
Caro lettore, 
Abbiamo creato questo PDF interattivo. 
Puoi navigare tra le pagine e i capitoli cliccando 
sul sommario e sulle frecce.  Una parte di questo 
documento contiene delle domande. Puoi inserire 
le tue risposte direttamente nel pdf. Se vuoi, puoi 
stampare le tue risposte  o l’intero documento. Per 
risparmiare inchiostro, la stampa sarà senza sfondi... 
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Il programma si fonda su tre punti: 

Imparare e Insegnare, Fare e  Sostenere.

Imparare e insegnare è la base del nostro 

programma – Questo kit è solo un esempio 

in questo settore. I Changemaker vengono 

insieme ai summit regionali e globali per 

imparare da facilitatori, esperti e gli uni dagli altri, 

condividendo le migliori pratiche. Il processo si 

svolge anche online, attraverso il nostro sito web 

e varie risorse un kit per project management, 

uno per combattere la corruzione in comunità di 

tutto il mondo e questo kit per aiutare i giovani a 

ottimizzare il potenziale dei loro progetti tramite 

l’uso dei social media. 

Global Changemakers è una 
rete di giovani imprenditori 
sociali, attivisti della comunità e 
volontari tra i 16 e i 25 anni. La 
nostra missione è permettere 
ai giovani di avviare un 
cambiamento sociale positivo. 
A oggi abbiamo circa 800 
Changemakers da 121 paesi, con 
oltre 3,5 milioni di beneficiari 
dei progetti  Changemaker. 

1.0 Chi è Global 
Changemakers

http://www.global-changemakers.net/action-tools
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Organizzazioni come Avaaz, che è nata come 

una mailing list per aumentare la coscienza 

della questione dei diritti umani o To Write 

Love in her Arms, un’associazione guidata da 

giovani che lavora sul problema del suicidio 

adolescenziale e della depressione, e ha oltre 

112.000 follower su Twitter e 1.307.402 mi piace 

su Facebook, mostrano che la grande capacità 

di sensibilizzazione di internet può essere usata 

per richiamare l’attenzione su cause e alcune 

volte tradurre l’attenzione in azioni concrete che 

possono migliorare la vita delle persone. >>

2.0 Chi analizza i social 
media può aiutare il tuo 
progetto 
In base alle statstiche1 dell’ITU (Intenational Telecommunication 
union - Unione internazionale delle telecomunicazioni) quasi un 
quarto della popolazione mondiale giovanile (tra I 15 e i 24 anni) 
utilizza internet. Quando si parla di giovani che vivono in paesi 
industrializzati, quasi il 70% di loro utilizza internet. I social media 
sono presenti in quasi ogni aspetto della vita di molti di noi, non 
fanno eccezione le cause sociali e l’attivismo.  

1.1 Cosa è (e cosa non è) il kit per social media        

1ITU, cited by UNICEF (2011). State of the World’s Children 
2011. http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-
Main-Report_EN_02092011.pdfClicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel 

menù impostazioni per vedere i sottotitoli! 

In questo kit, troverai un guida che ti aiuterà a 

coprire alcune necessità del nostro progetto 

attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione in 

generale, ma specialmente tramite i social media. 

Imparerai a quali domande devi rispondere prima 

di iniziare ad aprire un account nel cyber spazio e 

come gestirlo al meglio. 

Ora, la chiave è come coprire alcune necessità del 

nostro progetto nel campo della comunicazione, 

che può essere più ampio di quanto tu possa 

pensare, ma che non copre temi che molte persone 

associano immediatamente a discussioni relative 

ai social media, come la raccolta di fondi. 

Questa guida inoltre presuppone che tu abbia un 

progetto da migliorare attraverso i social media; se 

sai che vuoi fare la differenza ma non sai (ancora) 

come, dovresti dare un occhiata agli strumenti 

di azione Global Changemakers, che possono 

aiutarti a provare o sviluppare progetti che potrai 

quindi migliorare applicando quanto appreso con 

il kit.  Ricorda: i progetti vengono prima dei social 

media. 

IN BREVE  
Nome: Mariel 
Età: 22 
Nazione: Messico
Progetto: DEUK

http://www.global-changemakers.net/
http://www.avaaz.org
http://www.twloha.com/
http://www.twloha.com/
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SDz5GkOqji4&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SDz5GkOqji4&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=1


Social Media Toolkit    5

IYC ha attualmente più di 46.900 fan su Facebook 

e sta organizzando la sua terza conferenza. 

Con un programma e una struttura, anche tu puoi 

utilizzare i social media per ottenere un grande 

successo, proprio come hanno fatto Alanda e il 

suo team. Questo kit è nato proprio per questo. 

Global Changemakers ha ottenuto un successo 

simile. La Indonesian Youth Conference (IYC- 

Conferenza dei Giovani Indonesiani) è iniziata nel 

2009 con solo 550 £, con lo scopo di portare 

giovani da tutta l’Indonesia a una conferenza per 

la prima volta. Alanda, la Changemaker dietro a 

questa iniziativa, e i suoi partner hanno investito 

un sacco di tempo invitando i giovani a seguirli 

su Twitter e a mettere mi piace alla lora pagina 

Facebook. Pochi mesi dopo, IYC ha ottenuto più 

di 11.500 mi piace su Facebook e 1.500 follower 

su Twitter. Hanno costruito un sito internet che 

ha totalizzato più di 200.000 visite in meno di un 

mese. Questo ha aiutato IYC ad ottenere oltre 

3.000 $ USA di fondi esterni, realizzare la prima 

Conferenza di Giovani Indonesiani (e uno dei nostri 

primi Progetti di Azione Comunitaria).  

Hanno costruito un 
sito internet che 
ha totalizzato più 
di 200.000 visite in 
meno di un mese. 
E hanno più di 28.500 
fan su Facebook 

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel 
menù impostazioni per vedere i sottotitoli! 

IN BREVE  
Nome: Alanda 
Età: 21 
Nazione: Indonesia  
Progetto: Indonesian
Youth Conference (IYC)

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=nKwRpUfe2LE&index=2&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=nKwRpUfe2LE&index=2&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4


Kit per social media     7

3.0 Strategia di Comunicazione 
per il tuo progetto 

i. Cosa serve al tuo progetto

Avere una chiara idea di cosa è il tuo progetto, di cosa vuoi che sia e di cosa hai bisogno per avviarlo 

al meglio.    

3.1 Pensare  
al quadro 
generale
Un passo importante nella creazione della 

presenza online del tuo progetto richiede che 

tu ti ponga alcune domande -  e che trovi una 

risposta! Tu puoi essere tentato di iniziare 

semplicemente ed aprire profili Facebook e 

account Twitter, ma ti garantiamo che investire 

tempo per rispondere a queste domande prima, 

ti aiuterà nella tua avventura online e sarà di 

aiuto per il tuo progetto. Se sei già attivo sui 

social media e stai cercando di migliorare la tua 

presenza piuttosto che partire da zero, ti sarà 

comunque utile rispondere a queste domande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le risposte dell’Indonesian 
Youth  Conference... 

(Visione) Vogliamo vedere più di 
60 milioni di giovani che avviino in 
Indonesia un cambiamento positivo.

(Missione) Vogliamo puntare 
l’attenzione dei giovani verso i 
problemi mondiali e nazionali, così 
come le sfide della poca stima degli 
adulti nei confronti dei più giovani.

(Metodo) Per ottenere ciò, inviteremo 
i giovani a partecipare a una giornata 
di seminari su diversi temi (inclusi 
musica, spettacoli culturali, moda ed 
esposizioni comunitarie). 

Domanda #1: Qual è il tuo scopo? 
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Domanda #2: Quali parti del mio metodo possono 
essere migliorate se miglioro l’aspetto comunicativo 
del mio progetto? 

Domanda #5:  Cosa sai delle persone che vuoi raggiungere? 

Domanda #3: Quali sono le specifiche capacità di 
comunicazione necessarie per portare avanti queste parti 
del mio progetto? 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le risposte di IYC... 

(Metodo) Per ottenere ciò, inviteremo i 
giovani a partecipare a una giornata di 
seminari su diversi temi (inclusi musica, 
spettacoli culturali, moda ed esposizioni 
comunitarie). 

Con una migliore comunicazione, 
possiamo migliorare nell’ invitare i 
giovani e possiamo anche migliorare il 
programma del nostro festival perché 
raggiungeremmo più persone e 
otterremo più riscontri da loro. 

Le risposte di IYC... 

Le risposte di IYC... 

Programma del festival 

Invitare I giovani 
-Inviare messaggi con informazioni 
sull’evento a un gran numero di 
giovani 

- Ascoltare le idee dei giovani su cosa 
dovrebbe offrire il festival 

- Contattare persone che possano 
prendere parte all’organizzazione 
dell’evento 

- Contattare molte persone per aver una 
base di sostenitori 

- Una volta dimostrato che abbiamo 
dei sostenitori, contattare potenziali 
sponsor e partner 

ii. Pensare a chi contattare 

Domande #4: Chi vogliamo contattare? Le risposte di IYC...

Vogliamo contattare giovani indonesiani 
– in particolare studenti delle scuole 
superiori e universitari, ma anche laureati 
e studenti della scuola media. 

Le risposte di IYC...

Studenti della scuola media 
-  Hanno tra i 12 e i 15 anni 
- Non pensiamo che abbiano iniziato a preoccuparsi 

della propria comunità 

Studenti della scuola superiore 
- Hanno tra i 15 e i 18 anni 
- Stanno cercando i veri se stessi 
- Amano la musica, i film, ritrovarsi, la moda, le tendenze 
- Frequentano eventi come concerti e festival musicali 
- Si interessano a problemi giovanili come l’ambiente, il lavoro 
giovanile, l’educazione e i soccorsi in caso di calamità.    
- Frequentano eventi come concerti e festival musicali 
- Si interessano a problemi giovanili come l’ambiente, il lavoro 
giovanile, l’educazione e i soccorsi in caso di calamità. 

Studenti universitari 
- Hanno tra i 18 e i 22 anni 
- Hanno già iniziato a scoprire se stessi 
- Frequentano eventi come concerti, festival musicali, festival 

cinematografici, seminari, conferenze (in alcune Università 
dell’Indonesia, gli studenti devono partecipare ad almeno 7 
conferenze per potersi laureare) 

- Si interessano a problemi giovanili legati al campo dei loro 
studi o del loro lavoro 

Dritte Global Changemakers!   
Raggiungere obiettivi specifici e separati in base al tema renderà più semplice l’organizzazione 

successiva. 

Laureati 
- Hanno tra i 22 e i 25 anni 
- Hanno molti interessi 
- Frequentano eventi come festival musicali, concerti, 

feste, seminari, conferenze, dibattiti, FGDS (Gruppi di 
discussione) 

- Si interessano a problemi giovanili legati al campo dei 
loro studi o del loro lavoro

http://www.global-changemakers.net/
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Domanda #7:  Qual è lo scopo dei messaggi che vuoi inviare e di quelli che vuoi 
ricevere?

Domanda #6:  Quali media (non solo social) usano queste persone? 

Le risposte di IYC... 
Studenti della scuola media 
- Studenti della scuola media 
- Molti studenti delle scuole medie in Indonesia 

usano Facebook 
- Una piccola parte, soprattutto nelle aree urbane, ha 

un account Twitter 
- Alcuni hanno un blog 

Le risposte di IYC... 
Studenti della scuola media 

- Usano Facebook e Twitter soprattutto per motivi 
personale 

Studenti della scuola superiore 
- Usano Facebook e Twitter 
- Alcuni hanno un blog 
- Ascoltano radio per giovani e leggono riviste per ragazzi 

(soprattutto riviste femminili). 
- Non seguono molto i telegiornali 

Studenti della scuola superiore 

- Molti di loro usano Facebook e Twitter soprattutto per 
motivi personale 

Studenti universitari 
- Molti di loro  che vivono in aree urbane usano Facebook e 

Twitter e hanno dei blog 
- Leggono riviste non solo dedicate ai giovani, ma anche 

dedicate agli affari, alla musica alle tendenze 
- Guardano ancora la televisione per avere notizie e leggono 

i quotidiani 
- La maggior parte accede a un social molto famoso chiamato 
 www.kaskus.us

Studenti universitari 

- Usano Facebook e Twitter per condividere notizie e 
informazioni (realtive ad affari, musica, moda) e per 
discutere degli eventi attuali 

Laureati 
- Alcuni laureati che vivono in aree urbane usano 

Facebook 
- Usano Twitter, ma solo quelli che amano socializzare 

spendono tempo su Twitter 
- Gli studenti lavoratori di solito spendono meno tempo 

su Twitter (ricorda, generalmente sono offline la sera 
perché sono a scuola) 

- Molti leggono blog e alcuni hanno dei blog 

Laureati 

- Usano Twitter per condividere notizie e informazioni e 
discutere gli eventi attuali 

Dritte Global Changemakers!  
Quando rispondi a queste domande, prova a non escludere cose che ti sembrano ovvie o inutile, come 
“le studentesse delle scuole superiori usano Twitter per parlare di Justin Bieber”. Anche piccoli dettagli 
come questo possono aiutarti a trovare le persone che stai cercando! 

Dritte Global Changemakers!  
Per rispondere a queste domande, usa le idee che hai rispetto al tuo pubblico, ma prova anche a scoprire 
cosa pensa chi fa ricerche. Alanda e il suo team, ad esempio, hanno potuto usare alcune delle ricerche 

postate qui:  http://indonesianyouthdataandinsight.tumblr.com/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.kaskus.us
http://indonesianyouthdataandinsight.tumblr.com/
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iii. Pensa a cosa vuoi dire a quelle persone! 

Domanda #8:  Qual è lo scopo dei messaggi che vuoi inviare e di quelli che 
vuoi ricevere?

Quindi, adesso hai potuto pensare a quale sia il tuo scopo e a chi devi rivolgerti. Ma come li stai 

raggiungendo adesso? Rispondi ad alcune domande. 

Invitare i giovani 

Inviare: 
-  Far sapere loro che ci piacerebbe che partecipassero al 

festival 
- Dire che il festival è creato per i giovani 
- Dare informazioni specifiche sulle attività del festival 
- Rispondere alle domande dei giovani riguardo al festival 
- Incoraggiarli a partecipare e portare i loro amici! 

Ricevere: 
- Vedere l’ interesse dei giovani dopo che li abbiamo contattati 
-  Ascoltare i suggerimenti su come trovare altre persone che 

siano interessate 
- Rispondere alle domande di questi giovani riguardo al festival 

Programma del festival

 Inviare: 
- Raggiungere le persone che ci servono per realizzare l’evento 

(organizzatori, volontari, sponsor, partner)
− Renderlo più semplice per le persone collegate alla nostre causa e 

incoraggiarli a supportarci
- Convincere gli sponsor a finanziare la nostra iniziativa 
- Convincere i partner a finanziare la nostra iniziativa 

Ricevere: 
 - Accogliere le domande sul festival dai nostri potenziali sostenitori 
- Ascoltare coloro che vogliono offrire i loro servizi per l’evento 
- Venire contattati da potenziali sponsor che vogliono maggiori 

informazioni circa i vantaggi derivanti dalla loro sponsorizzazione 
- Essere contattati dai media che ascolteranno la tua storia 

Le risposte di IYC... 

Invitare i giovani 

 Inviare:
- Brevi (massimo 140 caratteri) o brevissimi per poterli 

condividere facilmente 
- Tutto il pubblico 

Ricevere: 
- Brevi (le persone che dicono di voler partecipare) 
- Media lunghezza (persone che vogliono sapere di più 

sull’evento)
- Pubblico o privato, dipende dalle persone che ci vogliono 

contattare 

Programma del festival 

 Inviare:
- Brevi inviti a partecipare (massimo 140 caratteri) 
- Informazioni più dettagliate circa le necessità dell’evento (può 

andare bene un blog o una pubblicazione di media lunghezza 
sul social) 

- Tutto il pubblico 

Ricevere: 
- Medio o lungo (potenziali sostenitori che offrono i servizi e 

chiedono dettagli, o sponsor che ci dicono cosa possono offrire 
e che cosa vogliono in cambio) 

- Di solito privati

Le risposte di IYC... 

Domanda #9:  Quanto lunghi e complicati devono essere i messaggi che 
devi inviare o ricevere? Devono essere pubblici o privati? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
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Domanda #10: Pensi di dover usare immagini, video, 
ecc.? 

Domanda #11: Devi avere una risposta per considerare 
questi messaggi efficaci? 

Domanda #12: Basandoti su tutte queste risposte, quale 
è il mezzo (non solo social) che può aiutarmi a inviare il 
giusto messaggio alle persone giuste? 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Le risposte di IYC... 

Le risposte di IYC... 

Usiamo i modi più interessanti per 
incoraggiare i giovani a partecipare, 
video e foto possono aiutare quando 
si invitano le persone. Non ci servono, 
comunque, per progettare l’evento. 

Sì. Nel nostro caso, dobbiamo 
sapere se le persone parteciperanno 
all’evento, o se ci aiuteranno, quindi 
dobbiamo vedere le risposte. Forse non 
sarebbe necessario se stessimo solo 
documentando tutta la nostra storia per 
i media.

  
 
 
 
 
 
 
 

iv. Pensa quali strumenti possono esserti utili 
Le risposte di IYC... 

Per raggiungere i giovani, dovremmo usare 
Twitter, Facebook, spot durante gli show 
televisivi che guardano, spot radiofonici, 
pubblicità sulle riviste, pubblicità online; 
possiamo anche raggiungerli distribuendo 
opuscoli negli spazi per giovani, ospitando 
piccoli eventi dedicati a loro per spargere 
la voce. 

Per raggiungere gli sponsor, 
dovremmo telefonare o inviare e mail 
ai loro rappresentanti, presentando 
personalmente agli eventi. 

Altri media da usare sono il nostro sito web 
per riunire tutte le informazioni per i nostri 
sostenitori, gli sponsor e i media. 

http://www.global-changemakers.net/
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Domanda #15: Quali sono i possibili limiti? 

Domanda #16: Cosa dicono le altre persone? 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Le risposte di IYC... 

Le risposte di IYC... 

Twitter: Ci permette di inviare solo brevi 
messaggi 

Facebook: Alcune persone pensano 
che sia troppo personale per essere 
coinvolti in cause 

Spot TV e radiofonici: di solito costano 
più di quanto possano rendere, e serve 
un miracolo per ottenerli gratis 

Pubblicità sulle riviste: potrebbe essere 
ormai tardi se non riusciamo a piazzare 
la pubblicità al momento giusto 

Opuscoli: non è un’opzione molto amica 
dell’ambiente 

Telefonate: dobbiamo lavorare durante 
gli orari di ufficio per avere delle 
risposte. 

Sito web: è davvero un grosso impegno 
rispetto alle opzioni sopra riportare 

Twitter e Facebook: i giovani li amano 
ma alcuni adulti (e forse gli sponsor) 
non pensando che siano molto affidabili 

Spot in TV e radio: tutti li amano. 

Pubblicità sulle riviste: tutti le amano 

Opuscoli: Alla gente piace ricevere 
qualcosa gratuitamente, quindi gli 
opuscoli vanno bene Telefonate: 
possono annoiare le persone quando le 
ricevono, ma funzionano 

Sito web: La gente associa il sito web a 
un programma valido 

Le risposte di IYC... 

Twitter:ppermette di inviare e ricevere 
brevi messaggi (massimo 140 caratteri); 
permette di inviare messaggi a persone 
influenti che utilizzano Twitter; permette 
di inserire foto e video. 

Facebook: permette di postare 
messaggi di media e grande lunghezza 
con foto e video; permette di inviare 
messaggi ai giovani che vogliono 
partecipare al nostro evento. 

Spot radio e tv: permettono di 
raggiungere un gran numero di 
persone in una sola volta. 

Riviste: permettono di raggiungere 
un gruppo specifico di persone con 
interessi simili per avere un’ idea chiara 
dell’evento al giusto momento. 

Opuscoli: possono raggiungere i 
giovani consegnando loro qualcosa 
per farli ricordare di noi, e possono 
guardarlo di nuovo. 

Telefonate ed e-mail agli sponsor: 
possono farci avere comunicazioni 
personali con chi può supportarci 

Sito web: può contenere potenzialmente 
ogni tipo di informazione che si voglia 
condividere con chiunque lo visiti. 

Le risposte di IYC... 
Twitter: un computer o uno smartphone, 
una connessione internet

Facebook: un computer o uno 
smartphone, una connessione internet

Spot radio e tv: creazione dello spot, 
spazio (può costare molto ma può essere 
offerto dalle emittenti)

Pubblicità su riviste: creazione della 
pubblicità, spazio (può costare molto ma 
può essere offerto dalle riviste)

Opuscolo: modello dell’opuscolo, stampa 
(che ha un costo, o può essere offerto)

Telefonate: telefono, numeri di telefono 
per i rappresentati

Sito web: progettazione del sito web, host 
(che ha un costo o può essere offerto) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda #13: Cosa ti permette di fare ogni 
strumento?

Domanda #14: Di quali risorse (denaro, larghezza di 
banda, hardware) hai bisogno per usarli?

http://www.global-changemakers.net/
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Domanda #19: Quali sono le risorse (denaro, larghezza 
di banda, hardware) che puoi inserire in questo aspetto 
del progetto? 

Domanda #20: In base alle tue risorse e alle 
informazioni ottenute su tutti gli strumenti a tua 
disposizione, quali puoi scegliere? 

Domanda #21: Sei (abbastanza) sicuro? 

  
 
 
 
 
 
 

Le risposte di IYC..
Abbiamo 550 £ e un gruppo di persone che 
possono dedicare tempo (ma non denaro) 
per realizzare tutto. 

Le risposte di IYC..

Per essere in contatto con i giovani che 
vogliamo invitare ed essere in grado 
di inviare messaggi brevi che invitino a 
partecipare (video, foto), useremo Twitter 
e Facebook.  Creeremo e stamperemo 
un opuscolo da distribuire. 

Possiamo usare Twitter e Facebook per 
trovare sponsor per il festival. 

Per invogliare gli sponsor, dovremmo 
avere un sito web dove mostrare tutto il 
supporto ricevuto  e il lavoro svolto. In 
questo sito web, dovremmo includere un 
form per contatti privati, ad esempio un 
indirizzo e mail per contattare gli addetti 
agli sponsor.

Le risposte di IYC..

Sì. Abbiamo i fondi necessari, un 
numero sufficiente di volontari e 
tempo per iniziare a lavorare, idee per 
il materiale da creare per realizzare 
quanto detto. 

Pensa agli strumenti che sceglierai. 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

Domanda #17: Cosa è stato scritto su questo argomento 
circa i termini di sicurezza dei dati? 

Domanda #18: Avete esperienza? Progetti? 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Le risposte di IYC... 

Le risposte di IYC..

Twitter e Facebook: Non hanno mostrato 
serie minacce per la sicurezza 

Spot radio e TV, riviste, opuscolo: essendo 
destinati alla sola comunicazione di 
massa non presentano questo problema

Uno di noi sta sviluppando il sito web ed è 
anche un studente di grafica, quindi può 
ideare il nostro materiale promozionale 
gratuitamente. 

http://www.global-changemakers.net/
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i. Come iniziare

1. Se non l’hai ancora fatto, prova ad aprire 

account personali nei servizi che pensi di usare 

solo per imparare ad usarli. In questo modo, le tue 

pagine dedicate al progetto saranno pronte per 

quando inizierai davvero. 

2. Fai una bozza del progetto, basandoti sulle 

domande precedenti, e di cosa farai con ogni 

strumento scelto.  

È importante ricordare che stai inviando messaggi 

diversi tramite mezzi diversi, ma, in fondo, hai uno 

scopo da raggiungere. Scegli i mezzi migliori per 

te.

3.2 
Sporcati le 
mani 

Rispondere alle 21 domande 
precedenti ti aiuterà nella 
scelta dei mezzi che meglio 
si adattano al tuo messaggio, 
con gli strumenti più adatti per 
raggiungere le persone che vuoi 
informare usando al meglio le 
tue risorse. Una volta che l’avrai 
capito, inizia a sporcarti le mani! 

Dritte Global Changemakers !  
Postare lo stesso contenuto in tutti gli strumenti è una perdita di tempo. 
Prova piuttosto a dividere le informazioni nei vari canali..
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3. Scrivi una lista di obiettivi da raggiungere per 

iniziare a implementare il tuo progetto (e per 

raggiungerli!).

4. Dopo aver raccolto tutto ciò che ti serve 

per iniziare, procedi e apri gli account per il tuo 

progetto in tutti i servizi scelti. 

5. Inizia a postare! 

6. Se serve, fai un programma settimanale/

mensile per ogni strumento. 

ii. Alcune dritte sui temi

A volte (in realtà quasi sempre) la cosa 
migliore è essere brevi 

Hai mai dato solo una scorsa o hai saltato dei 

passaggi di testi troppo ricchi di informazione? 

Non lasciare che accada lo stesso con quello che 

vuoi dire sul tuo progetto! Quando inviti persone 

agli eventi, spiega cosa stai facendo, parla con 

loro, sii breve. Nella maggior parte dei casi, due 

righe sono sufficienti. 

Perfeziona il tuo linguaggio 

Anche se presti poca attenzione alla pronuncia 

o alla grafia di frasi quando  parli con gli amici, 

sforzati per scrivere in un modo che renderebbe 

orgoglioso un professore, sarai ripagato. Se usi la 

giusta punteggiatura e una sintassi corretta, il tuo 

messaggio sarà di facile comprensione. 

Non essere né troppo attivo né troppo 
pigro 

Se posti ogni ora, le persone si annoieranno 

dei tuoi post. Se posti ogni tre mesi, non si 

ricorderanno di te. Pensa alla frequenza dei tuoi 

messaggi; ricorda che le persone possono fare 

dei promemoria se devono fare qualcosa (non 

troppi). 

Scrivi per il tuo pubblico 

Se tu ti rivolgessi ai politici del tuo paese, non 

invieresti loro lettere scritte con lo stile di un 

sms, vero? Ogni volta che scrivi qualcosa o posti 

un’immagine, pensa prima al pubblico cui è 

destinata. Se sono anziani, probabilmente Lady 

Gaga non è il personaggio adatto... 

Non essere vago e  lascia spazio a tutti 

Anche se alcune delle organizzazioni più famose 

al mondo sfruttano le polemiche in favore della 

loro causa, innescarne una potrebbe essere 

rischioso se non sei in grado di gestirla; prova a 

non fare polemiche per iniziare.  Se nascono delle 

polemiche nei tuoi spazi online, assicurati di dar 

voce alle differenti opinioni e promuovi il rispetto 

reciproco. 

Di’ cose interessanti! 

Anche se sei innamorato del tuo progetto, pensa 

a quei genitori che parlano sempre e solo dei 

loro meravigliosi figli.  Assicurati di dire cose che 

possano interessare coloro che vuoi raggiungere, 

altrimenti smetteranno di ascoltarti. 

Pensare 
a chi 
contattare... 

Sii breve! 

Fai una lista 
di ciò che ti 
serve...

http://www.global-changemakers.net/
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Ricorda, le persone amano i colori 

Le parole non sono l’unico mezzo per comunicare 

semplicemente con le persone. Posta foto e video 

che possano trasmettere i messaggi attirando lo 

sguardo. 

Rendi semplice e incoraggia la 
condivisione 

È giusto chiedere alle persone di condividere 

informazioni sul tuo progetto coi loro amici, ma 

devi renderlo semplice. Dai un’occhiata a come 

le persone condividono le informazioni sulle 

diverse piattaforme e prova a postare contenuti 

che si adattino alle modalità di condivisione. Ad 

esempio: su Facebook, puoi condividere post 

che contengono un link. Se vuoi che le gente 

condivida i tuoi messaggi, accertati di includere 

un link che permetta loro di condividere! 

Pensa a chi è rivolto il tuo messaggio 
e adatta il messaggio di conseguenza 

Una delle lamentele più comuni della persone 

che usano i  media nei loro progetti è “Allora, sto 

spendendo tempo su Twitter, ma vedo che chi mi 

legge non è cambiato in seguito al mio messaggio.” 

Tieni a mente che cambiare completamente lo 

stile di vita con un tweet non è molto realistico 

come obiettivo, ma assicurati anche che il tuo 

messaggio possa avere occasione di cambiare 

qualcosa.  È diverso postare “Assicurati di riciclare 

la carta!” e “Ricicla la carta: Ecco una lista di centri 

di riciclaggio carta che puoi incontrare lungo la 

strada per andare a lavoro.” 

Non sottovalutare il passaparola 

Anche se devi cercare di non farlo troppo 

spesso per non sembrare un macchina di auto 

promozione, dire ai tuoi amici e alle persone che 

conosci  che il tuo progetto è online  gli può dare 

visibilità. Approfitta delle opportunità online e 

offline che ti sembrano adatte (ma non esagerare). 

Postare foto 
e video...

http://www.global-changemakers.net/
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iii. Valutazione

È difficile giudicare all’inizio se stai facendo 

un buon lavoro sui social, o pensare a come 

migliorare. Per questo ti diamo alcuni consigli per 

valutare nel migliore dei modi il tuo lavoro: 

Conosci i numeri della tua pagina 

Hai creato una pagina. Quante persone la 

guardano? C’è un giorno della settimana in cui 

la tua pagina ti pare più frequentata? Attiri più 

attenzione se posti una foto o un testo? Usa le 

statistiche a tua disposizione quando apri un 

pagina su diverse piattaforme. Può aiutarti a 

stabilire quando e cosa pubblicare. 

Pensa all’impatto SUL PROGETTO 

Puoi avere un milione di sostenitori online 

e non aver ancora ottenuto ciò che volevi 

(volontari, sponsor, ecc) Puoi modificare la tua 

versione originale per capire cosa invece stai 

ottenendo  (magari nessuno partecipa ai tuoi 

eventi ma vedi che le persone stampano i tuoi 

poster e li attaccano a scuola). Ma l’unico modo 

per prendere decisioni simili è sapere quante 

persone visualizzano i tuoi eventi o diventano 

volontari o ti supportano e ti ascoltano grazie 

alle tue capacità comunicative. Chiedi loro e 

tienilo a mente! 

È il momento di aggiungere o togliere 
qualcosa? 

In base alle tue conclusioni, forse è il caso di 

modificare qualcosa. Forse scoprirai che uno dei 

tuoi account ha più successo degli altri, e se così 

fosse dovresti concentrarti su questo. Magari ti 

accorgerai che le comunicazioni online non hanno 

successo, quindi prova offline. Non ti abbattere se 

qualcosa non funziona o devi pensare a qualcosa 

di nuovo. 

3.3 Gestisci i commenti 

Se le cose vanno come pianificato,dovresti 

ricevere dei commenti dal tuo pubblico. (Se 

riceverai feedback negativi, allora è tempo di 

riconsiderare quanto fatto.) Ma non sempre 

sentirai cose piacevoli. Ascolta sempre (e fai 

in modo che il pubblico lo sappia!). Pensa alle 

volte che metti il cuore in un commento per poi 

scoprire che la persona che ti sta ascoltando in 

realtà pensa a tutt’altro. Hai la sensazione che non 

ne valga la pena, vero? Il tuo pubblico ha la stessa 

sensazione se non l’ascolti (dimostrandolo). 

Rispondi! 

Il modo migliore per rassicurare le persone che le 

stai ascoltando è rispondere loro. Non c’è bisogno 

di scrivere una lunga lettera; un commento in cui 

dici di aver letto e li ringrazi per il contributo è 

sufficiente. Ricorda, tutto ciò che fai è un segnale. 

Apri canali diversi 

Alcune persone si sentono più a loro agio parlandoti 

in spazi pubblici mentre altre preferiscono farlo 

privatamente. Altri probabilmente non vogliono la 

presenza fisica, ma non amano i post pubblici. 

Se apri canali differenti attraverso i quali le 

persone possono partecipare (ricorda solo di non 

farlo in una sola volta, potresti impazzire) darai 

maggior opportunità alla gente di esprimersi. 

Sappi che non sempre tutto andrà 
bene 

Puoi essere portato a credere che i commenti 

positivi siano un bene e quelli negativi un male, 

ma la verità è che si può imparare un sacco dai 

commenti negativi, se dimostri di leggerli. Accetta 

le opinioni diverse,anche se desideri smorzare le 

polemiche all’interno del gruppo. 

Non dare corda ai troll 

Questo ci porta a un punto molto importante: 

devi leggere i commenti e rispettarne gli autori, 

ma è anche importante non gettare benzina 

sul fuoco se la situazione si surriscalda, perché 

potrebbe sfuggirti di mano. Se ti attaccano, non 

perdere la calma quando rispondi. Se rispondi, sii 

breve, educato e chiudi la discussione. Se smetti 

di rispondere, inviti chi ti attacca a continuare a 

farlo. 

Chiedi le opinioni quando è necessario 

A volte ci vergogniamo di chiedere, perché 

temiamo di non avere riscontri. Va bene essere 

coraggiosi e chiedere un’opinione se serve; avrai 

più riscontri così che standotene zitto. 

Includi i commenti che ricevi 

Tu e i tuoi collaboratori come determinate il 

percorso del progetto? E come è coinvolta la 

comunità in questo processo? Devi prendere delle 

decisioni. Ma c’è un fatto, da tenere presente per 

non superare il limite, l’opinione della comunità 

fornisce una buona valutazione che può aiutarti 

per le decisioni future.

http://www.global-changemakers.net/
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a.Facebook
Facebook.com è attualmente il 
secondo sito più visitato della rete, 
conta un accesso ogni sette minuti 
spesi online.  Potrebbe raggiungere 
presto un miliardo di utenti (ossia 
un settimo della popolazione 
mondiale!). Il bacino di utenza 
di questa piattaforma è di gran 
lunga il più ampio nel mondo dei 
social media e fornisce una grande 
flessibilità in termini di contenuti 
da poter condividere. 

Caratteristiche di Facebook

Facebook può essere più utile degli altri media per 

promuovere l’interazione tra il tuo progetto e le 

persone. In alcuni media, (come TV, radio, pubblicità 

online) quasi sempre puoi solo inviare il messaggio e 

sperare che le persone lo colgano. Su Facebook, puoi 

postare e le persone possono rispondere in tempo 

reale.

Inoltre, su Facebook puoi usufruire di reti di persone 

che sono offline, oltre che on line. Molte persone 

hanno i migliori amici, i compagni di classe e 

anche i parenti tra gli amici su Facebook. 

Quando decidi di essere presente su Facebook, 

hai due opzioni: creare un gruppo o creare una 

fan page (il profilo che usi per parlare con i tuoi 

amici è personale; i gruppi e le pagine sono ideali 

per i progetti). Nessuno è migliore dell’altro; 

devi scegliere il migliore per le esigenze del tuo 

progetto. 

Suggerimenti per Facebook 

• Ricorda che Facebook è dedicato all’interazione, 

quindi approfittane! Assicurati che i tuoi post 

invoglino la gente a partecipare, e anche a 

condividere i contenuti con i loro amici. 

•  Usa la robustezza delle connessioni sociale già 

menzionate. Il tuo progetto sarà maggiormente 

raccomandato se crei post basati su alcuni 

punti in comune che le persone possono avere 

Gruppi vs Fan Pages

Gruppi 

-  Sembrano più personali ed interattivi, ti 

permettono di non trattare il tuo progetto 

come un brand, ma con un’idea più vicina al 

tuo pubblico 

-  Non ti permettono di tracciare il numero di 

visualizzazioni della pagine o altri statistiche 

-  Sono visti come meno personali, così puoi 

trattare il tuo progetto come un brand 

- Ti permettono di tracciare alcune statistiche 

che possono valutare l’impatto del tuo 

lavoro sul social 

Fan Pages

(ad esempio, se dici di essere un attivista per 

l’ambiente su Facebook puoi postare idee per 

un party ecologico e chiedere ai tuoi lettori di 

condividerlo con i loro amici).

• Non dimenticare altri strumenti di Facebook come 

le loro pubblicità. Anche se non sono gratuite, 

le Facebook Ads sono uno spazio pubblicitario 

online che ti permette di personalizzare le tue 

preferenze di pubblico a un costo più basso. 

•  Come già detto, le persone amano i colori e 

Facebook permette di usarne molti. Puoi postare 

foto, video, link, fuznioni interattive (sondaggi, 

app, omaggi)... Post di questo stipo richiamano 

decisamente più attenzione che quelli con solo 

testo. 

• Non dimenticare di dare un’occhiata alla sezione 

“Per saperne di più” per trovare ulteriori risorse 

su come usare Facebook per il tuo progetto. 

4.0 Rapidi 
suggerimenti 
per canali 
differenti

http://www.global-changemakers.net/
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
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Esempio... 
Joao’s Tranformers (Portogallo) 

Transformers è un programma di volontariato 

attraverso il quale 15 artisti ed atleti da tutto il 

Portogallo insegnano ai giovani (nelle scuole o 

nei riformatori) le forme d’arte e gli sport che 

desiderano imparare. Non chiediamo denaro, 

ma chiediamo qualcosa in cambio: che questi 

giovani usino lo sport o la forma d’arte appresi 

per creare modifiche positive nella vita e negli 

spazi della gente. All’inizio, abbiamo usato un 

gruppo Facebook così otto di noi che erano 

organizzatori potevano avere una piattaforme 

comune e privata per discutere di questioni 

relative al nostro lavoro senza bisogno di 

ritrovarsi nello stesso luogo. In seguiro, abbiamo 

creato un gruppo Facebook per soli volontari, 

in quanto volevamo coinvolgere altri volontari 

nel progetto. Inoltre, ci ha fornito una grande 

piattaforma per i tutor che così possono 

comunicare tra loro. Infine, abbiamo creato una 

Fan Page per tenere aggiornati i follower di 

Transformers. 

Ecco tre lezioni preziose che ho 
imparato:

1. Facebook può essere un ottimo modo di avere 

riscontri. .Somos Plan ha fatto un video su di noi 

e dovevamo scegliere un messaggio finale. I 

nosti fan su Facebook ci hanno aiutato in questo. 

Inoltre, abbiamo offerto due biglietti per la prima 

visione di Transformers 3 (il film) per le prime due 

persone che avessero raggiunto i 50 mi piace nel 

loro commento alla nostra pagina – questo ha 

portato traffico alla nostra pagina e ha coinvolto i 

nostri fan.engaged our fans.

2. Facebook può essere ottimo per condividere 

i risultati con i fan. Non stiamo parlando di 

relazioni scritte ma di video, canzoni e fotografie 

delle nostre attività, che tendono a connettere il 

pubblico più velocemente che una relazione di 20 

pagine.                                              

3. È importante non cadere nella “trappola 

Facebook”. Alcuni dei nostri volontari non usano 

Facebook, e dobbiamo assicurarci che non siano 

esclusi dal progetto, e che possano avere le 

stesse opportunità di ricevere notizie, comunicare 

e collaborare. 

“Abbiamo offerto 
due biglietti per le 
prime due persone 
che hanno raggiunto 
i 50 mi piace nei loro 
commenti alla nostra 
pagina – questo ha 
portato traffico alla 
nostra pagina”

IN BREVE 
Nome: Joao
Età: 21
Nazione: Portogallo
Progetto: Transformers 

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel 
menù impostazioni per vedere i sottotitoli!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/transformers/
https://www.facebook.com/projectotransformers
http://vimeo.com/34234351
https://www.youtube.com/watch?v=CLBnxhApJig&index=3&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=CLBnxhApJig&index=3&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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b.Twitter
Con oltre 100 milioni di utenti attivi e 200 milioni di messaggi al giorno, 
Twitter.com è il luogo ideale in cui condividere aggiornamenti rapidi. 
Si tratta di una rete di informazioni in tempo reale che ti fa entrare in 
contatto con le più recenti storie, idee, opinioni e notizie su quello che 
per te è interessante. Permette alle persone di inviare aggiornamenti 
di 140 caratteri, ma i loro messaggi non si limitano necessariamente 
a questo: in ogni messaggio si possono inserire anche link a foto, 
video e racconti. Ci si può iscrivere agli aggiornamenti di altri utenti 
(questo è quello che su Twitter si chiama ‘follow’).W
hat sets Twitter apart

Mentre su Facebook il livello di interazione è molto 

alto, Twitter non è il posto migliore per interagire. 

Questo non vuol dire che qui le persone non 

interagiscano tra loro (lo fa eccome), è solo che 

il limite di 140 caratteri rende difficile sostenere 

lunghe conversazioni tra più persone.

Che cosa si può ottenere con quei 140 caratteri? 

Pensa a Twitter come al figlio nato dall’amore tra la 

diffusione radio-televisiva e gli sms. Un tweet può 

potenzialmente raggiungere milioni di persone, e 

può farti avere risposte brevi da parte di tutte le 

persone che lo vedono.

Un’altra cosa che contraddistingue Twitter è che 

le persone si sentono più inclini a seguire utenti 

che sono al di fuori della loro cerchia di amici 

o familiari. A volte le persone sono riluttanti a 

interagire con te su Facebook se non sei loro 

amico, mentre su Twitter entrare in contatto con 

persone ‘sconosciute’ è visto come perfettamente 

normale.

Inoltre, è molto facile fare ricerche su ciò che 

viene pubblicato. Basta digitare una parola nella 

barra di ricerca per poter vedere tutti i tweet degli 

ultimi giorni che la contengono.

Per facilitare le ricerche vengono inseriti gli hashtag 

di Twitter (parole che sono contrassegnate dal 

simbolo # all’inizio, e che in tal modo diventano 

ricercabili con un click). Gli hashtag si usano se 

si è interessati a un determinato argomento: 

tantissime persone ricercano quotidianamente 

certi hashtag per essere aggiornati sui temi di 

loro interesse.

Dritte per Twitter 

Segui le persone che hanno influenza sul target 

che vuoi raggiungere o negli ambienti legati al 

tuo progetto e cerca di entrare in contatto con 

loro. A volte, twittare un personaggio famoso 

chiedendogli gentilmente di ripubblicare il tuo 

messaggio può funzionare.

Ci sono un sacco di persone che lo staranno 

facendo proprio in questo istante, quindi c’è 

molta concorrenza. Puoi emergere dalla folla 

eseguendo le operazioni seguenti:

• Assicurati di scegliere personaggi che hanno 

già condiviso i messaggi di altre persone e che 

sono interessati alla tua causa. Ad esempio: lo 

sapevi che Alyssa Milano ha usato il suo feed 

di Twitter per raccogliere fondi per costruire 

pozzi d’acqua in Africa?

• Sii leale verso coloro che condividono i tuoi 

messaggi; ringraziali ogni volta che lo fanno, e 

condividi anche tu i loro messaggi.

• Sfrutta gli hashtag. Trova quelli che sono 

legati ai temi del tuo progetto. Ad esempio: 

se il progetto punta ad attrarre imprenditori 

http://www.global-changemakers.net/
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futuri nel mondo dell’imprenditoria sociale, puoi 

includere nei tuoi messaggi questi hashtag:  

#business  #socent  #leadership.

• Sfrutta anche i Trending Topics (Temi di 

tendenza). Su un lato della pagina, Twitter mostra 

un elenco di argomenti che sono attualmente 

menzionati molto spesso (l’elenco cambia ogni 

pochi minuti, anche se ci sono argomenti che 

rimangono in elenco per un giorno intero o 

anche due). Se trovi argomenti che possono 

essere utilizzati per promuovere il tuo progetto, 

usali !

• Segui le persone di cui vuoi ottenere 

l’attenzione. Molte di loro si iscriveranno ai tuoi 

aggiornamenti se vedono che ti sei iscritto ai 

loro (fanno eccezione le ‘celebrità’ che hanno 

molti più iscritti rispetto alle persone che loro 

hanno scelto di seguire).

• Non dimenticare di usare i nostri suggerimenti 

generali ogni volta che pubblichi su Twitter 

(puoi trovarli), ma ci sono anche alcune 

raccomandazioni specifiche per Twitter: se vuoi 

sfruttare la possibilità di interagire, poni delle 

domande ai tuoi lettori (ma fa’ in modo che 

non richiedano risposte complesse per le quali 

servono ben più di 140 caratteri). Pubblica idee 

che pensi che i tuoi lettori potrebbero essere 

interessati a condividere (citazioni, link a storie 

interessanti, o anche immagini interessanti).

Global Warning Agency di Laura 
(Colombia)

La Global Warning Agency è un’organizzazione 

impegnata nella tutela dell’ambiente e nel 

rafforzamento di attività creative

• quali la fotografia, la musica, le arti digitali e 

dello spettacolo, pubblicità, grafica e moda, 

ecc. Il nostro lavoro è rivolto soprattutto alla 

popolazione giovanile della Colombia.

Noi di GWA_ong abbiamo fatto cose favolose 

con Twitter  @GWA_ong, e possiamo darti ottimi 

consigli  frutto del nostro percorso:

• Una buona idea è quella di creare un collegamento 

tra le Facebook Fan Page e i follower di Twitter 

in modo che possano interagire con i contenuti 

che pubblichiamo (foto, link, concorsi, eventi).

• Cerchiamo sempre di utilizzare un linguaggio 

accattivante per i giovani, accogliente e positivo. 

Una o due volte alla settimana accogliamo i 

nostri nuovi follower, e cerchiamo sempre di 

ringraziarli per i loro retweet e per le citazioni 

sui giornali online Paper.li.

• Manteniamo attivo il nostro account (tenendo 

conto che non siamo in grado di produrre 

contenuti  nuovi tutti i giorni), consigliando o 

evidenziando i progetti di altre organizzazioni o 

persone che sosteniamo.

• Teniamo gli occhi aperti sugli eventi ambientali 

internazionali e li inseriamo nel nostro 

calendario, ad esempio l’Ora della Terra, la 

Giornata mondiale della Terra, la Giornata 

mondiale dell’Acqua, la Giornata mondiale 

delle energie sostenibili, ecc), e usiamo questi 

hashtag specifici per essere sempre collegati 

con l’argomento.

• Poiché abbiamo follower che creano tweet solo in 

inglese o spagnolo, e non siamo sicuri che siano 

tutti in grado di leggere o scrivere in entrambe 

le lingue, nell’arco della settimana cerchiamo di 

twittare sia in inglese che in spagnolo. Di solito 

twittiamo in inglese ciò che riguarda eventi e 

opportunità internazionali, mentre i contenuti 

locali cerchiamo di tenerli in spagnolo.

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel 
menù impostazioni per vedere i sottotitoli!

IN BREVE  
Nome: Laura
Età: 22 
Nazione: Colombia  
Progetto: Global Warning 
Agency (GWA)

esempio......

http://www.global-changemakers.net/
https://twitter.com/#!/search/%23business
https://twitter.com/#!/search/%23socent
https://twitter.com/#!/search/%23leadership
http://www.global-changemakers.net/projects/global-warning-agency/
https://twitter.com/#!/gwa_ong
https://www.youtube.com/watch?v=5O9IkIwTgnc&index=4&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=5O9IkIwTgnc&index=4&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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c.YouTube
e altri siti di media-
sharing

Finora abbiamo parlato di 
Facebook e Twitter, che 
hanno l’obiettivo di stimolare 
l’interazione o la condivisione 
immediata degli aggiornamenti. 
Ma ci sono anche siti web il cui 
scopo è quello di consentire 
agli utenti di condividere 
contenuti più complessi e 
specifici come video, foto, 
musica, ecc. Vengono chiamati 
“media-sharing websites” (siti di 
condivisione di file multimediali) 
e YouTube.com è probabilmente 
il più famoso del mondo.

Che cosa distingue YouTube da altri 
siti di condivisione di file multimediali

Poiché questi siti servono per lo più a condividere 

un certo tipo di contenuto, possono essere 

utilizzati in due modi:

1. Come elemento accessorio della presenza 

online del tuo progetto. Possono cioè essere il 

luogo dove pubblichi le foto o i video che non 

sono le cose più importanti che fai con il tuo 

progetto.

Esempio: Global Changemakers! Come forse già 

sai, Global Changemakers realizza la maggior 

parte delle sue condivisioni sul proprio sito web, 

ma usiamo comunque YouTube come piattaforma 

centrale quando i nostri eventi sono aperti alle 

candidature e le persone ci devono mandare le 

loro clip di 2 minuti sulle loro azioni.

2. Come uno dei canali principali per la presenza 

online del progetto. In altre parole: attraverso 

questi servizi è davvero possibile fare una grande 

azione di sensibilizzazione.

Esempio: La fondazione brasiliana  Children at 

Risk Foundation, è un’organizzazione che punta a 

risolvere i problemi dei bambini di strada in Brasile. 

Uno dei loro più grandi canali di sensibilizzazione 

è il  loro account su Flickr, un sito di photo-

sharing, dove usano foto professionali dei bambini 

che aiutano come pretesti per condividere le 
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http://www.global-changemakers.net/
http://www.carfweb.net/
http://www.carfweb.net/
http://www.flickr.com/photos/beija-flor/
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loro storie. Tutti i loro servizi fotografici ricevono 

migliaia di visite e nel corso degli anni in cui sono 

stati presenti su Flickr hanno costruito una galleria 

fotografica molto ricca che attira tanto i fotografi 

quanto gli attivisti. 

Dritte di siti web per il media-sharing

Tieni a mente che i siti web di media-sharing, 

rispetto ad altri siti web, possono attirare un 

numero maggiore di specialisti rispetto ad altri 

siti web. Questo può essere una lama a doppio 

taglio: se i fotografi specializzati che vedono le 

tue foto su Flickr si interessano ai temi che stai 

trattando, è probabile che possano contribuire 

anche alla sensibilizzazione su questi temi; 

tuttavia, gli specialisti possono essere difficili da 

impressionare quando si ha poca esperienza con 

il tipo di opere che vengono condivise sul sito di 

media-sharing che hai scelto.

Inoltre, i siti web di media-sharing non sono costruiti 

per consentire lo stesso livello di interazione 

di Facebook. Sebbene sia comunque possibile 

interagire e condividere cose in più rispetto al 

tipo di contenuto multimediale per il quale il sito 

è stato pensato (come nel caso della fondazione 

Children at Risk Foundation), dovrai lavorare sodo 

per riuscire ad adattare la struttura dei contenuti 

alle esigenze del sito.

Molti  dei siti di media-sharing vengono utilizzati 

da grandi o piccole comunità che si impegnano a 

dare attenzione ai membri della comunità inviando 

loro dei feedback. Può essere utile trovare quelle 

comunità i cui interessi possono essere compatibili 

con gli argomenti sui quali desideri aumentare la 

consapevolezza e cercare di entrare a farne parte.

Suggerimento specifico per YouTube: non 

dimenticare di controllare il programma non profit 

di Youtube , che consente ai no-profit provenienti 

da alcuni paesi di raggiungere più persone 

attraverso un video di YouTube sponsorizzato che 

illustra il lavoro delle varie organizzazioni non a 

scopo di lucro.

esempio...

La Haiti Music School di Matheus 
(Brasile- Haiti)

La  Haiti Music School punta a ispirare e rafforzare 

le capacità dei musicisti locali, al fine di portare 

speranza e sviluppo per le comunità haitiane dopo 

il terremoto del 2010. È iniziata con un laboratorio di 

una settimana sulla costruzione delle capacità 

che ha distribuito circa 60 diplomi ai musicisti 

haitiani, e che ha ricevuto in dono più di 100 

strumenti. Molti di questi insegnanti hanno 

utilizzato il materiale fornito per insegnare ai 

bambini, e l’impatto di questo progetto a Port-

au-Prince si è diffuso in tutto il paese.

Fino ad oggi ha 
avuto circa 40.000 
visualizzazioni su 
YouTube,  e se ne è 
parlato in numerosi 
convegni.

Clicca sul video per visualizzarlo!

IN BREVE  
Nome: Matheus
Età: 24 
Nazione: Brasile
Progetto: Haiti Music 
School (Scuola di 
musica di Haiti )

http://www.global-changemakers.net/
http://www.youtube.com/nonprofits
http://www.youtube.com/nonprofits
http://www.global-changemakers.net/projects/haiti-music-school/
https://www.youtube.com/watch?v=h94SeU4cKlw&index=6&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=h94SeU4cKlw&index=6&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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Google+ è abbastanza recente 
nel mondo dei social media. Ha 
molti meno abbonati di Facebook 
o Twitter, ma ha un paio di 
caratteristiche che lo rendono 
davvero interessante: il fatto che 
sia possibile utilizzare le ‘cerchie’ 
come strumento per decidere 
chi può ricevere il contenuto 
che pubblichi, e la possibilità che 
offre di utilizzare video chat in 
conversazioni con un massimo 
di nove persone alla volta.

Ciò che contraddistingue Google+

- La possibilità di condividere le cose 

all’interno delle ‘cerchie’

Quando si apre un profilo su Google+, è possibile 

classificare tutti i contatti in “cerchie” (una cerchia 

potrebbe essere la vostra famiglia, un’altra 

potrebbe essere quella dei vostri migliori amici, e 

così via). Quando pubblichi contenuti su Google+, 

puoi scegliere quali cerchie lo potranno vedere.

Ciò consente di avere un solo profilo per un 

progetto, ma attraverso quel profilo si possono 

informare separatamente i membri del progetto 

stesso e i volontari che vi collaborano. Inoltre, 

se il tuo progetto affronta diverse tematiche e i 

tuoi follower non sono interessati a tutte quelle 

tematiche, possono essere inseriti solo nelle 

cerchie di cui sono interessati a ricevere gli 

aggiornamenti.

- Hangouts

Google+ consente agli utenti di utilizzare uno 

spazio dove possono avere un incontro virtuale 

(o ‘hangout’), con gli amici. Basta scaricare il 

plug-in sulla pagina Google+  e si può inserirsi 

in videochiamate di gruppo (fino a nove persone 

nella stessa chiamata). Un bonus: tutti

i partecipanti al meeting potrebbero guardare 

lo stesso video di YouTube su Google+ mentre 

partecipano alla chiamata (forse è uno strumento 

che Matheus ella Haiti Music School potrebbe 

usare per promuovere il suo video).

Ma quali sono le differenze tra questo servizio 

e Skype? Una differenza importante sta nella 

gestione dei contatti: su Google+  Hangouts è più 

facile trovare nuove persone che hanno qualcosa 

in comune con te di quanto lo sia su 

Skype - ma il vanto principale di Google+ 

Hangouts  sta nell’utilissima possibilità di 

avere ben nove partecipanti all’interno di 

una chiamata.

Suggerimenti su Google+

Verifica sempre le tue impostazioni sulla 

visibilità dei contenuti, soprattutto se stai 

gestendo contenuti sensibili che non vuoi 

rendere visibili a tutti. Utilizza gli strumenti 

all’interno di Google+  per vedere come 

gli altri vedono il tuo profilo o la tua 

partecipazione, a seconda della cerchia a 

cui appartengono.

Se stai pensando di usare Google+ 

Hangouts per una specifica attività relativa 

al tuo progetto, ti suggeriamo di avere 

anche dei piani alternativi. A volte le 

connessioni Internet non sono abbastanza 

stabili, o ci possono essere rumori 

imprevisti ... Avere un elenco di alternative 

per poter fare quello che hai in mente nel 

caso in cui la tecnologia ti lasciasse a piedi  

ti farà risparmiare un sacco di tempo.

d.Google+

http://www.global-changemakers.net/
https://plus.google.com/
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Ciò che distingue i siti web

Aspetti positivi:

•   La possibilità di personalizzazione. I tuoi limiti 

sono quelli della tecnologia disponibile: non hai 

l’obbligo di attenerti al modello scelto dai vari 

siti dei social media.

• Il mondo dei media può cambiare in fretta, ma la 

percezione che se ne cambia più lentamente. 

Per alcuni, avere un sito web dà una buona 

reputazione (siccome per avere un sito web si 

paga, lo si gestisce con attenzione e mettendo 

in gioco delle risorse che si sono dovute 

raccogliere per poterlo creare).

Aspetti negativi:

• Non solo sono avere un sito ha un costo, ma 

in questo caso il concetto di “meno costa e 

meglio è” non  funziona. Quanto più il sito che 

vuoi avere è ricercato tanto più dovrai investirci 

risorse (tempo, sforzi).

• I siti web che non sono luoghi che le persone 

visiterebbero comunque (ad esempio 

Facebook o Twitter) raggiungeranno molte 

meno persone, e per trovare nuovi lettori i 

gestori devono lavorare in proporzione molto 

di più di chi utilizza Facebook o Twitter.

Suggerimenti per il sito web

Prima di costruire un sito web, dai un’occhiata a 

questo toolkit per intervenire sulla tua strategia 

per i social media e capire se il contenuto che 

vuoi condividere è davvero adatto solo per 

un sito web, o se invece non sarebbe meglio 

aggiornare solo gli altri social. Considera che 

molte delle persone che vuoi coinvolgere hanno 

già un account in molti social e sono meno 

propense a consultare pagine web al di fuori di 

quegli ambienti, quindi una buona regola è: ‘Non 

costruire un nuovo sito web a meno che non sia 

assolutamente necessario’.

Se il progetto ha proprio bisogno di un sito web... 

• Ti consigliamo di utilizzarlo come una  ‘centralina 

multimediale’, mentre Facebook va usato una 

‘centralina di interazione’ e Twitter come una 

‘centralina di condivisione’. Se scrivi articoli, 

se pubblichi foto o se vuoi che la gente guardi 

qualcosa, dovresti prima pubblicarlo sul 

tuo sito e poi collegare le persone presenti 

sulle tue pagine Facebook e Twitter al sito  e 

incoraggiare la discussione su Facebook. 

Se pubblichi tutti i tuoi testi  e le tue foto su 

Facebook, allora è il momento di riconsiderare 

se hai veramente bisogno di un sito web (segui 

i passi strategici!).

e.Siti web
Una delle prime cose che  Changemakers prende in considerazione 
quando c’è un nuovo progetto è la creazione di un sito web. 
Tuttavia, in molti casi, si tratta di una spesa inutile, poiché molte delle 
caratteristiche di cui si ha bisogno sono disponibili anche attraverso 
i siti gratuiti sui social media. Qui troverai ciò che devi sapere su 
siti web per valutare se hai realmente bisogno di un sito o se puoi 
semplicemente utilizzare ciò che è disponibile gratuitamente.

http://www.global-changemakers.net/
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IN BREVE  
Nome: Mariam
Età: 20 
Nazione: Armenia
Progetto: Hopeland

• In relazione a quest’ultimo punto: non cadere 

nella trappola della personalizzazione. 

Anche se tecnicamente è possibile avere 

tutto quello che vuoi, alcune cose saranno 

semplicemente insensate in relazione ai costi 

che comportano. Come abbiamo accennato, 

non ha probabilmente nessun senso costruire 

un sito che punti al networking quando hai la 

possibilità di sfruttare la forza di Facebook. 

Inoltre, più cose chiedi al tuo sito web, e più ti 

costerà in termini di risorse!

•  Assicurati di arrivare a definire un buon cocktail 

di social media per attirare traffico sul tuo sito. 

Inoltre, presta particolare attenzione alle forme 

di integrazione tra i social che puoi sfruttare: su 

Facebook, oltre a inserire link al tuo sito, puoi 

trovare gli strumenti necessari per sfruttare 

la registrazione di Facebook e i ‘mi piace’ sul 

tuo sito; si possono trovare strumenti analoghi 

su Twitter (invece di farti guadagnare i ‘ like’ 

permetterà ai tuoi utenti di ritwittare). Questi 

strumenti possono condurre le persone a 

visitare il tuo sito web e a inviare il link ai loro 

amici.

• Un consiglio tecnico: anche se non è tua 

intenzione trasformarti un un ‘geek’, potresti 

esserti utile avere in squadra qualcuno che 

ha delle conoscenze di base di costruzione di 

pagine web (anche solo delle basi di editing 

XHTML, CSS ) in modo da non aver bisogno 

di chiamare il web designer ogni volta che hai 

bisogno di modificare qualche dettaglio.

• Un altro consiglio tecnico: se c’è una cosa su 

cui sono disponibili moltissime informazioni, 

quella è proprio la costruzione di pagine web. 

Prima di imbarcarti in un progetto di quella 

portata, dai un’occhiata a cosa hanno scritto 

gli altri. Google ‘come costruire un sito web’, 

‘Wordpress costruzione sito web’ (Wordpress è 

un programma molto semplice e user-friendly 

per riuscire a farsi un sito).

esempio...

Hopeland di Mariam, Souhail e Shruti 
(Marocco, Armenia e Nuova Zelanda)

Hopeland è una comunità online con l’obiettivo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni 

di estrema povertà. Quello che vogliamo realizzare 

a Hopeland è sensibilizzare in modo creativo: 

abbiamo voluto ospitare un ‘paese virtuale’, unito 

da valori di speranza, pace e uguaglianza, a cui 

le persone possono unirsi e impegnarsi ad agire 

contro la povertà estrema. Per questo, avevamo 

bisogno che le persone potessero registrarsi, 

mostrare una mappa con tutti i soggetti 

impegnati, far vedere i nostri video e i materiali 

di sensibilizzazione, ecc . Ecco perché abbiamo 

scelto di avere il nostro sito web.

Usiamo diversi social media (come Facebook 

e Twitter) per promuovere il nostro sito web. 

Abbiamo organizzato anche una serie di eventi 

per promuovere la registrazione dei cittadini su 

Hopeland.

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel 
menù impostazioni per vedere i sottotitoli!

“Avevamo bisogno che 
le persone potessero 
registrarsi, mostrare i 
nostri video e il materiale 
di sensibilizzazione, 
ecc. Ecco perché 
abbiamo scelto di avere 
il nostro sito web”.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/hopeland/
 http://www.joinhopeland.org/.
https://www.facebook.com/JoinHopeland
http://www.joinhopeland.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RrS9m8zTL08&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RrS9m8zTL08&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=5
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f. e-Newsletter
Durante una conversazione con 
Changemakers Global durante 
il Global Youth Summit del 
2009, Paul Hilder, che all’epoca 
lavorava per Avaaz, ci ha detto 
che l’organizzazione aveva 
sempre trovato che le persone 
prestavano più attenzione alla 
loro casella di posta elettronica 
che ad altri siti web, ed è questo 
che li ha portati a utilizzare la 
posta elettronica come mezzo 
per far sì che le loro petizioni 
raggiungessero i loro membri 
e poter così ricevere il loro 
sostegno.

Anche se le pratiche dei media cambiano e l’e-

mail può essere più o meno in alto nella gerarchia 

di ‘importanza’ per il tuo pubblico (assicurati di 

tenerla presente quando pensi al tuo pubblico 

mentre costruisci la tua strategia), le e-newsletter 

sono ancora un ottimo modo per inviare messaggi 

periodici ai tuoi sostenitori.

Che cosa contraddistingue le 
e-newsletter

Può succedere che le persone vogliano essere 

sempre aggiornate sulle attività della tua 

organizzazione, ma può darsi che siano soggetti 

che non controllano abitualmente le loro pagine 

social o i siti web che parlano di questioni 

sociali. Se queste persone utilizzano spesso l’e-

mail, le e-newsletter sono il mezzo migliore per 

comunicare con loro.

Le informazioni su questo argomento cambiano 

in fretta, ma stando al momento in cui abbiamo 

scritto questo toolkit i giovani di molti paesi non 

sono il pubblico ideale per una e-newsletter, 

quindi pensaci bene prima di usarla, se stai 

cercando di raggiungere i giovani. In primo luogo 

cerca di capire se il tuo target si compone  di 

utenti accaniti di posta elettronica.

Avere una newsletter ti consente di condividere i 

contenuti al ritmo che preferisci (da tutti i giorni,

che onestamente troviamo che sia eccessivo 

per la maggior parte delle organizzazioni, a una 

volta ogni due mesi), che è una cosa non facile da 

gestire nelle piattaforme dei social media in cui è 

necessario inserire qualche contenuto almeno un 

paio di volte alla settimana, se si vuole rimanere 

nel loop.

Ecco una cosa da tenere a mente: anche se ci 

sono alcune opzioni gratuite, è molto probabile 

che dovrai pagare un po’ di soldi se vuoi avere 

una buona piattaforma dalla quale poter inviare 

le tue newsletter. Inoltre, per sfruttare al meglio 

la tua newsletter, dovresti avere anche altri spazi 

online (come ad esempio un sito web, o profili sui 

siti di social media) dove puoi condividere il link 

per potersi iscrivere.

e-newsletter tips

Come già detto, assicurati  che le persone alle 

quali ti vuoi rivolgere siano utenti frequenti di 

posta elettronica. Se non lo sono, i tuoi messaggi 

non verranno letti.

Inoltre, una volta che hai scelto la tempistica per la 

tua newsletter, rispettala con coerenza. Se la gente 

comincia ad aspettarsi di ricevere tue notizie in un 

certo giorno del mese e non arriva nulla, possono 

pensare che stai lasciando perdere. Se inizi a 

mandare le newsletter troppo spesso, le persone 

possono infastidirsi e cancellarsi.

Dato che le e-newsletter sono meno frequenti 

rispetto ad altri aggiornamenti dei social media, 

assicurati che il contenuto condiviso al loro interno 

sia sempre di ottima qualità, e che siano presenti 

tutte le informazioni che hai bisogno di condividere 

sul tuo progetto. Se possibile, crea le newsletter 

mensili (o altra frequenza che avrai scelto) durante 

l’intero corso del mese per essere sicuro di mandare 

dei contenuti strepitosi.

esempio...

Il Programma Globale Changemakers utilizza 

MailChimp per comunicare con i Changemakers, 

con i partner e con tutti gli attori fornendo loro 

notizie sulla nostra community e sui risultati che 

sono stati raggiunti.

La nostra newsletter mensile, nella quale si possono 

leggere le notizie sui progetti di Changemakers, sui 

risultati raggiunti e sugli eventi ai quali partecipiamo, 

viene spedita a circa 10.000 persone. 

http://www.global-changemakers.net/
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g.SMS
Gli SMS non sono propriamente uno 

strumento Internet, ma abbiamo 

deciso di includerli fra gli strumenti 

dato che essi rappresentano uno dei 

mezzi di comunicazione attualmente 

più diffusi e, in relazione ad alcuni 

destinatari, molto più efficienti della 

maggior parte degli strumenti online. 

Che cosa caratterizza gli SMS 

Perché usare SMS per sostenere il tuo progetto? 

Per due ragioni principali: 

1. potrebbe essere il “mezzo di elezione” per i 

destinatari ai quali ti stai rivolgendo. Ad esempio: 

se stai lavorando con giovani in un contesto rurale 

è possibile che non ci sia una connessione a banda 

larga ma che molti abbiano un cellulare; perciò 

invece di usare Facebook, scrivere un SMS da 

inviare a molti destinatari potrebbe rappresentare 

un uso migliore delle risorse a tua disposizione. 

2. funziona bene per situazioni che richiedono 

un’azione immediata. Se desideri inviare un 

messaggio per convocare una riunione stasera 

alle 6, inviare un SMS ti garantisce che il tuo 

messaggio sarà visto velocemente e che molte 

persone si presenteranno alla riunione. Se lo 

facessi attraverso Internet, è probabile che molti 

dei destinatari non si collegherebbero prima delle 6 

e quindi non sarebbero informati in tempo.  

Quali sono i limiti degli SMS?

1. Come probabilmente hai già pensato, non è 

possibile inviare messaggi complessi via SMS: solo 

poche parole, un’immagine se il tuo cellulare lo 

permette,  tutto qui.

2. Potrebbe essere più costoso procurarsi degli 

strumenti che ti permettano di inviare messaggi a 

più destinatari contemporaneamente, che lavorare 

con i social. 

Suggerimenti per gli SMS

•   L’uso di shortcode può essere un’ottima idea per 

le grandi organizzazioni ma per chi sta iniziando 

il costo potrebbe essere troppo elevato. Gli 

abbonamenti agli shortcode sono mensili ed il 

loro costo è nell’ordine di qualche centinaio di 

dollari: per questo motivo probabilmente non è il 

miglior modo per iniziare. 

•  Anche se probabilmente ti è capitato di sentir 

parlare solo dell’uso di SMS per raccogliere 

fondi, i progetti piccoli possono utilizzare gli SMS 

con maggiore possibilità di successo per altri 

scopi (come ad esempio per la comunicazione) 

e continuare a raccogliere fondi in modo 

più tradizionale.  L’investimento richiesto per 

raccogliere fondi attraverso gli SMS è molto più 

elevato di quanto la maggior parte delle piccole 

organizzazioni possano raccogliere utilizzando 

questo metodo.

• Non pensare che gli SMS servano solo a 

trasmettere; essi possono diventare anche un 

portentoso modo di ricevere dei feedback. 

 
Check my School  di Jecel (Filippine)

Check ‘N Run – Check My School (CMS)è un 

progetto di trasparenza e responsabilità sociale la 

cui finalità è quella di migliorare i servizi scolastici 

attraverso un coinvolgimento di gruppi di cittadini, 

del settore privato, delle accademie, dei mezzi di 

comunicazione e del governo volto a promuovere 

la collaborazione per ottenere il miglioramento 

dell’erogazione dei servizi alle scuole pubbliche. 

Al CMS contiamo sulle persone informandole 

sui bisogni delle scuole locali così da poter 

raccogliere i dati e tradurli in servizi migliori. 

Poiché abbiamo bisogno del feedback di molte 

persone per poter ottenere dei buoni risultati 

utilizziamo un sito web, diversi social media ed 

ora stiamo utilizzando anche SMS. Nel primo anno 

in cui abbiamo usato gli SMS non abbiamo avuto 

un’esperienza particolarmente positiva; abbiamo 

incontrato molte difficoltà tecniche, compreso il 

fatto che il nostro sito web non accettava alcuni 

messaggi. Ciononostante consideriamo gli SMS 

cruciali quando si tratta di ricevere notizie da 

chi vive nelle zone rurali delle Filippine, dove 

Internet non costituisce una alternativa valida che 

permetta alle persone di dare il loro feedback 

sullo stato delle loro scuole. 

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano 
nel menù impostazioni per vedere i sottotitoli!

esempio...

IN BREVE  
Nome: Jecel
Età: 24
Nazione: Filippine
Progetto: Check my 
School

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/check-n-run/
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu6RMkzCEQ&index=7&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu6RMkzCEQ&index=7&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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Controlla sempre l’efficienza 

Quando si è presi dalla routine può diventare 

difficile valutare il reale impatto dello sforzo 

profuso. Potrebbe essere che tu stia concentrando 

le tue forze sulla presenza del progetto in Internet 

ma che nessuno visiti la tua pagina internet 

(mentre d’altro canto ricevi un sacco di telefonate 

e ci dedichi poco tempo). 

Poniti queste domande: 

Mi sto forse concentrando troppo su questo? (se ti 

sembra eccessivo è il momento di riorganizzarti).

Mi sto sforzando troppo poco? (Se non ti sembra 

di lavorare, forse non stai lavorando!)

Sto passando più tempo lavorando sui social che 

facendo ciò che intendevo fare col mio progetto 

(ad esempio organizzare seminari in cui insegnare 

l’ecologia)?

La mia attività sui social sta interferendo con il 

lavoro principale del mio progetto?

Se hai risposto “si” ad una qualsiasi di queste 

domande è giunto il momento di riconsiderare 

il tempo che stai dedicando ai social. Dovrebbe 

essere solo la “quantità giusta” di sforzo e 

dovrebbe essere sempre svolta con la finalità di 

sostenere la tua missione e non di interferire con 

essa. 

Allora, a questo punto, che cosa puoi cambiare 

per essere più efficiente? Forse potresti ridurre 

il numero di post settimanali per ogni servizio o 

assumere qualcuno per gestire la tua presenza 

sui social in modo da poterti concentrare su altre 

cose. 

Non essere un fossile: sii consapevole dei nuovi 

media

Ogni giorno vengono creati e adottati nuovi 

servizi online; questo ciclo non si ferma mai anche 

se oggi qualcuno potrebbe pensare che l’intero 

genere umano sia fossilizzato su Facebook e 

Twitter per sempre. 

In ogni caso, ciò non significa che tu debba 

essere sempre in anticipo rispetto a nuove 

mode in fatto di mezzi di comunicazione per 

fare un buon lavoro col tuo progetto. In realtà è 

sufficiente seguire due semplici regole:

Tutte le volte che vedi un nuovo strumento 

online, dai un’occhiata alla tua intera strategia 

(il momento in cui ti dai risposte su che cosa 

vuoi ottenere, come lo otterrai, ecc) e prova ad 

immaginare come potrebbe funzionare il nuovo 

strumento; questo è il modo migliore di vedere se 

lo strumento ti potrebbe essere utile. 

5.0 Consigli e avvertimenti
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Non cercare di condurre il tuo pubblico verso un 

nuovo servizio; segui invece il tuo pubblico quando 

si sposta verso nuovi servizi. Se noti che tutte le 

persone con cui sei in contatto hanno iniziato ad 

usare qualcosa di nuovo allora potrebbe essere il 

momento giusto anche per te di utilizzare il nuovo 

strumento. 

Integra, integra, integra

‘Integrazione’ potrebbe sembrare una parola di 

moda nei forum per smanettoni, ma in realtà è 

una delle cose migliori che tu possa fare per la 

strategia della tua comunicazione. All’inizio ti verrà 

più facile postare indistintamente su tutti i servizi 

che utilizzi; è però importante che tu pensi a che 

cosa postare in ogni singolo canale, e pianificare 

esattamente come saranno legati fra loro i vari 

contenuti. 

Quando tutti i canali che utilizzi saranno integrati 

ci sarà più traffico su tutti i canali (gli utenti 

passeranno con facilità dal sito alla pagina 

Facebook se questi sono integrati da continui link 

che rimandino l’uno all’altro). Ciò ti potrebbe anche 

aiutare a trovare strategie più efficaci. 

Fai un minimo di ricerche legali 

L’essere impegnato in un progetto di comunità non 

ti esonera dal dover seguire le regole come tutti 

gli altri. Se stai cercando un logo o un disegno per 

decorare le tue pagine stai comunque violando le 

leggi sul copyright. 

Un’altra cosa da prendere in considerazione è 

quale sia esattamente la tua responsabilità quando 

raccogli informazioni sulle persone con le quali sei 

in contatto per mezzo della rete. 

Se sei in possesso di un database con informazioni 

di contatto relative a minorenni, ti potrebbe essere 

richiesto di prendere speciali misure di sicurezza 

(come ad esempio richiedere il premesso dei 

genitori prima di contattarli).

Risolvi i tuoi problemi di strategia

Il miglior suggerimento che ti possiamo dare per 

superare i problemi di strategia è quello di condurre 

un’analisi fino a ridurre i problemi a domande 

molto concrete. Per esempio: potresti essere 

preoccupato perché hai moltissimi sostenitori 

in Facebook ma non vedi alcun miglioramento 

offline; allora piuttosto che immobilizzarti sulla 

domanda “ma perché non funziona?” poniti 

domande più specifiche: ”Il mio pubblico è in 

ascolto o semplicemente non è interessato?” “Gli 

sto dando occasioni sufficientemente semplici 

e interessanti per compiere delle azioni quando 

pubblico qualche contenuto o sto postando altre 

cose?” 

Il troubleshooting (cioè la risoluzione dei problemi) 

può sembrare un processo piuttosto astratto ma 

rimarrai sorpreso da quanto riuscirai a capire 

quando cominci a cercare risposte a domande 

apparentemente semplici.

IN BREVE  
Nome: Ignacio
Età: 24
Nazione: Venezuela
Progetto: EduAccess 

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel 
menù impostazioni per vedere i sottotitoli!
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http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=7YUiciZXCYI&index=8&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=7YUiciZXCYI&index=8&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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6.0 Per saperne di più
Qui ci sono delle altre risorse che puoi consultare se vuoi saperne 
di più sugli argomenti che sono stati trattati in questo manuale. 

Mashable.com è una delle maggiori pubblicazioni 

online che si occupa di tecnologia e per questo 

motivo è un’ottima fonte attraverso la quale 

conoscere nuovi strumenti e modi innovativi 

per usarli.  Mashable.com è un’ottima fonte 

soprattutto per due argomenti: como usare i social 

media come usare i social e la guida completa a 

Facebook e Twitter.  

Una fonte importante per i giovani attivisti è Do 

Something U. Anche se sarai tentato di andare alla 

sezione “Tecnologia” per trovare risposte alle tue 

domande relative ai social, controlla comunque 

tutte le diverse categorie.  

Ricordati sempre che quando si tratta di capire 

come i tuoi destinatari usino i media,  c’è molto da 

imparare dai ricercatori specializzati.

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel menù 
impostazioni per vedere i sottotitoli!

Il problema è che i ricercatori  possono essere 

difficili da trovare. Se non hai un po’ di fortuna 

quando cerchi nelle directory della tua università 

locale dei ricercatori specializzati nei media, prova 

a fare un giro nell’ Associazione dei Ricercatori di 

Internet. 

E da ultimo, ma non meno importante: qualsiasi 

passo tu decida di compiere, non dimenticare 

mai che molti altri avranno compiuto lo stesso 

passo ... perciò: beneficia della loro esperienza! 

Ed esempio: se decidi di lavorare alla creazione 

di un sito web cerca delle communities nelle quali 

si discutano tutti gli aspetti relativi alla creazione 

di siti web come ad esempio i forum Wordpress . 

Cerca online gli argomenti che più ti interessano e 

troverai un sacco di luoghi di discussione.  

Hai bisogno di rivedere il tuo progetto? 
Dai un’occhiata al nostro  ”Project Management Toolkit” >>

http://www.global-changemakers.net/
http://mashable.com/
http://mashable.com/how-to/
http://mashable.com/how-to/
http://www.dosomething.org/u
http://www.dosomething.org/u
http://www.dosomething.org/u/majors/Technology
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&list=PLFE3275386D895EEA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&list=PLFE3275386D895EEA&index=1
http://aoir.org/
http://aoir.org/
http://en.forums.wordpress.com/
http://www.global-changemakers.net/action-tools
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7.0 Elenco delle domande strategiche

Pensando a ciò che è necessario al tuo progetto

#1: Che cosa voglio raggiungere?

#2: Quali parti del mio metodo possono risultare migliorate se miglioro la comunicazione del 
mio progetto?

#3: Quali sono i compiti comunicativi specifici che devo eseguire per queste parti del mio 
progetto?

Pensando alle persone che vuoi raggiungere

#4: Chi sono le persone che vuoi raggiungere?

#5: Che cosa sai delle persone che vuoi raggiungere? 

#6: Quali mezzi di comunicazione (non solo social) utilizzano queste persone?

 #7: Come utilizzano questi mezzi di comunicazione?

Pensando a ciò che vuoi dire a queste persone!

#8: Quali sono le finalità dei messaggi che tu vuoi inviare a queste persone e che vuoi 
ricevere?

#9: Quanto sono lunghi e complessi i messaggi che vuoi inviare o ricevere? Meglio che 
siano pubblici o privati?

#10: Pensi di dover usare immagini, video, ecc?

#11: Hai bisogno di una risposta per valutare l’efficacia di tali messaggi?

Pensando agli strumenti che ti possono aiutare a farlo

#12: Sulla base di tutte queste risposte, quali sono i media (non solo social) che ti 
possono aiutare a dare il messaggio giusto alle persone giuste in modo efficace? 

#13: Che cosa esattamente ti permette di fare ogni singolo strumento? 

#14: Che risorse (soldi, ampiezza di banda, hardware) ti servono se li vuoi utilizzare? 

#15: Quali sono gli eventuali limiti?

#16: Che cosa ne dicono gli altri?

#17: Che cosa è stato scritto su questi strumenti per quanto riguarda la sicurezza dei 
dati?

#18: Hai già esperienza con questi strumenti?

#19: Che risorse (soldi, tempo, conoscenza) puoi investire in questo aspetto del 
progetto?

#20: Sulla base delle tue risorse e delle informazioni che hai reperito sui possibili 
strumenti che potresti utilizzare, quali puoi scegliere?

#21: Sei (moderatamente) sicuro?

i.

ii.

iii.

iv.

http://www.global-changemakers.net/
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Elenco delle cose da fare per iniziare

1.   Controlla tutti i servizi che intendi usare aprendoti degli account personali in ciascuno di essi.

2. Prepara un progetto di massima su tutte le cose che intendi fare con ogni singolo strumento che 

hai scelto, basandoti su tutte le domande elencate.

3. Scrivi una lista di cose che devi procurarti per iniziare a realizzare il tuo progetto (e procuratele!)

4. Quando hai tutto ciò che ti serve per iniziare, procedi ed apri account per il tuo progetto su tutti i 

servizi che hai scelto. 

5. Comincia a postare!

6. Se necessario prepara dei piani settimanali/mensili per tutti gli strumenti che utilizzi.

Altri consigli
• A volte (beh, spesso) è meglio essere brevi

• Cura l’uso della lingua

• Non essere né troppo attivo né troppo pigro 
(anche non essere nauseante funziona ;) )

• Scrivi per i tuoi lettori

• Non essere polemico e sii accogliente

• Di’ cose interessanti!

• Ricordati che la gente ama i colori

• Rendi i contenuti facili da condividere (e 
incoraggia gli altri a condividerli)

• Pensa a ciò che ti piacerebbe che il tuo 
pubblico facesse con il tuo messaggio e 
impronta il tuo messaggio a questo

• Controlla sempre l’efficienza

• Non fossilizzarti: sii sempre attento ai nuovi 
mezzi a disposizione

• Integra, integra, integra

• Svolgi le tue ricerche legali di base

• Risolvi i problemi strategici ponendo 

domande specifiche

Lista di valutazione 

• Conosci i numeri delle tue pagine

• Pensa a quale impatto avranno SUL PROGETTO

• È il momento di aggiungere o tagliare qualcosa?

Lista di controllo per la gestione 
dei feedback

• Poniti sempre in ascolto (e assicurati che il tuo pubblico lo sappia!)

• Rispondi!

• Apri canali diversi

• Sappi che non sarà sempre piacevole

• Non alimentare i troll

• Chiedi un feedback quando ne hai bisogno

• Includi i feedback che ricevi

http://www.global-changemakers.net/
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