
Social media per le ONG:
è tempo di ripensare la

tua strategia



Negli ultimi 10 anni, i social media
hanno dato alle ONG la possibilità di
promuovere la loro causa e interagire
con i loro sostenitori ad un costo molto
basso. Ma le cose stanno cambiando.

Con 2 miliardi di utenti su Facebook e
pochi in meno sulle altre piattaforme di
social media, è diventato sempre più
difficile farsi notare.
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È tempo di abbandonare i social
media? Gli esperti non la pensano così!
Tuttavia, è tempo di ripensare la tua
strategia, tenendo conto di alcuni buoni
consigli.

Infatti, gli studi rivelano che la maggior
parte delle ONG investe oggi una
notevole quantità di risorse (denaro e
tempo) nella realizzazione della propria
strategia di comunicazione sui social
media. Ma i risultati non sono quelli
auspicati.
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1 I social media sono solo un aspetto della
strategia di comunicazione della tua ONG

Non focalizzare tutta la tua attenzione sui
social media! Anche se sono uno
strumento molto potente per trasmettere
il tuo messaggio e coinvolgere i tuoi fan,
non sono l'unico canale di comunicazione
che hai, né il migliore.

Valuta una buona mailing list. Le persone che
si sono registrate per ricevere notizie da te
sono potenzialmente più interessate ai
contenuti che condividi.
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Come puoi vedere, i social media non sono
l'unico modo per farti conoscere dalle
persone e coinvolgere. Ti consigliamo di
avere una strategia di comunicazione
diversificata in cui tutti i canali siano
allineati e contribuiscano al
raggiungimento dei tuoi obiettivi.

E le persone che ti trovano a seguito di una ricerca correlata su Google? È molto probabile
che siano interessati al tuo lavoro o ai tuoi progetti! Ecco perché le organizzazioni non
profit dovrebbero iniziare a preoccuparsi del loro SEO (Search Engine Optimization) come
parte della propria strategia di comunicazione. Avere una buona strategia SEO significa
che apparirai come una delle prime opzioni quando le persone effettueranno una ricerca
correlata su Google!
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2 Sapere cosa vuoi dire e a chi lo stai
dicendo

Una parte fondamentale della tua strategia
sui social media è definire gli obiettivi. Se hai
gli obiettivi giusti, troverai un modo per
arrivarci. In linea generale, gli obiettivi delle
ONG tendono ad appartenere a una o tutte
queste categorie:

Consapevolezza del marchio (brand
awareness)
Raccolta fondi
Reclutamento di volontari

Un altro elemento chiave per la definizione
della tua strategia è il tuo pubblico. Con chi
stai parlando? Il pubblico in generale non è
abbastanza. Devi sapere da dove vengono,
che lingua parlano, quando sono per più
spesso online, ecc. Un esercizio brillante è
quello di creare una “persona”, un individuo
immaginario che riassume tutte le
caratteristiche principali del tuo pubblico.

Hai bisogno di obiettivi per definire la tua
strategia di comunicazione.

Gli obiettivi da definire devono essere SMART
(specifici, misurabili, realizzabili, realistici e
tempestivi) e riflettere il piano strategico
generale dell'organizzazione.
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3 Controllare i tuoi progressi sui social media, in
particolare il coinvolgimento

Una volta definita la tua strategia, in base agli obiettivi e al pubblico, devi capire se
funziona o no. Ecco perché avrai bisogno di indicatori chiave di prestazione (KPI) e altri
indicatori che ti diranno se stai andando nella giusta direzione.

Gli indicatori possono essere quantitativi (ad esempio, crescita del numero di follower) o
qualitativi (sentimento). Ad ogni modo, devi monitorarli, come faresti con qualsiasi altro
indicatore nella tua strategia di M&E (monitoraggio e valutazione).

Un indicatore molto importante sarà il tasso di coinvolgimento. Sia che controlli i Mi piace,
Retweet o commenti, trova un modo per misurare la quantità di persone che
interagiscono con te. I social media sono una comunicazione a doppio senso e devi
incoraggiare le persone a parlare con te e di te.

Un buon modo per farlo è smettere di sembrare un’istituzione e comportarsi come una
persona. Inoltre, non aver paura di dire loro di fare clic, condividere o mettere mi piace. Le
persone hanno maggiori probabilità di farlo se gli fai sapere quanto è importante per te.
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4Non cercare di essere su tutti i
social network, scegli quelli che
funzionano per te

Apparentemente, oltre il 90% delle ONG a livello
globale è su Facebook, meno su Twitter e ancora
meno su Instagram. Questo non deve avere
importanza per te. Scopri cosa funziona per te e
non sprecare energie in qualcosa che non
produce alcun risultato.

La scelta del tuo social media ideale è
influenzata da molti fattori, incluso il tuo
pubblico: sapevi che la maggior parte degli
utenti di Instagram ha meno di 30 anni e sono
donne?
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5Servono ambasciatori che
ripubblicano i tuoi contenuti

Trovati degli influencer! Ciò che pubblichi sui
tuoi social media non dovrebbe essere limitato ai
tuoi canali. Deve essere echeggiato dai tuoi fan
in modo che possa raggiungere un pubblico più
ampio e nuovo.

Il modo più semplice per farlo è chiedere a
dipendenti, volontari e consiglieri di condividere
e commentare. Sono loro i tuoi primi
ambasciatori!
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