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INTRO 

I Social Network sono ormai il mezzo digitale più utilizzato da brand, personaggi 

famosi e personaggi politici per comunicare con i propri fan, cittadini ed elettori.  

E in modo considerevole a partire dagli Stati Uniti, i social sono anche strumenti 

fondamentali di campagna elettorale.  

La potenza dei Social Network risiede proprio nel significato della parola stessa, 

ovvero un mezzo, o meglio un media che permette di creare un network, dove 

tutti possono partecipare attivamente.  

La chiave è infatti la partecipazione diretta e immediata dei fan, dei cittadini e 

degli elettori, che grazie a questi strumenti digitali non solo portano la 

discussione dal bar sotto casa alla piazza virtuale, ma possono parlare 

direttamente alle aziende, istituzioni e personaggi pubblici. 

Perché i Comuni italiani dovrebbero usare i canali 
social per comunicare con i propri cittadini? 

In Italia gli utenti attivi sui social media sono 35.00 milioni con una penetrazione 

del 59%. Di questi circa 31 milioni sono attivi su FB.  

Questi utenti sono abituati a utilizzare gli strumenti digitali per instaurare 

rapporti di comunicazione e di fiducia con aziende e istituzioni.  

Ed è quindi spesso proprio dal basso che parte una richiesta di presenza online 

del proprio comune di residenza. 
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Dall’altra parte gli uffici comunali, scegliendo di usare strumenti digitali come i 

social network si doterebbero di uno strumento potentissimo che può avere come 

fine sia quello di aggiornare e comunicare, che quello di offrire un servizio alla 

cittadinanza aumentando il senso civico e il senso di appartenenza ad una 

comunità.  

Ma essere online non significa aprire una pagina FB, un account Twitter o 

Instagram.  

Come tutti gli strumenti, anche questi hanno caratteristiche specifiche e 

potenzialità da sfruttare, e quindi da studiare.  

Per questo noi di Comuni-chiamo, che da anni ci occupiamo di agevolare le PA a 

semplificare la gestione della comunicazione con i cittadini, abbiamo pensato di 

fornirvi un ebook che possa essere una guida per chi deve gestire i canali social 

di un Comune.  

L’ebook è naturalmente dedicato a chi ha conoscenze basilari degli strumenti, e 

ha bisogno di una guida che passo dopo passo, insegni come strutturare la 

comunicazione sui social, a partire dalle tipologie di contenuti/post pubblicabili, 

allo sviluppo di un piano editoriale e la lettura dei dati di insights per monitorare 

l’andamento della strategia di comunicazione. 

I canali social trattati nell’ebook sono i più utilizzati in Italia: Facebook, Twitter 

e Instagram.  

E naturalmente è una prima versione che può essere approfondita e arricchita 

anche sulla base delle richieste e domande sul tema che raccoglieremo strada 

facendo. 
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Capitolo 1 

LA COMUNICAZIONE 
SOCIAL PER I COMUNI 

La comunicazione via social network, tra utenti, tra brand e clienti, tra istituzioni 

e cittadini, è ormai diventata la quotidianità. Essere sui social non è più una 

scelta, la presenza online è infatti diventata una regola, soprattutto se c’è 

l’interesse nell’interagire e accorciare le distanze con amici/parenti, o nel dare 

visibilità alla propria attività/brand.  

La scelta quindi ricade su quale social network essere presenti, come e perché, e 

quale strategia di contenuti e promozione sviluppare.  

Altro fattore importante è porsi un obiettivo, ovvero una motivazione per 

esistere sui social network.  

Per le aziende, brand, personaggi famosi/influencer o più semplicemente gli e-

commerce, il motivo per cui essere presenti online è piuttosto semplice: vendere. 

Chi più e chi meno, si punta sempre al guadagno in termini di vendita e brand 

awareness.  

Ma se parliamo di pubblica amministrazione, qual è la ragione per cui essere 

online? 

Per le pubbliche amministrazioni, come ad esempio i Comuni, i social network 

sono strumenti che generano diverse opportunità: aumentare la trasparenza, 
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offrire un servizio di informazione, creare nuove forme di partecipazione e 

coinvolgimento dei cittadini. Tutto ciò annullando la distanza reale e percepita 

tra istituzioni e cittadinanza. 

Dall’altra parte i cittadini sono abituati a usare i social network e altri strumenti 

di comunicazione digitale, sia nel lavoro che nella vita privata, e quindi c’è anche 

una richiesta dal basso di poter interagire con la pubblica amministrazione 

attraverso gli strumenti digitali.  

La comunicazione online via social ha la capacità di raggiungere molte più 

persone rispetto alle forme più tradizionali, inoltre è caratterizzata dal fatto di 

essere decentrata e altamente partecipativa.  

Uno dei vantaggi enormi rispetto al passato è quello di poter avere un feedback, 

ovvero un riscontro diretto delle attività di comunicazione. È infatti ora possibile 

misurare il sentiment della propria cittadinanza, capire quindi quali sono le loro 

richieste e necessità, e anche riconoscere le mancanze della pubblica 

amministrazione, reali o percepite che siano.  

Naturalmente tutta questa attività ha come scopo ultimo il miglioramento dei 

servizi grazie alla partecipazione attiva e diretta dei cittadini, che genera anche 

un senso di appartenenza alla comunità che porterà sicuri vantaggi a lungo 

termine.  

I social media offrono quindi un'occasione unica per costruire o ricostruire il 

rapporto tra governo e cittadini attraverso uno scambio di informazioni di tipo 

orizzontale (many to many) e non più verticale dall’alto al basso (one to many). 

Il vostro pubblico è già online, ed è già attivo sui social, che sia questo Facebook, 

Instagram o Twitter.  
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E per gli account ufficiali dei Comuni si tratta solo di capire quali canali utilizzare 

in base al pubblico presente su ciascun canale, e quale strategia di contenuti 

sviluppare per i propri cittadini. 

La diffusione dei social in Italia 

Vi presentiamo qui sotto alcuni dati interessanti sulla situazione della 

penetrazione di internet in Italia e l’uso dei social network. 

Rispetto al 2018 i dati sono significativamente in crescita, in particolare il 

numero di utenti su internet è aumentato del +27% (+11 milioni); gli utenti attivi 

FIGURA 1.1  
Classifica Piattaforme social più attive. Fonte: Global Digital Report 2019.

https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia
https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia
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sui social sono aumentati del + 2,9% (+1 

milione); mentre quelli che accedono ai 

social da mobile sono aumentati del +3,3% 

(+milione).   

Inoltre gli italiani spendono in media 6 ore 

al giorno su internet, di cui quasi 2 ore sui 

social.  

Ma veniamo ai social di punta. Il più 

utilizzato è indubbiamente Facebook con: 

● 31.00 milioni utenti 

FIGURA 1.2 
Dati profilo Audience Social Media. Fonte: Global Digital Report 2019.

Il numero di utenti su 
internet è pari a 54.80 
milioni con una 
penetrazione del 92%. 

Gli utenti attivi sui social 
media sono 35 milioni con 
una penetrazione del 59%. 

Gli utenti attivi sui social 
media da Mobile sono 31 
milioni con una 
penetrazione del 52%.

https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia
https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia
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● Donne 48% 

● Uomini 52% 

Poi a seguire abbiamo Instagram: 

● 19.00 milioni utenti 

● Donne 51% 

● Uomini 49% 

E infine Twitter: 

● 2.35 milioni utenti 

● Donne 32% 

● Uomini 68% 

Oltre a questi ci sono naturalmente altri social che vengono utilizzati in Italia, tra 

cui anche Youtube che non può essere considerato come social network, ma 

come piattaforma online è sicuramente il canale con il maggior numero di utenti 

in Italia.  

Ma come già anticipato, per questo ebook abbiamo deciso di affrontare i tre 

social network più utilizzati dai cittadini: Facebook, Instagram e Twitter. E ora 

andremo a studiarli uno a uno.
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Capitolo 2 

FACEBOOK 

Facebook è sicuramente il social media più diffuso e più utilizzato in Italia. Si 

stima infatti che il numero di utenti attivi sia di 31.00 milioni. Facebook è infatti 

riuscito a creare nel tempo un ecosistema così completo e ricco di funzioni che 

non c’è da sorprendersi se ci sono persone che associano l’intero web, e tutte le 

attività collegate ad esso, a questa piattaforma social. 

Il social network di Zuckerberg offre infatti una piattaforma che permette non 

solo la comunicazione, in termini di aggiornamento delle personali attività ma 

soprattutto la connessione con altre persone, l’intrattenimento, l’informazione, 

o purtroppo anche la disinformazione, e lo shopping. Tutto ciò 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, da qualsiasi parte del mondo, e in qualsiasi situazione, mobile o 

desktop che sia.  

Anche la distribuzione tra il pubblico è piuttosto omogenea, ad esclusione dei più 

giovani che negli ultimi anni si sono spostati su altri social. 

È uno strumento utilizzato da una buona fetta della popolazione, offre diverse 

tipologie di contenuti da postare, e quindi ben si presta ad essere utilizzato dalle 

Pubbliche Amministrazioni e Comuni, più o meno grandi, per comunicare e 

interagire con i cittadini. Anzi si potrebbe quasi affermare che la gestione di una 

pagina FB del comune sia un servizio ai cittadini, poiché può essere usato come 

strumento per creare una comunicazione bidirezionale, virtuosa e sinergica. 
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Per queste ragioni e per altre potenzialità che vedremo in seguito, decidere di 

non sfruttare uno strumento come Facebook, significa perdere l’opportunità di 

costruire una comunità sana e partecipativa.  

Inoltre, i comuni che decidono di utilizzare FB, ma in particolare coloro che in 

prima persona dovranno gestire i contenuti, la programmazione e la community 

online della Pagina FB, devono necessariamente comprendere che è uno 

strumento di lavoro, e che come tale va gestito con le dovute accortezze e 

professionalità.  

Detto ciò è quindi indispensabile che il personale addetto alla comunicazione 

online abbia la possibilità di studiare le peculiarità dello strumento per poter 

gestire in maniera professionale il social network, e non in maniera amatoriale.  

Qui di seguito troverete quindi le nozioni fondamentali per utilizzare FB a livello 

professionale creando una strategia di comunicazione:  

● definendo degli obiettivi e KPI 

● creando contenuti e calendario editoriale 

● analizzando i risultati ottenuti.  

Ottimizzazione Profilo 

Il viaggio alla scoperta di FB deve necessariamente partire dalle impostazioni del 

profilo della pagina. Naturalmente curare l’immagine è il primo step per 

mostrare professionalità, affidabilità, ma soprattutto credibilità.  

In generale quando pensate a come gestire la pagina e a quali contenuti 

pubblicare dovete avere chiaro in mente che state comunicando con la vostra 

cittadinanza, con persone che probabilmente conoscete, un pubblico con cui 
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condividete tradizioni, usi e costumi, modi di dire, la cucina e molto altro. Sapere 

chi avete di fronte vi permette di creare una comunicazione più efficace e molto 

più empatica, che genera un naturale coinvolgimento e affezione.  

Ugualmente quando impostate gli elementi del vostro profilo, immaginatevi i 

vostri cittadini cosa si aspettano di vedere e leggere. Più elementi deciderete di 

curare, maggiore sarà l’impatto verso i fan. 

Ora vediamo quali sono questi elementi. 

Categoria di Pagina  

Se il comune non ha già una pagina Facebook, questa sarà da creare da zero.  

FIGURA 2.1  
Schermata di configurazione per la creazione di una Pagina Facebook
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La creazione di una pagina è un’operazione estremamente semplice e guidata 

step by step, ma è importante scegliere bene il nome della pagina, che nel vostro 

caso è consigliabile “Comune di ---” e la categoria di appartenenza.  

Navigando tra le diverse pagine dei comuni Italiani, la scelta della categoria non 

è uniforme, così anche il nome. Ci sono pagine FB di comuni che si chiamano 

“Comune di …” oppure “Città di …”, categorizzate sotto Municipio, Ente pubblico 

o Luogo.  

Noi vi consigliamo di scegliere “Comune di …” e la categoria Municipio, che 

rispetto alle altre diciture è sicuramente la più rappresentativa (vedi Figura 2.1). 

Foto Profilo 

La foto o l’immagine che scegliete per il profilo è molto importante poiché sarà 

l’elemento insieme al nome che accompagnerà i vostri post nei feed degli utenti.  

È quindi importante che sia di buona qualità, del giusto formato, e adattato al 

frame, ovvero tondo. 

Per una qualità ottimale vi consigliamo di caricare 

un’immagine .png o .jpeg quadrata di 320x320 pixel 

a sfondo bianco con lo stemma del comune 

posizionato al centro, all’interno di un cerchio 

immaginario posizionato nel mezzo del quadrato. 

Anche se non avete a disposizione un grafico, 

queste sono operazioni piuttosto semplici anche per 

chi non utilizza sofisticati software di foto editing. 

C’è un tool gratuito che vi può aiutare a creare 

FIGURA 2.2  
Esempio di foto profilo. 
(dimensioni ideale: 320x320px)
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immagini semplici e d’impatto, che si chiama Canva.com. Trovate il link in fondo 

nella sezione “Strumenti Utili” 

Immagine di Copertina 

L’immagine di copertina ha un formato rettangolare, e può essere sia 

un’immagine/foto che un video. Una delle ultime funzioni introdotte nella 

copertina di FB, vi permette di caricare più foto nello stesso spazio creando 

quindi uno slideshow, ovvero una sequenza di foto da sfogliare.  

Questa sezione può essere molto dinamica e variare a seconda del periodo e di 

particolari eventi. Tra i contenuti più efficaci per un comune sono naturalmente 

le foto della città, o ancora meglio una video ripresa dall’alto che solca le vie del 

centro storico, e dei luoghi più significativi, mostrando ai cittadini e non le 

bellezze del proprio comune.    

La dimensione consigliabile è di 820x360 pixel, adatta sia per la versione 

desktop, sia mobile. L’unica accortezza è quella di evitare di inserire scritte 

molto vicino ai bordi del rettangolo, per evitare il rischio che non siano leggibili 

nella versione mobile. 

Pulsante Azione 

Un elemento da impostare che è collocato esattamente sotto la copertina è il 

pulsante CTA (call to action). Ovvero un pulsante da attivare che invita gli utenti 

a svolgere un’azione, che naturalmente varia a seconda della tipologia della 

pagina e degli obiettivi di comunicazione.  
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Potete quindi scegliere tra invia un messaggio, acquista ora, scopri di più, chiama, 

prenota e altro.  

La scelta della CTA dipende dall’obiettivo che vi ponete di raggiungere. Se ad 

esempio volete mettere in evidenza il sito internet e portare gli utenti a visitarlo, 

allora usate il bottone Scopri di più, se invece pensate che ai vostri utenti farebbe 

comodo avere una scorciatoia per contattarvi telefonicamente, allora scegliete il 

bottone chiama.  

FIGURA 2.3 
Schermata di configurazione per la creazione di una Pagina Facebook
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Come tutte le impostazioni ricordatevi che può essere modificato nel tempo, e 

può variare quindi in base agli obiettivi che vi ponete a seconda del periodo.   

Informazioni  

Nella sezione informazioni vi verrà chiesto di inserire informazioni generali, di 

contatto e orari di aperture degli uffici.  

Più questa sezione risulta completa e ricca di informazioni, più farete un servizio 

utile ai cittadini.  

Sempre in questa sezione si trova la voce Mission, ovvero lo spazio in cui 

comunicate il motivo per cui esiste la vostra pagina, qual è la vostra missione e 

quindi obiettivo: fornire un servizio ai cittadini con comunicazioni importanti, 

diffondere curiosità sulla cultura e i luoghi della città, aprire una finestra di 

comunicazione verso la comunità, e molto altro.     

La nostra storia 

Una sezione relativamente nuova è quella che si 

chiama La nostra Storia, si trova in evidenza nella 

parte alta della pagina fan, ed è da considerarsi 

come la pagina Chi Siamo di un sito web, vi offre 

uno spazio editabile in cui raccontare e  narrare, 

nel vostro caso, la storia del Comune. 

Si tratta di una pagina editabile con l’inserimento di 

una grande immagine di copertina, titolo, testo, anche grassetto e corsivo, link 

verso siti esterni, video e foto.  

FIGURA 2.4  
Come viene visualizzato lo spazio 
“La Nostra Storia”
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Vi consigliamo di sfruttare questo spazio raccontando in breve le origini della 

città, qualche aneddoto o altre informazioni e curiosità.     

Impostazioni utili 

In alto a destra della vostra pagina trovate una sezione molto importante che è 

quella delle impostazioni. 

Qui potete attivare alcune funzioni che miglioreranno la gestione della pagina. Le 

impostazioni e le opzioni possibili sono molte, vanno da quelle di gestione 

generale della pagina, alla chat, ai permessi di accesso, ai ruoli della pagina e così 

via. 

FIGURA 2.5 
Area “Impostazioni” della Pagina Facebook
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Insieme vedremo le principali e le più importanti per partire con il piede giusto, 

ma vi consigliamo nel tempo di prendere familiarità con tutte le voci a 

disposizione e impostarle a seconda della vostra necessità.  

Impostazioni Generali 

In questa sezione vi consigliamo di andare a impostare l’opzione “Moderazione 

della pagina” inserendo quindi le parole chiave che automaticamente non 

permette la pubblicazione di un post o di un commento. Naturalmente è utile per 

creare un filtro per contenuti inappropriati. 

Sempre per evitare l’uso di parolacce, impostare il “Filtro volgarità” permette a 

FB di bloccare determinate parole che sono spesso state segnalate come volgari o 

inappropriate. 

Attivare l’opzione “Post più lingue” può esservi utile nel caso in cui gestite la 

pagina di un Comune che ha una grande affluenza di turisti stranieri. Ad 

esempio, nei periodi di alta stagione turistica potreste considerare di scrivere 

post indirizzati ad un pubblico internazionale. Questa opzione vi permette infatti 

di scrivere lo stesso post in più lingue, sarete voi a selezionare quali, e in base alla 

nazionalità e alle preferenze linguistiche scelte dagli utenti, questi 

visualizzeranno lo stesso post nella loro lingua 

FIGURA 2.6 
Abilita la moderazione della pagina e il filtro Volgarità
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Impostazione Messaggi 

Facebook è anche un ottimo strumento di messaggistica, che viene gestito 

dall’app Messenger. E anche la chat ha una serie di opzioni attivabili che possono 

rendere la gestione delle comunicazioni molto più efficiente agevolando il vostro 

lavoro. 

Primo fra tutti, l’impostazione di “Assistenza con le risposte” permette di 

impostare delle risposte automatiche sia di saluto che di assistenza, qualora non 

siate disponibili online o impossibilitati a rispondere.  

Sapete bene che se siete attivi sui social, gestire le richieste dirette dei messaggi 

via FB fa parte del servizio che offrite ai vostri cittadini. Ma è naturale che non 

possiate essere disponibili sempre, perciò dare un primo feedback di presa in 

FIGURA 2.7 
Area Impostazioni dei messaggi
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carico della richiesta attraverso l’impostazione di un messaggio automatico, è 

una prima espressione di serietà e affidabilità.     

Ruoli della pagina 

In questa sezione potete aggiungere altre persone per gestire la pagina FB. 

Gli account che potete aggiungere sono naturalmente account di FB, perciò solo 

chi ha un account personale di Facebook può gestire una pagina Fan.  

L’amministratore è colui che ha il potere completo della pagina, quindi per una 

questione di sicurezza vi consigliamo di aggiungere un’altra persona fidata. In 

questo caso se per un caso sfortunato l’account dell’amministratore dovesse 

essere bloccato o hackerato, la pagina fan avendo un altro amministratore potrà 

continuare ad essere utilizzato.  

Gli altri ruoli tra cui selezionare sono Editor, Moderatore, Inserzionista e 

Analista. Ogni ruolo ha determinati poteri e restrizioni, vi consigliamo quindi di 

leggere bene le indicazioni prima di dare un ruolo ad un collaboratore esterno. 

FIGURA 2.8 
Assegnazione dei tuoi nella Pagina Facebook
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Netiquette 

La Netiquette sta per Network (rete) + étiquette (buone maniere), ovvero 

l’insieme delle regole di comportamento da mantenere sulla pagina per il 

rispetto reciproco tra utenti. E’ un documento che vi consigliamo di scrivere e 

rendere pubblica sulla pagina.  

Fate quindi una lista di regole da rispettare tra cui il linguaggio e i contenuti che 

non si possono pubblicare.  

Il modo più semplice per realizzarla è quella di creare una pagina web e inserire il 

link nella sezione Informazioni della 

pagina.    

Tipi di post e contenuti 

Una volta ottimizzato il profilo della 

pagina Facebook, è ora di pubblicare il 

primo contenuto. Ma quale?  

La piattaforma offre svariate possibilità, e 

a seconda del tipo di messaggio, obiettivo e 

pubblico potete scegliere tra:  

● aggiornamento testuale (ora disponibile anche sfondo a fantasia fino a 130 

caratteri) 

● foto/video 

● link a sito esterno con immagine preview 

● sondaggio 

● traguardo 

FIGURA 2.8 
Tipi di Post pubblicabili su Facebook
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● lista 

● pulsante messaggio 

● scrivi nota   

Post con link 

Solitamente i post più condivisi sono il link verso sito web esterno e foto/video. 

Se volete pubblicare un post con il link di un articolo, inserite l’url nello spazio di 

scrittura “Scrivi un post…” e automaticamente FB va a recuperare l’immagine di 

preview della pagina web, che se ben impostata ha una dimensione di 1200x900 

pixel (4:3). A questo punto scrivere un post che introduca il contenuto del link, e 

potete tranquillamente cancellare l’url, che non sarà più utile poiché c’è la 

preview del link che diventerà cliccabile.   

Ma spesso capita che la preview non sia impostata, o che FB automaticamente 

scelga un’immagine casuale dal sito. In tal caso per evitare di pubblicare 

contenuti visivamente poco piacevoli, o non coerenti con l’argomento trattato 

nell’articolo, vi consigliamo di pubblicare il post caricando prima un’immagine e 

inserendo l’url dell’articolo nel testo del post. 

Se l’url dovesse essere troppo lungo, vi consigliamo di usare uno strumento di 

short-url come bitly, che si trova sempre nell’elenco dei tool in fondo all’ebook. 

Post con foto e video 

Il post con foto e video è sicuramente una delle tipologie di contenuto che 

vengono pubblicate più spesso. 

Si possono inoltre pubblicare più foto nello stesso post, magari inserendo anche 

l’opzione pulsante messenger per creare un filo diretto con i cittadini, oppure 
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potete creare un album fotografico se si tratta ad esempio di foto di un evento/

ricorrenza. Ogni contenuto visivo può essere arricchito di informazioni 

specifiche, come la descrizione, il luogo o il tag persone o altre pagine FB.  

Video e foto, soprattutto se di alta 

qualità e di interesse comune, sono i 

contenuti che maggiormente vengono 

apprezzati dai fan, creano infatti 

coinvolgimento, portando gli utenti a 

condividere e commentare.  

Accanto a questi post più tradizionali 

ce ne sono altri che potete utilizzare 

strategicamente per variare tipologia 

di contenuti nel vostro calendario 

editoriale, e risvegliare l’attenzione 

del vostro pubblico e aumentando 

quindi il tasso di coinvolgimento, 

ovvero il numero di like, commenti e  

condivisioni. Stiamo parlando dei 

contenuti Sondaggio, Aggiungi un traguardo e Scrivi nota. 

Sondaggio - Traguardo - Nota 

La modalità sondaggio vi offre la possibilità di fare una domanda al vostro 

pubblico, chiedendo di manifestare la preferenza tra due opzioni che potete 

arricchire con un’immagine o, in maniera più divertente, con una gif.  

Se utilizzati in maniera strategica non solo potete misurare le preferenze, le 

tendenze e i gusti dei fan della pagina, ma anche creare molto engagement che è 

FIGURA 2.9 
Pubblica un Sondaggio
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sempre un dato importante poiché riflette la buona salute di una pagina 

Facebook. 

Il traguardo è un tipo di contenuto particolare che vi permette non solo di 

aggiornare la pagina con la pubblicazione di un nuovo post, ma anche di 

arricchire il profilo.  

Il traguardo, o milestone, non è altro che un avvenimento importante o il 

raggiungimento di un obiettivo che vale la pena di essere raccontato. Questo 

genere di contenuto può essere retrodatato, ovvero potete aggiungere traguardi 

che sono stati raggiunti nel passato, aggiungendo quindi informazioni 

importanti alla descrizione della pagina.  

I traguardi per un comune potrebbero 

essere la nomina dei nuovi sindaci, la 

costruzione di edifici e spazi di 

interesse per la comunità, gemellaggi 

con altre città, e molto altro.  

Scrivi una nota è invece un’opzione 

che si presenta molto simile a La nostra 

storia, e semplicemente Facebook dà la 

possibilità di creare una sorta di 

articoli blog da gestire all’interno della 

pagina stessa. Può essere quindi un 

modo per scrivere contenuti che sono 

più articolati e lunghi di un normale 

post. E’ da tenere in considerazione 

soprattutto se non si ha a disposizione 

uno spazio blog dedicato sul sito web istituzionale. 

FIGURA 2.10 
Schermata Facebook per creare un evento
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Creare una pagina evento su FB 

Capiterà spesso anche nei comuni più piccoli di organizzare eventi che 

richiamano la partecipazione di tutti i cittadini, anche provenienti dai paesi 

vicini. Perché quindi non sfruttare Facebook creando una pagina evento? 

La pagina Evento di Facebook è uno strumento veramente ricco e di facile 

gestione. L’evento viene gestito e pubblicato a nome della pagina del comune, e 

vi permette di aggiungere informazioni per la partecipazione in maniera molto 

dettagliata.  

Il vantaggio naturalmente è quello di 

ampliare il bacino di utenti che 

potrebbero venire a conoscenza 

dell’evento, e avere un feedback 

indicativo sul numero di partecipanti. 

A differenza dei mezzi tradizionali, 

quali cartelloni, volantini, passa parola 

etc… la vera rivoluzione con la pagina 

eventi consiste nella possibilità di 

vedere il numero di adesioni, espressi 

tramite il click al pulsante “mi 

interessa” e “parteciperò”.  

La stessa pagina evento diventa uno spazio ulteriore di pubblicazione che potete 

aggiornare giorno dopo giorno con contenuti nuovi riguardanti l’evento per 

mantenere alta l’attenzione e l’interesse degli utenti.  

FIGURA 2.11 
Leggi le statistiche dei tuoi Eventi
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Inoltre, la pagina evento vi restituisce dati statistici molto utili sul numero di 

persone raggiunte, le risposte di partecipazione degli utenti, e vi dà anche la 

possibilità di monitorare la vendita di biglietti provenienti da Facebook, qualora 

ci sia un ingresso a pagamento.  

Come tutte le pagine, anche quella degli eventi prevede una copertina 

rappresentativa che tendenzialmente richiama la creatività della locandina 

ufficiale. La dimensione consigliata è di 1200x628 pixel, e vi suggeriamo di non 

inserire troppe scritte o informazioni sull’immagine poiché sarebbe ridondante e 

nel caso vogliate sponsorizzarlo non potreste in quanto i post sponsorizzati 

prevedono dei limiti di testo scritto rispetto all’immagine: max 20% di testo 

rispetto lo spazio disponibile. 

Algoritmo di Facebook 

Chi vede i nostri post e perché? 

Vi siete mai chiesti, anche durante il normale utilizzo del vostro profilo FB 

personale, chi vede i vostri post e perché? 

Sì, perché non tutti vedono i vostri aggiornamenti di profilo o di pagina. I vostri 

post infatti raggiungono solo alcune persone, escludendo completamente altre.  

E tutto ciò funziona tramite un preciso algoritmo che viene spesso aggiornato da 

Facebook modificando di volta in volta le regole del gioco. 

Quando FB nacque l’aggiornamento del newsfeed era di tipo cronologico, ovvero 

vedevamo i post dei nostri amici in base all’orario della pubblicazione, quindi dal 

più recente al più vecchio. Ma con il tempo questo metodo non era più 

sostenibile, per varie ragioni tra cui l’aumento del numero dei nostri contatti, e 
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quindi dei post pubblicati, il fatto che non tutti i post hanno la stessa rilevanza 

per noi, e che lo spazio a disposizione così come la nostra capacità di attenzione 

sono limitati.  

Per questa ragione negli anni l’algoritmo di FB si è sviluppato per mostrarci 

contenuti che ci interessano di più e di persone a noi più vicine.  

Per questa ragione vedete nel vostro feed gli aggiornamenti pubblicati dalle 

stesse persone, contenuti sullo stesso argomento di interesse, e vedete anche più 

frequentemente determinate tipologie di formato (foto, immagini, video), 

ovvero quelle con cui avete interagito maggiormente.  

Le azioni su cui l’algoritmo di Facebook si basa per offrire, secondo lui, la 

migliore esperienza di feed per noi sono i like, i commenti, e le condivisioni. In 

generale quindi le interazioni che generiamo con determinati post di persone o 

pagine fan. Ma anche i contenuti su cui ci soffermiamo maggiormente durante lo 

scorrimento del newsfeed, e le interazioni che abbiamo sviluppato tramite 

messenger con persone o pagine.  

Sulla base di queste azioni FB registra quali sono i nostri gusti, le persone con cui 

interagiamo di più, le pagine di brand che ci piacciono di più e molto altro. E 

queste informazioni le utilizza per selezionare i contenuti da mostrare a ciascuno 

di noi, ovvero si tratta di un’offerta di contenuti personalizzata.  

Siamo infatti noi stessi a scegliere la composizione del nostro newsfeed, tramite 

le nostre azioni.  

Tutto ciò accade a livello di reach organica, ovvero non a pagamento. Le regole 

del gioco cambiano nel momento in cui come pagina fan decidiamo di attivare 

delle campagne di sponsorizzazione a pagamento.  
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Per queste ragioni, quando poco sopra parlavamo di tipologie di post 

pubblicabili, abbiamo più volte introdotto l’importanza del coinvolgimento, 

ovvero del tasso di engagement.  

Più creiamo e pubblichiamo contenuti interessanti al nostro pubblico, più 

generiamo un naturale engagement (like, commenti, condivisioni), e quindi 

maggiore sarà la nostra possibilità di comparire nel newsfeed di questi utenti con 

i post del nostro calendario editoriale.  

Ma non tutte le azioni di engagement hanno lo stesso peso e valore. La 

condivisione del post è infatti l’azione che richiede maggior sforzo e 

coinvolgimento da parte dell’utente. E la condivisione permette ai vostri post di 

comparire nelle bacheche di altri utenti, raggiungendo quindi in maniera 

organica molte più persone e reazioni. Per questa ragione è certamente l’azione 

che a livello algoritmico ha più valore, e su cui dovete puntare quando generate 

un contenuto.  

A seguire ci sono i commenti, molto importanti perché fanno capire a FB che il 

contenuto è così interessante da generare una discussione, e quindi tenderà a 

proporlo a più fan della pagina, anche a quelli generalmente meno coinvolti.  

E infine abbiamo il like, che è l’azione di meno valore, poiché è un gesto ormai 

quasi naturale e meccanico, che non comporta molto impegno. 

Negli anni gli aggiornamenti di algoritmo hanno visto un calo sempre più 

significativo della portata organica dei post delle pagine fan, a vantaggio dei post 

di amici e familiari.  

Per queste ragioni, sempre più brand e aziende hanno dovuto fare ricorso a 

campagne di sponsorizzazione dei post, ma le pagine che lavorano bene con i 

contenuti, fornendo un servizio al pubblico e tenendo in considerazione il 
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proprio bacino di utenti, riescono comunque a raggiungere buoni risultati con la 

sola reach organica.   

Si tratta quindi di sviluppare una buona strategia di contenuti e piano editoriale. 

Per la pagina FB di un Comune non dovrebbe essere un compito difficile quello di 

mantenere l’attenzione dei cittadini, poiché questi ultimi sono direttamente 

interessati agli aggiornamenti provenienti dagli uffici comunali. Ma l’importante 

è comunque mantenere un aggiornamento costante e sviluppare un piano 

editoriale.  

FIGURA 2.12 
In questa schermata trovi la panoramica dei dati relativi alle performance della pagina Facebook
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Insights: misurare le performance  

La gestione di una pagina facebook non consiste solo nella definizione di un 

piano editoriale, nella pubblicazione di contenuti e moderazione dei commenti. 

Ci sono i dati. Un sacco di dati e numeri da leggere e tenere monitorati.  

Non prendere in considerazione la sezione Insights di FB significa lavorare per 

metà, o meglio lavorare senza capire se lo si sta facendo bene o male, se si stanno 

raggiungendo gli obiettivi desiderati, e quali potrebbero essere le azioni 

successive per migliorare la qualità del lavoro e ottenere risultati sperati.  

È quindi molto importante imparare a leggere i dati che FB ci restituisce, 

selezionando quelli di nostro interesse (KPI) e facendo un’analisi qualitativa.  

Sono principalmente due le tipologie di dati che potete consultare:  

● i dati relativi alla pagina 

● i dati relativi a ciascun post pubblicato (con una sezione dedicata 

esclusivamente ai contenuti video) 

La consultazione della sezione Insights non è nulla di complicato, poiché come 

sempre Facebook ha trovato il modo per semplificare la lettura. Ma questi sono 

naturalmente dati grezzi, di tipo quantitativo, sarete quindi voi a darne 

un’interpretazione qualitativa.  

Guardiamo quindi alcune delle principali sezioni degli Insights di FB. 

1. Panoramica: performance della pagina 

2. Mi piace: dettagli sui like alla pagina 

3. Copertura: la portata del reach organico 
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4. Visualizzazioni della pagina: quali sezioni della pagina sono state 

visualizzate 

5. Azioni sulla Pagina: quali azioni sono state compiute sulla pagina 

6. Post: performance dei post  

7. Persone: chi ha interagito con la pagina e i suoi contenuti 

8. Messenger: tempi di risposta e analisi dei messaggi 

1. Panoramica: riepilogo della pagina, 5 post recenti e pagine da tenere 

sotto controllo 

Questa prima sezione riporta tre categorie di dati che vi permettono di avere una 

prima visione d’insieme dell’andamento della pagina. 

Riepilogo della pagina. Qui è possibile selezionare fino a 28 giorni prima per 

vedere i principali dati di 

performance quali i like, la reach, 

l’engagement e le azioni sulla pagina. 

Automaticamente FB vi fa un 

confronto rispetto ai risultati ottenuti 

nel periodo precedente per darvi 

un’indicazione anche a livello 

temporale. 

Gli ultimi 5 post recenti della pagina. 

La finestra seguente è riservata ai 

post pubblicati, con relativa data di 

pubblicazione, reach, click e reazioni. 

Per ciascun post, questo anche 

direttamente dalla bacheca, è 

FIGURA 2.13 
Finestra con i dati relativi alle performance di un 
post.
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possibile accedere ai dati di prestazione: le persone raggiunte; le reazioni sul 

post e sulle condivisioni; i click totali sul post e quelli solo sul link; e le azioni 

negative.  

In questo caso la lettura qualitativa dipende dalle KPI di riferimento. Potreste ad 

esempio valutare la percentuale di reach organica rispetto al numero di fan; 

l’engagement rate sulla base delle persone raggiunte o del numero di fan della 

pagina; 

FIGURA 2.14 
In questa area puoi controllare l’andamento dei like alla pagina Facebook

FIGURA 2.15 
In questa area puoi controllare l’andamento dei like alla pagina Facebook
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verificare che ci siano o no dei commenti negativi, oppure se quel determinato 

post ha generato un “non mi piace più la pagina”.    

Le pagine da tenere sotto controllo. Questa ultima parte della sezione vi 

permette di mettere a confronto le performance della vostra pagina con quelle 

dei vostri competitor o pagine simili. Ad esempio potreste aggiungere le pagine 

dei comuni che ritenete lavorino bene su FB per monitorare le loro attività e 

performance. Cliccando su una qualsiasi delle pagine, FB mostrerà i primi post di 

quella pagina della settimana corrente. 

2. Mi piace 

“Mi piace” totali della pagina oggi indica il numero dei like raccolti della pagina 

nel tempo giorno per giorno, con l’aiuto di un grafico che mostra visivamente 

l’andamento. E’ possibile selezionare fino a 2 anni prima. 

“Mi piace” netti mostra il 

numero di nuovi “Mi piace” 

meno il numero di “Non mi 

piace più”, indicando inoltre 

se sono di origine organica o 

a pagamento 

Provenienza dei “Mi piace della pagina”, indica il numero dei “Mi piace” in base 

all’origine: visita pagina, sezione notizie, inserzioni, ricerca, altro… 

FIGURA 2.16 
Area nella quale visualizzare numero di visualizzazioni per 
sezioni della pagina
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3. Copertura 

Questa sezione è molto utile per comprendere la reach organica dei vostri post, 

ovvero quante persone vedono gli aggiornamenti di pagina, e quali sono le 

reazioni degli utenti. 

Nello specifico è possibile selezionare un arco temporale fino a due anni prima 

per poter avere dei grafici di performance rispetto a: 

● copertura dei post, ovvero il numero di persone che hanno visualizzato un 

post della vostra pagina sul loro schermo 

● reazioni, commenti, condivisioni e altro 

● post nascosti o segnalati come spam 

FIGURA 2.17 
In questa area puoi controllare l’origine del traffico sulla pagina
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4. Visualizzazioni della pagina 

In questa sezione potrete vedere una serie di grafici che indicano non solo il 

numero totale di visualizzazioni della pagina suddivisi giorno per giorno, ma 

anche quali sono state le sezioni più o meno visitate, l’età e il genere dei 

visitatori, il paese di provenienza, la città e il dispositivo utilizzato. 

Inoltre il grafico Origini Principali è molto utile per capire lo strumento migliore 

per intercettare l’utente poiché mostra le cinque principali fonti di traffico che 

hanno indirizzato le persone verso la vostra pagina. Avere accesso a questo dati 

vi permette di ottimizzare gli sforzi sulle fonti che funzionano meglio per 

aumentare le visualizzazioni delle pagine. 

5. Azioni sulla pagina 

La sezione Azioni sulla pagina vi permette di capire cosa fanno le persone quando 

sono sulla vostra pagina. Alcune delle azioni molto specifiche che Facebook 

riesce a monitorare sono: 

FIGURA 2.18 
Visualizzazione delle azioni compiute dagli utenti sulla pagina
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● Le persone che hanno cliccato ottengono indicazioni stradali 

● Le persone che hanno cliccato sul numero di telefono 

● Le persone che hanno cliccato sul sito web 

● Le persone che hanno cliccato sul pulsante CTA (call to action Contatto, 

Prenota, Acquista, Maggiori informazioni e così via) 

6. Performance dei post 

In questa sezione di Insights si ha accesso a dati che riguardano la portata e la 

copertura dei contenuti della vostra pagina.  

Il primo grafico vi indica quando, ovvero in che fascia oraria e in che giorno della 

settimana i fan della vostra pagina sono online. Questo è in realtà un grafico un 

po’ da prendere con le pinze, e da leggere come indicatore. Infatti quasi tutte le 

pagine FB hanno il cosiddetto andamento a balena (come vedete nell’immagine 

FIGURA 2.19 
Grafico degli orari di attività della vostra fan base
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qui sotto), poiché è plausibile che durante la fascia notturna i nostri fan stiano 

dormendo, mentre si attivano con le prime luci dell’alba.  

Naturalmente se avessimo una pagina internazionale con una fanbase 

omogeneamente sparsa in tutto il mondo, questo grafico avrebbe un andamento 

diverso, ma è comunque una situazione piuttosto rara. 

Se volete avere dei dati più esatti sugli orari di attività della vostra fan base, 

allora dovrete fare affidamento a tool esterni oppure usare l’app Analytics di FB. 

Dopo il grafico troverete nuovamente un riepilogo dei post pubblicati come nella 

sezione Panoramica. 

FIGURA 2.20 
Area di visualizzazione delle caratteristiche del pubblico della pagina
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7. Persone 

Questa sezione è molto importante poiché vi restituisce dei dati interessanti che 

vi permettono di conoscere meglio la composizione del vostro pubblico per 

sesso, fasce di età, paese, città e lingua. 

Oltre alla composizione della vostra fanbase, potete vedere anche i dati delle 

persone che avete raggiunto tramite i vostri post, cosicché potete confrontare e 

capire se il bacino di utenti che raggiungete è simile o diverso rispetto alla vostra 

fan base.  

Comprendere meglio il vostro pubblico vi permette naturalmente di sviluppare 

una strategia di contenuti migliore. Se il vostro pubblico è di prevalenza over 40, 

naturalmente la comunicazione dovrà essere diversa rispetto a se fosse di 

giovani under 25.  

Queste analisi sul pubblico risultano ancora più utili se confrontate con dati 

provenienti da altri canali di social network, ad esempio Instagram e Twitter. Al 

FIGURA 2.21 
Area di visualizzazione delle caratteristiche del pubblico della pagina
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fine di rendere la comunicazione più mirata ed efficace, potrete infatti decidere 

di dedicare un canale per ciascuna fascia di età, sesso o altro.  

8. Messenger 

La chat Messenger è sempre più un importante strumento per mantenere la 

connessione con gli utenti.  

In questa sezione si ha accesso ad alcune metriche riguardanti l’uso di 

messenger come pagina: 

● Contatti dei messaggi: numero di persone che la pagina può contattare 

tramite messenger 

● Tasso di conversazioni bloccate 

● Nuovi contatti dei messaggi 

● Numero contatti bloccati 

● Numero contatti segnalati 

Un dato che riguarda Messenger ma che è visibile a tutti i fan è la percentuale di 

risposte, che naturalmente sarebbe bene mantenere al 100%, e il tempo medio di 

risposta.  

Piano Editoriale 

Come avrete capito lavorare su Facebook non è un gioco da ragazzi, servono 

conoscenza approfondita della piattaforma, capacità di lettura e analisi dei dati, 

conoscenza del pubblico di riferimento, abilità nel creare contenuti interessanti e 

naturalmente capacità di organizzazione.  
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L’organizzazione è infatti un elemento fondamentale, poiché vi permette di 

creare un piano di lavoro strutturato secondo una logica strategica e temporale 

che ha come obiettivo il miglioramento delle performance della pagina.  

Ma partiamo dalla fase strategica. Ogni piano strategico è naturalmente guidato 

dall’obiettivo che ci si pone per lo sviluppo di un determinato progetto. Nel caso 

della pagina di un Comune o Amministrazione Pubblica, il fine ultimo è quello di 

offrire un servizio ai cittadini, per lo più un servizio di informazione. Usare i 

social significa anche creare delle connessioni, delle comunità online che 

immancabilmente possono riflettersi anche offline.  

Il consiglio che vi possiamo dare è quello di gestire la pagina Facebook con 

l’obiettivo di creare e coltivare una community online, che sono appunto i vostri 

cittadini, per generare quel legame tra di loro, con il sindaco e con le 

amministrazioni per far costruire un senso di appartenenza collettiva e senso 

civico. Vedrete che queste attività online si rispecchieranno immancabilmente 

anche nelle azioni quotidiane offline.  

Sviluppate quindi un piano editoriale in cui andate a definire i tipi di post che 

volete pubblicare settimanalmente, bilanciando i contenuti tra notizie, rubriche, 

aggiornamenti o altro.  

Segnatevi anche qual è l’obiettivo che volete raggiungere per ciascun post, 

ovvero il numero di like, commenti o condivisioni da raggiungere. Decidete 

quindi quali saranno i KPI, gli indicatori di performance, da tenere monitorati 

per poi fare una valutazione qualitativa e quantitativa del lavoro svolto.  

Sulla base dei risultati raggiunti potete quindi decidere gli obiettivi successivi e 

modificare il copy, la tipologia di immagini e contenuto per andare sempre più 

incontro ai gusti del vostro pubblico.  



39

Capitolo 3 

TWITTER 

Twitter è un social network di microblogging, ovvero si sviluppa attraverso una 

pubblicazione costante di piccoli contenuti testuali, detti Tweet.  

Nato nel 2006, si può affermare che introdusse il concetto di informazione in 

tempo reale, con una diffusione orizzontale e ramificata. Ed è anche il padre degli 

ormai famosissimi hashtag. 

Twitter è ancora oggi la piattaforma social migliore per chi lavora nel settore 

informazione e giornalismo. Gli stessi giornalisti furono i veri pionieri di twitter 

poiché avevano per la prima volta la possibilità di diffondere e pubblicare notizie 

che non trovavano spazio nella carta stampata.  

Ma non solo, Twitter agevola la nascita di una nuova forma di informazione: il 

citizen journalism, ovvero la partecipazione attiva nella comunicazione di 

notizie diffuse da normali cittadini, che per casi fortuiti si trovano a fare 

reportage di situazioni di interesse giornalistico, anche ore prima che il primo 

giornalista potesse raggiungere il luogo della notizia.  

Twitter è un social dove è consigliabile pubblicare con una frequenza molto alta, 

dove il testo ha ancora molta importanza rispetto ai contenuti visual, e 

naturalmente gli #Hashtag hanno ancora una certa rilevanza. Questi infatti 

permettono ai tweet di inserirsi all’interno di una categoria tematica, di essere 

trovati tramite la ricerca, e di scoprire nuovi utenti e contenuti.  
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Il numero di utenti attivi non raggiunge certo i livelli di Facebook e Instagram, 

ma certamente è uno dei social network più utilizzati, dove realmente si vedono 

le forze degli opinion leader. 

E’ sicuramente anche lo strumento che più di altri ha avvicinato il mondo 

politico ai cittadini e viceversa.  

Con un tweet noi possiamo scrivere a Barack Obama, rispondere a un post di 

Sergio Mattarella, e comunicare direttamente con il sindaco della nostra città. 

Se oggi, nel 2019, questa possibilità di raggiungere anche i vertici più alti della 

politica internazionale, è percepita come una normalità e quotidianità, c’era un 

tempo in cui politici di spicco, personaggi famosi e internazionali erano ben oltre 

la nostra portata, anzi inavvicinabili. 

Infine, se uno strumento come Facebook nasce più per connettere persone che 

già hanno un legame di partenza, Twitter è più focalizzato a connettere persone 

che non si conoscono, che entrano in contatto perché condividono le stesse 

passioni, visioni e opinioni. Gli utenti quindi si esprimono tramite tweet per dare 

un’immagine di sé sulla base principalmente di opinioni e visioni personali. 

Diversamente, Facebook e Instagram portano gli utenti a mostrarsi per le 

esperienze che fanno.  

Per un Comune è lo strumento di notizia e informazione per eccellenza. A 

differenza di Facebook, con Twitter la frequenza di pubblicazione può essere 

molto più alta. Inoltre è un ottimo strumento per coprire in diretta convegni, 

eventi istituzionali e cerimonie.  

Un Comune che decide di utilizzare Twitter come strumento, deve 

necessariamente comprendere che su questa piattaforma il pubblico di 

riferimento non sono solo i cittadini, ma soprattutto le Pubbliche 
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Amministrazioni, i giornalisti, le riviste, i personaggi politici e gli opinionisti.  

L’obiettivo in termini di engagement nel caso di Twitter è quello di generare 

dialogo e retweet. 

Ottimizzazione Account  

Fisionomia di un account Twitter. Gli elementi che costruiscono un profilo 

twitter sono il nome @handle, la foto profilo, l’immagine di copertina, le 

informazioni di bio e contatti, e il tweet fissato in alto.  

L’immagine di profilo deve essere naturalmente lo stemma del vostro comune, 

adattato al giusto formato circolare, e deve pesare massimo 2KB. 

Gli altri elementi devono rappresentare in modo armonioso e coerente l’identità 

dell’account: foto copertina (1500x500 pixel) che rappresenta la città, o un 

simbolo riconoscibile, e una biografia che non dica solo chi siete ma perché avete 

un canale Twitter. Scrivete quindi la vostra mission cercando di rispondere alla 

domanda “Perché un utente di twitter dovrebbe seguire il vostro account, quali sono i 

FIGURA 3.1 
Intestazione del profilo Twitter
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vantaggi, qual è il servizio offerto?”.  

Ma attenzione che con Twitter bisogna 

sempre fare i conti con il numero di 

caratteri. Per la sezione bio vige infatti 

un max di 160 caratteri. 

Nella stessa bio potete inserire anche il 

vostro hashtag personalizzato, ad 

esempio senza usare troppo la fantasia 

l’hashtag #ComunediNOME fa 

sicuramente al caso vostro. 

Altri elementi sotto la bio da compilare sono la posizione geografica, il link di 

sito web e l’anno di nascita dell’account.  

Un’opzione che 

potrebbe essere 

utile per mettere in 

mostra una 

comunicazione 

speciale è il “fissa 

in alto” un tweet.  

Ogni tweet che 

pubblicate potete 

far sì che rimanga 

sempre posizionato 

in alto, in modo tale 

che non vada perso nel flusso dei contenuti quotidiani. 

FIGURA 3.2 
Intestazione del profilo Twitter

FIGURA 3.3 
Selezione dell’opzione “Fissa sulla pagina del profilo”



43

Scrivere un tweet 

Come è strutturato un Tweet?  

Un tweet è costituito di massimo 280 caratteri, comprensivi degli hashtag che 

volete utilizzare e il link che volete condividere.  

Se la pagina del link che volete condividere è ben impostata per Twitter, allora 

automaticamente nel momento della pubblicazione, la piattaforma riconoscerà 

l’immagine di preview e mostrerà la Twitter Card, ovvero un’immagine cliccabile 

che porta alla pagina web inserita.  

Altrimenti potrete creare voi stessi una Twitter Card nella sezione Twitter Ads, 

oppure più semplicemente pubblicando l’url nel testo corredato da immagine o 

video scelti separatamente.  

FIGURA 3.4 
Finestra per scrivere un tweet
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Ad 

esempio nella figura 3.5 abbiamo un esempio di Twitter Deck, ovvero un tweet 

con preview del link all’articolo di blog. 

FIGURA 3.5 
Post di twitter con anteprima di un link condiviso

FIGURA 3.6 
Post di twitter con immagine/video e link
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Mentre nella figura 3.6 abbiamo l’esempio di un video/immagine con il link 

cliccabile nel testo del tweet. 

Oltre al link ci sono altri tipi di contenuto che potete condividere per rendere i 

vostri tweet più interessanti: immagini/foto, video, gif e sondaggi. 

Seppur le parole siano ancora alla base del successo del social network di 

microblogging, negli ultimi anni anche su Twitter le immagini, i video ma 

soprattutto le gif hanno un ruolo centrale. In primis perché un buon contenuto 

visual, proprio per la sua capacità di comunicare velocemente e catturare 

l’attenzione dell’occhio, riesce con più facilità a fermare gli utenti nella loro 

FIGURA 3.7 
Editor scrittura di un sondaggio di Twitter
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azione di scroll down del newsfeed. Inoltre hanno la capacità di completare con 

una comunicazione più emotiva ed empatica ciò che si è espresso tramite le 

parole.  

Per avere post visual più performanti, è consigliabile caricare immagini/foto di 

1024x512 pixel e massimo 5MB. 

Per generare engagement e dialogo, potete inserire nel tweet il @nomeaccount 

di un interlocutore per indirizzarvi direttamente a lui con un messaggio, o per 

notificarlo di un contenuto che potrebbe essere di suo interesse.  

La persona riceverà una notifica e vedrà il post in cui è stato citato.  

Ma attenzione, prima di inserire il tag di un account, specialmente di personaggi 

pubblici, verificate che sia attivo e soprattutto reale. Spesso accade che vengano 

menzionati e taggati account o completamente in disuso o ancor peggio di profili 

fake. 

Se l’account è di un personaggio famoso e riconosciuto, avrà certamente la 

spunta blu per certificare l’autenticità.  

FIGURA 3.8 
Nel profilo di sinistra si può notale la “spunta blu” che ne certifica l’autenticità
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#Hashtag 

Prima che li trovassimo ovunque sparsi per tutto il web, ma non solo, gli hashtag 

venivano utilizzati solo su Twitter. E’ qui infatti che hanno origine nel 2007 e che 

sono stati creati per gestire l’incredibile flusso di informazioni che un social 

network come twitter genera ogni istante.  

Non utilizzare gli hashtag significa rischiare che i vostri tweet finiscano e si 

perdano nel mare di informazioni. D’altra parte farne un abuso, o ancor peggio 

scegliere quelli sbagliati, porta inevitabilmente ad una perdita di credibilità del 

messaggio.  

Inoltre i tweet che utilizzano appropriatamente gli hashtag hanno una 

percentuale più alta di engagement, click, retweet (condivisioni), like e 

commenti.  

Gli Hashtag sono infatti un modo pratico per raggruppare e categorizzare i tweet, 

e aiutano le persone a seguire gli argomenti di loro interesse. Con una veloce 

ricerca tramite hashtag nel motore di ricerca di Twitter, gli utenti possono infatti 

trovare e scoprire nuovi contenuti.  

All’interno di un tweet si possono inserire 1 o più hashtag, naturalmente 

l’importante è non esagerare, ma non ci sono grandi limiti se non quello valido 

sempre del massimo di 280 caratteri. 

Attenzione a non lasciare spazi all’interno dell’hashtag   

#comuni chiamo e a non usare la punteggiatura #comuni-chiamo , poiché non 

verranno considerati come validi. 
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La scelta dell’hashtag è dettata dall’argomento e tema che si vuole mettere in 

luce. Ci sono Hashtag inventati da zero, mentre altri sono semplicemente parole 

di uso comune. Quando pensate a quali # inserire, immaginatevi quali potrebbero 

essere le chiavi di ricerca dei vostri utenti che vogliono trovare un contenuto 

come il vostro.  

Ricordatevi inoltre di utilizzare il vostro hashtag 

personalizzato #ComunediNOME non solo per 

creare un sistema di catalogazione, ma anche 

per abituare gli utenti a utilizzarlo quando 

necessario. 

Tendenze 

La piattaforma ha inoltre sviluppato un sistema 

di classifica degli Hashtag più twittati. La 

classifica si aggiorna in tempo reale, ed è 

estremamente utile per capire quali sono gli 

argomenti in tendenza, e se sia fosse possibile 

inserirsi nel flusso della discussione che si sta 

generando.  

Ci sono 

due 

FIGURA 3.9 
Area cosiddetta dei “Trend Topic”

FIGURA 3.11 
Impostazioni tendenze personalizzate

FIGURA 3.10 
Impostazioni tendenze geografiche
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modalità di visualizzazione degli hashtag in tendenza: 

● tendenza geografica (Mondo - Paese - Città)   

● tendenze personalizzate 

Attenzione a non abusare degli hashtag in tendenza, ovvero a voler utilizzare 

forzatamente una parola per guadagnare visibilità. Valutate quindi se è fuori dal 

contesto o inappropriato per un account istituzionale come quello di un Comune. 

Inoltre prima di usare nuovi hashtag, o inventarne altri, fate prima una verifica 

all’interno della piattaforma per scoprire se sono già stati utilizzati e con quale 

significato e con quale contesto. Eviterete così epic fail e brutte figure. 

Feed Algoritmico e Cronologico 

Il newsfeed della home di Twitter funziona ovviamente tramite un complesso 

algoritmo che agevola la fruizione dei tweet da parte degli utenti mostrando loro 

per primi i contenuti di maggior interesse.  

Il concetto quindi, rispetto al funzionamento dell’algoritmo di FB, non cambia: 

l’obiettivo comune è quello di offrire una esperienza di navigazione migliore per 

l’utente mettendo in rilievo i contenuti più interessanti. Più l’esperienza di 

navigazione è piacevole e appagante per l’utente, più sentirà il bisogno di tornare 

sulla piattaforma.  

Ecco quindi il vero obiettivo dei social network: generare la necessità di tornare e 

rimanere sul social.  

Dopo una prima fase della vita in cui la home di twitter era strutturata in modo 

cronologico, ovvero l’aggiornamento del feed variava in base al momento della 

pubblicazione, con il tempo è stato necessario passare all’uso di un algoritmo più 



50

complesso, poiché gli utenti non possono vivere 24/24h sul social, e quindi il 

rischio era che potessero perdere degli aggiornamenti interessanti.  

A differenza di FB e Instagram che non hanno mai fornito indicazioni chiare e 

dettagliate sul funzionamento del loro algoritmo, Twitter ha pubblicato un 

articolo nel loro blog per spiegarne il funzionamento.  

https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/insights/

2017/using-deep-learning-at-scale-in-twitters-timelines.html 

Ma vediamo quali sono i punti chiave dell’algoritmo da comprendere meglio per 

sfruttare al massimo la piattaforma. 

A quanto trapela dall’articolo di Twitter, l’algoritmo funziona tramite 

l’assegnazione di punteggi a ciascun tweet pubblicato. Cioè il social network 

assegna un punteggio di qualità delle persone che seguite per determinare qual è 

il tweet più rilevante o interessante per voi. E lo fa sulla base di tre grandi macro 

fattori: 

● Analisi del Tweet: Quanto è attuale l’argomento che tratta il contenuto? 

C’è una Twitter Card o altri elementi visual come foto e video? Quanto 

engagement ha già ricevuto, quindi quanti like, condivisioni e commenti? 

● Autore del Tweet: qual è la vostra relazione con l’utente che ha pubblicato 

il tweet? Ci sono state interazioni nel passato? Naturalmente i post degli 

account con cui avete avuto più scambi di messaggi e interazioni, avranno 

una maggiore visibilità nel vostro feed. 

https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/insights/2017/using-deep-learning-at-scale-in-twitters-timelines.html
https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/insights/2017/using-deep-learning-at-scale-in-twitters-timelines.html
https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/insights/2017/using-deep-learning-at-scale-in-twitters-timelines.html
https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/insights/2017/using-deep-learning-at-scale-in-twitters-timelines.html
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● Le vostre preferenze: quali sono stati gli argomenti e i tipi di contenuto 

che maggiormente vi hanno interessato? E quanto spesso fate accesso alla 

piattaforma? 

Questi fattori sono assolutamente fondamentali da tenere in considerazione per 

capire perché e come i vostri tweet raggiungono oppure no i vostri utenti.  

Per fare un’analisi della portata del vostro account, o per sviluppare un piano 

editoriale da zero dovete necessariamente cercare delle risposte a queste 

domande: 

● Quanto e come ti impegni per creare connessioni con il tuo pubblico? 

● Come sono state e come gestirai le interazioni con il tuo pubblico? 

● Come è stato costruito, o come costruirai la tua community su twitter?  

Una novità recente, richiesta da molti utenti, è la possibilità di tornare ad un feed 

cronologico, ovvero secondo l’ordine di pubblicazione e non ti punteggio 

algoritmico.  

FIGURA 3.12 
Visualizzazione tweet più popolari

FIGURA 3.13 
Visualizzazione tweet più recenti
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Il passaggio da un ordine all’altro è piuttosto semplice, basta cliccare sulle 

stelline in alto a destra della vostro Home e potrete passare immediatamente da 

una modalità all’altra. 

Come vincere l’algoritmo? 

Nel mare di informazioni che ogni secondo si generano su Twitter come si può 

pensare di diventare un account rilevante per il vostro target? 

I cittadini più coinvolti con la vita della comunità che sono anche attivi su 

Twitter, saranno i primi che spontaneamente parteciperanno agli aggiornamenti 

del vostro account, così anche i giornalisti che cercano notizie sempre aggiornate 

vi seguiranno in maniera spontanea. 

E questi saranno il cuore della vostra comunità online, che se coltivati saranno 

anche coloro che tramite commenti e retweet permetteranno ai vostri contenuti 

di raggiungere nuove persone e quindi anche di ampliare il gruppo di utenti.  

Ecco di seguito alcuni consigli per mantenere alta la loro attenzione e il tasso di 

coinvolgimento: 

● Pubblicate quotidianamente e con buona frequenza 

● Interagite con i vostri utenti più affiatati, condividete i loro contenuti (se 

pertinenti al vostro piano editoriale), sfruttate quindi gli UGC (user 

generated content). 

● Usate contenuti visual, in particolare video 

● Monitorate gli #hashtag del settore e le menzioni al vostro account, e 

interagite sempre quando venite menzionati 
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● Dovete essere sempre “sul pezzo”, aggiornati sugli avvenimenti e avere la 

capacità di reagire con prontezza, sia in caso di breaking news che crisi 

online 

● Sfruttate Twitter per fare coperture mediatiche: eventi, convegni, visite 

istituzionali… tenete a mente che potete usare Twitter per fare 

informazione e aggiornare chi non può essere presente sul posto 

Lista pubblica e privata 

Una funzione molto interessante che offre Twitter è la possibilità di creare delle 

liste. Liste pubbliche, ovvero visibili a tutti (follower e non), e liste private che 

potete vedere solo voi.  

Attive dal 2009, le liste sono un ottimo strumento per creare dei gruppi/categorie 

di utenti che volete seguire a seconda di determinate caratteristiche, interessi e 

competenze.  

Potete creare fino a 1.000 liste e ogni lista supporta fino a 5.000 @utenti.  

Ogni elenco ha un titolo e descrizione, perché così possiate creare e organizzare 

gruppi a seconda di argomenti e categorie.  

Potete ad esempio creare liste di cittadini del vostro comune, oppure i giornalisti 

delle testate giornalistiche della vostra città/regione, blogger e influencer, 

rappresentanti delle istituzioni, e così via. La creazione e classificazione di 

queste dipende naturalmente dal vostro progetto su Twitter, considerate che in 

primis queste liste devono esservi di aiuto per velocizzare il vostro lavoro online, 

e quindi monitorare agevolmente le attività degli utenti in lista.    
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Cliccando infatti su ogni lista, si creerà un nuovo feed in ordine cronologico fatto 

solo dei tweet degli utenti in lista. 

Liste pubbliche o private 

La differenza tra lista pubblica e privata, non consiste solo nel fatto che quella 

pubblica è visibile a tutti mentre l’altra no. Quando create una lista pubblica, le 

persone che verranno inserite riceveranno una notifica del fatto che sono state 

aggiunte all’interno di una lista, quindi fate 

molta attenzione a non pubblicare liste 

private, poiché questi non solo ricevono la 

notifica ma vedranno il titolo della lista e la 

descrizione.  

Una lista pubblica può essere creata sia per offrire ad altri utenti che hanno gli 

stessi vostri interessi un elenco di persone da seguire, sia per “farsi notare” dagli 

utenti che inserite in una lista.   

FIGURA 3.14 
Menu a tendina di twitter

FIGURA 3.15 
Finestra di creazione di una nuova lista
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Creare una lista è un’operazione piuttosto semplice: 

Dal menù a tendina selezionate Liste e da lì potrete vedere quelle già attive e 

crearne di nuove. 

Una volta che inserite titolo, descrizione e privacy, salvate e iniziate ad 

aggiungere gli utenti.  

Perché sfruttare le liste di twitter? 

● Per segmentare i tuoi follower. Questo vi permette anche di conoscere 

meglio le persone che vi stanno seguendo 

● Per creare delle relazioni sia con chi è all’interno della lista pubblica, sia 

con persone che potrebbero trarre vantaggio dalla vostra lista 

● Per tenervi aggiornati sui tweet di alcuni utenti 

Analytics 

Per sfruttare al massimo la piattaforma e raggiungere gli obiettivi desiderati, 

dovete tenere monitorate le performance dei vostri tweet. E la sezione Analytics 

di Twitter vi aiuta a capire l’andamento dell’engagement e ad avere qualche 

informazione di base sul vostro pubblico.  

FIGURA 3.16 
Intestazione analytics di Twitter
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Home 

Attraverso l’Analytics di Twitter potete vedere il riepilogo degli ultimi 28 giorni 

con indicazioni di variazione di performance rispetto al periodo precedente: 

● numero di tweet pubblicati 

● numero di visualizzazioni dei tweet 

● numero di visite al profilo 

● menzioni 

● followers  

Inoltre per ogni mese trascorso vi viene fornita una scheda riepilogativa con i 

tweet in evidenza, ovvero il tweet 

● più popolare 

● che ha ricevuto più engagement 

● con la menzione più popolare 

● con contenuti multimediali più popolare 

Infine una finestra riepilogativa del mese con i principali dati di Analytics. 

FIGURA 3.20 
Riepilogo dei dati sui tweet
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Tweet 

La pagina “Tweet” di Analytics presenta i dati di ciascun tweet pubblicato. E’ 

possibile fare una selezione temporale e leggere i risultati ottenuti. 

L’ampiezza della selezione temporale massima è di tre mesi, ma è comunque 

sufficiente per poter visualizzare 

graficamente l’andamento del vostro 

piano di comunicazione. 

Per ogni tweet vi vengono forniti dati 

sul numero di visualizzazioni, il 

numero di interazioni e il tasso di interazione.  

Il tasso di interazione è un dato molto importante, e più di altri vi dà indicazioni 

sull’efficacia del lavoro che state svolgendo.  

Ci sono molti modi per un utente di interagire con un vostro tweet: mi piace, 

commenti, retweet, espansioni dettagli, click sull’hashtag, click al link, visite al 

profilo.  

Questi stessi dati possono essere visualizzati singolarmente, direttamente dal 

post, cliccando su “visualizza interazioni tweet”. 

FIGURA 3.21 
Interazioni su un tweet



58

Segmenti di pubblico 

Come già sapete Twitter è una piattaforma in cui vince la socialità, la 

condivisione di opinioni, e la creazione di confronti e discussioni. Questo 

significa che conoscere le persone che vi seguono è di fondamentale importanza.  

Le metriche di Twitter, nella sezione Segmenti di Pubblico, vi forniscono 

indicazioni sul tipo di pubblico che state attirando sulla vostra pagina e sono utili 

per fare riflessioni e piani strategici per il futuro. Queste metriche vi danno 

quindi indicazioni su come adattare il vostro messaggio per comunicare più 

efficientemente con i vostri follower. 

I dati sugli utenti che Twitter può offrirvi sono: 

● Grafico sul numero di follower degli ultimi 30 giorni 

● Gli interessi 

● Il genere 

● Il Paese 

● La lingua 

FIGURA 3.22 
Dati sugli utenti dei tweet
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● Dispositivi utilizzati per connettersi a Twitter 

● Gli operatori telefonici 

Twitter Content Strategy e Piano Editoriale  

Ora che conoscete quasi tutto di Twitter, e vi siete convinti che sia uno strumento 

utile da essere inserito tra i canali di comunicazione del vostro Comune, è tempo 

di definire un piano strategico di contenuti e quindi un piano editoriale.  

Usare Twitter in maniera professionale, lascia poco spazio all’improvvisazione. 

Un piano di lavoro e un calendario di pubblicazione vi aiutano a mantenere alto 

l’interesse del pubblico in maniera costante. Non c’è infatti nulla di più deleterio 

che pubblicare decine di tweet un giorno, per poi stare in silenzio per settimane 

intere.  

La costanza è quindi la parola d’ordine: i vostri follower dovranno sentire la 

necessità di accedere alla piattaforma per leggere i vostri aggiornamenti.    

A differenza di Facebook, dove è sconsigliabile pubblicare troppo 

frequentemente e dove è possibile una programmazione anticipata della 

pubblicazione dei post, su Twitter è un po’ meno efficace. 

L’immediatezza e la spontaneità sono alla base delle interazioni su Twitter, e 

quindi non tutti i contenuti possono essere programmati, ma dovete organizzare 

il calendario editoriale bilanciando il piano tra una parte di contenuti 

programmati e un’altra di pubblicazione immediata.  
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Scegliere gli obiettivi 

L'intero piano strategico di contenuti si sviluppa attorno all’obiettivo che si 

vuole raggiungere.  Per definire la strada da perseguire e gli obiettivi da 

raggiungere, cercate di rispondere a queste domande: 

● Che cosa vogliamo raggiungere? 

● Perché stiamo creando questo contenuto? 

● Come possiamo sapere che i nostri contenuti sono sulla buona strada per 

raggiungere gli obiettivi? 

● Quali obiettivi hanno la priorità? 

Metodologia di misurazione 

La strategia è totalmente inutile senza un modo per misurare il vostro successo, 

testare, modificare e riadattare il vostro approccio. Come tale, conoscere le 

vostre metriche di successo è cruciale. Identificate quindi i KPI specifici e la loro 

mappatura per ogni obiettivo.  

Tra le metriche da tenere monitorate abbiamo: 

● le visualizzazioni 

● i click al sito 

● i like, commenti, retweet e menzioni.   

Come sottolineato più volte, conoscere il proprio pubblico è alla base dello 

sviluppo dei contenuti.  

Utilizzando i dati in Analytics, chiedetevi: 

● Chi stiamo cercando di contattare? 
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● Perché stiamo cercando di raggiungerli? 

● Dove si trovano? 

● Come e quando raggiungeremo? 

● Quali sono i loro interessi? 

● Cosa li motiva? Li impaurisce? 

● Quali problemi devono essere risolti? 

● Cosa renderebbe la loro vita più facile? 

● Quali sono le loro caratteristiche demografiche (lavoro, obiettivi, ecc.)? 

Contenuti 

Ricordatevi che con il vostro account voi dovete fornire un servizio utile ai 

cittadini con le ultime notizie, informazioni e aggiornamenti riguardanti la 

cittadinanza. Oltre a ciò, per aumentare il tasso di engagement e variare tipologia 

di contenuti, potete usare twitter per creare delle rubriche in cui raccontare la 

storia, la tradizione e i costumi condivisi. Questi post sono naturalmente 

programmabili, e servono per lo più per rafforzare il legame con i cittadini, che 

saranno quindi portati a commentare e condividere poiché si sentiranno 

rappresentati. 

Per la pubblicazione in tempo reale è fondamentale essere costantemente “sul 

pezzo”, fate quindi buon uso delle liste (pubbliche e segrete) e seguite i tweet e 

gli account giusti per tenere monitorate le notizie sulla piattaforma.  

Pubblicate i contenuti provenienti dal vostro sito, chiedete di condividere il 

tweet. E’ sicuramente una delle azioni più impegnative che si può chiedere di fare 

ad un utente, ma se lo fa, significa anche che lo stiamo conquistando, o meglio 

vedono l’account come affidabile, come un opinion leader.
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Capitolo 4 

INSTAGRAM 

Instagram è indubbiamente il social network che negli ultimi anni ha visto una 

crescita esponenziale in tutto il mondo. 

Si stima che gli utenti attivi in tutto il mondo sia di 1 miliardo, mentre in Italia 

sono 22.3 milioni gli utenti attivi. 

Ma come tutti ben sappiamo Instagram è utilizzato per lo più dalla fascia più 

giovane di utenti, la fascia di utenti più numero sa ha infatti tra i 19 e 24 anni. E’  

quindi il mezzo di comunicazione più diretto se si vuole intercettare la fascia di 

pubblico più giovane. 

Per un comune o una pubblica amministrazione può essere molto difficile gestire 

un account instagram. Sono necessari molti contenuti visual, bisogna saper 

narrare attraverso le Stories, acquisire competenze sull’uso più appropriato degli 

hashtag, e anche qui la frequenza di pubblicazione è molto importante. 

Inoltre è considerato come un social poco istituzionale, troppo frivolo e quindi 

spesso si rinuncia ad utilizzarlo, perdendo una grande opportunità. 

Un buon lavoro su Instagram può portarvi molti vantaggi, tra cui: 

● coinvolgimento della fascia di cittadini più giovani 

● una visibilità maggiore online, anche per attirare turisti  
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● raccontare il proprio territorio con strumenti e formati di comunicazione 

innovativi 

I giovani di oggi, sono gli adulti del prossimo futuro. Mettere in moto piani di 

comunicazione che li pone al centro dell’attenzione è solo un primo passo per 

crescere e investire sulla costruzione di una cittadinanza più partecipativa, attiva 

e consapevole. 

Ottimizzazione account 

Su instagram ci sono due tipi di profili: il profilo personale e il profilo aziendale. 

Naturalmente per una gestione seria e professionale dell’account, è consigliabile 

avere un profilo business poiché permette di accedere a funzioni e strumenti che 

con la versione personale non sarebbe possibile. 

Per avere il profilo aziendale è prima necessario creare un profilo personale, e in 

seguito accedere alla sezione impostazioni account, e selezionare la voce 

apposita “Passa a un profilo aziendale”. 

Come vi comunica Instagram, un profilo aziendale vi permette di 

● aggiungere un bottone sotto al profilo per inviare una mail, per fare una 

chiamata, o per avere indicazioni stradali 

● avere accesso alle Insights di Instagram  

● avviare campagne di promozione 

Dopo questo primo passaggio, vi consigliamo inoltre di unire la pagina FB con 

l’account di Instagram, per poter gestire i commenti e le notifiche di Instagram 

direttamente da Facebook. 
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Ottimizzazione profilo 

Un buon profilo è costituito da una foto profilo 

adeguata, quindi lo stemma del comune o un’altra 

immagine rappresentativa, che sia ben centrata 

all’interno del cerchio e di dimensioni 160x160 pixel.  

Molto importante è la sezione dedicata alla biografia: 

in massimo 150 caratteri dovete presentarvi, dare una 

motivazione per cui seguirvi e se possibile indicare 

anche il vostro hashtag ufficiale. 

FIGURA 4.1 
Menu Opzioni di Instagram

FIGURA 4.2 
Presentazione profilo

FIGURA 4.3 
Presentazione Insisht

FIGURA 4.4 
Presentazione promozioni
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Un esempio di biografia potrebbe essere:  

“Profilo ufficiale del comune di -- , per condividere foto e video di eventi in città. 

Usate #comunedi-- per pubblicare le vostre foto” 

Accompagnate la bio con il luogo e il link al sito web. Su instagram non potrete 

inserire link cliccabili all’interno dei post, l’unico link cliccabile sarà quello 

presente in biografia.  

Nella scelta del nome e della foto dell’account cercate di mantenere una certa 

coerenza con gli altri account social, sarete più credibili e riconoscibili. 

Contenuti: foto/video, Stories e IGTV 

I post di Instagram sono costituiti da una o più foto (album di max 10 contenuti), 

o video, uno spazio per la descrizione, dove inserire anche hashtag e menzioni. 

FIGURA 4.5 
Creazione di un Post: inserisci la foto

FIGURA 4.6 
Creazione di un Post: aggiungi dettagli
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Inoltre per ciascun post è possibile inserire un luogo, e taggare un account 

all’interno della foto.  

Inizialmente i post su instagram erano solo di forma quadrata, non era possibile 

pubblicare foto rettangolari in verticale e orizzontale.  

Fu infatti il primo social in cui era possibile pubblicare solo foto quadrate. Poi nel 

tempo ha iniziato a permettere la pubblicazione di altri formati, ma diciamo che 

il formato distintivo di Instagram rimane il quadrato.  

Dalla nascita Instagram si è evoluto molto, è infatti il social che più di altri 

rilascia più aggiornamenti, funzioni e novità.  

Negli ultimi anni, prendendo spunto da Snapchat, si è distinto per aver diffuso a 

livello globale il formato foto/video delle Stories, che sta avendo un successo 

globale, e che ha permesso ad Instagram di diventare uno dei social più utilizzati 

FIGURA 4.7 
Pagina di download di IGTV
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e frequentati al mondo. Considerate che ogni mese al mondo sono registrati 400 

milioni di utenti attivi sulle Stories. 

L’ultima novità in termini di contenuti è IGTV, cioè Instagram TV. 

E’ un nuovo spazio di pubblicazione, in cui gli utenti possono creare un canale di 

soli video rigorosamente verticali. Un po’ come su un canale Youtube, gli 

Instagrammers hanno l’opportunità di creare e caricare video fino a 1 ora di 

lunghezza, dando proprio vita a programmi “televisivi” e piccoli format.  

La vera novità di IGTV consiste nel fatto che con il suo avvento si è legittimata a 

chiara voce l’autorevolezza dei video verticali, creati esclusivamente per una 

fruizione mobile anche di lunga durata, quindi non solo video veloci e 

estemporanei come le Stories.   

Post 

La pubblicazione di un contenuto foto/video su Instagram può avvenire solo 

tramite l’app mobile, quindi tramite smartphone, selezionando foto/video nella 

cartella media del telefono oppure usando direttamente l’app per scattare una 

nuova foto o girare un nuovo video. Naturalmente ci sono tool esterni che 

permettono di fare una programmazione di pubblicazione dei post, e quindi di 

caricare i contenuti anche da computer. Questi tool sono elencati nel capitolo 

degli strumenti per i social. 

Una volta selezionato il contenuto, o i contenuti nel caso si tratti di un album, 

siete a metà del lavoro di pubblicazione. Dovete completare il post con un testo 

(caption) e un max di 30 hashtag pertinenti al vostro profilo e al contenuto visual 

che state pubblicando.  
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Gli hashtag sono un elemento fondamentale di Instagram, è l’unico elemento 

che permette ai vostri post di essere scovati tramite una ricerca tematica.  

Nel caso di contenuti visual in cui l’obiettivo è dare visibilità alla città, è bene 

anche inserire una geolocalizzazione. Questa vi permette non solo di far capire a 

chi vede il post il luogo della foto/video, ma anche di essere trovati tramite una 

ricerca geografica.  

Le modalità con cui i vostri follower possono interagire con i vostri post sono 

tramite il like-cuore, commento e condivisione. La condivisione funziona 

diversamente rispetto a FB e Twitter. Su Instagram si può condividere un 

contenuto tramite messaggio privato a un contatto, verso una piattaforma 

esterna, o aggiungendo alla propria Stories. Non è quindi possibile condividere il 

post nella propria bacheca.  

FIGURA 4.8 
Passaggi per costruire le Stories
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Stories 

Come dicevamo prima le Stories sono il vero successo di Instagram, per diversi 

motivi:  

● perché sono contenuti veloci, a scadenza, durano infatti 24 ore 

● perché sono in continuo aggiornamento 

● perché sono molto facili e immediati da utilizzare, nella pubblicazione ma 

soprattutto nella fruizione.  

Inoltre sono da considerarsi, come del resto le IGTV, uno spazio aggiuntivo e 

alternativo al classico feed, da sfruttare con contenuti diversi e con una strategia 

di comunicazione dedicata. Inoltre ad ogni nuova pubblicazione nelle Stories, 

l’icona del vostro profilo comparirà in una barra speciale in alto, nel feed dei 

vostri follower attirando la loro attenzione. Per questa ragione le Stories vanno 

sfruttate pubblicando spesso e con costanza, molto più che nella bacheca 

tradizionale.  

La particolarità delle stories sono appunto gli 

innumerevoli stickers. Gli stickers sono elementi 

in costante aggiornamento che rendono i 

contenuti particolarmente dinamici, colorati e 

pop, permettendo un coinvolgimento diretto 

degli utenti tramite domande e sondaggi.  

I vostri follower possono interagire con le 

Stories tramite messaggio/commento, che non 

sono visibili a tutti gli utenti ma solo a voi, e 

tramite la condivisione via messaggio privato ad 

altri utenti.    

FIGURA 4.9 
Stories all’interno di un profilo



70

Stories in Evidenza 

Una novità sono le Stories in Evidenza. Come ben sapete le Stories durano solo 

24h dal momento della pubblicazione, ma grazie a questa nuova funzione 

possiamo creare dei gruppi di stories pubblicate nel passato da mantenerle in 

evidenza sotto alla propria sezione bio.  

Le stories in evidenza sono un ottimo strumento per creare delle categorie 

tematiche che permettono di raccontare meglio il profilo.  

Ad esempio se usate le stories per pubblicare 

foto e video di eventi, potreste creare un gruppo 

chiamato “Nome Evento 2019” e inserire qui 

tutte le stories riguardanti l’evento. 

Per mettere le stories in evidenza, dovete 

attivare l’archivio delle stories in impostazioni 

per far sì che Instagram salvi in una cartella 

apposita le vecchie Stories “scadute”.    

Come funzionano gli Hashtag 

Come già anticipato gli Hashtag sono molto 

importanti per rendere i vostri post visibili ad 

altri utenti che non sono i vostri follower.  

Se Twitter ha inventato gli Hashtag, Instagram ha 

certamente portato all’uso massiccio, anche eccessivo, degli Hashtag un po’ 

ovunque.  

FIGURA 4.10 
Menu per nascondere un Hashtag
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Per ogni caption, o commento, potete inserire fino a un massimo di 30 hashtag. 

Non è obbligatorio inserire tutti e trenta, l’importante è che siano ben selezionati 

e coerenti con il contenuto che state pubblicando. 

Se pubblicate una foto della piazza della vostra città, non potete certo metter 

#newyorkcity perché chi cerca quel tag vuole vedere foto/video sulla città di New 

York e rimarrebbe sicuramente spiazzato vedendo il vostro contenuto, e allo 

stesso tempo il vostro account perde di credibilità.  

Inoltre è stata introdotta una funzione recente, in cui gli utenti possono 

segnalare di non vedere un determinato post associato all’hashtag che hanno 

cercato. E’ molto probabile che gli account che 

ricevono molte segnalazioni di questo tipo, 

vengano penalizzati con un ban temporaneo. 

Oltre a selezionare gli hashtag che più si 

addicono al vostro account e post, ricordatevi di 

utilizzare sempre il vostro hashtag personale 

#comunedinome, e di creare nuovi hashtag per 

eventi, sagre e manifestazioni organizzate dal 

Comune per permettere ai vostri follower e  non, 

di vedere gli aggiornamenti. Quando decidete di 

creare un nuovo hashtag verificate sempre prima 

di renderlo pubblico che non sia già stato utilizzato da altri account per attività 

diverse dalla vostra. 

Una nozione importante da sapere quando vi trovate a selezionare gli hashtag 

giusti, è il fatto che non tutti gli hashtag hanno lo stesso valore, anzi in base al 

numero di volte in cui è stato utilizzato, può essere più o meno di valore, e quindi 

più o meno competitivo. 

FIGURA 4.10 
Hashtag Density
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Per verificare questo numero di frequenza vi basta andare nella sezione di ricerca 

tag e inserire una parola chiave. Qui accanto ad ogni hashtag visualizzerete il 

numero di volte in cui quel 

determinato hashtag è stato 

pubblicato. 

Se scegliete di utilizzare un hashtag 

che è già stato utilizzato in altri 200k 

post, potete ben immaginare che sarà 

difficile per il vostro contenuto 

guadagnare la visibilità nella sezione 

cerca. Al contrario se l’hashtag è stato 

utilizzato qualche centinaio di volte, le 

probabilità, che il vostro post ottenga 

la giusta visibilità quando quel tag 

viene cercato, salgono notevolmente. 

Vi consiglio di fare una lista di più hashtag che riguardano il vostro Comune, la 

vita in paese, i cittadini, le attività della comunità e altro da utilizzare di volta in 

volta. Così da non dover fare lo stesso lavoro di ricerca hashtag ad ogni post, e 

non pubblicare lo stesso muro di parole, ripetuto uguale, per tutti i post.  

Selezionate gli hashtag sulla base del loro “peso-valore” e create quindi una lista 

equilibrata tra quelli più “pesanti” quindi più competitivi e quelli meno utilizzati 

e quindi più facili per il posizionamento nella sezione di cerca.  

Ma gli hashtag non sono tutto. La guerra alla visibilità è dettata anche da altre 

regole, quelle dell’algoritmo di Instagram, che vediamo di seguito.   

FIGURA 4.11 
Visualizzazione Popolarità degli Hashtag
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Come funziona l’algoritmo di Instagram  

L’algoritmo di Instagram è piuttosto complesso e anche piuttosto nebuloso dato 

che non ci sono dichiarazioni ufficiali su come funzioni realmente. Ma 

conoscendo Facebook e facendo test e ricerche si può affermare che ci sono 

sempre delle costanti che ci permettere di ipotizzare un pattern. 

Innanzitutto bisogna tenere in considerazione che ci sono più spazi in cui i post 

hanno la possibilità di essere visualizzati, e quindi concorrono per raggiungere le 

prime posizioni: 

● Newsfeed 

● Sezione esplora 

● Cerca Tag e Luoghi 

Queste sezioni funzionano con logiche diverse, ma sono accomunati dal fatto che 

Instagram mostra agli utenti ciò che lui ritiene siano rilevanti per loro, in base 

alle attività di navigazione, ricerca hashtag, e di interazione con altri account.   

I fattori che incidono sull’algoritmo sono: 

● timing di pubblicazione, ovvero il numero di interazioni che riceve un post 

poco dopo la pubblicazione 

● rilevanza tematica, se è riconosciuto come post di interesse rispetto alle 

attività passate 

● interazioni con altri account 

● #hashtag scelto 
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Sezione Newsfeed → interazioni con l’account + timing pubblicazione/
interazione 

Nella sezione di newsfeed, quindi home, gli utenti vedranno i post degli account 

che seguono con cui nel tempo hanno avuto più interazioni, quindi like, 

commenti, visualizzazione delle Stories, e messaggi. In particolare 

raggiungeranno le prime vette i post che hanno ricevuto molte interazioni in 

poco tempo rispetto alla pubblicazione.  

Sezione Esplora → rilevanza tematica + timing pubblicazione/

interazione 

In questa sezione Instagram propone contenuti di account che non si seguono. 

Contenuti che sempre secondo instagram possono essere di interessanti, ma che 

soprattutto hanno ricevuto molto engagement pochi istanti dopo la 

pubblicazione. 

Molti influencer hanno infatti come obiettivo quello di comparire in questa 

sezione, farsi quindi scoprire da potenziali follower che ancora non li conoscono.  

Per il fatto che il feed esplora è creato appositamente per ciascun account a 

seconda degli interessi personali, è infatti molto difficile trovare due sezioni 

esplora uguali tra loro.  

Sezione Cerca Tag e Luoghi → #hashtag +  timing pubblicazione/

interazione 

Nella sezione cerca tramite hashtag, vengono pubblicati in primo piano i post che 

contengono la parola chiave cercata e che hanno ricevuto maggiori interazioni in 

poco tempo. Per questa ragione, come già detto precedentemente, quando create 
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la lista di hashtag fate una ricerca in questa sezione per valutare e vedere quali 

post, e con quale numero di engagement, vengono pubblicati in alto.     

Insights di Instagram 

La sezione Insight di instagram è piuttosto semplice da consultare e leggere. Così 

semplice che per chi avesse necessità di avere delle metriche più complesse è 

consigliabile utilizzare tool esterni. Molti tool di programmazione post 

permettono di avere accesso anche a report di performance.  

FIGURA 4.12 
Statistiche sull’attività del pubblico

FIGURA 4.13 
Statistiche sulla composizione del pubblico



76

Oppure bisogna attendere che FB rilasci la versione Analytics anche per 

Instagram. 

Come anticipato, solo gli account aziendali possono accedere alla sezione “Dati 

statistici”.  

La sezione Insight di Instagram è suddivisa in tre macro aree: 

● Attività 

● Contenuti 

● Pubblico 

Attività riepiloga le interazioni, visite al profilo, le impression e la reach dei post 

dell’ultima settimana, con un’indicazione di andamento rispetto alle 

performance della settimana precedente. 

FIGURA 4.14 
Filtro per la lettura più puntuale dei dati.
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Nella sezione contenuti potete vedere per ciascun post e stories pubblicata le 

metriche su reach, impression, like, visite al profilo, follow e molto altro. 

Questi dati sono molto interessanti poiché potete verificare quali post hanno 

generato più visite al profilo, quali invece hanno generato più follow o click al 

sito web, e fare una valutazione strategica a seconda dei vostri obiettivi di 

content strategy.  

L’ultima sezione molto importante, riguarda il pubblico. Non solo la nazione, il 

genere e la fascia di età può aiutarvi nella scelta dei contenuti da pubblicare, ma 

anche l’ora del giorno e i giorni in cui il vostro pubblico è più attivo sulla 

piattaforma.  

Come già precisato più volte in questa guida, i dati di insights sono solo numeri, 

sarete voi a leggerli in maniera critica affinché possano essere utili per 

sviluppare una strategia di contenuti che raggiunga l’obiettivo prestabilito.  

Strategia di contenuti e Piano editoriale 

Comunicare tramite foto e video è piuttosto complesso e sfidante. Certo i 

contenuti visual sono molto più comunicativi e d’impatto rispetto alle parole, ma 

bisogna anche avere accesso a foto e video di qualità affinché il risultato sia 

positivo.  

Per l’account instagram di un Comune, l’area di lavoro sono le piazze, il centro 

storico, parchi, viali e scorci della città/paese. Per questa ragione, più di ogni 

altro social, Instagram può esservi di grande aiuto se volete sviluppare la 

comunicazione e promozione della città a potenziali turisti.  
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Non solo edifici, ma anche persone. Grazie al vostro account potete presentare 

personaggi conosciuto all’interno della vostra comunità: cittadini normali 

impegnati in attività per il bene comune, il sindaco, i rappresentanti comunali, 

insomma l’importante è creare connessioni, portando online quello che accade 

offline.  

Non solo attualità, quindi foto/video scattati oggi, ma anche il passato, 

rispolverando vecchie foto e magari facendo vedere la trasformazione della città 

nel tempo.       

Create in maniera strategica due piani editoriali differenti per i post da 

pubblicare nel feed, e quelli da pubblicare nelle Stories.  

Con l’utilizzo di specifici tool è possibile programmare sia la pubblicazione dei 

post in feed, sia dei contenuti nelle Stories. Ma le Stories, per loro natura, sono 

efficaci proprio per la loro immediatezza e dinamicità, per questa ragione non vi 

consiglio di abusare troppo della programmazione anticipata in questa sezione, 

ma usate le stories per degli aggiornamenti più immediati e per le comunicazioni 

più veloci.  

Fate uso degli stickers, mantenete un tono di voce più leggero e divertente, 

considerate che vi state rivolgendo ad una fascia di utenti piuttosto giovane, e 

aggiornate spesso con nuovi contenuti anche spalmati lungo la giornata.  

Un’attività molto divertente e coinvolgente potrebbe essere quella di “affidare” 

il piano editoriale delle Stories ai cittadini e follower (quindi anche turisti), 

chiedendo loro di inviarvi video e foto significative della quotidianità per le 

strade della città. Così voi potrete selezionare i contenuti migliori e pubblicarli, 

con citazione dell’utente autore del contenuto, nelle vostre Stories.  

Se da una parte le Stories sono il lato meno formale del vostro account, dall’altra 
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Capitolo 5 

STRUMENTI UTILI 

Gestire più canali social, creare contenuti visual e copy, impostare il calendario 

editoriale e gestire la community sono attività che richiedono tempo e molta 

organizzazione.  

Alcune delle attività sui social possono essere velocizzate e automatizzate grazie 

all’aiuto di alcuni strumenti online.  

I tool a disposizione per lavorare online sono davvero tantissimi, e qui sotto vi 

riporto solo alcuni, quelli più diffusi e performanti.  

Quasi tutti i tool prevedono una versione freemium, ovvero una versione gratuita 

più leggera e limitata in qualche funzione. Prima di investire budget per 

l’abbonamento a qualche strumento di gestione vi consiglio di provarne alcuni, e 

decidere in un secondo momento quello che fa al caso vostro.    

Strumenti per la gestione del calendario editoriale 

Con questi tool potete gestire più account social contemporaneamente, 

programmando la pubblicazione dei post (indicando account social, giorno e 

orario di pubblicazione) sui vari canali che gestite. A seconda del tool varia il 

numero di account che potete gestire nella versione gratuita, e così anche la 

quantità e qualità delle metriche che vi vengono restituite. 
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● Hootsuite  

● Buffer 

● Postpickr 

Strumenti di Analytics 

I tool qui sotto i permettono non solo di avere delle metriche di performance dei 

vostri account, ma anche statistiche di altri account. Risultano quindi molto utili 

se volete monitorare l’andamento di account simili al vostro, o dei vostri 

competitor. 

● Ninjalitics per Instagram 

● Metricool 

Strumenti visual 

Se non potete sempre fare affidamento a un grafico per i contenuti visual, ecco 

alcuni strumenti molto facili da usare per modificare le dimensioni delle foto, 

inserire piccoli elementi grafici e creare veloci video.  

● Canva per immagini/foto 

● PicMonkey per immagini/foto 

● Lumen5 per Videoclip 

● Beautiful.ai per Presentazioni veloci oltre Powerpoint 

Inoltre ci sono due tool che vi permettono di creare e pubblicare le Stories. 

● Storrito per Stories di Instagram 

● Fastory per Stories di Instagram 

https://hootsuite.com/
https://buffer.com
https://www.postpickr.com/
https://www.ninjalitics.com/
https://metricool.com/
https://www.canva.com/
https://www.picmonkey.com/
https://lumen5.com/
https://www.beautiful.ai/
https://storrito.com/
https://www.fastory.io/
https://hootsuite.com/
https://buffer.com
https://www.postpickr.com/
https://www.ninjalitics.com/
https://metricool.com/
https://www.canva.com/
https://www.picmonkey.com/
https://lumen5.com/
https://www.beautiful.ai/
https://storrito.com/
https://www.fastory.io/
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Altri tool che possono essere utili per lavorare on line con i social sono: 

● bitly accorcia i link e li rende nominabili. Inoltre restituisce i dati di click e 

provenienza geografica 

● App Gestore delle Pagine FB, per gestire le pagine FB da mobile 

● Hashtagify per trovare e analizzare gli hashtag per twitter e instagram 

● Tweetdeck per gestire al 100% ciò che accade su twitter

https://bitly.com/
https://hashtagify.me/
https://tweetdeck.twitter.com/
https://bitly.com/
https://hashtagify.me/
https://tweetdeck.twitter.com/
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Capitolo 6 

DA FB A COMUNI-CHIAMO: 
PER UNA GESTIONE PIÙ 
STRUTTURATA DELLE 
SEGNALAZIONI 

Quando abbiamo creato Comuni-Chiamo, nel 2011, era raro vedere Comuni ed 

Enti su Facebook, e i pochi che lo utilizzavano erano invitati a conferenze e 

seminari per raccontare la propria esperienza. 

Oggi avere il proprio Comune su Facebook è una cosa normale, e come tutti i 

cambiamenti si è portato dietro cose positive e altre meno. Incontrando i Comuni 

ci capita spesso di sentire i responsabili giudicare positivamente l’avvicinamento 

ai propri cittadini ma allo stesso tempo lamentare una maggiore complessità nel 

gestire uno strumento nato per creare relazioni sociali non strutturate. Una 

segnalazione comunicata al Comune via Facebook richiede più passaggi per 

essere gestita rispetto ad una inviata alla mail dell’ufficio preposto, e questo sia 

perché il canale non è “nato per fare quello” sia perché la sua natura induce le 

segnalazioni ad essere meno precise e dettagliate. 

Ma perché vanno i cittadini segnalano su facebook? A volte è perché hanno 

provato i canali tradizionali (mail, telefono, sportello) e non hanno ricevuto 
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risposta, altre perché ritengono l’utilizzo dei social come “più snello e meno 

impegnativo”. Il nostro lavoro consiste quindi nel mettere a loro disposizione 

una alternativa altrettanto immediata (se non di più) e che dia loro dei benefici 

aggiuntivi. Per questo motivo l’applicazione Comuni-Chiamo è nata per 

permettere ai cittadini di segnalare con pochi click, generando senza fatica una 

segnalazione che: 

● richiede la scelta della categoria di problema tra quelle disponibili (buca, 

lampione non funzionante…) 

● sfrutta il GPS (o la cartina) per l’individuazione della posizione del 

problema 

● permette di aggiungere note e foto alla segnalazione (scattate 

direttamente dal telefono) 

In pochi secondi il cittadino riesce quindi a creare una segnalazione più 

dettagliata e precisa che arriverà immediatamente sulla scrivania dell’ufficio di 

competenza, abbreviando i tempi di gestione e permettendo di seguire lo stato di 

avanzamento della pratica. 

Ad oggi lavoriamo con oltre 100 Comuni dalle dimensioni e latitudini più 

differenti, e ad oggi sono oltre 191.000 le segnalazioni che sono state gestite e 

risolte attraverso la nostra piattaforma. Molti sono i Comuni che, dopo aver 

aperto la pagina facebook, ci hanno scelto per gestire in maniera più efficace le 

segnalazioni, migliorando il lavoro dei propri uffici e allo stesso tempo fornendo 

al cittadino uno strumento comodo e dedicato all’invio delle segnalazioni 

cittadine. 

Per approfondimenti o richieste di informazioni potete contattarmi all’indirizzo 

gilberto@comuni-chiamo.com

mailto:gilberto@comuni-chiamo.com
mailto:gilberto@comuni-chiamo.com
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