
Report Pubblicizzazione della “Guida per i selvicoltori - in consultazione” 

 

Giovedì 5 ottobre 

Ho diffuso l’invito creando un evento nella pagina del sito del progetto Sun-LIFE 

http://www.life-sun.eu/index.php/evento/presentazione-dei-due-prodotti-del-life13-natit000371/ 

e con un post pubblicato nella pagina Facebook Parchi AttiviForum 

https://www.facebook.com/ParchiAttiviUmbria/?hc_ref=ARSjzYIKnQRnLUTaxOv9W9qloSdj4M3hBa3EhTAj

dgxiNOI4qRL6irVXss150oLVcTU&fref=nf 

ho twittato la notizia nel nostro account Twitter @Parchiattivi 

https://twitter.com/Parchiattivi  

l’ho inviata ai gruppi Facebook di notizie ed eventi dell’Umbria 

I migliori eventi a Perugia e in Umbria. 

Eventi D'Umbria  

Umbria arte, cronaca e cultura 

Umbria informa gli umbri  

Eventi in Umbria  

--------------------- 

e inoltre collegata come commento al post sul “Fa’ la cosa giusta” nella pagina social della Regione Umbria 

https://www.facebook.com/Regione.Umbria.official/?hc_ref=ARTnfYhQeMq673aoLxdAngnqVVmteMaNuQ

xdfZLAIHR_q8eAl8_qXVJDNnpBZyYuLhI 

----- 

Martedì 10 Ottobre 2017 

ragguaglio sulla diffusione di info sull’evento appena realizzato. 

L’annuncio dell’evento con l’invito era stato fatto e lo trovate in questa pagina 

http://www.life-sun.eu/index.php/evento/presentazione-dei-due-prodotti-del-life13-natit000371/  

(annuncio diffuso anche via Facebook e via Twitter come comunicato in precedenza a Livia Bellisari e 

Mariagrazia Possenti) 

---------------- 



Il documento (inviato da Livia Bellisari) che presenta le due Guide  è scaricabile da questo link 

http://www.life-sun.eu/wp-content/uploads/2017/10/SUNLIFE_Presentazione-guide.pdf  .  

.. 

Ho inserito un nuovo articolo con la presentazione di Livia Bellisari nel sito www.life-sun.eu 

Potete trovarlo anche andando direttamente a questo indirizzo: http://www.life-

sun.eu/index.php/2017/10/10/presentazione-guide-per-selvicoltori-e-agricoltori/  

.. 

Ho fatto un post con la notizia nella nostra pagina facebook dei parchi 

https://www.facebook.com/ParchiAttiviUmbria/  

 con le anteprime delle diapositive e il rimando al sito web life-sun.eu  

.. 

Ho fatto un tweet (dal nostro account twitter @Parchiattivi) che rimanda alla presentazione in pdf nel sito  

https://twitter.com/Parchiattivi/status/917717833177616385  

----------------- 

Infine ho inserito fra gli EVENTI le foto più rappresentative dell’evento appena realizzato (inviate da 

Francesca Montioni) 

.. 

le trovate in questa pagina del sito http://www.life-sun.eu/index.php/evento/interventi-alla-presentazione-

del-6-ottobre-2017/  

----------------- 



Al momento della effettiva pubblicazione della “Guida per i Selvicoltori - in consultazione” nel Sito web 

avvenuta il 2 novembre 2017 

Ho inserito l’articolo nelle News del sito e lo trovi qui: 

http://www.life-sun.eu/index.php/2017/11/02/la-guida-per-i-selvicoltori-inviaci-commenti-e-finisci-in-

copertina/  

il link diretto al documento è questo: 

http://www.life-sun.eu/wp-content/uploads/2017/11/Guida_Selvicoltori_consultazione.pdf  

Ho pubblicizzato la notizia su Facebook e la trovi a questo indirizzo: 

https://www.facebook.com/ParchiAttiviUmbria/posts/832791846903152  

l’ho lanciata anche su Twitter: 

https://twitter.com/Parchiattivi/status/926038731131441157 

----- 

per finire l’ho messa anche nelle notizie nel portale regionale nell’area tematica Ambiente, dove è visibile in 

fondo al questa pagina: 

http://www.regione.umbria.it/ambiente  

------------------------------------------------------------- 



EFFETTI E RICADUTE 

ore 14.12 del 2 novembre 

 

Questa è la statistica alle ore  14.27 dello stesso giorno. 

Sono già aumentati i numeri della visualizzazione. 

 



 

 



aggiornamento alle ore 16,23 del 2 novembre 

le visite si incrementano.. 

 

 

 



ore 17,24 del 2 novembre 

 

 



alle 10,10 del 3 novembre 

 

 

 

 

In conclusione: dopo la diffusione della notizia sulla pubblicazione della “Guida per selvicoltori” inviatami 

da Livia Bellisari,   

(con la proposta di commentarla) 

nel Sito web del Progetto SUN LIFE si è riscontrato l’accesso di oltre 550 nuovi visitatori in una sola 

giornata. 

 

Il risultato ottenuto è anche il frutto della pubblicizzazione della Guida tramite i Social Media Facebook e 

Twitter, 

e ha comportato il mio lavoro per l’intera giornata del 2 novembre.  



------ 

come Riscontro . nella statistica generale si evidenzia un numero notevole di accesi nel mese di 

novembre 2017 

 


