
Buone e cattive pratiche  
di comunicazione politica  
sui social media
(e cosa possiamo imparare da queste storie)
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A. Come la politica dovrebbe comunicare online:
la guida di Twitter

B. Politica e social media
regole minime di sopravvivienza

C. Cinque post di successo sui social 
media

I tre 
moduli



Come la politica 
dovrebbe  comunicare 
online:
la guida di Twitter
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1. All  politics is local (all news is global)

2. Le agorà anche senza piazza

3. I ‘superelettori’

4. Dallo storytelling allo storylistening

5. I primi 20 minuti dopo un’intervista sono decisivi online

6. Scrivi tweet multimediali

7. Personality wins on Twitter

8. Potenzia il portavoce

9. Quanti  tweet al giorno?

sommario
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1. All politics is local (all news is 
global)

Il contatto con il territorio  
resta la chiave per vincere  
le elezioni, ma ciò che si  
comunica localmente può  
avere un impatto 
nazionale.
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Nella guida di Twitter troviamo (come 
 paradosso) il tweet di Chuck Grassley, 
 senatore dell’Iowa, coinvolto in un  
incidente stradale che ha causato
la morte di un cervo:

quasi 3000 retweet
e notizia rilanciata dai  
principali media nazionali.

1. All politics is local (all news is 
global)

https://twitter.com/ChuckGrassley/status/261636623924621312
https://twitter.com/ChuckGrassley/status/261636623924621312
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La guida di Twitter inizia con una frase, “All politics  is 
local”. Nel contesto dei social media, ribadire che  
tutto ciò che riguarda la politica ha una declinazione  
inevitabilmente locale vuol dire sottolineare come  
oggi i social media favoriscano un rapporto diretto  
con il proprio elettorato di riferimento, anche se il
politico è lontano dal territorio per motivi istituzionali.  
Tra siti, newsletter, account personali, si può davvero  
costruire un “rapporto fiduciario digitale”  
(a condizione che ci sia la volontà politica, ovviamente) 
 a costi  molto ridotti rispetto al passato.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

https://en.wikipedia.org/wiki/All_politics_is_local
https://en.wikipedia.org/wiki/All_politics_is_local
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Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

Ma oggi c’è un’altra verità: “All news is global”.  
Non è detto che manifestare interesse 
 per notizie iperlocali e rilevanti per le  
vicende del proprio collegio elettorale (anche in 
 contesti  ‘globali’ come le reti sociali), non possa 
 essere interessante anche su scala nazionale.

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/chuck-grassley-is-self-aware-this-tweet-proves-it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/chuck-grassley-is-self-aware-this-tweet-proves-it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/chuck-grassley-is-self-aware-this-tweet-proves-it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/chuck-grassley-is-self-aware-this-tweet-proves-it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/chuck-grassley-is-self-aware-this-tweet-proves-it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/chuck-grassley-is-self-aware-this-tweet-proves-it/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/06/17/chuck-grassley-is-self-aware-this-tweet-proves-it/
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2. Le agorà senza 
piazza

La presenza fisica  non 
è più un elemento  
indispensabile per la
partecipazione politica.
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Twitter offre la possibilità di
organizzare momenti pubblici di confronto
(Twitter Town Hall Meeting) tra politici/istituzioni e cittadini.

Barack Obama fu il primo a utilizzare questo servizio  a 
luglio del 2011. Di solito si uti lizza un hashtag
(in questo caso #AskObama)  per  aggregare più facilmente
le domande e le risposte.

(qui il video integrale della Twitter  Town Hall con Obama)

2. Le agorà senza 
piazza

http://www.huffingtonpost.com/2011/07/06/obama-twitter-town-hall-_n_890985.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/06/obama-twitter-town-hall-_n_890985.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/06/obama-twitter-town-hall-_n_890985.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/06/obama-twitter-town-hall-_n_890985.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/06/obama-twitter-town-hall-_n_890985.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fe-rIymyxys
https://www.youtube.com/watch?v=Fe-rIymyxys
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La presenza di connessioni ubique da dispositivi  
mobili porta a un aggiornamento  
automatico del significato della  
parola ‘partecipazione’, in particolare  
se applicato alla politica: per partecipare non  
necessariamente bisogna essere fisicamente  
presenti nei luoghi istituzionali o elettorali in cui  
la politica “avviene”.

Un utente può per esempio fare una domanda  al 
sindaco della sua città mentre è nella sala
d’attesa di uno studio medico, o al supermercato.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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Questo aggiornamento ha due implicazioni: da un lato 
 il politico può organizzare momenti  di partecipazione 
 diffusi, distribuiti, svincolati dalla sua presenza in un  
luogo (chiaramente non basta solo la partecipazione  
digitale, ma quest’ultima è un’utile e fino a pochi anni  
fa inedita integrazione), dall’altro lato il cittadino  
può partecipare alla vita politica anche 
 se ha tempi di vita incompatibili con i  
tempi della politica.

La capacità di incrociare queste nuove domande e  
offerte di partecipazione è una delle componenti   più 
rilevanti per determinare la qualità della  
comunicazione politica contemporanea.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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3. I 
‘superelettori’

Esistono elettori ‘digitali’  
che votano e danno 
consigli  su chi votare: loro 
valgono  anche più degli 
indecisi.
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Secondo una ricerca mondiale  
condotta da Nielsen nel  
settembre 2015, il passaparola  è 
lo strumento di “pubblicità” più  
effi cace su scala mondiale
e anche in Italia.

Tutt o ciò che solitamente fa capo 
 al mondo dell’advertising
risulta essere meno  
efficace rispetto al consiglio di 
 conoscenti, ai commenti  online e 
 alle recensioni.

3. I 
‘superelettori’

http://www.primaonline.it/2015/09/28/214776/passaparola-tra-amici-e-commenti-sui-social-la-pubblicita-piu-efficace-per-un-prodotto-i-risultati-della-global-survey-trust-in-advertising-di-nielsen/?utm_source=Primaonline%2BReport&amp;utm_campaign=124969f767-Prima_Pagina10_22_2014&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_971801ff87-124969f767-280069645
http://www.primaonline.it/2015/09/28/214776/passaparola-tra-amici-e-commenti-sui-social-la-pubblicita-piu-efficace-per-un-prodotto-i-risultati-della-global-survey-trust-in-advertising-di-nielsen/?utm_source=Primaonline%2BReport&amp;utm_campaign=124969f767-Prima_Pagina10_22_2014&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_971801ff87-124969f767-280069645
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Secondo una ricerca del Pew Research Institute citata nella  
guida di Twitter, gli utenti che parlano di politica  
online hanno il 50% di possibilità in più di  
partecipare a eventi politici (come i comizi)
o di atti varsi in prima persona in campagna elettorale.

Incrociando questo dato ai recentissimi e continui confronti  
tra l’affidabilità del passaparola (in crescita) e quello della  
pubblicità (in calo), è possibile dedurre che esiste una piccola  
categoria di “superelettori”: atti vi digitalmente, disponibili a  
impegnarsi a livello elettorale, e dunque potenziali promotori  
di meccanismi di passaparola, sia a favore sia contro i politici.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

http://www.pewinternet.org/2011/01/27/22-of-online-americans-used-social-networking-or-twitter-for-politics-in-2010-campaign/
http://www.pewinternet.org/2011/01/27/22-of-online-americans-used-social-networking-or-twitter-for-politics-in-2010-campaign/
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Oggi questi superelettori “valgono” 
 più di molti investimenti 
pubblicitari
e per “averli” non basta il denaro: serve sincerità  e 
coinvolgimento reale.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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4. Dallo storytelling allo 
storylistening

Perché mettere al 
centro  le proprie storie 
quando  quelle degli 
elettori  sono più 
interessanti?
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4. Dallo storytelling allo 
storylistening
Tra i dati più interessanti della guida c’è un suggerimento  
diretto ai politici, in particolare in occasione di Town Hall  
Meeting (le “agorà senza piazza” di cui si parlava
nel punto 2) o di sessioni di domande e risposte online:
quando interagite con un utente,  
chiedetegli qual è la sua storia.

Il consiglio potrebbe sembrare banale e di buon senso,  
ma se si decide di dar seguito fino in fondo ci si deve  
porre un nuovo, e più generale interrogativo: le storie  di 
cui i politici (e i media) devono parlare sono quelle  
raccontate dai politici o quelle raccontate dai loro  
elettori?
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4. Dallo storytelling allo 
storylistening

E  quindi, estremizzando: non sarebbe meglio  
ascoltare storie, dare voce agli elettori, uti lizzare la  
propria cassa di risonanza di consenso o di visibilità, 
 piuttosto che raccontarle?

Se così fosse, il ruolo di storyteller  
cambierebbe radicalmente:
da ‘inventore’ di storie
a ‘selezionatore’ di storie.
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5. I primi 20 minuti dopo 
un’intervista  sono decisivi online

Non basta vincere
i confronti televisivi,  
serve anche che 
qualcuno  dica che li hai 
vinti  (soprattutto 
online).
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“In the old days, campaigns fl ooded the  
designated spin room the second the debate  
ended with staff  and high-level surrogates to  
explain why their candidate won (even if they 
 didn’t). As  a oneti me spinner, I can tell you 
we  literally ran into the room to beat the 
other  candidates’ spinners to the awaiting 
media  hordes. This was the first 
chance
to try to affect the judgment of  
the political intelligentsia. Now, 
it’s  basically all over but the shouti ng before 
the  first person sprints into the spin room.”

(Dan Pfeiffer, CNN)

5. I primi 20 minuti dopo 
un’intervista  sono decisivi online

http://edition.cnn.com/2015/09/15/opinions/pfeiffer-social-media-debates/
http://edition.cnn.com/2015/09/15/opinions/pfeiffer-social-media-debates/
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Twitter suggerisce esplicitamente di creare  le 
condizioni per una “postintervista” online  
coinvolgendo direttamente il giornalista e
commentando i passaggi salienti con gli utenti.

Questo consiglio sembra perfettamente in linea  
con l’analisi di Dan Pfeiffer, secondo il quale
i primi 20 minuti di discussione online dopo 
la  fine di un dibatti to televisivo possono orientare 
lo  “spin”, cioè la percezione pubblica
di chi ha vinto e perso il confronto.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

Morale:
i politici dovrebbero correre sui 
social  appena escono dagli studi 
televisivi
e l’impatto di un’intervista non si esaurisce con la  
sua pubblicazione.
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6. Scrivi tweet 
multimediali

Fare post sui social  di 
solo testo riduce
il loro potenziale 
virale.
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Il data scientist di Twitter, Douglas Mason, ha analizzato
milioni di tweet provenienti da account verificati negli Stati  Uniti,
e l’indagine ha restituito alcuni dati tendenziali sulla propagazione  
virale dei tweet a contenuto politico.

La percentuale di retweet  di un contenuto  
politico/istituzionale  cresce del 62% del tweet 
 contiene foto,
il 30% se contiene hashtag,  il 16% se contiene cifre,
il 14% se contiene citazioni e la stessa  percentuale se contiene 
video.

6. Scrivi tweet 
multimediali

https://blog.twitter.com/2014/what-fuels-a-tweets-engagement
https://blog.twitter.com/2014/what-fuels-a-tweets-engagement
https://blog.twitter.com/2014/what-fuels-a-tweets-engagement
https://blog.twitter.com/2014/what-fuels-a-tweets-engagement
https://blog.twitter.com/2014/what-fuels-a-tweets-engagement
https://blog.twitter.com/2014/what-fuels-a-tweets-engagement
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Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

I tweet fatti  di sole parole sono i meno efficaci.

Twitter inoltre suggerisce di inserire
un hashtag di riferimento
in caso di aggiornamenti in 
diretta
e di twittare, quando possibile, uti lizzando
i trending topic di giornata in modo da favorire  
la propagazione virale dei contenuti
e l’allargamento della propria base di follower.
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I consigli appaiono ancora più  
pertinenti nelle circostanze in cui  gli 
aggiornamenti  online riguardano  
eventi catastrofici: nella guida è  
citato un tweet di Chris Christie,
governatore del New Jersey, durante  
l’uragano Sandy nel novembre 2012.

Questa citazione contiene  un altro 
consiglio indiretto:
in caso di calamità  
naturali, gli attori politici  
devono comunicare molto  
di più, non molto di meno.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

https://twitter.com/GovChristie/status/264535128775200768
https://twitter.com/GovChristie/status/264535128775200768
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7. Personality wins on 
Twitter

La politica-pop  
interessa sia agli utenti  
sia ai media 
tradizionali.
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Il tweet che ha generato il maggior  
engagement nella carriera social  di 
Hillary Clinton fino alla data di
pubblicazione della guida (settembre 
 2014) è un commento in diretta  
durante il Superbowl (finale del  
campionato di football americano).

7. Personality wins on 
Twitter

https://twitter.com/HillaryClinton/status/430154695860953088
https://twitter.com/HillaryClinton/status/430154695860953088
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“Fingiamo di interessarci alla crisi, al debito, alla disoccupazione,  
quando siamo assetati  di storie, di eroi e di cattivi. Ci crogioliamo nei  
feuilleton politici che non hanno altro fine se non tenerci col fiato  
sospeso. Seguiamo le campagne come una successione di episodi  
intigranti, un reality show permanente di cui i sondaggi e l’auditel  
misurano il successo. Esigiamo della suspense, dei colpi di scena.
Rivendichiamo la nostra dose di emozione. Siamo tutti  delle Bovary  
dell’urna, avidi “di falsa poesia e di falsi sentimenti”.”

(Christian Salmon, “La politica nell’era dello storytelling”. Può piacere  
o non piacere, ma al momento la situazione è questa)

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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8. Potenzia il 
portavoce

Meglio una voce in più  per 
far trapelare
i retroscena e le 
informazioni
non istituzionali.
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8. Potenzia il 
portavoce
30 agosto 2014: Federica Mogherini è eletta Alto Rappresentante 
 della Politica Estera dell’Unione Europea.

Filippo Sensi (@nomfup), portavoce di Renzi, pubblica una foto  su
 Instagram che racconta l’istante in cui Renzi
e Mogherini ricevono la notizia della nomina.

Poteva scattarla  solo lui.

http://www.twitter.com/nomfup
https://www.instagram.com/p/sVTOO0EewT/
https://www.instagram.com/p/sVTOO0EewT/
https://www.instagram.com/p/sVTOO0EewT/
https://www.instagram.com/p/sVTOO0EewT/
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Twitter suggerisce esplicitamente ai politici di dotarsi di
una seconda bocca di fuoco 
comunicativa,
rappresentata dal profilo del proprio portavoce,
e non solo dagli account dell’istituzione amministrata  (o 
dagli account del comitato elettorale se si è in corsa  per 
un incarico).

Questo espediente permette sia di intervenire in modo  
più libero nel dibatti to pubblico, ad esempio smentendo  
o confermando indiscrezioni emerse proprio sui social  
media in tempi rapidissimi, sia di produrre
contenuti apparentemente non ufficiali
ma in realtà assai rilevanti dal punto di vista della  
comunicazione politica.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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9. Quanti tweet al 
giorno?

Esiste una regola 
ufficiale  di Twitter:
non esiste una regola.
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9. Quanti tweet al 
giorno?
La guida di Twitter libera i social media manager
da una delle ansie più ricorrenti di chi fa questo lavoro:  
non esiste una regola quantitativa definita,
non esiste un numero minimo e 
massimo  di tweet giornalieri da 
produrre.
Se lo dicono loro, allora è possibile dichiarare chiuso  
l’argomento.

Il suggerimento di Twitter è tanto facile a dirsi  quanto 
difficile a farsi: scrivi solo quando  hai 
qualcosa di rilevante da dire,
se non scrivi nulla non è un problema.

E  questo è vero negli Stati  Uniti,  come nel resto del 
mondo.



Politica e social 
media:  regole minime
di sopravvivenza

2ª edizione
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1. Ogni atto di comunicazione sul web è
potenzialmente pubblico

2. Parla nel modo più semplice  e didascalico 
possibile

3. Vuoi parlare direttamente agli elettori? Usa Facebook.  
Vuoi parlare attraverso i media? Usa Twitter.
Vuoi parlare ai nativi digitali? Non dimenticarti di Youtube

4. Non dare la colpa agli stagisti o agli hacker
se fai un errore (e chiedi scusa: tutti  sbagliano)

5. Non iniziare a usare i social media a
distanza troppo ravvicinata dalle elezioni

sommario
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1. Un tweet è come un 
comizio

Strumenti personali,  
impatto pubblico:  ogni 
parola scritta
da un politico può 
avere
un’influenza 
immediata  online e 
offline, in Italia  e 
all’estero.
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1. Un tweet è come un 
comizio
Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato,
tweet scritto nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2014, 
 alle 2 del matti no, dopo Italia-Inghilterra
ai mondiali di calcio in Brasile.

https://twitter.com/gasparripdl
https://twitter.com/gasparripdl
https://twitter.com/gasparripdl
http://www.corriere.it/mondiali/2014/notizie/gasparri-gli-inglesi-coni-boriosi-twitter-si-scatena-df6753ea-f4aa-11e3-8a74-87b3e3738f4b.shtml
http://www.corriere.it/mondiali/2014/notizie/gasparri-gli-inglesi-coni-boriosi-twitter-si-scatena-df6753ea-f4aa-11e3-8a74-87b3e3738f4b.shtml
http://www.corriere.it/mondiali/2014/notizie/gasparri-gli-inglesi-coni-boriosi-twitter-si-scatena-df6753ea-f4aa-11e3-8a74-87b3e3738f4b.shtml
http://www.corriere.it/mondiali/2014/notizie/gasparri-gli-inglesi-coni-boriosi-twitter-si-scatena-df6753ea-f4aa-11e3-8a74-87b3e3738f4b.shtml
http://www.corriere.it/mondiali/2014/notizie/gasparri-gli-inglesi-coni-boriosi-twitter-si-scatena-df6753ea-f4aa-11e3-8a74-87b3e3738f4b.shtml
http://www.corriere.it/mondiali/2014/notizie/gasparri-gli-inglesi-coni-boriosi-twitter-si-scatena-df6753ea-f4aa-11e3-8a74-87b3e3738f4b.shtml
http://www.corriere.it/mondiali/2014/notizie/gasparri-gli-inglesi-coni-boriosi-twitter-si-scatena-df6753ea-f4aa-11e3-8a74-87b3e3738f4b.shtml
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1. Un tweet è come un 
comizio
Articolo del Guardian
a commento del tweet di  
Gasparri, 15 giugno 2014.

Gasparri è descritto come 
 “one of Italy’s most  
gaffe-  prone politicians”.

http://www.theguardian.com/football/2014/jun/15/italian-politician-maurizio-gasparri-twitter-english
http://www.theguardian.com/football/2014/jun/15/italian-politician-maurizio-gasparri-twitter-english
http://www.theguardian.com/football/2014/jun/15/italian-politician-maurizio-gasparri-twitter-english
http://www.theguardian.com/football/2014/jun/15/italian-politician-maurizio-gasparri-twitter-english
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Tre conseguenze sulla comunicazione politica

Prima di spingere invio, rispondere alla domanda: “Ripeterei  le 
stesse parole in una piazza gremita?”. Se la risposta è ‘no’,
non pubblicare.

Se un politico decide di dare una notizia sui propri canali
sui social media, anziché sui mezzi tradizionali (soprattutto  
se in campagna elettorale o con un ruolo amministrativo) ha
buone opportunità di essere rilanciato
sui mezzi tradizionali, ma con il vantaggio di dare  un 
senso all’utilità di seguire i suoi account: lì le notizie
si trovano prima e dalla viva voce dei protagonisti.

Tenersi alla larga dai social media quando si è in uno
stato di alterazione (stanchezza, ubriachezza, 
rabbia...).

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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2. Parlare nel modo più 
semplice  e didascalico 
possibile

Tra analfabetismo 
funzionale,  velocità e 
disinteresse:  comunicare 
senza mai
dare nulla per scontato.
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2. Parlare nel modo più 
semplice  e didascalico 
possibile

Percentuale di analfabeti smo  
funzionale nei Paesi dell’area O C S E  
 (dati Human Development 
Report).

Quasi un italiano su due non  
comprende pienamente un testo  
scritto dopo averlo letto:
se non si parla in modo  
comprensibile,
il messaggio non 
arriverà.
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Tre conseguenze dirette sulla comunicazione politica

Bisogna comunicare immaginando che il pubblico stia  
ascoltando per la prima volta ciò che abbiamo da dire:  
linguaggio didascalico, niente acronimi,
niente elenchi di leggi o decreti senza 
spiegazioni.
Meglio un post lungo e comprensibile che un post breve  e 
incomprensibile.

I contenuti devono essere prodotti  secondo una logica  
di scalabilità, dal livello minimo di complessità  
(social media) al livello massimo (approfondimenti sul sito  
Internet). L’elettore deve essere lasciato libero di scegliere  
dove e come informarsi.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

Tre conseguenze dirette sulla comunicazione politica

“Se non lo riesci a dire in 140 caratteri,  non 
mi interessa”
(da un articolo de La Stampa) → su Twitter meglio un titolo  con 
link che contrazioni e punteggiature sballate.

Buona comunicazione = uso appropriato della lingua 
italiana

http://www.lastampa.it/2013/10/06/cultura/opinioni/editoriali/se-lamerica-va-avanti-senza-governo-ElQZ1KfIhzdes83ZqhHleP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/06/cultura/opinioni/editoriali/se-lamerica-va-avanti-senza-governo-ElQZ1KfIhzdes83ZqhHleP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/06/cultura/opinioni/editoriali/se-lamerica-va-avanti-senza-governo-ElQZ1KfIhzdes83ZqhHleP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/06/cultura/opinioni/editoriali/se-lamerica-va-avanti-senza-governo-ElQZ1KfIhzdes83ZqhHleP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/06/cultura/opinioni/editoriali/se-lamerica-va-avanti-senza-governo-ElQZ1KfIhzdes83ZqhHleP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/06/cultura/opinioni/editoriali/se-lamerica-va-avanti-senza-governo-ElQZ1KfIhzdes83ZqhHleP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/06/cultura/opinioni/editoriali/se-lamerica-va-avanti-senza-governo-ElQZ1KfIhzdes83ZqhHleP/pagina.html
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3. Un ecosistema, tre strategie 
diverse

Facebook = disintermediazione 

 Twitter = reintermediazione  

YouTube e video = nativi 

digitali
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Rapporto Facebook/Twitter in Italia:  
circa 7 utenti a 1

Nel mondo: rapporto 5 a 1 circa

Youtube più diffuso di Facebook tra gli  
under 30 (dati Censis).

I tre strumenti hanno 
funzioni  diverse e 
interdipendenti.

3. Un ecosistema, tre strategie 
diverse

http://www.juliusdesign.net/28700/lo-stato-degli-utenti-attivi-e-registrati-sui-social-media-in-italia-e-mondo-2015/
http://www.juliusdesign.net/28700/lo-stato-degli-utenti-attivi-e-registrati-sui-social-media-in-italia-e-mondo-2015/
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Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

Tre conseguenze dirette sulla comunicazione politica

Facebook è il luogo della disintermediazione:
è lo strumento teoricamente ideale per comunicare
ai cittadini senza l’aiuto della mediazione giornalistica.

Perché la disintermediazione sia reale, è necessario
che il fl usso di comunicazione sia bidirezionale: non solo 
 dai politici ai cittadini, ma anche dai cittadini ai politici
(e il feedback deve avere un valore politico).
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Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

Tre conseguenze dirette sulla comunicazione politica

Twitter è il luogo della reintermediazione.
Strumento amato dai grandi nodi dell’informazione italiana,
può rappresentare un’alternativa rapida ed effi cace ai comunicati  
stampa (e in alcuni casi persino alle conferenze stampa).

Se si ambisce a raggiungere un pubblico under-30,
il primo passo da fare è pianificare una strategia di produzione  di 
contenuti video (Elezioni politiche 2013: M5S al 43% tra
gli under 24 e con il canale Youtube con più visualizzazioni  
nell’anno in Italia).
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#Matteorisponde, format creato
per le Primarie PD  dell’8 dicembre 2013

Sessione di domande e risposte
→ i media tradizionali non servono

Uso di Twitter
→ i media tradizionali rilanciano

Youtube (Hangout)
→ i media tradizionali hanno  

contenuti a costo zero

Un’idea di comunicazione  
nata per il web ha effetti  
molto più complessi.

3. Un ecosistema, tre strategie 
diverse

https://twitter.com/search?q=%23matteorisponde&amp;src=typd
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4. Non dare la colpa allo 
stagista

Se fai un errore sui social  e 
accusi qualcun altro,
non ti crederà (quasi) 
nessuno.

Meglio ammettere di aver  
sbagliato (capita a tutti)  
piuttosto che peggiorare  la 
situazione.
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Francesco Boccia, presidente della  
Commissione Bilancio della Camera,
fa confusione tra gli aerei da guerra F35  
e gli elicotteri della Protezione Civile...

4. Non dare la colpa allo 
stagista

http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/fotogallery/1022194/boccia-e-la-gaffe-sugli-f35.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/fotogallery/1022194/boccia-e-la-gaffe-sugli-f35.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/fotogallery/1022194/boccia-e-la-gaffe-sugli-f35.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/fotogallery/1022194/boccia-e-la-gaffe-sugli-f35.shtml
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...e si giustifica attribuendo la  
responsabilità “a chi gesti sce il profilo”.

Online questa spiegazione
è stata considerata  poco 
credibile.

4. Non dare la colpa allo 
stagista
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Tre conseguenze dirette sulla comunicazione politica

Se si fa un errore di comunicazione,
meglio inviare immediatamente una rettifica
sullo stesso canale, cancellando il post erroneo solo qualora  il 
contenuto sia ad alto tasso di viralità.

Qualora la frittata sia già stata fatt a e il post è stato visto  da molte 
persone bisogna evitare di cancellarlo per cercare
di nascondere le prove. Potrebbe scattare un Effetto Streisand
che aumenterebbe la conoscenza di quel post invece che ridurla.

Dare la colpa a condizioni esterne (stagisti, hacker, virus)  
non risolverà il problema, anzi: gli utenti non ci 
crederanno  il personaggio politico ne uscirà ancora più 
delegitti mato.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?

https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Streisand
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Streisand
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Streisand
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5. Se è già troppo tardi, non 
iniziare

Recuperare il tempo perso  
è corretto quando si fa  
con molti mesi di anticipo:
a poche settimane o a 
pochi
giorni dalle elezioni sarà  
solo una mossa elettorale,  
potenzialmente dannosa.
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Leti zia Moratti  inizia a usare Twitter in  
modo intensivo tra il primo e il secondo 
 turno delle elezioni Amministrati ve a  
Milano del 2011 (Moratti era sindaco
in carica). Per farlo crea un hashtag  
(#mirispondi) con lo scopo di generare  
più interazioni possibili. Costruisce uno  
staff  last-minute, ma proprio lo staff   
cade in un tranello satirico.

Questo è uno dei più gravi  
errori di comunicazione  
politica degli ultimi anni:
il sindaco in carica dimostra di non  
conoscere le strade della città che  
amministra.

5. Se è già troppo tardi, non 
iniziare

https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
https://twitter.com/orghl/status/72618297627115520
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In questa slide: effetti 
collaterali  di una 
comunicazione politica  
approssimativa sui social media.

5. Se è già troppo tardi, non 
iniziare

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/05/23/cosa-insegna-il-caso-sucate/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/05/23/cosa-insegna-il-caso-sucate/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/05/23/cosa-insegna-il-caso-sucate/
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Tre conseguenze dirette sulla comunicazione politica

Se il profilo di un politico è incompatibile con la  
comunicazione sui social media (scarsa abitudine tecnologica, 
 mancanza di volontà di usare gli strumenti, scarsa empatia),
è meglio essere coerenti e non usarli fino  
alla fine, piuttosto che tentare un’operazione simpatia  
poco prima del voto. Le elezioni possono essere vinte anche  
senza social (e senza comunicazione, in alcuni casi estremi).

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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Tre conseguenze dirette sulla comunicazione politica

Più tardi si inizia con l’utilizzo dei social media,  più la 
pressione dell’opinione pubblica è forte,
meno ci si dovrebbe affidare a risorse 
esterne,
sopratt utto se a digiuno di politica.

La comunicazione sui social media è altamente consigliata ma  
non del tutto obbligatoria: alla luce di queste cinque regole,
il lavoro va organizzato in modo scientifico,
altrimenti i rischi sono decisamente superiori  rispetto alle 
opportunità.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?



Cinque post politici
di successo sui social 
media
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1. Hillary Clinton e un commento a un post di una pagina  
Facebook (luglio 2015)

2. Graziano Delrio versus Giorgia Meloni sulle corsie  
preferenziali a Roma (agosto 2015)

3. Matteo Salvini a Strasburgo dopo il referendum in Grecia
(video da due minuti - luglio 2015)

4. Matteo Renzi (subito) dopo la finale Pennetta-Vinci  agli 
US  Open (settembre 2015)

5. Barack Obama e il tweet più popolare della storia  della 
comunicazione politica (novembre 2012)

sommario
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1. Hillary Clinton su “Humans of New 
York”

Uscire dai propri spazi 
social  (ogni tanto) può 
offrire  risultati eccellenti.
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Humans of New York è una pagina  
Facebook che raccoglie storie di  
abitanti, stabili o di passaggio, della  
città americana attraverso un lavoro  
quotidiano di storytelling fotografico  
(foto più breve didascalia).
Conta 15 milioni di utenti su Facebook.
A  luglio HONY ospita la storia
di un giovane ragazzo omosessuale,  
preoccupato per il suo futuro.

Hillary Clinton  interviene 
direttamente
tra i commenti  della pagina,  
ottenendo più di 95mila “mi piace”.

1. Hillary Clinton su “Humans of New 
York”

https://www.facebook.com/humansofnewyork/photos/a.102107073196735.4429.102099916530784/1010497585691008/?type=1&amp;comment_id=1010973338976766&amp;offset=0&amp;total_comments=44631&amp;comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/humansofnewyork/photos/a.102107073196735.4429.102099916530784/1010497585691008/?type=1&amp;comment_id=1010973338976766&amp;offset=0&amp;total_comments=44631&amp;comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/humansofnewyork/photos/a.102107073196735.4429.102099916530784/1010497585691008/?type=1&amp;comment_id=1010973338976766&amp;offset=0&amp;total_comments=44631&amp;comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/humansofnewyork/photos/a.102107073196735.4429.102099916530784/1010497585691008/?type=1&amp;comment_id=1010973338976766&amp;offset=0&amp;total_comments=44631&amp;comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/humansofnewyork/photos/a.102107073196735.4429.102099916530784/1010497585691008/?type=1&amp;comment_id=1010973338976766&amp;offset=0&amp;total_comments=44631&amp;comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
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Rinunciare alle gerarchie comunicative classiche della  “vita 
reale” è quasi sempre una buona idea e questo è vero
sopratt utto sui social media, dove le aspettati ve sociali degli  
utenti sono orientate alla parità, all’orizzontalità,  
alla reciprocità e dove il modello “io parlo, tu (pubblico)  
mi ascolti” non funziona come funzionerebbe in televisione.

Parlare fuori dai propri spazi social vuol dire  riconoscere 
l’esistenza dell’altro e la sua rilevanza:
meno autoreferenzialità e maggiore accettazione  
della complessità del sistema dei media sono due elementi  
che favoriscono l’empatia.

Fare tutto questo per primi, o commentando contenuti/  
post su temi rilevanti, favorisce la notiziabilità dell’atto 
 comunicati vo (atto solo online, vantaggi anche offline).

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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2. Delrio versus Meloni su 
Twitter

I botta e risposta tra politici  
servono?

Sì, soprattutto se il tuo  
oppositore mostra il fianco.
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2. Delrio versus Meloni su 
Twitter
Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture  del 
governo Renzi, chiede a Stefano Esposito,  
neoassessore ai trasporti del Comune di Roma,  
perché le corsie preferenziali siano occupate  
illegalmente dalle automobili. Giorgia Meloni
(Fratelli D’Italia) prova a inserirsi nella discussione  
per attaccare Marino (la “Panda Rossa”)
e lo stesso Delrio. Ma Delrio, che spesso uti lizza la 
 bicicletta, ha una facile risposta, che non a caso
ottiene un risultato maggiore  in 
termini di retweet e favoriti.

(nota: il tweet di Meloni è  più ‘visibile’ di quello di  
Delrio - il punto prima della tag - che è  una replica 
 e dunque è  visto solo da chi segue i protagonisti  
dello scambio)

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/629233327875190784?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/629233327875190784?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/629233327875190784?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/629233327875190784?ref_src=twsrc%5Etfw
https://support.twitter.com/articles/252358
https://support.twitter.com/articles/252358
https://support.twitter.com/articles/252358
https://support.twitter.com/articles/252358
https://support.twitter.com/articles/252358
https://support.twitter.com/articles/252358
https://support.twitter.com/articles/252358
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Se c’è uno scambio comunicati vo ‘alla pari’ e uno dei due interlocutori  
presta il fianco, è possibile sfruttare lo scambio a proprio vantaggio.
Ogni scambio di tweet è pubblico e, dal punto di vista  dei 
possibili impatti  mediatici, può equivalere in alcuni casi
(come questo) a una buona performance televisiva.

Prestare il fianco al contrattacco è più facile se si va off-
topic,  se non si commenta/risponde nel merito. Questo è 
doppiamente
vero perché gli scambi sui social si svolgono “in piazza” e quindi  
qualsiasi utente può entrare nella conversazione, mett endo
in diffi coltà gli interlocutori politici.

Se il botta-e-risposta non fosse avvenuto nell’arco  di poche ore (nel 
corso di un’unica giornata politica),
questo scambio non sarebbe diventato una notizia.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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3. Matteo Salvini a 
Strasburgo

Anche i contenuti politici  
possono ottenere milioni
di visualizzazioni su 
Facebook?

Sì, a certe condizioni.
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3. Matteo Salvini a 
Strasburgo
Matteo Salvini estrae una clip video di due minuti  dal suo discorso al 
Parlamento Europeo dell’8 luglio,  tre giorni dopo il referendum in 
Grecia sull’accordo
con l’Europa, e la pubblica direttamente su Facebook.

Nel discorso elogia in parte Tsipras e critica apertamente  le 
istituzioni europee. Le cifre (like e condivisioni) mett ono
in evidenza un grande e virale successo del 
contenuto.

https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/vb.252306033154/10153106651878155/?type=2&amp;theater
https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/vb.252306033154/10153106651878155/?type=2&amp;theater
https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/vb.252306033154/10153106651878155/?type=2&amp;theater
https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/vb.252306033154/10153106651878155/?type=2&amp;theater
https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/vb.252306033154/10153106651878155/?type=2&amp;theater
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Esistono quattro predittori di un buon risultato per un  
contenuto politico sui social media:

Alta fruibilità: obietti vo raggiunto perché il video ha 
 una durata inferiore ai tre minuti ed è dunque facilmente 
 consultabile anche da dispositivi mobili;

Titolo non lasciato al caso: in questo caso
è stato realizzato con un tono volutamente aggressivo,  
utile a polarizzare il dibatti to e a motivare il proprio  
elettorato di riferimento;

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?
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Tempismo nei tempi di pubblicazione:
il video è online pochi minuti dopo il discorso dal vivo
ed è stato caricato direttamente su Facebook, traendo così  
giovamento dal comportamento premiante dell’algoritmo  
nei confronti dei contenuti pubblicati direttamente sulla  
piattaforma;

Inerzia politica favorevole: Salvini difende  
Tsipras, con qualche distinguo, e att acca l’establishment  
europeo, rappresentando di fatto un senti mento che aveva  
visto la sua netta affermazione politica nel risultato del  
referendum in Grecia di tre giorni prima.

Cosa possiamo imparare da questa 
storia?



74

4. Matteo Renzi agli US 
Open

Postare quando
hai tutti gli occhi 
addosso  è spesso 
un’ottima idea.
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4. Matteo Renzi agli US 
Open
Matteo Renzi pubblica quattro foto sulla  
sua pagina Facebook poche ore dopo la  
conclusione della finale degli US  Open  
tra Flavia Pennett a e Roberta Vinci.

Nonostante gli scatti  siano stati pubblicati  
in piena notte (a mezzanott e e 51 del 13  
sett embre 2015), il post ha generato un  
numero di like superiore a molti  
 altri contenuti pubblicati negli ultimi mesi.

https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10153291239129915
https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10153291239129915
https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10153291239129915
https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10153291239129915
https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10153291239129915
https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10153291239129915
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5. Barack Obama: Four more 
years

Il più efficace tweet 
politico  di sempre (fino a 
ora):
ma cosa c’è di così 
speciale?
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Il primo tweet di Barack Obama 
 dopo l’uffi cializzazione della  
sua rielezione a Presidente  
degli Stati  Uniti nel 2012.

Tre parole, una foto,  
740mila retweet.

5. Barack Obama: Four more 
years

https://twitter.com/BarackObama/status/266031293945503744
https://twitter.com/BarackObama/status/266031293945503744
https://twitter.com/BarackObama/status/266031293945503744
https://twitter.com/BarackObama/status/266031293945503744
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Esiste un rapporto di proporzionalità quasi diretta tra
l’esposizione mediatica tradizionale
e il successo di un post sui social media:
più il politico è esposto alla pressione mediatica  
(esempio: livetweeting durante una diretta tv), più i suoi  
atti  sui social sono attesi dagli utenti, e dunque generano  
immediata e più rapida atti vazione (engagement).

Esiste un rapporto di proporzionalità quasi diretta tra  la 
presenza di un sentimento positivo  
nell’opinione pubblica, in questi  casi generati  da 
una finale sportiva e da una vittoria elettorale,
e risultati positivi sui social media, a condizione  che 
esista una coerenza tra quel senti mento
e il messaggio pubblicato (real-time marketing).

Cosa possiamo imparare da queste 
storie?

https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_marketing
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Esiste un rapporto di proporzionalità quasi inversa tra
successo di un post sui social media
e tempi di reazione online: se entrambi i post  
fossero stato pubblicato 24 ore dopo, non avrebbe  
ottenuto lo stesso risultato perché l’attenzione  
dell’opinione pubblica non sarebbe stata più concentrata  
esclusivamente sulla notizia del momento.

Cosa possiamo imparare da queste 
storie?


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77

