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.
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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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