
Stefano Bolognini 
Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione

Organizzazione, impegno e la persona  
al centro di servizi e comunicazione 

La ricetta di Regione Lombardia 



Da dove tutto è iniziato         Febbraio 2020 la tempesta perfetta

La situazione eccezionale 
rapidamente sviluppatasi a 
partire dal 21 febbraio 2020 
genera un forte incremento di 
cittadini che scelgono i canali di 
comunicazione di Regione 
Lombardia come fonte 
informativa primaria per 
trovare delle risposte.

Rassegna stampa e prime 
azioni di comunicazione 
intraprese
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Organizzazione, impegno e la persona al centro dei servizi e della comunicazione: 

Febbraio 2021 è caratterizzato dall’avvio definitivo della campagna vaccinale massiva con la nomina di Guido 
Bertolaso al coordinamento, l’attivazione della piattaforma di prenotazione dedicata su portale istituzionale, 
l’apertura degli hub vaccinali e la campagna informativa social/stampa e offline dedicata #piùsiamoprimavinciamo 
(oltre 300 contenuti pubblicati sui canali social ufficiali di Regione Lombardia a partire da aprile 2021). 

Il successo del piano vaccinale

Esempio di allestimento hub vaccinale

Landing page informativa su portale 
istituzionale con accesso alla 
prenotazione, informazioni e dati 
sempre aggiornati
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Ad oggi il piano vaccinazione, ancora attivo per le quarte dosi, è da ritenersi uno dei più grandi successi 
dell’istituzione regionale in sinergia con il governo, per aver consentito alla Lombardia di raggiungere lo 
straordinario risultato di oltre l’89% di cittadini sottoposti a ciclo vaccinale completo. 1ª in Italia per 
numero terze dosi somministrate e 2ª per quarte dosi. 

Organizzazione, impegno e la persona al centro dei servizi e della comunicazione: 

Il successo del piano vaccinale

Video tutorial

Esempio di card social 
suddivisa per target

Esempio di card dati 
vaccinazioni aggiornati



È la Lombardia la Regione italiana che meglio si 
comporta in termini di comunicazione 
istituzionale sui social media. Si mostra infatti 
capace, meglio di tutte le altre, di parlare con i 
propri cittadini, seguita da Lazio ed Emilia-
Romagna. L'Ente, attualmente guidato da Attilio 
Fontana, totalizza il secondo risultato nazionale 
in termini di ampiezza della community (571mila 
follower totali), preceduta soltanto dalla 
Campania (665mila), ma supera nettamente 
l'Ente guidato da De Luca per tasso di 
engagement complessivo (9,3% contro 0,5%).   

Studio DeRev 5 maggio 2022, ripreso su WIRED

È la Lombardia la Regione italiana      capace di parlare meglio con i propri cittadini sui social media

Il contesto attuale, una comunicazione  
diretta ed efficace



RL  | TWITTER

È la Lombardia la Regione italiana      capace di parlare meglio con i propri cittadini sui social media

Il 2021 conferma i canali social ufficiali di Regione 
Lombardia come punto di riferimento informativo 
per i cittadini: 

La pagina Facebook ha quasi raggiunto 
330.000 fan, con un incremento del 23%,  
trend confermato su Twitter con i follower a 
117.000 (+12%).  

Ottima crescita anche per il canale YouTube, che 
conta quasi 19.000 iscritti (+36%) e il canale 
LinkedIn che a fine 2021 vanta oltre 46.000 
follower, con un incremento del +28%. Le 
performance migliori le ottiene Instagram, che 
arriva a toccare quota 75.000 follower, con un 
incremento del +161%. Molto positivo anche il 
dato relativo alla visualizzazione dei post (+477% 
rispetto al 2020). 

Di inestimabile valore la crescita dei commenti e messaggi gestiti dal Contact Center 
regionale che nel 2021 segna un +196% rispetto al 2020 

Il contesto attuale, una comunicazione  
diretta ed efficace
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Generazione Lombardia è l’iniziativa di Regione Lombardia 
dedicata ai giovani di età compresa tra 15 e 34 anni che vivono in 
Lombardia. Da un tour per incontrare i giovani e costruire con 
loro una legge, ad un portale dedicato, passando da un canale 
Instagram… Presto online, sul sito si GENL si avrà la possibilità di 
accedere ad aree di discussione e confronto su tematiche d’ 
interesse e attualità, per far sentire la propria voce! 

Le sfide del futuro: filo diretto con gli under 35

Ascolto, coinvolgimento, partecipazione, 
equità e inclusione passano anche 
dall’utilizzo delle nuove tecnologie 


