
22 Giugno 2016

Quali usi pubblici per i social 
media in emergenza?

Spunti, evidenze e questioni aperte 
Giovanni Arata



Quali cambiamenti e 
quali implicazioni dall’uso 
dei social da parte delle 
istituzioni in emergenza?

Domanda



Social media ormai parte di vita pubblica, anche 
in emergenza 

Istituzioni sui social spesso latitanti- e chi si 
esprime lo fa in modo unidirezionale per lo più 

[mentre] cittadini esprimono un protagonismo e 
capacità di autorganizzazione inediti- emergono i 

c.d. volontari digitali

Contesto



Sardegna 
2013



Comuni 
[Avanguardie di] Unità di 

ProtCiv locale  
Altre PA e enti volontariato 

locali 
No Protezione Civile centrale

E le istituzioni?



Informazione broadcast sugli eventi. 

Quali usi reali?



Elaborazione piani di comunicazione dell’emergenza social [ex: Comune di 
Monza] 

Informazione corale in tempo reale [ex: #boneve] 

Programmazione e esercitazioni [ex: #firenzeneve] 

Verifica e riproposizione info dalla comunità [ex: #viabiliTO durante 
emergenza forconi] 

Costruzione di network di nodi sperimentatori e linee guida [#socialprociv] 

Sperimentazioni su app messaggistica, crowdmap, SMS [ex: ProtCivFI, 5T, 
Comune Rimini]

Quali usi embrionali?



1. Creare un piano di comunicazione dell’emergenza social 
2. Informare, partecipare, fare comunità in tempo di quiete  
3. Promuovere esercitazioni e codificare processi digitali 
4. Raccogliere, misurare, analizzare dati su conversazioni di crisi  
5. Informare in modo tempestivo e continuo durante la crisi 
6. Informare in modo reticolare = [ascolto, filtro, rilancio, 
coordinamento info di comunità, non mero broadcasting] 
7. Collaborare e co- progettare insieme a volontari digitali  
8. Assecondare la rete quando impossibile dirigerla [ex: #hashtag] 
9.  Sfruttare gli strumenti di emergenza precompilati presenti a 
mercato [ex: Twitter Alerts, Facebook Safety Check]

Verso vademecum social



Intensificazione presenza in tempo di pace 

Individuazione e collaborazione con volontari digitali 

Sviluppo strumenti di ascolto e misurazione attività social 

Passaggio da informazione broadcast a informazione 
reticolare: [Fare informazione= ascoltare, filtrare, rilanciare, 

coordinare] 

Cosa manca a livello 
operativo



Attivazione presidi digitali ProtCiv centrali e loro 
raccordo con unità regionali e locali 

Raccordo strutturale [chart] e operativo [routine] con 
volontari digitali a livello locale 

Raccordo tra strato fisico e strato digitale del sistema 
di Protezione Civile- contestuale a semplificazione 

sistema stesso

Cosa manca a livello 
organizzativo



comunicazione

Cosa manca di più
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rilasciata in CC



Cambia lo status dell’istituzione in emergenza: Da voce sola a voce 
tra voci. Ma non per forza è diminutio 

Cambiano le attività da svolgere sul campo: da informazione 
tradizionale a informazione reticolare [raccolta, verifica, rilancio e 

coordinamento informazioni dal network] 

Non è rivoluzione o solipsismo. E’ mutuazione in ambito informativo 
del modello da sempre impiegato in ambito di intervento fisico  

  
Esigenza/necessità di scatto in avanti sistemico e pubblico: Media 

digitali offrono occasione per esame- e eventuale revisione- 
organizzazione complessiva sistema di informazione d’emergenza

Conclusione
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