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La ricerca
Sitiweb sociali:
Amnesty su tutti
Pochi i progressi

«Con qualche rammarico, la quinta
edizione del monitoraggio relativo ai siti
web sociali rileva pochi passi avanti». Lo
afferma Francesco Pira, coordinatore
della ricerca del gruppo di lavoro degli
studenti della laurea magistrale in Co-
municazione integrata per le organizza-
zioni e le imprese dell'università di Udi-
ne (sede Gorizia) che ha realizzato il rap-
porto per l'anno 2009 nell' amb ito del cor-
so di comunicazione delle organizzazio-
ni complesse, di cui Pira è docente. Il
monitoraggio «quest'anno - spiega Pira
- ha raccolto pochi e lievi incrementi per
quanto concerne la fruibilità dei siti so-
ciali. Analizzando questi ultimi, infatti,
si nota la preminenza delle stesse asso-
ciazioni non profit nel curare e incre-
mentare un mezzo di così grande impor-
tanza: il web», Sono stati comparati 20
siti; gli aspetti analizzati sono: grafica,
usabilità, contenuti, comunicazione inte-
rattiva, giudizio globale e accessibilità.

«Amnesty -continuaPira -si riconfer-
ma il migliore della classe; mantenendo
la tendenza del precedente monitorag-
gio, infatti, migliora ulteriormente la co-
municazione interattiva. L'utente ha la
possibilità di personalizzare il suo per-
corso di navigazione senza perdersi». Se-
gue Unicef, che si qualifica come primo
in termini d'incremento generale; l'uti-
lizzo dei social networks è la novità. «Tra
i meno reattivi - afferma Pira -, Caritas e
Ant per la pubblica assistenza, Fidas per
la donazione del sangue, non si rileva al-
cun cambiamento dall'anno precedente
in nessuno degli aspetti monitorati», Per
quanto concerne l'ambito dei diritti uma-
ni, «Nessuno tocchi Caino - ricorda Pira
-, mantenendo lo standard del 2008, si
riconferma ben accessibile e chiaro nei
contenuti, supportato da una grafica ap-
propriata. Emergency mantiene un giu-
dizio più che buono».

«Il migliore dei siti sociali a tutela del-
l'ambiente - sottolinea ancora Pira - è
sicuramente quello del Wwf».
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