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@carvin

Don’t wait til a disaster happens to start your 
social media/community-building activities.

Have them in place in advance #pubcamp



  

#FacebookPA in emergenza: dati 

1 Regione, l’Emilia-Romagna

11 Province sulle 57 presenti su Fb

16 Comuni sui 240 del database campione

i dati si riferiscono all’anno solare 2012 



  

#FacebookPA in emergenza: cosa 
evidenziare 

 presenza alto grado di alfabetizzazione e gestione canale

 il dato dimensionale non influisce 

 rilevante modello broadcast e asocial

 rischio bacheche aperte

 non rilevati usi di “comunicazione politica” del canale

 Regioni e in parte le Province poco presenti  

 



  

Le 4 P della social media 
emergenza

#prevenzione
#presenza 
#prontezza 
#pazienza 



  

#FacebookPA in emergenza (1)  

Regione ER: una comunicazione unidirezionale, 
limitata e molto poco social 

 

 



  

#FacebookPA in emergenza (2)  

Province che fanno un grande lavoro: Grosseto

4802 Mi piace

16000 persone che ne parlano

88 post 

oltre 200mila contatti 

 

 



  

#FacebookPA in emergenza (3)  

Province surroga: Turismo Pesaro e Urbino

 

 



  

#FacebookPA in emergenza (4)  

Comuni che aprono la pagina FB: Orbetello, 
Massa Carrara e Novi di Modena…

 

 



  

#FacebookPA in emergenza (5) 

Mirandola, Cento, Cineto Romano, Tavoleto, 
Umbertide, Borgo a Mozzano,Soriano nel Cimino = 
piccoli comuni che lavorano meglio dei grandi 

 

 



  

#FacebookPA in emergenza (6)  

Comuni medi: Urbino, Vicenza, Modena, Reggio 
Emilia, Ferrara…

 

 Urbino dal 1 al 21 febbraio: più di 150 post, in diretta 24 ore su 24, 1692 
Mi piace e 5570 persone che ne parlano
 

 



  

#FacebookPA in emergenza (7)  

Comuni che non presidiano, bacheche aperte 
incontrollate: Scalea, Frosinone, Macerata

 

 



  

#FacebookPA in emergenza (8)  

socialPA che cercano di comunicare prima
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