
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa”

55° Mercoledì di Nexa

#FacebookPA, presentazione del rapporto 2013 
sull'uso di Facebook nella PA locale

http://nexa.polito.it/mercoledi-55

Mercoledì 10 luglio 2013, ore 18 – 20
(2° mercoledì del mese)

Nexa Center for Internet & Society (DAUIN)
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

 
Come  usano  Facebook  gli  enti  locali  italiani?  Qual  è  il  grado  di 
consapevolezza  espresso  dalle  amministrazioni,  quali  le  questioni 
collegate all'impiego della piattaforma e quale il suo ruolo potenziale 
rispetto allo sviluppo della cosiddetta Città Intelligente? Sono queste le 
domande che informano #FacebookPA, rapporto annuale sull'uso 
di  Facebook  nelle  pubbliche  amministrazioni  locali italiane 
inserito  nel  più  ampio  quadro  del  progetto  di  ricerca  #socialPA 
(http://nexa.polito.it/lunch-1).  Nel  corso  del  seminario  Giovanni 
Arata (http://nexa.polito.it/people/garata), fellow del Centro Nexa su 
Internet & Società,  presenterà il  Rapporto 2013, illustrando i  risultati,  le  criticità emerse e le  possibili 
traiettorie di sviluppo della ricerca in termini di contenuti e metodologie di analisi. Nel ruolo di discussant ci 
sarà  Luca Zanelli, social media manager del Comune di Bologna, che ha contribuito al rapporto con un 
paragrafo dal titolo: "Uso di Facebook durante le emergenze".

I media sociali sono una dimensione cruciale dell'attuale ecosistema informativo e Facebook ne rappresenta 
probabilmente la manifestazione più popolare. Ogni giorno cittadini, imprese ed istituzioni si servono della 
piattaforma per esprimersi, entrare in relazione, avviare transazioni economiche, inducendo cambiamenti 
apprezzabili a livello di comunicazione, controllo sui dati, assetti organizzativi.

Biografie:

Giovanni Arata, fellow del Centro Nexa su Internet & Società, si è laureato in Scienze della Comunicazione 
presso  l'Università  di  Siena  nel  2001  ed  ha  conseguito  un  Dottorato  in  "Information  Systems  and 
Organization" presso l'Università di Trento nel 2006. Durante il periodo dottorale è stato visiting tra l'altro 
presso University of California- San Diego e University of Oslo, ed ospite del Dipartimento di Stato USA nel  
quadro dell'International Visitor Leadership Program. Dal 2008 svolge attività di ricercatore e giornalista 
freelance, esaminando in particolare i riflessi sociali ed organizzativi della Rete. Scrive per testate quali Il 
Sole 24 Ore (Nòva), Punto Informatico, e-Gov ed opera come analista per Formez-PA e Regione Emilia- 
Romagna. Dall'Autunno 2010 cura #socialPA, progetto di censimento e analisi della presenza degli enti 
locali sui social media.

Luca Zanelli si occupa di comunicazione pubblica, social media e innovazione digitale ed è attualmente 
social  media  manager  presso  il  Comune  di  Bologna.  Ha  ottenuto  una  laurea  in  Lettere  Moderne 
all'Università di Bologna e conseguito un master universitario in Relazioni Pubbliche e Istituzionali.
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Letture consigliate:

• Arata, G., #TwitterPA 2011

http://nexa.polito.it/nexafiles/TwitterPA_2011.pdf

• Arata, G., #TwitterPA 2011 [English Version]

http://nexa.polito.it/nexafiles/TwitterPA_2011_en.pdf

• Arata G., #FacebookPA 2012

http://nexa.polito.it/nexafiles/FacebookPA_2012.pdf

• Arata G., #TwitterPA 2012

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/TwitterPA_2012.pdf

• AA.VV.  Administrative  Sciences  |  Free  Full-Text  |  Local  E-government  2.0:  Social  Media  and  Corporate  
Transparency in Municipalities

http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/cd/18f.pdf

• FormezPA [AA.VV], Vademecum per l'uso dei Social Media nella Pubblica Amministrazione

https://docs.google.com/file/d/0B-9LwViHbVWkZXJCT0h5cXNMR3M/edit?pli=1

• Howard A., With GOV.UK, British government redefines the online government platform, O'Reilly Radar

http://radar.oreilly.com/2012/01/with-govuk-british-government.html

• Mergel I.,  Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Collaboration and Transparency in The  
Networked World

http://www.amazon.com/Social-Media-Public-Sector-Participation/dp/1118109945/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1342791935&sr=8-1&keywords=ines+mergel

Che cosa sono il Centro Nexa e il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un centro di 
ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più grande invenzione del 
secolo” secondo il Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18, il Centro di ricerca Nexa su Internet  
e Società apre le sue porte non solo agli  esperti e a tutti  coloro i  quali  lavorano con Internet, ma anche a semplici  
appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un linguaggio preciso ma divulgativo, i temi legati al  
web e al suo sempre più ricco mondo: motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open source/software libero,  
neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il dibattito, insieme 
con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università 
di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili all'indirizzo: 
http://nexa.polito.it/mercoledi.

A partire da maggio 2012, ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14, si svolgono i "Nexa Lunch Seminar", un 
ciclo di incontri proposto dal Centro Nexa su Internet & Società che si aggiunge ai “Mercoledì di Nexa”. Una lista di tutti i 
lunch seminar passati è disponibile all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars.
Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione
 Centro Nexa su Intenet & Società:

Giuseppe Futia
Tel: +39 011 090 7219
Mob: +39 333 1103017
giuseppe.futia@polito.it     

http://nexa.polito.it

Twitter: @nexacenter 
Facebook: http://facebook.com/nexa.center  
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