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La dissemination tra
social media e canali di divulgazione



1° assioma della comunicazione



2°assioma della comunicazione 

La teoria dei sei gradi di separazione è 
un'ipotesi secondo cui qualsiasi persona può 
essere collegata a qualsiasi altra persona 
attraverso una catena di conoscenze con non 
più di 5 intermediari.  
(Teoria di F. Karinthy, 1929)

All’interno di ogni comunicazione si 
possono individuare due livelli: 
contenuto e relazioni



3°assioma della comunicazione 

Il flusso comunicativo è 
espresso secondo la 
punteggiatura degli eventi



Proposta per la divulgazione e visibilità del progetto 

Sito
• sezione notizie con 

aggiornamenti anche 
automatici;

• sezione eventi;
• sezione pubblicazioni e 

approfondimenti di 
contenuti tecnico-
scientifici (articoli, saggi, 
risultati, etc)

Social Media 
• Pagina Facebook del Progetto 

anche per diffusione survey
nazionale;

• Twitter (da valutare creazione 
account istituzionale di 
progetto; 

• LinKedInd;
• Instagram (più avanti quando 

e se avremo contenuti 
fotografici o infografiche)

• Account o canale youtube

Creazione di una REDAZIONE per:
• Elaborazione e verifica contenuti tecnico- scientifico sul sito (cadenza 

ogni 10 gg circa pubblicare un nuovo contenuto);
• Gestione, supporto, monitoraggio e animazione degli account social in 

condivisione (cadenza ogni settimana circa in base alle necessità)



• Presenza e riconoscimento

• Interazione diretta con i propri stakeholder/target

• Posizionamento nei motori di ricerca e indicizzazione

• Monitoraggio del “valore” del progetto (diffusione)

• Generazione di traffico sul sito (aggregazione contenuti)

I social media sono al 1° posto tra le attività online

4°assioma della comunicazione 
la comunicazione avviene attraverso canali verbali e non verbali. Il primo 
utilizza modalità digitali, il secondo criteri definiti analogici.
Essere sui social, per…

• 2/3 della popolazione mondiale di internet visita le 
piattaforme di Social networking

• il tempo speso su SN cresce 3 volte di più della crescita 
di internet (rappresenta il 10% del tempo totale)



Quali scegliere in relazione ai nostri target in Italia?



• più di 1 miliardo di utenti attivi

• Il 91% degli studenti si connettono tutti i giorni

• hanno una media di 340 amici

• 405 minuti al mese in media

• è la più grande rete professionale: oltre 200 

milioni di membri in più di 200 paesi

• oltre la metà dei membri fuori USA

• disponibile in: francese, inglese, italiano, 

portoghese, spagnolo, tedesco

• circa 1.000 dipendenti sparsi nel mondo

• 17 minuti al mese in media

• 500 milioni di iscritti, 200 milioni attivi

• 400 milioni di tweet al giorno

• Usato soprattutto per le notizie e gli aggiornamenti 

• 456 twitt al secondo quando morì Michael Jackson







La legge dell’1-9-90

1 - Autori attivi: sono i maggiori produttori dei contenuti dei siti web e account 

social, partecipano con una frequenza elevata talvolta investendo anche molto 

tempo.

9 - Autori occasionali: sono persone che oltre a usufruire dei contenuti, hanno 

talvolta contribuito per integrare o aggiungere qualche informazione o commento

90 - Lettori (Lurkers): sono i fruitori passivi, 

ovvero coloro che utilizzano i contributi del sito 

e dei profili senza apportare contributi. Non per 

forza si tratta di lettori occasionali, potrebbero 

essere anche frequentatori abituali.
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