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Il progetto che verrà presentato è stato realizzato dal gruppo 
“S.O.S”, composto da studentesse del Liceo Scientifico “Carlo 
Cattaneo”, al seguito di un percorso di alternanza scuola-lavoro 

volto all’informazione e formazione sul tema delle buone pratiche di 
protezione civile, ed alla costruzione di una campagna social sulla 

Protezione Civile.


Ringraziamo tutti i professionisti della Protezione Civile Piemonte e 
dell’Arpa Piemonte per aver contribuito alla realizzazione di questo 
progetto, dedicando il loro tempo e mettendo a disposizione le loro 

conoscenze.


Piano di comunicazione:

Buone pratiche di protezione civile 


- Obiettivo: informazione e prevenzione sulle buone pratiche di 
protezione civile, mediante il profilo Twitter                   
@superoseda, riguardo possibili rischi e 
comportamenti da tenere in caso di emergenza, come 
incendio, terremoto ed idrogeologica, a Pianezza 
(comune sito nella provincia di Torino, in Piemonte) e 
zone limitrofe.


- Target: ragazzi dagli 11 ai 14 anni che frequentano la scuola       
“Giovanni XXIII” di Pianezza.




- Benchmarking: dopo aver visionato alcuni account di competitors 
(@CerRieti, @protezionecivlz, @PASAP14) abbiamo 
riscontrato delle mancanze che non rendono 
efficace la comunicazione: l’assenza di una 
presentazione del profilo (Chi sta parlando? 
Perchè?), poca armonia tra obiettivo e feed e scarso 
utilizzo dei mezzi necessari (emoticon, fotografie, 
video etc.) per interessare il lettore.  


                               Altresì, nel caso di @ProCivPiemonte o 
@iononrischio, abbiamo individuato aspetti 
favorevoli, quali: il buon coinvolgimento dei followers


                               attraverso una pubblicazione assidua, la capacità di 
sintesi che rende chiaro il messaggio e la presenza 
di un filo logico nel susseguirsi dei tweet. Noi 
riteniamo di esporre i concetti in modo adeguato al 
nostro target, con i giusti mezzi e il giusto 
linguaggio.


- Contenuti:  1. Il tono dei tweet risulta confidenziale, a tratti ironico 
ma sempre focalizzato sul nostro obiettivo di 
informazione: i  ragazzi saranno così più invogliati a 
leggerci e ad informarsi su un tema poco trattato da 
questa fascia d’età, ma estremamente importante. 


                         2. Abbiamo scelto di utilizzare diverse tipologie di 

                           contenuti, ovvero: fotografie, infografiche e sondaggi; 

                           inoltre per mantenere l’attenzione abbiamo deciso di 

                           inserire al fondo di ogni tweet “stay tuned”; e per 

                           rendere il profilo più giocoso abbiamo inserito 

                 delle emoticon; infine abbiamo preso ispirazione dalla     

campagna “Io non rischio”, realizzata dal Dipartimento   
della Protezione Civile.


- Risultato: il progetto è volto a sensibilizzare i giovani ragazzi delle 
scuole medie inferiori, con l’aspettativa  che il tema venga 
trattato maggiormente e che ognuno sia preparato a 
fronteggiare varie situazioni di emergenza; infatti ci 
piacerebbe essere contattati dalle scuole per poter 



presentare il nostro progetto ed essere ritenuti un punto di 
riferimento nel campo della prevenzione e protezione 
civile.


- Prodotto (foto esemplificative):  

 

 

















