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IL CONTESTO: LE FONTI DI INFORMAZIONE

Telegiornali 76.16

Motori di ricerca su internet (Google) 51.4

Facebook 43.7

Facebook 71.1

Motori di ricerca su internet (Google) 68.7

Telegiornali 68.5

 i più giovani (16-25) la gerarchia delle fonti cambia:

Quali sono le principali fonti di informazione degli italiani? 



PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO NON 
POSSIAMO IGNORARE QUESTA PLATEA 



COME FARE UNA 
COMUNICAZIONE 

EFFICACE NEL 
RUMORE DI 
FACEBOOK?

Non è mai stato facile parlare di 
comunicazione politica. 

Ancor meno comunicazione politica 
nell’epoca del social networking.

Sottovalutare la propria presenza e 
visibilità in rete è un errore che si paga a 
caro prezzo: 

○ se un potenziale sostenitore, cercando te, 
trova solo notizie relative ai tuoi 
concorrenti, è un sostenitore perso!

○ se un potenziale sostenitore, cercando te, 
trova solo notizie negative o una scarsa 
reputazione sono MOLTI sostenitori persi



COME FARE UNA 
COMUNICAZIONE 

EFFICACE NEL 
RUMORE DI 
FACEBOOK?

STRUMENTI:

PAGINE FAN DEDICATE: COMITATI, 
CIRCOLI, FEDERAZIONI

PROFILI PERSONALI

CONTENUTI:

ACCATTIVANTI, PERSONALI, 
SEMPLICI E DIRETTI



Cosa scrivere? Come scrivere? Quando scrivere?

Oltre che ai contenuti prodotti (non le condivisioni), per lo più gli algoritmi di Facebook danno priorità a ciò 
che è nuovo, difficile da produrre e a ciò che è popolare. Se ciò che posti non è una novità, o non riceve una 
certa quantità di like e condivisioni in un certo tempo i tuoi messaggi non saranno mostrati sulle bacheche 
facebook degli utenti. 

CREARE I CONTENUTI: alla ricerca del post perfetto



COSA PIACE ALL’ALGORITMO DI FACEBOOK?

● video
● carousel
● foto/album
● slideshow
● canvas
● post, link
● contenuti condivisi

CREARE I CONTENUTI: alla ricerca del post perfetto



Sul sito www.bastaunsi.it

CREARE I CONTENUTI: dove trovo il materiale?
Nella cartella condivisa 



Utilizzare le copertine social prodotte dal 
comitato nazionale

Creare i post a partire dai materiali a 
disposizione: video, cartoline, articoli

Seguire le pagine degli altri comitati e 
soprattutto del comitato nazionale #bastaunsi

Accompagnare i contenuti con testi in cui i 
nostri “amici” si possano riconoscere 
(storytelling), che puntino alla pancia..

CREARE I CONTENUTI

http://www.youtube.com/watch?v=h21hpgEn2IM
http://www.youtube.com/watch?v=h21hpgEn2IM


UN PO’ DI ESEMPI...
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SPENDERSI IN PRIMA PERSONA
Non solo le pagine fan, ma anche il 
nostro profilo personale è 
un’ottima cassa di risonanza.

Le persone sono portate a dar 
credito a chi è “simile”: amici.

Siate pronti a rispondere ai 
commenti e eventuali critiche: la 
comunicazione è bidirezionale, 
come al bar del paese



Proviamo a fare una pagina e un post



RIFERIMENTI
WWW.BASTAUNSI.IT

www.youtube.com/channel/UCkQuUFZayHxFJ4Vij7NRqaw

www.twitter.com/bastaunsi

www.facebook.com/bastaunsi/

www.instagram.com/bastaunsi/
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Chiunque abbia voglia di 
mettersi in gioco e 
sostenere il sì al 
referendum può co-stituire 
un Comitato Basta un sì o 
aderire ad un Comitato già 
esistente. Il Comitato può 
essere costituito da uomini 
e donne che abbiano 
compiuto i 16 anni di età, 
italiani  e stranieri



BUONA CAMPAGNA REFERENDARIA 

Erika Bressani 
erika@ekweb.it @cilerika 


