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“Sui social media siamo tutti alunni, non ci sono professori”

“We have to be where the people are”

FacebookPa: 1250 account PA locali su 21 milioni 
di utenti Fb registrati (dati di Giovanni Arata) di utenti Fb registrati (dati di Giovanni Arata) 



Come organizzare presenza su Fb

a) Siate riconoscibili: logo, email, sito web, telefono, contatti

b) dichiarate le regole d'ingaggio (policy, linee guida...)

c) esplicitate gli orari di aggiornamento della pagina 

d) siate credibili, credibili, credibili e ancora credibili



Come organizzare presenza su Fb

Dalla primavera 2012 Facebook ha introdotto la timeline per le 
pagine cambiando il modo con cui “abitare” il social network:

1) si possono evidenziare i post 1) si possono evidenziare i post 

2) costruire un'agenda setting giornaliera 

3) utilizzare molto le immagini e i video

4) ingaggiare i cittadini 

In una parola fare story telling In una parola fare story telling 



Come organizzare presenza su Fb
Usare la testata per raccontare, coinvolgere cittadini con 
foto



Come organizzare presenza su Fb

Si può lasciare notizia fissa in apertura per tutto il tempo che si 
vuole (utile in caso di avvisi, allerte, informazioni urgenti)



Come organizzare presenza su Fb
Le notizie in evidenza per dar priorità a scala di news
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Organizzare presenza su Fb
Creare delle rubriche aiuta a “fidelizzare” i lettori e dà ordine al 
racconto e alla mole di informazioni
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Organizzare presenza su Fb
Ingaggiate i cittadini/lettori, non guardate ai numeri
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Organizzare presenza su Fb
E quando capita l'emergenza si è costruita la presenza
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Organizzare presenza su Fb
E quando capita l'emergenza si è costruita la presenza



L'emergenza su twitter: #boneve (2)

825 new followers in 10 giorni giorni
693 mentions

613 retweets ricevuti
499 foto taggate #boneve

3232 tweets taggati #boneve3232 tweets taggati #boneve

48836 accessi alla pagina web
1800 contatti Call Center

400 tel/giorno a CRO

La pagina unica su Iperbole ha ricevuto 928 
click tra twitter e Fb 

La news sulla chiusura delle scuole 328 
click



#terremoto #bologna (2)
29 maggio ore 9 scossa del 5.8 seguita da altre 2 del 
5.1 e 5.3

1789 RT



Social media & PA
Ascoltare/Rispondere/Riconoscere errori

@Twiperbole sto scrivendo da mesi all'ufficio impresa del comune ma @Twiperbole sto scrivendo da mesi all'ufficio impresa del comune ma 
non mi hanno mai risposto. Cosa posso fare per sollecitare?

“@Twiperbole: @marcovivarelli Ci scusiamo per l'informazione errata e 
per il disagio che le abbiamo arrecato.” @ToroRiccardo

@Twiperbole Errare è umano, riconoscerlo non è da tutti. Avete fatto @Twiperbole Errare è umano, riconoscerlo non è da tutti. Avete fatto 
un ottimo lavoro di informazione in questi giorni di disagio. Grazie!



Social media & PA
Condivisione/partecipazione= comunità, far rete

dueagosto.tumblr.com



Social media & PA (2)
Raccontare con le immagini: flickr, pinterest, instagram

pinterest



Social media & PA (2)
Raccontare con le immagini: flickr, pinterest, instagram

instagram



Open data/Open gov

RealizzatoRealizzato
con Drupal

risorse interne

a costo zero

150 datasets



Open data/Open gov

Cittadini possono segnalare/chiedere/interagire



Agenda digitale 

Dopo un percorso partecipato l'Agenda digitale approvata dalla 
Giunta è ora un wiki aperto ai contributi di tutti

http://iperbole2020.comune.bologna.it/agendadigitalebo/
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