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Cos’è	Twi8er?	



9	milioni	di	uten:	a;vi	al	
mese	(almeno	un	accesso)	
in	Italia	
320	milioni	nel	mondo	
Mol:	-	40%	circa	-	“passivi”	

Twi8er	



Una	pia$aforma	di	microblogging	
Dove	le	persone	si	incontrano	sulla	base	di	
interessi	comuni	
Per	condividere	tes:	fino	a	140	cara8eri	
Ma	anche	link,	immagini,	video	
Per	leggere,	condividere,	interagire	
Non	reciproco	



Non	reciproco!	



	
I	tweet	con	immagini	e	
video	ricevono	in	media	3-4	
volte	più	engagement	e	
interazioni	di	quelli	di	puro	testo.		



@	#	???	



@	Men(on,	handle	

Il	simbolo	@	precede	gli	account	di	
Twi$er	(handle)	
Serve	per	parlare	con	qualcuno	
(menzionare),	rispondere	a	
qualcuno,	chiamare	in	causa	
qualcuno	in	una	conversazione	
Diventa	un	link	



Hashtag	

Parole	chiave	precedute	dal	

simbolo	#	
Diventano	link	

Sono	l’e(che8a	del	
tweet	

	



Senza	esagerare	



Chi ne sta (già) parlando?





Cliccando	su	Following	ho	
l’elenco	di	chi	mi	segue	e		posso	
inserirli	in	Liste,	Bloccarli	o	
Segnalarli	per	Spam	

barbara.sgarzi@gmail.com

Liste 



Primo:	presen(amoci	



barbara.sgarzi@gmail.com



? 





Secondo:	costruiamo	il	network	



Una	pia$aforma	di	microblogging	
Dove	le	persone	si	incontrano	sulla	base	
di	interessi	comuni	
Per	condividere	tes:	fino	a	140	cara8eri	
Ma	anche	link,	immagini,	video	
Per	leggere,	condividere,	interagire	
Non	reciproco	



Se	dite	che	i	social	
network	sono	pieni	
di	stupidaggini,	
state	seguendo	le	
persone	sbagliate.	



 

1) Una notizia vecchia non è una notizia.  
2) Aggiungete un vostro contributo prima di RT 
3) Siate brevi, anche più concisi dei 140 caratteri 
4) Non abusate di # hashtag, @ citazioni e 
abbreviazioni 
5) Spiegate ove possibile il contesto.  
6) Agganciate i lettori. Non date tutte le info nel 
tweet, invogliateli a cliccare 
7) Siate professionali. Vi leggono in quanto 
giornalisti, i dettagli personali non interessano 
  

Who Gives a Tweeet?  
Ricerca Carnegie Mellon University, MIT and Georgia Tech. 

 

Who Gives a Tweet? 

barbara.sgarzi@gmail.com



Sei quello che twitti 

(Fonte: Twitter terms of service) 



20.	In	rete	noi	siamo	il	medium.	Noi	
siamo	quelli	che	spostano	i	messaggi.	
Facciamo	così		ogni	volta	che	inviamo	un	
tweet,	inviamo	un	link	in	una	mail	o	
pos:amo	su	un	social	network.	
	
22.	Ogni	volta	che	spos:amo	un	
messaggio	a$raverso	la	Rete,	
traspor(amo	un	po’	di	noi	stessi	con	
esso.	

(New	Clues)	
	



“Open the bottle, close twitter” 



Amme8ere	gli	errori	e	correggerli	
pubblicamente	genera	empa(a	e	

costruisce	la	fiducia	
	
• Correggete	in	maniera	chiara	e	
comprensibile,	in	tu;	i	canali	
• Pubblicizzate/retwe$ate	la	correzione		
• A;vate	il	network	anche	per	le	correzioni:	
raggiungete	chi	ha	condiviso/retwe$ato	



Twi$er	non	serve	solo	
per	promuoversi,	ma	

anche	per	fare	il	proprio	
lavoro	in	pubblico.	

	
Emily	Bell,	#ijf13	







Terzo:	curiamo	sintesi	e	s(le	



«Ho	fa$o	questa	le$era	
più	lunga	solo	perché	non	

ho	avuto	tempo		
di	farla	più	corta.»	

 
Blaise	Pascal,	Le$ere	Provinciali,	XVI	

Barbara	Sgarzi	barbara.sgarzi@gmail.com	



1	Be	clear	(KISS	principle)	
2	Choose	the	right	word	
3	Zoom	in	on	details	
4	Use	metaphors	
5	Use	ambiguity	for	good	
(intenzionale):	«Labour	isn’t	
working».	
	

Microstyle,	C.	Johnson	

Microstyle	



Microblogging	reproduces	the	
dynamics	of	par:es	conversa:on	
	
1	Create	a	rela(onship	
2	Making	it	conversa(onal	
3	Find	your	own	microvoice	

Microstyle	



• Speak WITH your 
audience, not just AT 
them 
• Replying to tweets 
• Retweets 

K. Shamberg, sr social media manager, Huffington Post 



@HuffingtonPost:	24/7,	every	5	
minutes	
Ver(cals:	24/7,	once	an	hour	
minimum	for	both	Facebook	and	
Twi$er	
Huffington	Post	Facebook:	24/7,	
every	20	minutes	during	the	day,	
every	30	minutes	overnight	and	
weekends	



Programmazione,	monitoraggio:	Tweetdeck	e	Hootsuite	



Quarto:	verifichiamo	le	fon(	



h$ps://www.americanpressins:tute.org/fact-checking-project/
week-fact-checking-evidence/	



Verifica delle fonti 

• Creare un network di fonti affidabili; 
contattarle spesso (anche di persona) 
• Consultare fonti multiple e credibili 
• Verificare sia la fonte che il contenuto 
• Dubitare quando qualcosa è ‘troppo bello 
per essere vero’:  
• Essere scettici: video e foto possono essere 
state ritoccati 

Assume it is false, and prove it 
otherwise 

 
	
	



Verifica delle fonti 

• Comunicate e collaborate con i 
colleghi. Qualcun altro ne sta 
parlando? È affidabile? Che fonti 
usa? 
• Interrompete il circolo vizioso 
della rapidità. Meglio arrivare 
secondi, ma corretti 
 

Don’t rush to be wrong! 
 



While social media provides up-to-
the-minute information from around 
the world, journalists verify that 
information and place it in a larger 
context. It’s important for 
professional journalists to bring their 
experience and judgement on 
that content. 

Andy	Carvin	 

Servono	(ancora	di	più)	i	professionis(	

barbara.sgarzi@gmail.com



Journalists have always had to 
balance being fast and being 
accurate. The difference today is 
that it is very easy for incorrect 
information to circulate 
unchecked.  
In case, tell audiences what is 
unconfirmed information. 
 

A. Hermida, Tweets and Truth.  
Journalism as a Discipline of Collaborative Verification 

 

Rapidità	vs.	accuratezza	

barbara.sgarzi@gmail.com



STRUMENTI





Controllo	dei	video	





Twi8er	analy(cs	





Scoprire l’influenza di un  
hashtag 
Tweetreach 

barbara.sgarzi@gmail.com



Grazie J 
barbara.sgarzi@gmail.com 

@barbarasgarzi 


