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Attività di comunicazione ANCeSCAO A.P.S 2016-2019 

 

Consapevoli dell’importanza strategica della comunicazione per un’Associazione di 

Promozione Sociale, ANCeSCAO A.P.S, nel corso del triennio 2016-2019, ha 

sperimentato l’utilizzo dei media tradizionali e del Web, realizzando un progressivo 

adeguamento della sua comunicazione ai nuovi canoni e canali di comunicazione. A 

tale scopo l’associazione, nel triennio, ha attivato modalità organizzative via via 

sempre più strutturate e professionali, basandosi prima sul lavoro di volontari, per 

poi esternalizzare il servizio, fino alla creazione - dal mese di Gennaio 2019 - di una 

redazione interna, formata da due unità con competenze tecniche per la gestione 

autonoma delle attività comunicative e la realizzazione delle linee guida definite dagli 

organismi associativi.  

 

Gli obiettivi della strategia comunicativa prevedono il consolidamento di 

un’immagine coordinata per la rete associativa, l’attivazione di un flusso informativo 

costante tra i territori e l’associazione nazionale, la valorizzazione dell’attività dei 

diversi attori (Nazionale, Strutture territoriali, centri) e il rafforzamento dell’identità 

verso l’esterno e il senso di appartenenza all’Associazione.  

 

Per la realizzazione di tali obiettivi, ANCeSCAO A.P.S. si avvale dei seguenti mezzi e 

canali di comunicazione: il sito internet istituzionale, la newsletter, i social network 

quali Facebook, Twitter e YouTube (da potenziare) aggiornati quotidianamente e in 

forte collegamento (link) al sito, infine strumenti cartacei (brochure). La redazione, 

oltre alla ricerca e gestione alle attività, fornisce supporto e consulenza mirata alle 

strutture territoriali e ai centri, promuovendo quindi una consapevolezza e una 

conoscenza comunicativa diffusa nell’associazione.  

 

Attraverso il sito internet www.ancescao.it , ANCeSCAO A.P.S. si mostra al mondo 

esterno, ed è quindi lo strumento di comunicazione principale per raccontare 

l’associazione (la sezione principale si chiama appunto “ANCeSCAO E’”), diffondere le 

proprie finalità e le attività istituzionali suddivise per temi e per territori. Nel 2019 è 

stato oggetto di totale rinnovamento, con l’obiettivo di renderlo uno strumento di 

comunicazione, svincolando dal sito una serie di funzioni non propriamente 

comunicative e ad oggi in fase di rimodulazione. In parallelo al sito, sono state 

http://www.ancescao.it/
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attivate inoltre modalità redazionali nuove che prevedono un costante contatto e 

supporto con la Redazione. Le notizie vengono quindi inviate alla redazione 

all’indirizzo redazione@ancescao.it e verranno pubblicate sul sito del personale della 

redazione stessa, sgravando quindi i referenti locali da questo compito e garantendo 

maggior uniformità al contenuto.  

 

La newsletter, con cadenza mensile, è uno strumento agile e veicola notizie brevi 

presenti sul sito Internet, selezionate per la loro rilevanza. Viene inviata in formato 

elettronico ad una mailing list qualificata (centri ANCeSCAO, media, terzo settore, 

istituzioni/politici, enti locali, singoli). Obiettivo dello strumento è ampliare la platea 

di utenti, interna ed esterna all’associazione. 

 

Grazie a queste azioni realizzate nell’ultimo periodo, ANCeSCAO A.P.S si sta mettendo 

al pari delle altre associazioni nazionali, e intende sempre più sviluppare la propria 

comunicazione istituzionale sviluppando connessioni virtuose con le opportunità 

offerte dal Forum del Terzo Settore, dai media tradizionali (radio, tv, stampa), nella 

consapevolezza che sarà sempre più necessario rafforzare la comunicazione anche 

interna e la creazione di contenuti comunicativamente spendibili dai territori. 
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