ISTRUZIONE PER LO SPAMMING VIRALE DEI VIDEO
SULLA CAMPAGNA
COSA FA LA/IL COMPAGNA/O CHE GIRA IL FILMATO
Dopo aver girato il proprio filmato ogni compagna/o lo carica sul
proprio profilo e lo invia al responsabile della pagina facebook
della Federazione di riferimento in modo che venga pubblicato e
immediatamente girato via whatsapp al nazionale.

COSA FA LA FEDERAZIONE:
La Federazione:
- pubblica il filmato sulla propria pagina facebook (e là dove ci
siano anche su instagram, canale youtube e twitter)
- Invia tempestivamente il file mp4 di ogni filmato a nazionale e
regionale via mail o wa (di modo che possano pubblicare a
loro volta sui vari account social)
- Invia nelle liste broadcast provinciali il link della pubblicazione
del filmato sulla pagina facebook

COSA FANNO I REGIONALI:
Il Regionale:
- pubblica il filmato sulla propria pagina facebook (e la dove ci
siano anche su instagram, canale youtube e twitter)
- Invia nelle liste broadcast regionali il link della pubblicazione
del filmato sulla pagina fb

COSA FA INFINE IL NAZIONALE:
Il Nazionale:
- pubblica il filmato sugli account ufficiali nazionali facebook e
twitter del Partito e montati insieme su canale you tube

ATTENZIONE:
1)

in tutti i post con grafiche o filmato pubblicati su
qualsiasi account di qualsiasi social (personale,
circoli, provinciali, regionali e nazionali) va usato
l'#hashtag della
campagna #redditopertutteetutti insieme ad altri più
tematici come #Bce #TassiamoGrandiRicchezze
ecc.

2)

L’hashtag ufficiale deve anche essere inserito nel
comunicato stampa per far sì che si trovino più
velocemente i nostri video e siano visibili tutti insieme
cliccando quell’hashtag

3)

La campagna sarà anticipata da un comunicato stampa
che a pioggia parte dal nazionale e dovrà essere
diffuso in maniera capillare dai responsabili della
comunicazione a tutti i media locali.

• Per qualsiasi tipo di chiarimento o aiuto tecnico rivolgersi al compagno
Fabrizio Baggi 331 90 34 925

