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Amministratore o membro di gruppi su WhatsApp? Ecco alcuni consigli

1. Seleziona con cura le persone che vuoi aggiungere.

A meno che sia un gruppo in cui i membri si conoscono tra loro, seleziona bene le persone che credi possano essere interessate, soprattutto se stai creando un gruppo con 

fini commerciali. Creare gruppi numerosi in cui per la prima giornata si legge solo che il numero ‘123456879 ha abbandonato’ non è molto edificante. Non credi? Non ti 

chiedi se stai sbagliando qualcosa? Inserire molte persone in un gruppo è come taggare 100 persone su una foto… (dimmi che non lo fai!!)

2. Avvisa con un messaggio personale la persona che vuoi aggiungere ai gruppi su WhatsApp chiedendo se desidera farne parte.

Domandare è lecito, così come rispondere che non ne vuoi far parte! Il diritto non è nel potersi togliere da un gruppo, ma nel poter non farne parte fin dall’inizio! Il 

messaggio personale ti permetterà di spiegare in anticipo le regole del gruppo e il tema. Quella persona si sentirà rispettata e non avrà la sensazione di essere stata 

invasa o obbligata a far parte di qualcosa verso la quale non ha nessun interesse.

3. Dai un nome al gruppo che lo identifica chiaramente.

Usa anche un’immagine evocativa.

4. Quando inserisci le persone, dai il benvenuto e ricorda loro la finalità e la policy del gruppo. 

Come? Puoi preparare una piccola immagine da condividere con le regole da seguire che può essere inviata anche direttamente al nuovo membro. La stessa può essere 

usata per ricordare la policy in caso di ‘discussioni accese’ che si possono scatenare.

5. Se amministratore? Dai un ritmo.

Se stiamo parlando di gruppi a scopo promozionale (o magari stai usando la versione WhatsApp business), un’idea può essere quella di condividere un messaggio, un 

video, un contenuto solo in un particolare giorno o momento: ‘il consiglio del lunedì’. Questo permette di non essere troppo pressanti e di rassicurare i membri che 

riceveranno un contenuto/messaggio con una precisa periodicità.

Fonte:https://www.futurosemplice.net/gruppi-su-whatsapp-ma-basta-usarli-alla-cavolo
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6. Sei amministratore? Amministra!

Troppi gruppi sono abbandonati a se stessi: gestire un gruppo non è semplice, ma se decidi di farlo, fallo fino in fondo: rispondi, commenta, modera e, se necessario nel 

rispetto di tutti, banna!

7. Ci diamo degli orari?

Per esempio: possiamo prevedere che tra le 10:00 e le 7:00 del mattino la maggior parte delle persone che hanno un lavoro dormono o vogliono fare altro che non è di 

certo leggere messaggi su WhatsApp? Nella SMP perchè non inserire un orario preciso per il silenzio? (Sì, lo so che dovrebbe essere sottinteso, ma se è nata la necessità 

di questo post un motivo ci sarà!). Perché scrivi messaggi alle 2:00 di notte? Perché pretendi che alle 7:30 qualcuno debba averti già risposto? Perché?

8. No al commentatore compulsivo: scegli il silenzio.

Mi spiego meglio. Una volta che l’amministratore pubblica il contenuto, non è necessario che tutti i membri dicano grazie o commentino innescando trenini infiniti: ‘grazie, 
grazie a te, no grazie a voi…’. Se non è richiesta esplicitamente una conferma, una risposta o un commento specifico, non scrivere niente: spesso il silenzio è la miglior scelta.

Ti ricordo nuovamente che ogni commento in più è una notifica per tutti. La prossima volta chiediti ‘è utile quello che sto scrivendo?’.

9. Non sei su una chat personale

‘Uh che bello Maria ci sei anche tu… e come sta Giovanni?’ ‘OOOhhhh ciao Teresa! Bene bene e Daniele va ancora a scuola?’.
Stai vivendo la ‘Carrambata della tua vita’? Fallo direttamente con la persona interessata e non nel gruppo: ti ricordo (sì nuovamente, lo so su questo sono 

particolarmente ridondante) che ogni commento è una notifica e, sinceramente, che Daniele vada o meno a scuola, visto che non vi conosco, non è che mi interessi 

molto…

Fonte:h9ps://www.futurosemplice.net/gruppi-su-whatsapp-ma-basta-usarli-alla-cavolo
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9. Finisci la frase e clicca invio!

Cosa [invio] ti fa [invio] credere [invio] che [invio] cliccare [invio] invio [invio] ad [invio] ogni [invio] parola [invio] che [invio] scrivi [invio] sia [invio] normale?! [invio] Su 

questo punto direi che ogni commento ulteriore è inutile.

10. Foto, immagini, video: solo se necessari!

Son tanto carine le foto e le immagini o i video di orsetti, scritte e chi più ne ha più ne metta, ma perché senti l’impulso di doverli condividere ovunque? Oltretutto ‘pesano’ 

nella memoria del tuo telefono (se hai attivato l’opzione di archiviazione): sei sicuro siano utili al fine del gruppo?

11. Aforismi, quotes e ispirazioni, messaggi della buonanotte, del buongiorno… ma basta!

I gruppi su WhatsApp non sono la tua bacheca personale, mettitelo in testa. Se siamo nel gruppo di runner che si ritrovano al sabato a correre e il gruppo serve solo per 

indicare luogo e orario, che senso ha che ogni giorno copi e incolli frasi ad effetto o aforismi identici per dire ‘buongiorno’, ‘buonanotte’? Pensa se lo facessimo tutti, e 

siamo più di 50, non credi di utilizzare male la possibilità che ti è stata data, ovvero di essere in contatto diretto con altre persone?

12. NON RAPIRE CONTATTI, AMICI E MEBRI con l’invio di note vocali da 5 minuti!

Belle e comodissime le note vocali… ma evidenzio che, appunto, si chiamano ‘note’ vocali e non ‘sermoni’!  L’invio di una nota vocale da 5 minuti, è paragonabile a un 

sequestro! Sono esagerata? Pensaci bene: io devo necessariamente ascoltare tutto, sono ‘obbligata’ a farlo per poterti rispondere! Perché? Perché non chiami? …e se non 

mi hai trovato, non basterebbe una nota SINTETICA in cui mi chiedi di ricontattarti?

Fonte:https://www.futurosemplice.net/gruppi-su-whatsapp-ma-basta-usarli-alla-cavolo



Le Liste Broadcast

La creazione di liste broadcast su WhatsApp non genera nessuna notifica all’utente che viene inserito: se io creo la mia lista, sul mio cellulare e inserisco 100 persone, 

nessuno riceverà un messaggio tipo ‘Rosa ti ha inserito nella lista X’. 

In pratica è come se stessi organizzando i miei contatti in modo personale secondo criteri personali che possono essere ad esempio ‘squadra di calcio’ oppure 

‘genitori scuola’.  

Una volta creata la lista, mi basterà creare e inviare il 

messaggio. Gli utenti che ho deciso di inserire in questa 

lista riceveranno un messaggio e lo visualizzeranno come 

se fosse stato inviato a loro direttamente. 

Gli utenti, se lo desiderano ovviamente potranno 

rispondere così come solitamente fanno per i messaggi 

WhatsApp.

Fonte:https://www.futurosemplice.net/salvati-dai-gruppi-impara-usare-le-liste-broadcast-whatsapp
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