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#Responsabilità #Sviluppo Sostenibile #Comunicazione: QUALE RELAZIONE?
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Il ruolo della Comunicazione nella promozione della Responsabilità 
sociale e dello Sviluppo Sostenibile

Missione
Valori  

Obiettivi e 
strategie

Assetto org.vo

Risorse

Azioni

Risultati

Impatti

Pianificare la comunicazione

Creare cultura, competenze, 
figure dedicate

Misurare e valutare

ORIENTARE LA 
STRATEGIA

Ascolto e coinvolgimento 
degli stakeholder

Attuare e gestire attività e 
strumenti di comunicazione

Come contribuisco allo sviluppo sostenibile?

Quale valore posso generare per e con la comunità/stakeholder?

COMUNICARE 
ALL’INTERNO DELL’ENTE

COMUNICARE 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE



Approccio alla Comunicazione

Quale significato l’Ente di appartenenza attribuisce alla 
comunicazione?

Per l’Ente di appartenenza la comunicazione è 
principalmente uno strumento:
(prime 3 opzioni)

Processo interattivo 
teso a condividere 
informazioni, elementi 
valoriali, emozioni, 
punti di vista, 
aspettative, etc.. al fine 
di generare 
cambiamenti di 
atteggiamento e 
comportamento. 

Favorire uno scambio reciproco di 
informazioni da e verso 
l’organizzazione, al fine di favorire e 
migliorare le relazioni e le modalità 
gestionali 

Trasferimento di 
informazioni verso 

l’interno e/o l’esterno al 
fine di aumentare la 

conoscenza e la visibilità 
dell’Ente

Commerciale 63%

Economico 
Finanziaria

Gestionale

Istituzionale

Strategica

22%

37%

63%

74%



Finalità perseguite

Quali sono le principali finalità per cui l’Ente di appartenenza ha utilizzato 
nell’ultimo biennio strumenti di comunicazione?

89%

43%

70%

22%

4%

50%



Canali e strumenti di comunicazione utilizzati

Quali sono i principali canali di comunicazione utilizzati 
dall’Ente nell’ultimo biennio? 
(prime 2 opzioni)

Personali,
diretti

On -line

Off-line

Relazioni con i Media

20%

80%

39%

61%

Quali sono i principali strumenti di comunicazione 
utilizzati dall’Ente nell’ultimo biennio? 
(prime 2 opzioni)

61%
2%

63%
41%

83%
9%

0%
2%

28%
4%
4%

* Crowfunding, Narrazioni di tipo drammaturgico collegate alle 
iniziativa, Incontri diretti con il pubblico, sensibilizzazione tramite 
attività formative

*



Risorse e competenze dedicate

Chi si occupa delle attività di comunicazione? L'ente di appartenenza ha coinvolto il proprio personale in attività 
di formazione volontaria sui temi della comunicazione?Nessuno

Personale 
interno/socio dell’ente 
non dedicato 
esclusivamente a tale 
attività

Personale 
interno/unità 
organizzativa con 
il supporto di 
consulente 
esterno

Unità organizzativa o 
funzione costituita ad 
hoc

Esperto esterno

No, non ha mai realizzato o 
proposto formazione su tali 
tematiche 

Partecipazione ad 
attività di 
formazione per 
conoscenza sui 
temi

Acquisisce e diffonde 
internamente 
informazioni sui temi 
in oggetto. 

Proposto formazione per 
sviluppare competenze 
interne



Pianificare la comunicazione

No
No, ma è interessato a 
farlo 

Si, ma solo per 
specifiche finalità

Si, ha sviluppato un 
piano strategico di 
comunicazione che 
integra finalità e 
canali comunicativi

L’Ente di appartenenza ha sviluppato un piano di comunicazione per 
le proprie attività?

Non sono stati 
definiti obiettivi 

No, non sono stati 
raggiunti gli 
obiettivi definiti

Si, l’ente ha 
raggiunto gli obiettivi 
definiti

Le attività di comunicazione realizzate dall’Ente hanno raggiunto gli 
obiettivi prefigurati?



Benefici della Comunicazione

•Raggiungimento di obiettivi nell’ambito del crowdfunding.
•Aumento degli abbonati
•Avvicinamento di nuovi pubblici e consolidamento del pubblico
•Sviluppo costante e significativo di relazioni con la comunità
•Comunità cresciuta nella conoscenza culturale/sensibilizzazione 
stakeholder
•Reputazione e cresciuta riconoscibilità/visibilità dell’Ente
•Conoscenza della mission nella Comunità/rafforzamento identità 
•Aumento della fiducia da parte degli sponsor
•Attenzione dei Media
•Ampliamento rete delle collaborazioni
•Ridefinizione compiti e mansioni e acquisizione di personale con 
competenze specifiche
•Maggiore coinvolgimento della comunità e consapevolezza del valore 
creato dall’Ente

Le attività di comunicazione realizzate dall’Ente hanno generato 
dei benefici?

SI

Non so rispondere
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Perché è importante comunicare
La relazione con gli stakeholder diventa strategica

Focus su alcuni strumenti di comunicazione
La pianificazione è fondamentale

Sostenibilità, impresa, cultura



Un’organizzazione può definirsi  

sostenibile quando è  capace di 
coniugare il profitto (o più in 
generale il risultato  economico) 
con l’impegno ambientale e 

sociale. 

In questi ultimi anni CSR e 
sostenibilità sono diventati quasi 
sinonimi. 
Se fino a ieri la sostenibilità era 
percepita come un impegno per 
l’ambiente, oggi le dimensioni 

sono tre: economica, ambientale 
e sociale.



Un’organizzazione sostenibile 

investe nel benessere dei 
collaboratori, crede 
nell’innovazione di processo e di 

prodotto, dedica grande 
attenzione al cliente, attua un 
serio controllo della filiera, opera 
in modo corretto con fornitori e 
partner commerciali, rafforza il 
rapporto con la comunità, 
collabora con gli enti e le 
associazioni del territorio.



Un’organizzazione sostenibile sa che è in corso una «metamorfosi» verso un 

nuovo modello di sviluppo: è urgente modificare il modo di gestire la propria 
attività, bisogna imparare a produrre con meno risorse, contribuire alla 
ricerca di maggiore equità sociale, impegnarsi per valorizzare il territorio...  
Una trasformazione anche culturale che richiede non solo consapevolezza, 
impegno, collaborazione ma anche rapidità d’azione.



Perché è importante comunicare



Qualsiasi organizzazione comunica consapevolmente o inconsapevolmente 
con i suoi pubblici: dipendenti, clienti, fornitori, finanziatori... Si comunica 
attraverso i prodotti o servizi ma anche attraverso i comportamenti. 
Diventa sempre più importante scegliere con attenzione non solo «cosa» 
comunicare ma anche «come» comunicare e quali sono gli strumenti da 
utilizzare per avviare o rafforzare la relazione con gli stakeholder.



È in atto un grande cambiamento. 
La comunicazione oggi è da tutti a 
tutti: cadono i confini e tutti hanno 
imparato a mandare messaggi 
importanti a chi produce e 
distribuisce prodotti o sevizi.
Le organizzazioni hanno capito 
che per coinvolgere le persone 
bisogna andare oltre i media 
tradizionali: è necessario utilizzare 
canali diversi, ascoltare le 
conversazioni in rete, progettare 
iniziative non convenzionali. 
Ma soprattutto cambiare 
prospettiva diventando da 
cacciatori a giardinieri: per 
coltivare relazioni e non colpire dei 
target. 



In questo scenario in continua 
evoluzione cresce il valore della 
reputazione, uno degli asset
intangibili più importanti nel 
rapporto con gli stakeholder. 
La reputazione contribuisce 
alla costruzione del valore 
dell’organizzazione, un asset
diventato strategico anche per 
gli investitori e i finanziatori. 



C’è chi dice che reputazione è potere: in un mondo in cui la tecnologia 

consente non solo di raccogliere moltissimi dati ma anche di aggregarli e 
analizzarli in modo rapido, preciso e sofisticato, la reputazione sta 
diventando una moneta sempre più preziosa. 
Siamo entrati in quella che viene definita l’Economia della Reputazione? 

Forse sì. E anche per questo è importante che l’organizzazione sappia 

mantenere gli impegni presi: un calo di credibilità ha conseguenze gravi. 
All’opposto, comportamenti coerenti consentono di affermarsi sul mercato. 0



La reputazione si rafforza se viene 
valorizzato il ruolo sociale e 
ambientale dell’organizzazione.

La comunicazione è strategica ma 
bisogna imparare a comunicare in 
modo corretto, continuativo, 
efficace per rafforzare la relazione 
con i propri stakeholder. 
A tutte le organizzazioni viene 
chiesto anche di  essere 
trasparenti: le imprese, ma anche 
le associazioni, sono sempre di 
più «case di vetro» esposte al 
giudizio dei portatori di interessi.



La relazione con gli stakeholder
diventa strategica



La centralità degli stakeholder è 
l’elemento che caratterizza 

un’organizzazione che crede 

nella sostenibilità.
Diventa quindi fondamentale 
individuare i portatori di 
interesse: alcuni sono 
facilmente riconoscibili perché 
in contatto quotidiano con 
l’organizzazione mentre per altri 

il lavoro di identificazione può 
essere più complesso. Dopo 
averli identificati è necessario 
comprendere le loro aspettative 
legittime e avviare un dialogo 
costruttivo.



Sono portatori di interesse particolarmente  importanti: dipendenti, clienti, 
fornitori, comunità, azionisti, istituzioni pubbliche, operatori finanziari, 
sindacati, ambiente, nuove generazioni, opinion leader etc.  
Ma esistono anche stakeholder meno conosciuti e apparentemente meno 
rilevanti quali, per esempio, le associazioni di categoria, i centri di ricerca, 
gli enti di formazione, le istituzioni centrali e locali, i concorrenti etc.



L’attenzione agli stakeholder è 

un impegno ma è soprattutto 
un’opportunità per 

un’organizzazione sostenibile.

Oggi alle forme più tradizionali 
di coinvolgimento (incontri con i 
clienti, convention per i 
dipendenti etc.) si affiancano 
iniziative finalizzate a rafforzare 
le relazioni e allargare il dialogo 
con tutti gli interlocutori 
dell’organizzazione.



Una volta individuati i portatori di interesse si deve creare la mappa degli 
stakeholder, molto spesso una rappresentazione grafica dove sono 
inseriti coloro che hanno un rapporto diretto o indiretto, formale o 
informale con l’organizzazione. 



CESVI



IL PRIMO PASSO: L’ASCOLTO

Ascoltare la voce degli 
stakeholder è sempre importante 
perché cambia il modo stesso di 
concepire le relazioni nei 
processi decisionali e nella 
definizione della strategia 
dell’organizzazione. Chi ha 

compreso questo cambiamento 
sta passando da un approccio 
tattico a una visione strategica 
della sostenibilità perché ha 
capito che solo un rapporto 
sincero con i propri pubblici di 
riferimento può creare una 
relazione vera e duratura. 



VALORIZZARE I DIPENDENTI

I primi stakeholder di 
un’organizzazione sono i 

collaboratori: è anche grazie al 
loro coinvolgimento che 
l’organizzazione può 

raggiungere i propri  obiettivi 
di sostenibilità. Migliorare 
l’ambiente di lavoro ma anche 

promuovere la creatività e il 
benessere delle persone, 
rappresenta il primo passo. 
Le azioni che si possono 
attivare sono numerose: 
attività di formazione, iniziative 
per migliorare la sicurezza sul 
lavoro e favorire le pari 
opportunità…



INNOVARE PER RISPONDERE AI CLIENTI

Un’organizzazione responsabile è alla ricerca di prodotti e servizi di qualità 

con un costo corretto rispetto al mercato. Questo significa impegnarsi a 
studiare e sperimentare prodotti e servizi in grado di rispondere sempre 
meglio alle esigenze delle persone. Il miglioramento del prodotto è frutto 
anche di un dialogo con i clienti che oggi sono in grado di mandare messaggi 
chiari sulle proprie attese. 
La ricerca di standard più sostenibili è sentita da chi opera nel largo consumo 
ma vale anche per chi è attivo nel business to business. 



MIGLIORARE IL RAPPORTO CON I FORNITORI 

Le organizzazioni responsabili considerano importante la sostenibilità della 
filiera grazie anche a un rapporto di maggior collaborazione con i fornitori. 
Tra i criteri applicati per scegliere i partner commerciali vi sono oltre alla 
qualità del prodotto/servizio e alle condizioni commerciali, anche il rispetto 
dei criteri sociali e ambientali. 
Ma essere responsabili significa anche pagare i fornitori nei tempi stabiliti, 
aiutarli nello sviluppo di nuove competenze etc.



COLLABORARE CON IL 
TERRITORIO

Qualsiasi organizzazione ha un 
ruolo importante nella società e 
vive e si sviluppa grazie alle 
relazioni con altri attori: con 
l’ambiente, con gli enti locali, 

con le imprese …

Quando si parla di 
organizzazioni sostenibili 
si introduce il tema della 
collaborazione con il territorio: 
ogni attore deve comportarsi 
come un buon cittadino 
consapevole che le risorse 
materiali e immateriali devono 
essere utilizzate in modo 
responsabile. 



DALLA CAPACITÀ D’ASCOLTO 

ALLA CAPACITÀ DI VISIONE

Per ingaggiare gli stakeholder 
serve anche una capacità di 
visione che permette di definire 
programmi in grado di 
svilupparsi nel medio-lungo 
periodo. 
Ma è sempre più necessaria 
anche la capacità di 
immaginazione per trovare 
nuovi linguaggi, nuove strade, 
strategie capaci di rendere 
partecipi i diversi portatori 
d’interesse con cui 

l’organizzazione è in contatto. 



Focus su alcuni strumenti 
di comunicazione



Per avviare o rafforzare la relazione con gli stakeholder possono essere 
utilizzati diversi strumenti di comunicazione: dal punto vendita al packaging, 
dall’advertising classico alle tecniche non convenzionali... Alcuni strumenti  

permettono però più di altri di argomentare, approfondire, creare 
conversazioni: tra questi le Relazioni Pubbliche, gli eventi e i social network. 



LE RELAZIONI PUBBLICHE

La funzione delle Relazioni Pubbliche (RP) è il coordinamento delle attività di 
comunicazione dell’organizzazione con gli stakeholder interni ed esterni. 

Le RP sono un processo di comunicazione strategica che si caratterizza per la 
simmetria della relazione tra l’organizzazione e i suoi pubblici. 

In un mondo sempre più frammentato, gestire le relazioni con i  portatori di 
interesse consente di avviare o migliorare attività che generano consenso ma 
che creano anche alleanze interessanti. 



Le Relazioni Pubbliche hanno 
una funzione strategica perché 
partecipano alla definizione 
delle strategie 
dell’organizzazione; 

permettono di ascoltare gli 
stakeholder, portano all’interno 

dell’organizzazione 

l’evoluzione dei valori sociali, 

delle aspirazioni, delle attese 
delle persone e delle altre 
organizzazioni.



GLI EVENTI

L’evento è uno strumento modulare, 

multimediale, caldo, interattivo, 
duttile che aiuta a sviluppare il 
rapporto tra l’organizzazione che lo 

promuove e i suoi pubblici di 
riferimento. 
Gli eventi hanno assunto la valenza 
di veri e propri media e un ruolo di 
primaria importanza nei piani di 
comunicazione di molte 
organizzazioni. Per il carattere 
poliedrico, per la capacità di avviare 
una relazione one-to-one con le 
persone, per l’alto grado di 

comunicabilità, l’evento utile anche 

per valorizzare l’impegno sociale 

dell’organizzazione. 



L’evento ha più valore quando è inserito nella strategia di comunicazione 

integrata dell’organizzazione.  Un aspetto importante quando si progetta un 

evento è definire con precisione come verrà comunicato. 
Se sono previsti diversi materiali è necessario ricordare l’importanza 

dell’immagine coordinata: ogni supporto deve mantenere una coerenza 

stilistica e comunicazionale per garantire che l’organizzazione possa essere 

conosciuta e riconosciuta dai diversi pubblici. 



I SOCIAL NETWORK

I social network rendono possibile 
quello che viene definito il social 
networking, un insieme di attività 
che include servizi che agevolano 
la creazione, la condivisione e lo 
scambio di contenuti generati 
dagli utenti. Oggi è possibile 
gestire in modo più efficiente le 
relazioni con gli stakeholder grazie 
a piattaforme che facilitano il 
dialogo e il confronto. 
Il web permette a tutti di diventare 
protagonisti della sostenibilità, 
consente di coinvolgere sempre 
più persone, avviare partnership, 
creare una cultura attenta 
all’ambiente e al sociale. 



La pianificazione è fondamentale



Ogni organizzazione dovrebbe dotarsi di un piano di comunicazione, uno 
strumento per gestire nel modo migliore le relazioni con gli stakeholder 
interni ed esterni. Un piano ben strutturato e articolato permette di 
comunicare in modo corretto l’identità e la missione, creare attenzione su 

progetti o prodotti, raggiungere obiettivi importanti, ottimizzare le risorse 
disponibili, fidelizzare clienti, investitori, donatori…



Il piano di comunicazione diventa 
una bussola per orientare e 
orientarsi: permette di organizzare 
in sequenza logica le finalità e gli 
strumenti dell’organizzazione per 

gestire le relazioni con i suoi 
pubblici. Per farlo è necessario 
definire obiettivi chiari e 
misurabili, condividere questi 
obiettivi con i diversi livelli 
operativi, stimolare il 
cambiamento della cultura 
dell’organizzazione. 



In generale il piano di comunicazione 
serve per ordinare, sviluppare e impiegare 
le risorse necessarie (umane, strumentali, 
economiche) per raggiungere gli obiettivi 
dell’organizzazione.

La preparazione del piano diventa anche 
l’occasione per costruire una mappa 

ragionata e interrelata di ciò che si deve 
fare, di chi lo deve fare, di quali e quante 
risorse sono necessarie.



Sostenibilità, imprese, cultura



In una società dove il valore 
di un’organizzazione si 

misura anche dalla capacità 
di comunicare in modo 
efficace i propri impegni, la 
cultura può diventare un 
asset interessante per le 
imprese sostenibili.



Oggi è cresciuta la 
consapevolezza nelle 
imprese e negli enti 
locali del ruolo della 
cultura per lo sviluppo 
del territorio: la 
creazione di poli 
culturali genera ricadute 
economiche che si 
diffondono all’intera 

economia locale.



La rigenerazione urbana sta diventando un fattore per riqualificare il 
territorio tenendo conto delle esigenze specifiche del contesto e dei 
problemi della comunità. Non solo infrastrutture ma programmi culturali.



Oltre che  fattore capace di mettere in moto le energie di un territorio, 
l’investimento in cultura porta un vantaggio competitivo per l’impresa.

Investire in cultura rafforza la reputazione, sviluppa il marketing 
relazionale, crea opportunità di comunicazione sui media, permette di 

diffondere i propri valori e ottenere consenso.



Il rapporto tra impresa ed ente culturale deve però diventare più 
collaborativo: le imprese devono capire che un progetto artistico non può 

assoggettarsi totalmente alle logiche di mercato e gli enti culturali 
devono comprendere la necessità delle imprese di poter contare 

su ritorni concreti.



È necessaria una coerenza valoriale tra i partner: è fondamentale una 
riflessione su ambiti di intervento, valori, principi. 

Per realizzare collaborazioni di successo l’approccio deve essere win-win:   
solo così si ottengono risultati interessanti per tutti gli attori coinvolti..



Negli ultimi anni sta crescendo l’impegno  delle imprese sostenibili nel 

settore culturale: è importante valorizzare i tanti aspetti positivi che può 
portare alle imprese, agli enti, al sistema economico in generale. 



r.sobrero@koinetica.it  
http://rossellasobrero.it

rossella.sobrero

Rossella Sobrero 

@RossellaSobrero 
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Comunicazione e fundraising: Comunicare per 

raccogliere



@ELENAZANELLA

INTRODUZIONE

L’attuale vulnerabilità del nonprofit è data dal fatto che 
molto spesso i suoi comportamenti sono 
condizionati da problemi di sostentamento, 
organizzativi, manageriali che impongono la scelta 
di risultati immediati, di tattiche di breve termine, 
anziché puntare a strategie portatrici di posizioni 
più consolidate e di redditività sociale di lungo 
termine.

Fonte: A. Foglio, Il marketing non profit, 2003, Franco Angeli



LA LETTURA DEI DATI RISPETTO AL FUNDRAISING

Cosa emerge:

• Alcune organizzazioni hanno percorsi abbastanza 
strutturati in cui centrale è l’attenzione all’azienda che 
diviene sponsor

• Le persone deputate al FR sono spendono quota-parte 
del loro tempo in quest’attività

• Refrattarietà nel chiedere oltre il botteghino

• La causa «cultura» considerata meno buona/appetibile 
di altre cause

• I target a cui vi rivolgete sono poco digitalizzati



@ELENAZANELLA

L’obiettivo è quello di trasferire le nozioni per strutturare un piano 
di comunicazione che miri a ottimizzare gli sforzi anche in termini di 
reperimento delle risorse necessarie cui l’ente mira. Cornice 
dell’intervento sarà il ruolo del digitale nei processi di 
fundraising “integrato”: cosa significa, come si attua, come 
muoversi e quali strumenti usare in un sistema organizzato sempre 
più complesso e prossimo.

… 45 MINUTI



@ELENAZANELLA

Un problema di reperimento risorse. Da una parte, l’autosostenibilità 
attraverso il contributo volontario dei soci in molti casi e l’intervento 
del pubblico nei sistemi di welfare in altri non sono più sufficienti da 
tempo a sostenere le nostre organizzazioni nelle loro attività sociali. 

Da Hank Rosso ai nostri giorni. Dall’altra parte, è il donatore stesso a 
essere cambiato: è più cauto, non avendo molti soldi da donare, 
preferisce scegliere chi sa che può godere di fiducia; ed è più colto, 
con maggiori capacità di individuare e scegliere tra chi fa e chi non fa.

CAPIRE IL CONTESTO. 
COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO



COMPRENDERE I MODI

FUNDRAISING
VS

RACCOLTA FONDI



E LA COMUNICAZIONE?

Può esserci comunicazione senza raccolta fondi ma non 
raccolta fondi senza comunicazione. 

La comunicazione, con i suoi processi, canali e strumenti 
è dunque alla base di ogni idea di raccolta fondi.
Più semplicemente, senza la comunicazione non è
possibile mettere in pratica la missione che l’ente
nonprofit si propone.



@ELENAZANELLA

IL FUNDRAISER. UN CREATIVO INQUIETO.
IL FUNDRAISING. UN PROCESSO CREATIVO ORGANIZZATO.



5 STADI DI UN PROCESSO DI COMUNICAZIONE 
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA FONDI

@ELENAZANELLA



1. OBIETTIVO PRIMARIO.
KEYWORDS PER RACCOGLIERE

@ELENAZANELLA

NOTORIETÀ

BRAND

BRAND AWARENESS

TOP OF MIND



2. OBIETTIVI SECONDARI.
KEYWORDS PER RACCOGLIERE

@ELENAZANELLA

• Lead? 

• Risorse economiche?

• Tempo volontario?

• Relazioni/link

• Risorse strumentali

• Facilitazioni 

Il fundraising è un mix di beni intercettati. il 
fundraiser deve conoscere bene i target e con 
ciascuno puntare al bene maggiormente 
disponibile.  



3. TARGET. A CHI CHIEDERE COSA E COME

@ELENAZANELLA

Obiettivo

Destinatario

Canale

Azioni/
Strumenti

A ogni target corrisponderanno strumenti e modalità 
più adeguate



@ELENAZANELLA

PROSPECT

La piramide del donatore La piramide delle 
donazioni

3. LA SOSTENIBILITÀ DIPENDE DAL PESO DEI 
NOSTRI TARGET, COME SU UNA BILANCIA. 
IMPARIAMO A SEGMENTARE



@ELENAZANELLA

4. CANALI E STRUMENTI DI BASE
DI COMUNICAZIONE PER RACCOGLIERE

Le azioni di DM sono finalizzate 
a raggiungere target venendo 
incontro alle sue specifiche 
esigenze e allo stesso tempo in 
grado di fornire feed-back nel 
breve periodo. Ha l'obiettivo di 
concentrarsi su prospect più 
appetibili per l’ente assicurando 

uno strumento tempestivo e 
personalizzato.La comunicazione di massa è 

impersonale ma è indispensabile 
nella costruzione della notorietà e 
dell'immagine di un prodotto o di un 
brand ma è al tempo stesso poco 
versatile. 

Indispensabile la relazione con i 
media e con gli uffici 
commerciali per la promozione 
delle proprie attività. Va posta 
attenzione alla notiziabilità e ai 
tempi di contatto.



4. CANALI E STRUMENTI DI BASE
DI COMUNICAZIONE PER RACCOGLIERE

Integrazione
on/offline 
attraverso 
l’ausilio di 

strumenti che 
possano 
permettere di 
passare da un 
canale all’altro in 

modo agevole. 
La finalità? La 
creazione e il 
mantenimento 
del DB. Alcuni 
modi: scheda 
raccolta 
anagrafica, ccp, 
qrcode, gateway 
di pagamento, 
app come 
eventbrite, 
sistemi di direct 
emailing etc.



Area delle 
grandi 

donazioni

Area delle 
piccole 

donazioni

@ELENAZANELLA

4. CANALI E STRUMENTI DI BASE
DI COMUNICAZIONE PER RACCOGLIERE

MOTIVAZIONI CHE ANIMANO LA DONAZIONE



5. VALORIZZAZIONE DELLA RECIPROCITÀ

RINGRAZIAMENTO

FOLLOW UP

RICONOSCIMENTO

RICOMPENSA

Anche in questo 
caso, il modo 
segue il canale. 
L’attenzione è 

sempre sulle 
preferenze del 
donor/prospect
e sulle 
possibilità del 
momento (pe. 
Durante 
l’emergenza, 

l’uso del 

servizio postale 
massimo non è 
possibile).



@ELENAZANELLA



@ELENAZANELLA



@ELENAZANELLA



https://wearesoci
al.com/it/blog/20

20/02/report-
digital-2020-in-

italia-cresce-
ancora-lutilizzo-

dei-social

https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social




@ELENAZANELLA



Il domani è imposto. Non possiamo rispondere più al bisogno di oggi con gli strumenti di ieri.







1. NON CAPITALIZZARE. 
2. IMPROVVISARE. 



PROBLEMA DI PARTENZA: 
4 organizzazioni su 5 non hanno ancora 
intrapreso la trasformazione digitale

TENIAMO IN CONSIDERAZIONE CHE:

• La #digitaltransformation non ha nulla
a che fare con gli strumenti digitali.

• Cambiamento mentale in atto: è il
cambiamento mentale che porta alla
trasformazione digitale (The Game, 
Alessandro Baricco) 

• La generazione che ora chiamiamo dei
Millennials ha ormai 30 anni. La 
generazione Z è il consumatore già
presente e soprattutto future. Entrerà
nelle nostre organizzazioni. Necessario
il cambiamento

• Per #digitaltransformation si indica 
un insieme di cambiamenti culturali, 
organizzativi, creativi, manageriali.

• La #digitaltransformation non è avere 
un grande team Digital ma essere 
un'organizzazione digitalizzata.

https://www.tsw.it/journal/archivio/generazione-z-le-caratteristiche-del-
target/

https://www.tsw.it/journal/archivio/generazione-z-le-caratteristiche-del-target/




PER RIASSUMERE

• Definire bene l’identità e comunicare quella
• Costruire un piano integrato
• Costruire una narrazione credibile 
• Raccogliere lead
• Ingaggiare/coinvolgere
• Nutrire

Dono



TU SEGUIRESTI 

UNO COME TE SUI 
SOCIAL?



elenazanella.it | fundraisingacademy.it | startupfundraising.it | 

elenazanella@elenazanella.it | elena.zanellasrl@legalmail,it

📳 338.9609802 | ☎️ 02.9302505 |      elena.zanella

ELENA ZANELLA SRL SOCIO UNICO | SEDE OPERATIVA: VIA STELVIO 2 - 20017 RHO MI | 
SEDE LEGALE: VIA WASHINGTON 98 - 20146 MILANO | P.IVA/CF 10609560965 

Grazie.

mailto:elenazanella@elenazanella.it
mailto:elena.zanellasrl@legalmail,it


SOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE:

OPPORTUNITÀ E SFIDE

Simone Pacini
fattiditeatro – IED Università La Sapienza di Roma

Storytelling e comunicazione digitale 

nello Spettacolo dal Vivo



Storytelling: “l’arte di scrivere o raccontare storie 
catturando l’attenzione e l’interesse del pubblico”

(Treccani.it)



“Le storie sono le uniche che dalla notte dei tempi 
sanno unire informazioni, conoscenza, saggezza, 
emozioni, cura di sé e degli altri (…)”. 

(Luisa Carrada Il mestiere di scrivere, 1999)



Lo storytelling sui social media

Raccontare le performing arts attraverso i social 
può essere un ottimo strumento per coinvolgere e 
ampliare sempre di più la propria community di 
riferimento, attraverso un racconto empatico.

Il racconto sui social può diventare anche un mezzo 
per creare un rapporto speciale fra nuovi 
spettatori e imprese culturali.



Lo storytelling sui social media

Il racconto può diventare collettivo (es. #) 

Call to action \ engagement

“Ambasciatori”



Che cosa raccontare?
4 esempi



1

Qualcosa sulla nascita 
del brand: tutte le grandi 
fiabe iniziano con “C’era 
una volta”.

La nostra storia, le tappe 
importanti, i personaggi 
che le hanno segnate



2

Il lavoro quotidiano delle 
persone: la loro 
posizione, i compiti che 
svolgono, il loro percorso

Cosa succede in azienda, 
com’è lavorarci, cosa si 
fa, gli avvenimenti 
importanti e le 
emergenze.



3

La vision, la mission, i 
valori che ci 
contraddistinguono e 
che condividiamo con 
chi ci segue

Le grandi cause possono 
far parte dei valori 
aziendali e il tuo 
pubblico vuole saperlo



4

I contenuti provenienti 
dagli utenti. Per sfuggire 
all’eccessiva 
autoreferenzialità è 
importante dare risalto 
ai post dei nostri 
followers, anche 
attraverso cta adeguate



Le tre P

People

artisti, staff

Places

luoghi, ambienti, teatri, spazi teatrali, città

Performances

le fasi di allestimento e i momenti che precedono 
gli spettacoli 



Il social media storytelling per avvicinare le nuove generazioni alla 
cultura



Social media storytelling & audience engagement

#Comunicadanza TEENS 
(festival T* Danse di 
Aosta)
2017 – 2018 - 2019



Storytelling & Instagram Stories

contenuti esclusivi, effimeri, immediati e in diretta

formato più autentico e genuino

brand > love brand (aspetto umano)

cercare l’interazione (@, #, swipe, sondaggi)



Storytelling & Instagram Stories
Errori da evitare!

Contenuti troppo patinati

Contenuti troppo amatoriali

La CTA non è chiara

Troppe informazioni

Troppe Stories!



Storytelling & Live Instagram

“Amukina mon amour”: 
il teatro (in video?) ai 
tempi del Coronavirus



Grazie!

335.8384927

simone@fattiditeatro.it

www.fattiditeatro.it

@fattiditeatro





SOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE:

OPPORTUNITÀ E SFIDE

Michele Mo, Gabriele Montanaro e Marina Maffei 
Orchestra Filarmonica di Torino

La comunicazione come strumento di ascolto,

engagement e orientamento strategico



Ascoltarsi e ascoltare

Il questionario per il pubblico (2018):
• emozionarsi e vivere qualcosa di 

bello
• fiducia nella proposta dell’Ente

Lo staff di OFT
• progettare e programmare insieme

• la comunicazione come elemento integrato
rispetto alla proposta artistica

Direzione artistica + 
settore comunicazione e ufficio stampa +

settore biglietteria = 
comunicazione efficace



Le stagioni a tema
un fil rouge per guidare il pubblico e fornire 

una chiave di lettura > accessibilità culturale.  



School time: le 8 in punto
Non importa quanto tempo è passato: magari un
anno solo, magari settanta. Quello squillo intatto e
argentino ce lo porteremo dentro per sempre: la
campanella. L’abbiamo ascoltata chi sa quante
migliaia di volte, in una liturgia di penne e registri,
mentre, senza che nemmeno ce ne rendessimo
conto, il tempo ci trasformava e ci scolpiva.
L’abbiamo ascoltata con le palpebre ancora
pesanti di sonno. Ha interrotto, repentina, le
chiacchiere col vicino di banco, tra fumetti e
figurine. Tutti in piedi per l’appello. Ci ha suggerito
nomi, cognomi e visi che mai potremo
dimenticare. A volte ci ha fatto impallidire all’idea
di un’interrogazione e balbettando avremmo
voluto evaporare in un altrove qualsiasi, pur di
fuggire quel momento che ci costringeva a dar
prova di noi, davanti a tutti, per di più. Ci ha aperto
le porte a grandi passioni e istintive antipatie, così
singolari a guardarle oggi: le equazioni di primo
grado, “Caron dimonio”, l’astronomia, la caduta
dei gravi, i canti di Leopardi. E poi, l’agognata ora
di ginnastica. Quel suono ci ha impresso negli occhi
i capelli color oro della ragazza seduta al secondo
banco, un profilo longilineo e sfuggente, cui mai
avremmo osato rivolgere la parola. Ci ha fatti, a
volte, sbadigliare, sonnolenti, aspettando solo che
il mattino passasse. E dire che proprio in quegli
anni di scuola e campanelle eravamo, già, senza
sospettarlo, già quasi tutto quello che siamo ora.

Storytelling integrato

Le letture teatrali

I titoli, l’immagine grafica e i 
testi narrativi

…il riflesso sui media 
e sui social network



Hub territoriali

La collaborazione con o-Bike

…e con 

L’esperienza Groupon (2011)

Coinvolgere i partner



I programmi di sala in 
formato infografico

…e gli appuntamenti di 
“Leggere la classica”

Le visite guidate 
nei musei della città

accompagnare il
pubblico



Lo Young Board (OPEN SAI 2017)
e il focus sul pubblico universitario

e la Virtual 
Reality

Sperimentare 
nuove possibilità



FLASH SURVEY

Codice z111

Slido.com



DIGITAL HANGAR

Valeria Dinamo
Hangar Piemonte

contenuti e strumenti digitali 

a supporto della comunicazione



CONCLUSIONI

come cogliere le opportunità e superare le criticità


