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4. PROPOSTE OPERATIVE: PIANO DI COMUNICAZIONE 2.0 DI PADOVA 

URBS PICTA 

La candidatura di Padova Urbs picta si avvale di un sito web, con le seguenti 

caratteristiche: 

- È un sito responsive ovvero visibile in egual maniera da qualsiasi dispositivo;  

- È https quindi conforme alle richieste attuali di Google e sicuro;  

- È sviluppato solamente in una lingua: italiano; 

- È articolato in sette voci di menù:  

1. Home; 

2. Candidatura; 

3. I beni; 

4. Il comitato; 

5. Eventi; 

6. Partecipa; 

7. Contatti.  

- È realizzato con il software Wordpress quindi è già predisposto ad una 

campagna SEO (Search Engine Optimization). 

 

Secondo il mio progetto di Comunicazione 2.0 andrei a migliorare degli aspetti al fine 

di portare traffico all’attuale sito web: 

 

1. Come primo passo svilupperei il sito in un’ulteriore lingua: l’inglese, è una 

candidatura UNESCO quindi di interesse mondiale. Per un maggiore coinvolgimento 

a livello di contenuti aggiungerei una form mancante all’interno del sito, a norma con 

la privacy dove l’utente potrà registrarsi attraverso la sua mail personale e ricevere 

delle newsletter con diversi aggiornamenti. Le registrazioni alla form avverranno 

grazie alla sua struttura convincente: esempio: ‘rimani aggiornato su Padova Urbs 

picta. Ricevi un’email mensile direttamente sulla tua casella posta per rimanere 

aggiornato sulle novità, eventi, giornate formative’ a seguire una casella colorata che 

induca l’attenzione dell’utente con scritto ‘ iscriviti alla newsletter informativa’. 

Questa form apparirà a tutti coloro che visiteranno il sito web Padova Urbs picta. 

Le newsletter potranno riguardare:  

- Eventi di Padova Urbs picta; 

- Giornate formative che sensibilizzano i cittadini a riguardo della candidatura; 
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- I tempi della candidatura; 

- Informazioni relative al progetto richieste dagli utenti stessi.  

2. Un’altra modifica da adottare all’interno del sito riguarda la voce ‘PARTECIPA’: il 

mio consiglio è di tenerla in costante aggiornamento poiché le date d’incontro sono 

datate, organizzare nuovi incontri al fine di una maggiore partecipazione e  

coinvolgimento locale. Per esempio un incontro ogni due settimane per proporre e 

confrontare idee come:  

- L’ideazione di una ‘carta servizi’ che includa visite negli otto complessi 

monumentali candidati avvalendosi di guide specializzate e bilingue ( italiano-

inglese); 

- Creazione di eventi culturali (concerti di musica antica, concorsi di poesia, 

premi letterari ) per sensibilizzare i cittadini all’arte e alla cultura padovana. 

- Assunzione di una figura specializzata nel settore comunicazione che tenga 

monitorato il traffico del sito web, lo aggiorni e coordini le attività social. 

3. Per migliorare il posizionamento del sito Padova Urbs picta è necessario sviluppare 

la SEO selezionando le keywords ( parole chiave) più performanti in base ai diversi 

target: 

- Utente specifico è colui che conosce la candidatura, dobbiamo usare parole 

chiave specifiche e intercettare le sue ricerche.  

ESEMPIO:  

keyword: Padova Urbs picta. 

La parola chiave già esistente è corretta e soddisfa il target specifico.  

- Utente generico è colui che non conosce ma ha sentito parlare e vuole 

informarsi, dobbiamo fargli conoscere il nostro progetto quindi: 

ESEMPIO:  

keyword: Padova candidata UNESCO 

All’interno della pagina scoprirà che esiste: 

- Padova Urbs picta; 

- Padova Urbs picta candidata al Patrimonio Mondiale UNESCO; 

- Padova candidata alla lista del Patrimonio Mondiale.  

 

4. Al fine di attirare nuovi visitatori al sito web Padova Urbs picta e a sua volta 

sensibilizzare i cittadini padovani e le varie istituzioni proporrei una campagna con 

Google Adwords: non implica costi di registrazione, si paga solo se un utente fa 



	 	5	

effettivamente clic sul tuo annuncio e visita il tuo sito web. Si paga solo quando i tuoi 

annunci raggiungono risultati. Si può iniziare con qualsiasi budget.  

I passaggi sono questi:  

- creare un account; 

- realizzare una campagna con impostazione del budget, 

- scrivere il primo annuncio. 

ESEMPIO 

Campagna:  

1. Evento: ‘Padova Urbs picta: Diventa protagonista’; 

2. Target: provincia di Padova; 

3. Lingua: italiano e Inglese; 

4. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini padovani  

5. Budget: 30 euro al giorno; 

6. Periodo di pubblicazione: due settimane (dal 17 dicembre al 30 dicembre 

2018). 

Annuncio: 

1. Nome: Padova Urbs picta; 

2. Keywords: Giotto, Cicli Cappella Scrovegni, Santo e Oratorio San Michele, 

Palazzo della Ragione, Oratorio San Giorgio, Reggia Carrarese, Battistero 

Duomo, Duomo, Eremitani. 

 

5. Per il mio piano di comunicazione 2.0 ho deciso di utilizzare tre social network: 

Facebook, Instagram e Twitter, successivamente ho implementato un piano editoriale 

e l’ho reso aderente per tutti e tre i social.  

Facebook: ho scelto questo social poiché secondo le statistiche aggiornate 2018 il 

numero degli utenti Facebook in Italia è di 34 milioni, con un incremento del 10% 

rispetto ai dati del 2017. La composizione demografica degli utenti è generata dal 

48% di utenti donne e dal 52% di utenti uomini; non c’è molta differenza quindi 

proporrei questo social poiché si possono raggiungere entrambi i sessi in modo 

efficace. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 25 e 35 anni con il 23% degli 

utenti, seguita a ruota dagli utenti con età compresa tra i 35 e i 45 anni con il 22 %. 1 

																																																								
1	Fonte:	https://www.digitalic.it/internet/social-network/statistiche-social-
network-2018		



	 	6	

Padova Urbs picta dispone già di una pagina Facebook ma necessita di essere 

migliorata: al momento ha 772 fan, la  mia proposta è auspicare ad arrivare a 10000 

fan per dicembre 2019. Per raggiungere questo obiettivo proporrei una campagna di 

aumento fan: 

- Target: cittadini padovani maschi e femmine; 

- Territorio: città di Padova; 

- Interessi: culturali, artistici, storici. 

Vorrei auspicare a 10.000 fan entro la fine del 2019 perché mi piacerebbe che la 

conoscenza della candidatura di Padova aumentasse progressivamente di anno in 

anno.    

 

 
Fig. 20 Schermata pagina Facebook di Padova Urbs picta2 

 

 

 

 

 

Età Totale Donne Uomini 

    																																																								
2	Fonte:	https://www.facebook.com/PadovaUrbspicta/		
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Età Totale Donne Uomini 

    
Totale 34.000.000 48% 52% 

13–

17  

11.00.000 2% 2% 

18-24 5.500.000 8% 9% 

25-34 7.600.000 11% 12% 

34-44 7.500.000 11% 11% 

45-54 6.400.000 9% 9% 

55-64 3.700.000 5% 6% 

65+ 2.200.000 3% 4% 

 

Fig. 21 Utenti Facebook Italia 2018 suddivisi per fasce d’età.3 

Instagram: ho deciso di scegliere questa piattaforma, poiché ha raggiunto 813 

milioni di utenti a livello mondiale alla fine di marzo 2018, con un aumento di oltre il 

35% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La maggior parte degli utenti 

Instagram ha tra i 18 e 29 anni, essendo una buona parte del mio target demografico, 

ci si deve dedicare un’attenzione speciale. 4  Padova Urbs picta ha una pagina 

Instagram ma poco aggiornata e con pochi contenuti, possiede 199 followers, numero 

relativamente basso per una candidatura di interesse mondiale. Il mio obiettivo è 

aumentare i followers per dicembre 2019, la pagina deve ricevere almeno 9000 

followers in più.  Per raggiungere tale obiettivo propongo una condivisione costante 

																																																								
3	Fonte:	https://www.digitalic.it/internet/social-network/statistiche-social-network-
2018 	
4	Fonte:	https://www.digitalic.it/internet/social-network/statistiche-social-network-
2018	
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dei contenuti previsti dal mio piano editoriale con doppia condivisione anche in 

Facebook.  Per poter aumentare i followers propongo quattro step da seguire:  

1. Puntare sulla qualità dei post da pubblicare, renderli unici attraverso uno stile 

personalizzato; un esempio può essere la pubblicazione ordinaria di affreschi 

ospitati all’interno degli otto complessi monumentali di Padova Urbs picta 

utilizzando diversi gradi di luminosità predefiniti da Instagram e applicare gli 

effetti desiderati; 

2. Utilizzare gli hashtag, parole chiave associate alla creazione di argomenti 

chiave, la sua utilità è migliorare la ricerca sui social. In merito a questa 

definizione propongo l’utilizzo di differenti hashtag da inserire ordinariamente 

nei post in modo da diffonderli il più possibile e far conoscere l’argomento ad 

un numero elevato di utenti. Gli hashtag che propongo sono:  

- #padovaurbspicta; 

- #visitpadova; 

- #artepadova; 

- #savethedate; 

- #rightoeducation; 

- #affresco; 

- #cultura; 

- #arte. 

3. Interagire con gli altri utenti, seguire, mettere like alle pagine, così facendo gli 

utenti ricambieranno il favore seguendo la vostra pagina.  

4. Sponsorizzare alcuni post per aumentare la visibilità e, di conseguenza, il 

numero di followers. 

 

Il target a cui mi rivolgo sono i cittadini padovani maschi e femmine, con interessi 

artistici culturali e storici. Il territorio è la città di Padova.  
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Fig. 22 statistiche social network 2018: dati diffusione sociale media Instagram5 

Twitter: è l’ultimo social da utilizzare per il mio piano di comunicazione. Gli utenti 

di Twitter nel 2018 sono prevalentemente uomini, le donne rappresentano meno del 

43% della base di utenti attivi totali della piattaforma. Gli utenti di Twitter sono 

generalmente più vecchi di quelli su Facebook e Instagram, oltre la metà di tutti gli 

utenti Twitter di età superiore ai 30 anni. 6 

Ho scelto questo social poiché è indirizzato alle Istituzioni, alla Stampa e ai blogger, 

per cui ritengo sia fondamentale che la candidatura sia sensibilizzata attraverso questi 

strumenti.  

 

 
Fig. 23 statistiche social network 2018: diffusione Twitter nel mondo7 

																																																								
5 	Fonte:	 https://www.digitalic.it/internet/social-network/statistiche-social-network-

2018 
6 	Fonte:	 https://www.digitalic.it/internet/social-network/statistiche-social-network-

2018 

	
	
7	Fonte:	https://www.digitalic.it/internet/social-network/statistiche-social-network-
2018	
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6. Il piano editoriale per Facebook, Instagram e Twitter 

Il piano editoriale che ho deciso di implementare è sviluppato in due lingue: italiano e 

inglese. Per ogni social propongo due post a settimana, è consigliato l’utilizzo degli # 

sopracitati.  

I temi da raccontare che ho deciso di proporre sono i seguenti:  

 

1. Cos’è UNESCO; 

2. Significato di una candidatura UNESCO; 

3. In cosa consiste la candidatura Padova Urbs picta ( storytelling); 

4. Presentazione del Comitato Padova Urbs picta; 

5. Raccontare la vita di Giotto e il suo legame con la città di Padova; 

6. Descrizione dei principali complessi monumentali legati a Padova Urbs picta; 

7. Rapporto tra la candidatura Padova Urbs picta e gli altri siti UNESCO della 

Regione;  

8. Evoluzione del concetto di pittura ad affresco dal 1302 al 1397; 

9. Ripercussioni sulla città di Padova in merito alla candidatura; 

10. Eventuali eventi: esempio ‘Padova Urbs picta: Diventa il protagonista’. 

 
 

Come ultimo step ho creato un possibile evento intitolato ‘Padova Urbs picta: diventa 

il protagonista’ realizzato con la piattaforma Eventbrite, dedicata alla gestione di 

esperienze dal vivo che consente a chiunque di creare, condividere, trovare e 

partecipare a eventi che alimentano le loro passioni e arricchiscono le loro vite; a 

questa attività seguirà un invio massivo ai contatti mail raggiunti con l’iscrizione 

effettuata all’interno del sito all’apposita form a norma con la privacy, attraverso 

l’utilizzo della piattaforma online Mail Chimp, dedicata alla creazione e gestione 

delle campagne di email marketing, ma anche alle liste di distribuzione, quindi 

permette di tenere sotto controllo la gestione degli iscritti alla mailing-list, 

monitorando e gestendo le procedure di iscrizione e quelle di annullamento in linea 

con la normativa sulla privacy (oltre a consentire la composizione e invio di mail in 

maniera facile e intuitiva). 

A completamento delle attività promozionali ci sarà la pubblicazione del link di 

accesso all’evento gratuito sulla piattaforma Twitter, Facebook e Instagram. 
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L’inserimento del link dovrà essere preceduto dalla creazione di un profilo 

denominato “Padova Urbs picta: Diventa il protagonista”.  

Prima di procedere con la creazione dell’evento e con l’invio del mailing massivo, si 

dovrà creare un apposito “template” studiato per richiamare l’attenzione dell’utente 

che riceverà l’invito all’evento gratuito. La struttura dovrà comprendere una 

descrizione dettagliata dell’evento che dovrà essere attrattiva per i lettori: 

 

In occasione di Padova Urbs picta, che promuove l’inserimento dei cicli pittorici del 

Trecento della Città nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e in previsione 

del Natale abbiamo organizzato per voi quattro giornate immersive negli otto luoghi 

unici che raccontano l’evoluzione del concetto di pittura ad affresco del Trecento. Le 

visite saranno audio-guidate così da potervi godere al meglio i capolavori 

trecenteschi. Un’esperienza emozionale e unica che concorre ad una conoscenza 

approfondita della candidatura.  

L’evento sarà gratuito. Per partecipare è necessario l’iscrizione.  

Le iscrizioni chiuderanno il 3 dicembre 2018.  

Dal 4 dicembre la partecipazione sarà ugualmente garantita con un contributo di 4 

euro a giornata. 

Per comprendere l’evoluzione del sito seriale è consigliabile ma non obbligatorio la 

partecipazione a tutti e quattro gli incontri. 

 

Programma 

 

• Mercoledì 12 dicembre, ore 16:00 

Cappella degli Scrovegni e Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani 

Appuntamento all’ingresso dei Musei Civici agli Eremitani, piazza Eremitani, 

8  

• Giovedì 13 dicembre, ore 15:00  

Battistero della Cattedrale, Cappella della Reggia Carrarese e Palazzo della 

Ragione 

Appuntamento in piazza Duomo  

• Venerdì 14 dicembre, ore 14:00 

Basilica e convento del Santo e Oratorio di San Giorgio 
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Appuntamento all’ufficio informazione nel Chiostro della Magnolia della 

Basilica del Santo, piazza del Santo, 11  

• Sabato 15 dicembre, ore 17:00 

Oratorio di San Michele 

Appuntamento davanti all’Oratorio di San Michele, piazzetta S. Michele, 2  
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Fig. 24 Template realizzato con la piattaforma Mail Chimp per l’invio massivo 
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Fig. 25 Creazione dell’evento sulla piattaforma Eventbrite 

 

Questa dovrà essere seguita dalla sezione ISCRIVITI ALL’EVENTO GRATUITO 

che rimanderà al link di registrazione su Eventbrite (che consentirà di ottenere un 

biglietto gratuito nominale o se richiesto, di gruppo). L’evento dovrà poi essere 

promosso sui social network sopracitati.  
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5. CONCLUSIONI 

Questo percorso di tesi incentrato sull’importanza e sul significato di una candidatura 

UNESCO e sulla comunicazione online di quest’ultima è stata un’esperienza che mi 

ha permesso di approfondire l’iter di attività necessarie per essere candidati alla lista 

del Patrimonio Mondiale e sviluppare le strategie di comunicazione web e social fine 

di divulgare/promuovere/diffondere una maggiore sensibilizzazione nei confronti 

della popolazione. Grazie all’implementazione del piano di comunicazione 2.0 si 

comprende in termini operativi il meccanismo adottato per promuovere e comunicare 

uno specifico prodotto, in questo caso la comunicazione di Padova Urbs picta.  È 

interessante comprendere le modalità con cui è reso possibile raggiugere differenti 

target; è un meccanismo che riduce i costi di sviluppo e i tempi d’azione, questo 

vantaggio comporta il raggiungimento di maggiori segmenti obiettivo; il prodotto 

viene comunicato ad una quantità quanto più ampia di contatti e potenziali acquirenti. 

L’evoluzione della tecnologia ha permesso una sempre maggiore diffusione dei canali 

di comunicazione online come le piattaforme social: Facebook, Instagram e Twitter 

all’interno dei quali è possibile promuovere e divulgare la propria attività. La 

comunicazione porta alla conoscenza, è fondamentale riuscire a comunicare la propria 

attività e condividerla con le altre persone, in particolar modo la candidatura di 

Padova Urbs picta dev’essere divulgata e apprezzata a livello locale in modo da 

rafforzare la consapevolezza della cittadinanza rispetto ai valori del patrimonio e 

rendere partecipe le comunità locali al fine di una migliore conservazione e gestione. 

Ritengo opportuno sottolineare che le strategie di comunicazione online sono 

strumenti che permettono di guadagnare notorietà all’attività presa in considerazione 

e adottare una strategia personalizzata porterà al successo ma allo stesso tempo 

consentirà di creare relazioni durature. Il piano di comunicazione da me realizzato 

auspica a sensibilizzare la conoscenza della candidatura Padova Urbs picta ai cittadini 

padovani e alle Istituzioni, consapevolizzarli a un significato profondo di arte, cultura 

e storia che caratterizza la città di Padova. La condivisione del valore di questo 

patrimonio rappresenta un unicum per tutti noi quindi ritengo sia fondamentale creare 

sinergie favorevoli alla partecipazione e collaborazione tra tutta la popolazione.  

Secondo me essere candidati UNESCO è un’opportunità rilevante in quanto il bene 

candidato possiede un’eccezionale valore universale che solo lui ha, è unico al mondo 

e irripetibile, in merito a ciò l’iter per poter essere inseriti nella lista del Patrimonio 

Mondiale è complicato e prevede tempistiche elevate, non è  un procedimento 
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immediato. La città di Padova con la conferma della sua candidatura Padova Urbs 

picta guadagnerà decisamente valore agli occhi dei cittadini Padovani e non, 

l’interesse dei più giovani e seguirà un aumento dell’introito economico generato dai 

flussi turistici che andranno a visitare i diversi complessi monumentali, ospitanti gli 

affreschi unici al mondo. I social network sono lo strumento ideale per promuovere la 

candidatura Padova Urbs picta in quanto è un modo più semplice per scambiare 

informazioni, foto, video, eventi con un bacino di utenza allargato, d’altra parte 

bisogna tenere in costante aggiornamento i contenuti che si prevede di pubblicare 

altrimenti il post decade e l’apparizione sulle bacheche dei differenti utenti diminuirà. 

Pertanto la gestione dei social dev’essere monitorata da una persona specializzata.  

Padova Urbs picta è una realtà unica al mondo e merita la sua diffusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


