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Report Sondaggio sul lavoro 
dell’anno 2018/2019



RISPOSTE
SONDAGGIO INVIATO a 46 SCUOLE (che hanno mostrato interesse verso il Tavolo della Comunicazione in passato) 

Hanno risposto 19 persone

41 %



FREQUENZA

Chi non ha partecipatoChi ha partecipato



TEMI di INTERESSE
Questa la vostra classifica !

1) Comunicare per fare fundraising
2) Prima di comunicare, riflettere. Il lavoro sulla strategia per una comunicazione efficace della 

scuola
3) Comunicare con le famiglie: quali sono gli strumenti online e offline più utili?
4) Comunicare con il territorio: essere una presenza
5) Il valore del coinvolgimento del personale docente e non docente nella comunicazione
6) Comunicare ai ragazzi, comunicare con i ragazzi.



PROPOSTE di TEMI
Le vostre proposte

1) Fundraising
2) Social 
3) Sito (come comunicare ciò che si fa; come comunicare chi si è) 
4) Produzione di materiale cartaceo (brochure efficaci…) 
5) Creazione di una newsletter
6) Strumenti per la comunicazione efficace



Di cosa ha bisogno 
la tua scuola?

Tavolo sulla Comunicazione nelle Scuole

31 Novembre 2019



DI COSA HAI BISOGNO ?
Occorre fare un’analisi per scegliere i canali e gli strumenti di comunicazione più efficaci.
Partiamo riflettendo sulla situazione attuale

TARGET

STRUMENTI RISORSE

OBIETTIVI



OBIETTIVI
Fai un elenco degli obiettivi che vuoi raggiungere attraverso la comunicazione

• Promozione Open Day / campagna iscrizioni
• Organizzazione Eventi
• Comunicazione con le famiglie
• Comunicazione con personale
• Fundraising
• Relazioni istituzionali
• Relazioni con gli ex alunni / ex famiglie
…



TARGET
Fai una mappa delle persone con cui parli e a cui vuoi parlare.
Potrebbe essere utile creare le PERSONAS

• chi sono
• a cosa sono interessati
• dove li trovo
• come ingaggiarli

SCUOLA

Genitori

Personale
Alunni

Nonni

Prospect

Enti

Istituzioni

Fornitori

Ex-alunni



STRUMENTI
Fai un inventario degli strumenti che utilizzi attualmente e analizza lo stato di salute

• Sito (è aggiornato? ; contiene le info utili al target? che posizione ha nei motori di ricerca?) 
• Social Media 
• Materiale cartaceo 
• Video
• Portale avvisi
• Newsletter
• Email marketing
• Messenger/whattsapp
….



RISORSE
Fai un inventario delle tue risorse 

• Hai delle risorse interne che possono aiutarti ? In che modo?
- Fotografo, videomaker, grafico, copywriter … 

• Hai un budget annuale sulla comunicazione ?



COMPETITOR
Guarda gli altri per capire dove vanno loro e dove andare tu!

• Cosa fanno i tuoi competitor?
• Come si presentano ? 
• Che strumenti usano ? 
• Che contenuti creano ? 
• …



CREA UN PERCORSO 
Metti insieme questi dati per capire quello di cui hai bisogno

TARGET:
- Prospect

STRUMENTI ONLINE:
- Google Adv
- FB adv
- Google Business Local
- Post sui Social

STRUMENTI OFFLINE:
- Affissioni
- Volantinaggio
- Eventi 
- ….

CONSAPEVOLEZZA
Farci conoscere
Creare interesse

INTERESSE
- Tenere interesse, 
- Compiere un’azione 

DECISIONE
- Iscrizione
- Donazione

FEDELTÀ
- Fedeltà tra livelli
- Ambasciatori 

TARGET:
- Prospect

TARGET:
- Prospect

STRUMENTI ONLINE:
- News sul sito
- Pagina Open Day
- Post sui Social
- Video su YouTube

STRUMENTI OFFLINE:
- Leaflet
- video
- ….

STRUMENTI ONLINE:
- Pagina iscrizioni
- Form iscrizioni

STRUMENTI OFFLINE:
- Leaflet
- Schede info rette/corsi 
- Moduli iscrizioni
- …

TARGET:
- Cliente

STRUMENTI ONLINE:
- Sito
- Social
- Newsletter

STRUMENTI OFFLINE:
- Eventi
- House Organ
- … 



Grazie!
Ci vediamo il 28 NOVEMBRE alle ore 14.45

«Il tuo sito funziona? Come strutturare un sito che ti racconti e risponda alle domande del tuo pubblico.»

Per suggerimenti e domande:
francesca.bussa@gmail.com – comunicazione@foe.it

mailto:francesca.bussa@gmail.com
mailto:comunicazione@foe.it

