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SOCIAL UTILIZZATI:
FACEBOOK :
• rubriche fisse su rdd, sessualità, sostanze (antecedenti al covid) e in aggiunta
musica, libri e film/serie tv
• annunci chat quotidiani in sostituzione degli annunci sulle uscite serali del
servizio
• iscrizione e partecipazione attiva in gruppi Facebook di consumatori
• chat attraverso “Messenger”

INSTAGRAM:
• doppia pubblicazione parallela alle rubriche Facebook e agli annunci chat
quotidiani
• stories con domande volte a stimolare la partecipazione dell’utenza
• consulenze attraverso chat Instragram

SKYPE:
• attivato per offrire la possibilità di eventuali consulenze video con uno dei due
operatori in turno quotidianamente

TELEGRAM:
• consulenze attraverso la chat rivolte a chi necessitava di un confronto più
approfondito e per un maggiore rispetto della privacy

SITO WEB:
• utilizzato come link da allegare ai post per conoscere il servizio e rimandare ai
contenuti informativi prodotti dal servizio

ORGANIZZAZIONE:
•
•
•

Due operatori a sera per due ore.
Almeno una pubblicazione al giorno.
Monitoraggio se8manale delle sta9s9che social e dei contenu9 propos9

OBIETTIVI:
•
•
•

aumentare followers a8vi sui social
mantenere conta>o con la “vecchia” utenza
facilitare l’accesso al servizio a consumatori che non frequentano la
9pologia di serate dove si interveniva.

FEEDBACK E AGGIUSTAMENTI:
•
•
•

L’85% delle richieste è avvenuta a>raverso la chat Instragram, abbiamo
dunque creato contenu9 più idonei a questo social.
Telegram viene a8vato per garan9re una maggiore privacy agli uten9 che
decidono di approfondire il discorso sul proprio consumo di sostanze,
rispe>o a chi fa domande/richieste più generiche.
La maggior parte dei conta8 avviene in orario post cena, viene dunque
modiﬁcato l’orario della chat spostandolo nella fascia 21:00/23:00

CONTENUTI ORIGINALI PRODOTTI DAL SERVIZIO:
• CARD: infograﬁca creata ad hoc per Instagram, riportando sia contenu9 sulle
sostanze, sia sulla sessualità (un argomento diverso a se8mana). Abbiamo
cercato, a>raverso una graﬁca che richiamasse gli strumen9 u9lizza9 dal
servizio, di veicolare le informazioni principali di prevenzione, Rdd e Rdr in
modo semplice, dire>o e condivisibile

• STORIES CON RISPOSTE PRIVATE: stories con infograﬁca riferita
all’argomento del giorno. Invece di porre una domanda all’utenza
chiediamo di fare domande su un determinato contenuto; durante
il turno serale gli operatori rispondono privatamente a ogni
domanda. Questo ha permesso di aumentare l’interazione dire>a
con gli uten9, s9molando a8vamente chi magari non poteva essere
online durante il turno chat, entrando ugualmente in conta>o
dire>o con il servizio.
• MEME: sia ironici, sia veicolando contenu9 su prevenzione,
riduzione del danno e riduzione dei rischi.

OBIETTIVI:
• Diversiﬁcare l’u9lizzo dei social sfru>andone le cara>eris9che
speciﬁche.
• Produrre materiale in linea con lo s9le, la metodologia e
l’este9ca del servizio, facendo un richiamo agli strumen9
u9lizza9 al banche>o, riconoscibili dall’utenza.
• Limitare l’u9lizzo e il richiamo ad informazioni ed ar9coli
esterni al servizio per renderlo sempre riconoscibile.
• S9molare la partecipazione a8va degli uten9 e cercare di
avvicinarsi all’utenza fornendo più informazioni possibili
facilmente fruibili;
• Facilitare il conta>o dire>o con il servizio proponendo più
canali di accesso.

TIPOLOGIA RICHIESTE:
•
•

La maggior parte delle richieste ha riguardato gli eﬀe8 indesidera9 delle sostanze e come ges9rli.
Le altre invece sono state su :
– covid-sostanze
– consulenze mediche
– sessualità
– violenza di genere
– Ansia

LIVE VS ONLINE, DIFFICOLTÀ E POTENZIALITÀ
•
•
•
•
•
•

Online abbiamo notato una maggiore speciﬁcità delle richieste, molto più coeren9 con le competenze del
servizio
Live riscontriamo richieste più fumose, cara>erizzate dalla necessità di instaurare un legame prima di
richiedere alcune informazioni più speciﬁche.
Online le risposte degli operatori sono più dire>e e precise, in quanto il tempo sospeso del web perme>e
di confrontarsi, fare ricerche e rispondere nel migliore dei modi.
Live si eﬀe>ua una più accurata analisi della domanda, in quanto online l’utente, nascondendosi dietro lo
schermo, può rimanere su un livello più superﬁciale.
Online è possibile condividere in tempo reale con l’utente materiale, ricerche e informazioni sulle quali
avviare un confronto; si può coinvolgere la persona nella ricerca di soluzioni che ha richiesto.
Live, data la 9pologia di serata alle quali s’interviene, nonostante la presenza di strumen9 quali
smartphone e tablet , si riesce poco a interagire con l’utenza integrando l’online. Ci si aﬃda esclusivamente
alla conoscenza e la competenza dell’operatore.

CONTATTI
•
•
•
•
•

Facebook: Proge>o nau9lus
Instagram: nau9lus_pro
Mail: nau9luspro@yahoo.it
Sito web: www.proge>onau9lus.it
Telefono: 3473232579

