Documento pubblico di policy e organizzazione dei
canali social principali della Società Italiana Statistica
Canali attivi:

- Facebook, https://www.facebook.com/SIStatistica/
- Twitter, https://twitter.com/SIStatistica

CONTATTI E ORGANIZZAZIONE DELLA DIFFUSIONE SUI SOCIAL

» Procedura per la diffusione
 Chiunque (socio SIS o no) può far richiesta di pubblicare un contenuto sui canali social della
società;
 La richiesta deve contenere un breve testo e, se possibile, il link a una pagina web in cui
l’evento viene sponsorizzato, oppure a un video o un’immagine da allegare all’avviso.
Qualora la richiesta non contenga sufficienti informazioni (link, dettagli di data e/o luogo) un
incaricato della società provvederà a richiedere maggiori informazioni;
 Il richiedente deve specificare la lingua con cui vorrebbe venisse trasmessa la
comunicazione;
 Inviare una mail all’indirizzo “social@sis-statistica.it” con la richiesta almeno il giorno prima
della pubblicazione sui canali social della società;
 Le richieste di pubblicazione relative a concorsi, conferenze, workshop, scuole estive, eventi
istituzionali verranno automaticamente accettate per la pubblicazione;
 Le richieste di pubblicazione personali (paper, interviste, opinioni, articoli di giornali, siti di
informazione) dovranno essere approvate da 2 membri del Consiglio Direttivo in carica prima
della pubblicazione. Nel caso non si ritenga il contenuto idoneo al social network, i consiglieri
incaricati procederanno a darne spiegazione al richiedente;
 La richiesta di diffusione può essere diretta o indiretta. Nel primo caso, sono gli account
Facebook e Twitter della SIS che ‘creano’ il contenuto (post o tweet), mentre nel secondo
caso è un’altra pagina social o account Twitter a creare il contenuto, e la richiesta perviene
alla SIS solo per condividere ciò che è già stato pubblicato dal richiedente.

POLICY SU INTERAZIONE, E COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFILI SOCIAL ISTITUZIONALI E NON







Gli account social della Società Italiana di Statistica seguono gli account istituzionali di:
gruppi e sezioni della SIS, ISTAT, EUROSTAT, EMOS, SISMEC, SIEDS, ISI, IASS, IAOS,
BS, IASC, IASE, ISBIS, TIES, ASA, IBS, Estadistica Espacial, CBS, FENStat, MI Social,
CUN, OECD, European Commission, Horizon 2020, UN, ECSR, SISEC, AISP, RSS, INSEE,
UNESCO, World Bank, U.S. Census Bureau, Statistics Canada, European Central Bank,
Destatis News, UNstats, Statbel, Altri uUffici Centrali di Statistica delle Nazioni EU;
Gli amministratori degli account SIS si occupano, a loro discrezione a meno di esplicita
richiesta, della diffusione di notizie pubblicate dalle pagine seguite che ritengono essere di
interesse per i soci;
I soci hanno la possibilità di segnalare pagine di interesse della società. L’approvazione
avverrà dopo un consulto con i 2 delegati del Consiglio Direttivo.

MODERAZIONE DEI COMMENTI ED INTERVENTI





Tutti i frequentatori della pagina hanno la possibilità di commentare o aggiungere reazioni ai
post prodotti;
Esclusivamente gli amministratori della pagina possono creare un nuovo contenuto
(post/video/foto) sulla pagina social;
I social network della società assicurano libertà di opinione a chiunque desideri intervenire
nel rispetto delle leggi attualmente in vigore. A tutti gli utenti viene richiesto un
comportamento rispettoso della netiquette di internet, dei social network considerati e della
comune buona educazione. Nel caso questo comportamento non venisse rispettato, gli
amministratori, sentiti i delegati del Consiglio Direttivo, si riservano il diritto di prendere
provvedimenti, a seguito di tre richiami ufficiali.

