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1. Premessa 

Il presente piano di comunicazione intende promuovere il progetto "FAMIlies. Rinforzare i 
legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili" e in particolare valorizzarne e 
disseminarne le attività di capacity building, la metodologia e le buone pratiche come 
strumenti professionali per operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, anche per 
facilitare il contatto e il coinvolgimento dei destinatari indiretti (utenti potenziali dei servizi 
sociali). 

1.1 Il contesto progettuale 

Nel territorio interessato dal progetto (ambiti territoriali di Romano di Lombardia e di 
Treviglio), i partner rilevano problemi e bisogni specifici relativi ai nuclei familiari di origine 
straniera, in particolare a quelli interessati da situazioni di violenza domestica che 
richiedono l’intervento dei servizi pubblici, delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità 
Giudiziaria. 

Nell'ambito dei processi di aiuto erogati dai partner e tesi a favorire percorsi di autonomia 
delle donne, di sostegno dei figli minori e recupero/cura dei maltrattanti, si rilevano criticità 
come il prolungamento dei tempi di presa in carico e trattamento delle situazioni, o il 
significativo investimento sia in termini di risorse umane che di risorse economiche per i 
servizi pubblici. 

Queste problematiche sono certamente connesse alla complessità delle situazioni 
trattate, ma anche alle difficoltà degli operatori professionali nel considerare e affrontare 
adeguatamente le differenze culturali tra i servizi territoriali e i soggetti stranieri beneficiari 
degli interventi, in particolare: 

necessità di utilizzare una prospettiva multiculturale nell’approccio alle situazioni 
in carico; 
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superamento delle difficoltà di comunicazione delle finalità dei servizi e degli 
operatori pubblici ai potenziali utenti interessati. 

Si rilevano poi difficoltà specifiche delle donne straniere di accesso al servizio proposto 
dai Centri Antiviolenza, connesse alla scarsa padronanza della lingua e di conseguenza 
alla scarsa comprensione dei percorsi di sostegno messo in campo. Ciò è tanto più 
problematico se si considera che le donne che accedono ai percorsi di accoglienza e ai 
sostegni economici sono in prevalenza straniere in quanto prive una rete familiare 
significativa e di risorse personali nel percorso di fuoriuscita dal sistema dei servizi. 

Il progetto FAMIlies vuole quindi rispondere al bisogno, rilevato negli operatori pubblici e 
del privato sociale, di strumenti e competenze professionali specifiche per il trattamento 
delle situazioni di violenza domestica in nuclei di origine straniera, rendendo 
contemporaneamente più efficaci gli interventi realizzati. 

Il progetto si propone di migliorare i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei 
servizi pubblici (servizi sociali, tutela minori e centri antiviolenza) attraverso l'incremento 
delle skill professionali degli operatori nei percorsi di presa incarico di cittadini stranieri 
(nuclei monoparentali o con minori in situazioni di bisogno e di difficoltà). 

Le attività progettuali, orientate al capacity building, prevedono la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, la 
sperimentazione di interventi innovativi (approccio etnoclinico) e la loro sistematizzazione 
all’interno della programmazione territoriale. 

Un aspetto cruciale del progetto è rappresentato dall'integrazione delle risorse disponibili 
nel sistema pubblico/privato sociale che promuova: 

una politica specifica dell’inclusione sociale 

un'offerta di servizi di qualità 
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una efficace presa in carico di situazioni di disagio. 

La definizione degli obiettivi del piano di comunicazione è logicamente connessa ai 
destinatari e agli obiettivi specifici del progetto FAMIlies: 

1.1.1 Destinatari 

Sono destinatari diretti della proposta progettuale i servizi e gli operatori pubblici che 
operano nel settore di riferimento a favore dell’utenza straniera.  

Sono destinatari indiretti e finali della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi 
regolarmente soggiornanti appartenenti, in via prioritaria, a nuclei familiari monoparentali 
con minori a carico, nonché a famiglie in condizione di disagio con minori, che non 
godono più dell’accoglienza. Le azioni progettuali saranno rivolte a donne straniere 
inserite in percorsi di sostegno in quanto vittime di maltrattamento, ai loro figli e ai soggetti 
maltrattanti.  

1.1.2 Obiettivi specifici 

Sono obiettivi specifici del progetto Families: 

l'attivazione e il rafforzamento delle reti di governance multi-livello in cui attori 
pubblici e del terzo settore lavorino in modo integrato nel sistema dei servizi rivolti a 
soggetti stranieri, prioritariamente nuclei familiari in condizioni di disagio con minori 
a carico, ponendo attenzione alla complementarietà delle competenze 
specialistiche; 

la qualificazione e il potenziamento dell’offerta di servizi pubblici e privati per 
migliorare la presa in carico dei destinatari e l’invio ai servizi del territorio, attraverso 
azioni di formazione specifica per gli operatori, azioni di comunicazione 
interculturale finalizzati al miglioramento dell’accesso ai servizi e attraverso 
l’attivazione di un’equipe etnoclinica, con cui sperimentare interventi efficaci ed 
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efficienti a supporto delle esigenze dei beneficiari stranieri; 

il miglioramento dell’offerta di servizi ai beneficiari, in particolare nuclei 
monoparentali in situazione di disagio con vissuti di violenza, attraverso il 
potenziamento delle competenze degli operatori della rete interistituzionale 
antiviolenza con azioni di formazione specifica, di mediazione linguistico-culturale e 
di comunicazione interculturale; 

il potenziamento e la qualificazione del sistema di accoglienza locale (Social 
Housing) in cui sono inseriti i nuclei beneficiari indiretti del progetto per supportarne 
i percorsi di autonomia e di uscita dalla presa in carico.

1.2 Obiettivi del piano di comunicazione 

Il piano di comunicazione, le azioni e gli strumenti in esso previsti avranno i seguenti 
obiettivi generali, coerenti con i destinatari e gli obiettivi progettuali: 

coinvolgere attivamente i territori, creando sinergie, occasione di scambio, 
informazione e sensibilizzazione sui temi progettuali; 

facilitare la partecipazione al Progetto degli stakeholder locali e l'implementazione 
di reti territoriali e comunitarie di supporto; 

divulgare in maniera chiara e immediata i contenuti del Progetto, le azioni, le buone 
pratiche, anche  e altre informazioni specifiche; 

ottimizzare l’efficacia e l’organizzazione delle attività, attraverso azioni coordinate 
con i vari referenti dei partner e di reti di sostegno nei territori progettuali; 

favorire la comunicazione interna ed esterna al Progetto; 

favorire l’utilizzo di modalità e strumenti digitali (web e social network) per attivare 
una comunicazione quanto più possibile diretta al coinvolgimento dei singoli 
destinatari; 
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che possono essere declinati nei seguenti obiettivi specifici (OS):  

OS1. disseminare le buone pratiche progettuali (formazioni specifiche) agli 
operatori professionali dei servizi sociali (servizi pubblici, privato sociale, reti 
antiviolenza) 

OS2. promuovere i servizi specifici ai beneficiari indiretti (migranti: nuclei familiari in 
condizioni di disagio con minori a carico, nuclei monoparentali con vissuti di 
violenza, altri soggetti)  

OS3. informare e coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni; potenziare le reti 
territoriali formali/informali (associazioni migranti, charities, amministrazioni, 
associazioni cittadinanza). 

1.3 Comunicazione e disseminazione 

Spesso si tende a sovrapporre i termini “comunicazione” e “disseminazione”, che 
finiscono per apparire come sinonimi, laddove non lo sono: è quindi opportuno 
differenziarli pur sottolineandone gli elementi di complementarietà. Ci si riferisce infatti a 
significati interconnessi nel quadro comune della comunicazione del progetto, seppure 
con obiettivi diversi: 

l'attività di comunicazione si riferisce al flusso continuo di informazioni che, a 
partire dalle attività progettuali di capacity building rivolte ai beneficiari diretti e 
orientate alla formazione di competenze specifiche di comunicazione 
interculturale, sarà rivolto agli attori interessati (destinatari diretti e stakeholder 
territoriali) ma anche a quelli indiretti (potenziali utenti dei servizi), così come al 
pubblico “generico”; 

l'attività di disseminazione è più specificamente orientata alla diffusione di 
informazioni, buone pratiche e risultati, anche scientifici, di progetto ai 
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destinatari diretti e agli stakholder a livello locale e sovralocale (oltre i confini dei 
due Ambiti che rappresentano il territorio di progetto). 

2. Attori territoriali e gruppi obiettivo 

Come anticipato in premessa, tra gli obiettivi principali del progetto Families vi è 
l'integrazione delle risorse disponibili nel sistema dei servizi sociali, anche attraverso 
l'attivazione e il rafforzamento delle reti di governance multi-livello tra attori pubblici e del 
terzo settore, e di reti sociali/comunitarie nei territori di riferimento. Ciò presuppone un 
forte coinvolgimento, oltre ai partner di progetto (e loro reti), del "territorio": in particolare 
di quei portatori di interesse (stakeholder) che possono ricoprire, per propria natura e 
funzione, un ruolo attivo nell'ambito dei temi progettuali. 

2.1 Attori territoriali  

I portatori di interesse possono essere persone specifiche o gruppi di persone, che, per la 
funzione ricoperta, le competenze, il ruolo comunitario e/o il potere decisionale, sono 
interessati, appunto, ai messaggi comunicativi e alle buone pratiche di progetto. 

Nelle intenzioni del piano di comunicazione, alcuni di questi soggetti possono trasformarsi 
da "semplici" recettori dei messaggi e delle informazioni a "medium" della comunicazione 
stessa, assumendo un ruolo attivo all'interno del progetto attraverso: 

a) la partecipazione ad alcune attività di informazione e sensibilizzazione previste; 

b) la diffusione attiva dei messaggi progettuali a reti professionali, comunitarie e sociali 
del proprio territorio. 

Gli attori primari e fondamentali saranno i dirigenti, gli operatori professionali e il personale 
tecnico ed amministrativo dei partner di progetto e loro articolazioni organizzative (servizi, 
centri di ascolto, sportelli, "gruppi di azione").  
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Stakeholder rilevanti che possono "trasformarsi" in attori sono:  

impiegati, funzionari, operatori sociali dei partner di progetto afferenti al settore 
pubblico e del privato sociale; 

amministratori pubblici, decisori e policy maker settoriali locali; 

funzionari pubblici e comunali (impiegati, assistenti sociali, psicologi) coinvolti 
nell'attuazione delle politiche sociali pubbliche; 

associazioni di cittadinanza e portavoce di comunità straniere; 

community leader: adulti che esercitano ruoli di leadership o educativi anche 
informali (docenti, educatori, sacerdoti, animatori sociali, allenatori sportivi ecc.); 

dirigenti e personale delle istituzioni della Giustizia e di Pubblica Sicurezza; 

volontariato sociale (gruppi formali e informali che operano nel sostegno alle 
fragilità e nell'integrazione). 

Una parte degli attori citati sarà coinvolta direttamente in attività informative e di capacity 
building (laboratori di cittadinanza, formazioni specifiche, attività di follow up).· 

2.2 Gruppi obiettivo  

Nel caso del progetto Families, incrociando gli obiettivi specifici e la natura delle azioni 
previste, i Gruppi Obiettivo del piano di comunicazione si sovrappongono in maniera 
abbastanza puntuale ai beneficiari del progetto. 

I Gruppi obiettivo, anche se possono essere parzialmente ricompresi tra gli stakholder, 
rappresentano i destinatari, diretti o indiretti, delle azioni progettuali - e delle buone 
pratiche implementate.  

Possiamo quindi distinguere i target in due categorie: diretti e indiretti. 
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2.2.1 Target DIRETTI 

Sono tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione e capacity building e il personale 
delle organizzazioni partner coinvolti nell'erogazione di servizi pubblici anti violenza: 

operatori di aziende speciali consortili, reti antiviolenza e cooperative sociali 
(operatori sociali, mediatori culturali, assistenti sociali, psicologi, educatori…) 

personale di altri servizi pubblici (comuni, Tribunale, consultori…)  

2.2.2 Target INDIRETTI 

Sono rappresentati dai destinatari specifici delle azioni progettuali e dal pubblico "vasto" 
sensibilizzato o indirettamente coinvolto nelle politiche territoriali di prevenzione /
accoglienza /integrazione (anche informali): 

(A) Potenziali beneficiari dei servizi  

nuclei familiari migranti (anche monoparentali) in condizioni di disagio: con 
vissuti di violenza e/o con minori a carico 

soggetti maltrattanti 

(B) Reti territoriali 

associazioni di cittadinanza/ comunità straniere 

communityholder (opinion leader, religiosi, educatori informali...) 

associazionismo civico (volontariato, assistenza, sport...) 

amministratori e funzionari di enti locali (servizi sociali) 

istituzioni educative e di pubblica sicurezza 

cittadini sensibili alle tematiche progettuali 
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(C) Scuole secondarie di secondo grado 

L’inserimento tra i target degli studenti delle scuole superiori (e di minori 
adolescenti in generale) merita un approfondimento specifico: presenta 
infatti aspetti di delicatezza ma contemporaneamente può rappresentare 
un’occasione di sicuro interesse. È utile, a questo proposito, un’analisi delle 
opportunità e delle minacce prevedibili in contesto scolastico. 

Opportunità:  
• le giovani generazioni (le cosiddette generazioni “zeta” e “alpha”) 

sono molto attive sui social, strumenti cruciali nelle loro relazioni 
quotidiane: per questo rappresentano un target molto attento a 
temi di attualità e sotto attenzione dei media e del pubblico social; 

• le suddette generazioni sono culturalmente molto sensibili ai temi 
dei diritti umani, della “gender equality” e della “call out culture”, 
del rispetto del pianeta e in generale ai valori della 
contemporaneità (diversamente o con maggiore intensità delle 
generazioni precedenti); 

• nelle scuole si registra mediamente (con qualche differenziazione 
territoriale) una presenza significativa di alunni di origine straniera 
(immigrati di 2^ o 3^ generazione): questi giovani esprimono una 
ovvia conoscenza e vicinanza alle proprie comunità e culture di 
origine, ma nello stesso tempo sono cresciuti come italiani 
(indipendentemente dal loro effettivo status di cittadinanza) e sono 
culturalmente integrati, anche per merito della scuola, con i loro 
coetanei italiani. Rappresentano logicamente un ponte tra le 
culture, e possiedono “naturalmente” gli strumenti per 
comprenderne le reciproche diversità e ricchezze; possono quindi 
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rappresentare delle “antenne” e dei “medium” per connettere 
culturalmente le proprie comunità e famiglie di origine con la 
società in cui sono cresciuti. 

Minacce:  

• effettiva possibilità di coinvolgimento degli alunni delle scuole 
secondarie di secondo grado in relazione alla loro minore età; 

• come sopra, in relazione a questioni legate alla privacy; 

• effettivo interesse del corpo docente e disponibilità della comunità 
educante in relazione ai temi specifici di progetto e loro coerenza con 
i programmi scolastici e ai curricula (in particolare in relazione alle soft 
skil); 

• effettiva spendibilità dei temi progettuali in attività di PCTO. 

L’inserimento successivo del target è legato alla situazione pandemica e 
alla necessità di attendere la riorganizzazione completa delle attività 
scolastiche (probabilmente nel corso del 2021) per valutare la possibilità 
di attivare percorsi educativi nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO già-“Alternanza Scuola-Lavoro”): a 
questo scopo sono stati attivati contatti con alcune scuole secondarie di 
secondo grado degli Ambiti coinvolti nel progetto e si è in attesa di 
valutazioni del corpo docente sulla possibilità di avviare percorsi legati ai 
temi di progetto. 
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3. Linee guida della comunicazione  

Le linee guida che definiscono la strategia comunicativa del progetto Families si 
riferiscono agli elementi principali delle azioni di comunicazione: elementi chiave, 
immagine coordinata, formati comunicativi, strumenti e medium utilizzati, flussi della 
comunicazione. 

3.1 Elementi chiave 

Sono quegli elementi autoriali (copywriting) che declinano i concetti chiave del progetto e 
ne definiscono - e sottendono - la narrazione (storytelling), il visual desing (immagine 
coordinata, logo, tipografia), le forme (format) e gli strumenti (medium) della 
comunicazione: 

3.1.1 BRAND 

Secondo la definizione di marketing, un brand è “un nome, termine, segno, simbolo, o 
disegno, o una combinazione di questi che mira a identificare i beni o i servizi di un 
venditore o un gruppo di venditori e a differenziarli da quelli dei concorrenti” (fonte: 
American Marketing Association). Può essere identificato (o comprendere) il marchio di un 
prodotto o di una azienda.  

Nel caso di un complesso e articolato insieme di azioni differenti (inclusi servizi erogati a 
utenti/destinatari) come Families, il brand coincide con il titolo stesso del progetto. La 
scelta operata dai partner tiene conto di criteri relativi ai diversi target delle azioni di 
comunicazione: il pubblico generalista italiano, i destinatari diretti "misti", i destinatari 
indiretti stranieri. Rivolgendosi a un pubblico diversificato, è parso dunque opportuno 
scegliere un titolo costituito da una singola parola, breve, il più possibile riconoscibile e 
univocamente identificabile, anche in termini di idioma. 
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il termine "famiglie" è immediatamente riferibile ai target finali del progetto 
(nuclei famigliari stranieri in situazioni di difficoltà e con vissuti di violenza): 
ciononostante restituisce un'immagine non aggressiva, rassicurante, 
"calda", che può favorire l'attrattività dei contenuti della comunicazione, 
nonostante il tema progettuale sia "impegnativo", non "leggero" e addirittura 
drammatico; 

il termine inglese "families", data la radice latina della parola, è 
immediatamente comprensibile in molti idiomi del gruppo indoeuropeo; 
inoltre la lingua inglese ha ormai caratteristiche di lingua universale, in 
particolare per le generazioni più giovani; 

il titolo "fami-lies" evoca immediatamente il termine “famiglie”, associato ad 
accoglienza e stabilità, ma contiene (nella sillabazione evidenziata) un 
piccolo "gioco" semantico:  

▪ "fami" è l'acronimo di "Fondo Asilo Migrazione Integrazione", il 
programma europeo che finanzia il progetto e racchiude in sé gli 
elementi fondamentali della politica comunitaria sui migranti; 

▪ "lies", il lemma che completa il titolo definendone il significato sopra 
esposto, in inglese significa di "bugie": esprime, implicitamente, il 
non-detto che si cela dietro alle situazioni di maltrattamento 
famigliare, in particolare da parte delle vittime che, per oggettive 
difficoltà ad esporsi. 
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3.1.2 HEADLINE  

L'headline può indicare il titolo o sottotitolo di un articolo (nel giornalismo), oppure 
l'intestazione di un annuncio o di un manifesto pubblicitario (nel marketing), spesso in 
relazione con il visual, che "riassume in forma molto sintetica il tema della campagna 
attirando l’attenzione e l’interesse del pubblico" (fonte: Treccani.it). 

Nel caso di Families l'headline viene inteso per analogia: non si tratta della campagna 
pubblicitaria di un prodotto, ma di un'azione istituzionale. Il compito dell'headline è quello 
di attrarre un pubblico "specializzato" e sensibilizzato, sintetizzando e restituendo la 
complessa articolazione del progetto: per questo è parso opportuno ed efficace utilizzare 
il sottotitolo stesso del progetto come headline della comunicazione. 

Rinforzare legami territoriali - sostenere famiglie vulnerabili ne riassume gli obiettivi 
principali e la strategia d'intervento:  

rafforzare le reti territoriali del settore pubblico e del privato sociale al fine di 
migliorare, attraverso azioni di capacity building e sperimentazioni, 
l'intervento sui destinatari finali e la qualità dei servizi erogati. 

Coerentemente con la definizione, l'headline accompagna il logo progettuale nella sua 
versione estesa (cfr. 3.2) 

3.1.3 CLAIM 

Il sostantivo inglese claim (richiesta) è utilizzato in italiano "soprattutto nel linguaggio 
settoriale del marketing e della comunicazione. Si definisce claim la principale promessa 
fatta ai consumatori/clienti nel corso di una campagna pubblicitaria. Il termine può 
indicare anche il testo centrale di una pubblicità e la definizione di un prodotto e delle sue 
caratteristiche" (fonte: Sapere.it).  

Procedendo per analogia con la definizione, date le ovvie differenze tra una campagna 
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pubblicitaria e la disseminazione di buone pratiche, il claim vuole generare empatia nel 
pubblico e stimolarne la curiosità, spingendolo ad approfondire la conoscenza del 
progetto. 

Stante la obiettiva specificità del tema progettuale, il claim collega (e riposiziona la 
comunicazione) il più ampio e comprensivo tema, drammaticamente attuale, della 
violenza sulle donne, e più in generale dei processi di emancipazione femminile, al tema 
specifico dell'integrazione e dell'intercultura, sottolineando l'umanesimo e l'universalità in 
esso contenuti:  

#laviolenzanonhaconfini 

...di etnia, colore della pelle, nazione, idioma o cultura. 

Il tema delle migrazioni è certamente delicato e tocca sensibilità molto diverse, come 
dimostrato dall'aspro dibattito nazionale ed europeo al riguardo: molto spesso il solo 
termine "migrante" genera reazioni preconcette di rifiuto o avversione, stimolata dai media 
spesso in maniera urlata o poco obiettiva. Per ovviare a questa distorsione informativa è 
parso opportuno mettere in rilievo innanzitutto gli aspetti umani del problema: il diritto 
delle donne all'autodeterminazione, alla sicurezza personale e famigliare, 
all'emancipazione, a un ambiente educativo sano, all'integrazione. Proporre questo punto 
di vista come principale chiave di lettura può contribuire a generare empatia nel pubblico 
su un tema "difficile" da cui istintivamente non si lascia coinvolgere. 

Per questo la scelta è caduta su un claim esplicito e "forte" che chiama in causa 
emozionalmente il pubblico e vuole stimolare un invito alla riflessione e 
all'approfondimento, ad analizzare il tema migrazioni da un punto di vista diverso  

Il claim sottende la promessa del progetto: le reti territoriali dei due Ambiti affrontano il 
problema sperimentando pratiche, soluzioni e servizi sociali innovativi. 
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3.1.4 SEGMENTAZIONE 

La scelta di legare la comunicazione a un ambito più ampio (la questione della violenza 
sulle donne) del problema specifico affrontato da Families (la violenza sulle donne nelle 
famiglie migranti) è una priorità strategica del progetto per raggiungere un pubblico vasto, 
non necessariamente coinvolto professionalmente o volontaristicamente nelle reti 
territoriali di supporto sociale, ma sensibilizzato dalla campagna globale che sfocia nella 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 

Come ricordato sopra, questa mobilitazione mondiale si inserisce in un più vasto e 
articolato movimento di emancipazione femminile che, rispetto alle precedenti esperienze 
novecentesche, si distingue per due aspetti peculiari:

la pratica, non scontata, della denuncia pubblica di sessismo, 
discriminazioni e violenze (la cosiddetta call-out culture); 

l'utilizzo di internet e in particolare dei social network; 

Per meglio definire la strategia di segmentazione (vocabolo mutuato dal marketing che si 
utilizza di nuovo per analogia) dei contenuti comunicativi del progetto, l'analisi degli 
hashtag (in italiano e inglese) più diffusi sul tema è uno strumento idoneo a declinare, 
appunto, i segmenti su cui direzionare i flussi comunicativi del progetto, che si basa 
largamente sull'utilizzo dei social network, come meglio specificato più oltre: 

#giornatacontrolaviolenzasulledonne > legato alla Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'ONU, con gli hashtag 
italiani collegati #25novembre e #sempre25novembre 

#nonenormalechesianormale > campagna lanciata nel 2019 da Mara Carfagna 
per sensibilizzare sul tema dei femminicidi e delle violenze domestiche; hashtag 
complementari sono #violenzasulledonne #chitipicchianontiama 

#liberedallaviolenza #liberedallapaura #sopravvissuta 
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#MeToo > notissimo a livello globale, questo hashtag ha dato il via a una vera e 
propria rivoluzione (non diversamente da altri movimenti nati sui social come 
#primaveraaraba o #blacklivesmatter): ha avuto il merito fondamentale di 
iniziare un'importante conversazione mondiale su dinamiche di potere, violenza 
e genere; una variante italiana molto conosciuta è #nonunadimeno 

#HeForShe > coniato da Emma Watson nel 2014 con un (famosissimo) 
discorso alle Nazioni Unite per lanciare la campagna mondiale promossa da UN 
Women e favorire l'impegno degli uomini nella lotta alle disuguaglianze di 
genere. 

#YesAllWomen > nato in seguito a una strage negli Stati Uniti mossa da 
sessismo e misoginia, questo hashtag sottolinea come, sebbene "non tutti gli 
uomini sono così", la condizione di terrore per la violenza di genere sia 
universalmente condivisa da tutte le donne. 

#SayHerName > è un hashtag "intersezionale" perché tiene conto di due livelli 
di discriminazione: quella razziale e quella di genere. Nasce dalle violenze della 
polizia americana ai danni della comunità nera, ma sottolinea come spesso le 
morti delle donne di colore passino inosservate, invitando appunto pronunciare i 
loro nomi perché vengano conosciuti. 

#WhyIStayed (e #WhyILeft) > hashtag usato dalle vittime di violenza domestica 
per spiegare perché non sono riuscite a denunciare e hanno deciso di 
continuare la relazione nonostante gli abusi, e la difficile condizione di chi 
subisce violenze e ricatti psicologici da parte del proprio compagno: una 
condizione spesso aggravata, nel caso di donne immigrate, dall'assenza di 
mezzi, relazioni e reti sociali di supporto. 
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#violenzadigenere #violenzainvisibile #violenzadomestica #violenzafisica 

#violenzapsicologica #violenzasessuale > hashtag che declinano il problema 
nei suoi diversi aspetti specifici 

#donnestraniere #donnemigranti #donneimmigrate #sportelloantiviolenza 

#centroantiviolenza > hashtag legati al tema progettuale specifico e alle reti 
territoriali dei servizi antiviolenza

3.2 Immagine coordinata  

Nella definizione della corporale image si dovrà tenere conto innanzitutto della realtà in cui 
si colloca il progetto: quella di famiglie di origine straniera con vissuti di violenza sulle 
donne ed eventuale presenza di minori in situazioni di difficoltà e disagio. 

Si evidenziano, in questi casi, difficoltà di diversa natura, ad esempio: 

culturali: difficoltà relative alla cultura di appartenenza, e in particolare al ruolo, 
ai diritti garantiti, allo status percepito delle donne nelle famiglie e società di 
origine; 

linguistiche: in diversi casi si evidenzia la cattiva conoscenza della lingua italiana 
(parlata e soprattutto scritta) da parte delle donne straniere (in particolare quelle 
appartenenti a culture in cui sono considerati normali diversi gradi di 
“segregazione" sociale femminile) ne limita l’accesso all’informazione, alle 
relazioni con cittadini e istituzioni italiane, ai media italiani ecc.; 

sociali: la struttura comunitaria di diverse etnie può risultare limitante della 
libertà femminile in termini di movimento (in senso fisico o in relazione a 
consuetudini sociali), di accesso ai media “italiani” (a internet in generale e/o ai 
social network), di partecipazione a reti sociali e di supporto esterne alle 
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comunità stesse, di omertà in relazione ai temi di progetto o a consuetudini 
culturali ecc.  

Questi aspetti suggeriscono l’adozione di doverose cautele nella definizione dell’immagine 
del progetto, che dovrebbe poter garantire un livello di comprensibilità e accessibilità in 
grado, per quanto possibile, di superare le difficoltà illustrate attraverso azioni di visual 
design che propongano caratteristiche “universali” per favorire la comprensibilità, la 
riconoscibilità e l'accessibilità ai messaggi e materiali della comunicazione: 

il font dovrà essere quanto più possibile riconoscibile e “universale”; pare 
opportuno privilegiare un carattere “noto” ed evitare tipologie particolari 
eventualmente legate a usi settoriali o specifici (ad es. script, slab ecc.); 

la tipografia (lettering) del logo dovrà prevedere un intervento di design che 
rafforzi il messaggio di relazione e legame contenuto nel titolo e sottotitolo; 

Il key visual dovrà essere caratterizzato da un segno grafico “semplice” e 
riconoscibile (preferibilmente geometrico, evitando complessità grafiche non 
essenziali o ammiccamenti a tematismi “etnici”) che trasmetta valori positivi 
legati alla condizione famigliare “normale”, all’abitazione ecc. 

il colore identificativo dell’immagine coordinata di progetto sarà legato al 
“femminile”, ai movimenti di emancipazione contemporanei (meetoo), al ruolo 
femminile nella società, senza evitare ma anzi sfruttando la familiarità e 
riconoscibilità di genere. 
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3.3 Analisi dei format 

La “rivoluzione” digitale a cui assistiamo dalla fine del XX secolo ha profondamente 
modificato le nostre abitudini di consumo di informazioni, notizie e contenuti di 
comunicazione: perdono sempre più punti i media “tradizionali” (tv generalista, tv in 
abbonamento, radio, testate a stampa) in favore di internet e dei social network. Le 
caratteristiche specifiche di questi “new media” hanno peraltro favorito il cambiamento sia 
dei format fruiti, sia delle modalità di fruizione: ad esempio, i testi tradizionali e gli articoli di 
approfondimento o di una certa lunghezza sono sempre meno scelti dai lettori, in favore 
di testi brevi e sintetici (le testate cartacee online addirittura indicano in occhiello il tempo 
di lettura dell’articolo), per arrivare ai testi dei post sui social network, caratterizzati 
dall’estrema brevità e da vincoli precisi (ad es. i 280 caratteri di un tweet). 

Anche a causa di questo si stanno imponendo nelle preferenze degli utenti “nuovi” formati 
comunicativi, più idonei alla fruizione online: media che accompagnano e 
approfondiscono i post, o che si sostituiscono ad essi offrendo anteprime e link ai 
contenuti completi (come succede ad esempio per IGTV, il repository video di Instagram).  

È del tutto evidente che la situazione emergenziale pandemica ha solo rafforzato, con i 
vincoli fisici imposti, la tendenza ormai inarrestabile verso la diversificazione delle fonti 
informative, dei formati e delle abitudini di consumo, per l’appunto. Pare quindi del tutto 
opportuno e vantaggioso allinearsi a questa tendenza nel definire le forme della 
comunicazione rivolte al pubblico specializzato (target diretti) ma soprattutto a quello 
generico (per incrementare l’appeal dei contenuti tematici) e ai destinatari diretti (potenziali 
utenti dei servizi), tenendo conto delle barriere linguistiche, che suggeriscono ad esempio 
di privilegiare le immagini ai testi per una maggiore comprensibilità e facilità di accesso del 
pubblico. È opportuno quindi identificare i trend principali legati alla fruizione di media e 
format “social” per allineare i format riproponibili nell’ambito del progetto, anche in 
relazione ai comportamenti d’uso specifici per le varie piattaforme:   
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3.3.1 VIDEO 

I contenuti video di breve durata (massimo 15 secondi) sui social network sono sempre 
più fruiti dagli utenti (+100% su base annua). Alla domanda “Cosa fai appena ti svegli la 
mattina?”, un adolescente su tre risponde“guardo i contenuti di Instagram e Snapchat”, 
uno su dieci quelli di Facebook. Alla richiesta a “che tipo di contenuti utilizzi di più sui 
social media nel tuo tempo libero?”, oltre il 35% ha indicato i video. Seguono con 
percentuali più basse le fotografie e la lettura degli articoli. La fruizione di brevi video 
cresce comunque anche su piattaforme come Facebook (+2,6%). 

Si diversificano anche gli strumenti per fruire contenuti video: in una settimana media il 
43% dei Millennials, il 36% della Generazione X e il 27% dei Baby Boomers guarda post, 
programmi, film e serie TV su Internet in streaming in modo gratuito: lo streaming 
(YouTube, Dailymotion, Rai Play, Prime Video, VideoMediaset, Rivedi La7, Cineblog01 
ecc.) è legato alla fruizione tramite device mobili (74%). 

Per approfondire i trend di fruizione video in relazione alla predisposizione al consumo e 
all’età, possiamo fare riferimento ai dati illustrati dalla ricerca Digital Coach: 
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▪ per il 57% degli intervistati, il video è un componente principale della propria 
esperienza online (dichiarano di guardare più volte al giorno video online); 

▪ il 17% afferma di fruire dei video solo qualche volta a settimana; 

▪ Il 20% circa, una volta al giorno; 

▪ il “mai” rimane allo 0% 

Risulta evidente come il video rappresenti ormai la forma più pervasiva e comune di 
erogazione di contenuti online : ma che relazione c’è con l’età dei fruitori? Come è facile 
immaginare, i giovani sono i principali fruitori di video e mediamente; il 70% di loro rientra 
nella percentuale di intervistati che guarda i video online più volte al giorno; anche per le 
altre fasce d’età la percentuale del “più volte al giorno” rimane la più elevata. 

Per quanto riguarda i device impiegati, il 61,4% utilizza sempre o molto spesso il proprio 
smartphone; mentre il 32,4% degli intervistati guarda sempre o spesso i video da PC. 

I video sono fruiti praticamente su tutte le piattaforme e le App. La ricerca evidenzia un 
dato molto interessante: il 40,3% degli intervistati guarda video anche su Whatsapp (o 
altre app di messaggeria: Telegram, Signal ecc.), come evidenziato in figura: 

Youtube risulta essere utilizzato tra il 32 e il 33% da tutte le fasce d’età. 

Facebook si posiziona tra il 22 e il 28%, considerando che la percentuale più 
bassa è data dagli over 45enni. 

Instagram è il canale che presenta maggiore variabilità, dall’8 al 24%: 
percentuali comprensibili se si considera il fatto che si tratta di una piattaforma 
utilizzata per di più dalla fascia dei 18-30enni. 

Come accennato, stupisce positivamente Whatsapp che passa dal 4 al 12% 
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Riguardo al format video, la durata ottimale di un video sulle due principali piattaforme 
che competono in ambito del Video Marketing: Facebook e Youtube: 

su Facebook la maggioranza degli intervistati preferisce video di durata inferiore 
a 2 minuti; il 49% guarda i video con l’audio disattivato e di questi, solo il 14% 
presta attenzione ad eventuali sottotitoli; 

su Youtube l’interesse e la disponibilità a vedere dei video più lunghi è 
maggiore: il 59% preferisce video dalla durata superiore di 2 minuti e solo il 
15% degli intervistati preferisce video di meno di 1 minuto. 

3.3.2 PODCAST 

La Digital Audio Survey realizzata da Ipsos nel 2019 aiuta a fare chiarezza su modelli e 
logiche di fruizione di un “nuovo” media che sta avendo sempre maggiore successo, 
anche nel nostro paese: il podcast. 

Il deciso impulso che hanno avuto i contenuti audio online negli ultimi anni includono 
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anche podcast di diversa natura, con un aumento di 4 punti percentuali (dal 26 al 30%) 
nella popolazione fra i 16 e i 60 anni; in particolare crescono le fasce di ascoltatori più 
giovani (52% under 35 sul totale), gli studenti (19%), ma anche le persone con livello di 
istruzione più alto (22%) e professioni elevate (10%). In prevalenza il podcast è veicolato 
dai device mobili e connessi: si rafforza infatti la centralità dello smartphone (il 78% 
ascolta podcast su smartphone), e crescono molto anche gli smart speaker (15%), 
mentre arretrano computer, tablet e console. 

Un sintomo positivo è anche l’aumento della percentuale di chi ascolta podcast per 
l’intera durata, che arriva al 61%: l’ascolto integrale dei podcast diventa quindi la modalità 
prevalente di fruizione e rappresenta un dato rilevante; altrettanto interessante il dato 
2020 rilevato da Blogmeter per conto di Audible: l’“audio parlato” ha scalato i trend della 
rete, con 156 mila messaggi dedicati ad audiolibri e podcast (+70% rispetto al periodo 
pre lockdown) con un totale di 13 milioni di interazioni (+60%), 2,56 miliardi di impression 
(+38%), 91% delle conversazioni. L’Italia occupa ormai il quinto posto fra i Paesi creatori 
di podcast dietro a Brasile, Inghilterra, Canada e Colombia. 

3.3.3 Linee guida per i FORMAT comunicativi 

Appare evidente come nell’era della comunicazione social, che consentono un certo 
grado di disintermediazione dai media tradizionali e di stabilire un rapporto diretto con i 
destinatari, le visual arts rivestano un ruolo dominante tra i format della comunicazione: 
illustrazione, tipografia e grafica digitale, fotografia, video e relative varianti rappresentano 
la stragrande maggioranza dei contenuti fruiti sui social network e in generale sul web 
(indipendentemente dal device e dall’applicazione di accesso ai contenuti stessi). 

Con le considerazioni precedenti su media e format specifici, queste evidenze ci guidano 
nella definizione di linee guida generali per la comunicazione:  

1. pare opportuno privilegiare le visual arts per la produzione di contenuti attraenti e 
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fruibili alla generalità del pubblico in quanto profondamente insite nelle dinamiche di 
fruizione quotidiana di informazioni e contenuti; 

2. altrettanto interessante appare la sperimentazione di format in crescita (audio), 
particolarmente idonei alla fruizione coinvolgente ed emozionale del pubblico 
sensibilizzato ai temi progettuali (e, potenzialmente, direttamente coinvolto in situazioni 
di disagio), ma anche alla fruizione di soggetti con difficoltà linguistiche; 

3. laddove possibile, i contenuti originali prodotti per la fruizione social dovranno 
valorizzare le attività e gli elaborati dei percorsi di capacity building attivati nel corso del 
progetto (ad es. in riferimento alle attività di mediazione interculturale condotte con 
operatori professionali, o di analisi della rete territoriale con opinion leader locali ecc.); 

4. in particolare, i video potranno prevedere diversi formati: 

A. brevissimi: idonei in particolare a popolare le sezioni “temporanee” dei profili 
social, saranno prodotti in forma di pillole, “stories”, anteprime ecc; 

B. brevi: idonei a popolare le sezioni “post” e “notizie” degli account, saranno 
prodotti in forma di tesser e/o brevi interviste con la possibilità di rimandare, 
eventualmente, a versioni più lunghe;  

C. lunghi: video di approfondimento tematico sulle attività di progetto, saranno 
destinati a comporre il videomanuale del progetto (utilizzando sia riprese ad 
hoc che immagini di repertorio) e ospitati in repository dedicate (IGTV, canale 
Youtube, sito web, Facebook Watch). 

5. i diversi format saranno in linea di massima utilizzati per differenziare i registri 

comunicativi del progetto: 

A. comunicazione tecnico-scientifica: rivolta ad operatori professionali del 
settore pubblico (aziende, servizi pubblici, reti antiviolenza) e privato sociale 
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(cooperative e associazioni), come strumento di capacity building i contenuti 
avranno un registro professionale e utilizzeranno anche formati tradizionali 
(report, indagini, ricerche); 

B. comunicazione “leisure”: rivolta al pubblico social e generico, avrà un tono 
“caldo”per mirare al coinvolgimento emotivo sia di utenti sensibilizzati, sia di 
quelli “defocalizzati” ma attenti all’attualità (messaggi legati al più vasto tema 
della denuncia/emancipazione/diritti femminili); 

C. comunicazione empatica: rivolta in particolare a potenziali utenti finali e loro 
“medium” territoriali, utilizzerà “nuovi” formati (podcast) e un registro basato 
sulla creazione di personaggi archetipici ma realistici (personas) e su una 
narrazione (storytelling) emozionale, diretta (tu-per-tu) e orientata all’utente. 

6. i format editoriali, in un progetto che punta decisamente sui social e il web, saranno 
concepiti prevalentemente come supporto ai contenuti diffusi attraverso i canali online, 
o saranno impiegati per specifici contenuti digitali 

A. grafica editoriale utilizzata in accoppiamento o sulla base di immagini e 
illustrazioni digitali, come stories, campagne sociali a tema, locandine digitali, 
reference e articoli, presentazioni (slide) ecc.; 

B. pubblicazioni testuali digitali (ebook) come ricerche, indagini, report, relazioni; 

C. pubblicazioni a stampa come locandine, volantini, depliant se connesse alle 
attività progettuali o funzionali a richieste dei partner formali e informali di 
progetto. 
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3.4 Strumenti, medium e flussi 

3.4.1 Sito WEB 

Il sito web dedicato al progetto FAMILIES (www.progettofamilies.it) è indirizzato a 
soddisfare le esigenze di diverse categorie di utenti. Da un lato si presenta infatti come 
strumento di informazione e comunicazione istituzionale del progetto FAMI sostenuto 
dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno, dall'altra può contribuire a far 
conoscere strumenti, tecniche, prassi e contenuti di capacity building ad operatori 
professionali dei servizi sociali nei settori pubblico e privato sociale. Al sito dovranno 
riportare per approfondimenti anche tutti gli altri strumenti di comunicazione della 
campagna. 

Il sito infatti è lo strumento del piano di comunicazione che assolve alla funzione di 
concertatore delle informazioni, direttamente con funzione di storage per specifici 
materiali, oppure con funzione di ridirezionamento verso repository esterne (ad es. video)  

Per assolvere a questa duplice funzione la gerarchia delle informazioni dovrà essere 
articolata in una home page “semplice” e pulita, di immediata comprensione e che 
consenta un facile accesso ai contenuti. In generale il sito dovrà presentare i seguenti 
elementi: 

riportare in evidenza il logo/main visual di progetto per enfatizzare la 
riconoscibilità del brand progettuale; 

dedicare uno spazio importante a immagini e grafica editoriale (slider) che 
rimandino alle diverse sezioni del sito e assolvano alle funzioni di informazione 
istituzionale e di accesso ai materiali di progetto; 

dare evidenza in home page ai profili social di progetto, rilanciandone gli ultimi 
contenuti; 
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ospitare un menù semplice che rimanda a una suddivisione chiara dei contenuti 
progettuali: 

‣ sezione progetto: riporta un ampio abstract del progetto organizzato 
come il dossier di candidatura: contesto, obiettivi, attività, metodologia, 
risultati, impatto, rete territorio di riferimento; 

‣ sezione contenuti: restituisce e organizza in forma di repository i 
contenuti progettuali originali secondo le categorie tematiche relative ai 
work package: ricerca, capacity building, servizi, territorio, follow up e 
comunicazione; restituisce anche la rete progettuale in forma 
geolocalizzata. 

dare evidenza alla rete dei partner di progetto e agli enti erogatori; 

offrire la possibilità di contattare direttamente lo staff di progetto.	

3.4.2 Social media e canali 

La scelta di fondo nella strategia comunicativa del progetto è quella di privilegiare i social 
media per la loro capacità di raggiungere pubblici molto differenti e che ricercano nei 
social contenuti e registri differenti; questo è particolarmente vero anche per i i cittadini e 
in particolare le donne di origine straniera, grazie alla possibilità di superare difficoltà di 
accesso all’informazione o barriere linguistiche e culturali. 

Volendo esemplificare in un’immagine questa scelta, basterà ricordare una mediatrice 
culturale che, durante una riunione, ha chiesto allo staff comunicazione: “ma veramente 
vogliamo stampare volantini quando tutti hanno in tasca uno di questi?” - mostrando uno 
smartphone. Al di là dell’efficacia del commento, è vero che proprio l’attività relazionale e 
di contatto professionale delle mediatrici culturali si svolge anche attraverso i canali social.  

Attualmente il termine “social” comprende una grande varietà di piattaforme e app, 
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spesso tematizzate per categorie di utente o di interessi: naturalmente l’orientamento del 
piano di comunicazione è quello di prestare attenzione, nella scelta dei canali da attivare, 
a quelli che più facilmente attraggano un pubblico generalista interessato a una 
narrazione empatica e “calda”. 

Un'analisi preliminare del posizionamento dei principali social network consente di definire 
i pubblici con i quali si vuole entrare in contatto, le piattaforme e il relativo “tone of voice, 
utilizzando il diagramma proposto da vincos.it, blog specializzato in social media 
marketing. Nel grafico, l’asse orizzontale rappresenta la tipologia di persone che 
frequentano i social in funzione dei motivi che li spingono ad abitarli. L’audience può 
essere focalizzata su interessi specifici o defocalizzata, rivolta ad interessi non specifici. 
L’asse verticale esprime invece le caratteristiche delle piattaforme, da quelle focalizzate 
sulla distribuzione di contenuti a quelle orientate alla conversazione (la dimensione delle 
sfere è proporzionale al traffico attratto). I quattro quadranti identificano altrettante 
possibilità -non esclusive ma complementari - di modulare la specifica strategia 
comunicativa: 

a. conversazione focalizzata: privilegia la costruzione di rapporti basati sulla 
conversazione con un pubblico di nicchia o con interessi specifici (ad es. 
Linkedin); 

b. conversazione defocalizzata: è una strategia riassunta dall’espressione “fish 
where the fishes are” (pescare dove stanno i pesci): Facebook è una 
destinazione obbligata per contattare  un pubblico che frequenta la 
piattaforma senza uno specifico interesse tematico, se non quello di curare 
la propria rete di relazioni; 

c. distribuzione defocalizzata: privilegia la distribuzione di contenuti verso un 
pubblico ampio e poco interessato alla conversazione: YouTube 
(solitamente complementare alla presenza su piattaforme conversazionali) è 
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la piattaforma di video sharing che meglio interpreta questo approccio; 

d. distribuzione focalizzata: è una strategia di diffusione di contenuti verso un 
pubblico di nicchia o con interessi specifici, come succede su Instagram, 
Twitter o Snapchat. 

Incrociando le suddette tipologie con le linee guida della comunicazione, è possibile 
selezionare i social network più idonei a raggiungere i differenti i target di progetto: 

Facebook (conversazione defocalizzata): pubblico generico non 
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specificamente interessato al tema progettuale ma alla ricerca di notizie e 
informazioni agganciate all’attualità (notizie e generica attenzione 
mediatica contro la violenza sulle donne) 

Instagram (distribuzione focalizzata): pubblico già sensibilizzato al tema 
che cerca informazioni e contenuti specifici e targettizzati (hashtag tipo 
“metoo” e specifici: #violenzadigenere #violenzainvisibile 
#violenzadomestica #violenzafisica #violenzapsicologica 
#violenzasessuale #donnestraniere #donnemigranti #donneimmigrate 
#sportelloantiviolenza #centroantiviolenza ecc.) 

Youtube (distribuzione defocalizzata): più che per le specifiche 
potenzialità social, il canale avrà funzione di repository/storage dei 
materiali audiovisivi collazionati dal progetto (pillole, tesser e 
videomanuale).	

3.4.3 Whatsapp Broadcast:  

Come accennato più sopra, il progetto FAMILIES offre l’occasione di sperimentare un 
modello di comunicazione target oriented agli utenti finali basata principalmente sulle 
piattaforme social. Assodata la grande diffusione di questi media anche nelle comunità di 
cittadini stranieri, occorre tenere in considerazione eventuali barriere all’accesso di natura 
differente (linguistica, sociale, culturale), in particolare per l’utenza femminile (in condizioni 
di violenza o disagio). 

Ciò suggerisce di adottare modalità che uniscano le potenzialità e gli strumenti di contatto 
diretto offerte dai social con l’opportunità di sfruttare relazioni fiduciarie presenti sul 
territorio tra differenti attori e potenziali utenti di origine straniera, anche attraverso le loro 
reti sociali. È opportuno identificare quindi quelli attori, formali e informali, che per le 
attività che svolgono sul territorio  possano avere un ruolo di conoscenza, contatto, 
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sostegno e aiuto delle utenti finali: nodi nevralgici del sistema pubblico/privato sociale di 
integrazione dei residenti stranieri regolari. 

Il flusso ipotizzato, come anticipato nell’analisi strategica della comunicazione (allegato), 
prevedrà tre livelli di intervento e differenti attori: 

1. una centrale emittente (redazione Progetto FAMILIES) che produce i messaggi della 
comunicazione nei diversi formati previsti e li trasmette periodicamente a una rete di 
medium 

2. una rete di “medium riceventi/moltiplicatori” dell’informazione (mediatori, assistenti e 
operatori sociali, volontari, cittadini sensibilizzati, associazioni, community leader, 
opinion leader ecc.) che: 

A. danno la propria disponibilità al progetto a svolgere il ruolo di moltiplicatori e 
di conseguenza a ricevere periodicamente i contenuti e gli aggiornamenti 
relativi all’avanzamento del progetto (attraverso la liberatoria presente 
nell’apposita sezione del sito web); 

B. possono entrare in relazione fiduciaria con gli utenti finali o loro reti sociali e 
diffondere DIRETTAMENTE i contenuti progettuali e i messaggi di ascolto e 
accoglienza dei servizi sociali; 

3. i destinatari finali (potenziali utenti dei servizi) che accettano di ricevere le informazioni 
sulla base della relazione fiduciaria con il moltiplicatore. 

Lo strumento più idoneo a sperimentare questo modello… non è un social network, ma 
l’applicazione di messaggistica più universalmente diffusa: Whatsapp. Come nel caso del 
suo omologo cinese, Whatsapp sta integrando caratteristiche tipiche delle piattaforme 
social (ad es. “stato”, equivalente a un post/storia; diversi strumenti di interazione e 
feedback nelle chat ecc.): tra queste, le liste BROADCAST paiono particolarmente 
indicate a questo scopo. Una lista broadcast, infatti, è una lista di distribuzione multi-
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destinatario che non dà però origine al traffico di messaggi tipico di una chat “normale”: il 
messaggio broadcast appare dai destinatari sotto forna di messaggio personale, che 
consente il feedback e l’interazione con il gestore della lista ma consente 
contemporaneamente di evitare l’effetto saturazione sopra descritto (e in definitiva, il 
silenziamento o la cancellazione dalla lista stessa). 

Particolarmente rilevante è il ruolo che giocheranno i partner di progetto 
nell’identificazione dei soggetti moltiplicatori, nella diffusione dell’invito nella “moral 
suasion” per allargare il più possibile questa rete territoriale di relazioni, stimolando il 
“passaparola digitale”,“engagement” e “call to action”. 

3.5 Misurazione e metriche 

L’attività di misurazione prevede generalmente tre fasi: 

analisi delle relazioni: individua le reti che seguono un determinato account, o 
discussione, o tema, e consente di comprendere le tipologie di legami che si 
creano online; 

analisi delle conversazioni: evidenzia le discussioni che avvengono in rete 
attorno ad uno specifico brand o ad un argomento; 

analisi delle interazioni misura la capacità di un medium comunicativo di 
entrare in relazione con gli utenti degli spazi social in rete. A differenza di quanto 
avveniva nei forum, newsgroup e blog, sui social network le relazioni non si 
manifestano necessariamente (o solamente) attraverso un commento scritto. 
Like, Share, Repost, stories, menzioni sono segnali che devono essere 
analizzati attentamente per capire l’efficacia della strategia di comunicazione 
web/social. 

L’impatto della campagna sarà misurato attraverso uno specifico set di KPI (Key 
Performance Indicators ovvero indicatori chiave di prestazione) rilevanti, misurabili, positivi 
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o negativi. I principali KPI utilizzati per misurare rispettivamente l’impatto sul web e sui 
social media sono:  

Website (Google Analytics):  

1. N. visitatori/mese – è il numero di utenti che in un mese visitano le pagine web 
dedicate alla campagna.  

2. Utenti attivi – questa metrica ci consente di valutare livello di interesse generato 
dal nostro sito internet in un determinato arco temporale.  

3. Bounce rate – si tratta di un indicatore specifico che indica la percentuale di 
persone che hanno raggiunto il sito e visitato una sola pagina. Tale metrica ci 
aiuta a identificare se le campagne stanno intercettando le persone giuste. Un 
bounce rate alto è indicatore di scarso interesse da parte dei visitatori.  

4. Tempo medio sulla pagina – misura il livello di interesse generato dai contenuti 
delle pagine web  

Social Network:  

1. Fan base – n. di fan della pagina Facebook del progetto;  

2. Follower – n. di utenti che seguono stabilmente l’account del progetto su 
Twitter;  

3. Engagement – dato che evidenzia quanto gli utenti apprezzino i contenuti della 
campagna. L’engagement è il “coinvolgimento” ottenuto sugli account social 
della campagna attraverso quanti like ha ottenuto ciascun post, quante 
condivisioni, quanti commenti.  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4. Allegati 

1. Corporate image: manuale del logo 

2. Analisi strategica della comunicazione: presentazione
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Il logo è caratterizzato da un segno grafico
di relazione e legame, semplice ma riconoscibile.













Il quadrato: stasi, quiete, abitazione, identificazione.





La declinazione su più colori: le identità dei partner di progetto.



(1) Marchio (da solo)
(2) Logotipo (da solo)

MAGENTA 100%
C=0 M=100 Y=0 K=0
R=230 G=0 B=125
#e6007d

(3) Logotipo e testo
(con marchio magenta)

NERO 100%
C=0 M=0 Y=0 K=100
R=0 G=0 B=0
#000000
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FAMILIES 
RINFORZARE I LEGAMI TERRITORIALI  
PER SOSTENERE FAMIGLIE VULNERABILI 

STRUTTURA DEL  
PIANO DI COMUNICAZIONE



BISOGNI 
- DIFFICOLTÀ DA PARTE DEI SERVIZI AD UTILIZZARE UNA PROSPETTIVA MULTICULTURALE 
- DIFFICOLTÀ DI COMUNICAZIONE DELLE FINALITÀ DEI SERVIZI AGLI INTERESSATI 

OBIETTIVI 
/OS1. RAFFORZARE RETI DI GOVERNANCE INTEGRATE PUBBLICO/TERZO SETTORE > TGT DIRETTI 

/OS2. MIGLIORARE PRESA IN CARICO DEI DESTINATARI E INVIO AI SERVIZI: 
- FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI OPERATORI > TGT DIRETTI 
- COMUNICAZIONE INTERCULTURALE > TGT DIRETTI + INDIRETTI 
- ATTIVAZIONE DI UN’EQUIPE ETNOCLINICA > TGT DIRETTI + INDIRETTI 

/OS3. POTENZIARE COMPETENZE DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA: 
- FORMAZIONE SPECIFICA > TGT DIRETTI 
- MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE  > TGT DIRETTI + INDIRETTI 
- COMUNICAZIONE INTERCULTURALE > TGT DIRETTI + INDIRETTI 

/OS4. POTENZIARE SISTEMA DI ACCOGLIENZA LOCALE DEI NUCLEI BENEFICIARI > TGT INDIRETTI 

CONTESTO
PROGETTO FAMILIES



/OC1. disseminare le buone pratiche progettuali 
(formazioni specifiche) agli operatori professionali 
(servizi pubblici, privato sociale, reti antiviolenza) 

/OC2. promuovere i servizi innovativi ai beneficiari 
indiretti (migranti: nuclei familiari in condizioni di 
disagio con minori a carico, nuclei monoparentali 
con vissuti di violenza, altri soggetti) 

/OC3. informare stakeholder interni ed esterni; 
potenziare le reti territoriali formali/informali 
(associazioni migranti, charities, amministrazioni, 
associazioni cittadinanza) 

OBIETTIVI
PIANO DELLA COMUNICAZIONE



TARGET
DELLA COMUNICAZIONE

A. TGT DIRETTI: soggetti in formazione + altro personale 
- personale/ operatori di aziende speciali consortili, reti antiviolenza e cooperative sociali (operatori sociali, assistenti 

sociali, psicologi, educatori…) 
- personale di altri servizi pubblici (comuni, Tribunale, consultorio…)  

B. TGT INDIRETTI: 
- beneficiari potenziali dei servizi 

1. nuclei familiari migranti (anche monoparentali) in condizioni di disagio: con vissuti di violenza e/o con minori a carico 
2. altri soggetti migranti (?) 

- reti territoriali > MAPPATURA 
3. associazioni/ comunità di cittadini stranieri 
4. communityholder (opinion leader, religiosi, educatori informali) 
5. associazionismo civico (volontariato, assistenza, sport) 
6. amministratori locali 
7. istituzioni educative e di pubblica sicurezza 
8. cittadini



1. SITO WEB FAMILIES: comunicazione istituzionale 
- storage contenuti, videomanuale, materiali formazione, ricerca  
> livello di approfondimento materiali rilasciati? 

2. CANALI SOCIAL  
- Facebook, Instagram: comunicazione emozionale,  pubblico 

generalista 
- YouTube: repository video 

3. WHATSAPP BROADCAST: comunicazione DIRETTA ai target 
- reti territoriali 
- mediatori  
- migranti 
- volontari/ cittadini 
> mappatura, engage/call to action, passaparola (utenti)

MEDIA
&  CANALI



gruppi tematici         < redazione >    gruppo com/ cdr 
(linee guida/ produzione)           v                          (monitoraggio) 

  
sito 

 | 
  

territorio        <     social      >        cittadini     

|                                   

  refcom partner   <    wa broadcast    >   reti/ territorio 

v 
 utenti servizi 

FLUSSI
DELLA COMUNICAZIONE
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