Suggerimenti per disseminare la campagna
#Act Green attraverso i social media
AD USO DI ENTI/ASSOCIAZIONI ESTERNE

Hashtags, Links & Tags

#HASHTAG :
da usare durante I post relativi alla campagna: #ActGreen
#SmallGesturesBigImpact #GOMED
generali da poter usare al fine di convogliare traffico al tuo post:
#sustainablelife #sustainableliving #gogreen #zerowaste
#energyefficiengy
LINK:
Includere sempre un link al post per attrarre le persone ad
approfondire l’informazione ed unirsi alla campagna, tipo:
● www.enicbcmed.eu/projects/sole; questo link è incluso in tutto il
materiale do comunicazione
● https://bit.ly/Sole_ActGreen; questo link rimanda direttamente
alle news del sito SOLE che contengono la documentazione
scaricabile (guidelines, posters etc.)
TAG:
Taggare sempre @soleprojectmed & @enicbcmed (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIN)

Orario migliore per postare sui social media

Il miglior orario per postare sui social network in generale è alle
ore 10:00 nei giorni Martedì, Mercoledì, Giovedì
● per Facebook meglio dalle 8:00 alle 12:00
il Martedì e Giovedì
● per Instagram meglio alle 11:00 il Mercoledì /
alle 21:00 il Giovedì
● per Twitter meglio alle 8:00
il Lunedì e Mercoledì
● per LinkedIn meglio alle 9:00
il Martedì e Mercoledì

Fonte: Hootsuite

Il progetto SOLE mira a rafforzare la capacità delle istituzioni
pubbliche di pianificare e attuare politiche energetiche sostenibili nei
paesi del Mediterraneo. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea
nell'ambito del Programma ENI CBC Mediterranean SEA BASIN.

La campagna #ActGreen è stata sviluppata in collaborazione con
l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR).
🔗Per saperne di più CLICCA QUI

Acronimo: SOLE
Titolo completo: L'alta efficienza energetica per gli
edifici pubblici nel Mediterraneo
Obiettivo tematico: B.4 Protezione ambientale,
adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici
Priorità: B.4.3 Efficienza energetica ed energie
rinnovabili
Paesi: Italia, Grecia, Egitto, Giordania, Libano, Spagna,
Tunisia

Website: www.enicbcmed/projects/sole
Facebook: www.facebook.com/soleprojectmed
Instagram: www.instagram.com/soleprojectmed
Twitter: www.twitter.com/SoleprojectMed
LinkedIN Sole Project Med
#SoleProjectMed
#GOMED

SOLE is financed by European Union under the ENI CBC Mediterranean SEA BASIN Programme. The contents
of this video are the sole responsibility of ANCI TOSCANA and can under no circumstances be regarded as
reflecting the position of the European Union or the Programme management.

