
Obiettivi 

• Informare diverse tipologie di pubblico sui cambiamenti portati dall’imminente 
introduzione delle città metropolitane in Italia

• Animare il dibattito italiano sulle città metropolitane agendo da playmaker per dati, 
informazioni, analisi e contenuti provenienti da esperti e amministrazioni locali

• Promuovere al meglio i contenuti elaborati da Cittalia e Anci sul tema delle città 
metropolitana e favorire la visibilità del loro costante aggiornamento

• Creare una community di esperti che contribuisca (attraverso diversi media (in 
particolare social) ad alimentare il dibattito nazionale con temi e spunti su tematiche e 
settori dell’azione urbana nelle città metropolitane (innovazione, sostenibilità, welfare, 
governance, inclusione e altro)

• Aggregare in maniera coerente i contenuti prodotti dalle città metropolitane e da enti, 
organizzazioni e soggetti operanti in esse particolarmente attivi nel processo di 
creazione della nuova forma istituzionale



La struttura: tre colonne e ...

1.EDITORIALE/ANALISI

Lo spazio principale sarà dedicato ad un articolo di approfondimento realizzato dalla 
redazione, inserendo infografiche e tweet a supporto del tema trattato.

2.NOTIZIE

In questa sezione saranno aggiornate quotidianamente le notizie riguardanti il 
processo di formazione delle città metropolitane o inerenti l’azione delle città sui temi 
principali riguardanti tale tema, attingendo dai comuni e dai media locali. 

3.SOCIAL NETWORK

In questa colonna saranno aggregati tutti i tweet provenienti da account istituzionali e 
di influencer, amministratori ed esperti del settore selezionati quotidianamente dalla 
redazione in modo da dare conto ogni giorno delle evoluzioni più significative del 
dibattito e favorire una maggiore visibilità di iniziative, notizie e pubblicazioni di Cittalia, 
Anci e soggetti ad essa collegati.    



La struttura: ... un header

LE CITTA’ METROPOLITANE
Quali sono, come funzionano, gli indicatori, le news

VISUAL DATA E RICERCHE
Le infografiche, i dati, i rapporti, le ricerche di Cittalia e altri soggetti (università, centri 
di ricerca, network europei) attivi sul tema

EVENTI
In tale sezione saranno segnalati, in forma di calendario cliccabile, eventi e 
appuntamenti riguardanti la costituzione della città metropolitana e i temi ad essa 
correlati 

IN EUROPA
Articoli e contributi riguardanti il governo delle aree metropolitane nei paesi europei e 
contenuti inerenti al tema pubblicati dal blog di Urbact (http://www.blog.urbact.eu)

http://www.blog.urbact.eu/


Elementi di innovazione più visibile

1. Utilizzo dei metadati in ogni documento/pagina e semplificazione delle funzioni di 
ricerca dalla stringa inserita in homepage attraverso l’uso di hashtag dedicati

2. Utilizzo di infografiche, mappe, parole chiave e numeri chiave in homepage e sezione 
apposita per evidenziare impatto dell’istituzione delle città metropolitane

3. Forte attenzione alle risorse social per assicurare un aggiornamento costante, ma con 
continuo controllo redazionale nella selezione e nell’aggregazione dei contenuti

4. Visibilità agli autori dei contenuti per rafforzare l’idea della community e la percezione 
esterna di Cittalia come aggregatore di saperi e di esperti.


