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Questo report propone una sintesi delle attività di comunicazione e
informazione programmate e realizzate dal 12 settembre al 23 ottobre
2019 per il lancio della terza edizione della Settimana della Sociologia.

La Sociologia italiana ha proposto per il terzo anno un’intera settimana
di eventi, dal 14 al 20 ottobre 2019, in cui è stato presentato al
“pubblico“ il suo patrimonio di analisi e di ricerca, prodotto dai docenti
dei diversi Atenei italiani, riuniti nella Conferenza Interdipartimentale di
Sociologia.

La Settimana della Sociologia è rivolta al “pubblico“. Lavoro dei tanti
docenti che operano negli Atenei italiani, trovano un momento di
visibilità nella Settimana della Sociologia, proponendo di riaffermare il
ruolo pubblico dell’Università come sede di analisi e di riflessione su
temi di rilevante interesse, in primis quello delle differenze e
diseguaglianze di genere, sociali e territoriali.

Punto di forza del progetto è il sito www.settimanadellasociologia.it
all’interno del quale poter consultare e condividere gli eventi.

Per raggiungere il “pubblico“ e promuovere conversazioni in rete, il
progetto ha utilizzato una strategia crossmediale basata sui diversi tipi
di media (website, social media, stampa, radio, tv, canale youtube) con
l’obiettivo di coinvolgere e influenzare il target di riferimento.

L’orientamento è stato basato su un approccio progettuale orientato
all’attivazione di un processo per operare e valutare su un modello di
comunicazione integrata in cui attraverso la pianificazione, la
razionalizzazione e la creatività si è manifestata la volontà di
raggiungere gli obiettivi comunicazionali dell’area di intervento
ritenendo imprescindibile «comunicare» e «informare» con il target di
riferimento in maniera sistematica e programmata su tutti i canali
predefiniti.

La finalità perseguita è stata quella di dare visibilità ad un processo
condiviso volto a definire una strategia di comunicazione globale
necessaria per lo sviluppo e il consolidamento di una vera e propria
immagine della Settimana della Sociologia.
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HOME PAGE

Logo 2019

6



EVENTI
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Sono stati pubblicati 94 eventi



MEDIA
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Aggiornamento media



DATI GOOGLE ANALYTICS
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Per l’analisi dei dati Google Analytics si rimanda all’account
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COMUNICATI STAMPA NAZIONALI
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Una Sociologia
per l!Italia. 
Se non ora quando?
Conferenza Stampa di presentazione di:

• III Settimana della Sociologia nelle Università

• Festival della Sociologia di Narni (IV edizione)

• Settimana sociologica Coris

>> APERTURA
•  Antonello Biagini 
     Magnifico Rettore Unitelma Sapienza

•  Mario Morcellini 
    Consigliere alla Comunicazione e Portavoce 
    del Rettore Sapienza Università di Roma

>> CONDUCE
•  Francesco Giorgino
     Docente e Conduttore del TG1 

>> INTERVENTI
•  Lorenzo Lucarelli 
     Assessore alla Cultura di Narni
•  Gian Carlo Blangiardo 
    Presidente Istat
•  Adriano Giannola 
    Presidente Svimez
•  Maria Caterina Federici 
     Coordinatrice del Festival
•  Carla Facchini 
    Presidente Conferenza Direttori di Sociologia 
•  Enrica Amaturo 
     Presidente AIS
•  Michele Cucuzza 
     Giornalista RAI

>> Ore 12.00

Roma, lunedì  7 ottobre 2019
Aula Magna Unitelma Sapienza

>> COMUNICATO STAMPA E MEDIA
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RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
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RASSEGNA TV E RADIO

28



29



30



31

  

 

   

LA SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA 
Terza Edizione 

Dal lunedì 14 ottobre a domenica 20 ottobre 2019 

 

Torna il consueto appuntamento con la «Settimana della Sociologia», la rassegna di eventi, 
organizzata dalla Conferenza Nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle strutture di area 
sociologica, insieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi (AIS e SiSEC), giunta ormai alla sua 
terza edizione. 

Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di schiudere le porte di quel “misterioso” laboratorio, 
costituito dal lavoro quotidiano dei tanti docenti e ricercatori impegnati nei vari Atenei italiani, e 
trametterne l’operato alle comunità locali di riferimento attraverso numerosi eventi, rivolti al vasto 
pubblico, e che proprio per questo toccheranno differenti e stimolanti temi di discussione.  

Uno sforzo perseguito già da qualche anno e che rende sicuramente possibile leggere le specificità 
della disciplina sociologica quale sapere in grado di cogliere ed interpretare i rapidi mutamenti 
sociali in atto ed impegnata instancabilmente a confrontarsi con tutte quelle sfide dell’oggi che 
vengono alla luce nei diversi contesti   territoriali. 

Questa iniziativa che vuole, dunque, sottolineare il carattere “pubblico” dell’Università come 
baluardo di sviluppo scientifico e culturale in grado non solamente di rapportarsi con le istituzioni 
presenti sul territorio, ma anche di raccordarsi con gli attori sociali ivi presenti, collocandosi 
nell’ambito delle attività di «Terza missione», si arricchisce ulteriormente grazie alla realizzazione, 
in contemporanea, della quarta edizione del Festival di Narni il cui titolo “Senso e direzioni di senso”, 
rimanda, a sua volta, ai nodi critici dello sviluppo contemporaneo: caos climatico, intelligenza 
artificiale, irrisolta ed anzi aumentata disuguaglianza sociale. 

Nella geografia composita e partecipata degli eventi (hanno aderito all’iniziativa quasi 40 atenei), 
l’Ateneo di Catania propone numerose occasioni di riflessione: a partire dall’organizzazione del 
dibattito circa le diseguaglianze di genere nel mercato del lavoro; al convegno dedicato alle misure 
di sicurezza e al delicato passaggio, con tutte le questioni irrisolte che solleva, dagli Ospedali 
Giudiziari Psichiatrici alle REMS; particolare risalto verrà dato al mondo della progettazione sociale 
per far conoscere uno dei possibili e diversificati percorsi di professionalizzazione delle competenze 
sociologiche. Ma le occasioni di confronto non terminano qui: tanti gli incontri tematici nelle scuole, 
fiore all’occhiello delle diverse edizioni, ed organizzati di concerto con il Dipartimento di Scienze 
della Formazione.  

Il Comitato scientifico e organizzatore: Prof. Carlo Pennisi, Prof.ssa Maria Teresa Consoli, Prof.ssa 
Deborah De Felice, Prof.ssa Liana Daher, Prof.ssa Simona Gozzo, Prof.ssa Annamaria Leonora, Prof. 
Carlo Colloca, Prof. Davide Arcidiacono, Prof. Maurizio Avola, Prof. Augusto Gamuzza 

FORMAT C.S. 



RASSEGNA STAMPA CATANIA

32



33



34



35



36



37



38



39



40



RASSEGNA STAMPA SALENTO
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RASSEGNA STAMPA URBINO
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I social media della Settimana della Sociologia sono Facebook, Twitter
e Instagram. I primi due RI-ATTIVATI il 12 settembre 2019, Instagram
ATTIVATO il 16 settembre 2019.

È stato strutturato un piano Social Media Marketing, stabilendo gli
obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e con un limite di
tempo ben definito (S.M.A.R.T), da raggiungere in linea con la strategia
di marketing globale.

Per promuovere e condividere con il “pubblico“ conversazioni in rete la
Settimana della Sociologia ha utilizzato testi, immagini, video, testate
giornalistiche, con l’obiettivo non solo di coinvolgere il target, ma
cercando di portare più traffico web al sito
www.settimanadellasociologia.it ed aumentare la reach delle
pubblicazioni.

Contestualmente sono state selezionate pagine e gruppi di interesse
sistematicamente seguite e condivise.

Non sono state previste azioni di sponsorizzazioni.

Attività social dal 12 settembre al 23 ottobre
• programmati 99 post;
• condivise 52 locandine provenienti dai Dipartimenti organizzatori;
• condivisi 115 post in cui la pagina Settimana della Sociologia è stata

“taggata“.

47

http://www.settimanadellasociologia.it/


FACEBOOK

48N° “mi piace“ - 11 settembre 2019N° “mi piace“ - 23 ottobre 2019



DATI FACEBOOK

49



50



51



• Numero persone raggiunte per singoli post: da 30 a 3757
• Numero interazioni: da 15 a 300 
• Numero like: da 10 a 94

FORMAT POST
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TWITTER

54



VISUAL
1. ATTIVITÁ INFORMATIVA
2. ATTIVITÁ AUDIO-VIDEO | EVENTI 

5



LOGO 56

14-20 OTTOBRE 2019

sETTIMANA
SOCIOLOGIA
DELLA



COVER SOCIAL MEDIA 57



58



PILLOLE INFORMATIVE 59



FOLLOW US 60



VIDEO
1. ATTIVITÁ INFORMATIVA
2. ATTIVITÁ AUDIO-VIDEO | EVENTI 

6



62



63



64



65



66



67



www.tizianalongocomunicazione.it
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