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COMUNICARE LA CRISI:
METODI, ESPERIENZE,
PROTAGONISTI di
@emergenza24



Focus on

@Emergenza24 

Informazione utile al cittadino in situazioni

emergenziali: corretta e verificata

Progetto indipendente 

Comitato scientifico e Comitati tecnici

Dialogo costante che contribuisce all'esterno

con informazioni utili e porta all'interno

esperienza e informazioni sui comportamenti

Rielabora e sviluppa contenuti per: Academy,

Archivio, Ricerca&Sviluppo, Strumenti di

analisi e modelli comparativi a disposizione di

PA, Istituzioni, Enti, Università, ...

Un solo obiettivo:
essere utili al
cittadino con
informazioni corrette
durante le
emergenze.



Caretteristiche

@Emergenza24 nasce nel 2012

come account Twitter perché veloce,

efficace, "asciutto"

è un'esperienza digitale, consapevole dello

strumento, delle opportunità e dei rischi

Ha una doppia anima: Community digitale e

Repository di conoscenza da trasferire

Lavora H24 e 7 giorni su 7attraverso un

network di relazioni efficaci che mette in

relazione volontari digitali, esperti, esperienze

al servizio dell'informazione corretta e

verificata da distribuire ai cittadini.

Per poi diventare anche formazione,

consulenza e strumentazione.

 

Al servizio del
cittadino nelle
emergenze e nella
formazione.



I DATI con cui ci confrontiamo con il team
E24 e che sono archiviati pronti per creare
ricerche e che ci supportano nella
consapevolezza delle attività. La
mappatura è fondamentale.

Consiglio:
Siate
consapevoli di
conoscere lo
scenario, gli
strumenti e i
comportamenti
altrimenti
sarete
impreparati
alla crisi
mediatica.

COMPORTAMENTI
1.2 MILIARDI

ESTRAPOLATI DA
CONVERSAZIONI

ONLINE
(ANONIMIZZATI)

MODELLI
COMPORTAMENTA

LI ON LINE 

350.000
IN CONTESTI
EMERGENZIALI

EXPERTISE:
SCANSIONIAMO
400 MILIONI DI
FATTI ALL'ANNO
SELEZIONATI DI

CUI
VISUALIZZATI DA
OPERATORE 2,2

MILIONI 

SELEZIONATE
250.000 NOTIZIE, 

15.000
APPROFONDIMEN
TI E 160.000
IMMAGINI
VALIDATE E
QUALIFICATE



I DATI diventano: un ARCHIVIO DI 250.000
notizie georeferenziate, 15.000
approfondimenti e 160.000 immagini
validate e qualificate. MODELLI
COMPORTAMENTALI MAPPATI: 350.000
modelli comportamentali online in
contesti emergenziali, sui quali poter
lavorare per la costruzione di risposte
ancora più efficaci. STRUMENTI DIGITALI
di analisi sempre più performanti.
EXPERTISE per rispondere sempre èiù
tenpestivamente in situazioni
emergenziali e di crisi mediatica.

Una
COMMUNITY
che crede nel
#faresquadra
e che
consapevolme
nte elabora le
informazioni
per
trasformarle in
contenuti da ri-
distribuire.



Un Progetto indipendente
al cui centro il #faresquadra
con volontari digitali (professionisti,
esperti, cittadini attivi)
che risponde tempestivamente attraverso
informazioni corrette e verificate e con
risposte concrete, es. alluvione di Venezia
e perizie agli edifici.
Generare fiducia attraverso qualità e
persone al centro.
Qualità nel contenuto, nella forma, nelle
relazioni che portano l'online in offline e
viceversa.

COMITATI:
SCIENTIFICO E
TECNICI
ACADEMY
RESEARCH&DE
VELOP
CONSULENZE
STRUMENTI



Skill: fact checking

(informazione e notizia)

Skill: identificare la 

natura del

comportamento

Skill: manipolazione

dell 'immagine

Quali skill dobbiamo perfezionare nelle emergenze? Come
possiamo farne tesoro per la gestione di crisi mediatica?



Impariamo
a evitare
l'effetto
domino

#Consapevolezza

Reputation

Economy

Asset intangibile,

valore d'impresa, un

concetto nuovo che sta

ad indicare

quell'insieme di valori e

comportamenti sociali

che influenzano il

potere contrattuale

dell'individuo o

dell'azienda.

Dobbiamo essere leali,

trasparenti e corretti,

dobbiamo essere

AFFIDABILI.

Strategia  di

gestione

Montiroring costante;

Avviene la crisi me ne

rendo conto subito

(non a distanza di ore);

Ho il team crisi pronto

ad intervenire

tempestivamente;

Il Team ha un

protocollo e una policy

da seguire;

Non si improvvisa;

Ho contenuti pronti da

personalizzare last

minute.

Competenze  da

mettere  in

campo

Capacità di ascolto, di

analisi, di verifica;

gestione del team;

autocontrollo;

problem solving, ma

soprattutto un

#FARESQUADRA

 

 



INTERNET  E  SOCIAL  MEDIA
ANCHE  NELLE  EMERGENZE
SONO:

Amplificatori

Sono il mezzo e non

il fine.

Sono amplificatori di

opportunità e di

rischi.

Devono distribuire

informazioni corrette

e mantenere vivo il

patto di fiducia. 

Imprevedibili

Le crisi social sono le

più complicate da

gestire perché la

massa è ampia e

articolata, non è

governabile con la

razionalità, ma

necessita una

mitigazione.

 Innesco  o  sfogo

Le crisi possono

essere provocate nel

social o il social può

diventare lo

"sfogatoio".

Non possono non

avere un network

crisi di presidio.

Interconnessioni

Che se da una parte

diventano virtuose,

dall'altra necessitano

di presidio costantee

con un team di crisi

sempre pronto a

intervenire.



INTERNET  E  SOCIAL  MEDIA
ANCHE  NELLE  EMERGENZE
SONO:

Amplificano  nel

bene  e  nel  male

Una parte delle forze

si deve dedicare a

"pulire" le

conversazioni. 

Non  possiamo

immagine  le

"ramificazioni"

La pretestuosità è

sempre dietro

l'angolo. Oggi tutto

diventa pretesto per

criticare e

manipolare il senso,

è importante

mitigare.

 L'inizio  o  la  fine  

Non conosciamo

l'inizio o la fine

perché non sempre

coincidono con

l'oggetto

dell'emergenza. Il

nostro obiettivo è

quello di mantenere

la fiducia.

Relazioni umane

La relazione è il

focus, la fiducia ciò

che dobbiamo

mantenere e la

connessione che

mette insieme chi è

necessario in queste

situazioni il dovere,



Siamo costantemente

a rischio
Non  esiste  la  tutela  al  100% 

Esiste imparare la prevenzione del rischio, mappare tutte le

possibili cause di crisi (prevedibili), ma c'è un fattore

imprevedibile che dobbiamo saper affrontare nel modo giusto e

tempestivamente.

Una  crisi   mediatica  può  essere  indotta

L'interesse fa muovere conversazioni con differenti fini. Il mercato

conversazionale può essere "pilotato" con il fine di far perdere

valore, credibilità e reputazione.

Quelle  peggiori?  l'innesco  del  pathos

Innescano pathos volontariamente e creano degenerazione.



Come si interviene?
Non  si  aspetta  la  crisi,  ci  si  prepara

La crisi vince dove non c'è REAZIONE tempestiva. E'

fondamentale avere sotto controllo la prevenzione, la gestione e

le competenze di mitigazione del fenomeno.

Si  monitora  costantemente

Non si lavora solo sul Marketing verso l'esterno. Il web ci insegna

che siamo in un dialogo costante è fondamentale il Marketing

"preventivo", quello in grado di prevedere fenomeni esterni che

intaccano la reputazione interna. L'ascolto diventa un'attività

costante e un know how valoriale che costruisce preventivamente

contenuti.

Si  lavora  sul  paradosso:  

La strategia non è più solo verso l'esterno, ma dall'esterno verso

l'interno.



Mancanza  di  tempestività,  visione  parziale,

inadeguatezza  legale  e  di  gestione

Negli ultimi 5 anni le crisi sono ricorrenti, debordanti e lasciano

strascichi significativi #epicfail. Questo è dovuto al fatto che le

aziende hanno una visione PUSH e non ancora PULL nel senso

più totale della visione.

Viviamo  in  un  paradosso,  dove  l'epicfail

può  diventare  anche  epicwin

Vivere nel paradosso e quindi comunicare in una visione in cui

tutto può diventare il suo contrario ci permette di ribaltare una

situazione di epic fail in epic win. Come? Sapendo intervenire

tempestivamente e personalizzando i contenuti in funzione del

comportamento delle persone. Ad ogni reazione corrisponde una

strategia pronta per essere attuata.

I punti deboli delle REAZIONI



LA  PAROLA  CRISI,  SCRITTA
IN  CINESE,  È  COMPOSTA  DI
DUE  CARATTERI.  UNO
RAPPRESENTA  IL  PERICOLO
E  L’ALTRO  RAPPRESENTA
L’OPPORTUNITÀ.

 

- 
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Emergenza24.org
e su tutti i social
 


