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PREMESSA 
Questo progetto è redatto ricalcando il metodo di comunicazione 
adottato da Turismo ER, APT ER e Bologna Welcome: sarà ottimizzato 
seguendo le loro direttive tecniche.


Giovanni Arata Social Media Manager Turismo Emilia-Romagna 
www.slideshare.net/nessuno2001


Travel Emilia Romagna Portale ufficiale Turismo ER 
www.travelemiliaromagna.it

http://www.slideshare.net/nessuno2001


IL RUOLO DELL’ INNOVAZIONE 
DIGITALE NELLE PA 

• La PA deve stare dove sono i 
cittadini. 

• La comunicazione digitale 
significa lavoro, opportunità 
e c o n o m i c h e , s e r v i z i , 
semplificazione. 

• L’ignoranza informatica nella 
PA locale costa oltre 205 
milioni di euro all’anno.
https://goo.gl/sEBqdB

https://goo.gl/sEBqdB


PUNTI CHIAVE
• Le competenze digitali sono competenze di base.


• L’ innovazione digitale nelle PA è uno strumento di promozione turistica.


• Il racconto collettivo è più credibile ed interessante di quello individuale.


• Un linguaggio multi-lingua nuovo e preciso è alla base del coinvolgimento social.


• Accountability: garantire credibilità nei confronti della comunità.


• Condividere per prevenire e superare le Media-Crisis


• Qualità del materiale pubblicato.



OBIETTIVI 
1 Garantire una presenza solida e riconoscibile nello 

spazio digitale

2 Aumentare la conoscenza intorno alle attività turistiche 
e culturali del territorio

6 Aumentare il traffico al sito e la visibilità nel territorio 
digitale

3 Ricondurre ad unità tutti gli stimoli che il sistema 
turistico produce

4 Sviluppare relazioni non effimere con turisti, cittadini, 
influenzatori e soggetti collettivi

5 Incrementare l’archivio il materiale multimediale 



IL CROWDSOURCING PUBBLICO 
PER RACCONTARE ART 
Il coinvolgimento è la chiave della strategia: proviamo 
a raccontare l’Appennino Tosco-Emiliano insieme 
alle persone perché crediamo che il racconto corale 
sia più ricco e credibile rispetto a quello tradizionale.


• Storytelling

• Autorialità

• Engagement 

• Sperimentazione

• Palinsesto



STRUMENTI
• Blog 

• Facebook 

• Twitter

• Instagram

• Youtube

• Casa Base (?)



COLTIVARE I SOCIAL  
(COME UN ORTO)

• Essere disponibili ad ascolto e 
dialogo 

• Attuare un presidio costante


• Porsi come nodo tra realtà 
analoghe 
 

•Condividere materiali di valore  

•Rispettare ritmi stagionali dei 
materiali  

•Non nascondere errori e flame 

•Stimolare la partecipazione 

•Riconoscere il merito del 
lavoro altrui





IL LINGUAGGIO NEL WEB
Lezioni Americane Sei proposte per il prossimo millennio I principi 
calviniani nell’abitare i media digitale ovvero: la letteratura nel secolo 
digitale.


• Leggerezza Sottrazione di peso dalla 
struttura del linguaggio con un lessico 
esatto. 

• Rapidità  competere per l’attenzione


• Esattezza Evocazione di immagini nitide, 
memorabili.


• Visibilità Qualità dell’ esperienza utente


• Molteplicità Il racconto collettivo è 
multivocale 



PALINSESTI
Blog 2 focus / mese Mappatura  

Progetti in Crowdsourcing 

(Travel blogger, Fotografi).

Facebook 2 lanci / sett Promozione locale // Help desk 
Rilancio contenuti Community

Global Page con contenuti mirati // Ads

Twitter 3 lanci / sett Rilancio contenuti Community 
Contatti con giornalisti e istituzioni

Instagram 5 lanci / sett Progetti in Crowdsourcing (#InstaArt, #ARTinbici,) 

Youtube 1 lancio / mense Video e teaser promozionali sulle varie attività 
turistiche. La GoPro in dotazione sarà a 
disposizione di blogger e associazioni.



IL GRUPPO DI LAVORO 
Oggi il digitale è uscito dalla sua infanzia e ha sempre più personale specializzato 
e segmentazione delle fasi di lavoro : non esiste solo il social media manager ma 
anche il data manager, il customer relation manager, lo storyteller …

Crowdsourcing

Redazione

DB condiviso

Comunità digitale

PA  ART // TER // BW

COSA SERVE ? 
1. STAGISTI  INFLUENCER 
2. TRADUTTORI 
3. MEDIA CENTER 
4. DESTINATION BLOGGERS 
5. CASA BASE 
6. IDEE 


