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Comunicazione Pubblica & Social Network 

Social network, sentiment analisys, social media manager, piattaforme 

di comunicazione interattiva sono parte delle nuove sfide per le 

pubbliche amministrazioni. 

 

Siamo di fronte a un cambiamento importante nel modo in cui le 

Pubbliche Amministrazioni comunicano e interagiscono con i cittadini.  

 

Un processo rivoluzionario che apre la macchina amministrativa ai 

feedback dei cittadini, nel luogo in cui i cittadini si relazionano e 

incontrano.  

 

Fin dall’introduzione della prima legge che ha disciplinato la 

comunicazione nella Pubblica Amministrazione (l.150/2000), 

comunicare, ovvero facilitare la diffusione delle informazioni e 

migliorare lo scambio interattivo bidirezionalmente proficuo fra i 

cittadini e la burocrazia, è diventato non solo un atto obbligatorio, ma 

anche strategico per lo Stato. 

 

I social network non sono piattaforme di svago ma possono diventare 

dei validi strumenti per lo Stato che, nell’applicazione delle leggi, si 

inserisce nelle conversazioni fornendo non solo servizi evoluti ma 

contribuendo alla riduzione delle distanze tra l’Istituzione e i suoi utenti. 

 

L’evoluzione verso sistemi e metodi più moderni e funzionali agli 

obiettivi di comunicazione attuali e alle esigenze dei cittadini necessita 

di costante riqualificazione ma anche di confronto e di diffusione delle 

numerose buone pratiche.  
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Lo Scenario di riferimento 

Il progresso tecnologico e la diffusione di nuove piattaforme di 

socializzazione hanno creato un nuovo modo di fare informazione e 

introdotto il ruolo attivo dei cittadini nei confronti della P.A.  

 

Attraverso Facebook, Twitter, YouTube e altri, la trasmissione di un 

qualsiasi contenuto informativo passa sempre più spesso attraverso 

canali digitali e a volte nasce proprio ad opera dei cittadini stessi.  

 

A partire dal CAD, codice dell’amministrazione digitale, i social 

network sono piattaforme indispensabili per le istituzioni pubbliche 

coniugando le ridotte esigenze di spesa con l’efficacia dell’impatto nella 

diffusione delle informazioni e nel miglioramento dei rapporti con 

l’utenza. 

 

Gli obiettivi e la metodologia 
 

Il corso si propone di approfondire le conoscenze teorico-concettuali 

fondamentali per comprendere i modelli di comunicazione e i linguaggi 

propri dei diversi canali  della comunicazione digitale e gli "spazi 

relazionali" che attraverso di essi vengono a generarsi. Altresì di far 

sviluppare le competenze necessarie ad intraprendere attività di 

comunicazione e marketing digitale. 

 

Di seguito sono riportati gli obiettivi didattici dei singoli moduli 

formativi: 

 

MODULO 1– Tecniche di scrittura per il web 

 

 Condividere differenze e opportunità fra carta e web 

 Focalizzare l’attenzione su post, tweet e l’engagement degli 

utenti 

 

MODULO 2 – Comunicazione e social network 

 

 Conoscere le principali piattaforme social: Facebook, Twitter, 

Google 

 Sviluppare un “piano editoriale” 

 Aprire, gestire e animare un profilo social 

 

MODULO 3  –  Facebook/Twitter/Google 

 

Approfondire gli strumenti e i servizi che le piattaforme Facebook, 

Twitter e Google mettono a disposizione degli utenti 

 

MODULO 4 – Laboratorio di Amministrazione digitale  

 

 Strutturare operativamente un piano editoriale 

 Valutare quale ente e quali piattaforme 

 Condividere opportunità e gestione dei rischi 
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Le lezioni sono impostate tramite esercizi e role–playing. 

 

La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo 

scambio tra: impronta metodologica, momenti riflessione e condivisione 

delle esperienze professionali dei singoli e focus esercitativi. 

 

 

I Destinatari 
 

Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, a vario titolo 

coinvolti nelle dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie 

organizzazioni e che comprendono la necessità di sviluppare le proprie 

capacità relazionali a supporto del proprio ruolo. 

 

Non sono richieste competenze specifiche in ingresso. 

 

 

 

Il programma di dettaglio 

 
Il corso è articolato in 4 moduli realizzati in 9 giorni non consecutivi per 

un totale di 60 ore di didattica frontale ed esercitativa. 

 

Di seguito sono riportati i contenuti che saranno affrontati nei singoli 

moduli: 

 

MODULO 1 (giorno 1-2-3) – Tecniche di scrittura per il web 

 

La scrittura 2.0 

 La differenza tra la carta e il web 

 Articoli o post? 

 Scrittura e motori di ricerca 

 Tecniche di scrittura dei testi per i siti/portali internet 

 Tecniche di scrittura dei testi per i blog 

 Tecniche di scrittura dei testi per pagine social  

 Esercitazioni pratiche e case histories  

 
MODULO 2 (giorno 4-5) – Comunicazione e social network 

 

Comunicazione Social e P.A. 

 L’evoluzione digitale della comunicazione 

 Comunicazione digitale e P.A.: le leggi di riferimento 

 Il CAD: codice dell’Amministrazione Digitale 

 Da utenti a “cittadini attivi” 

 Buone pratiche di Comunicazione Social 
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Social Network e P.A. 

 Le piattaforme social per la P.A.: 

o Facebook 

o Twitter 

o YouTube 

 Obiettivi e Piano Editoriale: 

o Cosa vogliamo fare 

o Come lo realizziamo 

 Gli strumenti social: 

o Video e Foto 

o Testi & co. 

 Tecniche di interazione 

 

 

Laboratorio di Comunicazione Social 

 La stesura del piano editoriale 

 Il “numero zero” 

o Apertura dei profili 

o Creazione dei primi contenuti 

 

MODULO 3 (giorno 6-7) – Facebook/Twitter/Google 

 

Incontro laboratoriale con referenti di Facebook Italia, Twitter Italia e 

Google Italia per approfondire gli strumenti e i servizi che entrambe le 

piattaforme mettono a disposizione dei comunicatori pubblici 

 

MODULO 4 (giorno 8-9) – Laboratorio di Amministrazione 

Digitale 

 

 Analisi e “critica” dell’immagine online di 5 enti presenti fra i 

partecipanti 

 L’impostazione operativa del piano editoriale 

 La realizzazione di una campagna di comunicazione sui social 

network 

 Buone pratiche di gestione dell’engagement. 

 


