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#Modulo 1: Identificare il messaggio#Modulo 1: Identificare il messaggio



● ValidazioneValidazione ● DiffusioneDiffusione

Icons by Hea Poh Lin, 
by Jean Yashu

Strategia di comunicazione
cambia in base a scopo



Cos'è una notizia? 

"Un conciso resoconto di 
fatti comunicato a un 

pubblico"

(fonte: Centro di  
documentazione giornalistica) 

Progettualità e notiziabilità



Messaggio/Notizia 
= 

base per strategia di 
comunicazione/marketing

Per individuarlo bisogna 
SCOMPORRE il proprio progetto in:

● Obiettivo o obiettivi 

● Settore (es. Ambiente, Cultura, 
Sociale ecc..)

● Pubblico



Obiettivo primario = Esigenza

1. Che scopo voglio raggiungere con 
il mio progetto?

Es. Coinvolgere i ragazzi di un quartiere 
in un progetto di raccolta differenziata o 
avviare una compagnia di giovani attori.

2. Cosa mi serve per realizzare 
questo scopo? 

Es. Raggiungere i diretti interessati 
oppure avviare una raccolta fondi per 
dar vita al primo spettacolo ecc..



   1. Obiettivi

                  2. Messaggio
 
                                     3. Pubblico

                                                     4. Mezzi 
                                                         di diffusione



1 Obiettivo = 1 Messaggio



Il progetto in 280 caratteri

#Contesto

#Fatto

#Tempistiche

#Luogo

#Promotori

#Target

#Fonte



Old Media vs New Media

Messaggio = ArticoloMessaggio = Articolo
Uscita in Radio o TVUscita in Radio o TV

      INTERMEDIAZIONEINTERMEDIAZIONE

Messaggio = Community di follower 

DISINTERMEDIAZIONEDISINTERMEDIAZIONE



Un esempio di sapiente mix 
Old &New, FREEDA

Magazine con contenuti pubblicati solo sui social e 
non sul sito;

Taglio: il punto di vista delle donne sul mondo;

Format: social con video interviste

Obiettivo: diventare il magazine di riferimento delle 
donne innovative, spigliate, intelligenti ecc... ma 
che non rinunciano alla femminilità

Community: oltre 1,2 MLN di follower solo su 
Facebook



ATTIRARE CONVERTIRE VENDERE FIDELIZZARE

Articolo/Post/
Comunicato 
stampa

Call to action (es. 
post per sfida a 
raccogliere più 
plastica)

Email 
personsalizzate o 
utilizzo influencer

Newsletter

Inbound Digital Marketing

  Comunicazione



Domande di riepilogo
Cos'è una notizia?

Che differenza c'è tra validazione e diffusione 
di un messaggio? 

Quali sono gli elementi in cui devo scomporre 
il progetto che intendo comunicare?

Quale degli elementi individuati costituisce la 
base della mia comunicazione?

Quali sono le principali differenze tra vecchi e 
nuovi media? 

Provare a riassumere in 280 caratteri il 
proprio progetto
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