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Come rendere più efficiente la comunicazione di Prisma



PRISMA, Cavezzo e i Media





















Cavezzo è (e sarà) sempre Cavezzo!

• Cavezzo in tournée

• Partecipazione alle manifestazioni di divulgazione 

scientifica (es.: Festival della Scienza, mostre di 

• Dimensionare l’evento su più livelli a seconda delle 

risorse disponibili e delle condizioni al contorno

scientifica (es.: Festival della Scienza, mostre di 
minerali, eventi organizzati dai partecipanti alla rete, 
ecc.)

• … sperando che si possa passare dalla fase 

progettuale a quella operativa il prima possibile!!!



Tre categorie di “eventi”

• Eventi “importanti” per Prisma ma non 

necessariamente importanti per i media 

(es.: bolidi avvistati dalle camere Prisma che possono dare  
luogo a ritrovamento di meteoriti al suolo o che rivestono luogo a ritrovamento di meteoriti al suolo o che rivestono 
una caratteristica inusuale, straordinaria o anomala)

• Eventi “importanti” per i media ma non 

necessariamente importanti per Prisma 

(es.: bolidi numerosi visti da numerosi testimoni ma non 
registrati dalle camere Prisma o per i quali è evidente che 
non può esserci speranza di ritrovamento di meteoriti)

• Eventi “locali” (es.: prima luce / prima detection di una camera)



Obiettivo: Prisma riferimento nazionale

• Estendere la rete di camere Prisma

• Capire il prima possibile il tipo di evento e avere 

materiale a disposizione

• Coordinamento centrale (es.: comunicati stampa, press-

kit, immagini, commenti da parte del PO, ecc.)

• Costruire una rete di contatti con i media locali 

anche grazie ai possessori di camere

• Gruppo di lavoro ristretto con referenti 

macroregionali (es.: Nord-Ovest, Nord-Est, ecc.)



Obiettivo: la comunicazione interna

• Dare valore ai partecipanti della rete su sito e social

• Far conoscere “Prisma” a “Prisma”Far conoscere “Prisma” a “Prisma”

• Dare valore ai partecipanti della rete su sito e social

• Soddisfazione delle aspettative dell’investitore locale

• Pubblicare news su sito e social di ogni prima luce, 

ogni prima detection, detections regionali, ecc.



Grazie per l’attenzione!


