Il report è stato realizzato a cura di Gianni Vizio, Stefania Uberti e Paolo Arnolfo.

INTRODUZIONE
La comunicazione per il Sindacato è fondamentale! Informare e coinvolgere per favorire la
partecipazione attiva alla vita sindacale, tenere aggiornati i dirigenti e i collaboratori perché siano
preparati nel trasmettere le informazioni corrette, far conoscere a lavoratori, pensionati e cittadini
ciò che facciamo e i risultati che si ottengono, sono elementi strategici per l’azione del Sindacato.
Per la nostra Federazione il compito è ancora più difficile, perché i nostri associati e i pensionati in
generale non hanno un unico luogo di incontro, ma vivono disseminati nel territorio, nelle città,
nei paesi e nelle vallate. Per quanto la FNP abbia già fatto tanto per moltiplicare le sedi e i recapiti
per essere una presenza viva e visibile nel territorio, è evidente che non è sufficiente per fare
arrivare a tutti il nostro messaggio e le nostre informazioni.
Ci troviamo, inoltre, in una fase di profonda e radicale trasformazione dei mezzi di comunicazione.
L’informatica e le nuove tecnologie stanno mandando in soffitta storici strumenti che sembravano
intramontabili. Basti pensare alla crisi della carta stampata e in particolare dei quotidiani. A
cambiare non sono solo gli strumenti, ma anche le modalità stesse della comunicazione, i
linguaggi, che assumono connotazioni nuove, con risvolti a volte preoccupanti non solo per la
qualità e la correttezza dell’informazione, ma addirittura per la democrazia.
Questo cambiamento epocale è avvenuto in tempi rapidi creando all’interno della popolazione
anziana una divaricazione tra chi ha competenze per destreggiarsi con i nuovi strumenti e chi
invece ha difficoltà oggettive e nei fatti rischia di rimanere escluso.
Per questa ragione, come FNP, nel ripensare al nostro “sistema comunicativo” dobbiamo essere
consapevoli che ci troviamo in una “terra di mezzo”: abbiamo bisogno di un ventaglio di strumenti
di comunicazione che sia il più ampio possibile per riuscire ad arrivare a tutti, senza escludere a
priori una parte di associati. Sia a livello regionale che a livello territoriale abbiamo mantenuto il
rapporto con la carta stampata, ma, mentre le pubblicazioni sui settimanali locali continuano con
la stessa cadenza, si sono ridotte le uscite dei giornalini ad hoc per gli iscritti. Sperimentiamo
inoltre concretamente nuove forme di comunicazione per via telematica come le Newsletter e i
Social Network, che i futuri pensionati saranno sicuramente in grado di padroneggiare meglio.
In particolare, la Newsletter Filo Diretto avviata nel 2013 si è rivelata uno strumento agile,
giudicato utile e versatile, perché consente anche la stampa e l’affissione nelle sedi, dimostrandosi
così uno strumento multimediale.
E proprio sul tema della multimedialità un’ultima annotazione importante: a livello regionale si è
cercato di intrecciare i vari strumenti di comunicazione utilizzati allo scopo di disporre di un
sistema integrato con un accesso facilitato e fruibile a seconda delle necessità del singolo (ondemand). Questo si realizza attraverso il sito internet, che, come un grande raccoglitore, contiene
al suo interno gli altri strumenti, ma anche con rimandi tra i diversi canali: ad esempio, su Filo
Diretto c’è la programmazione delle puntate della trasmissione Sportello Pensioni, il cui lancio
viene fatto anche attraverso Facebook.
Queste sperimentazioni rappresentano lo sforzo di un sindacato che, consapevole di operare in
mondo attraversato da un cambiamento costante e in condizioni non sempre favorevoli, prova a
rinnovare la propria comunicazione e a migliorare la propria immagine. Siamo convinti che questo
sforzo contribuisca a rinnovare l’azione sindacale e a renderla più rispondente ai bisogni che deve
rappresentare.

IL NOSTRO SITO INTERNET PER FARE “GIOCO DI SQUADRA”
Da febbraio 2017 è online il nuovo sito della Cisl del Piemonte, una vera e propria piattaforma di
informazione sindacale regionale, che riunisce in unico portale i siti delle Ust-Cisl territoriali e
quello regionale dei Pensionati ed è il fulcro del nuovo progetto di comunicazione denominato
#Giocodisquadra.
Integrazione, sinergia, innovazione sono le parole chiave del nuovo portale che si avvale di una
“redazione regionale interna” composta da 4 giornalisti e da 6 collaboratori, che già lavorano nelle
rispettive strutture, con il compito di produrre, caricare e aggiornare i contenuti.
A tre anni dall’avvio di questa piattaforma è tempo di fare un primo bilancio. Oltre al tentativo di
mettere “insieme le forze” e di realizzare una “macchina informativa” snella e flessibile, si è
cercato di valorizzare l’autonomia e le diverse identità territoriali e di federazione con l’obiettivo di
far “conoscere e vivere” la Cisl, promuovendone idee, valori, eventi e risultati ottenuti. Fare rete,
favorire il processo di integrazione dei mezzi informativi regionali e lavorare in sinergia è stata la
nostra scelta strategica, in considerazione anche dei cambiamenti epocali nel mondo dell’informazione, dove si assiste sempre di più a un generale ripensamento degli strumenti tra nuove
tecnologie, sovrabbondanza di informazione e ruolo dei social media.
Il nuovo sito web www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/ è diventato quindi la parte centrale di un
progetto più ampio che abbraccia a tutto campo il vasto e complesso mondo della comunicazione,
un contenitore che racchiude al suo interno gli altri nostri strumenti: newsletter, trasmissione
televisiva e rimando ai social.
Basandoci sui dati possiamo dire che dal 2017 gli articoli pubblicati sulla pagina principale del
nostro sito sono 187, mentre 86 costituiscono la ricca sezione della Documentazione. A questi si
aggiungono le pagine con le informazioni utili relative alle sedi territoriali, alle RLS e ai recapiti.

I cinque articoli più letti
Data
12-04-18
25-09-17
13-06-17
12-01-18
27-03-19

Titolo
Viaggio in Polonia: Cracovia e campi di concentramento
Danzica, fotografia di un’anima libera
Blocco rivalutazioni pensioni: la Corte Costituzionale si pronuncia il 24 ottobre
Concluso il corso lungo per giovani assunti da FNP
Invecchiamento attivo: approvata la Legge Regionale

N° Clic
5037
3414
2901
1694
1583

Le parole ricorrenti
Cerchiamo di rendere graficamente anche quelle che sono le parole-chiave più ricorrenti
all’interno dei contenuti del nostro sito.

I numeri del nostro sito

Immagini: 653

Video: 230
Articoli: 273

Documenti Excel: 27

Documenti PDF: 1515

SPORTELLO PENSIONI, LA NOSTRA TV DI SERVIZIO
Sull’emittente Primantenna TV, da ormai 30 anni, ogni martedì a partire dalle ore 18 va in onda in
diretta “Sportello Pensioni”, spazio autogestito dalla Fnp piemontese, con replica la domenica
mattina alle ore 8. Tutte le registrazioni delle puntate sono disponibili anche sul nostro sito
internet: www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
Nell’ultimo periodo, il digitale terrestre ci ha consentito di superare i confini della nostra regione:
la trasmissione è visibile sul canale 14 in Piemonte, sul canale 298 in Lombardia, sul canale 92 in
Liguria e sul canale 216 in Valle d’Aosta.
La formula prevede la presenza fissa dell’esperto di previdenza Giorgio Melelli, vera colonna
portante di una trasmissione che vuole essere di servizio. Oltre a lui, che risponde alle telefonate
da casa su pensioni e assistenza, ogni settimana la conduttrice Stefania Uberti intervista un ospite
diverso. Dal 2013 a oggi abbiamo cercato di dare un taglio diverso alla trasmissione, trasformando
questo spazio in una “finestra sul mondo”, andando oltre alla realtà sindacale, per aprirci alla
società che ci circonda. Dagli argomenti di politica sindacale ai servizi che fanno capo alla Cisl, dalle
tematiche sociali come l’integrazione dei migranti alla sicurezza degli anziani, dalla prevenzione
all’educazione alla salute, dal rapporto intergenerazionale al problema della lotta alla povertà
sempre più diffusa, dall’invecchiamento attivo alla questione della Non Autosufficienza sono
davvero tanti gli spunti che nelle 35 puntate annuali cerchiamo di proporre alla riflessione del
nostro pubblico. Sicuramente, rispetto agli altri nostri strumenti, il mezzo televisivo ci dà la
possibilità di entrare in relazione con un bacino di utenza più vasto rispetto all’universo dei nostri
iscritti, da qui l’importanza di caratterizzare il nostro linguaggio e il nostro impegno. In questa
direzione va anche la scelta di inserire in ogni puntata del programma i due video promozionali
realizzati dalla Fnp nazionale per le ultime campagne di tesseramento.
Purtroppo non abbiamo a disposizione un sistema per misurare gli ascolti, ma per stimare il
gradimento ci basiamo sul numero di telefonate che arrivano durante la diretta, che sono sempre
molto numerose. In media riusciamo a rispondere a 8 telefonate per puntata, per un totale di oltre
250 telefonate all’anno. Se moltiplichiamo questo dato per i 30 anni di storia di “Sportello Pensioni” arriviamo a circa 10 mila telefonate ricevute!
I telespettatori, in molti casi fidelizzati, sentono il bisogno di una trasmissione di servizio come la
nostra, che li aiuti a districarsi nel complicato mondo della previdenza e non solo, soprattutto in un
momento come questo, in cui le Istituzioni hanno ridotto al minimo il rapporto diretto con i
cittadini e tutte le pratiche sono mediate dalla telematica. Anche da fuori regione arrivano molti
apprezzamenti per una trasmissione abbastanza unica nel suo genere nel mondo sindacale.

Puntate: 1.280

Telefonate: 10.000

LE NOSTRE NEWSLETTER, UN “FILO DIRETTO” CON I COLLABORATORI
Dal 2013 abbiamo messo in campo un nuovo strumento di comunicazione, rivolto soprattutto
verso l’interno dell’organizzazione, la Newsletter “Filo Diretto”, inviata ogni due settimane per
mail a tutti gli attivisti e collaboratori che operano nelle nostre sedi. Dall’anno scorso si è aggiunta
una novità: il supplemento “negoziAZIONE” dedicato ai temi della contrattazione sociale, che si
rivolge ai Segretari territoriali con delega alle Politiche sociali, ai Coordinatori RLS e a coloro che
hanno partecipato al percorso formativo per negoziatori che la Fnp Piemonte ha portato avanti
negli ultimi 2 anni nei 4 territori. Ad oggi sono disponibili le prime 5 uscite realizzate da Paolo
Arnolfo. L’archivio di entrambe le Newsletter è caricato in un’apposita sezione del sito, a cui si
accede dalla Home page della FNP.
Per quanto riguarda “Filo Diretto” abbiamo ormai raggiunto la quota di 130 numeri, comprese
alcune uscite speciali dedicati a particolari iniziative o alle manifestazioni nazionali che,
soprattutto l’anno scorso, sono state frequenti.
L’obiettivo è garantire una buona informazione sia dal punto di vista pratico, che da quello più
generale, sulle discussioni interne al sindacato: in primo piano poniamo solitamente gli
aggiornamenti in campo previdenziale e fiscale che possono aiutare i nostri operatori a rispondere
al meglio alle esigenze degli iscritti e dei pensionati.
Pur considerandolo un foglio informativo sindacale, abbiamo deciso di non tralasciare le tematiche
esterne, orientandoci in particolare su quelle che riguardano la società civile anche oltre confine: si
trovano quindi notizie sull’Europa e sul mondo e approfondimenti su buone pratiche sperimentate
in altre realtà. Non mancano, inoltre, suggerimenti di mostre, letture o film per il tempo libero.
Una sezione apposita è dedicata agli appuntamenti per socializzare la conoscenza di riunioni,
seminari e iniziative ad ogni livello Fnp e Cisl.
Dal punto di vista dei dati, “Filo Diretto” viene inviata a oltre mille indirizzi e-mail di dirigenti e
collaboratori Fnp, mentre il più recente “negoziAZIONE” arriva a circa 300 indirizzi.
Dal gennaio 2016 la nostra Newsletter è regolarmente registrata al Tribunale di Torino come
pubblicazione riconosciuta.
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I NOSTRI SOCIAL NETWORK

www.facebook.com/fnpcisl.piemonte

www.youtube.com/FNP-Piemonte

www.twitter.com/FNPPiemonte

Per quanto riguarda i Social Network, come Fnp Piemonte siamo presenti su tre piattaforme:
Facebook, Twitter e Youtube. Il nostro impegno quotidiano si concentra soprattutto sulla prima,
perché la riteniamo più potente e più adeguata a raggiungere il nostro target di riferimento. Su
Youtube si trovano caricate tutte le puntate della trasmissione Tv “Sportello Pensioni”, oltre agli
altri contenuti video prodotti. Il nostro account Twitter funge fondamentalmente da cassa di
risonanza dei tweet lanciati dalla Fnp nazionale e dalla Cisl Piemonte, in quanto vediamo che i
pensionati sono poco presenti su questa piattaforma, utilizzata principalmente da canali
“istituzionali”.

LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
La pagina Facebook della FNP Piemonte è nata il 9 gennaio 2014 e da allora non ha smesso di
crescere! Negli ultimi due anni i “Mi piace” della pagina sono passati da 914 a 1243, con una
crescita del 36%. Sulla nostra pagina pubblichiamo in media 4 post al giorno per un totale di circa
1000 all’anno. E’ il modo attraverso cui cerchiamo di mantenere un rapporto quotidiano con i
nostri “fan” e di socializzare anche le esperienze sviluppate a livello territoriale per fare sempre di
più rete, all’interno e all’esterno della nostra organizzazione.

Post: 2.184

Visualizzazioni: 574.274

Interazioni: 38.338

Classifica dei 5 post più visti
Data
23 gennaio 2019
12 marzo 2018
10 gennaio 2019
26 novembre 2018
30 novembre 2018

Post
FNP sostiene AISM per la settimana dei lasciti
"Sicurezza degli anziani: uscire dalla solitudine per difendersi
da furti e scippi"
Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento
della Cassa di Solidarietà Furti e Scippi
Pensioni, da quota 100 a opzione donna: ecco tutte le vie
d’uscita nel 2019
Rivoluzione dell’età: si diventa “anziani” dopo i 75 anni

N° Visualizzazioni
8993
7509
5372
3726
2513

Il confronto con i “Mi piace” delle altre regioni

Il numero dei nostri fan ci rende
particolarmente orgogliosi: siamo
secondi in Italia, dopo la FNP Puglia.

Chi sono i nostri utenti su Facebook
Se diamo uno sguardo a chi segue abitualmente la nostra pagina, emergono i dati anagrafici che sono ben
esplicitati dai seguenti grafici. Il nostro pubblico è in larga parte di genere maschile e di una fascia d’età
medio-alta.

Soffermandoci invece sulla provenienza
geografica di chi ha premiato la nostra
pagina Facebook con il suo “Mi piace”,
scopriamo che ben 216 dei nostri seguaci
provengono da Torino.
Suddividendo la nostra platea per province,
si può vedere come dopo quella torinese le
più attive siano il Verbano-Cusio-Ossola e
Alessandria.
Non deve sfuggire che la somma di queste
percentuali ci porta poco sopra al 39%:
questo avviene perché Facebook mostra
soltanto i dati relativi alle città più
popolate. Inoltre, non va dimenticato che
più del 20% dei “Mi piace” arriva da altre
regioni: Roma, con 83 seguaci, è al primo
posto tra le città non piemontesi, seguita
da Milano, Napoli, Genova e Palermo.

LA COMUNICAZIONE DURANTE IL LOCKDOWN
Durante l’emergenza sanitaria per covid-19 la nostra comunicazione ha assunto un ruolo ancora
più strategico: in un momento in cui le nostre sedi erano chiuse per cause di forza maggiore è
stato molto importante riuscire a mantenere un contatto con i nostri iscritti, e non solo, attraverso
i vari strumenti a nostra disposizione. Abbiamo continuato a curare l’uscita della nostra Newsletter
“Filo Diretto” e l’aggiornamento del sito, abbiamo implementato la pagina Facebook aumentando
il numero dei post quotidiani (attualmente la media è di 5 al giorno) e ci siamo attrezzati per
continuare con la trasmissione in diretta del nostro programma “Sportello Pensioni”. Dopo aver
mandato in onda 2 repliche a metà marzo, dalla fine del mese, con il supporto di Primantenna, ci
siamo riorganizzati per poter gestire gli ospiti a distanza, con collegamenti tramite piattaforme
multimediali. Questa modalità, seppur a tratti difficoltosa, ci ha permesso di arrivare fino alla fine
della stagione trattando gli argomenti di attualità. Nella prima puntata della ripresa abbiamo
trasmesso un video-messaggio del Segretario Generale Fnp Piero Ragazzini, un contributo che ci
ha dimostrato tutto il suo sostegno, rafforzando la nostra motivazione a continuare la nostra Tv di
servizio.
Come si dice, bisogna saper trasformare il momento critico in opportunità e allora noi abbiamo
colto l’occasione per sondare nuovi terreni. A luglio abbiamo sperimentato una nuova modalità
comunicativa, la Diretta Facebook, un esperimento cross-mediale tra TV e social media. Ci siamo
inventati le “Pillole di Sportello Pensioni”, brevi interviste di mezz’ora a cadenza settimanale in
streaming sulla nostra pagina Facebook per continuare a occuparci di attualità (questione RSA,
previdenza, Europa) con la possibilità per gli utenti di intervenire in tempo reale per fare domande
o commenti.

