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Volontà di far emergere nella 
discussione tra gli studenti 
universitari il problema della 
dipendenza da smartphone.

Nomofobia: termine di recente 
introduzione che designa la 
paura incontrollata di rimanere 
sconnessi dalla rete di telefonia 

Comportamento condiviso e 
percepito come normale e 
giustificato con affermazioni del 
tipo “so che non dovrei, ma alla 
fine lo fanno tutti”.

Il progetto



Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA

• Gruppo coeso

• Crediamo nel tema

• Buona capacità di recepire 
informazioni e di contattare 
potenziali partner

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Poco tempo

• No budget

• Impegni diversi  difficoltà 
organizzazione

OPPORTUNITÀ

• Sensibilizzare su un tema 
ancora non molto conosciuto

• Si tratta di un problema 
oggettivo che affligge molte 
persone soprattutto della 
nostra età

MINACCE

• Non percezione del 
problema / percezione come 
di un non problema

• Non abbiamo credibilità con i 
nostri pari

• Il tema è sconosciuto ai più e 
c’è poca letteratura in merito



• coordinatore di progetto e
realizzazione sito web

Michael

• responsabile social 
network

Irene

• responsabile graficheGiulia

• responsabile interazioni 
con partner

Gian Marco

• responsabile PRDavide

• responsabile contenuti 
per studenti Erasmus

Julia

Organizzazione del lavoro



Target primario



• Studenti magistrali della Scuola di Scienze 
Politiche dell’Università di Bologna

Chi?

• compresa tra i 23 e i 30 anni

Età

• Strada Maggiore e aule di Palazzo Hercolani

Dove li troviamo?

Per capire meglio le 
caratteristiche del target 

 costruito un 
questionario online

Gruppi Facebook di 
facoltà

Cartoline con QR code 
all’uscita dalle aule di 

Palazzo Hercolani



• la maggior parte sono studenti fuorisede 
domiciliati a Bologna

Caratteristiche 
geografiche

• Genere misto; i dati raccolti confermano che a livello di 
abitudini legate all’utilizzo dello smartphone, non ci sono 
differenze significative tra i due sessi

• Titolo di laurea triennale

Caratteristiche 
sociodemografiche

• difficilmente il nostro target è capace di stare senza smartphone;

• Il 15,3% massimo 3 ore senza telefono
il 4,5% ammette di non poterne fare mai a meno;

• Il 13,2% afferma di tenerlo sempre a portata di mano
il 31,2% dice di utilizzarlo anche se solo se lo ritiene importante;

• Il 16,5% usa il telefono durante la guida pur conoscendone i rischi;

Caratteristiche 
comportamentali



Target secondari



Biblioteche: abbiamo puntato a quelle
interne a Palazzo Hercolani, ponendo
domande al personale interno.

Ad es: «Quante volte ha richiamato gli
studenti perché l’audio del telefono non
permette di studiare o disturba il resto
delle persone in biblioteca?»

Molte lamentele sono emerse perché
talvolta, gruppi di giovani anziché studiare
passano le ore in biblioteca per fare foto
da postare sui social, o addirittura per
guardare film su Netflix approfittando del
Wi-Fi gratuito.

Per quanto riguarda il secondario abbiamo selezionato 
strutture universitarie come biblioteche, ma anche 
docenti della facoltà di Scienze Politiche .

Target secondari 
all’interno 

dell’Università



Docenti:  Ci siamo rivolti anche a due 
docenti, perché ritenevamo il loro ruolo 
istituzionale un buon modo per 
raggiungere il target e per far conoscere il 
nostro progetto. 

L’intervista ai docenti, avrebbe avuto 
come tema quello che all’incirca è stato 
trattato con i bibliotecari, ci aspettavamo 
però anche un’analisi più dettagliata visto 
il confronto face to face che il docente ha 
quotidianamente con lo studente. 

Avendo ottenuto una NON RISPOSTA e un 
RIFIUTO abbiamo ipotizzato che per i 
docenti in questione non risulta essere 
una problematica evidente e significativa 
a livello universitario.

Target secondari 
all’interno 

dell’Università



La ricerca dei partners è stata piuttosto complessa,
principalmente a causa della novità del tema
trattato.

Ricercando informazioni su eventuali associazioni già
esistenti in Italia dedicate all’argomento delle
dipendenze, abbiamo scoperto l’esistenza
dell’organizzazione di volontariato «Di Te –
Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche».

Abbiamo deciso di contattarli subito per proporre
loro una possibile collaborazione e l’organizzazione a
Bologna di un piccolo evento collegato a quello
principale.

Purtroppo, non abbiamo mai ricevuto una risposta

PARTNERS 



Per questo motivo abbiamo 
deciso di provare a contattare 
due personalità molto note:

Abbiamo tentato anche di coinvolgere influencer della rete, poiché un messaggio come il nostro avrebbe 
avuto una forza ancora maggiore sul nostro target se ad appoggiarla ci fosse stato uno dei volti noti del web.

Luis

• Youtuber bolognese. Non riuscendo a 
trovare i riferimenti del manager abbiamo 
provato a scrivere sui vari social dello 
youtuber e ad avvicinarlo ad un evento 
pubblico a Bologna, senza ottenere risultati.

Montemagno

• Imprenditore del mondo tech. Abbiamo 
ricevuto risposta dal suo staff che ci 
ringraziava per l’interesse ma a causa delle 
molte richieste in essere non era possibile 
prevedere alcuna collaborazione con noi.



Avendo capito che difficilmente avremmo ottenuto risultati a
livello nazionale, abbiamo deciso di guardare con più attenzione
alle iniziative sviluppate in contesti più vicini a noi, sul territorio
bolognese.

È stato così che siamo entrati in contatto con il
centro Dedalus di Jonas, un gruppo di psicoterapisti
che, in collaborazione con l’Informagiovani
Multitasking del Comune di Bologna, offre la
possibilità di rivolgersi ad uno sportello gratuito di
supporto psicologico.

L’interesse verso l’azione di Dedalus è nato grazie
ad un articolo scritto dalla responsabile del centro
Arianna Marfisa Bellini sulla dipendenza dalle nuove
tecnologie, in seguito al quale abbiamo deciso di
scriverle una mail per organizzare un incontro.



PRODOTTO 

Durante l’incontro con il personale di Dedalus, insieme 
abbiamo costruito un prodotto che integrasse le 
competenze e la professionalità delle psicologhe di 
Dedalus con le nostre esigenze.      

L’idea è stata quella di espandere il servizio di sportello 
psicologico offerto tramite il comune, rendendolo il 
prodotto della nostra azione di marketing sociale.

Inizialmente avevamo pensato di far installare una app
che monitorasse l’utilizzo dello smartphone, ma dopo 
aver fatto dei test ci siamo resi conto dell’esistenza di 
troppe problematiche. 

Il nostro prodotto è quindi cambiato sensibilmente in 
seguito all’incontro con Dedalus: non più una app ma una 
soluzione o un aiuto per chi effettivamente percepisce un 
problema nel proprio rapporto con le nuove tecnologie.



✓ Far emergere quello della dipendenza da
smartphone come argomento di discussione
all’interno della comunità studentesca e in secondo
luogo quello di offrire il consulto psicologico come
una possibile soluzione.

✓ Un altro possibile punto di vista emerso sia nella
discussione con Dedalus, sia in quella con
professori e studenti, è la possibilità che quello che
noi vediamo come un problema di dipendenza
deriva in realtà dal fatto che l’utilizzo di mezzi
tecnologici è divenuto pervasivo a un punto tale da
essere impensabile una quotidianità che li escluda.

OBIETTIVO



Promozione



Interviste ai partner

Maggior credibilità agli occhi del target

Partner istituzionali coinvolti anche a livello di 
comunicazione

Dott.ssa Arianna Marfisa Bellini

Laura Tagliaferri

Brevi video interviste on-line

Pareri di esperti e spiegazione servizio



• Associazione Dedalus

• Informagiovani

Diffusione depliant

• Sottolineare la possibilità di prenotare un 
colloquio con la psicologa

Obiettivo principale

• Presso i nostri partner secondari e tramite 
affissioni nelle bacheche di facoltà

Distribuzione indiretta

PROMOZIONE
DIRETTA



Dopo aver effettuato la consegna 
dei volantini

Si spiegava l’attività proposta 
e se il target intercettato era 
disposto, lo si sottoponeva ad 
un’intervista video

PROMOZIONE
DIRETTA



PREZZO

Prezzo sociale

Reticenza ad 
ammettere il 

problema

Soggezione verso 
figura psicologo

Tempo da 
dedicare

Prezzo 
economico

Gratuito per le 
prime 3 sedute



Ideazione 
dell’evento
“cosa 
offriamo al 
pubblico?”

Approcciarsi 
alla 
spiegazione 
del tema

Accoglienza 
degli ospiti e 
relativa 
sistemazione

Raccolta 
liberatorie

Video, foto 
testimonianze

Riallestimento 
della normale 
sala da bar

EVENTO



• RICERCA LOCATION

• ACCORDI PRELIMINARI CON TITOLARE

• ADIBIMENTO DELLA LOCATION

• PUBBLICITA’ ALL’EVENTO

• SVOLGIMENTO EVENTO

• RISOLUZIONE PROBLEMI VARI (in itinere)

• CONCLUSIONE EVENTO

EVENTO



EVENTO

Presenza di target 
invitato e non

Adesione al 
nostro 

esperimento 
scollegato

Allargamento 
esperimento alle 

persone presenti al 
bar per proprio 

conto

Svolgimento 
senza intoppi



Comunicazione Online



I nostri mezzi di comunicazione principali sono i 
social

Perché?

• Il nostro target è la generazione nativa 
digitale, quindi che è cresciuta con lo sviluppo 
dei social e di internet in generale

• Questi sono i mezzi da cui dipendono le 
persone nomofobiche



Facebook
Attraverso questo social abbiamo 

pubblicato:

Notizie sulla nomofobia

Video

Statistiche

Eventi





Instagram
Attraverso questo social abbiamo:

Documentato le fasi del   

nostro progetto

Postato pillole , statistiche e 

consigli su questo tema

Avuto maggiore visibilità    

grazie alle condivisioni da  

parte di COMPASS Unibo

Pubblicato storie





Twitter
Questo social lo abbiamo utilizzato 

per:

Una comunicazione di tipo 

istituzionale   

Ricondividere i post di 

instagram

Pubblicare approfondimenti

Documentare le fasi del          

nostro progetto





YouTube
Attraverso questo social abbiamo 

pubblicato:

Video e interviste        

create da noi 



Sito Web
Il sito web è stato creato 

principalmente per  spiegare il 

nostro progetto e per far conoscere 

il servizio psicologico disponibile sul 

territorio.

In più nelle varie sezioni del sito 

raccogliamo tutto il materiale 

pubblicato online nei vari social 

come i video e le pillole.



Analisi dei dati

C



Abbiamo creato un questionario per capire quanto è diffusa 
questa dipendenza da smartphone

Per arrivare al nostro 
target

distribuito QR code nelle 
aule e nei corridoi di 

strada maggiore

pubblicato il questionario 
nei gruppi dei social 

dedicati alle magistrali di 
Scienze Politiche di 

Bologna. 



Inserito fasce di età aggiuntive

Under 19

19-22

Over 30
In questo modo abbiamo identificato i soggetti 

estranei al target

I loro dati potranno essere utili in vista di un 
proseguimento del progetto comprendente 

anche altri target

Pericolo di risposte da parte di persone non 
appartenenti al target

Rischio più grande legato alla risposta da parte di 
studenti appartenenti alla triennale

POSSIBILI
PROBLEMI



8,3%

54,8%

36,9% Non è tra le mie priorità

È la prima cosa che faccio al
mattino

Mentre faccio colazione / entro
la prima mezz'ora

Dopo quanto tempo guardi il telefono dopo esserti alzato la mattina?

Il 91,7% del campione 
afferma di prendere il 
telefono entro la prima 
mezz’ora dal risveglio



24,8%

38,3%

9,5%

3,1%

13,9%

8,0%
2,4%

Da 1 a 3 ore

Da 3 a 6 ore

Da 6 a 10 ore

Più di 10 ore

Troppo

Non saprei

Meno di un'ora

Quanto tempo pensi di passare al telefono durante il giorno?

Il 12,6% del 
campione afferma 
di passare più di 6 
ore al giorno al 
telefono, con il 
3,1% che supera le 
10 ore



60,5%

2,8%

19,1%

1,5%

4,0%

7,8%
4,3%

Meno di un'ora

Finché non mi addormento

Da 1 a 2 ore

Troppo

Da 2 a 3 ore

No

Non saprei

Usi il telefono a letto prima di andare a dormire? Se sì, per quanto?

Il 27,4% del 
campione 
afferma di 
passare almeno 
un’ora al 
telefono prima 
di andare a 
dormire, o di 
addormentarsi 
con questo



86,5%

10,6%
2,8%

Penso di sì

Forse, ma niente di troppo
pericoloso

Non credo e anche se fosse
continuerei ad usarlo

Pensi che ci possano essere delle controindicazioni dovute all’uso 
eccessivo dello smartphone?



RISULTATI

• Abbiamo tre partners coinvolti nel progetto e intenzionati a continuare la 
collaborazione

Al mese di dicembre il progetto Scollegati risulta ben avviato

• Stiamo lavorando a una nuova «colazione scollegata» per l’inizio di gennaio, 
stavolta con la partecipazione delle psicologhe di Dedalus

• Il locale ha inoltre deciso che da gennaio posizionerà dei cestini fissi sul tavolo, 
riprendendo l’idea alla base del nostro evento.

Misterlino ci ha chiesto di continuare ad organizzare l’evento 
«Breakfast without phone»



RISULTATI

• Abbiamo preso a campione le registrazioni al servizio ottenute tra il 
26 novembre e il 10 dicembre e il numero di iscrizioni in queste due 
settimane è triplicato rispetto a quello dello stesso periodo nello 
scorso anno

L’associazione Dedalus si è detta molto soddisfatta dei risultati
sin qui ottenuti



Social e sito web

https://www.facebook.com/scollegati.unibo/

https://www.instagram.com/scollegati.unibo/

https://twitter.com/scollegati

https://www.youtube.com/channel/UCzAGFRL0Flhmj66DFRkoPEQ

https://scollegati.home.blog/



Liberatoria

Diamo l’autorizzazione all’utilizzo del progetto per iniziative di formazione e promozione della salute senza fini di lucro




