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Luoghi del coinvolgimento

La prima cosa da considerare, se si intende coinvolgere i cittadini, è valutare quali sono le piattaforme che il nostro 
pubblico frequenta. La prima regola da seguire è guardare i dati demografici delle principali reti sociali.
Secondo gli ultimi dati raccolti da Absolut eventi&comunicazione: 



Produzione di contenuti condivisi e partecipati

La seconda regola è quella della produzione condivisa e partecipata di contenuti social. 

Ognuno di noi è potenzialmente un prosumer soprattutto nell’ambito dei social media, ma, anche, nei territori e nelle 
comunità che abitiamo. Cosa significa? Normalmente noi siamo consumatori di contenuti, ma da un decennio a questa 
parte è possibile essere anche produttori di contenuti multimediali (foto, video, blog, grafica).

Un aspetto, però, fondamentale è che la produzione non sia solo condivisa ma sia costruita in modo partecipato. Se 
non lo fosse, avremmo riprodotto gli stessi meccanismi di trasmissione dei contenuti (da una fonte ad un ricevente) che 
poco incide nella reale diffusione dei saperi e delle esperienze. 

Produzione partecipata è uno stile che parte dall’ideazione e dalla progettazione con chi collabora o 
potrebbe collaborare, con chi è potenzialmente fruitore o fruisce, con coloro che potrebbero contribuire alla 
realizzazione. Un coinvolgimento forte (engagement) che è pensato e realizzato sin dall’inizio oppure che si attiva in 
corso d’opera, ma che comunque tende a valorizzare il protagonismo sia all’avvio di qualunque attività di produzione 
di contenuti sia a coinvolgere tutti coloro potenzialmente interessati.



Un esempio:

Scatto dal paesaggio ER

Notizie di servizio, promozione di eventi e descrizione 
dei progetti sono stati affiancati nella gestione dei profili 
social dell’Osservatorio regionale per la qualità del 
paesaggio a rubriche che valorizzano le fotografie 
realizzate dagli utenti mediante l’organizzazione di 
challenge, molto partecipati, in cui le immagini sono 
protagoniste.

A partire da maggio 2020 sono stati lanciati 8 challenge 
fotografici attraverso i quali sono state raccolte oltre 
5.000 fotografie, che danno conto di contesti, luoghi e 
punti di vista legati al territorio regionale.



Un esempio:

Paesaggi dei colori



Un esempio:

Gruppo Cammino Monterenzio “Io Cammino”



Un esempio:

Spinadello



Come dare continuità al coinvolgimento (e alla comunicazione)

Un problema che potreste incontrare è quello della continuità nel coinvolgimento sui social network, che spesso 
parte con grande entusiasmo e poi, dopo un tempo più o meno lungo, si arena. 
A volte dipende dalla difficoltà di assicurare pubblicazioni frequenti oppure dalla smobilitazione degli 
stakeholder che non vedono risultati immediati e gratificanti o, ancora, dalla perdita di interesse dei cittadini che 
passano ad altri temi, altri coinvolgimenti, altre pagine Facebook e Instagram.

La terza regola, quindi, per ricercare il coinvolgimento dei cittadini è la continuità nell’azione partecipativa e 
comunicativa. 

Come mantenerla?
- strategia di content marketing 
- creazione di un calendario editoriale periodico
- pianificazione dei contenuti in concomitanza con date ed eventi importanti, oppure appuntamenti rilevanti 

per la comunità e il territorio.



Un esempio:

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio 



Un esempio:

Museo della civiltà contadina di Bentivoglio 
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