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“Caro Maestro,
le accludo la lettera. […] Per voi invece temo che la lettera non vada.
Lanciati a studiare il massimo di capacità di esattezza d’espressione di questi ragazzi ci siamo un po’ dimenticati dell’età dei lettori. Non che non ci si pensasse, ma è successo un fenomeno curioso che non avevo previsto, ma
che dopo il fatto mi spiego molto bene: la collaborazione e il lungo ripensamento hanno prodotto una lettera
che pur essendo assolutamente opera di questi ragazzi e nemmeno più dei maggiori che dei minori è risultata
alla fine di una maturità che è molto superiore a quella di ognuno dei singoli autori.” (Lettera di d. Lorenzo Milani a Mario Lodi del 2 novembre 1963)
Premessa
Il lavoro a cui si riferisce don Milani è
quello di una lettera scritta col metodo
della scrittura collettiva.
La sorpresa è che il contributo di ognuno ha consentito il raggiungimento di
un risultato inaspettato per profondità di
pensiero e cura nella scelta linguistica.
La collaborazione della comunità ha
“empowerizzato” i ragazzi, diremmo
noi oggi con un orrendo neologismo.
Nell’epoca in cui viviamo, abbandonata
la classica “epistola”, per i giovani gli
strumenti principe di conoscenze/saperi, di relazioni/socializzazione sono i
social media, fluidi e fuori controllo per
definizione.
Riconoscere i giovani come portatori
di questi “nuovi” saperi è un passaggio
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importante per chiunque abbia un ruolo
educativo se l’obiettivo pedagogico è
quello di guidarli ad “essere” per poter
progettare la propria vita.
Promuovere il Bene-Essere assume,
quindi, un’accezione molto più ampia
del semplice non essere ammalati ed
investe una doppia responsabilità: il sostegno alle scelte individuali di salute,
l’agire con la comunità scolastica per
costruire contesti salutari.
L’età scolare a cui generalmente ci si riferisce è quella che va dalla scuola d’infanzia alle superiori (03-19 anni), gli
studenti universitari rischiano di essere
esclusi perché maggiorenni e quindi autonomi nelle loro scelte.
Ma se come dichiara l’OMS (1986) “La
salute è creata e vissuta dalle persone
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all’interno dei loro contesti di vita quotidiana in cui imparano, lavorano, giocano e amano”, allora l’Università non
può sentirsi estranea da questo percorso.
Una Università salutare dovrebbe essere
quella che aspira a creare un ambiente
ed una organizzazione che favoriscano
l’apprendimento e la crescita culturale
e, nel contempo, migliorino la salute,
il benessere e la sostenibilità della sua
comunità e metta in grado le persone di
esprimere le loro piene potenzialità.
L’istruzione universitaria rappresenta
un settore importante in cui investire
per la salute pubblica, è il luogo in cui
si formano le nuove leve alle quali consegnare le chiavi del futuro. Futuro non
solo economico, ma anche di salute e in
salute.
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Durante le lezioni di Marketing Sociale
abbiamo avviato un’esperienza di sensibilizzazione sui temi di salute scelti e
co-progettati con i ragazzi utilizzando il
web 2.0, muovendoci dal presupposto
che il potenziale target di riferimento è
la popolazione studentesca degli Atenei.
Le motivazioni che hanno orientato la
scelta sono state:
1. la sensibilità dei destinatari è importante per poter indirizzare le informazioni
2. la pianificazione in toto di un’azione di marketing sociale (co-progettazione)
3. la condivisione attraverso l’effetto
moltiplicatore da “giovani a giovani” (peer communication) con l’utilizzo dei social media
4. lavorare con gli altri (studenti, istituzione Università, territorio) per
potenziare i risultati
Scopo
Applicare i principi del social marketing per co-progettare con gli studenti
un’azione su temi di promozione della
salute, da loro individuati come rilevanti, per sensibilizzare/informare i propri
coetanei utilizzando una piattaforma
web 2.0
Metodi e materiali
Il Social Marketing cerca di sviluppare
ed integrare i concetti del marketing con
altri approcci per influenzare comportamenti di cui possano beneficiare i singoli individui e le comunità allo scopo
di perseguire un più alto bene sociale.1
Mobilitazione, advocacy sociale sono
modalità utilizzate per coinvolgere la
comunità. Comunità che, oltre ad essere

mezzo, è nel contempo fine del cambiamento.
Assunto, quindi, che il social marketing è
applicato per incoraggiare gli individui/
gruppi ad adottare volontariamente un
comportamento sociale desiderabile e/o
un o stile di vita salutare, gli studenti di
Marketing Sociale hanno co-progettato un’azione rivolta ai propri colleghi,
equiparando la compagine studentesca
ad una comunità omogenea per età, ma
eterogenea per provenienza.
Il processo si è articolato nelle seguenti
fasi:
1. Osservazione/ascolto:
- partire dagli individui, compagni di
Università, per osservare/raccogliere
i bisogni di salute ritenuti maggiormente rilevanti e sui quali si potrebbe agire per sensibilizzare e/o produrre un cambiamento
- riconoscere gli agenti del cambiamento classificandoli per livelli:
Istituzionale, peer, realtà territoriali
(commercianti, volontariato, ecc.)
- valutare i possibili partner
- individuare lo strumento adatto per
raggiungere la popolazione target
con informazioni corrette in ordine
ai temi di salute emersi come maggiormente rilevanti
2. Co-progettazione:
- classificare e scegliere i temi di salute ritenuti più rilevanti, tenendo ben
presente che il sentito dei destinatari è un sensore importante per poter
agire efficacemente
- condividere le modalità di realizzazione della piattaforma “web2salutegiovani”
- condividere la strategia per raggiungere la popolazione target, indivi-

3.
-

-

4.
-

-

duare linee d’azione per superare le
barriere
coinvolgere i partner (istituzioni, volontariato, commercianti, ecc.)
condividere le modalità di sviluppo/
implementazione dei temi scelti
Realizzazione:
gli studenti del corso di Marketing
Sociale con il docente hanno progettato la piattaforma “web2salutegiovani” e i dieci temi di salute su cui
informare/sensibilizzare i coetanei
i partecipanti si sono suddivisi in sottogruppi ed ognuno, sulla base degli
indirizzi strategici condivisi, ha sviluppato il tema di salute scelto
Valutazione comprendente due livelli:
applicazione dei principi di marketing sociale da parte degli studenti
nella ideazione/realizzazione della
progettualità (valutazione interna)
raggiungimento del target (valutazione esterna)

Risultati/conclusioni
I temi scelti per il piano di marketing
sociale, perché ritenuti maggiormente
significativi per i propri coetanei, hanno
riguardato sia temi strettamente di salute
(HIV e Malattie Sessualmente Trasmissibili, alcol in gravidanza, allattamento
al seno, junk food) sia su temi scottanti
(violenza sulle donne, cyberbullismo).
Pensando agli studenti fuori sede si è
sviluppato anche il tema “rete dei servizi sanitari e non solo” presenti sul
territorio.
Che cosa hanno imparato gli studenti:
1. sul piano cognitivo sono stati messi
in grado di costruire un framework
rispondente ai principi del marketing

1. French J., Social Marketing and Public HealthTheory and Practice
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2. sul piano relazionale hanno negoziato con i propri colleghi di corso
per riuscire a co-progettare; si sono
confrontati con le Istituzioni per far
comprendere il proprio punto di vista; hanno ascoltato per comprendere
se le proprie priorità erano percepite
anche dai coetanei come tali; hanno
usato i social media per veicolare informazioni corrette utilizzando modalità fortemente empatiche
3. sul piano comportamentale hanno
imparato a riflettere sulle proprie
azioni; valutare su quali leve agire
per favorire il cambiamento; comprendere la forza che la comunità
può avere nell’orientare la modifica
dei comportamenti
Rispetto all’analisi dei temi oltre 7000
studenti hanno risposto ai questionari
somministrati tramite Google moduli.
Università: 10 opportunità di salute
Dai lavori elaborati dagli studenti
dell’Università di Perugia, Bologna e
Urbino è nata la piattaforma https://
web2salutegiovani.blog/, il prototipo
online sarà sviluppato con le associazioni di volontariato dei 10 temi e da partner tecnici a garanzia della correttezza
delle informazioni.
Le maggiori difficoltà gli studenti le
hanno incontrate proprio nel far accettare agli Atenei la proposta di attivarsi sui
temi di promozione della salute.
La salute non è la ragione d’essere
dell’Università ma la responsabilità
sociale dovrebbe diventare il valore
integrante della propria identità
istituzionale.
Occorre un serio impegno affinché gli
Atenei riconoscano e sfruttino lo straordinario potenziale che hanno per migliorare la salute della propria comunità
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mettendosi in rete con le altre Università per incidere sui comportamenti non
solo al proprio interno, ma anche sulle
agende dei pubblici amministratori
Una sorta di “welfare aziendale” dove
gli incentivi non sono in termini di benefit economici, ma guadagno di salute e le azioni potrebbero muoversi in
parallelo con l’Unità Specialistica di
Prevenzione e Protezione (Centro di
Ateneo per la tutela e promozione della
salute e sicurezza - Servizio per la salute
e la sicurezza delle persone nei luoghi di
lavoro).
Il marketing sociale è una disciplina
in continua evoluzione caratterizzata
dall’attenzione alla salute della comunità e alla riduzione delle disuguaglianze
sociali.
L’Università, intesa come comunità che
comprende docenti, studenti, amministrativi, ecc., è un macrocosmo in cui
co-progettare, agire e valutare interventi concreti di promozione della salute.
Luogo in cui attraverso l’applicazione

di una didattica della collaborazione si
può ottenere “alla fine una maturità
che è molto superiore a quella di ognuno dei singoli autori.”
https://web2salutegiovani.blog/perugia-10-opportunita-di-salute/
Giuseppe Fattori
Marketing sociale - Università di Bologna
Monica Daghio
Marketing sociale - Onlus
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