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Consumi mediatici degli italiani
«Comunicazione e media» del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2015

Televisione  96,7% (+6,4% mobile e web tv; +10% smart tv)

Radio 83,9%

Internet 70,9% 91,9% giovani 27,8% anziani

Smartphone 52,8% 85,7% giovani 13,2% anziani

Facebook 50,3% 77,4% giovani 14,3% anziani

Youtube 42,0% 72,5% giovani 6,6% anziani

Twitter 10,1%
 
Quotidiani -31% negli ultimi 8 anni si è passati

da 5,4 a 3,7 milioni di copie

GIOVANI < 30 [anni] 65 > ANZIANI



Le fonti di informazione: giovani

«Comunicazione e media» del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2015

Facebook 71,1%

Google 68,7%
Telegiornali 68,5%
YouTube 53,6%
Giornali radio 48,8%
App per smartphone 46,8%



I ritardi della P.A. italiana 

«Comunicazione e media» del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2015

Solo il 18% dei cittadini interagisce via web 
con gli uffici pubblici contro il 33% media UE

In generale avuto contatti 
con la Pa tramite il web 
Solo il 36% degli italiani

mentre lo fa 
Il 74% dei francesi 
Il 60% dei tedeschi
Il 56% degli inglesi



Cambia anche il giornalismo?



 
- per la diffusione della rete e la possibilità di raggiungere chiunque, sempre e 
ovunque; 

- per l'allargamento del pubblico e del bacino di storie che possono essere 
raccontate; 

- per lo sviluppo di device sempre più semplici e innovativi;
 
- per la partecipazione attiva di tutti (citizen journalism);

- per la sperimentazione di nuovi linguaggi.

Sì, ed ecco perché:



Nasce una figura piena di risorse, ricca di competenze 
e modalità d’espressione, il giornalista oggi è:

- uno storyteller 
- un esperto di dati 
- un infografico 
- un regista e un montatore
- un fotografo
- un esperto di social media
- uno storico
- un cartografo
- un diffusore di contenuti

Il giornalista? Un animale digitale 



1)- Contesto
2)- Conversazione
3)- Cura
4)- Comunità
5)- Collaborazione

dal blog Groundswell di Josh Sterns
"From Journalism’s Five W’s 
to Journalism’s Five C’s"

Dal giornalismo delle Cinque W 
a quello delle Cinque C 



Il web dovrebbe essere prima di ogni 
altra cosa un portentoso strumento 
per aiutarci a dare un senso al mondo, 
per capire meglio i tempi e i luoghi nei quali viviamo.
 
Ma le notizie si frammentano sempre più e il ritmo dai continui 
aggiornamenti richiesti dall’online ci portano a consumare 
le notizie senza contesto. 

Abbiamo un mare di aggiornamenti ma ancora poca connessione
capace di darci una visione più ampia di ogni singola notizia.

CONTESTO 



Il web dovrebbe essere una nuova piazza digitale 

ma sappiamo tutti che la maggior parte delle sezioni 
di commento sono terre desolate di abusi e spam, 

e quando le conversazioni diventano interessanti troppo spesso 
risultano essere ingabbiate in “silos” nelle singole piattaforme private 
(Facebook, Twitter, eccetera) senza creare reciprocità. 

Serve curare queste conversazioni e riuscire 
a darne valore sia per le redazioni che per i lettori.

CONVERSAZIONE 



Il flusso continuo di informazioni è una sfida per chi le notizie le consuma 

È anche un’opportunità per le redazioni che possono rafforzare il loro 
ruolo di curatori degni di fiducia per l’accuratezza che mettono nel
- vagliare 
- verificare
- tessere insieme 
le informazioni 
più interessanti 
a disposizione.

CURA DEI CONTENUTI 



La collaborazione tra giornalisti, redazioni e cittadini è sempre 
più un elemento critico. Riduzione dei budget e tagli del personale 
complicano ancora di più il quadro. 

Le redazioni collaborano con startup innovative che permettono 
di raccontare le storie in modo diverso.

La sfida è nel creare e valorizzare nuove forme 
di collaborazione tra chi si occupa di informazione: 

redazioni, giornalisti freelance, nuove 
professioni e non ultimi, cittadini.

COLLABORAZIONE 



Per decenni molti giornali hanno goduto della loro posizione pressoché 
monopolistica a livello cittadino, garantendosi sostanziose entrate dalla 
pubblicità. 

E questo li ha portati a preoccuparsi 
molto poco della loro comunità 
di riferimento. 

Una realtà alla quale molte redazioni devono ancora adattarsi 
e capire come coinvolgere davvero le comunità dei lettori 
che oggi, tra l’altro, hanno un ruolo sempre più attivo nel 
raccogliere le notizie.

COMUNITÀ 



Una beta permanente

Nulla è mai definitivo

Ogni giorno vengono aggiunti servizi e funzionalità, 
ogni giorno chi fa giornalismo e/o lavora online 
deve imparare a utilizzare uno strumento nuovo. 

Nel piano di comunicazione va consolidata la variabile: 
formazione e aggiornamento permanente





Applicazioni di messaggistica mobile multi-
piattaforma che consentono di scambiarsi messaggi
senza passare dagli sms. 

Disponibili per iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone

Scambio messaggi gratuiti, visto che si servono dello stesso piano dati 
usato per tutte le altre app e internet

Oltre alla messaggistica tradizionale gli utenti possono creare gruppi, 
scambiarsi immagini, video e messaggi audio multimediali.

Whatsapp & Telegram



 Messaggi vocali
 Telefonate
 Chat di gruppo
 Liste broadcast e canali
 Invio media, file e documenti
 Messaggi vocali
 Geolocalizzazione
 Applicazioni Web
 Crittografia
 Bot
 Gratuità

Whatsapp & Telegram



Reuters Institute 
Digital News Report 2015



Reuters Institute
Digital News Report 2015



Whatsapp

PRO
Bassissimi costi
Diffusione capillare

CONTRO
Difficoltà di gestione
Iscrizioni macchinose
Broadcast limitati
Utente legato a Sim

Telegram

PRO
Facilità di gestione

Canali infiniti
Bassissimi costi

Accesso via cloud
Chat segrete, autodistruzione

CONTRO
Scarsa diffusione



Giovanni Cuccuini @giovak86  11 gen 2016
Le differenze tra Telegram e Whatsapp: quale scegliere?



Le discussioni
 da uno a uno
 molti a molti (gruppi)
 uno a molti (broadcast)

Immediatezza
La notizia arriva a tutti e subito 

 (non come su Facebook o Twitter)

Riservatezza
 Crittografia end-to-end



Broadcast in Whatsapp

 No spam
 Comanda sempre il lettore/destinatario
 Devo convincere il potenziale lettore a registrare il mio numero
 Devo sapere che l'ha registrato
 Utenti limitati
 Utili per nicchie di interesse



Broadcast in Telegram

 No spam
 Comanda sempre il lettore/destinatario
 Non devo convincere il potenziale lettore 
 a registrare il mio numero
 Non devo sapere che l'ha registrato
 Utenti illimitati
 Menzioni personali
 Notifiche personalizzate
 Utili per nicchie di interesse



Invio della posizione



Chat automatiche 
in grado di rispondere 
alle domande dell'utente.

Facilitano operazioni 
complesse

I Bot



Buone pratiche 

Interviste 
 Elementi mutlimediali subito inviabili
 Intervista più "calda" con utilizzo emoticon 

Redazione diffusa
In Protezione civile con invio di:

 immagini, brevi dichiarazioni audio, posizioni georeferenziate, testi

Informazioni di sanità pubblica
Servizio BBC per fornire informazioni su Ebola con audio, 
avvisi, immagini in grado di aiutare le persone a ottenere 
 le ultime informazioni



Toscana Notizie

la sperimentazione



Toscana Notizie

Agenzia per 
l'informazione 
della Giunta della 
Regione Toscana



Su Facebook debutta la pubblica utilità
La Regione Toscana attiva una pagina di servizio sulla strage di Viareggio

La notizia dell’esplosione in stazione a Viareggio si è diffusa rapidamente sul web. Gli spazi per la conversazione su 
internet sono diventati una bacheca collettiva in grado di raccogliere sentimenti e riflessioni in diretta. Con il rischio, 
però, di alimentare anche ansie e preoccupazioni.
Ma dopo il disastro ferroviario la risposta delle istituzioni locali sul web è stata rapida: l’Agenzia d’informazione della 
giunta regionale ha allestito una pagina su Facebook (chiamata Toscana notizie) per riunire informazioni utili e 
aggiornarle costantemente. Come, ad esempio, il numero verde attivato dal Comune di Viareggio per chiedere notizie 
sulle vittime, sui danni e sugli interventi nell’area. Oppure, le indicazioni per contattare il supporto psicologico 
all’ospedale della Versilia e gli avvisi dei ritardi lungo strade e ferrovie.
Inoltre, Il canale aperto sul social network è diventato uno spazio per ascoltare il pubblico e rispondere alle sue 
domande. Un’infermiera, per esempio, ha chiesto se poteva aiutare i soccorritori, ma è stata rassicurata sulla presenza 
di sufficiente personale. In questo modo, la pagina di Facebook ha permesso all’Agenzia di informazione della giunta 
regionale di affacciarsi nelle discussioni online come un interlocutore credibile, in una situazione in cui notizie 
infondate e panico possono facilmente diffondersi.

Luca Dello Iacovo, dal Sole 24 Ore del 1 luglio 2009



I prodotti sociali di 
Toscana Notizie



Il calendario 
editoriale



Whatsapp

2.243 iscritti/e



1 lista broadcast
“Alert” 

Per comunicare verso 
i giornalisti accreditati



12 liste broadcast
“Lettori” 

Per comunicare verso i 
cittadini iscritti al servizio



Terza notizia
“Promo”



1 gruppo “serio”
Coworking

Per la comunicazione 
interna alla redazione



1 gruppo “fuffa”
per il superfluo

Per la comunicazione 
interna alla redazione



Telegram

182 iscritti/e



https://telegram.me/toscananotizie



Telegram

Fino a tre notizie 
al giorno



Grazie per l'attenzione

Cristiano Lucchi
giornalista Toscana Notizie
desk innovazione, social media manager, 
dataviz, infografiche, prodotti digitali.

www.cristianolucchi.it 
https://about.me/cristianolucchi 
339.6675.294

Questa presentazione 
non sarebbe mai stata 
possibile senza gli infiniti 
stimoli che provengono 
dalle esperienze dirette, 
dal confronto con i 
colleghi, da pubblicazioni, 
siti web, blog, media 
sociali, infografiche. 

A tutti coloro che si 
impegnano affinché 
l'informazione e la 
comunicazione 
istituzionale sia sempre 
più efficace e vicina 
al cittadino va il mio 
ringraziamento, come 
anche a chi ha permesso 
questa esperienza a 
diretto contatto con 
chi lavora nel settore.

http://www.cristianolucchi.it/
https://about.me/cristianolucchi
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