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Podcast - Social Media e informazione 

Su Spotify nel 2018 c’erano 2500 podcast, ora sono oltre due milioni.

Spotify ha speso 500 milioni di dollari per acquisire le piattaforme di 
podcast Gimlet Media e Anchor, per consentire agli utenti di creare 
podcast in autonomia

 (anche iTunes e Spreaker fanno tutorial per podcast). 

Nel 2020 Spotify stima entrate dai podcast in 659 milioni di dollari 
(scritturati, fra gli altri, come conduttori Michelle Obama, Harry e 
Meghan). 

Asse con Facebook: progetto Boombox, un programma che consentirà 
agli utenti di ascoltare sia musica che i podcast in streaming da Spotify 
senza lasciare l’app di Facebook.

Podcast Audible Original (Amazon). Libri, filosofia, fisica, inchieste. 
Anche Repubblica, La Stampa, Sole 24 ore  


Camposanto di Giulia Depentor - finanziamento: offrimi un caffè virtuale 

Episodio Key West/Hemingway minuti 3.31/6-7.39/10-11.20/11.35

Maschiacci di Francesca Michelin - trailer


ESERCITAZIONE: 
Sceneggiatura podcast, intorno a trenta minuti

Roma verso le elezioni: interviste ai candidati, interviste alle persone (un 
mercato, centro-periferia, un centro vaccinale, una chiesa), luoghi

I candidati

I problemi




Un marziano

Come cominciare, voce narrante, musiche, rumori


SOCIAL & INFORMAZIONE 

Secondo una delle tante ricerche l’88% dei millenials apprende le 
notizie via Facebook


I social media non sono in sé giornalismo, non sono informazione. 

Sono flusso di coscienza degli utenti


UTILIZZARE I SOCIAL COME FONTI 
Chi vuole fare informazione come può utilizzare i social come fonti?


FACEBOOK

Facebook pubblica informazioni, sostiene mezzi di informazione. Ma 
non è particolarmente interessata all’informazione. Non vuole nemici in 
quel mondo. Vuole dettare regole.


Facebook controlla il grafo (la rete) delle relazioni sociali di un quarto 
della popolazione mondiale.

Obiettivo di Facebook: tenere gli utenti al suo interno per un tempo più 
lungo possibile, far trovare tutto ciò di cui hanno bisogno, relazioni 
sociali, informazione, intrattenimento, acquisti online, possibilità di 
concludere transazioni finanziarie.

Dalla pagina Facebook gli utenti possono commentare e condividere i 
contenuti. Chi può vedere i contenuti però lo decide Facebook, in base 
ai cambiamenti periodici dell’algoritmo.




Si possono fare inserzioni a pagamento per far vedere la pagina a un 
numero tot di utenti. 

La capacità di profilazione dei clienti e la conoscenza delle loro 
abitudini e gusti hanno fatto diventare Facebook una piattaforma 
appetita dalle aziende che investono in pubblicità.

Trarre notizie sul miliardo e mezzo di persone che sono iscritte

Foto

Su Facebook sia profili personali, sia pagine, per esempio di un sito o di 
una testata giornalistica. Sia gruppi.

Insights: trarre informazioni sulle persone che hanno interagito con i 
nostri contenuti e ritarare parte del piano editoriale 
Facebook live, le dirette - Esempio: le manifestazioni dei ristoratori “Io 
apro”


TWITTER

Twitter ha previsto il covid: https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/
twitter-ha-predetto-il-covid-anomalo-uso-della-parola-polmonite-prima-
dell-emergenza-1.5948607


Secondo una ricerca condotta sui metadati di Twitter della Scuola Imt 
Alti Studi Lucca appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports, il 
coronavirus “girava” su Twitter ben prima degli annunci ufficiali sulla 
sua circolazione. A rivelarlo la discussione online su strane polmoniti e 
tosse secca già diverse settimane prima che il cosiddetto “paziente 1” 
si presentasse all’Ospedale di Codogno.

Lo studio si intitola “Early warnings of Covid-19 outbreaks across 
Europe from social media” ed è stato condotto da Massimo Riccaboni, 
professore di Economia della Scuola IMT, assieme a una squadra di 
ricercatori composta da Michelangelo Puliga della Scuola Superiore 
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Sant’Anna, Pietro Panzarasa, visiting professor della Scuola IMT e 
professore alla Queen Mary University di Londra e Milena Lopreite, 
dell’Università della Calabria.

I ricercatori hanno preso in esame i post pubblicati su Twitter nel 
periodo dal 1 dicembre 2019 al 1 marzo 2020, raccogliendo in unico 
database quelli che menzionano la parola-chiave “polmonite” che, 
come è noto, è il sintomo più grave del Covid-19. Analizzando il 
database delle menzioni online nelle sette lingue più parlate dell’Unione 
Europea (inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco e 
danese), si è notato che già nelle settimane prima della scoperta e 
dell’annuncio dei primi casi di contagio da Sars-CoV-2 inizia a emergere 
qualcosa di anomalo. In tutta Europa, i post degli utenti Twitter 
mostrano inaspettati livelli di preoccupazione circa insolite polmoniti. 


Poi c’è l’applicazione ai social dell’Intelligenza artificiale, come abbiamo 
visto nella terza lezione. L’IA può scovare le notizie, segnalare le 
impennate su un certo argomento nei social con un alert, può aiutare i 
giornalisti a capire che è avvenuto un fatto importante, come un 
attentato o un terremoto, ma anche un peggioramento 
dell’inquinamento atmosferico in una determinata zona. 

Reuters: nel 2015, a seguito dell’aumento dei topics nei social media 
diede la notizia del terremoto di San Bernardino in California prima di 
tutti.

News whip: monitora curiosità su topics e invia informazioni ai reporter 
con altre

Datamir: primi segnali di eventi ad alto impatto e rischi emergenti. Radio 
France lo usa per rilevare valori anormali nelle conversazioni nei social 
media.




Sam Desk: monitora situazioni di allarme nel mondo attraverso analisi 
dei social media

E ci sono programmi di AI in grado di estrarre da migliaia di tweet i 
potenziali testimoni oculari di un fatto di cronaca. Si chiama “tecnica 
dizionario”. Un algoritmo cerca all’interno di un corpus di tweet relativi a 
un fatto di cronaca la presenza di circa 740 parole che si riferiscono alle 
categorie di vedere, guardare, avvistare, ascoltare, sentire: chi usa 
quelle parole è un probabile testimone oculare del fatto, quindi una 
fonte indispensabile per un giornalista. 

Ci sono software che aiutano a ricostruire tutto il percorso di un post o 
di un tweet, chi l’ha rilanciato, chi ha aggiunto particolari o foto, fino a 
risalire alla fonte primaria, chi per primo l’ha messa in rete. Così si può 
valutare se una notizia nasce da un professore di Harvard o da un 
cittadino in Estonia. Un aiuto fondamentale per i giornalisti che in pochi 
minuti devono decidere se rilanciare o meno la notizia. La Associated 
Press usa uno di questi software da anni e assicurano che fa 
risparmiare molto tempo ai giornalisti e offre un vantaggio sulle altre 
agenzie. 


Utile per eventi e breaking news

Se si costruisce bene il network delle persone da seguire, 
concentrandosi sulle fonti affidabili, riconosciute e rilevanti, twitter è 
come un’agenzia di stampa gratuita aperta 24 ore al giorno

Ricerca avanzata per trovare i tweet per argomento


Creare liste, persone che seguiamo divise per argomento

Sono elenchi che possiamo creare per non perdere aggiornamenti su 
un gruppo di persone specifico: chef francesi, calciatori inglesi, 
giornalisti russi, esperti di cinema. 




Sono elenchi di fonti, divisi per campi di esperienza. Possiamo riunire 
tutti i protagonisti di un fatto di cronaca o tutti i competenti di un 
argomento.

E’ anche possibile iscriversi a tutte le liste pubbliche create da utenti 
twitter, ma non si possono cercare, vanno trovate sui singoli profili.

Corrieredellasera -visualizza liste

Per cercare liste di altri si può andare su google e digitare:

Site: twitter.com inurl: lists <superlega>


INSTAGRAM

Prendere notizie, guardare le storie delle persone, seguire persone 
famose


WHATSAPP

Le chat sono fonti di molte informazioni


Nuzzel  
aggregatore di notizie


COME USARE I SOCIAL PER FARE INFORMAZIONE 
Diamond Reynolds 

24 anni, Minnesota, luglio 2016, su Facebook live mostra in diretta la 
morte del compagno Philando Castle, colpito da un poliziotto che gli 
stava chiedendo i documenti per un banale controllo. La figlia di 4 anni 
era sul sedile posteriore

Diamond Reynolds - Live stream

Diamond Reynolds- In back of a cop car




De Bortoli (prefazione libro Sgarzi): L’importante non è esserci, è 
distinguersi


Hootsuite/ pianificazione social/flussi da diversi social è un software di 
gestione di profili sociali, creato da Ryan Holmes nel 2008. L’interfaccia 
utente è una dashboard online e le reti sociali integrate sono Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube e Pinterest.


Facebook:  
programma

Utilizzare pagina personale per dare notizie (per esempio su un 
determinato argomento)

Aprire pagina per dare notizie

Aprire pagina del proprio sito

Gruppi


Quattro direzioni:

Identità, il proprio marchio, le proprie caratteristiche

Servizio, cosa si offre

Coinvolgimento

conversazione 


Bontà del contenuto

Costruire community

Foto e video essenziali per costruire attenzione dei lettori

Appuntamenti fissi


Creator studio

Facebook live




Twitter 
Distinguersi

Trattare un tema

Fare tweet con alti contenuti di informazione e comunicazione 

opinion leader (che non è dare notizie)

Intervenire seguendo ciò di cui si parla

Retwittare le persone giuste

Retwittare chi ne sa di più

Si può utilizzare per pubblicizzare il proprio lavoro o il proprio sito


Scegliere con cura il network delle persone da seguire

Scegliere e mantenere il tono di voce con il quale rivolgersi ai lettori

Piano editoriale: quanti tweet al giorno di media

Non abusare di mention e hashtag

tweet con immagini e video ricevono molti più retweet 


Trending topics, I dieci argomenti più discussi in quel momento, divisi 
per nazionalità


Trendsmap è una applicazione online che permette, con un colpo 
d’occhio, di vedere quello che gli utenti Twitter stanno twittando in giro 
per il mondo. Caricando il sito, comparirà una cartina del mondo con in 
evidenza tutte  le parole chiave dei Tweets che stanno facendo 
"tendenza". E’ in tempo reale. Ci si può muovere con il mouse e 
zoomare nel paese che ti interessa per vedere di cosa si sta parlando in 
quel momento.

Twitter trends in Italy- Trendsmap




Tweet deck. è un tool per gestire le pubblicazioni su Twitter e 
monitorare tutto quello che succede intorno alla propria attività. 
Acquistata da Twitter nel 2011, la social media platform in questione si 
divide in colonne per gestire i flussi che caratterizzano l’attività online. 


INSTAGRAM

Will_ita

Torcha

Scomodo

Pillole di economia

Factanza

Lo spiegone


Cecilia Sala

Valerio Nicolosi


Gramfeed (Picodash) fornisce un’interfaccia web agli account 
personale. Serve per fare ricerche sui sociaI


TELEGRAM-messaggi 

TUMBLR- piattaforma per creare blog e postare contenuti 

multimediali 

VINE CAMERA-videosharing da creare e pubblicare su twitter 

PIANO EDITORIALE SOCIAL

scegliere quali social network meglio si adattano ai nostri contenuti.

Facebook e Twitter per primi.




Se si aprono, vanno tenuti attivi

Pianificare quali contenuti produrre e quali condividere

Pianificare quantità di pubblicazioni e orari

Quali obiettivi: circolazione del marchio, visitatori sul sito, acquisto di 
abbonamenti, sostegno economico, raccolta di mail e dati

Misurare il raggiungimento degli obiettivi, attraverso per esempio gli 
insights di Facebook

Correggere e ricominciare 


MEZZI DI INFORMAZIONE SUI SOCIAL 

Apple News è la nuova app realizzata da Cupertino in collaborazione 
con alcune testate americane per la fruizione da mobile. Seleziona 
notizie e contenuti editoriali sulla base degli interessi dell’utente, a cui 
offre una versione ottimizzata e veloce.   


Google News

Google News Showcase

Accordi in Francia, In Australia, in Italia. Sempre con singoli editori


INSTAGRAM

Stories

No link


Adobe spark post, gestisce immagini (animazioni, dissolvenze, zoom, 
grafica, scritte, colori)


Planoly, pianifica post 




Hype type, video e scritte animate sui video


Instagram creator handbook, per imparare a filmare con lo 
smartphone


Bbc fa video sui Instagram


Vogue fa foto su Instagram


Guardian ha un account molto seguito


Ansa 
Corriere della Sera

Repubblica

Sole 24 ore


WHATSAPP

gestire evento durante il quale le persone possono rispondere o fare 
domande

Guardian ha coperto primarie Usa 2016

Bbc ha coperto elezioni indiane e fornito notizie aggiornate alle 
popolazioni delle zone interessate alla diffusione del virus Ebola.

Le chat sono fonti di molte informazioni


LINKEDIN

Piattaforma per cercare lavoro, ma si possono pubblicare contenuti 
editoriali, link di articoli, foto degli eventi a cui si partecipa. 


COME I GIORNALISTI VANNO SUI SOCIAL




I social media sono un’estensione della professionalità del giornalista 
(Mary Hamilton, Executive editor per l’audience del Guardian)


Strategia social per giornalisti, sia dipendenti da un media, sia 
freelance, sia gestori di un sito.

Un buon lavoro sui social aumenta la riconoscibilità e l’autorevolezza di 
un marchio, “umanizza” il lavoro giornalistico, mantiene il contatto con il 
pubblico, aumenta la fedeltà e la fiducia del pubblico stesso


Linee guida per i giornalisti della Stampa sull’uso dei social media

Chi vuole usarli per conto del giornale sarà inserito nelle pagine 
dedicate del sito web e otterrà assistenza legale

Se usano i propri profili per lavoro sono tenuti a identificarsi come 
giornalisti della Stampa

Le notizie vanno date prima al giornale, poi sui profili social

Non si può mettere sulle piattaforme digitali un contenuto rifiutato dal 
giornale perché non adeguato alla linea del giornale stesso

Proibito divulgare sui social notizie che il giornale non ha ancora 
pubblicato, eccetto nei casi in cui la direzione approva la divulgazione 
in anticipo

Proibito pubblicare materiali di proprietà della Stampa

E’ bene linkare i contenuti della Stampa, non fare copia incolla senza 
link

Ricordare che tutto ciò che si pubblica su internet rischia di essere 
permanente

Ricordare che qualsiasi informazione personale può essere associata al 
nome della Stampa




Ricordare che qualsiasi opinione espressa sui social network può 
danneggiare reputazione e credibilità della Stampa. Si raccomanda 
buon senso e professionalità


Caso Salvini/giornalista Rai (professionereporter.eu)

Decalogo Rai (professionereporter.eu)


I decaloghi di Urbino (https://ifg.uniurb.it/la-scuola/i-corsi/luso-dei-
social-media-per-i-giornalisti/)

https://www.professionereporter.eu/2019/07/giornalisti-e-social-media-
in-italia-le-regole-non-ci-sono-ecco-le-linee-guida/

Bbc 
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