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#Modulo 2: Content Curation#Modulo 2: Content Curation



Creare contenuti a partire dall'oggetto della comunicazione 
richiede:

PIANO EDITORIALE 
+ 

NEWS GATHERING
(raccolta contenuti online e offline)



Il Piano Editoriale

Cos'è? E' la programmazione anticipata di:

Contenuti che intendiamo pubblicare

Mezzi di diffusione

Tempistiche delle pubblicazioni

Contatti che intendiamo utilizzare per le 
diffusioni



Contenuto Canale Azione Target e
Tempistiche

Annuncio apertura 
iscrizioni tramite 

sfida online
Facebook

Post con video di 
presentazione o 

sondaggio

Utenti con 
interesse 

“Ambiente”/ 1 
settimana 

consecutiva

Annuncio apertura 
iscrizioni tramite 

sfida online
La Repubblica.it Comunicato 

Stampa
Media e 

giornalisti/3 giorni 
prima dell'apertura

10 buoni motivi per 
rispettare l'ambiente 

Blog/sito 
Associazione

Articolo divulgativo 
su benefici rispetto 

ambiente

Studenti delle 
scuole medie e 

superiori e 
genitori/durante il 

contest

Gli elementi del Piano Editoriale (un esempio)



Le tempistiche di buon piano di comunicazione

1 mese prima e 3 mesi dopo (o in concomitanza di eventi)

Stima costi di eventuali campagne pubblicitarie online e offline

Mailing list o indirizzari di giornalisti/blogger/influencer



Newsgathering: 
come creo contenuti notiziabili che riguardino il mio progetto?

Awareness
(partendo dal settore)

Google News o 
Rassegna al volo 

(cosa è stato già detto 
sul tema?)

Storytelling attivo
(partendo dai protagonisti)

Profili e storie di chi 
partecipa al progetto

(es. TerremotocentroItalia)

Storytelling passivo
(input dalla community)

Foto, commenti e racconti 
raccolti dagli utenti

(es. IceBucket Challenge)



Spunti

Frasi o parole più ricercate su un 
tema

Creazione di un articolo che contenga 
nel titolo o nel contenuto almeno una 

frase chiave (ma non basta!)



www.answerthepublic.com (un modo più semplice di 
utilizzare AdWords)

http://www.answerthepublic.com/


Es. Tra le frasi più ricercate: “Lavoro come doposcuola 
Milano” e “Doposcuola per bambini dislessici Milano”



Newsgathering: 
come raccolgo e strutturo il contenuto notiziabile del mio progetto?

Awareness
(partendo dal settore)

Google News 
(cosa è stato già detto 

sul tema?)

Storytelling attivo
(partendo dai protagonisti)

Profili e storie di chi 
partecipa al progetto

(es. TerremotocentroItalia)

Storytelling passivo
(input dalla community)

Foto, commenti e racconti 
raccolti dagli utenti

(es. IceBucket Challenge)

Sito/Blog > Social Email > Sito/Blog > 
Social

Social (Instagram 
stories, Fb Stories, 

hashtag ecc..)



Comunicazione off-line

Diffusione messaggio e 
“chiamata alle armi”

NON DEVE ESSERE TABU'!

Purché integrata con 

Comunicazione online



Comunicato/volantino 
nei luoghi pubblici

Evento di 
presentazione/

conferenza stampa

Hashtag + live 
streaming+ 

Landing page

Call to action 
offline/online

(es. aderisci al 
progetto, dona 

ecc..)

RewardDiffusione offline

Messaggio

Le storie dei 
protagonisti sui social



Fonti, foto, spunti

Stock foto

Unsplash.com

Grafica

Canva.com



Domande di riepilogo
1. Cos'è il piano editoriale?

2. La raccolta di materiale multimediale 
dalla community che segue il nostro 
progetto può fornirci i contenuti per quale 
tipo di storytelling?

3. Quali elementi deve prevedere il piano 
editoriale?

4. Indicare le tempistiche di un buon piano 
di comunicazione.

5. Definire almeno 2 parole o frasi chiave 
relative al contenuto comunicativo del 
proprio progetto usando answerthepublic
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