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INTRODUZIONE 

Alla base dell’elaborato vi è l’analisi delle origini, delle principali caratteristiche e 

dell’importanza strategica delle attività di comunicazione sociale ad opera di Enti 

Pubblici, organizzazioni no profit ed imprese, a livello nazionale ed internazionale, 

ai fini della sensibilizzazione delle comunità relativamente a temi di rilevante utilità 

sociale. L’analisi prevede inoltre un approfondimento circa il ruolo e l’importanza 

strategica dei nuovi media nella formulazione dei piani di comunicazione sociale 

delle organizzazioni, i quali, più che sostituire, integrano ed innovano l’efficacia 

comunicativa dei tradizionali media, permettendo di raggiungere un sempre più 

crescente numero di destinatari. 

 

L’elaborato è il frutto del forte interesse relativo ai processi di comunicazione volti 

a promuovere ciò che viene definito dalle strategie di marketing, con l’obiettivo di 

raggiungere uno specifico target e modificarne le abitudini di acquisto di beni 

e/servizi. Nel seguente lavoro in particolare emerge la curiosità di capire come sia 

possibile sfruttare la capacità persuasiva delle attività di comunicazione al fine di 

modificare comportamenti ed abitudini relativamente a tematiche di rilevanza 

sociale, avvicinare sempre più la Pubblica amministrazione ai bisogni e alle 

esigenza della cittadinanza, ed infine, comunicare ai consumatori come le imprese 
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siano consapevoli della propria responsabilità sociale, ossia dell’impatto che esse 

stesse hanno sulla società. 

L’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza dell’utilizzo degli strumenti della 

comunicazione sociale per il raggiungimento delle suddette finalità attraverso anche 

lo studio di casi di campagne sociali di successo di organizzazioni profit e no profit, 

con particolare attenzione all’utilizzo di tradizionali e nuovi media. 

 

L’analisi del tema si basa sulla consultazione di libri di testo, report e siti Web   

aventi per oggetto di studio la comunicazione sociale, le sue origini, le sue 

caratteristiche ed i soggetti coinvolti. 

 

Il rapporto finale è articolato in quattro capitoli: il primo capitolo comprende la 

definizione e l’analisi delle caratteristiche della comunicazione sociale (attori, 

obiettivi, target, linguaggio) e i principali strumenti convenzionali e non 

convenzionali utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione. Nel 

secondo capitolo si affronta il tema dell’importanza del Web e dell’utilizzo di social 

network, e-mailing, blog e il loro reale utilizzo da parte di imprese, organizzazioni 

no profit e Pubbliche Amministrazioni. Nel terzo capitolo è analizzato lo stato 

attuale della comunicazione sociale in Italia, le origini, l’attuale quadro normativo 

ed il ruolo degli attori che operano in tale ambito ovvero Enti Pubblici, Enti del 

Terzo Settore ed aziende private. Infine nel quarto capitolo sono analizzate 
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campagne di comunicazione sociale nazionali ed internazionali ed il loro impatto 

sulla sensibilizzazione delle comunità. 
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1. LA COMUNICAZIONE SOCIALE 

1.1 DEFINIZIONE 

La comunicazione sociale non si caratterizza per una definizione univoca; tuttavia 

possiamo rappresentarla come l’insieme delle attività di comunicazione messe in 

atto da organizzazioni pubbliche, private e sociali, le quali, seppur differenti tra 

loro, hanno un obiettivo comune, quello di sensibilizzare la popolazione su 

determinati temi promuovendo in tal senso il cambiamento sociale.  

È una forma di comunicazione persuasiva, priva di scopo commerciale, che mira ad 

indurre le persone a compiere azioni di interesse sociale che normalmente non 

compierebbero in modo tale che il comportamento attuato sembri frutto di una 

decisione autonoma; essa fa leva sulle emozioni, sia esse negative o positive, 

spingendo l’individuo all’azione e rendendolo così partecipe ai problemi sociali e 

alle possibili soluzioni. 

Facendo invece riferimento alle radici profonde della comunicazione sociale essa 

può essere definita come “la comunicazione vocata a promuovere i diritti, la 

giustizia, la solidarietà sociale; è la comunicazione che ha per obiettivo la diffusione 

di significati, idee e di pratiche ispirati a valori di equità, pace e inclusione. Una 

comunicazione dedita a fare società, nel senso di creare e diffondere relazioni 

improntate a criteri e a sentimenti di fraternità e di comunanza, di eguaglianza e di 

sostenibilità sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei soggetti vulnerabili e 

svantaggiati. Una comunicazione che si propone di contrastare i fini e gli eccessi 
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dell’individualismo, dell’egoismo, del potere iniquo e del profitto assoluto” 

(Peruzzi, Volterrani, 2016). 

 

 

1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Affinché la comunicazione possa avvenire in modo efficace è necessario tenere in 

considerazione diversi fattori tra i quali il messaggio (costituito da forma e 

contenuto), il contesto (la situazione storica, psicologica e culturale), il mezzo (lo 

strumento utilizzato) e il canale. Analizziamo di seguito gli aspetti più significativi 

della comunicazione sociale ossia: 

- Attori 

- Obiettivi 

- Target 

- Temi  

1.2.1. Attori 

La protagonista principale della comunicazione sociale è la società civile, intesa 

come l’insieme di tutte quelle organizzazioni, laiche e religiose che sostengono 

cause culturali, sociali ed ambientali, relative ai nuovi diritti, non avendo come fine 

ultimo il profitto economico avvalendosi di volontari, collaboratori, soci e operatori 

sociali. È il luogo nel quale hanno origine le formazioni sociali che agiscono 

mediante attività di advocacy, lobbying per favorire i processi di partecipazione 
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sociale ed ispirandosi a sentimenti di solidarietà. Le organizzazioni del Terzo 

Settore ne rappresentano una delle incarnazioni più importanti contemporanee ma 

non l’unica (G. Peruzzi, A. Volterrani, 2016).  

Ciò che motiva le Organizzazioni non profit ad attuare campagne sociali è da 

ritrovarsi principalmente nella volontà di farsi conoscere, promuovere raccolte 

fondi e ricercare volontari. Tra gli organismi del Terzo settore esiste però ancora 

una scarsa cultura della comunicazione poiché è ancora considerata più una spesa 

che un investimento anche se lentamente sta emergendo la necessità considerare la 

comunicazione come una scelta centrale per l’organizzazione e non come una scelta 

marginale (Romana Pugelli, Sobrero, 2014). 

Accanto alle organizzazioni non profit, troviamo anche le campagne sociali poste 

in essere da imprese e Pubbliche Amministrazioni. 

Le imprese considerano la comunicazione sociale molto importante, soprattutto 

quelle di grandi dimensioni poiché è interpretato uno strumento tramite il quale 

favorire il coinvolgimento degli stakeholders nella partecipazione e condivisione 

delle scelte aziendali. L’impegno nel campo del sociale è richiesto soprattutto da 

parte dei consumatori i quali chiedono di sentire l’impresa vicina ai loro valori e 

che sia capace di ascoltare eventuali suggerimenti. Spesso e volentieri le imprese 

creano partnership consolidate con le Organizzazioni del Terzo settore dalle quali 

entrambe traggono benefici poiché considerate strategiche. Sono in aumento inoltre 

le campagne sociali volte a promuovere l’uso adeguato delle risorse (Romana, 
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Pugelli, Sobrero, 2014). 

Negli ultimi anni anche la Pubblica Amministrazione ha aumentato le campagne di 

comunicazione sociale nonostante la riduzione delle risorse economiche a 

disposizione. Le motivazioni vanno trovate nella volontà di comunicare in modo 

nuovo con i cittadini sui temi sanitari, per favorirne la collaborazione e per 

promuovere azioni necessarie al miglioramento delle condizioni di vita e del 

benessere della comunità. La comunicazione sociale è inoltre un adeguato 

strumento per l'incremento della propria reputazione, come nel caso delle imprese. 

 

1.2.2. Obiettivi 

Anche se i soggetti sopra descritti presentano obiettivi diversi, essi presentano una 

finalità comune che è quella di attirare l’attenzione dei cittadini/consumatori/utenti 

e persuaderli dell’importanza di un’idea, un servizio, un prodotto, sollecitando in 

questo modo un cambiamento di opinione, stimolare un sostegno. 

Gli obiettivi devono essere chiari, specifici e quanto più possibili coerenti con le 

strategie dell’organizzazione; l’approccio strategico è infatti fondamentale per 

comunicare in modo professionale e permette di studiare le migliori azioni per 

soddisfare determinati obiettivi riferiti ad uno specifico target nel contesto con cui 

l’organizzazione dialoga (Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

Gli obiettivi generali legati alla comunicazione sociale sono quattro: 

- Gli appelli al pubblico 
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- Gli obiettivi di sensibilizzazione 

- Gli obiettivi di educazione 

- Gli obiettivi informativi  

 

Gli appelli al pubblico. 

Per appello al pubblico si fa riferimento a “quei messaggi che sollecitano, 

direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzione di denaro, beni 

o in prestazioni di qualsiasi natura, nell’ambito di iniziative finalizzate a 

sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi, anche specifici, di interesse 

generale e sociale” (Titolo VI, art.46 del Codice di autodisciplina pubblicitaria). 

Sotto questa definizione rientrano quindi tutti quegli obiettivi di raccolta, come le 

raccolte fondi con le quali le organizzazioni chiedono da parte dei cittadini dei 

contributi economici per la propria causa e lo sviluppo di progetti; tra questi 

obiettivi rientrano anche le ricerche di volontari pronte e dedicare il proprio tempo 

per il sostegno delle specifiche cause; sono compresi anche la ricerca di beni 

materiali e i contributi professionali (Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

 

Gli obiettivi di sensibilizzazione 

Questa seconda tipologia di obiettivo vede l’ente promotore rivolgersi ad un 

pubblico per sensibilizzarlo su alcune tematiche al fine di stimolare un 

comportamento positivo o modificarne uno negativo. Un esempio sono le 
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campagne volte al rispetto dei beni culturali e dell’ambiente (Bernocchi, Contri, 

Rea, 2021).  

 

Gli obiettivi di educazione 

Questa terza tipologia di obiettivi mira ad educare i destinatari a mettere in atto 

comportamenti considerati universalmente positivi per il bene della collettività. Si 

differenziano dagli obiettivi di sensibilizzazione poiché in questo caso destinatari e 

beneficiari della comunicazione coincidono. Un esempio sono le campagne di 

educazione contro il fumo o contro l’abuso di alcol (Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

 

Gli obiettivi informativi 

Questa quarta tipologia di obiettivi vede l’ente diffondere informazioni circa la 

propria realtà organizzativa oppure informazioni legate a temi considerati rilevanti 

per i destinatari e legati alla causa perorata dall’organizzazione stessa, senza 

perseguire uno scopo persuasivo. Nell’ambito della pubblica amministrazione si 

parla di “comunicazione di pubblico servizio” e di “comunicazione normativa” 

(Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

 

1.2.3. Target di comunicazione 

La parola target, derivante dall’inglese, significa “bersaglio”, “obiettivo” e nel 

mondo della comunicazione esso identifica il gruppo di individui dalle 
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caratteristiche omogenee ai quali è indirizzato uno specifico messaggio.  

I target di comunicazione variano a seconda che si parli di compagne di 

comunicazione sociali promosse da imprese, organizzazioni no profit oppure 

pubbliche amministrazioni. 

Nel caso delle imprese, i target di comunicazione possono coincidere con i target 

commerciali, con i propri dipendenti e le loro famiglie ed in questo l’obiettivo a cui 

si mira è la modifica di un comportamento; può coincidere con il più ampio 

pubblico degli stakeholder nell’ottica di creare una buona reputazione. 

Nel caso invece delle organizzazioni non profit il target di comunicazione può 

comprendere: volontari, simpatizzanti, operatori, collaboratori, i beneficiari 

dell’attività dell’organizzazione o la popolazione in generale nel caso delle 

campagne di raccolta fondi; rientrano in tali categorie anche istituzioni, enti 

pubblici ed imprese. 

In ultima analisi, il target di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni è 

costituito dalla cittadinanza stessa, un pubblico ampio e generalista. 

I target individuati per le organizzazioni non profit e le Pubbliche Amministrazioni 

sono molto ampi, quasi universali ed entrano in contrasto con il concetto stesso di 

target con il quale indichiamo un gruppo di soggetti dalle caratteristiche omogenee; 

è per questo motivo che tali soggetti, meno sensibili al concetto di target, hanno la 

necessità di individuare adeguati strumenti affinché la comunicazione sia efficace 

e sia possibile metterla in atto anche con budget limitati come spesso accade. 
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1.2.4 Temi 

La comunicazione sociale si occupa di temi sociali dove per sociali, nella visione 

tradizionale, si intendono quelle questioni che hanno a che fare con ciò che vi è di 

patologico nelle relazioni umane, considerate fonti di disagio e preoccupazione per 

la società (immigrazione, povertà, criminalità, disabilità, malattie, dipendenze). 

L’espressione temi sociali coincide quindi con quella di problemi sociali.  

Il modo con il quale però tali temi vengono affrontati è quello della promozione 

della solidarietà verso le categorie più fragili. Il concetto di tema sociale ad oggi è 

inoltre molto più ampio rispetto al passato ed ha sempre meno una marcata 

accezione socio-sanitaria (Peruzzi, Volterrani, 2016). 

 

1.3 IL LINGUAGGIO 

La comunicazione sociale utilizza degli stili comunicativi differenti in base al 

risultato che si vuole ottenere. Essi sono: 

- Commovente/Drammatico 

- Accusatorio 

- Scioccante 

- Ironico 

- Paternalistico 

- Informativo 
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- Rassicurante 

Lo stile commovente/drammatico prevede l’utilizzo di immagini e parole che 

descrivano in modo adeguato i drammi delle popolazioni o delle persone 

svantaggiate; per muovere all’azione, di solito una donazione in denaro, si fa leva 

sulla pietà al fine di creare un rapporto empatico con lo spettatore e commuoverlo. 

È lo stile più utilizzato nelle campagne di comunicazione sociale in Italia. 

 

Lo stile accusatorio prevede invece l’utilizzo di toni aggressivi per suscitare senso 

di colpa nei destinatari, mettendo sotto accusa chi non ha preso buone decisioni o 

chi non ha voluto contribuire alla soluzione del problema oggetto della campagna. 

Questo stile viene soprattutto utilizzato dalle associazioni ambientaliste e animaliste 

per promuovere la mobilitazione, mobilitazione che si esplica tramite sottoscrizioni 

di petizioni e partecipazione alle manifestazioni. 

 

Tramite lo stile scioccante si decide di descrivere un aspetto drammatico della realtà 

e di mettere in evidenze le conseguenze negative di una determinata scelta o 

comportamento con toni diretti, crudi. Tale linguaggio fa appello alla paura (fear 

arousing appeal) per ottenere l’attenzione del pubblico e stimolare un cambiamento 

nelle opinioni e nei comportamenti facendo percepire al soggetto, tramite immagini 

e parole, un senso di vulnerabilità. In questo caso il target colpito è anche quello 

secondario ovvero l’insieme delle persone vicine al destinatario della campagna. 
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Stile molto utilizzato nei Paesi Anglosassoni, molto poco in Italia. 

 

Lo stile ironico prevede invece l’utilizzo di un tono divertente, sempre con 

l’obiettivo di porre l’attenzione su un problema sociale senza sottovalutare 

l’urgenza o l’importanza del problema stesso. In questo caso lo stimolo all’azione 

non fa leva sul senso di colpa bensì su un sorriso amaro: “a differenza del fear 

arousing appeal, l’ironia non ha bisogno di mettere in mostra situazioni di tragedia 

grondanti di sangue, morte, di grida, di pianto, di dolore: tutto questo nell’ironia 

viene evocato attraverso un sottile e sottinteso confronto di opposti (…). La 

valutazione di più facce della stessa medaglia può convincere una persona circa la 

bontà e la validità o meno di un consiglio o di una prescrizione” (Polesana, 2005, 

p.179). 

 

Lo stile paternalistico fa invece leva sul senso del dovere e sulla coscienza dei 

destinatari e la comunicazione diviene una raccomandazione dal tono perentorio, 

una rappresentazione didattica delle problematiche con il fine di insegnare alle 

persone come comportarsi. 

Molto utilizzato soprattutto dalla Pubblica Amministrazione, ad oggi questo stile 

appare obsoleto soprattutto se si rivolge ad un target giovanile. 

 

Lo stile informativo prevede un messaggio contenente argomentazioni di tipo 
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razionale attorno ad una determinata problematica sociale richiedente un certo tipo 

di comportamento, facendo appello al senso del dovere ma non facendo leva sul 

senso di colpa. 

 

Per ultimo, lo stile rassicurante prevede una comunicazione dai toni delicati che 

mette in evidenza le possibili soluzioni attraverso l’azione da parte dei singoli, 

diffondendo fiducia nella possibilità che possa avvenire un cambiamento. Viene 

utilizzato il così detto happy end (Gadotti, 2001), che prevede la rappresentazione 

del lieto fine qualora vengano assunti i comportamenti suggeriti dalla campagna. 

 

Possiamo quindi osservare come, per catturare con efficacia l’attenzione dei 

destinatari, siano utilizzati un’ampia gamma di stili linguistici che vanno dai toni 

amichevoli e rassicuranti ai toni scioccanti, drammatici. 

 

Nella scelta dello stile è acceso il dibattito su cosa sia più efficace nella 

comunicazione per avere un impatto sull’emotività dei destinatari: suscitare 

emozioni negative o far leva sulle emozioni positive. 

Suscitare emozioni negative (disgusto, paura, senso di colpa) sembra attirare 

maggiormente l’attenzione del pubblico ma non in modo così diffuso come fino ad 

ora si è creduto. È infatti vero che suscitare emozioni negative nei destinatari può 

provocarne resistenza, rifiuto, soprattutto se si trovano nella posizione di non poter 
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effettivamente far nulla per poter cambiare qualcosa, destando uno stato di 

dissonanza cognitiva che porta a negare l’esistenza di ciò che disturba pur di 

rimuovere l’emozione negativa provocata.  

Alte sono invece le potenzialità degli stili che sollecitano emozioni positive, 

potenzialità fino ad oggi sottostimate.  

Di grande efficacia persuasiva risulta essere la manifestazione di gratitudine 

manifestata da chi beneficia dell’aiuto richiesto. I ringraziamenti sembrano infatti 

rassicurare coloro che hanno compiuto l’azione sia per il fatto che questa sia andata 

a buon fine sia per il fatto che abbia avuto un impatto positivo e abbia generato 

sentimenti di gratitudine in coloro cui era destinata. La gratitudine espressa in modo 

sincero e non manipolatorio rende i destinatari del beneficio meritevoli di ulteriori 

azioni in futuro, creando un coinvolgimento e la creazione di un legame di fiducia 

con i benefattori. 

 

 

 

1.4. GLI STRUMENTI E LE PRINCIPALI STRATEGIE NON 

CONVENZIONALI 

Dopo aver deciso con chiarezza obiettivi, target e budget gli attori della 

comunicazione sociale quali imprese, pubblica amministrazione ed organizzazioni 

no profit possono affrontare la strategia e decidere gli strumenti da utilizzare in 
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modo tale che i messaggi possano emergere nella moltitudine di notizie cui i 

destinatari sono esposti. 

Gli strumenti che consentono la trasmissione di video sono sicuramente quelli 

principi della comunicazione sociale in quanto la potenza emotiva trasmessa è 

molto maggiore rispetto a quella trasmessa per iscritto, con una foto su un giornale 

o ascoltato via radio. Esso genera una maggiore empatia in chi lo guarda perché 

permette di raccontare una storia, di far capire con maggior chiarezza cosa fa 

l’organizzazione e perché lo fa, dando un nome e un volto a colore che svolgono 

tali attività e chi ne beneficia. 

Gli strumenti a disposizioni sono numerosi e si suddividono in tradizionali e non 

convenzionali. 

Per quanto riguarda i media, in ambito professionale possiamo suddividerli in tre 

gruppi: paid, owned, earned. 

I paid media sono quelli che prevedono il pagamento di un contributo economico 

che corrisponde a spazi e tempi pubblicitari nei quali viene pubblicato il messaggio.  

Essi sono: 

- televisione: è il mezzo di comunicazione di massa per eccellenza, capace di 

raggiungere nello stesso tempo un numero elevatissimo di persone. 

Realizzare uno spot televisivo è complesso e richiede l’intervento di diverse 

professionalità ma offre la possibilità di realizzare storie ricce di emozioni 

e capaci di coinvolgere gli spettatori. È tuttavia un mezzo passivo e non 
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consente del tutto di segmentare il target cui si rivolge (Romana Pugelli, 

Sobrero, 2014) 

- radio: è il mezzo in grado raggiungere una moltitudine di persone durante 

diverse fasi della giornata e in diverse situazioni e presenta il vantaggio per 

chi l’ascolta di poter far altro a differenza della televisione. Fino a poco 

tempo fa considerata come mezzo di supporto della televisione, ad oggi è 

considerata un importante strumento di comunicazione sociale in quanto 

presenta il vantaggio di bassi costi di produzione e pianificazione anche se 

non ancora del tutto sfruttata in modo adeguato, soprattutto dalle ONP 

(Romana Pugelli, Sobrero, 2014). 

- stampa: tale strumento permette di dare maggiore spazio 

all’argomentazione e permette quindi di approfondire il messaggio. Rispetto 

a televisione e radio permette inoltre una maggiore selezione del pubblico 

(Romana Pugelli, Sobrero, 2014). 

- Cinema 

- Banner  

- Direct mail 

 

Gli own media sono i media di proprietà di colui che comunica e di essi fanno parte 

i siti aziendali, i punti vendita, i materiali pubblicitari stampati e diffusi come 

brochure, applicazioni dedicate, pagine aziendali dei social media e i blog 
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(Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

Gli earn media sono i media dove interagiscono in modo spontaneo gli utenti del 

soggetto che comunica. È il passaparola dei social media come Twitter, Facebook, 

Instagram, favorito da attività di CEO e brand content. Essi non sono di fatto sotto 

il controllo del soggetto che comunica, sono quindi media imprevedibili che 

possono avere forti ripercussioni sulla sua reputazione (Bernocchi, Contri, Rea, 

2021). 

 

Tra gli strumenti di comunicazione tradizionali possiamo individuare invece la 

pubblicità, le relazioni pubbliche, gli eventi e l’area del direct response. 

Per quanto riguarda la pubblicità, accanto al quella diffusa attraverso i mezzi 

classici (televisione, stampa, radio e cinema) abbiamo quella diretta che fa invece 

uso di materiale stampato distribuito di persona o diffuso sul territorio durante 

eventi, negli esercizi commerciali, enti pubblici ed altro. Alla pubblicità tabellare, 

così definita perché a pagamento sulla base di listini indicati nelle tabelle di vendita, 

si affianca l’attività di advertorial o publidirezionale, un testo che cerca di 

confondersi tra gli articoli di stampo informativo per superare le barriere dei lettori 

poco propensi ad annunci esplicitamente finalizzati alla vendita (Bernocchi, Contri, 

Rea, 2021). 

Con pubbliche relazioni si intende invece una forma di comunicazione che ha come 

fine quello di governare le relazioni con i portatori di interesse con i quali 
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l’organizzazione interagisce. Tali relazioni devono basarsi sulla reciprocità, essere 

simmetriche ed essere caratterizzate da una comunicazione chiara e trasparente. Ad 

esse fanno parte i servizi dell’ufficio stampa. 

Altro strumento strategico sono gli eventi, strumento interattivo ed alta 

comunicabilità che sfrutta i principi del marketing relazionale e altre discipline per 

instaurare o sviluppare il rapporto tra organizzazione e pubblico di riferimento. 

Spesso per la sua realizzazione è richiesto il contributo di uno o più sponsor 

(Romana Pugelli, Sobrero, 2014). Ne sono esempi cene benefiche, concerti, eventi 

di piazza, seminari, convegni, interventi pubblici e presentazioni. 

Chiude l’elenco l’area del direct response costituita da quegli strumenti che 

permettono di inviare messaggi diretti ai destinatari per generare una reazione 

positiva e misurabile; ne sono esempi il direct marketing, il telemarketing e l’invio 

di e-mail. 

 

Per raggiungere un pubblico più vasto numerosi sono gli strumenti non 

convenzionali di comunicazione, dove per non convenzionale intendiamo “il vasto 

insieme di pratiche testuali che si inseriscono nella tendenza generale del discorso 

promozionale a rinegoziare radicalmente le forme di contatto del consumatore” 

(Peverini, Spalletta, 2009, p.80).  

Essi non sostituiscono ma integrano l’efficacia degli strumenti tradizionali grazie 

anche all’attuazione di una pianificazione mirata. Insieme al web 2.0 le strategie 
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non convenzionali sfruttano anche la diffusione virale dei messaggi attraverso il 

web, raggiungendo in tempi brevissimi un elevato numero di contatti a costi molto 

contenuti o intercettano i destinatari in luoghi e tempi insoliti; tali strumenti hanno 

inoltre la capacità di creare un forte coinvolgimento del target di riferimento, 

rendendolo protagonista del cambiamento stesso.  

Il primo strumento non convenzionale è quello del docu-fiction, caratterizzato da 

elementi tipici delle soap-opera e dei videoclip musicali che mira a comunicare 

modelli di comportamento tramite la costruzione di trame, sceneggiature tipiche dei 

film e delle fiction. 

Il secondo strumento è quello del serious-game, un vero e proprio gioco virtuale 

con finalità educative, adottato per promuovere campagne di sensibilizzazione ed 

educazione; riproducendo situazioni reali, prevede il raggiungimento di un 

obiettivo attraverso l’attuazione di strategie; presenta il vantaggio di favorire 

modifiche del comportamento attraverso il learning by doing nell’ambito protetto 

però di un software di simulazione dove percezione, attenzione e memoria del 

giocatore vengono affinate meglio rispetto ad un apprendimento passivo come nel 

caso di lezioni frontali. 

Il terzo strumento è quello del flash mob, diffusosi in Europa negli ultimi anni dopo 

essere nato negli Stati Uniti. Il termine deriva dall’inglese flash, che sta per breve 

esperienza, e mob, che sta invece per folla; esso prevede l’incontro di un gruppo di 

persone, a seguito di una comunicazione via web, in un determinato luogo e ad una 
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determinata ora per realizzare un’azione che viene poi video-documentata con 

l’intento di renderlo virale e quindi di convogliare l’attenzione di un gran numero 

di persone attorno all’evento organizzato. 

Penultimo strumento è il guerrilla marketing.  Il termine guerrilla nasce nell’ambito 

militare ed indica una particolare lotta armata portata avanti da piccole unità 

irregolari contro eserciti regolari che prevede attacchi brevi che colgono il nemico 

impreparato. 

Il termine guerrilla verrà poi ripreso e associato ad attività di marketing dal 

pubblicitario Levinson che definisce il guerrilla marketing come la strategia per 

“raggiungere obiettivi convenzionali, con metodi non convenzionali, investendo 

energia invece che soldi” (Levinson, Gibson, 2010, p.2).  

È particolarmente efficace come strategia in quanto coglie di sorpresa il 

destinatario, esattamente quando le sue difese contro messaggi pubblicitari sono 

basse ed anzi, incuriosito è indotto ad approfondire la tematica, coinvolgendolo in 

prima persona; i budget di realizzazione sono molto limitati ed è possibile 

raggiungere dei target di difficile contatto con altri mezzi di comunicazione. 

Nell’ambito della comunicazione sociale il guerrilla marketing è stato sperimentato 

su tematiche ambientali prevalentemente. 

Ultimo, ma non per importanza, è il Web 2.0 che può essere definito come il “luogo 

virtuale al quale chiunque può liberamente accedere attraverso l’impiego di 

software gratuito al fine di condividere informazioni e collaborare per creare nuova 
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conoscenza e nel quali gli utenti siano al tempo stesso produttori e fruitori 

dell’informazione” (Santoro, 2009, p.2). Grazie a social network (Facebook, 

Instagram, Twitter), podcast e blog è possibile collaborare, creare collegamenti e 

coinvolgere gli utenti creando informazioni online condivise. 
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CAP.2 L’IMPORTANZA DEL WEB E DELLE STRATEGIE 

NON CONVENZIONALI NELLA COMUNICAZIONE 

SOCIALE 

2.1. CENNI DI STORIA DEL WEB 

Il Web (World Wide Web) è un sistema che permette il trasferimento e la 

trasformazione di dati in documenti ipertestuali multimediali (ipertesto), costituiti 

da un insieme di contenuti testuali, visuali e audio/video; è l’ambiente in cui 

navighiamo sfruttando un browser, la cui funzione è quella trovare e mostrare 

pagine di informazione, interpretando il linguaggio di programmazione delle stesse 

pagine e trasformandolo nel testo e nella grafica che appaiono sugli schermi dei 

nostri computer.  

Cliccando sui vari indirizzi link e url, presenti nelle pagine web, costituiti da frasi 

o immagini, possiamo accedere a maggiori informazioni rispetto a quelle presenti 

nella stessa pagina.  

Tutti i documenti sono immagazzinati in computer chiamati server ai quali gli utenti 

possono accedere tramite una richiesta inviata dal proprio personal computer che 

prendono il nome di client. 

Tutti i computer sono connessi gli uni altri tramite Internet che, di fatto, può essere 

metaforicamente visto come l’insieme delle strade che collegano client e server. 

Spesso Web ed Internet sono considerati sinonimi ma non sono la stessa cosa. Il 
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Web è infatti uno dei più importanti fra i molteplici servizi che sfruttano Internet; il 

principio alla base del suo utilizzo è che chiunque possieda un accesso alla rete 

Internet può muoversi nei siti web oppure crearne uno tutto suo. 

Il CERN (European Organization for Nuclear Research), per spiegare la differenza 

tra Web ed Internet, utilizza una simpatica analogia con la rete stradale; internet si 

caratterizza infatti per tre elementi essenziali: le connessioni fisiche, un insieme 

condiviso di regole e i servizi. 

Le connessioni fisiche sono costituite da strade e cavi di diverse tipologie, 

infrastrutture fisiche installate da Stati e compagnie telefoniche i cui collegamenti, 

seppur complicati, sono comunque interconnessi come accade nel sistema stradale. 

L’insieme di regole condivise che devono essere rispettate dai computer per 

connettersi alla rete, proprio come quelle che rispettiamo quando guidiamo la nostra 

macchina per strada, è rappresentato da Internet; i computer devono utilizzare un 

protocollo di comunicazione condiviso chiamato TCP/IP o Trasmissione Control 

Protocol/ Internet Protocol affinché il trasferimento dei dati tramite cavi sia 

ottimizzato. 

I servizi rappresentano invece le diverse modalità con le quali si attuano i 

trasferimenti in pacchetti di dati (posta elettronica, trasferimento file), e sono 

paragonabili alle modalità con le quali scegliamo di utilizzare le strade: in auto, con 

l’autobus etc. 

Il Web è uno dei tanti servizi disponibili che ci permettono di consegnare o ricevere 
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direttamente sul Personal Computer il documento richiesto. 

Per quanto riguarda l’origine del Web è bene partire dagli albori della rete ovvero 

dalla nascita nel 1958 dell’Arpa, istituita dal ministro della Difesa statunitense Neil 

McElroy, oggi nota come Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency). A 

questa agenzia fu affidato il compito di tenere testa e controllare l’avanzata 

tecnologica dell’Urss tramite progetti di ricerca avanzati. 

È il 1962 però l’anno cruciale per la nascita di Internet; grazie a Joseph Licklider, 

scienziato del Mit e collaboratore dell’Arpa, viene teorizzata l’Intergalactic 

Computer Network, rete capace di mettere in comunicazione diversi computer tra 

loro. Viene delineato a livello teorico Arpanet, il predecessore di Internet. 

Grazie alla nascita nel 1965 del packet switching, la tecnica di accesso multiplo che 

rende possibile il trasferimento dei dati, quattro anni più tardi, nel 1969, viene creato 

il primo collegamento tra due computer: uno presente a Ucla e l’altro allo Stanford 

Research Institute, primi due nodi di quella che diventerà la rete globale. 

In un anno i computer, enormi rispetto agli standard di oggi, collocati nelle varie 

aree degli Stati Uniti in grado di comunicare tra di loro saranno 23, arrivando poi 

60 già verso la metà degli anni ’70.  

Vint Cerf e Robert Kahn nel 1974 sviluppano un linguaggio comune, il protocollo 

di controllo trasmissione (Tcp), che si evolverà nel 1978 nel Tcp/Ip; tale protocollo 

rese possibile il trasferimento di dati da un network all’altro. Il passaggio da 

Arpanet ai protocolli aperti Tcp segna la diffusione della tecnologia di Inter 
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Networking. 

Un passaggio importantissimo è quello della creazione del protocollo di 

trasferimento ipertestuale (in inglese http). A progettarlo fu un ingegnere 

informatico del Cern di Ginevra, il britannico Tim Berners-Lee, il quale, nel suo 

paper “Information management: a proposal” delinea il concetto di un sistema 

informativo universale e interconnesso che avrebbe dato la possibilità a chiunque 

di trovare informazioni o riferimenti ritenuti importanti; questo sistema di 

documenti interconnessi avrebbe contenuto una serie di link utilizzabili per passare 

da un documento all’altro. I documenti sarebbero stati visualizzati usando 

un’applicazione browser. Nasce il World Wide Web.  

Il primo sito internet progettato dallo stesso Berners-Lee appare, il 6 agosto 1991. 

Tramite un’interfaccia grafica molto semplice, divulga qualche informazione 

tecnica e alcuni dettagli sul funzionamento del web, visibile ovviamente solamente 

a Berners-Lee e ai propri colleghi del Cern. 

Solo nel 1993 però questa tecnologia si diffonde al di fuori del mondo della ricerca 

grazie al rilascio del software Mosaic, primo browser della storia. 

Con la fondazione della società World Wide Web Consortium nel 1994, il cui 

obiettivo era la creazione di standard affinché tutti i siti del web funzionassero 

secondo gli stessi principi di compatibilità, il web si apre al mondo. 

Berners-Lee decide di dar vita ad un open web consapevole che il vero potenziale 

della rete sarebbe stato sfruttato solo se fosse stata resa accessibile e gratuita a tutti 
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tale tecnologia. 

“Se la tecnologia fosse stata proprietaria e sotto il mio totale controllo, 

probabilmente non sarebbe decollata. La decisione di rendere il web un sistema 

aperto fu necessaria per renderlo universale. Non puoi proporre qualcosa come uno 

spazio universale e al tempo stesso mantenere il controllo su di esso”.  Berners-Lee. 

Questo universo caotico di informazioni vedrà poi la nascita dei primissimi motori 

di ricerca, Yahoo nel 1994 e Google nel 1997, con il fine di mettere un po' d’ordine 

e di indicizzare le varie pagine presenti sul web e di reperire le informazioni 

attraverso parole-chiavi, dando così il via, insieme all’avvento anche dei social 

network, ad un web sempre più dominato dalle grandi piattaforme commerciali e 

discostandosi sempre di più dalla visione di un Internet decentralizzato secondo 

Berners-Lee. 

 

2.2. I SOCIAL NETWORK 

Come intuito dal fondatore del Web, Berners-Lee, la rete rappresenta una fonte di 

conoscenza, di studio e di lavoro dalle grandi potenzialità.  

Grazie ad internet il cittadino/consumatore/donatore ha la possibilità di accedere a 

diversi canali prima di accedere ad un servizio della Pubblica amministrazione, 

come nel caso del cittadino; prima di effettuare un acquisto, come nel caso del 

consumatore, o prima di effettuare una donazione come nel caso del donatore. 

 Questo scenario in evoluzione pone tutte le organizzazioni (Pubblica 
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Amministrazione, Imprese, Organizzazioni Non Profit) nella consapevolezza che 

non è più possibile prescindere dall’uso del web durante la messa in atto delle 

strategie comunicative mirate a rafforzare il rapporto con l’interlocutore (Romana, 

Pugelli, Sobrero, 2014). 

Con l’avvento poi del Web 2.0 è cambiato in modo rivoluzionario la modalità di 

fare comunicazione.  

Con il termine Web 2.0, apparso per la prima volta nel 2005, si va ad indicare la 

seconda fase di sviluppo di Internet che vede come protagoniste tutte quelle 

applicazioni online che hanno fatto crescere in maniera esponenziale il livello di 

interazione sito-utente (blog, forum, chat, social network), facilitando la 

condivisione delle informazioni. 

Il maggior coinvolgimento e la maggior partecipazione nei nuovi media ha 

determinato la nascita dei cosiddetti prodursers (production più users, Bruns, 

2008), dei prosumers (production più consumer, Tofflers, 1981) e dei producitizens 

(production più citizens), termini utilizzati per sottolineare la possibilità per le 

persone di essere nello stesso momento produttori e consumatori (se siamo nel 

mercato, come nel caso dei prosumer), utilizzatori (nei servizi pubblici, come nel 

caso dei produsers) o cittadini attivi (se siamo nel contesto della società civile e 

delle ONP, come nel caso dei producitizens) (Peruzzi, Volterrani, 2016). 

Le attività online stanno di fatto diventando un pilastro della comunicazione 

sociale, soprattutto per lanciare messaggi che possano propagarsi grazie ad una 
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diffusione “virale”; in questa ottica, protagonisti indiscussi degli ultimi dieci anni, 

sono i social network. Essi sono parte integrante della nostra vita quotidiana ed è 

sempre più in crescita il numero di coloro che ne fanno parte. 

I social network, più che una vetrina, sono luoghi dove creare nuove relazioni 

caratterizzate da socievolezza e scarsa attenzione al contenuto dei messaggi. Le 

relazioni, in tali contesti, diventano il mezzo della comunicazione (Peruzzi, 

Volterrani, 2016). 

Due sono le questioni rilevanti nell’ambito dei social network: il coinvolgimento e 

la partecipazione, la visibilità (Colombo, 2013). 

Un buon coinvolgimento ed una buona partecipazione sono raggiunti quando sono 

costruite ad hoc strategie di comunicazione che migliorano la reputazione del 

soggetto e rendano chiara la proposta sulla quale partecipare. In questo senso, se 

gestito correttamente, il social network può svolgere in modo adeguato una 

funzione di coinvolgimento e partecipazione individuale e collettiva di natura 

pubblica (Peruzzi, Volterrani, 2016). 

Il tema della visibilità è invece già stato esplorato nel contesto dei vecchi media; 

essere visibili consiste nella capacità di occupare un proprio spazio 

nell’immaginario collettivo, preferibilmente in modo permanente, per raggiungere 

i propri obiettivi.  

Nel caso dei social network, ai fini delle attività di comunicazione sociale, la 

visibilità è importante nella misura in cui essa sia utilizzata come mezzo per 
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promuovere il cambiamento sociale e culturale e non come fine. La differenza con 

i vecchi media sta nel fatto che, con i muovi media, è molto più semplice acquisire 

e perdere visibilità, reputazione, anche attraverso azioni inconsapevoli e che la 

capacità di controllo della propria visibilità è diventata minore in quanto maggiore 

è la velocità di diffusione dei messaggi (Peruzzi, Volterrani, 2016). 

Con la consapevolezza che i rapidi cambiamenti a cui stiamo assistendo potrebbero 

rendere nel giro di poco tempo obsoleti ciò che a breve verrà descritto e analizzato, 

vediamo una breve carrellata dei principali social media protagonisti degli ultimi 

decenni e il loro ruolo nella comunicazione sociale. 

 

Facebook 

Protagonista indiscusso del nostro tempo, Facebook, nato nel 2004 e utilizzato 

inizialmente come servizio gratuito universitario negli Stati Uniti, si struttura come 

un diario di ricordi che dà la possibilità di creare un profilo professionale, una 

pagina e gruppi, luoghi nei quali è possibile scambiare contenuti originali e non, 

sotto forma di testi, immagini, video e altro.  

Gli utenti possono interagire con i contenuti pubblicati nei vari profili, pagine e 

gruppi attraverso un clic sull’icona “Mi piace” o sulle emoticon che rappresentano 

le emozioni suscitate dal contenuto pubblicato. È possibile inoltre condividere i 

contenuti preferiti sul proprio profilo e condividere propri contenuti sulle pagine, 

qualora sia data la possibilità dagli amministratori delle stesse.  
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Le interazioni degli utenti, da un lato, permettono di avere un’idea del grado 

dell’attenzione e dell’interesse suscitato, dall’altro, aprono la via ad un pubblico più 

vasto. Più gli utenti interagiscono nelle pagine più saranno i post delle 

organizzazioni visualizzati dagli stessi.  

Di fatto Facebook rappresenta lo strumento ideale per costruire le basi per la propria 

reputazione, attraverso una adeguata strategia di storytelling per dialogare con i 

propri fan (Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

La pagina Facebook soddisfa potenzialmente tutti gli obiettivi di un’organizzazione 

no profit: raccogliere volontari, intercettare potenziali donatori, educare e 

sensibilizzare. Per favorire le raccolte fondi si ha a disposizione un apposito tasto 

dedicato “Fai una donazione”, che dà la possibilità di donare online. 

Anche le Pubbliche Amministrazioni possono trarre vantaggio dall’aprire delle 

proprie pagine Facebook in quanto è lo strumento informativo più pratico e vicino 

per i cittadini che lo usano quotidianamente; in Italia di parla di oltre 28 milioni di 

utenti. 

Per quanto riguarda le imprese, dopo una prima fase di scetticismo legata al giudizio 

dei consumatori, il suo uso si è esteso anche ad esse e la comunicazione sociale 

d’impresa trova spazio nelle pagine corporate piuttosto che in quelle di prodotto. 

Le pagine create da associazioni, Pubbliche Amministrazioni e imprese sono molto 

simili a quelle personali ma pubbliche; ognuno può diventare fan della pagina senza 

avere l’approvazione dell’amministratore. 
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YouTube 

YouTube è uno dei social network più diffusi e utilizzati, primo per utenti attivi in 

Italia e secondo motore di ricerca più cliccato al mondo. 

Nasce nel 2005 come piattaforma web ed è costituita da un immenso archivio di 

video; si presenta alla pari di un canale televisivo on demand dove l’utente può 

impostare il proprio palinsesto e visionare, tramite la barra di ricerca, i miliardi di 

video caricati, oppure lasciarsi guidare dai video segnalati nella sezione 

“Tendenze”. 

È possibile aprire un profilo (o canale) aziendale o personale tramite il quale si 

possono caricare propri video o di terzi, liberi da diritti. 

Ogni utente può esprimere il proprio apprezzamento per un contenuto cliccando 

“Mi piace” oppure “Non mi piace”, condividerlo tramite altri social network o 

archiviarlo nelle proprie playlist personali.  

Tre sono le tipologie di video suggerite da YouTube per impostare un’adeguata 

strategia social di valorizzazione del proprio brand: i video Hero, Hub e Hygiene. 

I video Hero sono creati con l’intento di diventare virali, raggiungendo un pubblico 

anche molto lontano da quello del brand, e che richiede importanti investimenti in 

produzione. Di solito il brand ne sviluppa due o tre l’anno.  

I video Hub sono creati con una certa regolarità per mantenere alta l’attenzione del 

pubblico nel tempo con l’obiettivo di fidelizzarlo attorno ad un determinato tema, 

prodotto, servizio e lavorando moltissimo sulla struttura dello storytelling più che 
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sull’immagine del brand. Il pubblico è costituito da potenziali consumatori 

(prospect). 

I video Hygiene sono invece video dalle finalità più pratiche come gli HOW TO e 

FAQ che rispondono a specifici bisogni degli utenti. Il pubblico è estremamente 

mirato. 

Dopo la creazione del video cruciale è quella della pubblicazione che ha come 

obiettivo la più ampia diffusione dello stesso; importantissimi in questa fase sono 

infatti il titolo, la descrizione, l’utilizzo del tag e la thumb (anteprima del video) 

perché determinano il posizionamento nel motore di ricerca. 

Tra i video più cliccati vi sono sicuramente quelli che affrontano temi sociali perché 

è proprio grazie al video che emerge la forza espressiva che invoglia l’utente a 

condividere e quindi a sostenere la causa. Essi, infatti, permettono di testimoniare 

le attività portate avanti da associazioni, costruire la propria immagine, educare, 

sensibilizzare e in ultimo raccogliere fondi. 

Due sono le tipologie di video particolarmente interessanti per aziende e 

organizzazioni no profit: video guerrilla e web series. 

Nella prima tipologia, video guerrilla, rientrano quei video che hanno la capacità di 

sorprendere il pubblico attraverso il racconto di iniziative sviluppate per strada, 

nelle piazze, nei luoghi di lavoro e che piacciono moltissimo in quanto in essi il 

pubblico facilmente riesce ad immedesimarsi e ad essere coinvolto. 

La seconda tipologia di video è quella della web series, dal fortissimo potenziale 
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educativo. Dai personaggi e dalle loro storie il pubblico apprende comportamenti e 

modelli di pensiero (Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

 

Instagram  

Instagram è il terzo social network per importanza che ha saputo valorizzare il 

potere delle immagini. Nasce nel 2010 ed è utilizzato esclusivamente da dispositivo 

mobile; permette di condividere immagini scattate o immagini provenienti dalla 

propria libreria. Alle foto pubblicate sul proprio profilo (personale o aziendale) 

possono essere aggiunte didascalie, tag e localizzazioni.  

L’incremento degli utenti attivi avviene nel 2016 con l’introduzione delle Instagram 

Stories, mutuato da Snapchat; esse consistono nel montaggio di immagini e video 

visibili per 24h, oltre le quali diventano visibili solo nella propria gallery.  

Instagram rappresenta forse il modo più diretto per arrivare al cuore degli utenti 

nell’ambito della comunicazione sociale, poiché di fatto viene lasciata la possibilità 

alle immagini di parlare, stimolando le emozioni, spingendo alla riflessione.  

Rappresenta un fortissimo alleato per le attività di raccolta fondi, grazie al 

coinvolgimento diretto degli influencers che svolgono di fatto la funzione di 

testimonial. Anche le fitte reti di community rappresentano un punto cruciale per la 

diffusione di iniziative specifiche grazie alla condivisione dei contenuti inerenti alle 

varie cause. 

Tramite esso è possibile: 
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- ringraziare direttamente i donatori esprimendo riconoscenza; 

- inserire le testimonianze di volontari e staff; 

- creare delle petizioni visive per aumentare la partecipazione; 

- svolgere attività di comunicazione sulle “Giornate mondiali” 

- inserire in bacheca fotografie degli eventi (Bernocchi, Contro, Rea, 2021). 

 

Twitter 

Nato nel 2006, Twitter è il quarto social network più diffuso, anche se negli ultimi 

anni progressivo è il calo degli utenti. 

Nella propria pagina gli utenti possono pubblicare un messaggio di testo con una 

lunghezza massima di 280 caratteri.  

Può essere definito come una sorta di “social network di giornalismo partecipativo”, 

perfetto per esprimere opinioni nell’istante in cui accadono gli eventi per poi finire 

nell’oblio nell’incessante scorrere di post e commenti. Spesso e volentieri via 

Twitter sono anticipate notizie solo successivamente pubblicate dalle agenzie di 

stampa. 

Tramite Twitter le organizzazioni possono realizzare iniziative di raccolta fondi, 

condividere contenuti di qualità attorno alla propria causa come una sorta di ufficio 

stampa. 
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2.3. CARATTERISTICHE VINCENTI DEI SOCIAL NETWORK NELLA 

COMUNICAZIONE SOCIALE 

I social media sono strumenti utilissimi in tutte le fasi di marketing online, in 

particolare nel cercare nuovi donatori, volontari, nuovi fan.  

Una volta raggiunto questo obiettivo inizia la fase più importante ovvero quella 

della costruzione del rapporto con l’utente: utilizzare i social media in questa fase 

è molto importante per creare contenuti che verranno poi condivisi rendendo 

visibile l’organizzazione, la causa e i suoi valori; le funzionalità di chiamata e 

messaggistica permettono inoltre la comunicazione diretta con gli utenti che già si 

conoscono (Bernocchi, Contri, Rea 2021). 

Uno strumento utile ed indispensabile per la comunicazione sociale è quello dello 

storytelling ovvero l’arte di narrare i valori, le esperienze e le storie della propria 

organizzazione in modo persuasivo e convincente, catturando l’interesse e 

l’attenzione del pubblico utilizzando i principi della retorica e della narratologia. 

L’obiettivo è quello di condurre il pubblico ad identificarsi con la narrazione, la 

quale, non deve essere perfetta ma semplicemente credibile. 

Il web offre svariati canali attraverso i quali applicare questa strategia comunicativa 

ed i social network ne sono i principali rappresentanti. Essi permettono infatti la 

condivisione in tempo reale di pensieri, video immagini relative ad un’idea, un 

progetto, un evento, una campagna, creando partecipazione e coinvolgimento; 

grande è la potenzialità espressiva dello storytelling digitale attraverso i social 
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network proprio grazie alla combinazione di foto, video, musica che permettono di 

narrare in modo coinvolgente esperienze, riflessioni, situazioni. Grazie inoltre alla 

possibilità per l’utente di condividere i contenuti creati dall’organizzazione a tutta 

la sua rete sociale virtuale, egli può rendere virale un contenuto con un semplice 

click del mouse ampliando il pubblico dei destinatari del messaggio veicolato 

dall’organizzazione, sia essa una ONP, un’impresa o una Pubblica 

Amministrazione; in questo modo è possibile sia superare l’isolamento territoriale 

geografico, cui molte associazioni sono condannate, sia dar vita ad una propria 

community su base nazionale con la quale si viene a creare un rapporto di  

reciprocità, reciprocità amplificata dalla possibilità per l’utente di poter esprimere i 

propri pensieri, idee, contenuti all’interno delle piattaforme web in tempo reale. 

Uno dei più importanti vantaggi inoltre è quello di poter mettere in atto strategie 

comunicative social a costi molto contenuti o addirittura gratis, aspetto da non 

sottovalutare soprattutto per quelle organizzazioni no profit di piccole dimensioni 

che faticano a volte nel reperire le risorse necessarie per le attività di 

comunicazione. 

Queste potenzialità, sfruttate in modo adeguato, permettono di avere maggiore 

visibilità, raggiungere donatori altrimenti irraggiungibili, reclutare nuovi volontari, 

attuare raccolte fondi con gli strumenti messi a disposizione dal social come 

Facebook ed Instagram, coinvolgere maggiormente ed informare in tempo reale i 

cittadini e favorire la reputazione sociale d’impresa. 
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La possibilità di accedervi tramite diversi dispositivi come computer, smart tv, 

tablet, smartphone ha determinato negli ultimi anni l’incremento degli utenti grazie 

al facile accesso; questo ha fatto sì che i social network siano diventata una parte 

integrante della strategia comunicativa, come dimostrato dall’alta percentuale di 

ONP, Pubbliche Amministrazioni e imprese presenti nelle varie piattaforme web. 

Le principali attività della comunicazione sui social network sono: l’attività di 

social media monitoring, l’attività di social media publishing e le attività di analisi 

e reportistica. 

La prima attività di social media monitoring, ovvero la fase di ascolto, può essere 

definita come l’attività di monitoraggio dei diversi messaggi ricevuti sui diversi 

canali social ed è finalizzata a sapere cosa dicono gli utenti dell’organizzazione e 

per rimanere aggiornati relativamente alle notizie sulla causa che si sta sostenendo. 

Esempi di piattaforme utili per questo tipo di attività sono: socialbrite.org, 

sproutssocial, get.brand24.com/non-profit, meltwater.com/uk/.  

L’attività di social media publishing consiste invece nella pubblicazione di 

contenuti rilevanti e utili, parte importantissima perché essa definisce la percezione 

che gli utenti avranno dell’organizzazione. 

In ultimo, le attività di analisi e reportistica permettono di confrontare gli obiettivi 

SMART (Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti e Tempestivi) fissati fin dal 

principio con i risultati ottenuti (Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 
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2.4. L’UTILIZZO DI BLOG ED E-MAILING 

Era il 1991 quando per la prima volta l’ingegnere informatico inglese Tim Berners-

Lee mise online il primo sito grazie alla creazione del World Wide Web. Nei 

successivi trent’anni i siti web hanno visto trasformare radicalmente il loro aspetto, 

la loro organizzazione e le loro funzioni. Ad oggi è il cuore della comunicazione di 

organizzazioni no profit, imprese e Pubbliche Amministrazioni. Vari sono gli aspetti 

cruciali per il buon funzionamento di un sito come: 

- la grafica, definita oggi come look and feel; 

- l’impatto emotivo ovvero la capacità di coinvolgere emotivamente il 

visitatore; 

- l’organizzazione dei contenuti e i percorsi di navigazione chiamata anche 

user experience (UX); 

- i contenuti; 

Una particolare tipologia di sito web è quella del blog. Nonostante il crescente 

utilizzo dei social network, rimangono ad oggi uno dei luoghi digitali più che validi 

per la condivisione di contenuti propri o di terzi, sotto forma di articoli o di post, 

per curare la propria identità digitale in modo tale che si conservi nel tempo.  

Il termine blog deriva dall’inglese web log, diario in rete; nasce nel 1997 grazie allo 

sviluppatore Dave Winer il quale creò il primo software per la pubblicazione di 

propri articoli.  

Il primo blog venne invece pubblicato, sempre nel 1997, in America, da Jorn Barger 
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il quale aprì una propria pagina personale dedicata alla caccia e alla pesca 

utilizzando il termine “web log”. Fu poi Merlholz a coniare l’abbreviazione blog 

che tutti noi oggi usiamo. 

Due sono le caratteristiche che differenziano il blog da qualsiasi altra tipologia di 

sito: il mutamento continuo della home page e la possibilità di interazione. L’utente 

che visita un dato blog ha la possibilità di visionare i contenuti più recenti, grazie 

alla possibilità del continuo aggiornamento, e può interagire lasciando commenti. 

Forte è l’interazione tra chi scrive e chi legge.  

In generale il blog, nell’ambito della comunicazione sociale, deve essere 

considerato come un asset di lungo periodo, in grado di attirare sostenitori, nuovi 

volontari, donatori e sensibilizzare sulla causa sostenuta. 

Tre sono i benefici che le organizzazioni possono trarre dalla creazione di un blog. 

Il primo beneficio è relativo al Search Engine Optimization, SEO, ovvero l’insieme 

delle attività che permettono di migliorare il posizionamento di un’informazione o 

di un contenuto presente su un sito web da parte dei bot dei motori di ricerca, con 

il fine di migliore il posizionamento nella pagina dei risultati dello stesso motore di 

ricerca. Grazie all’inserimento nei post e negli articoli del blog delle parole-chiavi 

più utilizzate in rete, ovviamente relative alla causa, associazioni e organizzazioni 

possono farsi trovare facilmente. 

Il secondo beneficio è la possibilità di raccontare storie che permettono di 

guadagnare la fiducia ed il supporto delle persone: potrebbe essere utile, ad 
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esempio, descrivere come volontari e donatori aiutano l’organizzazione ed essere 

fonte di ispirazione per altri; raccontare l’impatto del proprio operato è altrettanto 

utile. Tra le organizzazioni di maggior successo in rete troviamo Legambiente, 

Croce Rossa Italiana, Caritas Italiana, Greenpeace e il Comitato per l’Unicef. 

Terzo ed ultimo beneficio è la possibilità di invitare gli utenti a compiere delle 

azioni utilizzando call-to-action specifiche, purché via sia coerenza tra richiesta e 

contenuto, come partecipare ad eventi o iscriversi alle newsletter (Bernocchi, 

Contri, Rea, 2021).   

Con lo sviluppo della comunicazione online sono aumentate le attività di marketing 

diretto (direct marketing) ovvero l’insieme di quelle tecniche che si pongono come 

obiettivo quello di raggiungere l’utente finale con l’intento di ottenere una risposta 

diretta da parte del cliente finale. Esse richiedono database aggiornati, non più 

semplici elenchi di dati anagrafici ma contenitori di preziose informazioni. Gli 

strumenti, con i quali le attività di direct marketing sono gestite, sono cambiati con 

il tempo: un esempio è il sempre più crescente utilizzo dell’e-mailing capace di 

raggiungere i destinatari in tempi rapidi e a costi contenuti, sostituendo il classico 

mailing postale (Romana Pugelli, Sobrero, 2014). 

Le attività di email marketing nei primi anni di utilizzo erano caratterizzate 

dall’invio massivo di comunicazioni inviati ad indirizzi acquistati da terzi; ciò ha 

portato alla segnalazione come spam di molte email costringendo le organizzazioni 

a dar maggior importanza alla profilazione degli utenti e alla qualità dei contenuti 
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più che alla quantità per evitare un calo della brand awareness. 

Per quanto riguarda le attività di comunicazione sociale, cinque sono le tipologie di 

e-mail che possono aiutare organizzazioni, imprese e istituzioni a rendere più 

efficaci e coinvolgenti le attività di e-mail marketing. Esse sono: 

1. Email che parlano dell’organizzazione: in questa tipologia rientrano le 

email di presentazione e di aggiornamento, settimanale o mensile. il cui 

tono e contenuto cambiano a seconda dei destinatari: se rivolta ai 

sostenitori conterrà una panoramica dell’organizzazione e della sua 

mission; se rivolta agli sponsor, oltre ad una breve descrizione, si 

aggiungono le modalità con le quali attivare eventuali collaborazioni; se 

rivolta ai partner conterrà anch’essa riferimenti a possibili 

collaborazioni su lungo termine; 

2. Email che parlano di fundraising: in questa email si entra nei singoli 

dettagli dell’evento organizzato per la raccolta fondi; sarà breve, 

descrittiva e alla fine, è inserita la call-to-action richiesta al destinatario, 

che vari a seconda che esso sia sostenitore, sponsor o partner; 

3. Email che parlano di aggiornamenti interni e news: questa tipologia di 

email deve contenere informazioni semplici e fruibili ed ha l’obiettivo 

di tenere aggiornati collaboratori, volontari e favorire lo spirito di 

squadra; 

4. Email di ringraziamento: di solito è usata come email inviata 
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automaticamente al termine della compilazione di un form o quando 

viene fatta una donazione; in essa oltre ai ringraziamenti per aver 

sostenuto la causa è descritto l’impatto positivo che avrà sull’operato 

dell’organizzazione; 

5. Email che parlano ai principali sponsor e donatori: sono email inviate 

a sponsor come imprese, istituzioni, grandi donatori e richiede un 

elevato livello di personalizzazione; comune a tutte le tipologie di 

destinatari è la conclusione nella quale vengono descritte altre 

opportunità di sponsorship, donazioni e l’invito a partecipare ai futuri 

eventi (Bernocchi, Contri, Rea, 2021) 
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CAP.3 LA COMUNICAZIONE SOCIALE IN ITALIA 

3.1. ORIGINI: LA PUBBLICITA’ PROGRESSO 

La comunicazione sociale nasce nel primo dopoguerra nei paesi che per primi hanno 

dato vita alla pubblicità, come Inghilterra e Stati Uniti. Promotori delle prime 

campagne sociali furono innanzitutto governi e ministeri.  

Nel febbraio del 1942 negli Stati Uniti nasce il War Ad Council, in seguito al 

discorso del pubblicitario americano James Webb Young avvenuto nel novembre 

del 1941 e rivolto all’Associazione Americana delle Agenzie Pubblicitarie dove 

mise in risalto l’importanza dello sviluppo di pubblicità con finalità socialmente 

rilevanti. Tale ente era finalizzato a pubblicizzare l’acquisto delle obbligazioni da 

parte dei cittadini per il sostenimento delle spese militari e, per volontà del 

presidente Truman, visto il grande successo, proseguì la sua attività anche in tempo 

di pace cambiando nome in Advertising Council.  

Nei suoi oltre settant’anni di attività ha realizzato moltissime campagne su temi 

come la prevenzione degli incendi boschivi, della poliomielite, degli incidenti 

stradali, dell’Aids e moltissimi altri di rilevante importanza sociale. 

In Inghilterra, analoga attività, era svolta dal COI (Central Office of Information), 

agenzia governativa di marketing e comunicazione trasversale a tutti i Ministeri, 

fondata nel 1946 e sciolta nel 2011, chiamata soprattutto a svolgere attività di 

informazione nei confronti dei cittadini in merito a servizi pubblici e prestazioni cui 

avevano diritto.  
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Se nell’AD Council le campagne pubblicitarie erano realizzate a titolo gratuito dalle 

migliori agenzie pubblicitarie, il COI attuava commissioni tramite gare alle migliori 

agenzie di pubblicità. A seguito della riduzione drastica del budget per questo tipo 

di attività, a partire dal 2010, il COI è stato chiuso e le competenze assorbite dal 

Cabinet Office.    

Le prime campagne sociali in Italia, invece, nascono durante l’epoca fascista ed 

erano finalizzate sia a comunicare l’impegno civile dello Stato sia ad avere effetti 

positivi sulla reputazione del Governo; esempi sono le pubblicità nei film 

dell’Istituto Luce, cinegiornali proiettati prima del film in programmazione, le 

campagne di prevenzione dentale tramite appositi camion attrezzati, le richieste di 

donazioni per mutilati e invalidi di guerra, fiere e lotterie. Lo Stato fascista sfrutta 

il potenziale persuasivo della pubblicità trasformandola in propaganda e come 

strumento di controllo delle masse. 

Al termine dell’esperienza fascista, la comunicazione pubblica si interrompe per 

oltre quarant’anni, riprendendo vita poi con nuove forme e nuovi linguaggi. 

La nascita di questo genere di comunicazione realizzata in modo professionale in 

Italia è associata alla prima campagna sociale promossa da Pubblicità Progresso 

con la trasmissione del primo spot a contenuto sociale dallo slogan “C’è bisogno di 

sangue. Ora lo sai”, campagna sociale che affrontava un tema di grande attualità 

per l’epoca ovvero la mancanza di sangue negli ospedali; gli obiettivi della 

campagna erano principalmente due ovvero dimostrare che la pubblicità non era 
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solo uno strumento con finalità commerciale e che era possibile realizzare a livello 

professionale una comunicazione capace di sensibilizzare la comunità su temi di 

rilevanza sociale. 

Nata come Comitato nel 1970, tale campagna segna il successo di Pubblicità 

Progresso, trasformata poi nel 1971 in Associazione e solo successivamente in 

Fondazione nel 2005. 

I primi anni Settanta furono anni di grandi contestazioni, ed anche la pubblicità fu 

oggetto di pressioni distruttive che coinvolgevano qualsiasi forma di consuetudine 

collettiva a tal punto che, in un celebre libro del 1966 di Vance Packard, gli stessi 

pubblicitari erano definiti nel titolo I persuasori occulti. Pubblicità Progresso 

dimostra però, grazie alle sue campagne di successo, la possibile applicazione della 

pubblicità ai fini del bene pubblico diventando essa stessa sinonimo di pubblicità 

sociale (Bernocchi, Contri, Rea, 2021). 

I temi trattati sono analoghi a quelli di AD Council e del COI, con la differenza che 

esso è l’unico ente che abbia tra i soci tutti gli attori dello scenario della 

comunicazione (investitori pubblicitari, agenzie di comunicazione, concessionari, 

editori della stampa e della radio e della TV, istituti di ricerca di mercato, social 

media) i quali offrono il loro contributo gratuitamente.  

Un ruolo rilevante per lo sviluppo della comunicazione sociale in Italia è attribuibile 

anche alla nascita delle prime organizzazioni senza scopo di lucro agli inizi degli 

anni Sessanta come il Gruppo Abele di don Luigi Ciotti e la Comunità di 
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Sant’Egidio, associazioni nate per dar voce ai giovani; significativo è stato anche il 

contributo della fondazione nel 1975 del FAI – Fondo Ambientale Italiano, 

finalizzato alla salvaguardia, al restauro e all’apertura al pubblico del patrimonio 

artistico e naturalistico italiano, grazie alla collaborazione di moltissimi cittadini ed 

aziende.  

Verso la fine degli anni Ottanta, dopo l’esperienza dell’epoca fascista, anche lo 

Stato avvia la sua prima esperienza moderna di pubblicità sociale sul tema della 

droga, tornando di nuovo ad essere uno dei soggetti legittimati ad investire risorse 

e denaro in campagne nazionali su temi di rilevanza sociale (Bernocchi, Contri, 

Rea, 2001. 

Negli anni Novanta poi, al fianco dello Stato e delle organizzazioni no profit, si 

aggiungono le imprese le quali, anno dopo anno, scoprirono l’importanza della 

comunicazione sociale ai fini della promozione della propria immagine, della 

fidelizzazione del consumatore, della differenziazione dai competitors, della 

diversificazione delle relazioni con i propri stakeholders e infine dell’acquisizione 

di benefici in termini di profitto; in Italia una delle prime iniziative sociale 

supportate dalla comunicazione è stata quella promossa da Dash con la Missione 

Bontà nel 1987, che permise la raccolta di tre miliardi di lire e la costruzione di un 

villaggio completo di servizi ed infrastrutture in Kenya a 150 Km da Nairobi 

(Bernocchi, Contri, Rea, 2021). Questa tipologia di iniziativa, definita di cause 

related marketing marketing, in cui imprese profit e ONP danno vita ad una 
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partnership al fine di promuovere un’immagine, un prodotto o un servizio traendone 

beneficio, trae origine da quella promossa da American Express per il restauro della 

Statua della Libertà negli Usa; la nota società, operante nei servizi finanziari e di 

viaggio, annunciò infatti nel 1983 che, per ogni pagamento effettuato con le sue 

carte di credito e per ogni carta emessa, avrebbe donato rispettivamente un penny 

ed un dollaro per la raccolta fondi finalizzata al restauro.   

Se per molti anni la comunicazione sociale è stata appannaggio di ONP 

internazionali ad oggi la situazione è cambiata e i soggetti attivi in tale ambito si 

sono moltiplicati. 

Tra le campagne pubblicitarie a favore della collettività lanciate da Pubblicità 

Progresso ricordiamo, oltre a quella del 1971 C’è bisogno di sangue, Ora lo sai, Il 

verde è tuo: difendilo! del 1973, Chi fuma avvelena anche te. Digli di smettere del 

1975, Se lo conosci lo eviti, se non lo conosci ti uccide del 1990, slogan di 

prevenzione dell’Aids. 

Dal 1998 Pubblicità Progresso realizza il Festival Internazionale della 

Comunicazione Sociale, rassegna dedicata unicamente alle campagne sociali 

realizzate su tutte le tipologie di mezzi di comunicazione. 

Ricordiamo infine come la campagna di Pubblicità Progresso a favore della 

donazione di organi del 2012 è stata selezionata tra le migliori al mondo, insieme a 

quella di prevenzione degli incidenti sul lavoro del 2008, dal portale Creative For 
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Good, progetto sostenuto dal World Economic Forum per segnalare le eccellenze 

nel campo della comunicazione sociale a livello mondiale. 

 

3.2. IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE 

Rispetto alle altre forme di comunicazione il quadro giuridico della comunicazione 

sociale è di difficile definizione a causa della mancanza di una disciplina specifica 

quindi, per effettuare un’analisi sulle eterogenee formule legislative riconducibili a 

questo ambito, è opportuno partire dai soggetti che realizzano campagne di utilità 

sociale. 

Per quanto riguarda gli Enti Pubblici la legge disciplina la comunicazione politica, 

utilizzata dai partiti ai fini della raccolta dei consensi dalla quale la comunicazione 

sociale si distingue per la valenza di quest’ultima super partes. Segue l’elenco della 

normativa di riferimento: 

 Legge 31 luglio 1997, n. 249 : Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo. 

 Legge 22 febbraio 2000, n. 28: Disposizione per la parità di accesso ai mezzi 

d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 

comunicazione politica (la legge è stata modificata dalla legge 6 Novembre 

2003, n. 313) 

http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Leg_31/07/1997
http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Leg_22/02/2000
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 Legge 6 novembre 2003, n. 313 :Disposizioni per l’attuazione del principio 

del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e 

televisive locali. 

 Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 :Codice di 

autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, 

sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche 

e televisive locali, ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 

febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. 

 Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 

200/00/CSP :Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei 

periodi non elettorali. 

 Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 

43/04/CSP: Attuazione dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, 

n. 28, relativo al codice di autoregolamentazione delle emittenti 

radiofoniche e televisive locali. 

 Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 22/06/CSP : 

Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di 

comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei 

periodi non elettorali. 

http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Leg_6nov.03
https://www.corecomlazio.it/binary/prtl_corecom/corecom_wordpress/DECRETO_8_aprile_2004_Codice_Autoregolamntazione.pdf
http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Del_200/00/CSP
http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Del_200/00/CSP
http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Del_43/04/CSP
http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Del_43/04/CSP
http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Del_22/06/CSP
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 Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 256/10/CSP : 

Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui 

mezzi di comunicazione di massa. 

La legge prevede inoltre una disciplina della comunicazione istituzionale attraverso 

la quale si informano i cittadini in merito al funzionamento degli enti pubblici; la 

comunicazione sociale si colloca nell’ambito di quest’ultima con lo scopo 

aggiuntivo di tentare, attraverso un linguaggio persuasivo, di modificare i 

comportamenti di individui o gruppi a favore della società. 

Relativamente ai soggetti privati ed enti commerciali, poiché il loro coinvolgimento 

nella comunicazione sociale è considerato eccezionale, l’ordinamento della 

Pubblica Amministrazione stabilisce all’art. 45 della legge n. 3/2003 che essi 

possono partecipare alle attività di comunicazione sociale principalmente nel ruolo 

di sponsor; i privati operano infatti nell’ambito del diritto commerciale e quindi la 

loro comunicazione è tipicamente quella pubblicitaria di promozione di prodotti o 

servizi per aumentare o consolidare spazi di mercato. 

È possibile affermare che le leggi significative per il quadro giuridico della 

comunicazione sociale sono le seguenti tre: 

- La legge del 7 Giugno 2000, n. 150: “Disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- Legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo 

pubblico e privato”; 

http://www.corecomlazio.it/corecom/dettaglio_wordpress.php?id=Delibera%20256/10/Csp
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- Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del 

sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' 

delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione” 

La Legge n. 112/2004 definisce chiaramente il dovere della Rai e dei concessionari 

privati nazionali o locali di fare informazione sociale, definendo inoltre qualità, 

quantità e modalità di trasmissione per i messaggi pubblicitari di utilità sociale. 

Ricordiamo che nel 1994 viene istituito il Segretariato Sociale della Rai a cui è 

attribuita la responsabilità aziendale della comunicazione e della programmazione 

sociale.  

Infine, alla comunicazione sociale è dedicato il Titolo VI del Codice di 

Autodisciplina Pubblicitaria giunto ormai alla sessantottesima edizione, in vigore 

dal 9 Febbraio 2021, la cui prima edizione risale al 12 Maggio 1966. All’art. 46 del 

suddetto Codice viene specificato come le norme contenuto in esso siano rivolte a  

“qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, 

anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto 

di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di 

carattere sociale”. 

 

3.3 IL RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI 

Gli Enti Pubblici negli ultimi anni hanno aumentato le campagne con contenuto 

sociale nonostante la riduzione delle risorse a disposizione; i motivi che portano le 
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Pubbliche Amministrazioni ad investire in campagne di utilità sociale sono diversi. 

Primo fra tutti vi è la volontà di avviare con il cittadino un percorso educativo e di 

dialogo, per consentire allo stesso di conoscere la capacità e l’efficienza dell’ente, 

di analizzare in modo critico i problemi proponendo eventualmente anche dei 

suggerimenti; in merito all’ambito della comunicazione interna essa ha assunto 

negli ultimi anni un ruolo organizzativo strategico per garantire un adeguamento 

efficiente alle richieste dei cittadini, migliorare i processi di innovazione e favorire 

la trasparenza; la comunicazione sociale è diventata inoltre strumento per il 

miglioramento della reputazione dell’Ente, prima appannaggio quasi esclusivo 

delle imprese; ultimo aspetto è quello della condivisione, diventato centrale negli 

ultimi tempi per le organizzazioni pubbliche in quanto fa sì che il cittadino diventi 

co-protagonista delle scelte e delle soluzioni dei problemi dell’Ente. 

Ricorrenti sono però gli errori nella creazione di campagne di comunicazione 

realizzate da amministrazioni ed organizzazioni pubbliche tra i quali l’approccio 

unidirezionale e asimmetrico della comunicazione,  la convinzione che la 

ripetizione tambureggiante ne determini il successo e la mancanza di indicatori di 

valutazione; fallimentari sono infatti le iniziative da Stato etico con obiettivi decisi 

a priori in un contesto come quello del sociale dove è necessario ascoltare prima di 

tutto i destinatari del messaggio, conoscendone aspettative e riducendo 

automaticamente i rischi di insuccesso; questo favorisce infatti di attuare una 

comunicazione simmetrica che richiede un impiego di risorse pubbliche minimo. 
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Il modello più efficace di comunicazione sociale, a cui gli enti pubblici dovrebbero 

tendere è quello caratterizzato da un duplice obiettivo ossia rendere consapevole la 

collettività di temi di rilevanza sociale affinché mutino i propri comportamenti ed 

effettuare una specifica call to action che mobiliti alla causa tutti i possibili soggetti 

moltiplicatori. Importantissima è infine la valutazione e la misurazione delle singole 

iniziative. 

 

3.4 IL RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLE 

ORGANIZZAZIONI NO PROFIT 

Nell’ambito della comunicazione sociale importante è partire dal presupposto che 

non è possibile mettere sullo stesso piano le strategie di comunicazione di una 

organizzazione no profit di grandi dimensioni, definibile come una “multinazionale 

della solidarietà”, e di una piccola organizzazione che opera in una realtà locale 

(Romana Pugelli, Sobrero, 2014). 

Tuttavia è ormai chiaro a tutti come la comunicazione, soprattutto per le realtà di 

piccole dimensioni, non sia più una scelta marginale ma centrale, nonostante la 

scarsità di mezzi e risorse che spesso rendono difficile la strutturazione di piani di 

comunicazione adeguati agli obiettivi.  

Diversi sono i motivi che spingono un’organizzazione no profit ad attivare strategie 

di comunicazione. C’è la necessità di porre l’attenzione su di un problema di 

rilevanza sociale, attraverso la sensibilizzazione alla propria causa di un target 
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specifico. In secondo luogo, far crescere l’organizzazione attraverso una buona 

informazione rivolta agli stakeholder, presenti e potenziali, relativamente alla vita 

organizzativa, alla rendicontazione delle azioni svolte. A tal proposito di rilevante 

importanza, in Italia, è l’obbligo di trasparenza introdotto dal Codice del Terzo 

Settore: tutti gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono 

tenuti a pubblicare online molte informazioni, consultabili anche dagli enti 

accertatori, e questo comporta automaticamente una maggiore attenzione alla 

comunicazione delle attività e delle modalità con le quali vengono svolte, oltre che 

di tutte le informazioni relative a valori, mezzi e risultati. Ricordiamo che per Terzo 

Settore si intende quel sistema sociale ed economico che si affianca a istituzioni 

pubbliche e mercato, ne condivide alcune caratteristiche e agisce per l’interesse 

della comunità. Costituito da enti privati, diversi sono gli ambiti di intervento come 

ad esempio i servizi sanitari e socio-assistenziali e la tutela per l’ambiente. 

Il suo riconoscimento giuridico in Italia avviene solo nel 2016 con la Legge Delega 

del 6 Giugno 2016 n.106 di Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e della 

disciplina del servizio civile universale, che ne definisce confini e regole di 

funzionamento. Ne fanno parte quegli enti che: 

- sono privati ed agiscono senza scopo di lucro; 

- svolgono attività di interesse generale definite dalla legge; 

- si attivano per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

- sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 
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Non tutti gli enti no profit quindi ne fanno parte e ve ne sono alcuni esclusi di default 

come sindacati, partiti, fondazioni bancarie, le associazioni professionali e di 

rappresentanza di categorie economiche, come stabilito da uno dei pilastri della 

Riforma ovvero il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 

e ss.mm.ii. - con il quale si è provveduto al riordino e alla revisione complessiva 

della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale. 

Terzo motivo che spinge le organizzazioni a comunicare è poi la ricerca di nuovi 

volontari o motivare quelli già attivi. Ultimo, ma non per importanza, promuovere 

la modifica di una legge o di un regolamento.  

 

3.5. IL RUOLO DELLE IMPRESE 

La comunicazione sociale è diventata di grande importanza per le imprese, 

soprattutto le grandi; a tale processo non possono sottrarsi poiché la qualità delle 

sue interazioni con la società incidono notevolmente sui risultati economici. 

Molte di esse scelgono di impegnarsi in percorsi di CRS, Corporate Social 

Responsability, ovvero di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI); essi 

comprendono tutti quegli interventi volontari mirati a conciliare gli obiettivi di 

profitto delle operazioni commerciali con l’interesse per questioni sociali ed 

ambientali. 

La CSR presenta due dimensioni, una interna ed una esterna: quella interna 

comprende la gestione delle risorse umane, la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione 
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ambientale; quella esterna è relativa alle comunità locali, partener economici, i 

consumatori e il rispetto dei diritti umani e delle problematiche ambientali. Questo 

tipo di attenzione permette all’impresa di migliorare la reputazione e l’immagine 

dell’organizzazione, informare i propri clienti circa il proprio interesse per temi di 

sostenibilità e sviluppo ottenendo in questo modo una maggiore fidelizzazione degli 

stessi. Grazie alle attività di CSR interna, inoltre, viene aumentato il 

coinvolgimento dei lavoratori con conseguente aumento della produttività. 

Ad oggi sono gli stessi consumatori a richiedere un maggior impegno da parte delle 

imprese; GFK Eurisko evidenzia, nelle ricerche CSR Monitor, la crescente 

sensibilità del consumatore relativamente alle tematiche di sostenibilità ed in questo 

senso le imprese sono sempre più disponibili a comunicare che esse sono vicine ai 

valori del consumatore, condivide le sue scelte e ascolta i suoi suggerimenti 

(Romana Pugelli, Sobrero, 2014). 

Spesso e volentieri l’interesse per le tematiche sociali ed ambientali si 

concretizzano con la nascita di collaborazioni strategiche con organizzazioni no 

profit, partnership che portano benefici ad entrambi i soggetti e vengono coltivate 

nel tempo. Altre volte con le organizzazioni senza scopo di lucro vengono create 

collaborazioni solo per operazioni di carattere tattico, come accade negli interventi 

di marketing sociale dove la partnership si conclude al termine della campagna, 

durante la quale l’organizzazione no profit è riuscita a raccogliere fondi e l’impresa 

a migliorare la propria immagine o diversificare il proprio mercato (Romana 
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Pugelli, Sobrero, 2014). Tali attività rientrano nell’utilizzo di uno dei principali 

strumenti di comunicazione del Corporate Social Responsabilty ossia il Cause 

Related Marketing. Quattro sono i principali modelli: 

- transiction-based promotion: partnership in cui la donazione dell’azienda è 

subordinata all’acquisto di un prodotto o servizio da parte del consumatore 

ed è la classica forma di collaborazione commerciale con un’organizzazione 

no profit alla quale fornisce risorse e materia in base al fatturato derivante 

dalla collaborazione; 

- joint promotion: simile alla sponsorizzazione, prevede l’utilizzo di un 

determinato prodotto dell’azienda profit come mezzo di trasmissione per il 

messaggio della non profit; non vi è quindi un contributo economico diretto; 

- licensing: partnership in cui la l’organizzazione no profit cede il proprio 

marchio al profit in cambio di corrispettivo economico; 

- joint fund raising: partnership in cui i due partner attuano una raccolta fondi 

congiunta per una causa sociale e l’azienda profit si pone come 

intermediario tra i clienti la non profit; è tipica delle aziende di servizi.  
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4. ESEMPI DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

4.1. “C’è bisogno di sangue. Ora lo sai.”: Pubblicità Progresso 

La campagna che ha segnato l’inizio di Pubblicità Progresso è stata realizzata nel 

1971 dall’allora associazione insieme all’Agenzia di pubblicità McCann Erickson, 

in collaborazione con AVIS, Croce Rossa Italiana e Associazione Italiana Centri 

Trasfusionali, i tre maggiori enti trasfusionali. Lo spot venne realizzato dalle case 

di produzione Union Film e Recta Film. Il filmato vede come protagonisti 

un’equipe di medici impegnati in una trasfusione di sangue su di un bambino 

gravemente malato; al termine dell’intervento un membro dell’equipe si rivolge alla 

macchina da presa spiegando, con queste parole, l’importanza delle donazioni: 

"È un bambino, 8 anni, cuore. Due ore ma ce l'abbiamo fatta. Ora il bambino vivrà, 

se c'è sangue abbastanza, perché potrebbe anche non esserci, ieri non c'era. L'ha 

trovato suo padre, chissà come, speriamo lo ritrovi. Non c'è mai sangue 

abbastanza, e sapete perché? Perché nessuno trova mai cinque minuti per donarlo. 

In Italia occorrerebbero 2.700.000 flaconi l'anno, se ne raccolgono solo 800.000. 

C'è bisogno di sangue. Ora lo sai. Ti aspettiamo." 

La sia diffusione è avvenuta su tutti i mezzi di comunicazione e tramite opuscoli e 

materiale illustrativo distribuiti nei centri di raccolta. 
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Atipici le immagini e gli slogan per l’epoca con i quali i comunicati stampa 

illustravano la problematica: 

 

"C'è un bambino che ha bisogno di continue trasfusioni per vivere. Te la senti di 

guardare in faccia suo padre?" 

"Qualcuno ha deciso che questo bambino deve morire. E forse sei stato tu." 

"Puoi trovare mille pretesti per non donare il sangue. E una sola ragione per farlo. 

Questa." 

                             

La campagna aveva l’obiettivo di aumentare il numero di donazioni, trasformare i 

donatori occasionali in abituali e sensibilizzare sul miglioramento delle strutture di 
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prelievo; nel 1971 infatti negli ospedali è fiorente il mercato nero di sangue e le 

donazioni sono poche e discontinue. I risultati sono più che notevoli: in alcune zone 

d’Italia i donatori raddoppiano e il sangue raccolta aumenta oltre il 40%. 

Il Presidente dell’Avis dichiarò:” Se la campagna di Pubblicità Progresso potesse 

proseguire per un paio d’anni con lo stesso impatto, io credo che il problema, così 

drammatico oggi, potrebbe essere risolto”. 

 

4.2 “Ice Bucket Challenge”: ALS Association 

Traducibile in italiano come “Sfida del secchio ghiacciato”, la Iced Bucket 

Challenge è stata una campagna lanciata dalla ALS Association (Associazione 

SLA) con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico in merito alla sclerosi laterale 

amiotrofica e 

stimolare l’aumento 

delle donazioni per la 

ricerca scientifica. 

Durante l’estate del 

2014 la sfida è 

diventata virale sui social ed ha favorito la raccolta di oltre 115 milioni di dollari, 

coinvolgendo milioni di persone. La sfida consisteva nel rovesciarsi addosso un 

secchio di acqua gelata, con tanto di cubetti di ghiaccio, che paralizza i muscoli del 

corpo, proprio come accade ai malati di SLA che, nonostante la lucidità mentale, 
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perdono progressivamente l’uso del proprio corpo. Nei video caricati venivano poi 

nominate altre persone per eseguire la stessa sfida. Dal primo video caricato, nel 

giro di un mese, 17 milioni furono le persone che condivisero la sfida sui propri 

social media. 

 

4.3 Conosci i tuoi limoni: Worldwide Breast Cancer 

La campagna chiamata #KnowYourLemons ha previsto la progettazione, da parte 

dell’Organizzazione Worldwide Breast Cancer, di un’immagine che illustra i dodici 

segni di cancro al seno tramite la rappresentazione di 12 limoni posizionati su di 

una scatola di uova che nel giro di poco tempo si è diffusa sui social media, grazie 

all’utilizzo di una visuale amichevole ed accessibile, evitando alle persone di 

affidarsi a video che illustrano la malattia in modo eccessivamente complesso. La 

campagna ha insegnato a riconoscere facilmente i sintomi più comuni di cancro al 

senso, rompendo i tabù e la paura attorno a tale malattia. 
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4.4 Selling Hope 

Il negozio che vende “speranza” (hope) è un’iniziativa del 2008 realizzata dalla 

Croce Rossa portoghese ed ha previsto la realizzazione di un negozio in uno dei più 

grandi centri commerciali di Lisbona durante il periodo natalizio. Dotato di finestre, 

camerini, commessi in esso non è possibile acquistare qualcosa: l’unica cosa che si 

può fare in esso è provare sensazioni, uscire a mani vuote ma piene di speranza. 

Questa iniziativa si è rivolta principalmente agli acquirenti del periodo natalizio, 

donatori abituali della Croce Rossa con il fine di aumentare la raccolta fondi anche 

da parte di coloro che non l’hanno mai fatto. Diversi sono stati gli strumenti di 

comunicazione utilizzati, dalla radio al Web. 

Il successo della campagna, che ha reso il negozio “Hope” primo in classifica di 

vendita ed ha permesso alla Croce Rossa di aumentare numero di donatori, volontari 

e partnership con aziende, si è distinto per l’innovazione con la quale è stato reso 

vicino e concreto, rendendolo a portata di shopping natalizio, qualcosa di distante 

e intangibile come la “speranza” che, grazie a questa iniziativa, si può vendere e 

comprare (Romana Pugelli, Sobrero). 

 

4.5 “Save the paper, save the planet!”: WWF 

“Save the paper, save the planet!” È una campagna lanciata nel 2007 dal WWF per 

sensibilizzare le persone circa la problematica della deforestazione giocando sul 
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senso di colpa e sfruttando il contesto in cui è stato posizionato l’oggetto della 

campagna per dare la sensazione alla persona di essere parte attiva del problema, 

contribuendo a peggiorare una situazione già drammatica anche solo con piccoli 

gesti. Per questa campagna 

infatti il WWF ha creato 

dei dispenser per 

asciugamani di carta: tali 

asciugamani colorano (di 

verde) una cartina 

stilizzata del Sud America, chiaro riferimento alla Foresta Amazzonica, e man 

mano che le persone utilizzano le salviette la mappa perde colore. In questo modo 

si tenta di far capire come più carta si utilizza meno verde ci sarà nel mondo. 
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CONCLUSIONE 

Dalle descrizioni e dalle analisi effettuate nei precedenti capitoli emerge come, ora 

più che mai, i processi di comunicazione sociale siano strategicamente utili per 

garantire la sopravvivenza delle organizzazioni no profit, per diminuire le distanze 

tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione ed infine, per le imprese, nell’ottica 

della Responsabilità Sociale d’Impresa, dar vita a collaborazioni e partnership win-

win-win, ovvero vincenti per l’azienda, per l’ente no profit e per la stessa comunità. 

Tuttavia per ogni attività di comunicazione è bene selezionare in modo 

professionale gli obiettivi comunicativi e le conseguenti azioni perché vi è sempre 

il rischio, come dimostrato in passato, di attivare campagne inutili o addirittura 

dannose. E’per questo motivo che risulta fondamentale incentivare la presenza di 

professionisti del settore pubblicitario e attivare percorsi di formazione adeguati 

all’interno delle organizzazioni stesse. 

Molti erano in passato i pregiudizi che impedivano l’inserimento di professionalità 

all’interno delle organizzazioni, la formulazione di adeguati investimenti per i piani 

di comunicazione e l’applicazione delle tecniche della comunicazione commerciale 

per fini di utilità sociale; tra di essi l’idea che la comunicazione sociale fosse una 

declinazione della comunicazione commerciale stessa. In realtà, come emerge 

dall’elaborato, la comunicazione sociale dovrebbe essere capace di utilizzare al 

meglio  le tecniche  ma per contenuti completamente diversi ed in linea con l’etica 

ed i valori dell’organizzazione stessa.  
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Fondamentale è dedicare maggiore attenzione al ruolo educativo della 

comunicazione affinché possa stimolare la riflessione, offrendo strumenti ed 

elementi di analisi che permettano di al cittadino di formulare una propria opinione 

in merito a tematiche di rilevanza sociale. Alla comunicazione sociale è 

riconosciuto quindi un compito più arduo rispetto a quello della comunicazione 

commerciale che si limita a cercare di persuadere i consumatori ad acquistare un 

bene o un servizio. 

Il futuro della comunicazione sociale dovrà fare i conti con importanti cambiamenti, 

analizzati precedentemente nel capitolo secondo, e relativi ad esempio alla 

multicanalità, ovvero il fatto che il cittadino/consumatore/donatore ricercherà e 

riceverà informazioni da più canali; la digital migration che comporterà una 

modifica nei modi di comunicare con i propri pubblici. 

 Il sistema di comunicazione nel quale viviamo, dove i protagonisti indiscussi sono 

i social media, vede una nuova centralità dell’individuo, un nuovo protagonismo 

che deve essere adeguatamente intercettato dagli attori della comunicazione sociale 

affinché possano con esso instaurare relazioni, favorire la sua partecipazione nei 

processi decisionali, interagire e condividere problematiche ed eventuali soluzioni. 

Il peso dell’opinione pubblica digitale è infatti ad oggi così rilevante da non poter 

essere messo da parte, come dimostrato dal fatto che, grazie al suo sostegno, sono 

stati fatti passi importanti anche a livello normativo su alcuni temi come ad esempio 

quello delle unioni civili e delle pari opportunità. 
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Fondamentale sarà quindi la capacità di rinnovamento della comunicazione sociale, 

sia in termini di messaggio che di canale, affinché possa ancora incidere 

positivamente sui comportamenti, le abitudini ed i valori delle persone e rendere 

possibile la loro collaborazione, in termini di risorse economiche e tempo, per la 

realizzazione di progetti di utilità sociale. 
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