
Pensionamenti Scuola 2019

Attività social aggiornate al 31/05/2019



L’attività riguarda la comunicazione, attraverso i social dell’Istituto, dell’accordo tra l’INPS, l’Ufficio scolastico regionale e l'Ambito 
provinciale MIUR Roma; l’accordo ha avuto come oggetto il passaggio progressivo all’Istituto della competenza a definire le 
pratiche cd. ante subentro e, successivamente, di gestirne gli sviluppi. 

La comunicazione è stata veicolata su tutti i canali social dell’Istituto (tranne You Tube) modificando il contenuto proposto in base 
alla piattaforma utilizzata e al target. 

In linea con le scelte di content strategy dei social INPS, si è scelto inoltre di adottare una comunicazione frammentata e breve che 
di volta in volta si soffermasse su un diverso argomento di interesse (accordo, faq, contatti progetto ECO, etc). La call to action per 
l’utente è stata poi indirizzata verso la consultare delle pagine a tema sul sito web INPS, il “luogo fonte” dedicato 
all’approfondimento.  

Per quanto riguarda la tipologia di contenuto pubblicato in base alle peculiarità di ogni singolo social, segue una breve 
corrispondenza tra social utilizzato e tipologia di contenuto: 
- Facebook Credito e Welfare Dipendenti Pubblici, i post, riassuntivi delle informazioni principali, sono stati elaborati e 

pubblicati a carattere di “off  topic” dato il target della pagina che riguarda solo uno spicchio specifico di dipendenti pubblici; 
- Twitter, i tweet sono stati elaborati e pubblicati privilegiando brevità e call to action; 
- LinkedIn, i post sono stati elaborati e pubblicati lavorando su una profondità informativa più complessa idonea al tipo di 

piattaforma; 
- Instagram, oltre ai post standard, il contenuto è stato veicolato attraverso lo strumento delle storie. 

Premessa



Facebook Credito e Welfare 
Dipendenti Pubblici

Twitter LinkedIn Instagram

5 post pubblicati 20 tweet pubblicati 8 post pubblicati 8 post singoli + 1 storia

Frequenza

Di seguito un breve rendiconto sulla frequenza dei post pubblicati e sulla performance dei post per piattaforma. 



 

Performance su Twitter

Data Visualizzazioni Interazioni

1 11 marzo 2019 1.040 60

2 11 marzo 2019 2.047 25

3 11 marzo 2019 2.328 39

4 12 marzo 2019 1.009 22

5 14 marzo 2019 1.534 15

6 15 marzo 2019 9.096 97

7 1 aprile 2019 1.317 6

8 16 aprile 2019 6.767 27

9 16 aprile 2019 6.467 12

10 17 aprile 2019 9.549 90

11 8 maggio 2019 2.414 36

12 9 maggio 2019 2.674 30

13 20 maggio 2019 1.740 12

14 23 maggio 2019 1.900 10

15 28 maggio 2019 1.735 23

16 29 maggio 2019 3.120 35

17 29 maggio 2019 2.100 5

18 29 maggio 2019 2.348 9

19 29 maggio 2019 2.227 10

20 29 maggio 2019 2.490 3

Totale 63.902 566



Performance su Facebook

Data Reach Interazioni

1 11 marzo 2019 11.170 310

2 12 aprile 2019 14.300 1.006

3 18 aprile 2019 11.000 294

4 9 maggio 2019 9.500 268

5 29 maggio 2019 8.500 300

Totale 54.470 2.178



 

Performance su LinkedIn

Data Impression Click Engagement in %

1 11 marzo 2019 2.589 50 2.21

2 11 marzo 2019 2.397 44 2.43

3 15 marzo 2019 1.648 27 2.06

4 15 marzo 2019 2.348 55 2.77

5 1 aprile 2019 1.449 24 1.21

6 1 aprile 2019 1.418 21 1.55

Totale 11.849 221



Performance su Instagram

Data Impression Reach

1 14 marzo 2019 2.554 1.787

2 14 marzo 2019 1.787 1.271

3 14 marzo 2019 1.820 1.282

4 14 marzo 2019 1.726 1.238

5 14 marzo 2019 2.010 1.414

6 14 marzo 2019 1.764 1.227

7 14 marzo 2019 (storia) 746 0

8 8 maggio 2019 2.154 1.462

9 8 maggio 2019 1.469 1.010

Totale 16.030 10.691



 Mention e Hashtag

Ogni post o tweet è stato sempre accompagnato dalla 
mention “@Miur-Social” per coinvolgere gli account ufficiali 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Sono stati usati inoltre gli hashtag a tema per le normali 
questioni di viralità. 

Per quanto riguarda gli hashtag nativi INPS, 
#PensionamentiScuola2019 è stato accompagnato da un 
hashtag più generale che verrà in seguito utilizzato per tutti 
gli accordi siglati dall’Istituto. L’hashtag #InpsPact è stato 
ideato infatti muovendosi su due filoni di significato, uno 
lessicale e uno di assonanza. La parola  inglese “pact” 
conferisce all’hashtag il significato di “patto”, “accordo”, 
“intenzione comune”, mentre l’assonanza con la parola 
italiana “impatto” ha come scopo quello di associare l’idea 
dell’accordo con altri enti con l’idea dell’impatto positivo che 
questi accordi vogliono avere nel migliorare la vita dei 
cittadini o la loro esperienza da utenti Inps. 




