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Quante sono e cosa fanno le PA 

italiane su Facebook
a cura di Giovanni Arata

10 Luglio 2013



 

Quante sono- e come si 
comportano- le PA locali 

su Facebook?

Ricerca è parte di 
disegno #socialPA



 

Risposte ricercate 
attraverso censimento e 
analisi comportamenti 

osservabili account 
amministrazioni



 

Numeri
Gli account riconducibili a Comuni, Province, 

Regioni sono 1676 [>0,01 dell'universo Facebook 
italiano]; le amministrazioni sono 1482

Le sperimentazioni hanno spesso luogo lontano dai 
centri [piccoli Comuni contano 795 account] 

Sono presenti il 17,6% dei Comuni, 45,4% 
Province, 50% delle Regioni

  



 

Numeri #2
Il record di amici appartiene a Città di Torino 

[25138 est 23Giugno]

No digital divide- ci sono account in ogni parte 
d'Italia- con picchi in Lombardia [249], Piemonte 

[142], Toscana [134]

...e la forte densità di antenne in Sardegna [106 
unità]

  



 

Organizzazione

La domanda delle domande: chi 
gestisce l'account?

1600+ messaggi inviati tra 1 e 21 
Giugno 2013

430 risposte dalle amministrazioni 
[26% enti effettivi]



 

Organizzazione #2



 

Contenuti #1
L'uso delle bacheche social si fa 

sempre più differenziato

Gli impieghi prevalenti riguardano 
ancora eventi e pubblica utilità ma...

...prendono spazio multimedia, 
crowdsourcing, rimando a bandi e 

documenti 



 

Contenuti #2

I 100 colori della pubblica 
utilità:

- aggiornamenti sulla mobilità 
- aggiornamenti su lavori e ecologia

- aggiornamenti su turismo
- lanci legati alla sfera economica

- lanci legati alla vita della comunità
- l'uso nelle emergenze  



 

Questioni aperte/1

Ma le PA ci 
possono/devono 
stare davvero sui 

social?



 

Questioni aperte/2

[se sì] che valore 
hanno rispetto alla 
città intelligente?



 

Questioni aperte/3

Che futuro ha 
#socialPA? 



 

   

Foto di  the|G|™ distribuita in CC  
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