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Ravenna

Terremoto del 15 gennaio 2019

Scala 4.9

Ore 00.04



Struttura organizzativa dell’ufficio stampa e 

comunicazione per la gestione dell’emergenza

Dalle 7 in poi

In servizio: 

Portavoce gestione interviste, contatti redazioni e giornalisti, gestione 

canali social del sindaco 

Capo ufficio stampa coordinamento e redazione dei comunicati 

stampa e gestione operativa dell’ufficio stampa e comunicazione e 

supporto al portavoce

Giornalista, videomaker videocomunicati

Comunicatore aggiornamento sito e gestione dei canali social ufficiali 

del Comune di Ravenna 

Altri comunicatori dei servizi turismo e cultura 

Convocazione del Coc (Centro operativo comunale) da parte del 

sindaco ore 00.30 al comando di polizia locale

In servizio: portavoce, capo ufficio stampa e un comunicatore



• Comunicazioni diramate alle ore 01.01, 02.04, 02.30, 08.56, 09.59, 10.20, 10.54, 

13.20, 15.01, 15.28, 15.39, 16.50

• Comunicati stampa inviati: 6

• Testate (Tv, radio e quotidiani cartacei e online) supportate 20

• Sms inviati per chiusura/apertura scuole: 55.064

• News sul sito www.comune.ra.it: 5 aggiornamenti – visualizzazioni totali 16.115

• Video realizzati 3

• Post su facebook (Pagina faceboook del Comune, sindaco, Ravenna Tourism, 

Classense: 15 - totale delle interazioni (reazioni, commenti, condivisioni) 12.701. 

Solo il post della chiusura delle scuole sulla pagina facebook del Comune 

di Ravenna ha raggiunto 124.313 persone e ha generato 4652 interazioni 

• Tweet (profilo twitter del Comune di Ravenna, del sindaco e di Ravenna 

Tourism) 13 – totale delle interazioni 1.644

• Post e stories su instagram (profilo instagram del Comune di Ravenna e del 

sindaco) 8

http://www.comune.ra.it/


ore 01.01

Cosa abbiamo comunicato:  

Scossa di terremoto. Al momento non si segnalano danni a persone e cose. 

Per le emergenze contattare la Polizia Municipale al numero 0544219219. 

È in corso la riunione del Centro Operativo Comunale. A seguire 

aggiornamenti

- Pubblicazione sul sito del Comune

- Post sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e del sindaco

- Tweet sul profilo del Comune di Ravenna e del sindaco

- Post su profilo instagram del sindaco



Persone raggiunte: 17.589

Reazioni, commenti e condivisioni: 649*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



Persone raggiunte 15.990

Reazioni, commenti, condivisioni 751*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



ore 02.04
Cosa abbiamo comunicato:  

Attivato il Centro operativo comunale. Oggi scuole chiuse

https://www.facebook.com/micheledepascalesindaco/posts/2147420195280634?_

_tn__=K-R

-Comunicato stampa

-Invio sms ai genitori 

-Pubblicazione sul sito del Comune di Ravenna

-Post sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e del sindaco

-Tweet sul profilo del Comune di Ravenna e del sindaco

-Post su profilo instagram del sindaco

-Story sul profilo instagram del Comune di Ravenna 

https://www.facebook.com/micheledepascalesindaco/posts/2147420195280634?__tn__=K-R


Persone raggiunte: 124.313

Reazioni, commenti e condivisioni: 4652*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



Persone raggiunte 57.911

Reazioni, commenti condivisioni 1901*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



ore 02.30

Cosa abbiamo comunicato: 

Dichiarazione video del sindaco

https://www.facebook.com/watch/?v=283507838919740

-Pubblicato sul canale Youtube del sindaco

-Invio alla stampa

-Post sulla pagina facebook del sindaco

-Tweet sul profilo del sindaco

Il video è stato subito ripreso dai telegiornali e radiogiornali di 

testate nazionali a partire dall’alba

https://www.facebook.com/watch/?v=283507838919740


Persone raggiunte 51.684

Reazioni, commenti condivisioni 1666*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



ore 08.56

Cosa abbiamo comunicato: 

Dopo l'evento sismico di stanotte, 15 gennaio, la biblioteca apre 

normalmente con l'esclusione dell'Ala delle Arti (al primo piano) e delle 

sale al secondo piano (Sala Gambi e sale studio).

- Post sulla pagina facebook della biblioteca Classense



ore 09.59

Cosa abbiamo comunicato: 

Dichiarazione video del sindaco

https://www.facebook.com/watch/?v=387002128732990

-Pubblicato sul canale Youtube del sindaco

-Invio alla stampa

-Post sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e del sindaco

-Tweet sul profilo del sindaco

-Post su profilo instagram del Comune di Ravenna e del sindaco

https://www.facebook.com/watch/?v=387002128732990


Persone raggiunte: 7.212

Reazioni, commenti e condivisioni: 183*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



Persone raggiunte 15.874

Reazioni, commenti, condivisioni 761*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



ore 10.20

Cosa abbiamo comunicato:

In corso i controlli

- Comunicato stampa

- Pubblicazione sul sito del Comune di Ravenna



ore 10.54

Cosa abbiamo comunicato:

In tarda mattinata il capo della Protezione civile Angelo 

Borrelli sarà a Ravenna

- Comunicato stampa

- Pubblicazione sul sito del Comune di Ravenna



ore 13.20

Cosa abbiamo comunicato:  

Ora in corso in Prefettura il vertice con il capo della Protezione civile Borrelli e 

l’assessora regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo per fare il punto sul 

#terremoto a #RAVENNA 

•Post sulla pagina facebook  del sindaco 

•Tweet sul profilo del sindaco 

•Post su profilo instagram del sindaco



Persone raggiunte 4.569

Reazioni, commenti, condivisioni 259*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



ore 15.01

Cosa abbiamo comunicato:

Terremoto Ravenna, salvo il patrimonio artistico

- Post sulla pagina Ravenna Tourism

- Tweet sul profilo Ravenna Tourism





ore 15.28
Cosa abbiamo comunicato:

Proseguono i controlli, al momento non sono emerse criticità di rilievo. Visita 

del Capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Nelle prossime 

ore ulteriori aggiornamenti sull’esito dei controlli nelle scuole

https://www.facebook.com/watch/?v=976589692536161

- Comunicato stampa

-Video comunicato (pubblicato sul canale youtube del Comune di Ravenna 

e del sindaco)

-Pubblicazione sul sito del Comune di Ravenna

-Post sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e del sindaco

-Tweet sul profilo del Comune di Ravenna e del sindaco

-Post su profilo instagram del sindaco

https://www.facebook.com/watch/?v=976589692536161


Persone raggiunte: 6.096

Reazioni, commenti e condivisioni: 128*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



Persone raggiunte 7.166

Reazioni, commenti, condivisioni 400*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



ore 15.39

Cosa abbiamo comunicato:

Biblioteca Classense: aperta ma con possibili limitazioni per ulteriori verifiche 

tecniche in corso

- Comunicato stampa

- Post sulla pagina facebook della biblioteca Classense 



ore 16.50

Cosa abbiamo comunicato: 

Domani, mercoledì 16 gennaio, scuole aperte

https://www.facebook.com/1013004308722234/posts/2148334035189250/

-Comunicato stampa

-Invio sms 

-Pubblicazione sul sito

-Post sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e del sindaco

-Tweet sul profilo del Comune di Ravenna e del sindaco

-Post su profilo instagram del sindaco

-Story su profilo instagram del Comune di Ravenna 

https://www.facebook.com/1013004308722234/posts/2148334035189250/


Persone raggiunte: 5.976

Reazioni, commenti e condivisioni: 159*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



Persone raggiunte 6.458

Reazioni, commenti, condivisioni 305*

*include tutte le reazioni, i commenti e le condivisioni nel post originale e in quelli condivisi



Visualizzazioni della news con gli aggiornamenti sulla 

homepage del sito del Comune di Ravenna 



Visualizzazioni sul profilo Twitter del Comune di Ravenna 

Visualizzazioni totali dei tweet del profilo del Comune di Ravenna : 7392

Interazioni: 285



Visualizzazioni su profilo Twitter del sindaco

Visualizzazioni totali dei tweet del profilo del sindaco: 30.476

Interazioni 1.585



https://www.facebook.com/1013004308722234/posts/2149892248366762/

16 gennaio 
Cosa abbiamo comunicato: 

Ringraziamenti alla città e ai media 

https://www.facebook.com/1013004308722234/posts/2149892248366762/


Rapporti con media (tv, radio, quotidiani cartacei e 

online) sul terremoto del 15 gennaio 2019

• Sky tg24

• Rai 1, 2, 3, Tgr, Rai Tg24

• Mediaset

• Tgcom 24

• Radio Rai 

• Tv2000

• Agi (Agenzia Italia)

• Radio Capital 

• Radio inBlu

• Radio Bruno

• Radio24

• Corriere della Sera

• Corriere della Sera Bologna

• Avvenire

• Resto del Carlino

• Corriere Romagna

• Settesere, Teleromagna 

• Ravennanotizie 

• Ravenna e dintorni 

• Risveglio 2000, Ravegnana Radio 



La crisi è un evento che genera domande a 

una velocità superiore a quella necessaria per 

elaborare le risposte. 

Fornire risposte  = senso di responsabilità

Tempestività e frequenza

MESSAGGI 

Credibilità  → Fiducia → Messaggio accettato 

→ Azione tranquillizzante 



Da evitare 

•Autoreferenzialità

•Comunicare in maniera incomprensibile o 

eccessivamente tecnica (es. stare lontani 

dalle pertinenze fluviali)

•Confondere la comunicazione istituzionale e 

di servizio pubblico con la comunicazione “di 

vetrina” della parte politica.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dottoressa Eleonora Polacco

Comune di Ravenna

Telefono 3316512017

E-mail eleonorapolacco@comune.ra.it

mailto:eleonorapolacco@comune.ra.it

