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Il primo tweet del MiurSocial è datato 23 
ottobre 2012, il primo post 9 novembre 2012. 
Siamo in una fase di transizione tra web 1.0 
e Social Web. 

GLI ANNI ZERO 
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Monodirezionalità della comunicazione, 
poca attenzione alle esigenze del pubblico, 
mancanza di una pianificazione strategica. 
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NUOVE NECESSITÀ DI COMUNICAZIONE

La maggior parte dei processi decisionali dei 
cittadini non passa più attraverso i media 
tradizionali. 

È necessario trovare nuove leve per incontrare 
l’utenza nel processo di comunicazione e di 
informazione.  
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IL PUBBLICO
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Dove sono, che abitudini hanno, che social frequentano.
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LO SWITCH
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Inizia il processo di umanizzazione del Ministero: parlare a 
tutti e dialogare con i singoli

https://www.facebook.com/MIURsocial/videos/503938309768156/?v=503938309768156
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Dove sono, che abitudini hanno, che social frequentano.
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LE STORIE 

#PalermoChiamaItalia #Didacta2018 #NoPanic

https://www.instagram.com/p/BjHGylUDRhP/
https://www.facebook.com/MIURsocial/videos/732178893610762/
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#Maturità2017 #DirittoAlloStudio #RispettaLeDifferenze 

LE CAMPAGNE 

http://www.youtube.com/watch?v=ZLr_FflbFcA
https://www.facebook.com/MIURsocial/videos/800661340095850/


POSSIBILITÀ ED ESIGENZA
Sfruttare l’esigenza di comunicare in base alle opportunità che abbiamo. 

Ma anche plasmare il contenuto in base alle esigenze e le possibilità.

Possibilità Esigenza
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DIFFERENTI FORMATI, DIFFERRENTI LINGUAGGI

               Formato  1:1 Formato  16:9 Formato  9:16
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https://www.facebook.com/MIURsocial/videos/906778679484115/


IL TARGET DI RIFERIMENTO

               18-24 anni  68 % 18-44 anni  61 %35-54 anni  35 %
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DIFFERENTI CANALI, DIFFERENTI TARGET

               

#PalermoChiamaItalia

               

Foto

               

Video

               

Stories
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https://www.facebook.com/MIURsocial/videos/906778679484115/


DIFFERENTI CANALI, DIFFERENTI LINGUAGGI

               

#Maturità2019

               

Video/Gif

               

Video

               

Stories
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https://www.facebook.com/MIURsocial/videos/533217650508625/


          Premiere           After Effect            Imovie              Final Cut            Sony Vegas         Avidemux

              

VIDEO

FOTO

 Photoshop            Illustrator                 Gimp                        Pixlr                  Photoscape

I SOFTWARE
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SOFTWARE ONLINE
Sono diversi i servizi disponibili online utilizzabili e personalizzabili per un 

avere un prodotto di qualità.

        

Canva

               

Giphy
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https://www.canva.com/
https://giphy.com/


GRAZIE
@MiurSocial è su:

facebook  
twitter  
instagram  
telegram  
youtube  
slideshare  
flickr
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