
#HackingMedia 
Strategie di comunicazione digitale per la Progettazione Culturale, 
Sociale e Ambientale

Barbara D'Amico – Giornalista e Media Strategist



#Modulo 4: Mezzi di diffusione #Modulo 4: Mezzi di diffusione 



New Media Old Media

Piattaforme social “classiche”
(Fb, Twitter, LinkedIN, Youtube, Medium,

 Instagram)
Testate giornalistiche

Pagina web o sito web/blog Agenzie di Stampa

Servizi di Instant message 
(Whatsapp, Telegram ecc..)                     Public Relations



#New media

Divulgazione Blog

Medium

www.medium.com 

http://www.medium.com/


#Blog e Pubblicazioni su Medium

Non solo blog 
ma magazine

Community di

oltre 60MLN di 
utenti in tutto il 

mondo

Notifiche 
automatiche 
agli iscritti

Editor e contenuti prodotti

da utenti esterni direttamente
nella propria pubblicazione

Redazione 
virtuale

Tag  per il 
match tra 
articolo e 
interesse 

degli utenti



#Blog e Pubblicazioni su Medium

No necessità di sito

Layout ottimizzato per il mobile

Utenti esterni ai propri contatti

Costanza di pubblicazione
(Piano editoriale)

No traffico su proprio sito

#PRO #CONTRO



#Gruppi, Social e Instant Message

Apertura account solo dopo:

- Raccolta contenuti
- Strategia di divulgazione
- Target ben definito

Meglio se:

- per lancio di evento/progetto
- scopo dibattito (commenti/condivisioni)

Attenzione: no troppi post né troppe 
comunicazioni al giorno



#Gruppi, Social e Instant Message

Instant massage

– richiede raccolta numeri di telefono
– Scheda o smartphone dedicato

Logica del gruppo chiuso:

– altissima condivisione (nicchia ben definita)
– alto livello di gestione (più dei gruppi social 
classici)



#Twitter

Ideale per:

 -  raggiungere giornalisti e influencer

Possibilità di creare LISTE di contatti dedicati 
e gruppi chiusi per messaggi privati

- più versatile per le coperture live di 
periscope o facebook live

- hashtag per raccolta materiale multimediale

- necessità di attenta moderazione



#Old Media

   
Il comunicato stampa

    
  Le banche dati 
giornalistiche

    
La Newsletter



#Comunicato  stampa

1. Quando si ritiene che il supporto dei Media sia utile per la 
diffusione della notizia;

2. Quando si intende generare dibattito su temi socialmente 
rilevanti

3. Quando si intende attirare pubblico specifico – giornalisti- 
a un evento/conferenza stampa

 Quando utilizzarlo



Must Have
(elementi obbligatori)

 Nice to have
(quid)

Titolo e sommario Immagini

Data/Luogo evento o notizia Allegati

Soggetti Biografie 

Autori Dati di contesto

Contatti 
+

 info ente/azienda ecc...
Link social, sito ecc..



Quotidiani/Blog/
Agenzie

Settimanali/
Inserti

Mensili

Primo Lancio 3gg prima
 evento/notizia

2 settimane prima 45 gg prima

RECALL       1 giorno prima 1 settimana prima 2 settimane prima

CS esito 
Evento/

aggiornamento

Giorno stesso 
dell'evento

Giorno stesso
 dell'evento

Giorno stesso 
dell'evento

Errata Corrige Subito Subito Subito



#Agenzie e banche 
dati giornalistiche

Agenzie di Stampa Indirizzari giornalisti o 
servizi di invio

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Agenzie_di_stampa_italiane

● Mediaddress
● LinkedIN
● Odg regionali
● Thepressmatch
● Notiziabile
● Ipresslive
● PressKing (estero)
● Rassegna al volo

Scouting influencer

● Blogitalia.it
● Awario
● Tomoson
    Ecc...

Monitoraggio su 
twitter/instagram ecc..



Rilevanza e localizzazione

Rilevanza = diffusione di una notizia a 
prescindere dalla sua localizzazione

Es. Notizia locale con Rilevanza 
Nazionale meglio indirizzarla a media 
nazionali, viceversa se rilevanza è locale 
allora farsi un elenco di testate locali



#Newsletter

 . Valorizzazione capitale contatti

 . Personalizzazione contenuti

 . Profilazione

Strumento più utilizzato dai media 
e dalla progettazione sociale per 
coinvolgere pubblico



#Newsletter

 .Contenuti editoriali (articoli, post, 
commenti) pubblicati sul proprio sito o 
blog

. Contenuti editoriali altrui (citazione 
fonte)

. Criterio “The best of”

. Cadenza settimanale, mensile ecc..



     Mailchimp

I servizi di mailing più utilizzati

     MailUp     4Dem

  Piano freemium e premium
(gratis fino a un tot di contatti, es. 2000 poi a    pagamento)



Feedback e metriche

      
     
     

Successo utilizzo newsletter = Tasso di apertura email

Medio     20% +

Buono     35%

Ottimo     50% +



Best practice: Valigiablu

 Advocacy per un giornalismo 
indipendente

 Sito di informazione + canale Medium

 Newsletter per rassegna e 
aggiornamenti

Crowdfunding (oltre 33 mila euro nel 
2017)



Domande di riepilogo
1. Quando è utile utilizzare un comunicato stampa? 

2. Quanto tempo prima occorre inviarlo a un 
settimanale?

3. Cita almeno due modi per creare un indirizzario di 
giornalisti

4. Rispetto a una testata giornalistica classica, qual 
è il vantaggio di rivolgersi ad una agenzia di 
stampa?

5. Perché una newsletter abbia efficacia qual è il 
tasso minimo di apertura dell'email?

6. Scrivere l'incipit di un comunicato relativo al 
lancio del proprio progetto con gli elementi 
obbligatori e impostare una scaletta di contenuti per 
una newsletter
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