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La Rete per l’eccellenza nazionale (RENA) è un’associazione indipendente 
e plurale, animata da giovani che operano con merito nei diversi settori pubblici 
e privati, a livello locale, nazionale,europeo e internazionale, e che vogliono fare 
dell’Italia un paese aperto, responsabile, trasparente, equilibrato.

Un’associazione indipendente e plurale: RENA è nata dal basso e non ha padrini 
o madrine. È non-partisan. Quando operano al suo interno o per conto di RENA, 
gli arenauti portano avanti opinioni libere da ogni vincolo di parte.

Il Centro Studi Etnografia Digitale è un gruppo di ricerca che riunisce sociologi, 
marketer ed esperti del Web. Il centro, attraverso l’utilizzo strategico e capillare dei 
nuovi media digitali, si occupa di studiare e comprendere le nuove forme di vita 
culturali emergenti nella Rete e nella società.

I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni ed 
identità che prima rimanevano privati e nascosti. Il centro studi usa metodologie 
qualitative e quantitative per mettere a frutto questa nuova possibilità di arrivare ad 
una comprensione più profonda delle identità, tribù e forme di vita che emergono 
nella società della rete.
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alex giordano
Co-direttore del Centro Studi Etnografia Digitale e membro di RENA

Il TweetStorming è un modo per affrontare, con lo 
stile rapido e sintetico dei cinguettii digitali, un tema di 
attualità facendo interagire in tempo reale grandi esperti, 
appassionati, e semplici curiosi. 

Lo scorso 11 maggio abbiamo approfittato della 
presenza in Campania del guru della Silicon Valley Ben 
Casnocha  (che a soli 24 anni è considerato dalla 
stampa americana “una delle figure più influenti nel 
mondo di internet e della politica”) per organizzare un 

TweetStorming sul tema delle STartUp, dell’autoimprenditoria e dell’innovazione 
sociale. Il dibattito è stato animato da RENA ed analizzato con gli strumenti e le 
metodologie analitiche del Centro Studi Etnografia Digitale.

Analizzare uno stream di tweet è sempre un’occasione sociologicamente ghiotta. 
Osservare un flusso di post/utenti che converge verso un medesimo hashtag 
significa avere la rara opportunità di visualizzare materialmente un concetto astratto: 
quello di pubblici interconnessi.

Per pubblici interconnessi si intende sia lo spazio costruito dalle tecnologie di Rete, 
sia la comunità immaginata che emerge come risultato delle intersezioni tra relazioni 
sociali, tecnologie e pratiche culturali. Nel nostro caso la comunità immaginata, che 
emerge dallo spazio Twitter e che gravita attorno all’hashtag #startuptime, riflette sul 
concetto di Startup, non solo inteso come nuovo modello di business ma anche 
come strumento di “societing” (www.societing.org ).

Fulcro di tale riflessione collettiva è stato Ben Casnocha, giovanissimo Guru del 
networking e figura di riferimento del tweetstorming, a cui tutti gli utenti si volgono per 
avere utili consigli o risposte a particolari domande. Attenzione però: il Tweetstorming 
non va confuso con una mega intervista 2.0, non consiste in una ridda affannosa 
di botta e risposta, ma bensì in un luogo digitale da cui emerge un discorso 
politico, discorso co-creato dagli utenti insieme a Casnocha – e non appannaggio 
esclusivo di quest’ultimo.

Si può dire che attraverso il Tweetstorming gli utenti Twitter  diano  collaborativamente 
corso ad una narrativa della social innovation; è esattamente di questa narrativa 
sociale, della sua struttura e dei suoi contenuti, che vi parleremo in questo istant 
book.

Le imprese diventano sempre più aperte, si costituiscono sempre più come dei 
network sociali e questo comporta nuove forme di legami e di responsabilità verso 
quel sociale da cui sempre di più derivano il loro valore. Questo implica la necessità 
di una nuova filosofia, non solo di mercato, ma delle imprese nella loro totalità: noi 
la chiamiamo Societing.

Viene a manifestarsi la necessità di lavorare con i legami sociali, di ‘fare società’ 
instaurando nuove relazioni produttive che riescano sia a contribuire al bene comune, 
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sia a generare quella legittimità e quell’ entusiasmo necessari  per il funzionamento 
e la competitività di un’ impresa. Questa necessità sta emergendo come un modo 
di aprire nuove fonti di valore e come un imperativo centrale per la sopravvivenza 
a lungo termine: sfruttare le capacità di organizzare processi di produzione 
-materiali e immateriali- che coinvolgono una larga moltitudine di attori, fra cui gli 
stessi cittadini.

Il punto è che assistiamo ad un’esplosione della produttività del sociale. La 
produzione di saperi non è più il privilegio delle imprese e fra poco neanche la 
produzione materiale. Questo fa pensare che non saranno solo le imprese a trovare 
le soluzioni di cui abbiamo bisogno per superare il difficile periodo di transizione 
che ci aspetta. Queste verranno dal basso, da milioni di piccoli imprenditori, 
inventori, hackers e scienziati-amatori.

ll societing, come lo vediamo noi, è un tentativo di assecondare il processo di 
socializzazione dei processi produttivi. 

In effetti per produrre innovazione sociale non serve evangelizzare le masse o muoversi 
in massa: l’innovazione sociale, come emerge dallo stesso Tweetstorming, è un 
processo comunitario che nasce all’interno di piccoli gruppi affettivamente coesi 
(meglio se localizzati in un piccolo territorio), i quali hanno il merito rivoluzionario di 
innescare cambiamenti in noi stessi

Ascoltare le conversazioni dal basso significa far propria quella che Gilles Deleuze 
e Félix Guattari avrebbero definito una “storia minore”. Le conversazioni dal basso 
provocano una interruzione , o un taglio, delle cartografie esistenti. Restituendoci 
quello che è stato trascurato, consentendo l’emergere di un’altra storia e di un 
paesaggio imprevisto.

Se i sistemi di potere consolidati si rifiuteranno di ascoltare, come spesso accade, 
queste conversazioni cominceranno a colonizzare le narrazioni del contemporaneo 
minando al tempo stesso il futuro delle “verità” vigenti.

Il flusso di conversazioni diventa «una questione di avvenire, la domanda 
dell’avvenire stesso, la domanda di una risposta, di una promessa e di una 
responsabilità per il domani» (Derrida , 1995, p.47)

Proprio per questo abbiamo scelto lo strumento del Twittstorming per trattare un tema 
delicato come quello delle StartUP ed abbiamo deciso di diffonderlo con questo 
documento. Non è un caso che questo capiti oggi, nei giorni in cui quella delle 
StartUP rischia di diventare una nuova ideologia a sostegno degli ultimi rantoli di un 
immaginario ormai vecchio e decadente.

Del resto di ideologie non  abbiamo bisogno, sappiamo già cos’è che non va e che 
cos’è che vogliamo, è quindi di strumenti che abbiamo bisogno.

Lavoriamo in questa direzione.

Ad maiora!

@mantralex
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la vita come impresa
Ben Casnocha scrive il libro “The Startup of You” (in Italia con il titolo “Teniamoci 

in Contatto”, Egea) a quattro mani con Reid Hoffman

 Qui è possibile scaricare il primo capitolo del libro.

Quando i due si incontrarono, avevano entrambi l’esigenza di esternare quello 

che la loro esperienza gli aveva insegnato: Ben, giovanissimo, aveva deciso 

che avrebbe impostato la sua vita come se fosse stata un’azienda; Reid, a 

pochi anni dalla fondazione (insieme ad altri) di LinkedIn, osservando il suo 

network, aveva capito che le persone di successo erano quelle che ‘facevano 

imprenditoria di se stessi’. Così nasce l’idea del libro, che ha l’intento di diffondere 

«gli atteggiamenti e le competenze che ti servono per adattarti al futuro.»

Il libro non è infatti il solito manuale che dispensa precetti o regole di sicuro 

successo; piuttosto vuole educare la ‘forma mentis’ di chi vuole lanciarsi nel 

mondo del lavoro con un atteggiamento proattivo, sottolineando l’importanza 

della rete nel senso di ‘network’ di contatti e relazioni, lo stato di ‘beta permanente’ 

delle persone in continua crescita ed evoluzione, la necessità di avere un 

portafoglio ampio di ‘piani d’azione’ per essere pronti ad ogni eventualità. 
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Così, procedendo per metafore e similitudini, Ben e Reid snocciolano diversi 

consigli per fare di se stessi un’impresa di successo. L’idea di fondo è quella 

del «rethinking the business idea:» pensare cioè alla start-up come modello 

vincente: in continua evoluzione, con la capacità di seguire i cambiamenti 

esterni e di riadattare di volta in volta la struttura proprio come se fosse una 

start-up. Il significato di imprenditorialità qui non è inteso nel tradizionale senso 

machiavellico dell’imprenditore senza scrupoli che agisce nella meccanica del 

profitto, piuttosto l’imprenditore è visto come colui che, riallacciandosi al locale 

e considerando il valore delle persone circostanti, opera nella logica di un bene 

comune orientato al miglioramento perpetuo.

Di seguito, alcuni estratti dal libro che sintetizzano il pensiero dell’autore.

«Siamo tutti imprenditori non perché dobbiamo avviare un’impresa, ma 

perché la volontà di creare fa parte del nostro dna, e la creazione è l’essenza 

dell’imprenditoria.

Per adattarci alle sfide professionali della nostra epoca, dobbiamo 

riscoprire il nostro istinto imprenditoriale ed esercitarlo per forgiare 

nuovi tipi di percorsi professionali. Che tu sia un avvocato o un medico, 

un insegnante, un ingegnere o perfino il proprietario di un’azienda, oggi devi 

considerarti anche un imprenditore a capo di almeno una vibrante e dinamica 

start-up: la tua carriera.
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Nell’ultima sessantina d’anni il mercato del lavoro qualificato ha funzionato 

come una scala mobile. Adesso, però, la scala mobile si è inceppata a tutti i 

livelli. Molti giovani, compresi i più istruiti, sono bloccati alla base, sottoccupati 

o senza lavoro. Dato che i tradizionali percorsi di carriera sono morti e defunti, 

è sparito quel genere di crescita professionale di cui hanno tradizionalmente 

goduto le generazioni passate.

Le aziende non vogliono investire su di te, anche perché è improbabile che 

rimarrai al loro interno per anni e anni; avrai molti posti di lavoro diversi nella 

vita. In passato fra il dipendente e il datore di lavoro c’era un patto a lungo 

termine che garantiva il posto fisso a vita in cambio della fedeltà a vita; oggi è 

stato rimpiazzato da un contratto a breve termine, basato sul rendimento, che 

dev’essere costantemente rinnovato da entrambe le parti.

Il crollo di queste aspettative tradizionali sulla carriera ha a che fare con almeno 

due forze macro correlate: la globalizzazione e la tecnologia. La tecnologia 

automatizza attività che richiedevano conoscenze e competenze ottenute con 

il sudore della fronte; dà inoltre vita a nuove professioni, che però tendono a 

nascere in ritardo sulla distruzione di quelle vecchie e a richiedere competenze 

diverse, di livello superiore, rispetto a quelle che soppiantano.

Scordati, dunque, ciò che pensavi di sapere sul mondo del lavoro. Le regole 

sono cambiate. «Pronti, puntare, fuoco» è stato rimpiazzato da «Puntare, fuoco, 

puntare, fuoco, puntare, fuoco». Invece di cercare un lavoro solo quando siamo 

disoccupati o insoddisfatti di quello che abbiamo, siamo obbligati a far nascere 

sempre nuove opportunità. Il networking come attività opportunistica è 

stato sostituito dalla costruzione intelligente di una rete di relazioni. Sta 

crescendo il divario fra chi conosce le nuove regole per far carriera e possiede 

le nuove competenze richieste da un’economia globale, e chi invece rimane 

aggrappato alla vecchia mentalità e si accontenta di competenze ormai troppo 

comuni. E tu, a quale gruppo appartieni?

la carriera come una start-up
Il cambiamento reca nuove opportunità e nuove sfide. Ciò che serve oggi è 

una mentalità imprenditoriale. Perché questo paragone con una start-up? 

Chi fonda un’impresa prende una serie di decisioni in un contesto caratterizzato 

da poche informazioni, poco tempo e poche risorse. Non ha garanzie né reti 

di sicurezza, così assume rischi di una certa entità. La concorrenza cambia 

costantemente; il mercato cambia costantemente. Il ciclo di vita dell’impresa è 

piuttosto breve. Le condizioni in cui un imprenditore fonda e avvia un’azienda 
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sono le stesse in cui oggi ci troviamo tutti quando impostiamo la nostra carriera. 

Non sai mai che cosa stia per succedere.

Le informazioni sono limitate. Le risorse sono scarse. La concorrenza è aspra. Il 

mondo sta cambiando. E il periodo di tempo in cui mantieni lo stesso impiego 

è sempre più breve. Di conseguenza devi adattarti continuamente. E se non 

ci riesci, nessuno – né il tuo datore di lavoro, né lo stato – ti salverà quando 

cadrai. Un imprenditore affronta di petto queste incertezze, questi cambiamenti 

e questi vincoli.

Fa il punto sui suoi asset, sulle sue aspirazioni e sulla realtà del mercato per 

sviluppare un vantaggio competitivo. Studia piani flessibili e replicabili. Costruisce 

una rete di relazioni in tutto il suo settore, che sopravvive alla sua start-up. 

Cerca e crea con determinazione opportunità per sfondare che comportano 

rischi calcolati, e gestisce attivamente tali rischi. Attinge alla sua rete per trarre 

le informazioni di business che gli servono per navigare attraverso dure sfide. 

Inoltre fa tutto questo fin dal momento in cui inizia a incubare quell’idea nascente 

e successivamente continua a farlo, ogni singolo giorno – anche quando la 

sua impresa si trasferisce dal garage di casa a una sede su più piani. Per 

raggiungere il successo professionale nel mondo di oggi, devi adottare anche 

tu le stesse strategie imprenditoriali.

Per rimanere più innovative delle altre, le aziende si comportano come quando 

erano piccole, indipendentemente dalla portata che raggiungono. Steve Jobs 

definì Apple «la più grande start-up del pianeta». Allo stesso modo, tu devi 

rimanere giovane e agile; devi essere per sempre una start-up.
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perché noi
Nel 2003 io (Reid) sono stato tra i co-fondatori di LinkedIn, con la missione 

di mettere in contatto i professionisti di tutto il mondo per accrescerne la 

produttività e il successo.

Le strategie di business delle start-up di grande successo e le strategie di 

carriera degli individui di grande successo sono sorprendentemente simili.

Quando lo conobbi, Ben si trovava di fronte a un bivio di carriera: stava 

decidendo se dedicarsi di più al settore tecnologico (aveva già fondato un 

paio di aziende), alla scrittura (aveva scritto un libro sull’imprenditoria), ai viaggi 

all’estero (ne aveva fatti molti) o a una combinazione delle tre cose. Aveva 

meno di venticinque anni ed era alle prese con numerosi interrogativi. Quale 

orizzonte temporale dovevano coprire i suoi piani? Quali tipologie 

di rischi professionali è consigliabile assumere? Come è possibile 

coniugare sperimentazione ad ampio raggio e costruire un’esperienza 

specializzata?

Poi disse una cosa che mi intrigò. Mi spiegò che anche se la sua prossima mossa 

non fosse stata la creazione di un’altra impresa, avrebbe affrontato i cruciali 

interrogativi professionali di cui sopra come avrebbe fatto un imprenditore. 

Nei mesi che avevano preceduto il nostro primo incontro Ben aveva visitato 

decine di paesi e conosciuto migliaia di studenti, imprenditori, giornalisti e 

professionisti. Ciò che lo aveva sorpreso era che l’imprenditorialità – nel senso 

lato del termine – era ovunque: a migliaia di chilometri dalla Silicon Valley, nel 

cuore e nella mente di individui non necessariamente impegnati nell’avvio di 

un’impresa.

Anche se magari non si consideravano imprenditori, il loro approccio alla vita 

sembrava assolutamente identico alla filosofia della Silicon Valley: erano fiduciosi 

in se stessi, pieni di risorse, flessibili e interconnessi in una serie di network. 

Grazie a queste esperienze Ben era giunto autonomamente alla mia stessa 

conclusione: che l’imprenditorialità sia una visione della vita, non strettamente 

del business; una visione globale, non strettamente americana.

perché subito
Qualunque sia la città in cui vivi, l’azienda o il settore in cui lavori, il lavoro che 

fai – dal punto di vista della tua carriera, oggi, c’è il rischio che tu stia seguendo 

la stessa strada di Detroit (esempio di fallimento industriale dopo un periodo di 

eccessivo sfruttamento). I principi della Silicon Valley sono i principi di questo 
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volume. Assumi rischi audaci e intelligenti per ottenere risultati straordinari. 

Costruisci una rete di alleanze che ti supporti in termini di informazioni di 

business, risorse e iniziative collettive. Svolta per cogliere le opportunità per 

sfondare. Puoi adottare una mentalità da start-up, chiunque tu sia e qualunque 

lavoro tu faccia. Qualsiasi persona può applicare alla propria carriera questo 

ventaglio di competenze imprenditoriali. Questo libro spiega esattamente come 

fare. Ti spiega come evitare di fare la fine di Detroit e come fare in modo che la 

filosofia della Silicon Valley funzioni anche per te.

la mentalità imprenditoriale
«beta permanente»
A volte le aziende tecnologiche lasciano l’etichetta «fase di beta testing» sul 

loro software per un certo periodo dopo il lancio ufficiale, per sottolineare che 

il prodotto non è finito, ma semplicemente pronto per la prossima tornata di 

migliorie. Per gli imprenditori, la parola «ultimato» è un insulto. Essi sanno che le 

migliori aziende si evolvono costantemente.

«Ultimato» dovrebbe essere un insulto per ciascuno di noi. Siamo tutti work-in-

progress. Ogni giorno ci offre l’opportunità di imparare di più, fare di più, essere 

di più, crescere di più nella vita privata e in quella professionale.

Lasciare la tua carriera in fase beta permanente ti obbliga a riconoscere che 

hai dei bug, che hai ancora un’opera di sviluppo da compiere su te stesso, 

che dovrai sempre adattarti ed evolverti. Ma è comunque una mentalità che 

trabocca di ottimismo perché celebra la tua facoltà di migliorare te stesso e, 

altro aspetto ugualmente importante, il mondo che ti circonda. Essenzialmente, 

la mentalità beta permanente è un impegno per tutta la vita nei confronti di una 

crescita costante.

Impegnati a vivere, o sarai impegnato a morire. Se non stai crescendo, ti stai 

contraendo. Se non stai avanzando, stai indietreggiando.

competenze imprenditoriali
per la carriera
La mentalità della fase beta permanente, da sola, non trasformerà la tua storia 

professionale. Devi avere una serie di competenze vere e proprie per diventare 
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imprenditore di te stesso. Nei prossimi capitoli ti spiegheremo come:

• sviluppare il tuo vantaggio competitivo sul mercato incastrando tre tessere 

del puzzle: i tuoi asset, le tue aspirazioni e la realtà del mercato (capitolo 2):

• avvalerti della Pianificazione ABZ per formulare un Piano A basato sui tuoi 

vantaggi competitivi, quindi replicare e adattare questo piano sulla base dei 

riscontri e delle lezioni apprese (capitolo 3);

• costruire relazioni autentiche e durature e sfruttarle per creare un potente 

network professionale (capitolo 4);

• trovare e far nascere opportunità per la tua carriera attingendo ai network, 

essendo intraprendente e restando in movimento (capitolo 5);

• valutare accuratamente e assumere rischi intelligenti mentre insegui le 

opportunità professionali (capitolo 6);

• attingere al bacino informativo del network formato dalle persone che conosci, 

in cerca di spunti per trovare opportunità migliori e compiere scelte di carriera 

più azzeccate (capitolo 7).

Alla fine di ogni capitolo proporremo alcuni suggerimenti operativi per aiutarti a 

investire su te stesso.

Le competenze sopraindicate non coprono ogni aspetto del lavoro e 

della carriera. Così come questo libro non è un’analisi di tutti i temi legati 

all’imprenditorialità. Piuttosto, faremo riferimento alle strategie imprenditoriali 

che potranno aiutarti a raggiungere i due obiettivi seguenti.

In primo luogo spiegheremo come sopravvivere nei periodi di cambiamento e 

incertezza per evitare di fare la fine di Detroit. Ti mostreremo come raggiungere 

una buona stabilità professionale tramite l’adattamento. L’adattabilità crea 

stabilità.

In secondo luogo ci proponiamo di dotarti di strategie per emergere dal mucchio 

e prosperare diventando un professionista competitivo su scala globale. Che 

tu voglia scalare la gerarchia di una grande azienda, fondare una piccola 

impresa o passare a un settore completamente diverso – quali che siano le tue 

ambizioni di carriera, ti mostreremo come realizzarle pensando e comportandoti 

da imprenditore. Tali strategie imprenditoriali di carriera non sono una panacea. 

Però ti aiuteranno a salire di livello su quella scala mobile inceppata e non solo 

a sopravvivere, ma addirittura a fare fortuna nel frammentato mondo del lavoro 

di oggi.

Partiamo, dunque. Hai una start-up da gestire.
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premessa

Vi proponiamo un’analisi di etnografia digitale incentrata sull’evento 

Tweetstorming #startuptime, svoltosi online il giorno 11 Maggio 2012.

L’analisi è stata svolta a partire dal tracciamento dell’intero flusso di tweet 

convergente attorno l’hashtag #startuptime.

L’articolo si divide in due parti: la prima consta in un’analisi quantitativa dello 

stream di tweet e in una sua mappatura visuale. Attraverso tale mappatura 

vengono mostrati gli influencer, le reti semantiche e le interazioni relative al 

Tweetstorming.

La seconda parte consiste in un’analisi qualitativa volta ad estrapolare le 

principali linee discorsive emergenti dal suddetto flusso conversazionale. 
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abstract

Dall’analisi del Tweetstorming, in sostanza, si possono trarre due lezioni 

fondamentali: 

 

1) Tutto quello che è startup ed innovazione sociale è anti-economico (nel 

senso classico di razionale e volto al profitto individuale). Startup ed innovazione 

sociale sono, al contrario, degli output ottenibili solo in reti sociali etiche, dove 

vige la norma dell’aiuto spontaneo e reciproco. 

2) L’innovazione sociale sembra sovente radicarsi nel passato, più che lanciarsi 

verso un ipotetico futuro remoto. L’accento che il Tweetstorming, ad esempio, 

pone sul territorio ci fa capire come spesso innovazione sociale sia sinonimo 

di valorizzazione dell’esistente (un esistete magari non visto o misconosciuto 

dai più).
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Analisi
quantitativa
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Cominciamo a volo d’uccello con una panoramica del Tweetstorming oggetto 

di analisi e facciamolo partendo da alcuni numeri generali, molto utili a definire 

le dimensioni del suddetto fenomeno digital-mediatico.  

numeri generali    

La ricerca è stata svolta su una base dati di 503 Tweet (tutti convergenti verso 

l’hashtag #startuptime), prodotti da 75 User e raccolti dalle 16:53 alle 19:24 

del giorno 11 Maggio 2012. I tweet hanno generato complessivamente 39 

Hashtag, 267 Retweet e 155 Mention (per un totale di 422 interazioni - RT 

+ @ ). 

intervallo temporale 

I due grafici sottostanti mostrano l’andamento temporale del Tweetstorming. 

Nel primo si osserva, come di norma nei dibattiti online, un picco di attività al 
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centro, le quali vanno fisiologicamente a morire man mano che ci si avvicina 

all’estremo delle 19.20. Nel secondo invece vengono illustrati dei ‘picchi di 

utenti’: alle 17.20 e alle 17.40 si registra infatti un corposo afflusso di nuovi 

utenti.     

http://www.etnografiadigitale.it
http://www.progetto-rena.it/


la rete semantica #startuptime
Ovviamente l’hashtag più ricorrente nel Tweetstorming è #STARTUPTIME (503), 

hashtag catalizzatore dei flussi comunicazionali della Rete, e baricentro mediale 

attorno al quale viene messa in esistenza una vara e propria sfera discorsiva 

online. A #startuptime seguono, per quantità di occorrenze, altri tre hashtag 

ad esso strettamente connessi da un punto di vista semantico: #startup (19),  

#network (10), #tweetstorming (9).

Al di fuori di questa fisiologica catena associativa, ma sempre all’interno della 

classifica, merita far rilevare (in quinta e sesta posizione) la presenza di due 

hashtag meno scontati: #13sw (8), #paliodelgrano (5).  

Il primo si riferisce allo Startup Weekend svoltosi quel giorno a Napoli in 

contemporanea con altre 12 città.   Il secondo si riferisce invece al Palio del 

Grano: un evento etno-socio-culturale organizzato dalla Proloco di Caselle in 

Pittari (SA), consistente in una gara di mietitura. A detta del sito ufficiale esso 

non è solo una rievocazione storica ma un laboratorio di innovazione sociale. 

Facendo una ricerca ad hoc su #paliodelgrano si incappa in un altro hashtag 

correlato #teatrodelgrano, che ci aiuta meglio a comprendere in che misura 

il palio del grano è connesso alla social innovation. Detto hashtag si riferisce ad 

un progetto architettonico volto alla costruzione di un anfiteatro fatto di paglia, 

da realizzare nella settimana che precede, appunto, il Palio del Grano.    

Merita invece far rilevare la scarsa presenza degli hashtag #innovation (4) ed 

#innovazione (3).
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influencer 

Gli utenti più attivi per numero assoluto di tweet pubblicati risultano essere: 

PROGETTORENA (55), F_GALTIERI (55),DAVIDEAGAZZI (47), 

BENCASNOCHA (30). Il livello di attività degli utenti, però, può essere misurato 

(assai più realisticamente) guardando al grado di interattività dimostrato dai 

suddetti. Tale grado di interattività può essere misurato sommando i Retweet e le 

Mention in uscita. Rispetto al grado di interattività vediamo dunque come la top 

4 cambi leggermente:  f_galtieri   (156), progettorena  (123), davideagazzi   

(112), fluccisano   (64).

Altra informazione interessante da rilevare è il grado di popolarità degli utenti 

coinvolti nel Tweetstorming. Tale grado si misura sommando i Retweet e le 

Mention in entrata. Rispetto a questo nuovo parametro vediamo come la 

classifica degli user cambi nuovamente: bencasnocha   (244), progettorena  

(146), mantralex   (110), davideagazzi   (58). 
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Al top della classifica non poteva che collocarsi la star della serata Ben 

Casnocha; tuttavia merita far rilevare la comparsa di un nuovo utente, non 

presente nelle classifiche precedenti: @mantralex. I dati sopra riportati ci 

dicono una cosa molto importante per quanto attiene lo studio delle reti sociali: 

non sempre gli utenti più attivi, quelli che si danno da fare in una rete sociale 

sono necessariamente i più popolari all’interno della stessa. 

Altro modo per misurare la popolarità degli utenti è quello di conteggiare 

i retweet ricevuti, questa misura ci da un po’ il polso della popolarità delle 

opinioni, più che delle persone, all’interno di uno stream di tweet. In questo 

caso la nostra top 4 si presenta così, con @mantralex che guadagna terreno 

su @progettorena: bencanoscha   (65), mantralex  (31), progettorena   

(19), fusacchia   (11). 
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Ad ogni modo, al di là delle classifiche di popolarità, si può constatare come 

gli utenti del Tweetstorming abbiano dato vita ad un fitto scambio di azioni 

ed interazioni, capace di generare sul serio una community (per quanto 

temporanea ed effimera). La cosa la si può osservare empiricamente tramite la 

visualizzazione della rete delle interazioni tra utenti, rete molto fitta come dimostra 

il suo grado di densità 0,110240 (grado molto elevato in quanto prossimo all’1).
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Il network di relazioni qui mostrato rappresenta uno spazio digitale co-costruito 

dagli utenti Twitter, in cui  essi hanno dato vita da un’arena discorsiva centrata 

sui concetti di startup e social innovation. In questa arena discorsiva i tweet più 

popolari, in quanto più retweettati, sono i seguenti:

RT @mantralex: #startuptime OK:chiudiamo le università che servono poco e 

trasformiamole in agenzie di sviluppo territoriale. EDU+Mentorshi?+Incubatori 

;) (8)

RT @bencasnocha: @ProgettoRENA Most new job creation in U.S. comes 

from businesses under five years old. Startups drive “creative destruction.” 

#startuptime (7)

RT @mantralex: #startuptime e se si misurasse l’impatto sociale di una 

SturtUp per tramutarlo in benefici fiscali ed altro? Questa è social innovation 

;)      (6)

In effetti presi così isoaltamente essi non ci dicono molto sul merito e 

sull’articolazione dei pensieri degli utenti all’interno del Tweetstorming, 

soprattutto ci dicono poco sul loro punto di vista riguardo le start-up e la social 

innovation. Per saperne di più non possiamo far altro che affidarci all’analisi 

qualitativa che completa il presente articolo. 
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Analisi
qualitativa 

http://www.etnografiadigitale.it
http://www.progetto-rena.it/


I tweet sono di per sé entità slegate, data la loro brevità non sono fatti per 

esprime concetti eccessivamente articolati, spesso sono parziali, monchi.

In effetti essi ci dicono poco se presi singolarmente, tuttavia, però, se li si 

osserva con pazienza si nota che tra di loro ci sono delle connessioni, dei 

silenti richiami reciproci che, più o meno esplicitamente, li legano a vicenda. 

È appunto dalla certosina ricostruzione di questi legami che è possibile far 

emergere dallo stream di tweet delle narrazioni coerenti, latrici di punti di vista 

peculiari e spesso innovativi.

Cerchiamo dunque di individuare le principali narrazioni contenute nel 

Tweetstorming #startuptime, ricordandoci sempre che è l’intelligenza collettiva 

degli utenti a raccontare, e non la singola voce di questo o quell’altro.    

che cos’è davvero una startup?

Rispetto a questo argomento ovviamente è Ben Casnocha a farla da padrone, 

soprattutto in quanto incalzato dagli utenti, ansiosi di saperne di più a riguardo.  

In generale secondo Casnocha una startup deve anzitutto configurarsi come 

una comunità fatta a Rete. Tuttavia le reti devono essere costruite e coltivate; 

ma come? A tal proposito Casnocha propone tre regole auree:

a) interagisci con le persone il più possibile;

b) mantieni vivi i contatti con esse, anche a distanza di anni ed anche in maniera 

blanda;

c) cerca di capire come puoi essere utile ad una persona ed aiutala: vedrai che 

presto l’aiuto verrà ricambiato. 

Secondo Casnocha quest’ultima pratica è sinonimo di “pensare a lungo 

termine”: 

@FindingNemo76 @davideagazzi Personalize the outreach. HELP the 

mentor. Think long term. #startuptime [17.57] 

Come si evince dal tweet sopra citato, secondo Casnocha, molto importante 

per lo startupper è la figura del mentore: una figura saggia ed esperta capace 

di infondere coraggio, di sostenere e guidare nelle scelte difficili. Di nuovo, per 

avvicinare un mentore e carpire la sua benevolenza è necessario fargli capire 
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che gli si può essere utili.

Accanto alla figura del mentore Casnocha tratteggia anche quella del ‘leader’ 

di startup, ovvero un soggetto carismatico capace di fare comunità con i suoi 

collaboratori insegnando loro, a loro volta, ad essere gestori e costruttori di 

comunità.       

A supportare i progetti innovativi non ci sono solo i singoli ma anche e 

soprattutto lo comunità, e più precisamente i network sociali. Ecco allora che 

diventa cruciale mappare le proprie rete: capire chi all’interno della propria rete 

di contatti sa fare cosa, come ci può aiutare e come noi possiamo aiutare lui. 

Ecco dunque che la pratica della mappatura dei network diviene strettamente 

funzionale alla loro costruzione e coltivazione.  È interessante notare poi come 

per gli utenti le figure chiave in un network non sono mai i familiari: 

RT @FusacchiA: @davideagazzi @frarusso @f_galtieri @mantralex definetely 

not my father, mother, any other relatives. #startuptime [17.32].

Questo è a nostro avviso un tweet un po’ scherzoso, che più che prefigurare un 

attentato ai valori tradizionali, è testimone di un’etica del lavoro anti-clientelare 

e meritocratica. Tant’è che carburante principale delle startup è la capacità 

di generare innovazione, qualità che non si può ereditare ma che può solo 

germinare in un cotesto sociale effervescente: 

Italy needs innovation as this in not a job you can inherit. Innovation fosters 

social mobility #startuptime @ProgettoRENA [17.21].  

come misurare l’impatto sociale ed 
ambientale di una startup?

Posta la bontà intrinseca della startup in quanto modello di business, dal 

Tweetstorming emerge una questione capitale: 

@bencasnocha #startuptime how do you measure the value of a startup in 

terms of social and environmental impact? [17.47] 

A questa domanda risponde direttamente Ben Casnocha, il quale, non appone 

una parola definitiva ma riflette sul fatto che le startup di successo di solito 

assumono, e questo ha sicuramente un impatto sociale positivo: 
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@avanzi_ Hard to do. In general, a for-profit startup that employs people has 

a huge positive social impact. #startuptime [17.47]

Alla questione della misurazione dell’impatto delle startup si aggiunge anche 

quella dei loro reward, questione di non facile soluzione dato il loro statuto ibrido 

di soggetto economico ed etico allo stesso tempo. In sintesi il Tweetstorming 

partorisce due proposte. Ecco la prima: 

RT @mantralex: #startuptime e se si misurasse l’impatto sociale di una 

SturtUp per tramutarlo in benefici fiscali ed altro? Questa è social innovation 

;) [18.19]     

La seconda è invece di natura più economicista, e così recita:

@ChiccoPanzetti: le imprese di successo dovrebbero sostenere le startup 

attraverso un fondo di solidarietà.  #startuptime [18.25]. 

Tuttavia tale proposta genera subito diverse polemiche, che si sintetizzano nel 

seguente post, molto retweettato: 

@gabrisorrentino @ChiccoPanzetti le grandi aziende devono farci affari con 

le startup, non dare elemosina #startuptime [18.34].

che ruolo giocano le grandi imprese nei 
confronti delle startup? 

Il post testé riportato ci conduce direttamente all’argomento sintetizzato nel 

titolo di questo paragrafo. Da quanto emerge dal Tweetstorming non sembra 

esserci molto margine di contatto tra startup e big corporation. Queste ultime 

infatti vengono viste fondamentalmente come :

a) dei pachidermi, troppo mastodontiche ed inflessibili per essere dei generatori 

di innovazione; e

b) dei predatori, sempre pronte a sfruttare e a monetizzare sulle innovazioni 

sociali partorite dalle piccole startup. Lo stesso Casnocha afferma: 
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@FLuccisano @ProgettoRENA Not huge role. Big companies are mostly 

anti-entrepreneurship. Big companies benefit from status quo. #startuptime 

[17.35] 

fallimento 

Nel momento in cui una startup nasce le si prospettano dinnanzi due scenari: 

il successo ed il fallimento. Quello del fallimento delle startup sembra essere 

un argomento capace di suscitare un grande interesse negli utenti del 

Tweetstorming. Secondo gli utenti in Italia il fallimento è percepito come un’onta 

morale intollerabile. Tuttavia, continuano gli stessi, il fallimento è alleato 

dello startupper in quanto soggetto che osa: se non si osa, se non si 

rischia, in che modo mai si potrà generare  innovazione?

Secondo il Tweetstorming, fondamentale è emanciparsi dall’angusta morale 

della colpa: a fallire semmai sono le idee, e non tanto le persone in quanto 

tali.  A chiosa di questa riflessione Casnocha, incalzato sulla percezione della 

fallimento imprenditoriale negli USA, afferma: 

Hard to generalize too much, but failure is generally accepted so long as you 

LEARN. “Good” failure = learning. #startuptime [17.42]. 
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cultura locale e territorio 

L’humus privilegiato per la germinazione delle startup sono le “reti 

decentralizzate”, ed è per questo che, come sostiene Casnocha: 

@davideagazzi @ProgettoRENA Probably makes more sense to focus on 

cities/regions than entire country. #startuptime

E non solo è bene concertare localmente le proprie energie imprenditoriali, 

quand’anche, è buona norma fare perno sulla cultura e le tradizioni locali per 

sviluppare un progetto di innovazione di successo (vedi #paliodelgrano).  

Il discorso collettivo sul territorio e sulla cultura locale sfocia, un po’ 

inaspettatamente, in quello sulle Università italiane. In particolare, a parere 

del Tweetstorming esse dovrebbero essere abolite, per essere riconvertite in 

‘agenzie di sviluppo territoriale’: 

@mantralex: #startuptime OK: chiudiamo le università  che servono poco e 

trasformiamole in agenzie di sviluppo territoriale. EDU+MentorshiÃ¨+Incubatori 

;) [18.02]  

Tuttavia non è molto chiaro come dovrebbe essere fatta e cosa dovrebbe fare 

esattamente ‘un’agenzia di sviluppo territoriale’. 

Meno radicale in questo senso è (il giovane) Casnocha, il quale sostiene che le 

Università sono e devono essere un luogo di incontro tra studenti e (potenziali) 

mentori, e soprattutto luoghi in cui si costruiscono reti tra studenti. Queste, 

secondo Casnocha, sono naturalmente portatrici di un grande valore aggiunto: 

quello della critica, facoltà fondamentale per progettare il futuro e generare 

innovazione. 
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figure

Le startup sono una gran cosa, non c’è dubbio, tuttavia per il Tweetstorming un 

greve ostacolo si frappone alla loro realizzazione in Italia: l’arretratezza culturale 

del Paese. Tale arretratezza si declina in due istanze:

a) l’eccessiva burocratizzazione e statalizzazione delle istituzioni pubbliche;

b) il ristretto mindest dell’italiano medio (una vecchia conoscenza del Centro 

Studi Etnografia Digitale). 

Illuminante a tal proposito è la posizione di Casnocha il quale:

a) non è sembra del tutto convito del fatto che l’Italia sia un paese così tanto 

statalizzato;

b) rimane colpito dalla sfiducia generalizzata che gli italiani sembrano dimostrare 

verso gli italiani:  

@FusacchiA @progettorena @davideagazzi Indeed, so far in my trip many 

Italians have been negative about “national mindset.” #startuptime [17.37].     

In effetti anche a noi sorge un dubbio: il fatto che nel giro di poche ore ben 75 

persone (molte delle quali sconosciute l’uno all’altra) siano riuscite a dar vita 

molto facilmente ad un Tweetstoriming di riflessioni assai complesse, dovrebbe 

far riflettere sulla natura mitologica dell’italiano medio.

Data la sua estrema ricorrenza in tutte le discussioni online di argomento politico, 

non vorremmo che esso funzionasse un po’ da alibi, come una scusa atta ad 

auto-sabotare i nostri stessi slanci di attivismo politico. In effetti per produrre 

innovazione sociale non serve evangelizzare le masse o muoversi in massa: 

l’innovazione sociale, come dice lo stesso Tweetstorming, è un processo 

comunitario che nasce all’interno di piccoli gruppi affettivamente coesi (meglio 

se localizzati in un piccolo territorio), i quali hanno il merito rivoluzionario di 

innescare cambiamenti in noi stessi. 
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Conclusioni
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conclusione 1 

A nostro avviso dall’analisi del Tweetstorming si possono trarre due insegnamenti: 

1) Tutto quello che è startup ed innovazione sociale è anti-economico (nel 

senso classico di razionale e volto al profitto individuale). Startup ed innovazione 

sociale sono degli output ottenibili solo in reti sociali etiche, dove vige la norma 

dell’aiuto spontaneo e reciproco 

2) L’innovazione sociale sembra spesso radicarsi nel passato, più che lanciarsi 

verso un ipotetico futuro. L’accento che il Tweetstorming pone sul territorio, 

ad esempio, ci fa capire come spesso innovazione sociale sia sinonimo di 

valorizzazione dell’esistente (un esistete magari non visto o misconosciuto dai 

più).

A tal proposito molto bella e la seguente affermazione di Casnocha: 

@FLuccisano Exactly. Hard as heck to change culture; so leverage the good 

parts of it. #startuptime [17.34]. 

conclusione 2: meta-mapping 
Ritornando a quanto detto nelle prime righe di questa analisi narrativa, una 

abilità fondamentale per muoversi oggi nel mondo delle startup e in quello della 

social innovation consiste nel saper fare networking.

A sua volta, condicio sine qua non, per attuare un networking efficace è quella 

di saper mappare le reti. Ed ecco perché, al di là delle sue implicazioni teoriche, 

attraverso questo breve articolo, speriamo di avervi fornito dei validi suggerimenti 

metodologici per riconoscere, visualizzare e studiare i Social Network. 
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