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Twitteropolis: la mappa interattiva del Parlamento europeo su
Twitter

Come trovare l'account giusto da seguire tra i tanti profili Twitter del Parlamento europeo? Tutte le risposte
nella sua mappa interattiva [1]!
Gli account Twitter del Parlamento europeo aiutano a trovare qualsiasi cosa: dalle interviste ai comunicati
stampa, dagli ultimi risultati di voto delle commissioni parlamentari ai video, fino ai briefing e agli studi del
Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo.
La mappa è stata ispirata dall’iconica cartina della metropolitana di Londra e ogni linea raggruppa, perciò,
account correlati da un tema comune.

Cliccando su una "fermata" ci si trova sull’account Twitter selezionato:
Le ultime notizie nella tua lingua
La linea azzurra elenca gli account centrali del Parlamento europeo dove si possono trovare le ultime notizie e le
interviste ai deputati disponibili nella propria lingua.
Tweet locali
La linea rosa collega gli account degli uffici di collegamento del Parlamento Europeo che twittano le notizie locali
dagli Stati membri.
Aggiornamenti delle commissioni
La linea arancione collega gli account delle 20 commissioni parlamentari e delle due sottocommissioni e
commissioni speciali e d'inchiesta. E’ possibile trovare risultati di voto, comunicati stampa e avvisi sulle riunioni e
non solo: questi account sono anche un buon modo per entrare in contatto con gli addetti stampa.
Servizi per i media
La linea verde rappresenta i servizi media offerti dal Parlamento europeo, tra cui l'account del servizio stampa
centrale, del portavoce e delle immagini e video più recenti.
Eventi e altro
Sulla linea gialla si trovano gli account collegati agli eventi organizzati dal Parlamento europeo, per esempio il
premio Carlo Magno per la gioventù o l'evento europeo per la gioventù, e quelli per visitare il Parlamento europeo e
saperne di più sulla storia europea.

Vai al Sito [2]
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[1] https://www.europarl.europa.eu/infographic/twitteropolis/index_it.html
[2] http://bit.ly/3sBDlM7
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