
SOCIAL MEDIA KIT: LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE SOCIAL 

 

Auspichiamo che la Conferenza possa raggiungere il più ampio pubblico di persone interessate a 

questi temi, centrali per il futuro del Paese. 

 

Per questo, vi saremo grati se vorrete contribuire a promuovere e diffondere la conoscenza 

dell’evento, veicolando la notizia della possibilità di assistere in diretta alla mattina dei lavori 

all’interno delle vostre istituzioni, ai vostri colleghi attualmente in servizio all’estero ed 

eventualmente tramite i vostri canali istituzionali sui social media. 

 

Il “kit grafico” dell’evento si compone di due card dedicate alla sessione di apertura e al panel di 

alto livello. Uniamo altresì i loghi della conferenza. 

 

Vi invitiamo a seguire gli account del MAECI e a rilanciarne/condividere i contenuti inerenti la 

Conferenza che pubblicheremo nei giorni precedenti e durante il suo svolgimento. Inoltre, vi 

pregheremmo di inserire il tag ai profili ufficiali del Ministero nei contenuti che vorrete 

eventualmente produrre. 

 

I profili sono i seguenti: 

• @ItalyMFA.it su Facebook; 

• @ItalyMFA su Twitter; 

• @italymfa su Instagram. 

 

Oltre a usare gli hashtag: 

- #ConferenzaAddettiScientifici2020 

- #DiplomaziaScientifica 

 

Il programma completo della Conferenza, con tutte le informazioni e le notizie di interesse, è 

disponibile al seguente link: 

https://eventisistemapaese.esteri.it/EventiSistemaPaese/index.asp#home 

 

ALCUNI ESEMPI DI POST SOCIAL A CUI ISPIRARSI 

 

•     Giovedì 26 novembre si terrà in diretta streaming la #ConferenzaAddettiScientifici2020, 

l'iniziativa @ItalyMFA per fare il punto sui risultati e sulle prospettive future della 

#DiplomaziaScientifica per la promozione integrata dell’Italia all’estero. 

 

•       Vuoi realizzare un progetto bilaterale di #ricerca scientifica o tecnologica? 

@ItalyMFA finanzia progetti tra Italia e Paesi partner sulla base di accordi di 

#cooperazione.  

Se ne parlerà alla #ConferenzaAddettiScientifici2020, scopri di più     [link] 

 

•        Secondo i dati @istat_it, nel 2018 l’Italia ha destinato alla #ricerca 25,2 miliardi di €. 

L’incidenza del settore R&S sul #PIL è pari all’1,43%. 

    La #DiplomaziaScientifica contribuisce allo sviluppo del Paese 

#ConferenzaAddettiScientifici2020 

https://www.facebook.com/ItalyMFA.it
https://twitter.com/ItalyMFA
https://www.instagram.com/italymfa/

