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INTRODUZIONE
Coerentemente con quanto indicato dal “Vademecum Pubblica Amministrazione e Social Media”
di cui alla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il
Servizio di Protezione Civile ha attivato nuovi canali di comunicazione istituzionale, basati sulle
dinamiche relazionali e partecipative proprie del Web 2.0, creando (ufficializzando) i propri profili
pubblici sui principali social network e social media (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), con
la finalità di migliorare la visibilità della struttura ed il rapporto di interazione con i cittadini,
nonché favorire la comunicazione ordinaria ed emergenziale.
Con DGR 540 del 25.11.2016 è stato approvato il documento di "Social Media Policy", che
stabilisce le regole di comportamento da tenere negli spazi attivati dal Servizio di Protezione Civile
sui social network (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube).
Inoltre si intende aderire alla #socialProCiv condividendone sia gli scopi che i contenuti.
Da evidenziare che la comunicazione effettuata sui social media non sostituisce quella istituzionale
e formale.
Il presente documento, inoltre definisce sia la policy esterna, sia interna al Servizio.
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I CANALI DI COMUNICAZIONE
Ai canali di comunicazionee classici ed istituzionali, si aggiungono i canali social mediante i quali è
possibile relazionarsi con il Servizio di Protezione Civile.

Canali istituzionali e non

Riferimenti

web
www.regione.molise.it.it www.protezionecivile.molise.it Social network
Facebook – http://fb.me/protcivmolise - @protcivmolise
Twitter - @ProtCivMolise
Servizio SMS

Servizio dedicato per Enti e strutture del Sistema Regionale di
Protezione Civile

APP

In fase di realizzazione
Applicazione per IOS ed Android disponibile su Apple Store e
Google Drive per la ricezione delle allerte e la consultazione dei
piani di protezione civile.

Pannelli Stradali

In fase di realizzazione
Tabelloni elettronici stradali a messaggio variabile
Venafro: area parcheggio della sede del Consorzio di Bonifica
della Piana di Venafro
Petacciato: quadrivio di Petacciato Marina

Numero Verde d’emergenza

800.120.021

PEC

sala.operativa@pec.protezionecivile.molise.it
regionemolise@cert.regione.molise.it
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SOCIAL MEDIA POLICY
ESTERNA
I contenuti pubblicati comprendono comunicazioni sulle attività e i servizi forniti, comunicati
stampa, pubblicazioni e documenti ufficiali, avvisi, allerte, informazioni su iniziative ed eventi,
immagini e video istituzionali.
I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise vengono utilizzati inoltre per
raccogliere commenti, richieste, domande, critiche e sug
suggerimenti.
Sfruttando le opportunità tipiche di questi servizi, il Servizio di Protezione Civile della Regione
Molise può condividere e rilanciare occasionalmente contenuti e messaggi di pubblico interesse e
utilità realizzate da soggetti terzi.
In questi casi il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise si limita a verificare l’attendibilità
della fonte ma non ne certifica i contenuti.
I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise producono propri contenuti
testuali, fotografie,
rafie, infografiche, video e altri materiali multimediali che sono da considerarsi in
licenza Creative Commons CC BYND 4.0, possono essere riprodotti liberamente, ma devono
sempre essere accreditati al canale originale di riferimento.
L’eventuale presenza di spazi pubblicitari nei canali social utilizzati dal Servizio di Protezione Civile
della Regione Molise non sono sotto il controllo dell’Amministrazione, ma gestiti in autonomia dal
social network.
I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise vengono moderati
ordinariamente in orari di ufficio, straordinariamente nel corso di possibili emergenze e/o allerte.
La moderazione da parte dell’Amministrazione all’interno dei propri spazi avviene a posteriori,
ovvero in un momento successivo
sivo alla pubblicazione, ed è finalizzata unicamente al contenimento
di eventuali comportamenti contrari alle norme d’uso.
Date le attività specifiche d’emergenza del Servizio di Protezione Civile, sui canali social media non
è possibile né inviare, né rispondere
pondere ad eventuali richieste di soccorso che devono far riferimento
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sempre e comunque ai numeri 800.120.021, 118, 115, 1515, ed appena disponibile il numero
unico d’emergenza 112.
I canali social del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise no
non
n possono essere utilizzati
per pubblicare post e commenti/contenuti che siano discriminatori o offensivi nei confronti di altri
utenti, presenti o meno alla discussione, di enti, associazioni, aziende o di chi gestisce e modera i
canali social, per nessunaa ragione.
Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità personale,
i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza.
In ogni caso, saranno rimossi dall’amministratore tutti i post, i ccommenti
ommenti o i materiali multimediali
che:


hanno un contenuto politico/propagandistico;



mirano a promuovere attività commerciali e con finalità di lucro;



presentano un linguaggio inappropriato e/o un tono minaccioso, violento, volgare o
irrispettoso;



presentano
no contenuti illeciti o di incitamento a compiere attività illecite;



hanno contenuti offensivi, ingannevoli, allarmistici, o in violazione di diritti di terzi;



divulgano dati e informazioni personali o che possono cagionare danni o ledere la
reputazione a terzi;



presentano contenuti a carattere osceno, pornografico o pedopornografico, o tale da
offendere la morale comune e la sensibilità degli utenti;



hanno un contenuto discriminatorio per genere, razza, etnia, lingua, credo religioso,
opinioni politiche, orientamento
rientamento sessuale, età, condizioni personali e sociali;



promuovono o sostengono attività illegali, che violano il copyright o che utilizzano in modo
improprio un marchio registrato;



contenuti classificabili come spam.
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Il Servizio di Protezione Civile de
della
lla Regione Molise si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi
contenuto che venga ritenuto in violazione di questa social media policy o di qualsiasi legge
applicabile.
Per chi dovesse violare queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli strum
strumenti adottati ci
si riserva il diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interventi e di segnalare l'utente
ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle forze dell'ordine preposte.
Aderendo al #socialProCiv, il Servizio di Prote
Protezione
zione Civile della Regione Molise si impegna a
migliorare la comunicazione sui rischi del territorio, al fine di accrescere la consapevolezza degli
utenti sui temi di protezione civile. Mentre in emergenza a diffondere informazioni e dati verificati
provenienti
nienti da fonti attendibili e scientifiche, sia interne alla struttura, sia esterne.
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SOCIAL MEDIA POLICY
INTERNA
I canali social del Servizio di Protezione Civile vengono moderati dal Responsabile della Sala
Operativa e del Centro Funzionale del Molise con il supporto degli operatori di Sala e dei previsori
del Centro funzionale.
Attraverso la collaborazione dell’Uffic
dell’Ufficio
io volontariato e formazione andrà formata una nuova figura
professionale che, gratuitamente, fornisce le proprie conoscenze sui social network, divenendone
di fatto una “sentinella” della protezione civile sul territorio regionale. Tale figura potrà esser
essere
rappresentata sia dipendenti del servizio di Protezione Civile, sia da volontari delle Associazioni di
volontariato iscritte all’albo regionale di Protezione Civile. Questi formeranno il “social team” di
protezione civile.
In prima applicazione, la gestione
one dei canali social del Servizio di Protezione Civile viene affidata al
Responsabile della Sala Operativa, a cui ogni operatore e previsore comunicherà informazioni
ritenute

degne di nota e/o codici di allerta dell’arancione in su, al fine di consentirn
consentirne la

pubblicazione
Al fine di avviare il processo di standardizzazione delle attività, sia in ordinario che in emergenza
sui canali social, il Servizio di Protezione Civile, aderisce al #socialProCiv condividendone sia gli
scopi che i contenuti.
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Che cos’è #socialProCiv
"Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri"
La protezione civile, nelle sua tante declinazioni, opera già da tempo sui social media. Comuni,
province, regioni, forze armate e di polizia, organizzazioni di volontariato, istituti e gruppi di ricerca
scientifica, enti e aziende pubblici e privati da an
anni,
ni, nella propria autonomia, comunicano
utilizzando Facebook o Twitter. La rete #socialProCiv nasce per stabilire uno standard che, nel
rispetto dell’autonomia di ciascun attore, possa aiutare a rendere più riconoscibile, chiara, utile e
omogenea la comunicazione
cazione sui social media in ambito di protezione civile agli utenti. Con questo
obiettivo, il Dipartimento della Protezione civile ha avviato dapprima una fase di studio,
raccogliendo le buone pratiche emerse soprattutto dal territorio, per poi costituire un tavolo di
lavoro che ha coinvolto diversi attori del sistema incontrati strada facendo.
In particolare, viene approvato il Manifesto #socialProCiv che fra l’altro, stabilisce che gli aderenti,
in ordinario, si impegnano a tenere vivi gli account attivat
attivatii attraverso la comunicazione del rischio,
al fine di accrescere la consapevolezza degli utenti sui temi di protezione civile. Mentre in
emergenza andrà posta particolare attenzione alla diffusione, di informazioni e dati verificati
provenienti da fonti attendibili.
Di seguito si riporta una prima lista #hashtag da utilizzare sui social network da utilizzare in
ordinario ed in emergenza.
Questa andrà ampliata ed uniformata con il supporto sia del social team, sia eventualmente con i
lavori del GL #socialProCiv.
Per Eventi di tipo meteorologico, gli #hashtag da utilizzare sono
#alluvione
#neve
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#valanga
#vento
#mare
#grandine
#pioggia
#frana
#temporali
#fulmini
#gelo
#nebbia
Per Eventi di NON di tipo meteorologico, gli #hashtag da utilizzare sono:
#terremoto
#traffico
#incendioboschivo
#incendiodinterfaccia
#tecnologico
#crollo
#sanitario
Per indicare i prodotti del Centro funzionale e della Sala Operativa, utilizzare sempre gli #hashtag:
#bollettinoMol
#allertameteoMol
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#condimeteoavverseMol
#allertagiallaMol
#allertarancioneMol
#allertarossaMol
Qualora si volesse caratterizzare l’l’hashtag,
hashtag, riferendolo ad una delle zone di allerta della regione
Molise, andrà aggiunto # + zona di allerta all’hashtag di riferimento – esempio: #allertameteoMol
#zonaA
Qualora
lora si volesse indicare una località della Regione, andrà utilizzata la seguente grammatica:
# + nome della località con iniziale maiuscola - esempio: #Termoli
Nel caso di nomi composti, andrà utilizzata la seguente grammatica:
# + nome della località con iniziale maiuscola + secondo o terzo nome con iniziale maiuscola ed
eventuali preposizioni o articoli minuscoli – esempio: #SanMartinoinPensilis
Qualora si volessero indicare delle aree geografiche presenti in Regione, andrà u
utilizzata la
seguente grammatica:
# + nome dell’area con iniziale maiuscola - esempio: #Matese
Nel caso di nomi composti, andrà utilizzata la seguente grammatica:
# + nome dell’area con iniziale maiuscola + secondo nome con iniziale maiuscola - esempio:
#AltoMolise
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PRIVACY
Si rimanda alle indicazioni presenti al seguente link:
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/484
REDAZIONE
Le pagine ufficiali dei social media del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise sono
gestiti, in prima applicazione, dal personale della Sala Operativa Regionale e del Centro Funzionale
Decentrato del Molise, sotto la supervisione del Responsa
Responsabile
bile della Sala Operativa ( giusta DGR
540 - del 25.11.2016).
Per ulteriori domande, segnalazioni o richieste potete inviarci un’e
un’e-mail a:
sala.operativa@protezionecivile.molise.i
sala.operativa@protezionecivile.molise.it - redazione@protezionecivile.molise.it

VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.0
La versione del presente documento è relativa a quella approvata con DGR 540 - del 25.11.2016
Totale pagine: 11
Allegati: Manifesto #socialProCiv
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Manifesto #socialProCiv
I social media sono strumenti di comunicazione potenti e flessibili che veicolano informazioni in
modo capillare e tempestivo. La libertà che consentono, l’alto tasso di interattività, la capacità di
rendere virale un messaggio attraverso la condivisione rappresentano l’enorme potenzialità
comunicativa di questi mezzi. Nella comunicazione di protezione civile queste stesse
caratteristiche possono porre problemi di chiarezza dell’informazione, affidabilità delle fonti e
rumore di fondo tali da disorientare gli utenti. Ciò nonostante questi strumenti, se utilizzati
correttamente e integrati in un piano di comunicazione complessivo che non dimentichi tutti gli
altri strumenti e canali di informazione possono rappresentare una risorsa importante sia per la
prevenzione dei rischi che per la comunicazione in emergenza.
Con queste convinzioni nasce - dal confronto di numerosi soggetti del Sistema Nazionale - la rete
#socialProCiv che si fonda sui seguenti principi:
1 . #socialProCiv è una community aperta di soggetti che intendono fare comunicazione di
protezione civile in ordinario e in emergenza sui social media in modo responsabile e confacente
alla delicatezza del contesto in cui si opera. La rete è composta da istituzioni, enti, organizzazioni
di volontariato e media operators che si riconoscono nel percorso di omogeneizzazione e
autoregolamentazione della comunicazione di protezione civile sui social media, pur mantenendo
l'autonomia delle proprie scelte e assumendosene tutte le conseguenti responsabilità.
#socialProCiv vuole essere al servizio dei cittadini come punto di riferimento per la comunicazione
di protezione civile in emergenza e in ordinario; cittadini che possono diventare essi stessi
protagonisti della rete, contribuendo a rilanciare le informazioni che trovano in #socialProCiv.
2. Gli aderenti alla rete adottano un comune approccio comunicativo per consentire agli utenti di
orientarsi sui social media in ordinario e in emergenza rispetto ai temi di protezione civile e di
riconoscere le fonti di informazione che hanno sottoscritto il manifesto #socialProCiv.
3. Gli account che aderiscono alla rete #socialProCiv offrono una gestione trasparente e il più
possibile omogenea dei vari profili social su cui operano, secondo le linee guida della rete.
1

4 Ogni aderente della rete #socialProCiv redige e pubblica una propria social media policy secondo
le indicazioni condivise che la rete potrà discutere, elaborare e implementare in fasi successive.
Tutti coloro che sottoscrivono il manifesto si impegnano inoltre a seguire gli aggiornamenti del
percorso individuati dalla rete #socialProCiv e ad adottare eventuali nuove indicazioni.
5. Le singole policy redatte dai soggetti aderenti alla rete chiariscono agli utenti gli standard di
servizio offerti dai profili social (livello di interattività, orari di attività e monitoraggio del servizio,
regole di moderazione, netiquette etc.)
6. In ordinario gli aderenti alla rete si impegnano a tenere vivo l’account attraverso la
comunicazione del rischio (info sui rischi; norme di comportamento) così da accrescere la
consapevolezza degli utenti sui temi di protezione civile. In emergenza gli aderenti alla rete
pongono particolare attenzione a diffondere, sui profili social, informazioni e dati verificati
provenienti da fonti attendibili.
7. Le policy redatte e pubblicate da ciascun soggetto aderente a #socialProCiv rappresentano un
contratto etico con gli utenti, un patto che si pone l’obbiettivo di sensibilizzare ogni cittadino a una
comunicazione responsabile e consapevole di protezione civile.
8. L’appartenenza dei soggetti alla rete #socialProCiv deve essere dichiarata e graficamente
evidente sui relativi account e profili.
9. L’elenco degli account e dei profili social attivi degli aderenti alla rete è riportato in un database
pubblico consultabile dagli utenti.
10. La rete #socialProCiv elabora, condivide e implementa glossari tematici e vocabolari di
hashtag utili agli operatori e agli utenti della comunicazione di protezione civile sui social.
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