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Con l’approdo dei social sui no-
stri dispositivi è diventato sem-
pre più importante e facile esse-
re famosi. Ma se si pensa che ba-
sti fare una storia per diventar-
lo, ci sbagliamo di grosso: infat-
ti c’è molto lavoro dietro per tro-
vare i contenuti giusti che pos-
sano catturare l’attenzione. Il se-
greto sta nella capacità dell’in-
fluencer di comunicare, consi-
gliare in maniera semplice e di-
retta, con indicazioni e suggeri-
menti, che risultino utili, facili
da realizzare e anche divertenti.
Durante il lockdown molti ragaz-
zi, spesso annoiati, hanno avuto
l’opportunità di creare dei loro
brand, riuscendo a sfruttare le
loro capacità per dare il via ad
un’azienda vera e propria. Que-
sto, in alcuni casi, è diventato il
loro passaporto verso la fama,
autofinanziandosi e cercando
di intrattenere e far vedere co-
me nascono i propri prodotti.

Più semplicemente in molti di-
ventano testimonial di brand co-
nosciuti, dietro pagamento,
sponsorizzando una o più azien-
de. In che modo pubblicizzano
questi brand? Gli influencer
pubblicano contenuti, metten-
do in risalto il prodotto interes-
sato: più like, commenti e condi-
visioni riceverà il post, più gran-

de sarà il guadagno, sia per
l’azienda, sia per chi l’ha pubbli-
cato. Come in tutte le cose, ci
sono sempre due facce della
medaglia. Sicuramente avere
un proprio business e delle pro-
prie responsabilità può essere
difficile e a volte stressante, ma
ci aiuta anche a maturare e ge-
stire le nostre spese, ad essere

più autonomi, responsabili e
consapevoli di come funziona il
mondo degli affari e la realtà in
genere. Questi ragazzi stanno
creando il loro futuro, sperando
che un giorno possano diventa-
re leader di aziende famose ed
internazionali. Purtroppo ci so-
no anche molti aspetti negativi:
uno di questi è sicuramente la
dipendenza dal guadagno, sia
da parte dei ragazzi che delle lo-
ro famiglie, le quali spesso inci-
tano i propri figli a spingersi
sempre oltre. Pur di guadagna-
re, molti ragazzi, sono disposti a
vendere proprie foto private a
persone sconosciute con scopi
non sempre leciti.
Molti degli idoli di oggi sono di-
ventati famosi grazie ai social e
per mezzo di questi hanno inizia-
to la loro carriera, come per
esempio i cantanti Justin Bieber
ed Ed Sheeran, e le influencer
Ludovica Olgiati e Chiara Ferra-
gni. Tuttavia ci chiediamo: per-
ché vogliamo crescere così pre-
sto e vogliamo già fare soldi an-
ziché goderci i nostri anni più
belli? Perché abbiamo tutta que-
sta fretta? Noi personalmente
crediamo che per entrare nel
mondo del lavoro ci sia ancora
molto tempo davanti e che sia
meglio godersi la propria adole-
scenza in modo spensierato.
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Ci sono molti aspetti favorevoli
nell’avere un business da giova-
ni ma ci sono anche tanti lati ne-
gativi: si può essere oggetto di
ricatto, essere costretti a conti-
nuare un lavoro contro la pro-
pria volontà, cadere in depres-
sione a causa di commenti nega-
tivi, vedere pubblicate foto a no-
stra insaputa. Le aziende entra-
no in contatto diretto con i gio-
vani influencer tramite i loro pro-

fili per cercare di trarne profit-
to. Infatti l’adolescenza sta di-
ventando un target privilegiato
dalle imprese che riconoscono
nei ragazzi opportunità da sfrut-
tare: questi infatti possono in-
fluire sulle scelte familiari condi-
zionando i propri genitori negli
acquisti. Il tutto spesso è ampli-
ficato dall’effetto «collezioni-
smo» tipico degli adolescenti
che accumulano senza limiti gio-
chi e gadget vari. I teenager fa-
mosi vengono quindi chiamati a
sponsorizzare un marchio e usa-
ti per fare pubblicità al fine di in-
vogliare i loro follower ad acqui-
stare i prodotti. I giovani che si
buttano a capofitto nel busi-

ness online possono rimanere
vittime di personaggi che si fin-
gono manager promettendo lo-
ro una carriera nello «spettaco-
lo» talvolta addirittura attraver-
so richieste di foto del proprio
corpo in cambio di soldi. Il prez-
zo pagato sarà poi una vergo-
gna che dovranno sopportare
per tutta la vita.
Gli influencer sono infine espo-
sti a molti pericoli e spesso so-
no vittime di furti e raggiri. Un
esempio molto frequente è la
violazione della privacy: i dati
personali vengono infatti diffusi
all’interno dei social senza che i
ragazzi ne siano consapevoli.
Concludendo: occhi aperti!

Molti adolescenti hanno crea-
to un impero economico grazie
ai social. Un esempio a noi vici-
no è una dodicenne di Serraval-
le Pistoiese di nome Charlotte:
una teenager che diventando fa-
mosa si è creata un business.
Charlotte fin da piccola era at-
tratta dal mondo dei social e a 8
anni decise di aprire un proprio
canale postando un video con

l’aiuto dei genitori. Il video
«Vuoi diventare una sirena» di-
venne virale in poco tempo e la
ragazzina entusiasta si propose
come influencer mostrando al
pubblico di Youtube le sue pas-
sioni: il canto e la recitazione.
La sua vivacità ha conquistato
centinaia di migliaia di follower
su Instagram e Youtube. L’ele-
mento chiave del suo successo
è la sua originalità: i suoi video
più famosi sono i Versus, con-
fronti divertenti tra categorie
opposte. Charlotte scrive an-
che libri come «Un amore oltreo-
ceano» e «Un’estate al college
infestato» e ha composto la can-
zone «I love you». In alcune in-
terviste Charlotte afferma che il
successo è bello, ma c’è talmen-
te abituata che fa parte di lei. La
ragazza ha fatto diverse sponso-
rizzazioni, è comparsa in tv e su
molte riviste e ha iniziato anche
una carriera come fotomodella.
Ha anche un sito web dove ven-
de i suoi gadget.
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