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L’abc di Facebook

AISM SUL WEB

opo aver tanto navigato nel «mare magnum» del
web, letto opinioni e scovato curiose iniziative
che fuori dalla rete avrebbero avuto minor visi-
bilità, può venire voglia di esporsi in prima per-

sona, raccontando la propria storia o sostenendo le cause in
cui si crede. Come fare? Un primo, semplice passo può es-
sere quello di aprire un account su Facebook, per creare la
propria rete di amici virtuali e non, e cominciare ad agire
diffondendo le proprie idee nel web. Per iscriversi a Face-
book basta andare all’indirizzo [www.facebook.it] e inserire
i propri dati: pochi minuti e sarete anche voi nel movimen-
to. Una volta effettuato l’accesso, si inseriscono le informa-
zioni sul proprio profilo personale (naturalmente ciò che si
vuole pubblicare: è sempre possibile scegliere cosa rendere
visibile e da chi si vuole ricevere news), e magari anche una
foto. Potrete quindi cercare i contatti della vostra rubrica
mail, o tramite una funzione apposita ritrovare vecchi ami-
ci in giro per il mondo, compagni di scuola, persone con cui
avete condiviso momenti ed emozioni senza esservi tenuti
in contatto. Potrete diventare «amici virtuali» su Facebook, e
naturalmente rinnovare amicizie reali anche sul web. Nella
vostra pagina principale potrete inserire video, note e audio
che saranno visibili ai vostri amici. Potrete cercare gruppi di

persone accomunate da interessi specifici, iscrivervi alle «fan
page» di personaggi famosi, giornali o eventi su cui volete
essere aggiornati. Su Facebook prevale la dimensione del
gioco e del passatempo, ma non di rado si trovano gruppi
tematici su argomenti di maggior spessore, aree di discus-
sione promosse da accademici, associazioni e altro ancora.
Alcuni quotidiani, ad esempio, utilizzano Facebook per pro-
porre i propri articoli a un pubblico diverso, e creare dibat-
tito attorno ai temi più caldi. Una volta che vi sarete am-
bientati, potrete finalmente agire anche voi. Qualcuno ha
proposto un’iniziativa che volete sostenere? Cliccate su
«mi piace» per manifestare il vostro apprezzamento, o
usate  «condividi sul mio profilo» per riproporre lo stesso
messaggio ai vostri amici e aumentarne la visibilità. Ri-
proponetelo tale e quale i giorni seguenti, perché la visi-
bilità di un messaggio cala molto velocemente con il pas-
sare del tempo. Se poi volete ricordare ai vostri amici la
data di un evento, mettetela in evidenza sul vostro profi-
lo fino alla data stabilita. Se il meccanismo cui abbiamo
velocemente accennato  vi sembra complesso, non preoc-
cupatevi: Facebook in realtà è molto intuitivo, e una vol-
ta entrati vi verrà automatico partecipare e lasciarvi coin-
volgere. Anzi: sarà difficile uscirne!                             ✦

a cura di Isabella Baroni 
e Maria Cecilia Averame
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http://delicious.com/sclerosimultipla

http://it.youtube.com/sclerosimultipla

www.facebook.com

www.aism.it

www.giovanioltrelasm.it

AISM È ANCHE SU


