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Una ricerca del professor Pira dell’Università di Udine: nessun progresso rispetto al 2006

No profit e giovani, non c’è dialogo
Il mondo del volontariato non sfrutta il web per comunicare

UDINE.«Ildialogosulwebtra
il mondo del volontariato e i gio-
vani non c'è. Questo è un grande
limiteconsideratiirisultatidelle
ricerche che in Europa vedono i
teenager pronti a impegnarsi in
attività con le strutture no pro-
fit».Lohahadichiaratoilprofes-
sor Francesco Pira, docente di
Comunicazione sociale e pubbli-
ca e Relazioni pubbliche dell'
UniversitàdiUdine,dopoilquar-
to Monitoraggio sui maggiori siti
webdelSociale(leprecedentiri-
levazioni erano state effettuate
nel 2003, 2005, 2006). Il gruppo di
lavoro della facoltà di Lingue
dell'UniversitàdiUdine,nell'am-
bito del corso di laurea in Rela-
zioni pubbliche, ha prodotto il
nuovo rapporto sulla situazione
del volontariato italiano sul web
nel 2007, chiudendo il lavoro di
ricercaneiprimigiornidinovem-
bre.

«È ancora scarsa - sottolinea
Pira,coordinatoredelmonitorag-
gio- labidirezionalità tra le asso-
ciazioni ed i potenziali iscritti o i
futuri diregenti. I linguaggi sono
spesso inadeguati e si evidenzia-
no pochissime realtà che hanno
compreso fino in fondo la forte
capacità di pentrazione di inter-
net. È ancora quasi nulla l'acces-
sibilità per i non vedenti, gli ipo-
vedentie le personechenonfan-
no uso degli arti. Non c'è, come

abbiamogiàdettoinpassato,nes-
sun obbligo di legge al contrario
che per i portali pubblici, ma ri-
mane quello etico-morale».

Dal Monitoraggio 2007 dell'
UniversitàdiUdinesievinceche
sono accessibili soltanto 6 siti:
Wwf, Fare Verde, Altro Mercato,
Banca Etica, Unicef, Emergency
e Telefono Azzurro, che però ha
soltanto la possibilità dell'ascol-
to audio di alcuni contenuti. Cre-
sconoisitidi:WwF,AltroMerca-
to e Nessuno Tocchi Caino ed
Emergency. La novità viene da
Greenpeace che trasferisce su
You Tube le immagini di alcune
attività importanti. Emergency
continua a mantenere alti gli
standard dei contenuti, mentre
piccolissimipassihannocompiu-
toAvis,FratreseCaritaschepro-
ponealcunitemiconeditorialiin
video.

«Ribadiamo quanto già detto
inpassato,ecirivolgiamoinque-
sto senso anche alle strutture go-
vernative - rileva il professor Pi-
ra -: meglio un portale unico che
sia funzionale e capace di dare
risposte per aree tematiche che
teneretantipiccolisitiinadegua-
ti anche rispetto alle altre asso-
ciazioni europee».

Isiti monitorati quest'annoso-
no23,divisiper8areetematiche:
pubblica assistenza, volontaria-
to,tuteladell'ambiente,protezio-
ne animali, donazione del san-

gue, economia sociale, tutela dei
minori e diritti umani.

«Rispetto alla rilevazione del
2006 è cambiato pochissimo, fat-
ta eccezione per il Wwf, Altro
MercatoeFratres.Anchelecriti-
checheavevamomossononsono
state raccolte. Non sono aumen-
tati gli investimenti. Tendenzial-
mente il mondo del volontariato
nonsifidadellareteeforseprefe-
risce concentrarsi su attività sui
territori.Maleduecosenonsono
incompatibili - conclude Pira -
perchèc'èunfortebisognoditro-
vare sul web risposte a quesiti
che magari tantissime donne e
uomini,ragazzeeragazzimairiu-
scirebberoaporredipersonama
potrebberoinvecefarloattraver-
so una mail o un sms. Lanciamo
un appello affinchè tutto il mon-
do del no profit si metta subito al
lavoro per dare risposte adegua-
te sulla rete, attese da moltissimi
connazionaliesopratuttodaigio-
vani, lontani dalla politica o dal-
le istituzioni ma pronti a trovare
nelvolontariatounarispostepie-
na al loro desiderio d'impegno.
L'altropuntoècheilvolontariato
a differenza della politica, delle
istituzioni e delle imprese non
hautilizzatoenonutilizzaperim-
plementarei contenuti i laureati
inRelazionipubblicheoScienze
della comunicazione che hanno
ilgiustoknowhowperlavorarea
questi progetti».


