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Facebook, il famoso Social Network, è ormai en-
trato di prepotenza nelle nostre vite.
È uno strumento validissimo per farsi conosce-
re, fare conoscere le attività dei Club, i service, i 
nostri principi.
Molti club Soroptimist, sia italiani che nel mon-
do, hanno intuito le possibilità che offre e si 
sono già affacciati aprendo una loro posizione.
Altri sono ancora indecisi, forse e soprattutto per 
il fatto di conoscere poco questo strumento.
Proprio a questi Club vale la pena di ricordare 
che: 
- molti club e molte Soroptimiste italiane e nel 
mondo sono su Facebook, e aprire una pagina 
del proprio Club rappresenta un mezzo per ag-
giornarli in tempo reale e creare una relazione 
migliore;
- attraverso la pagina Facebook si può promuo-
vere il Club nella propria zona, città, provincia e 
farsi conoscere a potenziali nuove socie, ad altri 
Club service a istituzioni e cittadini che altrimen-
ti non ci conoscerebbero;
- la pagina Facebook permette di presentarsi in 
modo meno “formale” e rendere più avvicinabi-
le il Club a potenziali interessati;
- se il Club ha anche un sito, la pagina Facebook 
è un ottimo mezzo di promozione attraverso la 
condivisione dei link e dei contenuti pubblicati.
- la pagina Facebook è gratuita.
Ma non sempre si sa come muoversi in un mon-
do di cui si conosce poco o in cui ci si è appena 
affacciati.
Questi suggerimenti vogliono essere un piccolo 
aiuto per creare e gestire al meglio la pagina del 
Club.
Il Soroptimist International d’Italia è presente su 
Facebook con la propria pagina ufficiale che si 
trova a questo indirizzo: https://www.facebook.
com/SoroptimistInternationalItalia
Il primo passo, per accedere a Facebook, è quel-
lo di creare una “Pagina”.
Preliminarmente, la socia del Club che si occu-
perà della pagina dovrà avere un profilo suo per-
sonale (inteso con nome e cognome).
Dopo di che dovrà accedere a Facebook e seguire 
la procedura che si attiva partendo da questo link

linee guida per l’utilizzo di facebook
ad uso dei club Soroptimist

https://www.facebook.
com/pages/create
Si sceglie la tipologia di 
pagina “Azienda Organiz-
zazione o Istituzione”
Categoria: Organizzazione 
oppure Organizzazione no profit
Digitare il nome del Club facendo attenzione 
alle Maiuscole, alle minuscole, e ai refusi: sempre 
meglio rileggere due volte quando si digitano 
dati in fase di creazione perché successivamente 
diventa difficile correggerli. Un possibile esem-
pio potrebbe essere “Soroptimist International 
- Club di ....” oppure “Soroptimist Club di ....”.
Cliccare su “inizia”.
Compilare la parte relativa alle informazioni. 
Sarà possibile integrare questa parte anche in 
un momento successivo.
Indicare sempre, quando presente, il sito web 
del Club.
Indicare sempre l’indirizzo della sede del Club.
Non indicare mai numeri di telefono personali, 
cellulari etc.
Per l’immagine di profilo si suggerisce di uti-
lizzare quella che si trova nella pagina ufficiale 
del Soroptimist International d’Italia, che è libe-
ramente copiabile,	e	questo per dare a tutti i 
club una uniformità e un senso comune di ap-
partenenza.
Per la copertina la scelta è assolutamente libera: 
si consiglia, ove possibile, di pubblicare una bel-
la fotografia del luogo ove il club è ubicato, ap-
ponendo sulla fotografia la scritta “Soroptimist 
International d’Italia - Club di ....”. In alternativa 
può essere pubblicata la fotografia di gruppo di 
tutte le socie del club ma l’essenziale è che nella 
foto copertina ci sia sempre un elemento che 
riconduca al club.
MI PIACE
Una volta creata la pagina, potrete chiedere ai 
vostri contatti di cliccare “mi piace” sulla pagina 
del Club.
Come Pagina potrete anche cliccare “mi piace” 
su altre pagine, per esempio di altri Club. 
È sconsigliato cliccare like su pagine che non ab-
biano attinenza al Club o alle attività del Club.
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NOME DELLA PAGINA
Se in fase di creazione avete digitato erroneamen-
te il nome della pagina potrete chiedere la varia-
zione. Selezionare “Informazioni”, poi “Informa-
zioni sulla Pagina”, poi su “Nome” e seguire le 
istruzioni per modificare il nome della pagina.
INDIRIZZO WEB DELLA PAGINA
È opportuno registrare, appena possibile, anche 
l’indirizzo della pagina.
Per procedere avrete necessità di raggiungere il 
numero minimo di 25 fan.
Selezionare “Informazioni”, poi “Informazioni 
sulla Pagina”, poi “indirizzo Web di Facebook”.
Per la scelta bisogna attenersi al nome della 
pagina in quanto le informazioni devono coin-
cidere.
COSA E QUANDO PUBBLICARE
È brutto vedere pagine abbandonate.
Il Consiglio è di pubblicare qualcosa almeno una 
volta la settimana.
Può essere legato direttamente al Club, un ap-
puntamento, un service, un articolo di giornale, 
oppure un argomento condiviso dalla pagina 
del Nazionale, o da altri Club Soroptimist.
È altresì importante rispondere a eventuali com-
menti o sollecitazioni in tempi ragionevoli.
Si consiglia di porre particolare attenzione a due 
aspetti:
- Pubblicazione di fotografie: è sempre ammes-
sa la condivisione. Non è possibile copiare foto-
grafie dal web e importarle nella propria pagina 
senza citare la fonte, perché potrebbero essere 
soggette a copyright. Se invece avete una socia 
che scatta le fotografie avete già risolto parte dei 
problemi. Evitate di pubblicare fotografie sfuo-
cate, o troppo buie e avvisate sempre le persone 
che la foto potrebbe essere pubblicata nel web.
- Link: pubblicare solo link pertinenti. Evitare in 
modo assoluto giochi, video musicali, immagini 
non pertinenti o contenuti che non riguardino le 
attività del club. Non utilizzare mai applicazioni 
Facebook di terze parti.
- Commenti: potrebbe capitare di trovare un 
commento fuori luogo, o ingiurioso. Il consiglio 
è quello di eliminarli. Per procedere, entrare nel-
la pagina Facebook come amministratori, posi-
zionarsi sul riquadro del commento fuori luogo 
e cliccare la X per cancellare. Evitare inoltre i 
“dialoghi personali”, per quelli ci sono sempre il 
vostro profilo e i messaggi privati.

AMMINISTRATORI	DELLA	PAGINA
È possibile, anzi consigliabile, avere più di un 
amministratore della pagina, sia per una distri-
buzione del carico di lavoro, sia per eventuali 
urgenze (commenti o link da cancellare).
Ogni amministratore può accedere alla pagi-
na direttamente dal proprio profilo personale 
e non è pertanto richiesto nessuno scambio di 
password.
Un amministratore un po’ più esperto potrebbe 
essere utile, soprattutto nei primi tempi, per aiu-
tare nell’avvio della pagina.
PROFILO PERSONALE/GRUPPO
Profilo personale: La policy di Facebook vieta l’u-
tilizzo di profili personali per organizzazioni.
È necessario pertanto passare da profilo perso-
nale a pagina anche perché l’alternativa è che lo 
faccia Facebook d’ufficio. 
Per procedere occorre cliccare	su https://www.
facebook.com/pages/create.php?migrate
e seguire le indicazioni.
Gruppo: è possibile creare gruppi per gestire le 
attività del Club. I gruppi però hanno scopi e 
destinazioni diverse rispetto alle pagine. Sono 
meno aperti a persone interessate al Club ma 
che non vogliono sentirsi coinvolte. Le pagine 
hanno una funzione di maggiore informazione 
verso l’esterno, i gruppi verso l’interno. Possono 
coesistere, mantenendo queste due funzioni.
Un club che avesse attivato un gruppo può tran-
quillamente creare una pagina e poi scegliere 
se mantenere tutti e due gli strumenti oppure 
invitare gli iscritti al gruppo a seguire la pagina e 
successivamente chiuderlo.

Elena Trombetta
club Como


