
  

 

LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE COORDINATA SUI SOCIAL 

MEDIA 

DEL SEMINARIO PRESENTAZIONE RAPPORTO GCAP ITALIA 2020 

Roma 10 settembre 2020, ore 10.30 

 

Il 10 settembre 2020, ore 10.30 – 13.00 si terrà l’incontro “La coerenza delle politiche per affrontare il 

cambiamento climatico”, presentazione Rapporto GCAP Italia 2020 di monitoraggio sull’implementazione 

degli SDGs, presso la Sala Capranichetta, Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio 131 – Roma.  

Tutte le organizzazioni e gli enti coinvolti e partecipanti sono invitati a rilanciare l’evento e il link per 
seguire la diretta streaming.  
 
Al fine di esser più efficaci per allinearci sui principali messaggi, abbiamo preparato queste linee guida per 
la comunicazione coordinata sui social media.  
 
Invitiamo quindi i referenti della comunicazione digital di partner, tutor, aderenti, organizzatori e altri 
stakeholder di utilizzare fin da subito lo schema qui suggerito per interagire, rilanciare i messaggi e i post 
di GCAP Italia, usare gli hashtag segnalati, seguire il live tweeting dell’evento e menzionare sempre GCAP 
Italia sui social: 
 

 Pagina Facebook https://www.facebook.com/gcap.italia  

 Account Twitter  https://twitter.com/GCAPItalia  

 
La diretta streaming sarà trasmessa sulla pagina Facebook GCAP Italia 
 
 

Hashtag principali: #RapportoGCAP2020;  #MakeEuropeSustainable4All 
 
Hashtag Facoltativi: #climatechange #svilupposostenibile; #SGDs 
 
Menzioni: MAECI, Agenzia Cooperazione Italiana, On.le Chiara Braga – Partito Democratico, On.le 
Fabio Rampelli- Fratelli d’Italia, Sen. Patty L’Abbate - MoVimento 5 Stelle, On.le Paolo Formentini – 
Lega, Prof.ssa Filomena Maggino - Presidente della Cabina di regia Benessere Italia della 
Presidenza del Consiglio,  Min. Plen. Tosca Barucco - Coordinatrice Clima e Ambiente MAECI,  
Federica Fricano – Direttrice Affari europei e Negoziati per il Clima MATTM, Engim Internazionale, 
GCAP Italia, FOCSIV, CNR,WWF Italia, Save The Children Italia, Oxfam Italia, Fridays for Future, 
Cesvi, TERRA NUOVA, LVIA, ACTION Global Health Advocacy Partnership, Network Italiano Salute 

https://www.facebook.com/gcap.italia
https://twitter.com/GCAPItalia


Globale, SID Society for International Development,  AIDOS Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo, CCM Comitato Collaborazione Medica, Forum per la Finanza Sostenibile, FairWatch,  
ACTIONAID, Movimento Nonviolento, A Sud. 
 
 
Esempi di post e tweet 
 
1. LANCIO 
 
POST  
 
“La Coerenza delle politiche per affrontare il cambiamento climatico” i temi al centro del nuovo 
Rapporto di monitoraggio sull’ implementazione degli SDGs in Italia, elaborato da GCAP Italia. 
 
Ne parleremo con autori/rici, esperti/e a Roma il 10 settembre dalle 10.00 
 
Registrati qui https://bit.ly/32YmIiK #RapportoGCAP2020 #MakeEuropeSustainable4All 
 
TWEET 
 
#Savethedate a Roma il 10 settembre evento di presentazione del nuovo #RapportoGCAP2020 su 
centralità delle politiche sul clima per lo sviluppo sostenibile e l’attuazione dell’#Agenda2030. 
Registrati qui https://bit.ly/32YmIiK #MakeEuropeSustainable4All 
 
 
2. DIRETTA STREAMING 
 
POST 
 
Il 10 settembre a Roma presentiamo con ospiti ed esperti/e il #RapportoGCAP2020! 
 
Discuteremo dell’interconnessione e trasversalità dei principi fondamentali dell’Agenda 2030 e 
degli Obiettivi e l’importanza di questa lettura ai fini di politiche coerenti ed efficaci 
 
Non mancare! Segui il dibattito in diretta streaming sulla pagina Facebook di GCAP Italia 
#RapportoGCAP2020 #MakeEuropeSustainable4All 
 
TWEET 
 
Il 10 settembre a Roma presentiamo con ospiti ed esperti/e il #RapportoGCAP2020 Non mancare! 
Segui il dibattito in diretta streaming sulla pagina Facebook di GCAP Italia #RapportoGCAP2020 
#MakeEuropeSustainable4All #climatechange #Agenda2030 
 
 
3. SAVE THE DATE 
 
POST 
 

https://bit.ly/32YmIiK
https://bit.ly/32YmIiK


Quali politiche efficaci per affrontare il cambiamento climatico? 
 
Scopri con noi una lettura inedita domani/ a breve durante l’evento di lancio del nuovo 
#RapportoGCAP2020! 
 
Non mancare! Scopri il programma https://bit.ly/31S3eN2 e registrati qui https://bit.ly/32YmIiK 
#MakeEuropeSustainable4All  
 
Segui la diretta streaming sulla pagina Facebook di GCAP Italia! 
 
 
TWEET 
 
!! Domani/ a breve a Roma l’evento di lancio del nuovo #RapportoGCAP2020! 
Non mancare! Scopri il programma https://bit.ly/31S3eN2 e registrati qui https://bit.ly/32YmIiK 
#MakeEuropeSustainable4All  
Segui la diretta streaming sulla pagina Facebook di GCAP Italia!  
 
 
 
Immagini e documenti 
Inviamo in allegato anche il programma e l’immagine del Save the Date da utilizzare nei vostri 
media. 
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
 
Valentina Citati – Ufficio Comunicazione FOCSIV/GCAP Italia:  v.citati@focsiv.it 
Francesca Novella – Ufficio Policy FOCSIV/Segretariato GCAP Italia: f.novella@focsiv.it 
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