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Situazione Quale social media e perché 
Parteciperete a un evento dove interverranno 
alcuni relatori con le loro presentazioni. 
Volete tenere aggiornati i vostri sostenitori 
sulla conferenza, condividendo i commenti 
più importanti dei relatori. 
 

Twitter 
Twitter vi permette di postare commenti brevi, 
veloci e in tempo reale. Potete usare @ per parlare 
agli altri utenti e usare # per il nome dell’evento. 

Il vostro gruppo ha appena tenuto un banchetto 
per il commercio equosolidale nel centro della 
città con ottimi risultati. 
Volete condividere con il gruppo e i sostenitori 
le fotografie che ricordano l’evento. 
 

Facebook 
Facebook vi permette di condividere un album 
fotografico con altre persone. Twitter e la maggior 
parte dei blog vi permettono di caricare solo una 
fotografia alla volta. 

Avete letto un articolo sul giornale sugli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile. 
Avete fatto alcune ricerche e non siete 
d’accordo con quello che dice il giornale. 
Volete condividere le vostre opinioni con i 
vostri sostenitori. 

Blog 
Un blog permette di scrivere anche testi lunghi e 
quindi di sviluppare i vostri pensieri. Tuttavia 
cercate di non esagerare per poter mantenere un 
tono discorsivo. 500 parole sono sufficienti. Inoltre 
rispondete nella sezione commenti che appare 
frequentemente alla fine degli articoli di giornale 
online. 
 

State progettando un’attività e volete creare 
un gruppo dove gli organizzatori possano 
comunicare tra di loro e condividere messaggi 
e documenti. 

Whatsapp 
Whatsapp permette agli utenti di creare un gruppo 
e condividere messaggi, documenti, immagini e 
video all’interno di un gruppo. Anche Facebook 
permette di comunicare all’interno di un gruppo. 
 

State progettando un’attività interessante e 
volete dare la notizia ai vostri giovani 
sostenitori. 

Snapchat 
Nel 2016 Snapchat aveva circa 100 milioni di 
utenti attivi giornalmente, rendendolo un 
servizio molto popolare tra i giovani. Gli “snap” 
sono messaggi altamente visivi che 
permettono agli utenti di attirare il loro 
pubblico. 
 

State progettando una campagna e avete 
creato un’identità visiva per rendere la 
campagna riconoscibile. Volete che il vostro 
messaggio sia creativo, facilmente 
riconoscibile e coerente a livello visivo. 

Instagram 
Instagram permette agli utenti di modificare 
creativamente e applicare filtri alle loro fotografie 
e video.  
I contenuti possono essere condividi su 
Instagram o postati su altri social network 
come Facebook, dato che ha una grande 
flessibilità. 

 


