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Social media e Rotary
PERCHE?

I social media sono lo strumento del presente per comunicare le
nostre attività
…
Delle pagine social ben organizzate costituiscono una vetrina per
comunicare il Rotary ⇢ non solo il nostro club ma il Rotary in
generale

Social media e Rotary
PER CHI?
I soci del vostro club già conoscono le attività e i progetti di service.
…
A chi comunicare, quindi?
Agli altri club nel Distretto, in Italia e nel mondo perché possano
essere ispirati dalle vostre idee
Ma soprattutto, a coloro che non conoscono il Rotary ⇢ curiosi che
ne hanno sentito parlare, chi ha già un’idea (spesso stereotipata),
potenziali nuovi soci

Social media e Rotary
ATTENZIONE!
Quando comunichiamo qualcosa all’esterno, dobbiamo tenere a
mente che cosa vogliamo comunicare, quale messaggio vogliamo
dare a chi non conosce il nostro club.
Attenzione all’autoreferenzialità!
Vogliamo davvero mettere quindici foto di signori in giacca e
cravatta ad una cena elegante?
Non sarebbe forse meglio raccontare quale impatto abbiamo nel
mondo, le vite che miglioriamo, le ragioni per cui scegliamo ogni
giorno di far parte del Rotary?

Social media e Rotary
QUALCHE CONSIGLIO
Lasciatevi ispirare!
Il Rotary International dispone di un team di esperti che gestiscono la
comunicazione - prendete esempio dai loro contenuti

Quality over quantity (1)
Se riuscite a coordinare una comunicazione contemporaneamente su
tutte le piattaforme di social media, fatelo! Altrimenti, meglio limitarsi
ad una sola pagina Facebook, o un profilo Instagram.

Quality over quantity (2)
Troppi post rischiano di distogliere l’attenzione degli utenti. Scegliete
cosa volete comunicare e cercate di non condividere più di un post al
giorno - preferite i contenuti multimediali (foto, video) ma selezionateli
accuratamente.

Social media e Rotary
IL DISTRETTO 2060
Ci seguite già?
Siamo su Facebook (Rotary International Distretto 2060)
Instagram (@rotary2060)
e Linkedin (Rotary International - Distretto 2060)

Come comunicare con noi per mostrare i vostri contenuti?
Trovate tutto ciò che serve qui: bit.ly/2VWsAF0 (link)

Social media e Rotary
IL DISTRETTO 2060
oppure qui
(aprite la fotocamera, il vostro telefono aprirà automaticamente il link)

