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Come coinvolgere discenti adulti

attraverso attività di comunicazione.
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Introduzione

La concezione dell'apprendimento come dovere e privilegio dei giovani non si applica alle
esigenze in rapida evoluzione del mondo moderno. L'Unione europea ha iniziato a
promuovere attivamente l'apprendimento degli adulti e ha fissato come priorità importante
l'aumento della partecipazione all'apprendimento permanente.

L'apprendimento permanente è come un tetto, sotto il quale si combinano tutti i tipi di metodi
di apprendimento: l’educazione formale o di livello, ad esempio nella scuola professionale o
nell'università, quella non formale come i corsi e l'apprendimento informale o individuale.
Anche gli obiettivi della formazione degli adulti possono essere molto diversi: l’approccio ad
una nuova occupazione, l'auto-miglioramento professionale, l'auto-sviluppo basato su
motivazioni e preoccupazioni personali.

Naturalmente, le modalità di apprendimento degli adulti sono varie: pertanto, raggiungere
diversi gruppi target e promuovere le possibilità di apprendimento permanente è più
complesso del solito.

Il progetto IN4MARE si concentra sull'efficacia delle attività di promozione per attrarre un
maggior numero di discenti adulti nell’educazione formale e non formale. L'apprendimento
deve diventare parte integrante dello stile di vita attivo di tutti i gruppi di individui.

Purtroppo, le statistiche sulla partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente
mostrano grandi differenze sia tra i Paesi partner del progetto che tra i gruppi target.

Partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente 2014 e 2019 (% della popolazione
di età compresa tra 25 e 64 anni che ha partecipato a percorsi di formazione e istruzione
formale e non formale nelle ultime 4 settimane)1

2014 2019

UE 10,1 10,8

Bulgaria 2,1 2,0

Estonia 11,6 20,2

Finlandia 25,1 29,0

Italia 8,1 8,1

Spagna 10,1 10,6

1 Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Adult_learning_statistics
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L'obiettivo comune dei partner è quello di creare un'immagine positiva dell'apprendimento
permanente tra i potenziali discenti, i datori di lavoro e il pubblico in generale, con
riferimento all’educazione formale, non formale e indipendente. Diffondendo l'idea
dell'apprendimento permanente a un gruppo target più ampio, è possibile aumentare la
disponibilità e la motivazione delle persone a partecipare a percorsi di apprendimento
permanente.

L'obiettivo del progetto è incoraggiare gli adulti a studiare, utilizzando modalità di
comunicazione nuove e inclusive con i potenziali studenti adulti. Come coinvolgere gli adulti,
quali sono i modi e i metodi di coinvolgimento e le buone pratiche, è ciò che presentiamo in
questo elaborato.

Motivazione e ostacoli alla partecipazione
all'educazione degli adulti
Secondo il modello andragogico creato da Malcolm S. Knowles, adulti e giovani sono diversi
nel modo in cui pianificano il proprio apprendimento, quindi è molto importante considerare
tali specificità durante il processo di insegnamento:

● l'adulto è un soggetto che apprende in modo autonomo e, per questo, prende da solo le
decisioni importanti;

● un adulto inizia ad apprendere quando ha un reale bisogno e desiderio;
● l'esperienza precedente dell'allievo gioca un ruolo significativo e viene trasmessa al

nuovo processo di apprendimento;
● gli adulti sono pronti a studiare le materie che desiderano veramente, soprattutto

quando le situazioni di apprendimento sono collegate alla vita reale
● gli adulti sono motivati allo studio, sono motivati ad apprendere competenze e ad

acquisire conoscenze che li aiutino nelle situazioni di vita reale;
● la motivazione all'apprendimento degli adulti è meno influenzata da fattori esterni (ad

esempio, per ottenere un lavoro migliore), ma più da fattori interni (ad esempio, per
aumentare la fiducia in sé stessi e migliorare la qualità della vita).2

La motivazione a partecipare all'apprendimento degli adulti può derivare da fattori interni o
esterni. Se un discente è sicuro di sé, prova emozioni positive e ottiene risultati migliori.
Purtroppo, è anche noto che le persone con esperienze scolastiche negative possiedono una
minore autostima e quindi evitano di partecipare a ulteriori esperienze di apprendimento.

2 Fonte: Knowles, M. S., Holton III, E. F., Swanson, R. A. (2005). The Adult Learner (6th Ed): The Definitive
Classic in Adult Education and Human Resource Development. USA: Elsevier Inc.
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Cosa motiva una persona a studiare? Nei Paesi europei, il motivo principale per partecipare a
percorsi di apprendimento permanente è il desiderio di migliorare il proprio lavoro.

Inoltre:

● migliorare le possibilità di trovare e cambiare lavoro
● diminuire il rischio di disoccupazione
● obbligatorietà
● migliorare le competenze nell'area di interesse
● certificazione

Oltre a queste motivazioni, uno studio condotto nel 2020 in Estonia su persone adulte ha
messo in evidenza i seguenti motivi:

● desiderio di acquisire nuove competenze e conoscenze
● possibilità di guadagnare di più
● possibilità di proseguire meglio la propria vita
● l'apprendimento interessante
● fuga dalla routine
● desiderio di fare carriera
● desiderio di avviare un'attività in proprio
● opportunità di ampliare la rete sociale
● essere un esempio per i propri figli

La decisione di un adulto di iniziare gli studi è di solito ben ponderata e si aspetta
informazioni approfondite sui risultati di apprendimento raggiungibili e sul processo di
apprendimento - cosa e come studierà.

L'apprendimento in età adulta non è facile per tutti. Per questo motivo, i fattori che
impediscono l'apprendimento possono essere molteplici. Questi ostacoli possono essere
suddivisi in tre gruppi:

● Le barriere situazionali sono principalmente legate al lavoro e/o alla vita familiare:
orari di lavoro intensi, mancanza di sostegno da parte del datore di lavoro e/o della
famiglia, organizzazione della cura dei figli, ecc.

● Le barriere istituzionali sono legate agli aspetti organizzativi della formazione, ad
esempio studi programmati in orari inadeguati, mancanza di formazione necessaria,
mancanza di opportunità di apprendimento vicino al luogo di residenza, mancanza di
denaro, mancato rispetto dei requisiti di ammissione, ecc.

● Le barriere attitudinali sono legate alla personalità di un individuo, ai suoi
atteggiamenti come "troppo vecchio per imparare", "non voglio tornare a scuola", ecc.
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I diversi tipi di barriere possono aumentare o diminuire la disponibilità di
informazioni sulle opportunità di apprendimento.3

In tutta Europa si osserva una tendenza a ridurre il numero di persone coinvolte negli studi
che hanno maggiore bisogno di apprendere: i giovani senza formazione professionale e i
giovani che non studiano (16-29 anni) e gli anziani (55-64 anni). Ma sono più coinvolti
coloro che hanno un alto livello di istruzione e/o di competenze. Purtroppo, le persone
inattive sono le meno interessate all'apprendimento.

Questa consapevolezza obbliga il marketing dell'istruzione e della formazione degli adulti a
concentrarsi sulla sensibilizzazione dei gruppi target nel loro complesso, oltre che
all'introduzione e la pubblicizzazione di offerte formative specifiche.

Secondo i nostri esperti di progetto, è importante conoscere anche le motivazioni interne e le
barriere che gli adulti incontrano. Nella comunicazione è necessario cercare incentivi
positivi e minimizzare i rischi e le paure dei discenti: “molle" che potrebbero risvegliare i
loro bisogni e offrire qualcosa che le persone possono ottenere immediatamente. Nel contesto
dell'apprendimento degli adulti questi motivatori esterni possono essere:

● vantaggi economici: accesso gratuito, sconti, regali e premi, caffè gratuito;
● approccio favorevole al discente: a partire da un ambiente di apprendimento

confortevole o da servizi di supporto come l'assistenza ai bambini o il parcheggio
gratuito;

● divertimento, semplicità e coinvolgimento alimentano il lato emotivo e la motivazione
dei discenti;

● la competizione e la progressione sono potenti motivatori: rendete il percorso di
apprendimento visivo e condividete piccoli premi;

● programmi di affiliazione o di fidelizzazione per enfatizzare il senso di appartenenza
o i benefici derivanti dal ritorno;

● contatti personali e con la comunità come parte del processo di apprendimento;
● minimizzare i rischi o l'insicurezza - per esempio "provare prima di iscriversi al

corso" o garanzia di qualità in qualche forma;
● l'approccio "a piccole dosi" aiuta a fare il primo passo e a ridurre il rischio di

fallimento;
● esclusività: sentirsi speciali ottenendo un'iscrizione esclusiva o un'offerta speciale

come "provate questo corso prima del lancio ufficiale e dateci un feedback";
● la condivisione di valori, come la donazione o i programmi di beneficenza, sono altri

fattori che motivano a fare o a partecipare a qualcosa;
● modelli di ruolo e opinion leader - coetanei o celebrità possono aggiungere

ispirazione e motivazione;
● le recensioni di altri studenti possono aumentare la motivazione e fornire ulteriori

informazioni dal punto di vista degli studenti.

3 Fonte: Saar, E., Unt, M., Lindemann, K., Reiska, E., Tamm, A. (2014). Competenze e apprendimento
permanente: cosa ha da imparare l'Estonia in termini di miglioramento delle competenze e da chi possiamo
imparare? Rapporto tematico di ricerca PIAAC n. 2. Tartu: Ministero dell'Istruzione e della Ricerca.
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Pianificazione della promozione e dei canali da
utilizzare
La promozione e la comunicazione nel campo dell'educazione possono avere successo se
sono pensate e ben pianificate. La pianificazione inizia con la definizione degli obiettivi. Ad
esempio:

● la consapevolezza dei gruppi target sui servizi della scuola/organizzazione e
sull'istruzione è aumentata

● la fama e la reputazione generale della scuola/organizzazione sono migliorate
● nuovi gruppi target e studenti sono stati coinvolti nell'istruzione
● diversi gruppi target sono più coinvolti
● aumento della quota di studenti ricorrenti
● aumento dell'occupazione dei gruppi
● sono stati trovati nuovi sostenitori, relatori e partner
● sono stati avviati e organizzati nuovi progetti ed eventi in collaborazione con i partner.

Quando stabilite i vostri obiettivi, cercate di essere specifici su ciò che volete raggiungere e
cercate di trovare dei criteri per misurare i progressi. Quanti nuovi allievi vi aspettate di
raggiungere o quanti allievi volete che tornino entro quale periodo di tempo?

La pianificazione è necessaria per tutti i principali eventi (compresi quelli formativi), sviluppi
e cambiamenti, la cui attività principale è la trasmissione di informazioni puntuali con il
giusto messaggio e ai giusti gruppi target. Pianificazione nel lavoro di comunicazione
significa:4

● l'obiettivo di un evento (formazione o altra attività di apprendimento) - cosa
intendiamo fare e perché;

● mappatura dei gruppi target (a chi è destinato);
● formulazione del messaggio principale (ciò che vogliamo dire al gruppo target);
● selezionare i canali/mezzi (quali canali utilizzare per trasmettere il messaggio ai

gruppi target, dove e come i gruppi target riceveranno il nostro messaggio);
● la scelta di un portavoce (che fornisca informazioni aggiuntive e comunichi con i

partner);
● organizzare l'assegnazione del lavoro;
● organizzare il budget (molte attività richiedono un sostegno finanziario);
● stabilire un calendario;
● raccolta di feedback (pianificazione e svolgimento);
● analisi.

4 Lään, I. (2014). Communications handbook. Tartu: the Chamber of Disabled People.
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Come raggiungere gli obiettivi? Secondo l'indagine condotta tra le organizzazioni partner, le
organizzazioni di insegnanti per adulti utilizzano diverse attività e canali di informazione:

● il proprio sito web;
● social media - soprattutto Facebook e Instagram, meno LinkedIn e altri canali di

social media;
● i canali pubblicitari a pagamento più diffusi sono Facebook e Google Ads, la TV

tradizionale, la radio e i giornali sono meno utilizzati;
● manifesti, cartelloni pubblicitari;
● email marketing;
● attività di content marketing, comunicati stampa, catturare l'attenzione dei media;
● organizzazione di eventi di marketing educativo e partecipazione a eventi organizzati

da altri in cui sono presenti i gruppi target (comprese campagne, eventi festivi, ecc.).

Oltre a questi, le organizzazioni partner hanno dichiarato che altri canali importanti sono i
gruppi di comunità sui social media, soprattutto gruppi Facebook, la diffusione del
passaparola, le raccomandazioni personali e altre modalità di comunicazione non formale.

Cambiamenti nella comunicazione nell'era dei
social media

Internet e i social media hanno cambiato significativamente il mondo e il modo in cui le
persone comunicano tra loro. Il guru del marketing Philip Kotler ha descritto questi
cambiamenti attraverso tre fattori:

1. Da esclusivi a inclusivi - i social
media hanno ridefinito il modo in cui le
persone interagiscono tra loro, consentendo
loro di costruire relazioni senza barriere
geografiche. Favoriscono l'inclusione
sociale e danno alle persone il senso di
appartenenza alla propria comunità.

2. Da verticale a orizzontale: in passato
i clienti erano facilmente influenzati da
campagne di marketing, autorità e

competenza. Oggi la fiducia dei clienti non è più verticale, ma recenti ricerche
dimostrano che la maggior parte dei clienti crede più al fattore "f" (amici, familiari,
fan di Facebook, follower di Twitter) che alla comunicazione di marketing.
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3. Da individuale a sociale - i clienti si preoccupano sempre di più dell'opinione degli
altri. Condividono anche le loro opinioni, poiché Internet e soprattutto i social media
forniscono la piattaforma e gli strumenti necessari. Dal punto di vista del marketing, i
clienti non sono bersagli passivi ma stanno diventando comunicatori attivi. Ad
esempio, TripAdvisor svolge un ruolo significativo nelle decisioni di acquisto dei
clienti grazie ai contenuti generati dalla comunità. 5

Distributori di messaggi
La segmentazione e il targeting sono comunemente utilizzati nel marketing per indirizzare le
offerte e i messaggi a segmenti o individui specifici. Alcuni di questi segmenti possono
essere più influenzati dalla pubblicità o fidarsi delle preferenze quando altri cercano
suggerimenti e consigli dai compagni. Alcune indagini hanno rilevato che ben il 92% dei
consumatori di tutto il mondo dichiara di fidarsi di più delle informazioni verbali che di
qualsiasi pubblicità.6

Ad esempio, un'indagine sul focus group dei membri dell'Associazione estone per
l'educazione non formale (2020) ha rivelato che il canale più efficace per distribuire
informazioni sulla formazione sono i gruppi Facebook della comunità. Le informazioni
postate nei gruppi raggiungono meglio il gruppo target e sono solitamente percepite come
informazioni utili, non come pubblicità.

Pertanto, oggi è necessario trovare alleati e canali per la distribuzione delle informazioni da
persona a persona. Il marketing potrebbe dare un contributo consapevole ai giovani, alle
donne e ai netizen7, che hanno maggiori probabilità di influenzare altri gruppi e sono più
attivi nel raccogliere e condividere informazioni.

I giovani si adattano rapidamente e stabiliscono le tendenze e sono spesso i primi a
commercializzare nuovi prodotti e servizi. Sono più desiderosi di acquisire innovazioni e le
loro opinioni e valutazioni influenzano gli altri a seguire le tendenze. Sono più aperti della
media a esprimere le loro opinioni, soprattutto sulle piattaforme dei social media.

Pertanto, se si vuole influenzare i clienti tradizionali, il coinvolgimento dei giovani è il primo
passo importante. Questo vale anche per il settore dell'educazione degli adulti: quando i
giovani condividono i loro feedback positivi sulla formazione, inducono i più anziani almeno
a chiedere.

7 Netizen is a definition by Michael Hauben for people across geographical boundaries who care about and
actively work toward developing the internet for the benefit of the larger world.

6 https://www.cheetahdigital.com/

5 Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital.
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Le donne sono spesso viste come fonte di informazioni: cercano l'opinione di amici e
familiari e sono più aperte a chiedere e ricevere assistenza dagli altri. Considerano diversi
aspetti di un prodotto o di un servizio e sono più sicure della loro scelta quando finalmente
prendono una decisione. Le studentesse, quando decidono, sono più fedeli e più inclini a
raccomandare la loro scelta anche al resto della comunità.

Ad esempio, l'account Facebook del Tartu Vocational College ha il 63% di follower di sesso
femminile e il 37% di sesso maschile. La diffusione delle informazioni segue queste
proporzioni: il tasso di coinvolgimento delle donne è del 77%, il che significa che le donne
sono più attive nel mettere "mi piace", commentare o condividere i contenuti della pagina
Facebook di Tartu VOCO.

Il netizen è un cittadino di una rete internet. Il numero di utenti di Internet è in crescita, ma
non tutti sono utenti attivi. Guardate i vostri colleghi o amici: alcuni di loro trovano motivi
per condividere più spesso le loro foto, opinioni e idee, mentre altri sono solo consumatori di
contenuti internet. I veri netizen sono raccoglitori di informazioni, commentatori e creatori
che creano e pubblicano attivamente contenuti online. Sono utenti attivi di molte piattaforme
di social media e le loro opinioni influenzano i loro amici, follower e fan. I netizen sono
contributori di contenuti, a partire dalle valutazioni o dalle recensioni dei prodotti su Internet,
ma possono essere anche narratori che condividono storie autentiche dal punto di vista dei
clienti, foto, meme, post su blog o vlog su Youtube. Tutto questo amplifica il messaggio e
diffonde la parola tra gli altri.

Il viaggio del cliente: dall'imbuto al papillon

Uno dei modelli più riconosciuti di
customer journey è un processo simile a un
imbuto che i clienti attraversano dalla fase
di consapevolezza all'interesse e alla
considerazione fino all'acquisto vero e
proprio.
Oggi, nell'era della connettività, questo
percorso è stato aggiornato. Philip Kotler
propone un “modello di cinque A”: aware,
appeal, ask, act e advocate8.

Nella fase di consapevolezza, i clienti sono
esposti passivamente a un lungo elenco di

8 Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital.
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marchi grazie alle esperienze passate, alle comunicazioni di marketing ufficiali e al
passaparola. Questa è la porta d'accesso al percorso del cliente che può essere influenzata
dalla pubblicità guidata dai marchi.

Nella fase di attrazione il cliente fa la sua scelta principale in base a ciò che è più attraente al
momento e cerca ulteriori informazioni.

Questa è la fase della domanda, in cui il cliente cerca ulteriori informazioni dall'azienda, dai
media o dagli amici. È questa la fase in cui il fattore F e le piattaforme dei social media
diventano importanti. Diversi tipi di forum online, blog, recensioni di esperti, conversazioni
peer-to-peer sono fonti di informazioni e i contenuti generati dalla comunità giocano un ruolo
fondamentale nel modo in cui un cliente decide di agire.

L'azione può essere un acquisto, l'iscrizione a un programma di formazione per adulti o la sua
effettiva partecipazione. Dopo l'acquisto, i clienti interagiscono attraverso l'esperienza d'uso e
i servizi post-acquisto. Questa è la fase che permette di connettere più profondamente i clienti
e i discenti attraverso esperienze positive e memorabili che possono favorire la fidelizzazione,
il riacquisto e la fedeltà.

Questa è la base della fase di advocacy. I sostenitori attivi raccomandano spontaneamente i
marchi che amano, raccontano storie positive ad altri e diventano evangelisti.

Il settore dell'educazione degli adulti ha diverse possibilità di utilizzare questo modello e i
discenti come fornitori di informazioni e consigli nelle diverse fasi. Come?

Sensibilizzazione e attrazione tramite contenuti
generati dagli utenti

Come già detto, oggi i clienti credono più alle opinioni e ai consigli degli altri che alle
comunicazioni ufficiali del marketing. E avete alleati come i giovani, le donne e i netizen, che
molto probabilmente sono le persone che creano contenuti, diffondono e amplificano ciò che
state facendo. Naturalmente, anche la comunicazione costruita intorno al coinvolgimento dei
discenti deve essere ben pianificata e supportata in modo intelligente, per essere sicuri che
tutte le informazioni si diffondano il più possibile.

Il contenuto generato dagli utenti (UGC) ideale è quando un cliente o un dipendente pubblica
un feedback positivo sul proprio canale di social media o su quello della vostra azienda,
condivide una foto del vostro prodotto sul suo profilo Instagram e ne loda le buone
caratteristiche.
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Come possiamo aiutare i nostri giovani, le donne e i netizen a creare e postare contenuti
rilevanti e come sfruttare gli UGC? La maggior parte dei metodi semplici e collaudati sono
invisibili, ma facilitano gli utenti a condividere la loro esperienza:

● Assicuratevi che i vostri canali di social media come Facebook e Instagram siano
impostati correttamente. Utilizzate immagini del profilo di marca e nomi utente brevi
e riconoscibili per facilitare il tagging. Naturalmente, rendete visibili i vostri account
nel vostro sito web, nei materiali stampati, nelle pubblicità e negli spazi pubblici. In
questo modo i vostri studenti potranno trovare i vostri contenuti, condividerli e
taggarvi.

● Create il vostro hashtag, usatelo con coerenza e assicuratevi che anche i vostri
studenti lo vedano e lo usino. Utilizzando gli hashtag è possibile trovare contenuti da
mettere in like, commentare e condividere sui propri canali, amplificando così il
contenuto. Ad esempio, CIAPE utilizza l'ispirazione #keeplearning.

● Creare una cornice sui social media per la foto del profilo, in modo da far crescere la
propria comunità o promuovere un'idea.

● Progettate un luogo attraente per scattare foto - qualcosa
che crei un effetto “wow” e sullo sfondo del quale o accanto al
quale tutti vogliono scattare foto. La torre di Pisa, ad esempio, è
uno degli oggetti più fotografati in Europa, che molti vogliono
"sollevare nella foto". C'è qualcosa di stimolante nel vostro
ambiente di formazione che spinga le persone a scattare e postare
foto? Se non c'è, progettate un'area "instagrammabile" e
incoraggiate le persone a condividere le foto fatte lì.

Per esempio, il Business College di Helsinki ha un grande logo
dipinto sul muro che è il punto più comune per scattare foto.
Altri esempi sono le cornici speciali per Instagram o le cabine
fotografiche.

● Un altro modo per far conoscere il
vostro marchio è l'abbigliamento brandizzato.
Certo, funziona quando i vostri studenti sono
disposti a indossare con orgoglio magliette,
giacche o borse con il logo della vostra
scuola. Pensate ad articoli e modelli adatti al
vostro gruppo target, ma che siano anche
accessibili.

Per esempio, il Business College di Helsinki
vende ai suoi studenti i bomber della scuola
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con uno sconto del 50% e questo approccio ha avuto molto successo.

● Condividete costantemente i contenuti generati dagli utenti sulle vostre piattaforme di
social media. Se gli account Facebook o Instagram degli utenti sono pubblici, questo
può essere fatto facilmente e nella maggior parte dei casi gli utenti sono entusiasti di
essere notati e lodati come creatori di contenuti. Questo incoraggerà anche altri a
utilizzare il contenuto e l'hashtag.

Ad esempio, il Tartu Vocational College ha lanciato un account Instagram nel 2017 e, per
ottenere un pubblico e un coinvolgimento maggiori, gli studenti sono stati invitati a utilizzare
#tartukhk. L'UGC è stato postato in modo incrociato sull'account Instagram della scuola e la
foto migliore di ogni settimana è stata evidenziata anche sugli schermi televisivi interni della
scuola.

● Create opportunità per i clienti a partecipare ancora di più alla creazione di contenuti.
Una tecnica popolare è l'acquisizione dell'account Instagram, in cui, ad esempio, un
allievo di un gruppo o un gruppo di allievi ottiene il diritto e l'obbligo di pubblicare le
proprie attività su Instagram. Un passo avanti rispetto alla strategia di acquisizione è
l'account gestito dall'utente.

Ad esempio, l'Helsinki Business College ha aperto un account TikTok nel 2019. In realtà,
all'inizio si trattava dell'account personale della responsabile marketing, che è stata ispirata
dalla nipote che all'epoca era parte di un particolare programma di studio. Dopo aver
conosciuto personalmente il canale Tik Tok, ha deciso di aprire un account aziendale per il
Business College (@bchelsinki) e a seguito del primo post ha ottenuto più di 22.000
visualizzazioni e centinaia di like.

Il punto forte di questo particolare canale social sono gli utenti,
perché sono per lo più giovani di età compresa tra i 13 e i 18
anni, il che significa che sono l'esatto gruppo target che il
Business College stava cercando.

Ogni anno viene scelto uno studente diverso che si occupa di
gerstire l'account @bchelsinki su TikTok ed è responsabile della
creazione di contenuti importanti per i follower. I contenuti
riguardano per lo più la vita degli studenti all'università, gli
hobby e il tempo libero.

Il motivo per cui abbiamo scelto uno studente specifico per
prendere il controllo del nostro account TikTok è che gli utenti
hanno un'età simile e possono quindi relazionarsi con la vita
degli altri. In questo modo il coinvolgimento aumenta e
otteniamo risultati migliori.
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Dall'inizio del 2020, il Business College ha guadagnato più di 22.000 follower (più dell'80%
sono finlandesi) e quasi mezzo milione di like in tutti i post TikTok.

● Anche i giochi e i concorsi sono un modo per coinvolgere i clienti e gli studenti.
Tuttavia, le semplici campagne "mi piace, condividi e vinci" non sono più apprezzate,
quindi, bisogna trovare soluzioni più creative su come ispirare i vostri fan e follower a
impegnarsi. Per creare una campagna di questo tipo pensate al vostro obiettivo, ai
vostri clienti e al vostro canale e assicuratevi che tutte queste componenti si adattino
l'una all'altra. Siate precisi nel dire cosa esattamente i follower devono fare, creare o
condividere. Se avete una ricompensa, dite pubblicamente quando, come e per cosa
sarà data la ricompensa.

Ad esempio, Magenta Consultoría organizza concorsi grafici per la creazione di materiale
visivo per i propri progetti, che consentono ai partecipanti di essere attivi sui social media e
di essere coinvolti nelle attività dell'azienda a livello locale ed europeo. Inoltre, i partecipanti
vengono messi in contatto con professionisti del mondo dell'audiovisivo che decideranno chi
vince e aiuteranno ad elaborare la versione finale dell'immagine/logo/illustrazione.

● Abbinare i contenuti e i metodi di formazione all'obiettivo di comunicazione, quando
possibile. Quando i partecipanti sono soddisfatti dei risultati del loro corso di
pasticceria, sono pronti a condividere le immagini di ciò che hanno realizzato.
Utilizzate lo stesso approccio anche per altri contenuti formativi.

Ad esempio, Prometeo ha organizzato un corso di riprese video e il compito della formazione
è stato quello di realizzare un videoclip promozionale sulla formazione stessa. Si tratta di un
metodo di coinvolgimento collaudato, grazie al quale i partecipanti condividono sicuramente
i contenuti creati con i loro amici e fan, diffondendo così la notizia.

Altre idee per i concorsi degli studenti adulti sono:
fare una foto del modo in cui studiate o utilizzate le vostre nuove conoscenze
quale (corso, tempo di studio, risultato) preferisci
dare un nome al nostro nuovo ...
dare un titolo alla foto
come festeggiate la fine della formazione
taggate qualcuno a cui consigliereste questo corso
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Fase di domanda e risposta con l'aiuto degli
studenti

Rispondere a tutte le conversazioni sui social media non è più possibile. Invece di impegnarsi
in prima persona nelle conversazioni, ci si può affidare al personale, ai discenti e agli ex
allievi per rispondere alle domande e alle risposte. Come sappiamo, questo tipo di fonti e
piattaforme informative basate sulla comunità godono della fiducia dei clienti e possono
aiutare coloro che valutano le opzioni di apprendimento. Ecco alcuni metodi ed esempi
comprovati su come rispondere alle domande dei nostri potenziali studenti e convincerli a
iscriversi.

● Stabilite o utilizzate piattaforme pubbliche e aprite conversazioni per alimentare la
comunità con informazioni utili. I gruppi Facebook basati sulla comunità sono il
modo più efficiente per raggiungere coloro che cercano informazioni, ma
naturalmente esistono anche altri modi creativi per raggiungere il vostro gruppo target
e comunicare con loro in modo attivo.

In Estonia, ad esempio, esiste un gruppo Facebook dedicato all'arredamento della casa, dove
le persone possono chiedere consigli sull'interior design, sulle riparazioni o sui mobili.
Questo gruppo conta più di 60.000 membri, un numero enorme per l'Estonia. Tali
conversazioni nei gruppi sono utili a molte persone, forniscono soluzioni a problemi,
suggerimenti diversi, recensioni oneste di alcuni prodotti e quindi influenzano le persone
anche nelle decisioni di acquisto.

Un altro esempio proviene da San Giovanni Teatino, in Italia, una piccola città che ha
cercato di stabilire un contatto migliore con i giovani NEET per promuovere le opportunità
di apprendimento. L'utilizzo dei normali canali di informazione non ha avuto successo e il
più delle volte questi giovani si limitano a rispondere "non ne ho bisogno", "è una perdita di
tempo" o "non ci credo". Si è quindi deciso di coinvolgere i loro coetanei nel processo di
comunicazione e di affidarsi al passaparola. A tal fine sono state organizzate una serie di
feste informali per attirare i giovani. Gli eventi #worknparty prevedono divertimento,
cocktail gratuiti, musica, un ambiente confortevole e informale. Durante gli eventi i
partecipanti hanno preso un cocktail e si sono goduti la musica, ma hanno potuto dare
un'occhiata alle opportunità di apprendimento, parlare con gli educatori e ricevere
informazioni e suggerimenti dai loro compagni. La conversazione aperta e le esperienze dei
coetanei influenzano il processo decisionale delle persone e rappresentano una strategia di
comunicazione di successo anche in questo caso.

Il terzo esempio viene dalla Finlandia. L'Università di Helsinki ha creato il Think Corner per
coinvolgere studenti, personale e stakeholder. L'idea è stata sperimentata durante l'anno in
cui Helsinki è stata nominata Capitale del Design e, visto il successo, è stato istituito un
Think Corner permanente in una posizione molto centrale della città. Studenti, personale e
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cittadini hanno partecipato
attivamente alla
co-progettazione del nuovo
Think Corner. Ora è uno spazio
di lavoro e di eventi aperto con
un tocco di scienza. Presenta e
condivide concretamente e
visibilmente ciò che l'università
fa, offre eventi, discussioni,
spazi di lavoro, caffè, negozi e
offerte online. Il Think Corner è
una sorta di punto d'incontro
per studenti, personale e cittadini dell'università.

Le componenti chiave per un coinvolgimento di successo sono:
ACCESSO - chiunque può utilizzare i locali e partecipare agli eventi.
GRATUITO - non ci sono costi per l'utilizzo dello spazio o la partecipazione agli eventi
USER-CENTRIC - il risultato finale è stato co-progettato con gli utenti e riflette le loro
esigenze.
CENTRALE - si trova nel cuore della città, proprio di fronte all'edificio principale
dell'università
INVITANTE - l'architettura e il design attraggono a visitare e a restare
BRAND - attenzione positiva dei media e dei cittadini. Anche il marchio dell'università viene
valorizzato.

● Premiare i clienti – significa stabilire un sistema che aiuta a mettere in contatto i
clienti e a premiare la loro fidelizzazione. Il più delle volte i programmi di
fidelizzazione con punti, miglia o livelli vengono utilizzati per coinvolgere i clienti
esistenti. Nel contesto del percorso del cliente, quelli più impegnati sono molto
probabilmente i nostri sostenitori e fan la cui opinione conta per gli altri.
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Ad esempio, l'associazione bulgara Know and Can ha lanciato il coupon di raccomandazione
per gli studenti. L'obiettivo era quello di motivare i nuovi studenti a iscriversi ai corsi e ad
affidarsi al passaparola e alle raccomandazioni di chi ha già partecipato.
Il coupon di raccomandazione offre uno sconto del 10% al nuovo discente ma anche a chi lo
raccomanda. In questo modo, entrambe le persone ottengono prezzi scontati quando
frequentano il corso. Secondo il feedback dei discenti, questa pratica è stata apprezzata e ora
ampiamente implementata nella strategia di marketing di Know and Can. Circa la metà dei
nuovi studenti si iscrive al corso grazie al coupon di raccomandazione. Lo sconto è una
motivazione, ma la cosa più importante è che le persone si fidano di più delle
raccomandazioni degli amici.

● Aiutare a festeggiare: ogni formazione è uno sforzo e dovrebbe essere notato e
riconosciuto. I social media offrono buone opportunità per riconoscere i progressi dei
partecipanti, ad esempio pubblicando foto del loro processo di apprendimento e dei
risultati ottenuti. Assicuratevi di elogiare e commentare i post dei partecipanti o, se
possibile, di condividerli e di fare crossposting.

L'Associazione Know and Can
ha stabilito una buona pratica di
feste d'addio - eventi sociali
informali che offrono ai discenti
adulti l'opportunità di
impegnarsi e scambiare
esperienze di apprendimento con
altri discenti alla fine dei corsi.

Si tratta di una festa con
stuzzichini, bevande,
un'atmosfera informale. Gli

studenti sono incoraggiati a portare un amico alle feste di addio e ad alcuni di loro piace
molto, perché è uno spazio per condividere le loro esperienze, le loro difficoltà e molti di loro
trovano ispirazione per i propri percorsi professionali.

Per i discenti è una forma per celebrare i successi ottenuti durante i corsi e sicuramente sono
pronti a condividere la loro esperienza attraverso i social media, con amici e famiglie.

Per l'associazione è anche un'occasione perfetta per reclutare nuovi allievi e promuovere i
servizi formativi. È anche un modo per generare nuove idee per i corsi, considerato che gli
allievi condividono i propri pensieri e esigenze. Una parte dell'evento è inoltre dedicata al
feedback dei partecipanti su ciò che ha funzionato bene e su come lo migliorerebbero.
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Valutazioni, recensioni e testimonianze dei clienti

Nella fase di richiesta e risposta, uno degli strumenti più potenti e più utilizzati è la richiesta e
la pubblicazione del feedback dei clienti. Esso ha un'influenza importante sulle opinioni e sul
comportamento dei clienti. Secondo Forbes, il 93% legge le recensioni online delle aziende e
l'83% si fida delle recensioni online quanto delle raccomandazioni degli amici.
Le forme più utilizzate sono le valutazioni, le recensioni e le testimonianze.

Valutazione Recensione Testimonianza

Breve
Facile e veloce
Sintesi generale
Soggettiva
Nessun dettaglio
Solitamente di terze parti
Impatto quantitativo
Utilizzata sul sito web e su
servizi di terze parti
Imparziale

Breve
Scritta
Solitamente di terze parti
Impatto quantitativo e
qualitativo
Utilizzata su siti web e
servizi di terze parti
Non imparziale

Lunga e dettagliata
Video
Di solito direttamente
all'azienda
Impatto grazie alla lunghezza
e ai dettagli
Utilizzata anche in spot,
brochure e altro materiale
pubblicitario
Pregiudizio - sempre positivo

Ma come coinvolgere i clienti e i discenti esistenti a condividere la loro esperienza d'uso con
gli altri? Ecco alcuni esempi:

● Gli ambienti di valutazione di terze parti, come Google Review o Facebook, offrono
piattaforme per le persone che sono vostre clienti o coinvolte nella vostra attività.
Inoltre, le recensioni di Google sono il secondo fattore più importante per i risultati
dei motori di ricerca locali. Pertanto, le valutazioni e le recensioni su Google non solo
migliorano la fiducia, la reputazione, la credibilità e il servizio clienti, ma
contribuiscono anche ad aumentare la posizione (indicizzazione) di una pagina web
nel motore di ricerca Google.

● L'ambiente delle recensioni degli esperti coinvolge persone che sono state clienti e le
cui conoscenze specialistiche possono essere affidabili e utili per gli altri. Di solito i
clienti sono motivati a condividere la loro esperienza. È necessario trovare queste
persone e aprire l'accesso alla piattaforma di recensioni di esperti per condividere la
loro esperienza, conoscenza o opinione.

Ad esempio, la piattaforma internazionale TripAdvisor si basa sulle recensioni degli utenti ed
è la più importante fonte di informazioni per chi cerca suggerimenti su viaggi, alloggi, pasti e
attrazioni. La piattaforma in sé è solo un componente. Ma il sistema si basa sulle aziende che
consigliano ai clienti di lasciare le loro recensioni. D'altra parte, TripAdvisor utilizza un
sistema che incoraggia le persone a scrivere più recensioni e riconosce coloro che
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contribuiscono maggiormente alla comunità dei viaggiatori.

● Punteggio della raccomandazione. La maggior parte degli enti di formazione per
adulti chiede un feedback ai discenti, ma per lo più viene utilizzato per capire in che
misura i discenti sono soddisfatti della formazione e del formatore. Di solito gli
indicatori di qualità vengono raccolti in forma anonima. Ma questa è una "trappola"
perché altri discenti potrebbero non fidarsi del feedback anonimo come di quello
personale. Tuttavia, quando si raccoglie un feedback anonimo, si possono porre delle
domande e formulare le risposte come punteggi di raccomandazione.

Ad esempio, le risposte alla domanda "consiglieresti questa formazione ad altri" possono
essere formulate come segue: "La soddisfazione dei discenti per questa formazione è stata
finora del 99%!". Se fosse stato utilizzato un sistema di punteggio, una riformulazione di
questo risultato sarebbe: "In media, il punteggio di raccomandazione dei partecipanti a
questa formazione è di 4,8 punti (su 5)".

● Pubblicate i feedback degli studenti, anche se raccolti in forma anonima. Potete citare
i feedback degli studenti e pubblicarli per far sapere ai futuri discenti cosa aspettarsi o
come gli studenti precedenti hanno valutato il corso. Una recensione anonima è
meglio di niente.

Ad esempio, le scuole professionali di Tartu chiedono ai partecipanti un feedback al termine
di ogni formazione. A questo scopo vengono generalmente utilizzati strumenti elettronici
come GoogleForms o Connect, mentre raramente vengono richiesti questionari cartacei a
cui rispondere in loco. I feedback raccolti vengono utilizzati per introdurre le formazioni, ad
esempio:
Investimenti per principianti, Scuola Superiore Popolare di Tartu:
"Mi è piaciuta molto la parte pratica, in cui mi è stato spiegato come effettuare operazioni
sul conto di investimento. Ho acquisito molto coraggio e fiducia. Grazie! "
Elaborazione di immagini con freeware, Scuola superiore popolare di Tallinn:

"Fortunatamente c'è stato abbastanza tempo per capire finalmente come funziona il
programma. Continuerò a ricercarlo e a usarlo".

● Raccogliere e pubblicare le recensioni e le testimonianze dei discenti, insieme al
nome e al volto del partecipante, è considerato molto convincente. Il 73% delle
persone afferma che quando legge commenti positivi su un'azienda si fida di più.9

Tuttavia, ci vuole tempo e impegno per trovare persone disposte a fornire
testimonianze, preparare la struttura di richiesta, pubblicare e promuovere le
testimonianze nei propri canali.

9 https://www.cheetahdigital.com/
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Ad esempio, Tartu VOCO ha spesso pubblicato le recensioni dei discenti. La raccolta delle
testimonianze degli studenti, insieme alle loro foto, è stata una parte della strategia di
comunicazione. Questi materiali sono stati utilizzati nei post sui social media, ma anche nei
materiali promozionali della scuola, come video o annunci online.

Altre idee dalla formazione sulle modalità di raccolta e pubblicazione di valutazioni,
recensioni e feedback:

* Prima di raccogliere un feedback divulgabile,
pianificate come pubblicarlo.
Il vostro canale può dettare il formato e quindi
influenzare il modo in cui raccogliere il feedback.

* Usate alcuni strumenti online speciali per
chiedere un feedback.
Ad esempio, menti.com offre diverse possibilità
per porre domande.

La stessa idea è applicabile utilizzando una
normale lavagna in classe. Potete chiedere a tutti
di scrivere lì le parole chiave. In seguito potete
pubblicare il riassunto, ad esempio sui vostri
social media.

* invece delle normali stelle sulle valutazioni
numeriche, potete usare gli emoji e pubblicarli
sui vostri social media.
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* In caso di formazione pratica, la foto dei risultati racconta la storia migliore. Pubblicate
foto del percorso di formazione o di elementi già pronti e i potenziali discenti sapranno cosa
aspettarsi.

* Realizzare brevi video che possono essere pubblicati come storie su Instagram o Facebook.
Potete chiedere agli studenti di condividere le loro opinioni o di mostrare ciò che hanno
fatto.

* Chiedete un feedback da scrivere su post-it
ed esponeteli sul muro degli appunti.
Pubblicate l'immagine del vostro muro dei
commenti colorato o alcune frasi spiritose per
attirare gli altri.

* Chiedete di indicare gli aspetti positivi e
negativi della formazione. A volte è più facile

spiegare cosa è andato bene e cosa potrebbe essere migliorato. La cosa più importante è
chiedere! Potete riassumere visivamente gli aspetti positivi o raccogliere quelli più frequenti
e pubblicarli.

* Preparate una galleria fotografica sulla formazione e chiedete ai partecipanti di votare la
foto migliore che caratterizzi la formazione. Oppure potete chiedere ai partecipanti di
scegliere il titolo della foto. E pubblicare quest'ultima sui social media.

Sfide per ottenere le recensioni e le testimonianze
dei discenti

Ma come ottenere recensioni e testimonianze davvero buone e potenti che funzionino?
Innanzitutto, le testimonianze dovrebbero avere il nome e la foto di una persona e, se è
pertinente, anche il suo ruolo. Ciò aumenta il livello di credibilità e il potenziale cliente può
relazionarsi meglio. Secondo Derek Halpern10, le testimonianze più impattanti sono composte
da tre parti:
- Una descrizione della situazione/idea prima di consumare il prodotto o il servizio;
- Una descrizione della situazione/idea dopo il consumo del prodotto o del servizio;
- Numeri per dimostrarlo.

10 https://www.youtube.com/user/socialtriggers
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Conoscendo questa struttura, potete preparare le vostre domande in modo che coprano le tre
parti. Buone domande possono portare alle risposte che contano davvero per gli altri e
aiutano a creare un ponte tra il testimonial e le domande del potenziale discente.
Timo Porval di Turunduslabor suggerisce di mappare le paure del cliente. Probabilmente
conoscete le principali paure dei vostri potenziali allievi. Quindi, ponete domande le cui
risposte possano fugare le paure del nuovo discente.

Altri suggerimenti per chiedere una recensione:
● Chiedere, chiedere, chiedere! Siate coraggiosi e chiedete voi stessi un feedback. Più si

chiede, più si ottiene un feedback.
● Chiedete prima ai vostri clienti fedeli e soddisfatti: in primo luogo, è più facile

rivolgersi a loro e, in secondo luogo, queste prime recensioni sono un esempio per gli
altri.

● Distinguetevi: non siate noiosi o standard quando chiedete una recensione.
Personalizzate la vostra richiesta.

● Organizzate omaggi e concorsi.
● Offrite sconti.
● Fate una recensione pratica su voi stessi.
● Infine, dovete pubblicare il più possibile i feedback raccolti. Solo così avrà senso nel

marketing.

Per saperne di più:
Link alle recensioni personalizzate - www.whitespark.ca/google-review-link-generator
Linee guida per le recensioni di Google –
https://support.google.com/business/answer/3474122
25 widget da provare - https://usersnap.com/blog/feedback-widget/

I Sostenitori - ambasciatori, storytellers, influencer

I vostri studenti, gli ex allievi e il personale potrebbero essere i vostri veri sostenitori, perché
molto probabilmente si fidano di più delle pubblicità a pagamento. Queste persone possono
condividere storie vere sul proprio conto, difendere i vostri valori comuni e convincere i
dubbiosi. Inoltre, insieme ai sostenitori possiamo diffondere il passaparola e raggiungere
quei gruppi che i canali convenzionali non possono raggiungere.

Esistono molteplici opportunità per attirare l'attenzione dei potenziali discenti e per
aumentare la loro consapevolezza e motivazione.

Lo storytelling è uno dei metodi di marketing più antichi. È uno strumento potente per
trasmettere un messaggio, che aiuta a visualizzare la vostra storia e ad attirare l'attenzione di
chi vi ascolta. Le storie vengono ricordate meglio dei singoli fatti e sono facili da ripetere;
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sono emotive, quindi, includono un importante livello di significato personale.

La narrazione può essere fatta in diversi modi. Può trattarsi di un video, di immagini o di un
articolo da scrivere sul blog. Più influenti sono le storie di vita vera e propria, non create dal
team di marketing, storie di vita e di successi di persone reali. Quando queste storie sono
raccontate da persone conosciute e amate, l'impatto è di vasta portata.

Esempio dall'Estonia. Nel 2020, l'Associazione estone per l'educazione non formale ha
lanciato la campagna "Stories Tell". L'obiettivo è raccogliere varie storie sugli studenti dei
centri di formazione, le cui vite sono state influenzate positivamente dal loro apprendimento,
e sugli eventi di apprendimento di successo. Gli eventi di apprendimento sono anche un input
per la selezione annuale della migliore attività di apprendimento. Le storie vengono
distribuite nelle newsletter dell'organizzazione, su Facebook e sono disponibili anche sul sito
web per chiunque sia interessato.11

Un ambasciatore è una persona assunta da un'organizzazione o da un'azienda per
rappresentare un marchio in una luce positiva e, così facendo, contribuire ad aumentare la
consapevolezza del marchio e le vendite. In genere, un ambasciatore è conosciuto come un
portavoce positivo, un opinion leader o un influencer della comunità, nominato come agente
interno o esterno per incrementare le vendite di prodotti o servizi e creare consapevolezza del
marchio.

Ad esempio, EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) ha un certo numero
di ambasciatori che lavorano alla promozione, all'informazione e alla formazione
dell'educazione degli adulti. Si tratta di formatori professionisti, ricercatori universitari,
opinion leader del loro settore che promuovono EPALE e i suoi messaggi all'interno delle
loro reti professionali o specialistiche a cui appartengono. Allo stesso tempo, essere un
ambasciatore EPALE aggiunge fiducia e credibilità anche alle organizzazioni in cui
lavorano. Ad esempio, la presidente del CIAPE Eleonora Perotti è ambasciatrice ufficiale
dell'EPALE. Questo le offre una piattaforma più ampia per condividere le opinioni
dell'EPALE ma anche i progetti e i risultati del CIAPE nel campo dell'educazione degli
adulti.

Di solito l'idea degli ambasciatori è che il loro messaggio raggiunga un gruppo target più
ampio - persone che non sono ancora consapevoli delle possibilità dell'educazione degli
adulti o non sono ancora collegate all'offerta.

In Estonia, nel 2017-2018 è stata organizzata la campagna pubblicitaria televisiva,
radiofonica e outdoor "Back to School", in cui il noto cantante Tanel Padar e il giocatore di
calcio Konstantin Vassiljev sono stati utilizzati come celebrità, che hanno promosso il
proseguimento degli studi per adulti.

11 https://vabaharidus.ee/lood-loevad/
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Grazie alle celebrità estoni, l'81% degli
intervistati ha notato la campagna.

Il cantante Tanel Padar, che ha interrotto
gli studi all'età di 17 anni, ha conseguito
l'istruzione secondaria presso il Ginnasio
per adulti nel 2015 e ha proseguito gli studi
in imprenditorialità tecnologica
all'università, diventando un esempio per
molti.

Una delle opportunità pubblicitarie nell'ambito dell'educazione degli adulti è quella di iniziare
a collaborare con un influencer con un numero adeguato di follower, ad esempio
utilizzandolo come partecipante a un corso di formazione e pubblicando in seguito la sua
esperienza formativa.

Quando si avvia un'attività di influencer marketing e si sceglie una piattaforma di social
media per questo scopo, è necessario innanzitutto pensare al proprio gruppo target e scegliere
un influencer che sia davvero importante per i potenziali allievi, qualcuno che già seguono o
con cui gli allievi possono facilmente identificarsi. Pensate anche al vostro obiettivo (ad
esempio, se volete essere presenti nella foto solo una volta o per un periodo di tempo più
lungo) e al budget a disposizione. Si consiglia di utilizzare Instagram per creare una
campagna flash o per essere presenti in termini di branding. Si consiglia di utilizzare i
blogger per assicurarsi i benefici a lungo termine di Google, perché le storie di Instagram
sono pubblicate 24 ore, i post di Instagram circa 48 ore e i post dei blog vivono circa 2 anni,
secondo Google.
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Casi pratici di enti di formazione ed educazione

“Associazione estone per l'educazione non formale” ENAEA:
come aumentare i follower su Facebook
L'ENAEA è un'associazione non governativa che opera a livello nazionale per l'educazione
degli adulti. Le organizzazioni che ne fanno parte hanno dimensioni diverse e per il progetto
pilota è stato scelto un piccolo centro di formazione.

L'obiettivo era aumentare il numero di follower della fan page Facebook "Juhan Kunderi
Selts" di almeno 10 persone al mese nell’arco del 2022. Secondo la strategia di Facebook, i
post dovrebbero essere pubblicati 2-3 volte a settimana. Tra gennaio e aprile 2022 sono stati
pubblicati in totale 44 post. Questo significa 2,5 post a settimana. Ma in tal caso i post non
porteranno automaticamente nuovi follower. Per aumentare i follower, l'amministratore della
pagina deve monitorare regolarmente i like ai post. L'amministratore può vedere se la persona
a cui piace il post è un follower della pagina o meno. In caso contrario, viene inviato un
invito a seguire la pagina. A seguito dell’invio degli inviti, il numero di follower della pagina
è aumentato di 46 unità dall'inizio dell'anno alla fine di aprile. Questo risultato è stato
addirittura superiore all'obiettivo. In media, ogni mese si sono aggiunti 11,5 follower.

Nel maggio 2022 sono stati rivisti anche tutti i post più vecchi. Tra coloro che hanno
apprezzato questi post c'era un certo numero di persone che non seguivano la pagina. Anche
loro sono stati invitati ad iniziare a seguire la pagina. Il 20 maggio 2022 sono stati raggiunti
altri 10 follower. In totale, il numero di follower di Juhan Kunderi Selts su Facebook è
aumentato di 56 persone.

L'obiettivo è stato raggiunto con pochi clic. Come? Si dovrebbe aprire una finestra che
mostra le persone a cui è piaciuto il post. Dietro al nome e all'emoticon, è possibile vedere chi
segue la pagina. Ci sono delle opzioni e una di queste è "Invita". Basta fare clic su un
pulsante e la persona verrà informata. In seguito a questo test, la maggior parte degli invitati
ha risposto all'invito e ha iniziato a seguire la pagina.
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L'analisi dei post su Facebook ha anche dimostrato che le persone amano ancora lo
storytelling. Un esempio è un post in cui ci è stata ricordata un'esperienza d'infanzia. Si
trattava dell'invito al corso di ceramica. Questo post ha raggiunto 1895 persone. Un altro
esempio interessante è il post senza foto o video, contenente solo testo. Questo post ha
raggiunto 1799 persone.

L'argomento riguardava i corsi di cucina, in cui i rifugiati ucraini insegnavano a preparare il
cibo ucraino e alla fine di ogni incontro tutti i partecipanti mangiavano insieme i piatti
cucinati.
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Business College di Helsinki: Campagna TikTok per potenziali
discenti

L'obiettivo della campagna era quello di attirare potenziali studenti a iscriversi al Business
College di Helsinki. E’ stata realizzata una campagna TikTok per far conoscere la scuola e si
voleva ottenere il maggior numero possibile di visualizzazioni.

TikTok come canale di marketing non è una novità, ma in Finlandia sì. Si voleva creare un
post organico e poi incrementarlo in un post a pagamento.

In questo post in particolare vi era uno studente del Business College che descriveva i diversi
tipi di persone che si iscrivono alla scuola in
modo divertente e simpatico. Il target era
costituito da possibili candidati studenti di età
compresa tra i 18 e i 25 anni. L’obiettivo era
specifico, raggiungibile (più di 20k follower) e
realistico. Il video TikTok faceva parte di una
campagna di marketing più ampia. Il periodo
della campagna andava da dicembre 2021 a
marzo 2022. Il video è stato inserito nella
campagna per 4 settimane.

Nel mese di novembre si è iniziato a pianificare
il video TikTok e a trovare un potenziale partner.
Trovato un influencer disposto a partecipare alla
realizzazione della campagna con lo studente, a
gennaio il video è stato girato e pubblicato su
TikTok e poi trasformato in un post a pagamento
con un budget di circa 600 euro.

A marzo i risultati sono stati raggiunti. È stato
molto facile misurarli perché l'applicazione
include analisi specifiche per ogni post.
L’obiettivo era ottenere 500k visualizzazioni e
coinvolgimenti. Sono state ottenute 581,1 mila
visualizzazioni, 21,6 mila like, 243 commenti e
236 condivisioni.

Soddisfatti dei risultati, gli obiettivi prefissati
all'inizio sono stati raggiunti. Lavorare con gli
studenti è sempre un po' difficile, perché per loro
fare le cose in tempo non è una priorità. E’ sorto
qualche problema con gli orari, ma alla fine la
studentessa e la sua amica hanno realizzato il video in tempo e ha avuto un ottimo riscontro
da parte dei follower.
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Si consiglia di coinvolgere i discenti nel marketing e nella creazione dei contenuti. In questo
modo i contenuti sono più vicini e autentici per gli spettatori. Inoltre, gli studenti possono
avere idee nuove e sono vicini al gruppo target quando si tratta di marketing educativo.

Il suggerimento è di utilizzare sicuramente TikTok, ma solo i post organici e poi di
incrementarli, perché si adattano meglio al canale e i risultati sono più elevati. I post organici
si adattano meglio agli altri post dell'account e funzionano meglio a lungo termine. Gli utenti
di TikTok non apprezzano i contenuti troppo curati o il marketing diretto, perché il canale è
solitamente dedicato al tempo libero e a scopi ricreativi.

Se siete interessati a utilizzare gli influencer, pensate prima a tutti i vostri contatti e alla
vostra rete: potreste trovare un influencer attraverso la vostra rete o quella degli studenti?
Siate pronti a pagare una ricompensa per l'influencer. L'importo della ricompensa è
negoziabile ed è utile se si possono offrire gratuitamente prodotti o servizi di valore.

Come miglioramento per le campagne future, pensiamo che sarebbe ancora più efficace se
faceste una serie di post in una campagna e aumentate la durata complessiva della campagna.

Link al video: https://vm.tiktok.com/ZMLQY98E8/

Magenta Consultoria: sensibilizzazione all'apprendimento
permanente

Durante il progetto IN4MARE, Magenta
Consultoria ha condotto una campagna di
marketing per raggiungere discenti adulti
utilizzando il social network Facebook.
L'obiettivo era quello di creare una forte
identità per i post e di mantenere il pubblico
coinvolto nella discussione.

Il progetto pilota è stato diviso in due parti.
Durante la prima parte, sono stati preparati i
materiali e deciso la strategia da attuare. Nella
seconda parte si è proceduto alla diffusione e
al monitoraggio del coinvolgimento. La
preparazione si è svolta tra i mesi di novembre
e febbraio, mentre la sperimentazione ha
avuto luogo tra marzo e aprile 2022.

L’obiettivo era quello di sensibilizzare gli
adulti sui benefici dell'apprendimento
permanente e il gruppo target era quello di

https://vm.tiktok.com/ZMLQY98E8/
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coinvolgere le persone, preferibilmente di età superiore ai 25 anni, che avrebbero tratto
beneficio dall'intraprendere un'ulteriore istruzione e formazione.

L’attività di sensibilizzazione è stata svolta su Facebook, in quanto è la piattaforma sociale
più diffusa tra gli adulti in Spagna. Secondo un rapporto del 2018 del quotidiano ABC, il
50% della popolazione spagnola ha Facebook, e di questi il 52% ha un'età compresa tra i 18 e
i 39 anni, il 42% tra i 40 e i 64 anni e il restante 6% ha più di 65 anni. Inoltre, il 53% di tutti
gli utenti è di sesso femminile, rispetto al 47% di sesso maschile (IV Estudio sobre los
usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España, 2018) 12. Questo dato è stato
vantaggioso per il progetto, poiché le donne tendono a influenzare maggiormente altri gruppi
di social media e sono più attive nella raccolta e nella condivisione delle informazioni.

L’obiettivo era raggiungere 500 persone e il risultato sono stati più di 3.000 follower mensili.
In Facebook, i risultati sono facili da misurare perché si è in grado di vedere il
coinvolgimento nelle analisi di ogni post.

Si è deciso di creare diversi post che coinvolgessero il pubblico di riferimento. I post
dovevano creare una conversazione e far sì che
le persone interagissero e dicessero quali sono i
loro interessi nel campo della formazione. Nei
post sono state poste loro domande come:
"Quali competenze pensi sia importante
conoscere da adulti? Cosa impareresti meglio a
scuola?", "Cosa ti sarebbe piaciuto imparare a
scuola?", "Cosa ti piacerebbe studiare da
adulto?" e "Quale materia pensi sia interessante
per un corso di formazione"?

La fase di diffusione si è conclusa condividendo
le notizie di un giornale locale su una struttura
per adulti premiata in città, in modo che i
destinatari sappiano che possono proseguire gli
studi nella propria città e che è altamente
vantaggioso per loro.

I post sono stati creati con il colore del marchio
Magenta, che rappresenta l’organizzazione e la
aiuta a creare una forte identità e a creare
maggiore fiducia nel pubblico. Sono state anche
utilizzate delle GIF, perché potessero generare maggiore interesse. Tutti i post sono stati
promossi in diversi gruppi Facebook e in un momento ben preciso.

Tuttavia, la campagna non ha avuto risultati positivi. L’obiettivo non è stato raggiunto con tali
post. In primo luogo i post hanno raggiunto solo 171 persone, invece delle 500 previste. In

12https://www.abc.es/gestordocumental/uploads/internacional/Informe_RRSS_2018_The_Social_Media_Famil
y.pdf> [Accessed 24 May 2022].
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secondo luogo, ci si attendeva di coinvolgere le persone a condividere le proprie opinioni, ma
non è accaduto.

Come risultato di questa esperienza pilota, emerge che i post contenenti GIF non raggiungono
così bene e non generano tanto traffico, come quelli contenenti semplici immagini o notizie.

Conclusioni: evitate le GIF, i post che generano maggiore interesse sono quelli contenenti
semplici immagini o notizie; è piuttosto impegnativo generare una discussione aperta con i
post di Facebook.

Tartu Vocational College: Raccolta e pubblicazione di
recensioni di studenti adulti
Nel settore dei servizi, dove è impossibile valutare prodotti intangibili, il feedback dei clienti
ha un'influenza importante sulle loro opinioni e sul loro comportamento. Secondo Forbes, il
93% legge le recensioni online delle aziende e l'83% si fida delle recensioni online quanto
delle raccomandazioni degli amici. Ecco perché è importante raccogliere e pubblicare i
feedback dei discenti adulti.

Tartu VOCO ha raccolto i feedback dei propri studenti, ma i moduli ufficiali contengono
principalmente valutazioni numeriche che non possono essere utilizzate per scopi di
marketing. Per migliorare questa pratica, Tartu VOCO ha sperimentato nuovi moduli per
raccogliere feedback più personali ed emotivi da parte dei discenti adulti, con l'obiettivo di
pubblicarli sui social media e sul sito web per promuovere la formazione.

Il periodo di sperimentazione è stato febbraio-marzo 2022, quando sono stati 5 diversi
partecipanti ai corsi, per un totale di 59 studenti. Tra questi c'erano sia corsi di formazione
pratica che corsi teorici e persino corsi online. E’ stata inviata ai discenti un'e-mail con una
lettera personale in cui si spiegava perché si raccoglieva le proprie opinioni e come sarebbero
state utilizzate. In 4 casi è stato utilizzato un modulo di Google in cui i partecipanti potevano
condividere l'esperienza formativa (sentimenti, emozioni, nuove competenze, ecc.), ma in
un’occasione è stato anche utilizzato il Word Cloud di Mentimeter. Inoltre, è stato offerto a
coloro che hanno condiviso il loro feedback un piccolo regalo, come una borsa da viaggio o
un portachiavi con un panno per pulire gli occhiali.

Sebbene ci si aspettasse di ricevere un maggior numero di risposte, la realtà è stata che su 59
studenti 24 hanno scritto una recensione (o compilato il Word Cloud di Mentimeter), circa il
40%. Alcune di queste recensioni erano troppo brevi o generiche per essere utilizzate a fini di
marketing, ma tutte erano positive o addirittura molto positive.

Se si analizza il processo, si può concludere che non tutti gli studenti non sono desiderosi di
lasciare un feedback e spesso desiderano essere anonimi o permetterci di usare solo il loro
nome. Vi sono state più partecipanti di sesso femminile, ma sembra che le donne siano state
anche più attive nello scrivere il loro feedback. Mentimeter è stato facile da usare per i
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partecipanti e ha portato a un tasso più alto di risposte, ma il risultato non è stato così
informativo ed emotivo come il feedback scritto.

Anche le persone collegate ai corsi creativi hanno scritto feedback molto più interessanti e
completi.

Tutti i feedback raccolti sono stati pubblicati sull’account Instagram di formazione per adulti
e alcuni anche su Facebook. Secondo il piano, i feedback raccolti vengono pubblicati sul sito
web dei corsi ogni volta che viene annunciato un nuovo corso.

Se si osservano le statistiche dei post nei canali dei social media, gli insight mostrano che la
portata e il coinvolgimento di questi post sono stati nella media rispetto ad altri, ma in alcuni
casi la portata è stata anche migliore. Non si conosce ancora se abbiano avuto un'influenza
sui futuri tirocinanti. Tuttavia, la situazione verrà monitorata e i feedback saranno
direttamente pubblicati nelle pagine dei corsi.

Conclusioni e suggerimenti:

* la raccolta di recensioni commerciabili è un processo lungo, non ci sono risultati rapidi
* in totale il 40% degli interpellati ha risposto, ma non tutte le recensioni erano informative e
complete da utilizzare per scopi di marketing
* tutte le recensioni erano positive o molto positive, quindi non c'è bisogno di temere le
critiche
* in questo caso specifico la maggior parte degli intervistati ha permesso di pubblicare solo il
loro nome, gli adulti preferiscono rimanere piuttosto anonimi
* le persone erano felici di ricevere un piccolo omaggio in cambio
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* I feedback pubblicati sui social media hanno ricevuto finora un coinvolgimento e una
portata medi. Ma questo può dipendere anche dalla struttura dei post. Tali post contenevano
solo testi, senza foto o altri elementi di richiamo.
* anche se il processo è lungo e richiede tempo, l’esperienza convince a sviluppare un
sistema per raccogliere e pubblicare recensioni commerciabili.

Centro italiano per l’apprendimento permanente: Promuovere
la mobilità dello staff che opera in organizzazioni per la
formazione degli adulti

Nel novembre 2021 il Centro italiano per l’apprendimento permanente (CIAPE) ha iniziato a
pianificare la promozione delle attività di mobilità nell'ambito dell'Accreditamento Erasmus+
2021-2027, essendo CIAPE coordinatore di un Consorzio formato da sei organizzazioni che
operano nel campo dell'apprendimento degli adulti.

L'obiettivo della campagna di promozione è stato
quello di raggiungere almeno 5 partecipanti per
ogni organizzazione del Consorzio e farli iscrivere
al modulo di candidatura entro la fine di aprile
2022. Complessivamente si prevedeva di
raccogliere 30 candidature.
Per raggiungere queste persone, il bando di
selezione, insieme all'elenco dei corsi individuati,
è stato condiviso da ogni organizzazione
attraverso la mailing list interna. Sono state
raggiunte almeno 500 persone.
Il principale gruppo target dell'azione è stato il
personale e lo staff delle organizzazioni parte del
Consorzio.
Nonostante la notizia dell'opportunità di mobilità
sia stata diffusa a lungo e in collaborazione con
tutte le organizzazioni consorziate, le candidature
degli interessati sono state inferiori alle

aspettative.
Solo 10 candidati delle organizzazioni del Consorzio hanno fatto domanda per una borsa
Erasmus+. Questo dato è stato inferiore alle aspettative.
Per questo motivo il Consorzio ha deciso di dare più tempo ai partecipanti per presentare la
domanda e per attirare più persone.
In conclusione, sono elencate diverse ragioni per cui la strategia non ha avuto successo:



33

* canali di comunicazione non efficaci utilizzati per raggiungere il pubblico adulto;
* ostacoli alla partecipazione alla mobilità (ad es. livello di inglese inadeguato, problemi
personali e/o familiari, impedimenti dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19, ecc;)
* messaggio inadeguato o tipo di materiale informativo diffuso;
* impossibilità di utilizzare le testimonianze dei partecipanti precedenti per condividere la
loro esperienza personale con gli altri, poiché si tratta della prima edizione del progetto.
Pertanto, alle informazioni mancava l’aspetto personale per convincere le persone.

Centro italiano per l’apprendimento permanente:
comunicazione dell'evento "SO GREEN”

Nel gennaio 2022 il Centro italiano per l’apprendimento permanente ha iniziato a progettare e
promuovere l'evento "SO GREEN", un'opportunità di networking e di dibattito per mettere in
contatto giovani e decisori politici al fine di individuare le questioni verdi a livello locale.

L'obiettivo della campagna di comunicazione è
quello di riunire almeno 20 giovani e 5 stakeholder
in un evento di due ore che si è tenuto a Roma il 28
aprile 2022.

Nei primi due mesi dell'anno la campagna di
comunicazione è stata progettata e realizzata.

In primo luogo, per raggiungere i giovani, sono
stati pubblicati post sui social media (Facebook,
Instagram e Linkedin). I post citati, nella didascalia,
contenevano un link per la registrazione. Inoltre,
questo post è stato condiviso anche tra una mailing
list interna e attraverso diversi network online,
raggiungendo in totale più di 1000 persone. Inoltre,

sono stati utilizzati anche post
sponsorizzati.

In secondo luogo, per i decisori politici,
è stata inviata una comunicazione
e-mail separata a tutti gli stakeholder
rilevanti individuati a livello locale.

Il risultato della comunicazione è stato
che il numero di persone iscritte
all'evento era di 24. In realtà l'evento ha
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avuto 29 partecipanti, 20 giovani e 9 stakeholder. La campagna di comunicazione ha quindi
raggiunto il suo obiettivo.

Conclusioni: il post sponsorizzato sui social media non ha portato successo e ulteriori
partecipanti. Probabilmente perché il post sponsorizzato ha raggiunto un pubblico più ampio
ma non tutte le persone interessate sono riuscite a raggiungere Roma. Pertanto, probabilmente
l'evento avrebbe dovuto essere misto (in presenza e online).

Associazione Know And Can: Raccolta di feedback da parte
dei genitori i cui figli frequentano corsi dell’organizzazione

Gestire un centro educativo in una grande città, soprattutto in una capitale, è un compito
impegnativo. Ci sono molte istituzioni e organizzazioni con lo stesso profilo che offrono
quasi gli stessi corsi. È quindi molto importante costruire una posizione riconoscibile, sia nel
quartiere che nell'intera città, basata su un alto livello di istruzione. Per poterlo fare
correttamente, è necessario essere in contatto con i gruppi target.

I partecipanti diretti ai corsi di lingua bulgara e matematica sono stati 20 alunni della settima
classe dell'anno scolastico 2020/2021. L'obiettivo era quello di prepararli agli esami di stato
da sostenere dopo la scuola primaria. I risultati ottenuti sono fondamentali nel processo di
iscrizione alle scuole superiori.

E’ stato deciso di raccogliere il feedback dei partecipanti non diretti - i genitori degli alunni.
La loro opinione è importante perché sono loro che iscrivono i bambini ai corsi e si aspettano

risultati elevati agli esami di stato.
Anche il passaparola dei genitori è un
importante canale di informazione.

All'inizio la prassi principale era quella
di raccogliere feedback orali, perché la
maggior parte dei genitori non era
disposta a compilare moduli
online/cartacei. Tuttavia, questo metodo
non era sufficiente perché era difficile
utilizzare le dichiarazioni dei genitori in
seguito, ad esempio sul sito web o sui
social media per scopi di marketing.

Per questo motivo si è deciso di
preparare un invito via e-mail per la
raccolta di feedback. Per incoraggiare i
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genitori a compilare il questionario è stata sviluppata una strategia di marketing. L'invio di un
modulo di feedback compilato dava diritto a uno sconto del 10% sui corsi dell'Associazione
Know and Can o a un esame di prova gratuito per i propri figli per verificare il livello di
conoscenza. Questa strategia ha incontrato l'interesse dei genitori, perché 20 di loro hanno
deciso di compilare il questionario. Poiché l'anno scolastico è diviso in due semestri, il
feedback è stato raccolto dopo ogni semestre: il primo a febbraio e il secondo a maggio.

Oltre al questionario, i genitori hanno avuto la possibilità di parlare con gli insegnanti e
condividere le loro opinioni. Inoltre, nel giugno 2022 sono stati organizzati degli Open Day
durante i quali i genitori hanno avuto l'opportunità di conoscere meglio l’Associazione e i
corsi offerti. Per i bambini erano disponibili test di valutazione gratuiti.

A maggio sono stati analizzati i
feedback raccolti e pubblicati sul
sito web alcune delle opinioni dei
genitori. Sono stati anche pubblicati
sui canali di social media i risultati
medi ottenuti dagli alunni agli
esami di stato. Queste informazioni
sono importanti per i genitori e li
incoraggiano a iscrivere i loro figli
ai corsi. Grazie a questo processo si
è riusciti a formare 2 gruppi di 10
bambini che frequenteranno i corsi
a partire dall'autunno 2022. È la

prima volta in 10 anni che si riescono a formare gruppi prima dell'inizio del nuovo anno
scolastico.

Conclusioni: Non è un compito facile raccogliere feedback commerciabili.
Si è riscontrata una mancanza di interesse e di volontà da parte dei genitori. Per superare
questi ostacoli si è deciso di offrire uno sconto del 10% sui corsi dell'Associazione Know and
Can o un esame di prova gratuito per i loro figli.

Con questa strategia 20 dei 60 intervistati hanno compilato il modulo di feedback. Grazie a
questa esperienza si ha una migliore conoscenza delle esigenze dei gruppi target e degli
strumenti per soddisfarli.

Prometeo: Video su YouTube per la promozione e la
sensibilizzazione

Prometeo offre servizi alla persona, formazione professionale e formazione continua a Trani,
in Italia. Si è deciso di utilizzare il video girato attraverso lo smartphone come mezzo di
promozione e sensibilizzazione. L'obiettivo era quello di raggiungere un pubblico adulto che



36

potesse poi essere convertito in potenziali utenti delle attività promosse dall'organizzazione.
L'utilizzo di contenuti video è supportato dal fatto che Youtube è la piattaforma più utilizzata
con 2,5 miliardi di utenti (Data Reportal,2022) di cui 1,7 miliardi attivi (HootSuite,2022). In
Italia, gli utenti attivi sono 43,20 milioni (Data Reportal,2022). Il 42% degli utenti italiani di
YouTube ha un'età compresa tra i 19 e i 44 anni.Sulla base di questi numeri, si è poi deciso di
sperimentare il canale YouTube, preparando e caricando storie e interviste video realizzate
con diversi gruppi target di adulti e giovani come protagonisti.

In totale sono stati girato e pubblicati sul canale YouTube
https://www.youtube.com/user/iforPROMETEO/videos 5 video narrativi riguardanti i
progetti dell’organizzazione. Tutti questi video sono stati girati con lo smartphone, con
interviste personali e storie di successo.

Uno di questi, relativo al progetto di sostegno alle vittime di violenza, è stato condiviso anche
sugli altri canali social media.

Tecnicamente, l'idea era quella di sfruttare l'ampia base di utenti presente su YouTube con la
pretesa di attirare traffico organico semplicemente indirizzando i contenuti multimediali
attraverso i metatag - quasi come se si aspettasse che il traffico arrivasse da solo. Tuttavia, nel
giro di un mese questi video hanno ricevuto pochissime visualizzazioni e non sono riusciti a
catturare gli spettatori.

L'unico video che ha raggiunto le 19 visualizzazioni in un mese riguarda il Progetto Garanzia
Giovani, un programma di inclusione lavorativa per i giovani tra i 15 e i 29 anni. Questo
numero suggerisce che i giovani utenti sono più propensi a raggiungere i contenuti a loro
destinati.

https://www.youtube.com/user/iforPROMETEO/videos
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Tuttavia, il video promosso anche su Facebook e Linkedin ha ottenuto risultati migliori.

- Impressione: numero di volte in cui il post è stato visualizzato sullo schermo.

- Copertura: numero di persone che hanno visualizzato il post almeno una volta

Questo risultato è stato raggiunto sulla pagina Facebook con 2394 follower e sull’account
LinkedIn con 120 follower - in entrambi i casi non sono state effettuate sponsorizzazioni a
pagamento.

Conclusioni: l'uso delle interviste video e dei video in generale è cruciale per aumentare la
consapevolezza ma per raggiungere gli adulti ci vuole tempo e sforzi supplementari.
Utilizzare altre piattaforme di social media per raggiungere organicamente il pubblico
potenziale e poi reindirizzarlo a YouTube è più efficiente, soprattutto se il contenuto del post
è una videointervista piuttosto lunga che deve essere seguita e ascoltata con attenzione.
Si continuerà ad investire in contenuti video per generare traffico intorno alle attività.
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