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Siamo entrati nell’era della fast politics, caratterizzata da canali che trasmet-
tono notizie 24h/24 e dalla rapida diffusione di messaggi e informazioni at-
traverso internet e telefoni cellulari che impongono un nuovo approccio alla 
comunicazione politica: capacità di rispondere rapidamente ad attacchi o a 
notizie diffuse dai media; uso dei media non solo per diffondere il messag-
gio, ma per coinvolgere i cittadini; personalizzazione della comunicazione e 
divisione degli elettori per stili di vita. Le nuove tecnologie stanno riducendo 
drasticamente i tempi che intercorrono tra invio e ricezione di un messaggio. 
Allo stesso tempo si riducono, però, la soglia di attenzione e la pazienza dei 
cittadini.
I social media stanno modificando radicalmente la comunicazione e il mar-
keting permettendo in tempo reale di informare, coinvolgere e connettere 
milioni di persone. Un cattivo uso può però distruggere in pochi secondi 
la reputazione di un’impresa, di un personaggio pubblico o di un partito 
politico.
È necessario un approccio strategico alla comunicazione digitale, perché 
non basta aprire un profilo sui social network o creare un blog per comuni-
care in modo efficace. 
Questo vale per le grandi campagne come per le piccole: l’approccio è lo 
stesso, serve sempre avere un piano di contenuti efficaci e porre una serie 
di obiettivi pratici e misurabili per accrescere la propria presenza online.
Nel corso della giornata di formazione saranno spiegate le tecniche di base 
per costruire una presenza efficace sui principali social network, anche at-
traverso esempi pratici ed esercitazioni.
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PROGRAMMA
Ore 9.00  Accredito frequentanti

Ore 9.30 Un nuovo contesto: la fast politics
 Non tutti i social sono uguali

 Esempi di successo nella gestione dei social

 Approccio strategico all’uso dei social

 Scegliere obiettivi e priorità

 Costruire un piano di contenuti

Ore 13.30 Pausa pranzo libera

Ore 15.00 Come far crescere la propria presenza online

 Gestire pagine e profili: regole di comportamento

 Esercitazione pratica: costruzione presenza online di un 
partito politico locale

Ore 18.30  Consegna attestati e chiusura lavori

INFO E ISCRIZIONI

E-mail: segreteria@scuoladiformazionepolitica.it
Tel: 02.36516865
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