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"...c'è tanta informazione che
arriva
che è difficile capire
che cosa è realtà e che cosa
non lo è..."

Guerra del Golfo
Un anchorman della BBC

La crisi è
Incertezza
Nodo decisionale
Cambiamento
Opportunità
Il rischio è
Soggettivo
Oggettivo
Mai uguale a zero
Un costrutto sociale
La vulnerabilità è
Caratteristica delle vittime
Domanda di prevenzione
Misura del ritardo

La risposta
comunicativa
è:
Formativa
E
Informativa

Le modalità della politica comunicativa

La time line dell’emergenza

politica comunicativa di tipo
operativo
cognitivo

emergenza
situazione
di
prevenzione

orientare i
comportamenti di
una popolazione a
rischio
fornire
i codici di
cultura operativa ai
diversi livelli del
sistema sociale

definire la situazione
per una popolazione
a rischio
massimizzare la
funzionalità civica
gen. (sub cultura
dell’emergenza)

Il modello di analisi: 6W
Where (dove)
in quale contesto si comunica sia in relazione
all’evento (origine) sia in relazione al sistema
della comunicazione (strumenti)?
Why (perché)
quali sono le ragioni della comunicazione?
Who (chi)
chi è il soggetto, la fonte della comunicazione?
Whom (a chi)
chi sono i destinatari, a chi si rivolge la
comunicazione?
When (quando)
quando avviene il processo comunicativo, quali
sono i suoi tempi?
What (che cosa)
quale messaggio viene comunicato?

I principi della comunicazione di crisi.
essere corretti ed onesti
focalizzarsi su argomenti specifici e non generalizzare
prestare attenzione a quanto il pubblico già
attenersi ai bisogni del pubblico
contestualizzare l’eventi
fornire informazioni solo per quanto necessarie a risolvere il nodo
decisionale e cognitivo del pubblico
proporre un’organizzazione gerarchica dell’informazione
chi cerca una risposta la trovi immediatamente e chi desideri i dettagli
sia in grado egualmente di trovarli
riconoscere e rispettare i sentimenti e i modi di pensare del pubblico
riconoscere i limiti della conoscenza
riconoscere l’ampia influenza e gli effetti sulle dinamiche sociali

I principi della comunicazione di crisi.
essere corretti ed onesti (non controlliamo gli eventi)
focalizzarsi su argomenti specifici e non generalizzare (ridurre
l’incertezza)
prestare attenzione a quanto il pubblico già conosce (effetti
cumulativi)
attenersi ai bisogni del pubblico (funzione utilitaristica)
contestualizzare l’eventi (è avvenuto in un cotesto reale)
fornire informazioni solo per quanto necessarie a risolvere il nodo
decisionale e cognitivo del pubblico (non si deve dimostrare bravura)
proporre
un’organizzazione
gerarchica
dell’informazione
(sistematizzare anche nel tempo)
chi cerca una risposta la trovi immediatamente e chi desideri i dettagli
sia in grado egualmente di trovarli (il target è diversificato)
riconoscere e rispettare i sentimenti e i modi di pensare del pubblico
(ciascuno interpreta gli eventi e la vita: ha delle “guide”)
riconoscere i limiti della conoscenza scientifica (abbiamo una
“briscola” ma anche dei limiti)
riconoscere l’ampia influenza e gli effetti sulle dinamiche sociali
(ogni comunicazione ha un effetto)

Tecnologie Comunicanti

2013 Rapp. Nielsen: 97% italiani over 16 usa il cellulare,
62% degli italiani ha lo smartphone

Account Ufficiali

#BOSTONMARATHON
Aprile 2013
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Boston Police Department
•

Il dipartimento ha fatto un uso
intensivo di twitter “cercando di
propagare il maggior numero di
informazioni che potevano senza
compromettere le indagini in corso”.

•

In breve il Feed Twitter della Polizia
di Boston è diventato il punto dal
quale recuperare tutte le informazioni
aggiornate.

•

Hanno utilizzato anche Twitter per
diramare l’avviso di lasciare il centro
città.

•

La polizia tramite twitter ha saputo
prontamente correggere informazioni
false (libreria JFK).

•

E’ stato richiesto ai cittadini di
rimuovere le password dai loro
access point privati.

Pericolo Fake #BostonMarathon

Son stati analizzati quasi 8 milioni di Tweet, da 3.7 milioni di utenti univoci.
Si è scoperto che :
• Il 29 % dei tweet aveva contenuto fake.
• Il contenuto dei fake non riesce a propagarsi rapidamente le prime ore
dopo una crisi
• Il contenuto dei fake appare soltanto quando una grossa quantità di utenti
inizia a rilanciarlo dai propri account.

Emilia 2012
Abruzzo (2009) FB giocò un ruolo
rilevante.
In Emilia (2012) toccò a Twitter:
nel primo minuto successivo alla
prima scossa delle ore 04.03.52
del 20 maggio, sono stati registrati
51 tweet con hashtag #terremoto,
saliti a 211 minuto successivo.
Nelle prime due ore sono stati
registrati 14535 tweet. Nella prima
mezz’ora i tweet originali superano
i re-tweet per poi invertire la
tendenza.
SuTwitter è stato creato l’hashtag
#terremotoserv in cui raccogliere
tutte le comunicazioni di servizio
(ad esempio, se si è nelle zone
colpite come si fa a rendere il
proprio router wifi libero
rimuovendo la password). Ogni
persona o ente può comunicare la
propria disponibilità a dare una
mano o a offrire un servizio, come
posti letto.

Qualche dato generale…
Le analisi statistiche indicano che
durante un emergenza tra 8% e il 25%
dei tweet contengono messaggi che
forniscono informazioni tattiche sulle
quale ci si può azionare per fornire aiuto
e/o prendere decisioni per offrire
immediato soccorso alle persone colpite
dall’emergenza.

The Comprehensive Approach

Three tasks to be
managed with one
strategy

Crisis
Management

Communication
is the first pillar
of the strategy

Reputational
Risk

Business
Continuity

Crisis Communications:
Planning to Attack the Crisis Before it Attacks You
Pro-active versus Reactive
The best way to be pro-active about a crisis is to plan for it in advance and
have a crisis management and communications plan in place and ready to
go.
It only takes one mishandled crisis to cause your agency to lose the respect
and trust that it has been building for decades.
There are seven phases that an agency in crisis usually goes through:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denial
Spin
Recovery
Wishful thinking
Damage Control
Anger and aggression
Reconstruction

With a crisis communications plan in place before the crisis occurs, your
agency can skip the first four phases and move immediately to damage
control. (www.fcn.gov)

Earning trust and Credibility
Empathy and/or caring
(usually assessed within the first 30 seconds)

Competence, expertise, and readiness

The public’s immediate assessment
of an agency in crisis is based
on these four factors of
earning trust and credibility

Honesty and openness
Dedication and commitment

I Social per
Leggere (per
intervenire)
Informare (per
orientare vittime e
pubblico)
Utilizzare (per servizio
tra operatori)

I Media per
Collaborare con le
istituzioni
Pianificare
Essere pro-attiviti
Governare

