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Un sito statico è un sito web che non permette l’interazione  
con l’utente, o permette un’interazione minima, come la 
compilazione di form o l’invio di una email. 

La sua utilità la possiamo trovare nei siti vetrina o 
istituzionali  delle aziende, o per siti che devono solo essere 
visualizzati per dare delle informazioni.

Utilizza esclusivamente il linguaggio HTML



L’email è un servizio nato agli albori di internet che ha 
resistito come  protocollo di comunicazione fino ad  oggi.

Era l’unico modo di comunicare prima  dell’avvento del web 
2.0.





Si chiama Web 2.0, è un nuovo modo di realizzare, 
scambiare, modificare, trovare, vedere… contenuti web.

Definire cosa è 2.0 è difficile, opinabile, fluido.

E' un modo che riduce ancora di più la distanza tra chi usa e 
chi crea.



Caratteristiche comuni:

 flessibilità, combinazioni, integrazioni varie

 controllo dell'utente, semplicità d'uso

 indipendenza dal mezzo

 partecipazione, intelligenza collettiva

 massa critica e passaparola (viral marketing)

 servizi online

 gratuità dei servizi



Non è più necessario conoscere il linguaggio HTML...

... per creare un proprio blog

... per mettere i propri video online

... per mettere la propria musica su un sito

... per creare pagine interattive di consultazione

... per creare informazioni in rete

Ci sono ora nuovi strumenti.









La parte più visibile oggi di quello che possiamo definire 
Web 2.0 sono i Social Network.

Servizi web, applicazioni per cellulari, TV e qualsiasi 
dispositivo connesso ad internet che ci permettono di 
scambiare in tempo reale messaggi, foto, audio e molto 
altro.

La lista è lunga e sempre in continua evoluzione!





Dalla contrazione di weB-log nasce il Blog: un diario online 
che permette l’inserimento di articoli utilizzando una 
comoda interfaccia semplice da utilizzare. 

I blog hanno diversi motori, tra i più famosi Blogger, 
Wordpress, Tumblr . 

I blog sono organizzati in categorie e articoli, ma 
generalmente si segue l’ordine di visualizzazione 
cronologico.



Un blog è un modo semplice per essere presenti online e 
raccontare quello che l’associazione fa nella quotidianità e 
in occasioni speciali. 

Fare storytelling, ovvero spiegare a chi non ne fa parte ciò 
che accade all’interno del gruppo, può aiutare ad acquisire 
fiducia e trovare quindi nuovi volontari o nuovi donatori. 

Il racconto valorizza gli aspetti meno formali e più umani. 

Testi, foto , video, musica... rientrano sotto il nome di post, 
pubblicabili semplicemente. 

Chiunque può lasciare un commento.



Feed RSS, Wiki, Forum….



Sarà un web sempre 
più semantico perché 
tutto sarà legato alle 
parole chiave legate ai 
contenuti (documenti, 
video, immagini, suoni) 
e tutte le ricerche 
saranno legate a 
queste parole.

http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38



https://www.youtube.com/watch?v=cgP8WuCXIOQ



Internet, i blog, i siti web sempre più interattivi, i social 
media danno la possibilità a tutti di comunicare, condividere 
idee, opinioni, emozioni, pensieri. 

E’ importante perciò, come per le aziende, anche per le 
associazioni capire questo mondo e farne parte nel modo 
più adeguato possibile. 



 Farsi conoscere

 Raccontarsi

 Sensibilizzare 

 Coinvolgere i membri

 Collegarsi con altre realtà

 Gestire i rapporti con i media

 Trovare nuovi volontari

 Attirare donatori





Conoscere il nostro 
pubblico ci consente di 
fare scelte più 
consapevoli ed efficaci.



Fondamentale per ogni 
attività di comunicazione 
avere ben chiaro cosa 
vogliamo dire. 



Gli utenti di internet sono anche 
molto attenti alle eventuali 
contraddizioni delle non profit, 
spesso relative a scelte 
considerate non coerenti con la 
loro mission principale.





Quasi 1,3 miliardi di iscritti, praticamente dopo la Cina la 
seconda nazione al mondo

E’ il social network più popolato

Circa il 54% degli utenti è donna

Consente svariate modalità di interazione

Si rivolge direttamente al «consumatore finale»

E’ uno strumento efficacie di «costumer care»



Il lavoro di ogni giorno!



Le immagini e i video!

Immagini gratuite online: http://dustn.tv/find-free-images/



Sempre aggiornate!



Rassegna stampa!





Circa 284 milioni di utenti twittatori al mese

E’ il social network più immediato, in cui le informazioni 
corrono in tempo reale

L’hashtag è il principale driver di navigazione, grazie al 
quale è possibile raggiungere molte persone

Utilizzato molto per commentare la partecipazione ad 
eventi



#Hashtags

Per entrare in nuove conversazioni e coinvolgere nuovi 
utenti nelle nostre attività e far conoscere il nostro sito web



Cerchiamo di instaurare un 
contatto con chi parla di 
temi di nostro interesse.

Sono generati da utenti più influenti. 



Repentino!

L’immediatezza è una caratteristica di questo social: usalo 
come strumento di «customer care»



http://visibletweets.com/

http://visibletweets.com/




Più di un miliardo di visitatori al mese

E’ il secondo motore di ricerca al mondo dopo Google

Può contare su 6 miliardi di ore di visualizzazioni, di cui il 
40% è da mobile

E’ ideale per trasmettere il proprio saper fare attraverso 
l’uso di video interessanti ed accattivanti



Le vostre storie e i vostri 
piccoli successi





I video amatoriali realizzati 
con lo smartphone sono 
apprezzati tanto quanto 

quelli professionali





Circa 300 milioni di utenti attivi ogni mese

 Il 68% degli utenti attivi è donna tra i 18 e i 29 anni

La condivisione di immagini è virale grazie alla presenza di 
forte community di utenti

Gli igers che spesso organizzano incontri possono 
diventare volano di promozione 



Per esempio il backstage 
di un evento che stiamo 

organizzando



Gli utenti convideranno
foto a tema utilizzando un 

hashtag preciso



Le tue storie attraverso le 
immagini e gli hashtag.

Come per twitter, anche in instagram gli hashtag sono 
importanti per raggiungere più persone. 



…a contribuire alla 
diffusione di campagne di 

sensibilizzazione e di 
raccolta fondi





 Per le attività dotate di indirizzo e numero di telefono, 
Google permette di creare una pagina Google+ Local, utile 
per la geolocalizzazione











La parola engagement in italiano si traduce 
con coinvolgimento.

Per Social Engagement si intende quel momento in cui le 
persone vedono un post di un account social, e decidono di 
Condividerlo(lo Retweetano su Twitter), Commentarlo, 
oppure ci mettono un semplice Mi Piace. 

Infatti uno degli obbiettivi principali di una comunicazione 
sui social è quello di cercar di far interagire gli utenti con le 
pagine e gli account.





2,4 milioni di euro

Grazie alle secchiate d’acqua benefiche e alla raccolta fondi 
promossa in Italia da Aisla, Associazione Italiana sclerosi 
laterale amiotrofica, sono stati raccolti 

Generati 158.000 tweets italiani raggiungendo un potenziale 

di oltre 195 milioni di visualizzazioni



 Aggiornamento costante

 Stile informale (ma non troppo!)

 Ascoltare e gestire la reputazione online

 Utilizzare le app per essere sempre pronti

 Conoscere i linguaggi e le dinamiche del web

 Abitare la rete



 Imposta un calendario e programma i post almeno 
settimanalmente

 Non essere autoreferenziale e non pubblicare solo contenuti 
in merito alla propria associazione, dai spazio anche a 
partner e collaboratori

 Alterna vari tipi di contenuti: immagini, video, link ad altri siti, 
articoli di giornale…

 Monitora i contenuti che sono più interessanti per gli utenti

 Pubblica informazioni sulla tua associazione, sul lavoro che 
svolgete, su ciò che accade ogni giorno, i backstage. 



Buon social a tutti! 




