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Nel 2014 lettera27 ha redatto le Linee Guida del Piano di Comunicazione della Fondazione, che 

adesso desideriamo pubblicare e condividere come modello per le piccole e medie associazioni 

culturali.  

Come abbiamo lavorato? 

A partire dalla mission della Fondazione, abbiamo messo a punto i nostri obiettivi di 

comunicazione e definito i valori fondanti del brand e le aree di intervento. Questo lavoro è stato 

condotto insieme al responsabile delle iniziative e dei contenuti della Fondazione, in maniera tale 

da assicurare il perfetto allineamento tra le due aree di competenza. Così facendo, abbiamo 

potuto delineare con chiarezza la strategia di comunicazione da adottare e il quadro di 

riferimento per le attività di comunicazione legate a ciascuna delle nostre iniziative. Abbiamo poi 

definito il “tono di voce” delle nostre comunicazioni insieme ai fondatori e ai membri del 

comitato direttivo, per far sì che questi ultimi – in qualità di garanti e promotori dei valori 

fondanti e dei principi costitutivi della Fondazione – fossero perfettamente allineati con le 

modalità comunicative delineate. Insieme al responsabile delle iniziative, abbiamo definito il 

nostro target, tracciandone le attitudini ed elaborando un modello per la rilevazione dei dati 

demografici. 

Sulla scorta degli obiettivi di comunicazione precedentemente formulati, abbiamo preso in 

esame vari canali di comunicazione in relazione alla loro capacità di assicurare il raggiungimento 

di tali obiettivi, alle aree di intervento e ai vari target individuati. Per i canali più specifici e 

innovativi, come la rubrica curata dalla Fondazione, abbiamo definito insieme ai nostri consulenti 

artistici e scientifici il piano editoriale e le linee guida per lo sviluppo dei contenuti. Al fine di 

valutare l’impatto delle nostre attività di comunicazione, abbiamo individuato per ciascun canale 

i parametri e gli indicatori di performance fondamentali (KPI). 

Di seguito è riportato il Piano di Comunicazione con il dettaglio delle fasi illustrate.  
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MISSION 

Favorire l’accesso alla conoscenza e la condivisione dei saperi nel continente africano: 

- Sostenere iniziative formative, artistiche e culturali in grado di produrre trasformazioni sociali; 

- Promuovere pratiche di open culture e Creative Commons; 

- Creare format in grado di stimolare il pensiero critico e favorire il cambiamento. 

 

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 

Diventare una piattaforma integrata di storytelling per raccontare il cambiamento sociale:  

- Contribuire a cambiare la percezione collettiva dell’Africa promuovendo iniziative culturali, educative e sociali che 

succedono nel continente o ad esso legate; 

- Diventare uno strumento di aggregazione sociale, una piattaforma di incontro tra i vari attori culturali del continente e 

un punto di riferimento fondamentale per il dibattito culturale sull’Africa; 

- Creare pratiche/modelli/spazi per incoraggiare i nostri partner e i beneficiari dei programmi a narrare e a documentare 

le loro storie in maniera efficace e coinvolgente, promuovendo l’interazione e lo scambio tra comunità mosse da 

interessi comuni e orientate al cambiamento. 
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STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

- Tutte le iniziative e i progetti comunicati da lettera27 devono avere una chiara formulazione riconducibile alla sua 

mission; 

- Le attività di comunicazione relative a singoli progetti o iniziative, pur nella specificità dei contenuti, devono essere 

coerenti con la strategia comunicativa globale. 

  

I VALORI FONDANTI DEL BRAND AREE DI INTERVENTO 

- Conoscenza - Arte e cultura come strumenti di trasformazione 

sociale 

- Open culture - Formazione innovativa 

- Arte e creatività - Cultura sostenibile 

- Trasformazione sociale  

- Innovazione  

- Co-creazione  

- Sostenibilità  

- Dibattito e spirito critico  

- Rovesciamento degli stereotipi  
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TONO DI VOCE 

WikiAfrica	

• Una comunità wiki per 
cambiare la 
percezione collettiva 
dell’Africa e arricchire 
il patrimonio culturale 
globale	

Infinite Writing	

• L’atto della scrittura 
come processo di 
consapevolezza di sé, 
elaborazione e 
trasformazione 

Ashoka 	

• La capacità dello 
storytelling come 
qualità fondamentale 
per la formazione dei 
futuri attori del 
cambiamento	

Ker Thiossane	

• Progetti artistici 
multidisciplinari e 
intersettoriali ispirati 
all’open culture per la 
creazione e la 
trasformazione della 
comunità locale di 
Dakar	

AMM	

• Il cinema come 
strumento di 
trasformazione sociale 
e fonte di dibattito 
critico attraverso la 
voce dei migranti 

Chimurenga	

• Diffondere cultura e 
conoscenza per 
stimolare il dibattito 
critico e cambiare la 
percezione collettiva 
dell’Africa 

Doual’Art	

• L’arte pubblica come 
strumento 
fondamentale per la 
trasformazione sociale 
nel continente 
africano	

Luoghi	Comuni	

Le storie personali 
come espediente per 

cambiare la prospettiva 

e favoirire la 

convivenza di culture, 
ambienti e stili di vita 

differenti 

Atwork	

• L’arte come 
strumento per 
stimolare il dibattito 
critico e il pensiero 
creativo	

Mobile	A2k	

L’accesso alla 
conoscenza come 

veicolo di 

trasformazione urbana 

e sicurezza sociale 

lettera27	

Arte, cultura e conoscenza come strumenti di cambiamento	

Inizia ve	interne	

Contribu 	

Forma 	

Ricerca	
	
	
	
	

MESSAGI NG 

FRAMEWORK 

 

Sustain-ability	

Modelli	replicabili	e	linee	
guida	per	cambiare	e	
rendere	più	sostenibile	il	
modo	in	cui	operano	le	
associazioni	culturali	

Strumen 	di	management	
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o Coinvolgente. Il nostro obiettivo è quello di far arrivare i nostri messaggi al maggior numero di persone possibile; per farlo, 

dobbiamo entrare in contatto con i nostri interlocutori, essere importanti per loro, raccontare le nostre storie in maniera tale 

da coinvolgerli intimamente e spingerli a diffondere a loro volta il messaggio. Cosa c’è di più emozionante e poetico dell’arte, 

della cultura e della conoscenza come strumento di emancipazione? Cerchiamo di ispirare le persone attraverso il nostro modo 

di comunicare. 

 

o Chiaro. Quando si affrontano temi sofisticati con interlocutori altrettanto sofisticati, la tentazione è sempre quella di adottare 

un linguaggio troppo accademico o ricercato, facendo uso di complesse costruzioni verbali e perdendo così di vista il messaggio. 

Quanto più il messaggio è chiaro, tanto più sarà efficace. “Qualsiasi folle dotato d’intelligenza può rendere le cose più grandi, 

più complesse, più violente. Ci vuole un genio – e molto coraggio – per andare nella direzione opposta”. Albert Einstein  

 

o Non troppo formale: umano. È vero, siamo una fondazione culturale: un’istituzione. Ma chi è che vuole avere a che fare con 

un’istituzione? Non è preferibile, piuttosto, interagire con le persone che vi sono dietro? Il nostro tono di voce dovrebbe sempre 

avere un tocco personale, così da entrare in contatto con i nostri interlocutori. La formalità crea distanza. Noi vogliamo invece 

avvicinarci. 

 

o Libero da cliché. Il rischio più grande, quando un’associazione non profit parla di Africa, è di cadere nei cliché. Lo sappiamo: la 

nostra missione è il rovesciamento dei cliché. Teniamolo bene in mente quando comunichiamo. E ogni tanto prendiamo in giro 

gli stereotipi. 
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o Autorevole. Abbiamo un fantastico team di esperti e consulenti: ciascuno di loro è un’autorità nella propria materia. L’obiettivo 

di lettera27 è di diventare un punto di riferimento fondamentale nel dibattito culturale relativo al continente africano. Il modo 

in cui comunichiamo all’esterno deve dunque esprimere sicurezza e autorevolezza. 

 

o Discreto. Quando si parla di arte e cultura è facile assumere toni arroganti, altezzosi e snob. Il nostro tono di voce, al contrario, 

non deve mai essere freddo o saccente. Dobbiamo essere colti, ma umili. 

 

o Concreto. La nostra Fondazione promuove iniziative culturali capaci di produrre cambiamenti concreti e tangibili all’interno di 

una comunità. Si tratta di storie reali, autentiche, con obiettivi precisi. Dobbiamo raccontare ai nostri interlocutori i fatti e le 

azioni concrete prodotte da queste iniziative e dare prova costante dei cambiamenti tangibili che ne derivano.  

 

TARGET  

Attitudini 

o Individui intellettualmente impegnati, con una mentalità cosmopolita, sofisticata e aperta; attivi nel campo dell’arte, della 

cultura, della formazione e del sociale; dotati di spirito critico e mossi dalla volontà di sovvertire gli stereotipi relativi al 

continente africano; sensibili e desiderosi di approfondire i temi da noi trattati. 

 

Profilo demografico dettagliato 

Nell’ambito di ciascun progetto, occorrerà tracciare un profilo dettagliato del nostro potenziale target. 
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o Questo può avvenire attraverso un processo di consolidamento delle competenze condotto insieme ai nostri 

partner, volto ad identificare il loro attuale bacino d’utenza, a verificarne la corrispondenza con il target di 

lettera27 e a valutare l’opportunità di un suo eventuale ampliamento. 

o Un altro aspetto importante riguarda l’identificazione di piattaforme/comunità rilevanti per i temi da noi trattati 

e dei loro target di riferimento. Stiamo già tracciando una mappa delle piattaforme mediatiche operanti nel 

campo dell’arte, dell’open culture, dell’innovazione sociale e della formazione. Tra queste, ne individueremo 20 

da monitorare. 

o Occorrerà poi analizzare il profilo socio-demografico dei visitatori del nostro sito e monitorare i loro cambiamenti 

via via che veicoliamo i nostri contenuti su piattaforme esterne ad esso collegate. 

 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

Dopo aver formulato i nostri obiettivi di comunicazione, abbiamo valutato vari canali di comunicazione in relazione alla loro 

capacità di raggiungere tali obiettivi. Considerando le diverse aree tematiche e gli ambiti in cui opera la Fondazione e i vari 

target a cui intendiamo rivolgerci, abbiamo deciso di puntare sui seguenti canali: 

- Social media, in particolare Facebook e Twitter; 

- La rubrica Why Africa?; 

- Il sito web e la newsletter di lettera27; 

- Il sito web e la comunità di AtWork sui social media; 

- La piattaforma di storytelling di Ashoka per l’auto-narrazione delle scuole (ancora in via di sviluppo). 
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 SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter) 

La capacità dei social media di aggregare, coinvolgere, favorire il dialogo e lo scambio tra vari attori su una molteplicità di temi 

li rende un canale ideale per realizzare l’obiettivo di lettera27 di diventare una piattaforma di aggregazione sociale. Attraverso 

l’identificazione degli influencer e degli opinion leader in particolari aree tematiche e la diffusione dei nostri contenuti alle loro 

comunità di riferimento, consolidiamo la reputazione del brand nei settori di rilievo. Allo stesso tempo, selezionando e curando 

sui social media i contenuti relativi all’Africa, alla sua cultura e al suo patrimonio di conoscenze, ci accreditiamo sulla scena 

internazionale come protagonisti autorevoli e come punto di riferimento fondamentale per il dibattito culturale relativo al 

continente africano. 

 

Tattiche: un piano editoriale settimanale per i social media, con 2-3 post al giorno sui seguenti contenuti: 

o Iniziative di lettera27 (Why Africa?, AtWork, Ashoka, AMM, Ecriture Infinie, etc.): 40%; 

o Osservatorio (iniziative culturali e sociali, eventi e articoli relativi ai valori fondanti di lettera27): 35%; 

o Diffusione e condivisione di contenuti dei nostri media partner (Doppiozero, Another Africa, Contemporary&, 

Chimurenga): 20%; 

o Comunicazioni istituzionali di lettera27 (Sustain-ability, 5x1000, etc.): 5%. 

 

Indicatori: 

Per misurare l’impatto delle nostre attività di comunicazione, abbiamo scelto i seguenti parametri, sia quantitativi che 

qualitativi. Utilizzeremo il software Hootsuite per visualizzare i dati più significativi. 
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FACEBOOK FAN PAGE 

Panoramica 

- Numero totale di fan; 

- Numero di nuovi fan; 

- Numero di interazioni; 

- Copertura; 

- Qualità delle interazioni (con influencer o altri opinion leader, a seconda degli obiettivi strategici). 

Dettagli 

- Classifica dei 10 post più popolari; 

- Numero di Like per località geografica, lingua e profilo demografico.  

TWITTER 

Panoramica 

- Numero di Follower; 

- Numero di utenti seguiti (Following); 

- Crescita del numero di Follower; 

- Link più popolari. 

Dettaglio 

- Crescita del numero di Follower (numero totale di follower, crescita media giornaliera, nuovi follower); 

- Numero totale di menzioni; 

- Numero totale di retweet; 

- Qualità delle interazioni (con influencer o altri opinion leader, a seconda degli obiettivi strategici). 
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 “WHY AFRICA?”: LA RUBRICA SU DOPPIOZERO 

Dopo aver preso in esame i possibili canali di comunicazione, siamo arrivati alla conclusione che la realizzazione di una nostra 

rubrica può essere un valido strumento per consolidare la reputazione del nostro brand come piattaforma non solo di 

aggregazione, ma anche di produzione e cura dei contenuti, con una funzione di stimolo al dibattito culturale. Abbiamo quindi 

effettuato una mappatura delle possibili piattaforme mediatiche, considerandone le rispettive aree tematiche, il target di 

riferimento, il bacino di utenza, il tasso di coinvolgimento degli utenti e la potenziale rilevanza dei contenuti di lettera27 

all’interno di ciascuna piattaforma, e abbiamo deciso di cominciare da Doppiozero. La rubrica risponde ai seguenti obiettivi: 

o Essere un canale attraverso cui implementare la funzione di aggregazione definita nel piano strategico; 

o Fungere da modello sperimentale di media partnership, divenendo un laboratorio virtuale all’interno del quale esaminare 

e valutare il potenziale impatto della diffusione dei contenuti della Fondazione su una piattaforma esterna; 

o Diventare un punto di riferimento fondamentale per le aree tematiche legate alla mission di lettera27, nonché uno spazio 

di confronto critico sul continente africano, dando voce alle storie raccontate dai nostri partner; 

o Costituire un potente e straordinario strumento per la creazione di una comunità che coinvolga l’intera rete di partner di 

lettera27, intellettuali ed artisti, consentendo loro di esprimere il proprio punto di vista sulla questione “Why Africa?”. La 

rubrica diventa così una preziosa e stimolante occasione di scambio, dialogo e condivisione dei contenuti. E consente inoltre 

di accedere a una rete già esistente di autori, acquisendo credibilità come piattaforma di aggregazione di contenuti e 

contribuendo a consolidare il brand e la reputazione di lettera27 presso i target di riferimento. 

 

Linee guida editoriali 

o A partire dalla pubblicazione iniziale di un contributo al mese, la rubrica punta a raggiungere una cadenza quindicinale.  

o I contenuti dovrebbero riguardare: 
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1. Temi legati a progetti specifici in corso (AtWork, Infinite Writing e The Divine Comedy, Ashoka Empathy, etc.); 

2. Temi generali legati alla mission di lettera27 (mutare la percezione generale dell’Africa, favorire l’accesso alla 

conoscenza, l’open culture e il dibattito culturale); 

3. Contributi specifici sulla questione “Why Africa?”, centrati sul dibattito intorno all’identità africana. 

o La rubrica parte dalla pubblicazione di contributi già esistenti, firmati da consulenti, curatori, artisti e partner di 

lettera27, nonché dal team di autori di Doppiozero e altri media partner, per poi arrivare progressivamente alla 

pubblicazione di contenuti specifici commissionati ad hoc. 

o Gli articoli sono pubblicati in lingua originale. Nel caso di articoli in lingua inglese/francese, è possibile includere un 

breve abstract in italiano che ne riassuma i contenuti. 

o Lo stile di scrittura deve essere personale e in linea con il tono generale delle comunicazioni di lettera27. 

 

Un ulteriore esempio di scambio di contenuti è la partnership con la piattaforma online Another Africa. La partnership prevede 

la pubblicazione di una serie di articoli sulla scena artistica emergente nel continente africano, forniti da Another Africa e 

regolarmente inseriti all’interno della rubrica Why Africa?. Another Africa, a sua volta, promuove altri contenuti di Why Africa? 

sui propri social media. Questo scambio è estremamente proficuo per i due partner, in quanto fornisce ai rispettivi target di 

riferimento contenuti di interesse e amplia il bacino di utenza di entrambi. 

 

Indicatori: 

Per misurare il successo della nostra rubrica, abbiamo scelto i seguenti parametri: 

- Numero di visite per articolo; 

- Numero di like per articolo;  
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- Numero di nuovi lettori rispetto all’utenza tradizionale di Doppiozero; 

- Provenienza geografica dei lettori; 

- Tempo di permanenza sulla pagina. 

 

 IL SITO WEB lettera27.org 

Per valutare i punti di debolezza del nostro attuale sito web e programmare le necessarie misure di intervento, è stata condotta 

un’analisi AS-IS. Sulla scorta di tale analisi, è stato quindi definito un piano d’intervento in due fasi: 

1. Intervento sul piano formale: 

o Correzione/revisione dei testi attualmente presenti sul sito, con particolare attenzione alla versione inglese; 

o Correzione delle funzioni tecniche necessarie ad ottimizzare la navigazione degli utenti e il traffico generato dai social 

media; inserimento delle funzioni “condividi”/”commenta”, proprie dei social media; verifica dell’aggiornamento dei 

contenuti; creazione di una sezione “archivio” per i progetti passati; inserimento di gallerie di immagini e video. 

2. Revisione totale del sito: 

o Modernizzazione delle caratteristiche tecniche e formali e dell’organizzazione dei contenuti, ottimizzazione dell’esperienza 

di fruizione da parte degli utenti, introduzione della funzione di aggregazione, valorizzazione dei partner, etc.  

 

 

La visione del nuovo sito web: 

o Diventare una piattaforma di aggregazione dei contenuti relativi alle best practices in Africa; 

o Diventare una piattaforma di storytelling che contribuisca a mutare la percezione collettiva del continente. 
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Obiettivi strategici: 

o Diventare una piattaforma di aggregazione attraverso l’integrazione di contenuti dei social media e di piattaforme esterne; 

o Agire da nodo centrale del network di conoscenze, competenze e attività della Fondazione; 

o Potenziare e consolidare le attività di comunicazione sui social media e le iniziative volte alla creazione di una comunità di 

utenti; 

o Essere un chiaro e invitante biglietto di presentazione per la Fondazione. 

 

Obiettivi del restyling: 

o Rendere il sito più moderno, user-friendly, attraente dal punto di vista visivo e ottimizzato per le interazioni con i social 

media; 

o Evidenziare in maniera chiara mission, obiettivi strategici, temi chiave e aree di intervento; 

o Ottimizzazione SEO e indicizzazione dei contenuti; 

o Marcatura dei contenuti con meta tag relativi a tre aree di intervento fondamentali: 

 Arte e cultura come strumenti di trasformazione sociale; 

 Formazione innovativa; 

 Cultura sostenibile. 

 

Obiettivi numerici: 

o Triplicare le visite uniche al sito entro la fine del primo anno online 

o A prescindere dal tipo di intervento, il sito web dovrebbe contenere i seguenti elementi: 

o Due articoli al mese pubblicati sul sito e una newsletter sul tema del progetto più rilevante del mese; 
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o Pubblicazione di report sui progetti; 

o Pubblicazione di una versione user-friendly del piano strategico, rivolta agli utenti esterni. 

 

 NEWSLETTER 

o Aggiornamento del format in linea con il nuovo progetto grafico del sito (migliore qualità delle immagini, disponibili in 

formato più grande); 

o Varietà di contenuti suddivisi per aree tematiche (contenuti esterni ed interni) per supportare la funzione di 

aggregazione del sito; 

o Ottimizzazione del database e dell’interfaccia di sottoscrizione. 

 

Indicatori: 

- Numero di utenti presenti nel database della newsletter. 

 

 IL SITO WEB atwork27.org 

Obiettivi strategici: 

o Diventare una piattaforma di storytelling e creare una comunità intorno ai taccuini d’artista e al brand AtWork; 

o Trasformare i partecipanti AtWork in protagonisti fondamentali della comunità. 

 

Obiettivi del restyling: 

o Trasformare il sito in una piattaforma costantemente aggiornata sulla collezione dei taccuini di lettera27; 
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o Includere sezioni in grado di coprire l’intera gamma delle attività di AtWork (Capitoli, Workshop, Corporate, Partecipanti, 

Leader, Community, etc.); 

o Fare del sito una vetrina per gli artisti emergenti, pubblicando i loro taccuini e i loro profili personali; 

o Garantire la compatibilità con i social media e con il gruppo AtWork su Facebook e l’ottimizzazione SEO; 

o Mantenere l’attuale veste grafica e tipologia di contenuti. 

 

Obiettivi numerici: 

o Quintuplicare le visite uniche al sito entro la fine del primo anno online 

Indicatori: 

Per misurare l’andamento dei nuovi siti web, abbiamo scelto i seguenti indicatori: 

- Numero di sessioni;  

- Numero di utenti/visite uniche;  

- Rapporto tra vecchi e nuovi visitatori; 

- Durata delle sessioni;  

- Crescita dei segmenti demografici più rilevanti a seconda degli obiettivi strategici (età e genere);  

- Provenienza geografica degli utenti a seconda degli obiettivi strategici;  

- Percentuale di traffico generato dai social media. 
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 IL GRUPPO AtWork SU FACEBOOK 

Oltre al restyling e all’ampliamento dei contenuti del sito atwork27.org, abbiamo creato un gruppo su Facebook per rafforzare 

il brand e la comunità di AtWork. 

 

Obiettivi: 

Il gruppo AtWork nasce come spazio collettivo all’interno del quale tutti coloro che hanno partecipato ai workshop organizzati 

in diverse città del mondo, incluse le organizzazioni culturali che li hanno ospitati, possono scambiarsi esperienze, pubblicare i 

taccuini e discutere le idee emerse durante i workshop. Gli interessati sono inoltre invitati a contribuire al dibattito 

condividendo opere e idee e ricevono aggiornamenti su iniziative artistiche e formative organizzate in varie parti del mondo.  

 

Indicatori: 

- Numero di membri del gruppo; 

- Numero di post; 

- Qualità dei contenuti e delle interazioni. 

 


