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COMUNICAZIONE CUC 

RELAZIONE 2018 

a cura di Adriano D’Aloia 

 

A partire dal 2018 su mandato della Giunta la redazione ha avviato un processo di 

rinnovamento degli strumenti e dei servizi di comunicazione digitale, con l’obiettivo di 

una completa informazione dei soci e di una capillare diffusione delle iniziative 

scientifiche all’interno e all’esterno dell’associazione. 

 

Dalla fine di gennaio 2018 è online la nuova versione del sito www.consultacinema.org, 

concepita per offrire una migliore esperienza di navigazione: grafica più contemporanea 

e maggiore cura editoriale dei contenuti, organizzazione più strutturata e dinamica dei 

contenuti e aggiornamento quotidiano, integrazioni con i social media e ottimizzazione 

per i motori di ricerca, creazione di un’area riservata con servizi esclusivi e di una pagina 

con il profilo personale dei soci. 

 

Il sito riceve in media 200 visite al giorno, circa 6.000 al mese e 60.000 l’anno (proiezione 

in quanto il mese di dicembre 2018 non è stato considerato), effettuate da 15.000 

visitatori l’anno, con un incremento rispetto agli anni precedenti di oltre il 100%. 

 

A partire dal 2019 nuovi collaboratori entrano nella redazione, che comprenderà oltre ad 

Adriano D’Aloia (coordinatore) anche Angela Maiello (che ha già cominciato a collaborare 

nel 2018), Giulia Muggeo e Lorenzo Marmo. L’estensione della redazione consentirà di 
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consolidare i servizi già attivi e di estenderli ulteriormente. In particolare la redazione ha 

proposto alla Giunta le seguenti iniziative: 

 

• La newsletter “News on the March” verrà inviata con cadenza mensile e non più 
bimestrale, con l’obiettivo di intensificare l’aggiornamento diretto dei soci. 

• Potrà essere attivato previa valutazione della Giunta un profilo istituzionale 
Facebook e avviata una campagna di comunicazione social volta ad aumentare la 
diffusione informativa e la visibilità degli eventi e delle iniziative organizzate dalla 
CUC. 

• Durante gli eventi organizzati dalla CUC potranno essere prodotti materiali 
(fotografie, video, report) per valorizzarli comunicativamente e per cominciare a 
costruire un archivio. 

 

Per realizzare queste iniziative è richiesta la collaborazione dei soci: 

 

• La redazione effettua una ricognizione periodica degli eventi e delle pubblicazioni 
scientifiche dei soci, ma ricorda che per mantenere il sito aggiornato e per 
comporre una newsletter completa, i soci sono invitati a segnalare per tempo, 
attraverso il modulo nella home page del sito o direttamente alla casella di posta 
redazione@consultacinema.org, call for papers e programmi di convegni, 
seminari e workshop; call for essays per riviste e volumi; pubblicazioni 
(monografie, curatele, traduzioni, nuove edizioni). 

• La circolazione capillare delle informazioni trova beneficio dalla “condivisione” dei 
contenuti sui social network: tutti gli articoli del sito posso essere condivisi dai soci 
sui propri profili social attraverso gli appositi pulsanti.  

• All’atto del rinnovo dell’iscrizione per il 2019 sarà richiesto di fornire il proprio 
assenso alla pubblicazione sui canali di comunicazione CUC di materiale 
fotografico e audiovisivo che potrebbe includere i soci ripresi nell’ambito delle 
iniziative organizzate dalla CUC. 
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A questo proposito è importante che ogni socio aggiorni, almeno a cadenza annuale, 

preferibilmente contestualmente al rinnovo dell’iscrizione, il proprio profilo personale sul 

sito. È possibile farlo autonomamente e in ogni momento facendo il login e cliccando 

sulla voce “Edit profile” nell’apposito box. Qui è possibile (e fortemente consigliato, dato 

che la pagina personale sul sito CUC è fra i primi risultati dei motori di ricerca) aggiornare 

le informazioni relative alla propria posizione e alla propria attività accademica. Si 

consiglia in particolare di aggiungere una foto, un breve profilo biografico, le 

pubblicazioni principali, alcune parole chiave e il collegamento ai propri social network 

(quest’ultima operazione può essere fatta cliccando sulla voce “Social Media Menu”). 

 

La redazione ringrazia la presidenza e tutta la Giunta ed è a disposizione dei soci per 

assistenza e per ricevere riscontri e suggerimenti. 

 
Palermo, 15 dicembre 2018 

 


