Come i social influenzano te e
quindi la società
Ho 8 secondi per catturare il vostro interesse

by Luciano Giuseppe (Aprile

2018)

I Social
•
•
•
•

Partiti come strumento di marketing
Passati per le primavere arabe…
… e per le Fake News
Arrivati a cambiare il corso di elezioni

I Social e l’Individuo
• La rete è una vetrina di contenuti cuciti su
misura per noi
• Ci viene mostrato quello che più ci piace:
– Prodotti
– Ma anche notizie, articoli e quindi IDEE!

• Non è una cosa positiva!

I Social e l’Individuo:
Filter Bubble
• Filter Bubble: parola coniata da Eli Pariser, che
scrisse il saggio The Filter Bubble nel 2011.
• Filter bubble, in italiano bolla di filtraggio, è il
termine utilizzato per definire l'insieme di filtri
imposti dai social per favorirne l'usabilità.
Insomma: come gli algoritmi filtrano i
contenuti.

I Social e l’Individuo:
La Filter Bubble di Facebook
• Il progetto facebook.tracking.exposed cerca di capire
come funziona l’algoritmo di Facebook
• In vista delle elezioni del 2018 hanno provato un
esperimento

I Social e l’Individuo:
La Filter Bubble di Facebook
• Hanno creato 6 utenti fittizzi, addestrando
l'algoritmo a credere che siano 5 elettori dalle idee
chiarissime (più un indeciso)
• Hanno fatto seguire le stesse 30 fonti (un misto tra
politici, giornali, partiti, equamente distribuit)
• Li hanno fatti accedere a Facebook allo stesso
momento, registrando quello che gli viene proposto
• Una descrizione dettagliata la trovate qui:
https://motherboard.vice.com/it/article/vbp7bd/co
me-aprire-la-scatola-nera-algoritmo-di-facebook

I Social e l’Individuo:
La Filter Bubble di Facebook
• Hanno visto che l’algoritmo oltre a filtrare una parte
considerevole della produzione delle fonti, tende a riproporre
all’utente sempre gli stessi post.

Il grafico mostra la diversa distribuzione dei post prodotti dalle pagine: non tutti i post appaiono sulle bacheche degli utenti
allo stesso modo, alcuni addirittura non compaiono per niente.

I Social e l’Individuo:
Gli effetti sul cervello
• I Social creano dipendenza: Sean Parker, fondatore di
Napster e primo presidente di Facebook, ha affermato:
– Ormai abbiamo tutti bisogno di quella piccola scarica di
dopamina provocata dal “like” o dai commenti su una foto
che, è un “feedback loop” di validazione sociale. Gli
inventori avevano capito che sfruttava la psicologia umana
ma sono andati avanti per la loro strada
– Il processo creativo dietro i social è stato: come posso far
consumare più tempo e attenzione possibile? Fonte: Il Sole24Ore.it

• Hanno fatto in modo che l’utilizzo del telefono non sia
del tutto conscio.
La Dopamina trasmette una sensazioni di benessere, talmente piacevole da indurci a ripetere l’azione che l’ha prodotta
Altre informazioni sulla Dopamina: Esquire.com

I Social e l’Individuo:
Gli effetti sul cervello
• Reciprocità sociale: è per fare leva su questo
bisogno che WhatsApp ha introdotto le spunte
blu che avvisano quando qualcuno ha letto un
messaggio, perché la “reciprocità sociale” ci
spingerà a rispondere più rapidamente, e poi a
controllare in continuazione lo smartphone per
vedere se il nostro interlocutore, a sua volta, ha
visto il messaggio e sta rispondendo.
• Quando si sfruttano dei bisogni così profondi del
nostro cervello, diventa veramente difficile (ma
non impossibile) resistere alla tentazione.
Fonte: Esquire.com

I Social e l’Individuo:
Gli effetti sul cervello
• Ansia/Depressione o Gioia/Autostima:
Ci sono studi al riguardo, ma nulla è ancora chiaro
(Sondaggio live!)

• La Velocità di fruizione dei contenuti è
cresciuta a causa del bombardamento delle
notizie sui social
– E la soglia di cattura dell’attenzione è scesa! (8
sec)

I Social e la Società:
Feedback loop e Fake news
• Chamath Palihapitiya, ex vicepresidente di
Facebook ha affermato
– Il “feedback loop” di dopamina che abbiamo
creato sta distruggendo il modo in cui la società
lavora. Nel dialogo non ci sono più argomentazioni
civili ma solo disinformazione e falsità, e non è
solo un problema americano ma una questione
globale

Fonte: Il Sole24Ore.it

I Social e lndividuo/Società:
Fake News
• Diffondendo Fake News, si influenza il comportamento
delle persone

• Tornando alla velocità di fruizione dei contenuti:
leggendo si può attivare quello che il Nobel
Kahneman chiama pensiero veloce, che ci fa
prendere decisioni intuitivamente
– Non verifichiamo quello che leggiamo!

• Moltiplicate questo per N condivisioni seguite da letture
veloci…

I Social e la Società:
La Filter Bubble
• Roger McNamee, fondatore della società di
venture capital Elevation Partners e grande
investitore della prima ora nel social di
Zuckerberg ha affermato
– Le piattaforme aiutano la gente ad autosegregarsi in
“bolle” di persone che la pensano come loro,
mortificando il dialogo, il contraddittorio, il confronto
di idee.
– Voi non ve ne accorgete, ma state subendo una
programmazione. Ora, però, dovete decidere a quanta
della vostra indipendenza intellettuale siete disposti a
rinunciare

Fonte: Huffingtonpost.it

I Social e la Società:
Profilazione di massa
• Il caso Cambridge Analytica: hanno sfruttato i dati
di Facebook e gli studi di psicografica per creare
profili psicologici delle persone e quindi
sfruttarne le vulnerabilità
• Hanno creato una mappa che profila e segmenta
la società per “stili di vita”, comprendenti
attitudini, orientamenti, credenze,
comportamenti di consumo, esposizione ai
media… il sogno del marketing, tradotto in realtà!
• Tutto ciò viene per mostrare pubblicità
personalizzata
Fonte Internazionale.it

I Social e la Società:
Revenge porn
• Video privati che possono essere usati contro
la persona che li ha realizzati
• Possono essere così compromettenti da
istigare al suicidio!

I Social e la Società:
Cyber-Bullismo
• Pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail,
social network;
• Postando o inoltrando informazioni, immagini o video
imbarazzanti, incluse quelle false;
• Rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendone di
falsi, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la
reputazione della vittima;
• Insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi sul
cellulare, mail, social network, blog o altri media;
• Facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un
qualsiasi media.

