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ABSTRACT 

 

In questo lavoro si è andato ad indagare come la CSR possa diventare parte della cultura e 

dei valori guida anche dei singoli soggetti e non solo delle aziende. Le persone, per mutare i 

loro atteggiamenti e renderli socialmente responsabili, devono essere correttamente 

informati e sensibilizzati. Per questa ragione si è andato a studiare uno degli strumenti che 

rende questo possibile. Oltre ad analizzare la pubblicità sociale dal punto di vista teorico, è 

obiettivo di questo lavoro comprenderne anche la reale efficacia e analizzarne l’utilizzo nel 

Canton Ticino. È stata eseguita difatti un’approfondita ricerca per individuare le pubblicità 

sociali esposte in Ticino nel corso degli ultimi anni, i principali promotori, i temi promossi e la 

predisposizione della popolazione ad attività di sensibilizzazione. Nel lavoro si ha quindi una 

panoramica del tema sia dal punto di vista teorico, con riferimenti a casi internazionali, sia 

una rassegna più specifica dei casi esposti sul territorio. Obiettivo ultimo del lavoro è quello 

di ragionare su una possibile modalità di incentivazione della pubblicità sociale al fine di 

portare maggior valore nel Cantone. Oltre ad una valutazione dal punto di vista sociale, nelle 

considerazione finale è stata eseguita anche una valutazione dei costi connessi a questa 

modalità di comunicazione con la società. 
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1 Introduzione 

Negli ultimi anni si sta sentendo sempre più parlare di Responsabilità Sociale delle Imprese, 

in inglese Corporate Sociale Responsibility (da ora in poi CSR). Questo perché si ha un 

numero sempre maggiore di imprese che decide di integrare su base volontaria 

preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro attività commerciali e nei rapporti con i loro 

stakeholder (Libro Verde, 2001, p.7). Nel suo ultimo libro infatti Kotler, definito come "il 

maggior esperto al mondo nelle strategie di marketing" dal Management Centre Europe e 

considerato uno dei pionieri del marketing sociale, propone una nuova visione del marketing, 

definito 3.0, dove si ha come novità principale che un’azione dovrebbe indirizzare la sua 

mission e la sua vision a dare  un contributo alla società, a fornire soluzioni ai suoi problemi 

e, più in generale, dichiara che le imprese dovrebbero impegnarsi a rendere il mondo un 

posto migliore (Moro, 2015). Questo processo è già in corso: uno studio portato avanti 

dall’IBM nel 2008 appunto dimostra che il 68% delle aziende leader mondiali ha compreso 

che la CSR può essere una reale opportunità e una possibilità di crescita. (IBM, 2008, p.2) 

Questo fenomeno, a livello aziendale, è molto importate poiché rappresenta un cambiamento 

di paradigma scardinante se si considera che fino a pochi decenni fa la conduzione 

aziendale era riassumibile nella frase di Milton Friedman “the business of a business is 

business”, cui obiettivo principale dell’azienda era quello di generare profitto a qualsiasi 

costo al fine di garantire il maggior guadagno possibile ai portatori di interesse 

(shareholders) come gli azionisti, investitori, banche, ecc... Le aziende ora invece iniziano ad 

inserire, come parte integrante della loro strategia e del loro successo aziendale, azioni e 

comportamenti che riflettono la presa di conoscenza del ruolo che esse ricoprono e 

dell’impatto che hanno sulle comunità limitrofe. Si stanno impegnando quindi a diventare 

portatori di valori etici, sociali ed ecologici poiché capiscono quanto il loro comportamento 

influenzi, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, l’ambiente circostante. Si è 

quindi iniziato a capire che a portare interesse nelle attività delle aziende non si ha solo chi 

guadagna da essa, i cosiddetti portatori di valore, ma anche coloro che vengono influenzati 

dalla sua attività cioè i portatori di interesse come clienti, fornitori, partner, Stato, pubblica 

amministrazione, comunità e ambiente naturale (Perrini, s.d.).  

Fra le figure sopra elencate sicuramente un ruolo chiave è ricoperto dai consumatori poiché 

destinatari finali delle attività aziendali, soprattutto se si tratta di un’azienda operate nel 

mercato B2C. L’incentivazione di attività socialmente responsabile deriva infatti anche 

dall’esistenza di nuovi bisogni da parte dei consumatori che vogliono essere sempre più 

informati e sono  sempre più propensi verso prodotti realizzati nel rispetto della natura e nel 

rispetto delle comunità e delle persone coinvolte durante la catena produttiva; da qui la 

nascita di numerosi label per certificare prodotti di questo genere. A conferma si ha uno  
Online Traceability Survey realizzato dell’IBM nel 2007 che ha scoperto che il 57% dei 

consumatori inglesi e il 59% dei consumatori americani dichiarano che le loro conoscenze a 

riguardo dei contenuti dei cibi e della loro filiera produttiva sono sensibilmente aumentate in 

questi due anni (IBM, 2008, p.6). Oltre alla maggiore informazione da parte dei consumatori, 

si sta anche verificano un aumento dei comportamenti sostenibili nel processo di acquisto: 

nell’anteprima del “Rapporto Coop 2016” redatto dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop 

(Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) si è registrato un incremento sensibile 

degli acquisti green non solo fra i prodotti alimentari ma anche in altri settori. Si registra ad 

esempio un aumento del 48% delle vendite di auto ibride nel primo semestre dell’anno. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Management_Centre_Europe&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_sociale
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Un’attività che molte aziende svolgono, nell’ambito del loro impegno sociale, per trasmettere 

valore aggiunto alla società e far capire il loro impegno socialmente responsabile, è il 

marketing sociale d’impresa. Questo tipo di attività consiste nell’utilizzo degli strumenti 

classici del marketing per incentivare le persone ad “accettare, rifiutare, modificare o 

abbandonare volontariamente un determinato comportamento a beneficio di individui, di 

gruppi o della società nel suo complesso” (Kotler, Roberto e Lee). Molte aziende decidono di 

diventare quindi ambasciatori di determinati valori e comportamenti sociali, solitamente 

connessi al loro core business, e si impegnano poi al fine che essi vengano compresi e 

abbracciati dalla società per aumentare il senso civico in essa.  

Queste campagne volte a modificare il comportamento delle persone si collegano 

direttamente ad un’altra tematica rilevante: la responsabilità sociale non deve riguardare 

unicamente le imprese. Essa dovrebbe svilupparsi come una vera e propria cultura per tutti 

gli attori della società e quindi anche nei cittadini, la CSR deve essere vista anche come la 

responsabilità individuale di ognuno indirizzata al raggiungimento di obiettivi comuni quali la 

difesa dell’ambiente, l’educazione al consumo sostenibile e l’integrazione sociale (Scienze e 

Ricerche, 2015). 

La comunità, però, per modificare i suoi atteggiamenti e renderli più etici e sostenibili, deve 

essere formata ed informata. La formazione passa attraverso l’istruzione, mentre, per 

informare e sensibilizzare la popolazione, un valido strumento risulta essere la pubblicità 

sociale. Questo strumento, che può essere correttamente collegato al marketing sociale 

d’impresa, è considerato “l’insieme dei messaggi e delle comunicazioni creati con i metodi e 

diffusi con i mezzi della pubblicità commerciale, ma che, contrariamente a questa, non sono 

finalizzati alla vendita di un prodotto o alla circolazione del nome di una marca, poiché 

perseguono scopi di utilità sociale e di interesse generale” (Abruzzese, Colombo, 1994 cit. in 

Gadotti, Bernocchi,2010, p.21). È uno strumento utilizzato principalmente da enti pubblici e 

da organizzazioni no profit ma anche da azienda come si è sopra citato. Essa 

sostanzialmente si pone lo scopo di sensibilizzare la società su tematiche ritenute rilevanti 

dagli enti promotori e che aiutino la società civile ad accrescere il proprio capitale valoriale.  

La pubblicità sociale è quindi uno strumento molto potente che permette di migliorare la 

situazione socio-economico di una società andando poi a beneficio anche della nazione 

stessa.  

1.1 Obiettivi 

L’importanza di questa attività è compresa da molti paesi nel mondo che creano entità ad 

hoc per gestirla: si ha ad esempio in USA the AD of Council che realizza le principali 

campagne sociali statunitensi e funge anche da biblioteca mediatica per la raccolta di esse, 

parallelamente in Italia si ha Pubblicità Progresso che ricopre i medesimi ruoli dell’ente 

americano. Sul territorio elvetico non sembra invece esistere un ente federale centrale che si 

occupi di promuovere messaggi sociali a tutta la popolazione elvetica o che si occupi di 

raccoglierle.  

Per questa ragione l’elaborato si pone l’obiettivo di andare a realizzare una panoramica 

generale della pubblicità sociale in Ticino indagando, a livello cantonale, i temi trattati, i 

promotori, i mezzi utilizzati e l’impatto che questi messaggi hanno sulla popolazione. 

Confrontandosi con vari enti promotori si cercherà poi anche di comprendere se le pubblicità 

sociali riescono realmente a raggiungere i loro obiettivi, se la popolazione è ricettiva ai 

messaggi sociali, se ne viene influenzata e i benefici che l’utilizzo di questo strumento può 
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portare. Primo obiettivo del lavoro è però comprendere appieno la tematica dal punto di vista 

teorico per poi poter utilizzare i concetti nella fase pratica di analisi dei casi esposti in Ticino. 

In conclusione si rifletterà su delle possibili modalità per incentivare la diffusione di messaggi 

sociali nel Cantone considerando i benefici economici e sociali connessi a questa attività.  

Il lavoro può rappresentare anche l’inizio di una raccolta delle campagne sociali esposte in 

Ticino. Essa potrebbe essere utile per far si che queste non vengano perse ma raccolte e 

riutilizzate per differenti scopi. Potrebbero infatti risultare utili a scuole, enti pubblici, 

associazioni per riutilizzarle o per implementarle andando a visionare quali tematiche sono 

state già toccate e/o su quali si potrebbero divulgare maggiori informazioni. Una raccolta 

delle pubblicità sociali potrebbe quindi essere un valido aiuto per il Cantone e gli altri enti 

operanti in esso.  

Il lavoro non si pone l’obiettivo di realizzare una valutazione tecnica sulle campagne a causa 

di competenze insufficienti. Si esprimerà occasionalmente un’opinione su di esse soprattutto 

se quest’ultime sono in linea, o meno, con i concetti appresi nella parte teorica.  

1.2 Metodologia 

Come si è precedentemente accennato non sembra sussistere attualmente una raccolta 

delle pubblicità sociali né a livello cantonale né a livello federale. Dopo aver fatto una 

rassegna critica della letteratura, per comprendere appieno i concetti teorici dietro a questa 

attività, è stato necessario quindi effettuare una scrupolosa ricerca dei casi esposti in Ticino.  

Per identificare le pubblicità sociali si è inizialmente osservato le campagne attualmente 

esposte in Ticino per poi risalire agli enti promotori e vedere se ne sono state promosse altre 

negli anni precedenti. Si è poi andato a consultare i database delle principali organizzazioni 

no profit (ONG), operanti sia a livello cantonale che federale, che possano aver divulgato 

messaggi sociali nel corso degli anni e si è poi eseguita la medesima operazione per gli enti 

pubblici cantonali e federali.  

Sono stati anche visionati i siti internet delle principali agenzie di comunicazione ticinesi 

come Ander-group SA, Lapix, APM, Ellecisuisse, Fulldesign SA, Mazzantini & Associati SA e 

altre ancora individuate sul sito di Lugano Turismo (s.d.). L’unica individuata che impegna 

parte del suo tempo in pubblicità sociale è la Mazzantini & Associati. Si è quindi poi parlato 

con il Signor Mazzantini, direttore dell’agenzia, e grazie al suo contributo è stato possibile 

comprendere meglio il processo di realizzazione della pubblicità sociale, il rapporto che c’è 

fra essa e le aziende private/ pubbliche, i principali ostacoli che essa incontra e le pubblicità 

da loro realizzate. È possibile che altre campagne analizzate siano state realizzate da 

agenzie ticinesi poiché è molto difficile trovare riferimenti sui realizzatori delle pubblicità, ma 

comunque, dai casi analizzati, si è constatata una tendenza a studiare le campagne a livello 

nazionale, se non internazionale, e poi adattarle a livello locale.  

Oltre a questa intervista si è preso contatto con differenti enti promotori per comprendere 

maggiormente il loro impegno in attività sociale, la loro opinione sulla pubblicità sociale e 

l’impatto che le loro campagne hanno avuto sulla società. Si è parlato con il responsabile di 

Project-Acqua, Paolo del Ponte, (Allegato 17), l’amministratrice di Helvetas Elisa Bührer 

(Allegato 18) e il coordinatore dell’associazione ticinese famiglie affidatarie (ATFA), Andrea 

Milio.  

È stato poi necessario contattare i principali media ticinesi per comprendere le diverse offerte 

che essi riservano per la pubblicazione di pubblicità a contenuto sociale perché le 

informazioni sulla tematica sono risultate scarse se non inesistenti (questo riflette anche la 

poca importanza che si attribuisce alla tematica). Si è riuscito ad ottenere delle risposte da 
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parte del Giornale del Popolo, Ticinonline SA, La Regione e Gruppo MediaTI (Corriere del 

Ticino extra, L’Universo, Teleticino, Radio 3i).  

Si è poi parlato anche con il presidente WWF dellaSvizzera Italiana, Massimo Mobiglia, per 

discutere della mancanza di registri storici di  pubblicità sociali realizzate da WWF in Ticino  

(considerato l’uso di questo strumento che l’ente fa nel resto nel mondo). Le informazioni 

fornite durante l’incontro sono state molto utili per comprendere l’organizzazione WWF in 

Svizzera ma purtroppo non si è riuscito a parlare con il responsabile della comunicazione di 

WWF in Ticino e quindi le informazioni raccolte per l’obbiettivo di questo lavoro sono risultate 

irrilevanti.  

2 La Responsabilità Sociale d’Impresa 

2.1 I concetti teorici della CSR 

Come il libro verde realizzato dalla commissione delle comunità europee riporta, esistono 

molteplici definizioni di CSR (2001, p.7). Il World Business Council for Sustainable 

Development, ad esempio, la definisce come “l’impegno dell’azienda a contribuire a uno 

sviluppo economico sostenibile, collaborando con i dipendenti, le loro famiglie, la comunità 

locale e la società in generale, per migliorare la qualità di vita” mentre l’organizzazione 

Business for Social Responsability la riassume come il “gestire un’impresa in modo da 

soddisfare o eccedere le aspettative etiche, legali, commerciali e pubbliche della società 

riguardo al business” (s.d., cit. Kotler & Lee, 2005/2008, p. 3). Tutte però riportano alla fine i 

medesimi concetti e cioè “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 

delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” 

(2001, p. 7). Sinteticamente significa che le aziende che abbracciano la CSR decidono, su 

base volontaria, di integrare nella gestione dell’attività dei provvedimenti sociali ed ecologici 

che vanno oltre a quelli imposti per legge. Aziende socialmente responsabili quindi investono 

più del obbligatorio nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti 

interessate. La CSR non deve però essere intesa come uno sforzo, bensì come parte 

integrante della gestione d’impresa cioè della sua strategia e dei suoi comportamenti 

quotidiani che avvengono però negli interessi di tutti i suoi stakeholder (libro verde, 2001, p. 

7), trovando espressione in tutti gli ambiti aziendali (Perrini, s.d.).  

È una responsabilità che quindi non si esprime solo nei confronti dei dipendenti e dei 

portatori di valore, come gli azionisti e soci, ma trova espressione in tutte le parti coinvolte e 

interessante nell’attività dell’impresa (Perrini, s.d.). Questi soggetti vengono raggruppati nella 

categoria degli stakeholder, dall’inglese “to hold a stake” essi sono i portatori d’interesse cioè 

coloro che hanno il diritto di entrare in relazione con l’azienda perché i loro atteggiamenti e i 

loro comportamenti possono favorire/ ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Essi vengono suddivisi tra primari, cioè coloro che hanno un rapporto contrattuale con 

l’impresa, come azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e secondari che, anche se non hanno 

un legame legale con l’azienda, sono interessati ed influenzati dalle sue attività, come le 

associazioni, i consumatori, le associazioni locali, i mass media, i gruppi sociali ed ambientali 

e i sindacati (Cerana, 2008, pp. 44-45) 

 

Oltre a migliorare i rapporti con gli stakeholder grazie ad una maggiore comunicazione con 

essi, abbracciare un comportamento socialmente responsabile può portare ulteriori vantaggi 

per il business come: 
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 Implementare il capitale reputazionale dell’impresa; 

 Migliorare l’ambiente lavorativo; 

 Migliorare l’efficienza gestionale; 

 Aiutare nella protezione di azioni di boicottaggio; 

 Usufruire di vantaggi fiscali se previsti; 

 Ridurre il rischio d’impresa; 

 Aumentare il valore per gli azionisti nei mercati cui sono applicati rating di tipo etico 

(Perrini, s.d.).  

Attraverso questo elenco è possibile comprendere come la CSR possa rappresentare un 

reale investimento a lungo termine per le aziende che può portare un valore economico 

diretto. Le imprese che implementano programmi di CSR raggiungono quindi il loro 

principale obiettivo, che è sempre il profitto, integrando nella strategia azienda anche aspetti 

sociali oltre agli aspetti finanziari e commerciali.  

Numerosi sono oramai i casi aziendali che dimostrano come gli investimenti in attività 

commerciali socialmente ed ecologicamente responsabili possano aumentare la 

competitività aziendale. Uno studio riportato sull’INdustry Week (15 gennaio 2001) ha 

dimostrato che il 50% dei risultati positivi di aziende socialmente responsabili è imputabile ai 

loro sforzi in attività di CSR (libro verde, 2001, p. 8). Un altro lavoro interessante è quello 

effettuato da KPMG, che nel 2002 ha analizzato le prime 250 aziende globali della classifica 

Fortune e ha constato che il 45% di esse pubblicavano dei rapporti sulle loro attività di CSR 

(Kotler & Lee, 2005/2008, p. 6). Si hanno inoltre diversi studi di management che 

confermano che lo sviluppo del capitale umano, la condivisione di valori e la coesione 

all’interno dell’azione sono essenziali per ottenere e sostenere un vantaggio economico (libro 

verde, 2001, p. 8).  

Abbracciare la CSR può essere quindi considerata la finalità da perseguire per poter 

raggiungere anche gli obiettivi economici, oltre a quelli sociali, dell’azienda. Amartya Sen, 

economista e filosofo indiano, ha infatti dichiarato che “l’economia, così come si è venuta 

costituendo, può essere resa più produttiva se si presta maggiore e più esplicita attenzione 

alle considerazioni di natura etica che informano il comportamento e i giudizi umani” (cit. in 

Kotler & Lee, 2005/2008, Prefazione). 

Oltre ai risultati citati, gli effetti positivi dell’impegno sociale ed economico di un’azienda si 

possono distinguere in risultati diretti ed indiretti. Diretto è, ad esempio, il circolo virtuoso che 

si innesca grazie ad un migliore ambiente lavorativo: si registrerà infatti, ad esempio, un 

maggiore impegno dei lavoratori e una possibile riduzione dei loro giorni di malattia che 

porteranno quindi ad aumentare la produttività aziendale. Indiretti invece possono essere gli 

effetti che si registrano grazie alla crescente attenzione dei consumatori e degli investitori 

nella tematica: negli indici borsistici, ad esempio, si sta dando sempre più spazio e 

importanza all’impegno etico delle aziende che permette quindi a quella più responsabili di 

ottenere dei vantaggi finanziari concreti grazie ad una più alta quotazione. (Libro verde, 

2001, p.10)  

 

La CSR quindi sta diventando sempre più parte integrante della gestione di grandi imprese e 

multinazionali e che lo rendono un loro fattore di competitività e di differenziazione. Per le 

Piccole Medie Imprese (PMI) è ancora persistente invece un atteggiamento diverso a questa 

tematica. Infatti quest’ultime sono particolarmente attive a livello sociale e ambientale ma lo 

fanno in un’ottica diversa che rispecchia maggiormente un atteggiamento etico connaturato 

dalla dimensione dell’azienda, tipicamente familiare, dal posizionamento sul territorio, il 
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rapporto con esso è molto più reale e sentito da entrambe le parti rispetto alle grandi 

imprese, e dalla tradizione che solitamente queste tipologie d’imprese hanno. È interessante 

quindi vedere due differenti approcci alla CSR. Mentre le gradi imprese hanno già compreso 

i possibili vantaggi strategici che questa modalità può portare, le piccole medie imprese ne 

sono forse ancora lontane. Sarebbe quindi però opportuno informare e sensibilizzare anche 

quest’ultime sulle reali potenzialità al fine di incrementare il loro impegno in attività 

socialmente responsabili.  

 

Ogni impresa infatti gestisce il suo impegno in CSR in maniera differente in base alle 

specificità culturali, settoriali, alla pressione della domanda e del mercato e alle pressioni 

della collettività come ONG e mass media (Perrini, s.d.).  

In generale ognuna inizia attraverso una dichiarazione, un manifesto dove inserisce i propri 

obiettivi, valori fondamentali e responsabilità. Tali valori si devono poi ovviamente 

trasformare in azioni. Le attività che si possono promuovere nell’ambito della CSR possono 

riguardare la dimensione interna o esterna dell’impresa.  

Le attività interne che l’azienda può attuare possono riguardare (Libro verde, 2001, p. 8-12):  

 La gestione delle risorse umane: oltre ad aiutare l’ambiente lavorativo essa può risultare 

una scelta strategica importante. Sempre di più le aziende si impegnano per attrarre 

lavoratori qualificati e farli poi rimanere nel loro team e l’istruzione e la formazione 

continua, un buon equilibrio lavoro-famiglia, un uguale trattamento per la retribuzione e le 

prospettive di carriera e la sicurezza sul posto di lavoro, possono rappresentare ragioni 

per entrare o rimanere in un’azienda; 

 La sicurezza e la salute sul posto di lavoro: oltre al rispetto delle normative nazionali ed 

internazionali, molte aziende decidono di definire ulteriori criteri complementari di salute e 

di sicurezza soprattutto per quanto riguarda la selezione dei subappaltatori e fornitori. Con 

il fenomeno dell’esternalizzazione le aziende faticano sempre di più a controllare il rispetto 

delle norme in tutta la catena produttiva e distributiva. Considerando i vari scandali 

avvenuti per problemi riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, la scelta di impegnarsi 

per assicurare dei posti di lavoro sicuri può rappresentare anche un’attività di marketing. 

Si hanno infatti anche molti label che certificano l’impegno delle aziende in queste attività. 

Un esempio è l’etichetta TCO che permette di acquistare prodotti IT realizzati in maniera 

socialmente responsabile. Questa certificazione è una ecolabel che viene assegnato se 

vengono rispettati dei parametri di produzione che considerano l’ecosostenibilità del 

processo produttivo e le condizioni di lavoro. TCO controlla l’intero ciclo di vita del 

prodotto valutando così anche aspetti legati all’utilizzo del prodotto (sicurezza, salute, 

emissioni, ergonomia) e al suo smaltimento (riduzione delle parti rischiose e chimiche al 

fine di facilitarne il ricic lo) L’etichetta viene consegnata al singolo prodotto e non all’intero 

marchio e per ora è possibile certificarla solo per alcune categorie come displays, 

notebooks, tablets, smartphone (TCO development, s.d.); 

 Adattamento alle trasformazioni: l’azienda che si trova a dover fare una fusione o 

qualsiasi operazione che include il ridimensionamento del personale può anche in questa 

manovra attuare delle azioni socialmente responsabili. Un processo aperto che coinvolga 

tutte le persone interessate e che prende in considerazione i loro bisogni e timori, è 

sicuramente una modalità di ridimensionamento meno drastica e scioccante per i 

collaboratori dell’impresa. L’azienda inoltre può diventare realmente responsabile 

dell’impatto di questa manovra e impegnarsi al fine di garantire l’inserimento professionale 

dei dipendenti attraverso partnership con enti per l’occupazione. Inoltre può effettuare 
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un’analisi accurata dei costi e delle possibili azioni che può attuare che le 

permetterebbero di ridurre i licenziamenti;  

 Gestione degli effetti sull’ambiente e delle risorse naturali: impegnandosi per la riduzione 

del consumo delle risorse e delle emissioni inquinanti, un’azienda, oltre a diminuire la sua 

impronta ambientale, può vedere una riduzione dei suoi costi come la fattura energetica, 

le spese di eliminazione dei rifiuti e i costi di materie prime. Alcune imprese hanno visto 

infatti una riduzione dei costi delle materie prime e risorse utilizzate e un aumento della 

redditività e della competitività; 

 

L’azienda è ovviamente un attore che interagisce con diverse figure all’interno del mercato e 

la sua attività impatta, sia in maniera diretta che indiretta, anche al di fuori delle sue mura. 

Andando a analizzare ogni parte interessata alle attività dell’impresa è possibile individuare 

anche le funzioni sociali ed ecologiche che essa può ricoprire in rapporto con i suoi 

stakeholder come qui di seguito riportato (Libro verde, 2001, p. 12-16): 

 Comunità locale: le aziende contribuiscono alla ricchezza delle zone limitrofe dei loro 

insediamenti grazie principalmente all’offerta di posti di lavoro e alle entrate fiscali. Esse 

hanno anche però un interesse al valore intrinseco del territorio (livello di buona salute, di 

stabilità e di prosperità della comunità per le attività commerciali), e sia a livello  di 

ambiente per poter usufruire delle risorse naturali e, ad esempio, degli assi stradali non 

congestionati. Anche se c’è questo interesse al valore intrinseco del territorio l’azienda 

può anche contribuire al deterioramento di esso attraverso attività come l’inquinamento 

acustico, lo smaltimento non corretto dei rifiuti, l’emissione di sostanze inquinanti dell’aria 

ecc.. Si hanno quindi aziende che decidono di implementare la protezione dell’ambiente 

nelle comunità limitrofe, attraverso ad esempio l’educazione ecologica, oppure decidono 

di intervenire con altre iniziative come l’appoggio ad associazioni benefiche territoriali, la 

creazione di strutture di custodia dei figli dei dipendenti e le sponsorizzazioni d i 

manifestazioni sportive e non; 

 Partnership commerciali, fornitori e consumatori: i rapporti che l’azienda tesse con i 

fornitori possono influenzare significativamente il successo dell’impresa. Collaborazioni di 

elevata qualità e di lungo termine si possono tradurre in riduzione di prezzi, clausole,  

garanzia di qualità e prestazioni affidabili. L’azienda dovrebbe quindi sempre impegnarsi a 

svilupparle dei rapporti con partner commerciali nel miglior modo possibile poiché 

anch’essi possono influenzare sull’immagine e sulla competitività del business. 

Un’azienda responsabile lo è anche nei confronti dei consumatori impegnandosi nel 

fornire a loro prodotti di qualità, sicuri e affidabili;  

 Diritti dell’uomo: è una delle dimensioni più importanti soprattutto per aziende che 

operano a livello internazionali e che hanno una forte delocalizzazione nei paesi in via di 

sviluppo. Molte imprese infatti, spinte anche dalla pressione di ONG e di gruppi di 

consumatori, adottano dei codici di condotta al fine di garantire le migliori condizioni di 

lavoro possibili e soprattutto per controllare l’operato di subappaltatori. Per raggiugere 

questi obiettivi di qualità è importante poi l’impegno nella formazione dei dirigenti, delle 

risorse umane delle aziende con cui collabora e delle comunità locali. I business 

dovrebbero poi considerare i codici di condotta come dei modelli in continua fase di 

perfezionamento; un esempio può essere fatto per quanto riguarda lo sfruttamento del 

lavoro minorile. Oltre a vietarlo, le aziende si dovrebbero impegnare per l’istruzione dei 

più piccoli e per la loro sicurezza garantendoli così un reale futuro migliore; 
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 Preoccupazione ambientali a livello planetario: poiché l’inquinamento non ha confini 

nazionali, e soprattutto aziendali, l’impegno ecologico non si può limitare solo alle attività 

interne all’impresa, soprattutto per coloro che utilizzano risorse provenienti da altre parti 

del mondo. Importante è quindi un impegno lungo tutta la catena produttiva e/o a livello 

internazionale. 

 

Ad impegnarsi nella CSR si ha sempre un numero maggiore di imprese. Questo fenomeno si 

è però diffuso simultaneamente allo sviluppo della comunità e dell’economia globale che 

verrà illustrata nel prossimo capitolo. Infatti la CSR e la sua crescita è stata anche molto 

influenzata dai nuovi bisogni e attese dei consumatori e di altre figure, come pubbliche 

autorità e investitori. A conferma si ha ad esempio uno studio condotto nel 2008 in Brasile, 

Canada, Cina, Francia, Germania, India, Inghilterra e Stati Uniti da parte di alcuni professori 

di Standford, che ha individuato che i 61% dei consumatori dichiara di voler che le aziende 

inizino ad agire incisivamente nella lotta al cambiamento climatico (Bonini & Oppenheim, 

2008). 

 

2.2 L’evoluzione della CSR nel tempo  

Negli ultimi quarant’anni si è assistito ad un radicale cambiamento della definizione di 

responsabilità delle imprese. Il dibattito su questo fenomeno ha preso forma soprattutto negli 

ultimi decenni del XX secolo, in particolar modo in corrispondenza del terzo settore (Velo, 

2011, p. 35). Prima questo argomento era riassumibile con la famosa espressione di Milton 

Friedman “the business of a business is business”, cioè l’unica responsabilità dell’impresa è 

quella di aumentare il suo profitto (Kotler & Lee, 2005/2008, p. 6). Oggi invece sempre più 

figure ritengono che l’impresa debba assumere una maggiore consapevolezza dei propri 

effetti sul sistema sociale in cui opera come figura determinante nel processo di ricchezza e, 

di conseguenza, di assumersi le adeguate responsabilità (Kotler & Lee, 2005/2008, p. 9).  

Il professor Perrini, sostiene infatti che la CSR infatti sta acquistando un’importanza sempre 

più significativa. A dimostrarlo si hanno innumerevoli riscontri accademici sul tema, il 

moltiplicarsi di iniziative, l’ottenimento su internet di più di 2.000.000 link quando si cerca 

“CSR” e il numero sempre più alto di aziende attive in quest’ambito. 

Tornando indietro si trovano le prime discussioni sulla concezione dell’impresa e sul ruolo 

che essa ricopre durante la rivoluzione industriale grazie al pensiero liberale (Costa G. & 

Nacamulli C.D., 1996 cit. in Velo, 2011, p. 37).  Questi paradigmi erano poi mutati durante il 

New Deal e l’affermazione del pensiero keynesiano. Quest’ultimo pensiero, diffuso negli anni 

’30, è stato definito capitalismo americano che ha incentivalo la discussione su argomenti 

come la ripartizione dei ruoli fra Mercato e Stato, l’affermazione di una nuova visione e 

organizzazione dell’impresa fondata sul management, che ricopriva sempre più un ruolo 

crescente, l’allocazione delle risorse gestita da parte del mercato finanziario e la una nuova 

politica legislativa che impose degli organi di controllo per tutelare l’equilibrio fra mercato e 

sistema finanziario (Saraceno P. Cit. in Velo, 2011, p. 38). Si sviluppa quindi una nuova 

concezione dell’impresa, definita “concezione keynesiana dell’impresa” dove essa viene 

vista più come parte di qualcosa più grande che come una figura specifica a sé. Il ruolo 

centrale era infatti svolto dal rapporto fra Stato e Mercato (Velo, 2011, p. 39).  

Oggi la situazione sta di nuovo mutando ed una forte testimonianza di questo cambiamento 

è lo sviluppo del settore no profit. Si sta assistendo ad una modifica dei rapporti fra la società 

e l’impresa che non vede più solamente coinvolto Stato e mercato ma anche la società. Una 
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ragione di questo fenomeno è stato che, dopo la seconda guerra mondiale, si è assistito ad 

una divisione fra la dimensione degli Stati, dei mercati e dell’attività dell’impresa. Mercati e 

imprese sono diventati sempre più internazionali mentre la società e gli stati, con le loro 

legislazione, hanno mantenuto una prevalenza nazionale. La globalizzazione ha portato 

quindi alla diffusione di imprese che lavorano in un campo dove non era più vigente un rigido 

controllo del rispetto delle leggi e accordi nazionali poiché le loro attività si trovano anche al 

di fuori di essi. Di conseguenza è aumentata sempre di più l’importanza della volontà 

dell’impresa, e del loro senso di etica, a voler rispettare ugualmente le leggi e diventare dei 

promotori di civiltà ovunque essi siano (United Nations, 1999 cit. in Velo, 2011, p. 42). Le 

imprese quindi ritornano a ricoprire un ruolo centrale ma per una ragione differente da quella 

degli ani ’30 poiché oramai non si ha un quadro di riferimento dove esse rientrano 

completamente (Velo, 2011, p. 43).   

Questa modifica degli equilibri sociali e politico-economici ha visto di conseguenza 

l’affermazione del principio di sussidiarietà che ha affermato, a differenza del New Deal, un 

nuovo equilibrio fra Stato, mercato e anche società. Anche l’individuo quindi inizia ora a 

giocare un ruolo di centralità e di responsabilità. Si sta creando quindi un’organizzazione 

nella quale si ha una condivisione e rispetto, da parte di tutti i gruppi, non solo di obiettivi ma 

anche di paradigmi etici basati su un’ampia condivisione di regole costituzionali comuni 

(Velo, 2011, p. 43).  

Una delle prime testimonianze di questo cambiamento di concezione aziendale si ha nel 

1979 con l’elaborazione da parte di Carrol della piramide della CSR, riportata nella figura 1,  

nella quale vengono elencate le responsabilità prioritarie di un’azienda. Come si può vedere 

dalla figura, oltre alla profittabilità si hanno anche le responsabilità sociali e le responsabilità 

nei confronti della collettività (Cerana, 2008, p. 24).  

 
Figura 1: Piramide di Carrol 

 

 
 

 

 

Anche a livello di rendicontazione aziendale questo cambiamento di paradigma viene 

tradotto con la diffusione del bilancio sociale. Infatti, questa nuova modalità di 

rendicontazione analizza quanto l’azienda prende dalla società e quanto poi è in grado di 

restituire ad essa.  Si sta assistendo ad un cambiamento dove l’azienda capisce l’impatto e 

l’influenza che altri stakeholder (Superti Furga F., 1977 cit. in Velo, 2011, p. 45) hanno sulla 

sua attività e inizia a dialogare maggiormente con essi (Zadek S., Pruzan, P & Evans R., 

1997 cit. in Velo, 2011, p. 45). Questi “nuovi” stakeholder possono essere collegati a figure 

all’interno società e quindi diventa così semplice capire il collegamento fra sviluppo del 

Fonte: Cerana, 2008 
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principio di sussidiarietà e lo sviluppo di questa filosofia (Viviani M, 1999 cit. in Velo, 2011, p. 

46).  

 

Anche se i cambiamenti in atti sono importanti e scardinati, c’è ovviamente ancora molto da 

fare. Numerose aziende fanno già molto ma tante possono fare di più. Per il più efficace ed 

efficiente sviluppo della CSR è necessario anche incentivare lo sviluppo di regole 

internazionali e il supporto alle aziende da parte degli enti pubblici.  

Un esempio di necessaria implementazione di regole, riguarda le relazioni sulla CSR. Ogni 

azienda, socialmente attiva, redige e fornisce informazioni alla società sul suo impegno 

sociale e sulle sue attività. Al fine che queste informazioni possano essere realmente utili 

sarebbe però necessario una definizione a livello mondiale di quali informazioni fornire, sul 

formato di presentazione e sull’affidabilità delle procedure di valutazione e di audit. Questo 

perché se no ogni azienda pubblica quello che desidera, senza fornire una reale panoramica 

delle sue attività; un esempio è l’aumento di relazioni sull’ambiente e sull’impegno in attività 

sociali ma rare sono quelle sui diritti dell’uomo e il lavoro infantile.  

Come spunto di riflessione si può prendere la Danimarca che ha sviluppato un indice sociale 

per misurare quanto un’impresa sia socialmente responsabile. Questo indice permette quindi 

di confrontare tutte le aziende presenti sul territorio, di comprendere il loro reale impegno 

CSR e di informare gli interlocutori esterni sui reali contributi dell’azienda. 

Oltre a questo aspetto bisognerebbe che le informazioni pubblicate sulla CSR da parte delle 

aziende vengano controllate e verificate da organismi terzi indipendenti come, ad esempio, 

sindacati e ONG, per verificarne la veridicità dei documenti e assicurarsi che non siano meri 

strumenti di marketing (Libro verde, 2001, p. 17) 

Un’altra implementazione da attuare sarebbe quella di fornire maggior supporto alle PMI 

durante l’approccio alla CSR. Come constatato prima sono molte di più le multinazionali ad 

approcciarsi a questa nuova conduzione aziendale rispetto alle PMI. Sarebbe quindi 

necessario supportare le piccole imprese informandole in maniera approfondita sulle attività 

che potrebbero svolgere, sui risultati attendibili e sugli strumenti e attività possibili per 

l’implementazione della CSR. Sarebbe sicuramente interessante anche l’incentivazione di un 

sistema che permetta alle big company, considerando il loro ruolo di pioniere, di condividere 

le loro esperienza con le PMI. (Libro verde, 2001, p. 19) 

 

2.3 La CSR e la comunicazione  

La CSR, per rappresentare un reale fattore competitivo, è importante che coinvolga anche la 

comunicazione aziendale. Quest’ultima infatti rappresenta un ruolo cruciale 

indipendentemente dal livello raggiunto dalla strategia sociale dell’azienda e dal suo 

impegno in CSR. L’importanza strategica viene anche confermata da Giovanni Moro, 

presidente della Fondazione Cittadinanza Attiva (movimento di partecipazione civica che 

opera per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini sia in Italia che nel resto del 

mondo), che dichiara “comunicare quello che si fa è una componente essenziale della 

cittadinanza d’impresa” (s.d., cit. in Cerana, 2008, p. 32). 

Le principali opportunità che la comunicazione può portare sono:  

 Sviluppo di canali di relazione stabili e duratori con gli stakeholder;  

 Costruzione di rapporti fiduciari e durevoli con i portatori d’interesse; 

 Aumento della reputazione aziendale. 
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Parla dei vantaggi che si possono ottenere grazie ad una buona comunicazione, anche 

Chirieleison, scrittrice del libro “Le strategie sociale nel governo dell’azienda”, dichiarando 

che “le imprese che si rendono socialmente responsabili verso un numero significativo di 

stakeholder interni ed esterni tendono a sviluppare una reputazione positiva e a costruirsi 

un’identità distintiva all’interno della propria area competitiva” (2003, cit. in Cerana, 2008, p. 

33). La reputazione, inoltre, alimenta maggior fiducia nell’impresa che permette ulteriormente 

di facilitare l’attività aziendale.  

È infine possibile raggiungere ulteriori obiettivi anche nei comportamenti d’acquisto, nelle 

decisioni di investimento e nella fedeltà dei collaboratori. Diversi studi confermano la 

veridicità di questa affermazioni sia a livello di singole nazioni che a livello internazionale. Ad 

esempio si può prendere uno studio realizzato dall’agenzia Nielsen nel 2014 dove ha 

constatato che il 55% degli acquirenti online, in 60 paesi diversi, sono disposti a pagare di 

più per prodotti e servizi di aziende socialmente responsabili (Rayapura, 2014). 

 

La comunicazione di CSR viene identificata come una comunicazione simmetrica poiché, 

oltre a informare, è molto importante anche la fase di ascolto degli stakeholder come parte 

integrante di questo processo. Si deve quindi avere un dialogo costante con tutti gli 

stakeholder abbandonando così il concetto di target (gruppo d’individui identificati attraverso 

varie variabili su cui si concentra la comunicazione dell’impresa) (Cerana, 2008, p. 43).  

Poiché risulta irrealistico pensare che un’impresa riesca a comunicare con tutti i portatori di 

interesse con la stessa intensità e modalità, Toni Muzi Falconi, esperto di relazioni 

pubbliche, promuove una differente classificazione degli stakeholder dove, invece di dividerli 

in primari e secondari come esplicato nel primo paragrafo, li divide in altre due categoria. I 

portatori di interesse vengono infatti suddivisi fra influenti cioè “tutti gli individui e i gruppi che 

possono influenzare, consapevolmente o no, il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa” e 

gli stakeholder che sono coloro consapevoli di avere il diritto di comunicare con essa come i 

dirigenti, dipendenti, azionisti, istituzioni, fornitori ecc.. Secondo Falconi è essenziale aprire 

una comunicazione simmetrica con gli stakeholder influenti mentre con le altre figure sarà 

importante effettuare delle analisi per valutare la loro influenza, il loro peso e la possibile 

modalità di comunicazione con essi (2002, cit. in Cerana, 2008, pp. 45-47).  

Di primaria importanza poi sono gli stakeholder interni all’azienda poiché è proprio il luogo da 

cui dovrebbe iniziare il processo di responsabilità sociale; per diventare realmente parte della 

corporate governance è necessario che ogni singola figura ne venga informata e capisca 

cosa significa realmente (Cerana, 2008, p. 73). Importante è sicuramente anche il rapporto 

con i consumatori poiché figura chiave del successo aziendale e poiché sensibilmente 

influenzati dalle modalità di comunicazione dell’azienda; il consumatore può prediligere le 

aziende etiche solo se è consapevole delle loro azioni.  

La comunicazione con la società è anche la parte di maggiore interesse per il lavoro che si 

sta svolgendo e per questa ragione seguirà un capitolo a parte che tratterà le varie modalità 

attraverso cui può l’azienda può interagire con la comunità.  

 

2.4 La CSR e la comunità 

Il rapporto fra azienda, impegno sociale e comunità è molto variato negli anni. In un articolo 

pubblicato sull’Hardvard Business Review nel 1994 Craig Smith, professore di etica e 

responsabilità sociale, spiegava che inizialmente le aziende avevano la tendenza a “far del 
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bene per fare bella figura”, infatti le aziende si accontentavano di far unicamente donazioni, 

di essere uno dei tanti sponsor perché nessuno aveva un reale interesse nell’impegnarsi 

socialmente (cit. in Kotler & Lee, 2005/ 2008, p. 9) 

Oggi invece la situazione è sensibilmente mutata. Ora si potrebbe definire il principio guida 

come “fare tutto quello che possiamo per arrecare il massimo bene, non solo un po’ di bene”. 

Le aziende ora selezionano dei temi in base al loro business, si prefiggono degli obiettivi 

sociali anche a lungo periodo e si impegnano nella valutazione e nell’implementazione di 

esse. Le ragioni di questo incremento delle attività in CSR sono state già citate 

precedentemente ma è sicuramente importante ricordare che le aziende lo fanno anche per 

seguire i trend dei consumatori e che l’impegno sociale delle aziende porta dei benefici 

anche alla comunità intera e non solo ad esse. (Kotler & Lee, 2005/ 2008, p. 10-13). 

I principali sforzi che l’azienda effettua in ambito di CSR vengono definite attività sociali 

dell’impresa cioè “importanti attività intraprese da un’azienda per sostenere cause sociali e 

soddisfare il proprio impegno nella responsabilità sociale”. I principali temi che le aziende 

promuovono riguardano principalmente la comunità, come la salute, l’educazione, la 

sicurezza, l’occupazione e lo sviluppo economico di essa, e l’ambiente come la protezione di 

specie in pericolo, l’inquinamento e la gestione dei rifiuti.  

 

Le aziende possono operare e dare il proprio contributo in svariate modalità. Le principali 

iniziative che un’azienda può promuovere possono essere sviluppate e gestite in proprio 

oppure attraverso partnership con altre entità che possono essere altre aziende, ente 

pubblici o ONG. Le principali attività individuate da Kotler sono (cit. in Kotler & Lee, 2005/ 

2008, p. 30-31):  

 La promozione di una causa: l’impresa mette a disposizione delle risorse, che possono 

essere monetarie, tangibili o intangibili, per l’incentivazione di un’azione che può essere 

una donazione, una partecipazione a qualche evento o volontariato; 

 Il marketing legato alla causa: l’impresa solitamente si impegna a destinare parte dei 

ricavi di uno specifico prodotto/linea di prodotti ad una specifica causa. Solitamente 

questa iniziativa avviene in collaborazione ad un’organizzazione benefica, a cui vengono 

affidati i ricavi, per uno specifico e limitato periodo. Questa iniziativa può rappresentare 

una relazione win-win sia per l’ente, per ovvie ragioni, che per l’azienda che oltre a 

migliorare la sua immagine aziendale può anche vedere aumentare le proprie vendite; 

 Il marketing sociale d’impresa: l’impresa in questo caso si pone l’obiettivo di incentivare 

un cambiamento comportamentale nella popolazione. La campagna su cui l’azienda 

investe può avere comunque obiettivi diversi come lo sviluppo di una maggiore 

consapevolezza su un determinato problema, il volontariato e la raccolta fondi; 

 Filantropia aziendale: è la modalità più classica. L’azienda decide di supportare una 

specifica associazione attraverso l’erogazione di denaro, le donazioni e/o i servizi in 

natura; 

 Volontariato presso la comunità: l’impresa incentiva i propri dipendenti, i distributori e/o le 

aziende con cui collabora ad impegnarsi in attività di volontariato. Internamente, può 

essere l’azienda stessa ad organizzare dei momenti specifici destinati al volontariato 

oppure può lasciare libertà di scelta ai dipendenti fornendo a loro del tempo libero 

retribuito da dedicare a questo genere di attività; 

 Pratiche di business socialmente responsabili: l’azienda decide di implementare all’interno 

delle organizzazioni pratiche che possono permettere di aumentare il valore della 
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comunità e rispettare l’ambiente. Essi possono oscillare da piccoli accorgimenti fino a 

degli ingenti investimenti.  

 

Il prossimo capitolo si concentrerà sul marketing sociale d’impresa poiché è l’attività più 

interessante per lo scopo di questo lavoro. Infatti esso può esse traducibile come la 

pubblicità sociale in termine aziendali.  

 

2.4.1 Il marketing sociale d’impresa 

Le aziende, attraverso questa attività, decidono di promuovere un determinato 

comportamento al fine di portare un beneficio alla collettività come migliorare la salute 

pubblica, o salvaguardare l’ambiente. Il cambiamento negli atteggiamenti delle persone è 

sempre l’oggetto e il risultato atteso da questo tipo di azione.  

Quest’iniziativa è molto simile alla promozione di una causa ma quando si cerca di “vendere” 

un determinato comportamento l’azione viene definita marketing sociale (Kotler & Lee, 2005/ 

2008, p. 129-130). Kotler, Roberto e Lee l’hanno infatti definita come “l’utilizzo di principi e 

tecniche del marketing per indurre un pubblico ad accettare, rif iutare, modificare o 

abbandonare volontariamente un determinato comportamento a beneficio di individui, di 

gruppi o della società nel suo complesso” (Lalli, 2008, p. 14).  

 

I temi solitamente promossi riguardano problemi specifici come:  

 Problemi sanitari; 

 Problemi di prevenzione degli infortuni; 

 Problemi ambientali; 

 Problemi di coinvolgimento nella comunità. 

La selezione del tema è comunque sempre fatta considerando l’attività aziendale. Esso può 

venir individuato internamente, da parte di un gruppo interno di collaboratori o, ad esempio, 

dal product manager che segue i trend dei segmenti target e riscontra determinate 

problematiche che li coinvolgono, oppure può essere consigliato da figure esterne, come 

ONG che contattano le aziende per sviluppare delle collaborazioni ad hoc.  

Di solito è proprio in quest’ultima maniera che si sviluppano questo tipo di campagne; gli 

esperti della tematica, che possono essere sia organizzazioni no profit che enti pubblici, 

mettono a disposizione la loro conoscenza tecnica e il loro nome che di solito gode di grande 

affidabilità, mentre l’azienda offre il suo supporto attraverso contributi in denaro, accesso ai 

canali distributivi e il suo staff per attività di volontariato o per la creazione della campagna di 

marketing (Kotler & Lee, 2005/ 2008, pp.130-131). 

 

In base a come viene impostata la campagna si possono raggiungere diversi obiettivi e 

traguardi come (Kotler & Lee, 2005/ 2008, pp.135-143): 

 Sostenimento del posizionamento del brand: se si considera il posizionamento come «il 

complesso insieme di percezioni, impressioni e sentimenti che provano il consumatore 

per il prodotto, rispetto ai prodotti concorrenti» (Kotler, Amstrong), il marketing sociale può 

dare decisamente il proprio contributo collegano un prodotto ad una causa o ad un 

impegno sociale; 

 Creazione di una preferenza per la marca: uno studio realizzato dalla Walker Research 

(Business for Social Responsability, 1977) mostra che, a parità di prezzo e qualità, il 75% 
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dei consumatori sarebbe disposto a modificare i propri acquisti per un’azienda che porta 

avanti una buona causa;  

 Generazione Traffico: la campagna può incentivare le persone a recarsi più 

frequentemente nei negozi del brand se ad esempio, nella sua campagna sociale, 

prevede la distribuzione di kit gratuiti nei suoi shops; 

 Incremento vendite: questo risultato si ha soprattutto quando il problema su cui l’azienda 

sta cercando di sensibilizzare e collegato ai prodotti che vendi e quando, in particolare, 

quest’ultimi possono essere la soluzione al problema o possono ridurre il rischio;  

 Miglioramento profittabilità riducendo i costi: l’attività sociale può incentivare anche dei 

comportamenti che permettono di ridurre i costi operativi o le spese generali dell’azienda. 

Gli esempi più significativi si hanno nel settore dei servizi pubblici (es. ridurre l’utilizzo di 

energia elettrica nelle ore di punta), nell’assistenza sanitaria e nelle assicurazioni dove 

comportamenti meno rischiosi e più salutari portano ad una sensibile riduzione dei costi 

che devono essere supportati da esse; 

 Attrazione partner validi: il marketing sociale è sicuramente un fattore d’interesse e di 

attrazione verso l’azienda da parte di enti pubblici, organizzazioni no profit, fondazione e 

gruppi di pressione. 

Ovviamente per ottenere risultati di questo genere la campagna deve essere accuratamente 

studiata. È anche importante aver selezionato un tema coerente per questo tipo di 

strumento. Si consiglia infatti l’utilizzo del marketing sociale quando gli obiettivi principali del 

progetto sociale sono correlati a quelli del marketing dell’azienda, quando il comportamento 

che si vuole modificare è su base individuale e quando il progetto può essere legato ai 

prodotti dell’azienda cosicché da integrare al progetto anche gli altri elementi di marketing 

oltre al prodotto, quindi prezzo, promozione, e luogo di vendita 

 

Per effettuare una campagna di successo è sicuramente importante selezionare un tema che 

possa collegarsi al core business dell’azienda e possa essere d’interesse per i dipendenti e 

per il marketing. È inoltre molto importante costruire delle partnership con organizzazioni 

competenti che possano mettere in risalto l’iniziativa e dare valore aggiunto ad essa grazie 

alla loro esperienza e credibilità. Il progetto deve inoltre esser condiviso da tutte le figure e 

quindi anche dai distributori locali dell’impresa che devono essere adeguatamente formati ed 

informati al fine di garantire una presenza effettiva e capillare sul territorio. 

I manager aziendali che hanno lavorato su campagne di questo genere, suggeriscono inoltre 

di concentrarsi su un’iniziativa che può generare un impegno di lungo termine con lo sviluppo 

di piani dettagliati e con degli adeguati strumenti di controllo della campagna. Essi 

suggeriscono che è anche molto importante ottenere l’appoggio del top management. Un 

ulteriore step è quello di effettuare inizialmente delle adeguate analisi sul mercato e sul 

pubblico target (Kotler, Lee, 2005/ 2008, pp. 149-154) 

In poche parole i vari suggerimenti possono essere riassunti come il valutare e studiare una 

campagna di marketing sociale nella medesima modalità in cui si studiano le campagne di 

marketing commerciale. Questo aspetto lascia intravedere quanto in realtà le campagne 

commerciali e sociali siano molto simili, anche per quanto riguarda il loro impatto sul 

successo del business.  

 

Un esempio di azienda che ha fatto suoi i consigli per sviluppare un efficace marketing 

sociale è Heineken. Heineken, è un’azienda nata più di 150 anni fa da una singola birreria in 
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Amsterdam e adesso è il brand di birra più globale al mondo grazie alla sua presenza in 178 

paesi che la rende la terza birreria al mondo se si considera il volume delle vendite  

(Heineken, s.d.).  

Parte dei core value di Heineken riguarda il rispetto delle persone e del pianeta; infatti 

l’azienda, infatti, mette la sostenibilità sullo stesso piano dei suoi valori guida a lungo termine 

che sono Rispetto, Divertimento e Passione e che determinano la vision del business.  

Heineken è un’azienda molto sensibile che ha pienamente capito il ruolo importante che 

ricopre a livello mondiale e ha deciso di impegnarsi al fine di sviluppare ovunque un senso 

etico e responsabile nel consumo di birra (Heineken, s.d.). 

L’azienda ha effettuato diverse analisi e studi che gli hanno permesso di comprendere 

appieno i rischi collegati all’abuso di sostanze alcoliche e ai differenti approcci all’alcool di 

tutte le comunità dove opera. Ha poi sviluppato un intenso programma di sensibilizzazione 

suddiviso in 3 area in cui si prefigge di (Heineken, s.d.): 

 Essere sostenitore di un consumo responsabile attraverso i suoi brand: “Enjoy 

Responsibly” è il messaggio con cui Heineken si presenta per quanto riguarda la 

sensibilizzazione al bere moderato che ha sviluppato in diversi punti di contatto con i suoi 

consumatori. L’iniziativa è stata lanciata nel 2004 e si è sviluppata su canali online e 

offline (website, social media, campagne pubblicitarie, attraverso il prodotto ed eventi. Nel 

2011 ha lanciato la campagna pubblicitaria “Sunrise” dove il messaggio che Heineken ha 

voluto diffondere è che solo coloro che bevono moderatamente possono godersi 

realmente la serata fino all’alba. Nel 2013 ha invece diffuso un'altra campagna 

direttamente nei club e nelle discoteche grazie alla collaborazione con il DJ Armin van 

Buuren con il messaggio “Dance More, Drink Slow”.  Altre campagne sono state 

sviluppate sia con i brand globali che con i marchi locali. Complessivamente l’azienda 

investe 20% del suo budget di marketing e comunicazione in campagne di 

sensibilizzazione; 

 Sviluppare delle partnership in ogni mercato in cui opera: Heineken è molto vicino ai 

governi locali, alle OGN e agli specialisti che incoraggiano il consumo responsabile e si 

impegnano per sensibilizzare su tematiche come il consumo di alcool in età minorile o il 

mettersi alla guida in stato di ebrezza. Il suo obiettivo è avere una partnership in ogni 

mercato in cui opera per cooperare nel risolvere questi problemi. Un esempio è quello che 

italiano dove, nel 2013, in collaborazione con il comune di Milano, con la compagnia dei 

mezzi di trasporto milanesi e con l’associazione Movimento consumatori, Heineken, 

hanno lanciato la campagna “Good Morning Milano”, dove si sono impegnati nel 

distribuire 80,000 mappe dei bus notturni al fine di rendere i consumatori consapevoli 

dell’esistenza di bus funzionanti 24 ore su 24 durante il weekend; 

 Prendere azione a livello industriale: Heineken collabora con altri 12 brand globali 

produttori di birra, vino e alcoolici per azionarsi in 5 settori chiave cioè il consumo di 

bevande alcooliche fra i minorenni, lo sviluppo di un codice di condotta per il marketing, le 

informazioni da fornire ai consumatori e l’innovazione dei prodotti e il problema della guida 

in stato di ebrezza. Questo gruppo di aziende produttrici è inoltre in stretta collaborazione 

con il World Health Organization’s Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol.  

 

Come sopra accennato l’azienda non ha lo scopo unico di sensibilizzare il consumo 

moderato di alcoolici ma più in generale si impegna per un mondo migliore. Per questo nel 

2010 ha lanciato la campagna Brewing a Better World dove ha identificato 6 aree in cui 

operare al fine di migliorare il suo impatto ambientale e sociale. Le aree in cui si impegna 
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sono la riduzione del consumo di acqua, la riduzione delle sue emissioni di CO2, gli 

investimenti in sostenibilità, la sensibilizzazione sul consumo responsabile, gli investimenti 

nelle comunità in cui opera e la promozione generale di salute e sicurezza. Il progetto è un 

piano di lunga durata con degli obiettivi da raggiungere posti sia per il 2018 che per il 2020. 

Alcuni obiettivi finali che l’azienda si pone sono la riduzione delle emissione di CO2 del 40% 

nella produzione, l’utilizzo di materie prime con origine sostenibile, almeno il 50% di esse, e 

l’ottenimento da ogni mercato in cui opera di risultati misurabili su collaborazioni che abbiano 

permesso di sensibilizzare sulla tematica del consumo di bevande alcooliche (Heineken, 

s.d.). 

3 La pubblicità sociale  

3.1 I concetti teorici  

Il dizionario della pubblicità curato da Alberto Abruzzese e Fausto Colombo per Zanichelli nel 

1994, ha definito la pubblicità sociale come “l’insieme dei messaggi e delle comunicazioni 

create con i metodi e diffusi con i mezzi della pubblicità commerciale, ma che, 

contrariamente a questa, non sono finalizzati alla vendita di un prodotto o alla circolazione 

del nome di una marca, poiché perseguono scopi di utilità sociale e di interesse generale” 

(Stella, 1994, p. 361, cit. in Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 21). La pubblicità sociale prende 

quindi in prestito le forme consolidate del marketing ma le utilizza per creare discorsi di 

diverso genere (Volli, 2005, p.11).  Essa infatti non ha finalità commerciali, non ha scopo di 

profitto e che non ha per oggetto prodotti tangibili. (The Educationa Encyclopedia 

[EduEda],2012, p. 2).  

La pubblicità sociale si muove su un terreno molto più pericoloso della pubblicità 

commerciale poiché promuove idee e valori, suggerisce comportamenti da seguire, o 

viceversa dichiara quelli da evitare, che non sempre coincidono con le scelte della società 

(Fabris G., p.600.cit. in Polesana, 2005, p. 175). Il suo obiettivo finale è quello di favorire la 

“crescita della società civile intorno a valori condivisi e condivisibili in una prospettiva 

universalistica” (Martelli, 2006, p.12 cit. in Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 24), celebrando dei 

legami e dei valori etici che permettono di tenere unita la collettività e di creare una 

cittadinanza solidale e responsabile (De Sandre, 2008, p. 50 cit. in Gadotti & Bernocchi, 

2010, p. 24). Il compito che la comunicazione sociale ha è quindi decisamente arduo. Essa 

deve infatti trovare il giusto linguaggio per trasmettere al numero più ampio di persone delle 

informazioni e convincerli a modificare i loro atteggiamenti mentali, considerando che non 

tutti condividono i medesimi valori e principi (EduEda, 2012, p. 2).  

La pubblicità sociale, secondo molti studiosi, svolge anche un ulteriore ruolo cioè quello di 

riflettere la sensibilità di una comunità in un determinato momento. Infatti essa attualizza una 

problematica scelta dai soggetti promotori, le dà un determinato peso grazie all’utilizzo dei 

mezzi di comunicazione e poi accompagna i processi di cambiamento sociale e culturale 

nella comunità (Pollay, 1986; Fabris 1992 cit. in Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 24). Sia che si 

tratti di combattere la fame nel mondo, di sensibilizzare relativamente alla tutela ambientale 

o alla difesa dei diritti e doveri della cittadinanza, la pubblicità sociale restituisce da un lato 

una rappresentazione significativa di una realtà e dall’altra, quando decide di appoggiare una 

causa, influenza decisamente la discussione pubblica (EduEda, 2012, p.6).  
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La pubblicità sociale è uno degli strumenti principali della comunicazione sociale cioè di 

quella comunicazione che ha come obiettivo principale la promozione di una causa e viene 

principalmente realizzata da enti pubblici e organizzazioni no profit. La comunicazione 

sociale è quindi un termine “ombrello” che ha sotto di sé numerose attività, completamente 

diverse fra di loro, tra cui l’utilizzo degli strumenti della pubblicità commerciale. Per l’ente 

pubblico, ad esempio, essa racchiude anche le comunicazioni face to face, online e via 

community con l’obiettivo di far partecipare i cittadini alla vita politica e pubblica (Gadotti & 

Bernacchi, 2010, p. 20). Sotto questo termine ombrello rientrano anche le varie forme di 

rendicontazione sociale che tutti i 3 principali attori (aziende profit, no profit e pubblica 

amministrazione) svolgono con finalità diverse. Alcuni esempi sono i bilanci sociali, i bilanci 

di sostenibilità e i bilanci di missione. Se si ritorna al confronto iniziale, la pubblicità sociale, 

rispetto alla comunicazione sociale, ricopre un ruolo al pari della pubblicità commerciale 

rispetto alla comunicazione d’impresa (Lalli, 2008, p. 18).  

 

Continuando con il confronto con la pubblicità commerciale, dalla sua definizione si 

comprende che la pubblicità sociale utilizza tutte le tecniche di persuasione tipiche 

dell’advertising ma che, a differenza, lavora e si muove più nell’interesse di chi ascolta i 

messaggi che di chi li promuove. Esistono poi altre ragioni , oltre a quelle qui sopra riportate, 

che distinguono le due forme di comunicazione. Le principali sono descritte nella tabella 1 

(Andreasen, 2001. Cit. in Lalli, 2008, p. 16).  

 
Tabella 1: Differenza fra pubblicità sociale e commerciale 

 

 Pubblicità sociale Pubblicità commerciale 

Obiettivo Fare del bene Fare denaro  

Finanziamento Tasse e donazioni Investimenti 

Rendicontazione Pubblica Privata 

Risultati Difficili da misurare 
Misurati in termini di indici di 

profittabilità e quote di mercato  

Obiettivi di 

comportamento 
Lungo termine Breve termine  

Target 

Spesso soggetti ad alto rischio (es.: 

alcolisti, tossicodipendenti, strati sociali 

medio-bassi e poco colti). Si rivolge al 

cittadino 

Soggetti accessibil. Si rivolge al 

consumatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Andreasen, 2001 
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3.2 La storia della Pubblicità Sociale 

I primi manuali di pubblicità sciale, allora definita come comunicazione pubblica, sono stati 

pubblicati intorno agli anni novanta del secolo scorso con 

lo scopo di analizzare e racchiudere un fenomeno che si 

stava sviluppando in diversi campi dell’agire sociale. 

Queste analisi si ponevano come obiettivo finale quello di 

comprendere il ruolo che la comunicazione ricopriva nel 

coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita pubblica, 

nell’aiutare il rapporto tra cittadino e istituzioni e 

nell’acquisire una reale cittadinanza sociale (Cavallo, 

2005, Cit. in Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 19).  

È difficile però definire quando realmente è nata la 

pubblicità sociale. Se si intende quest’ultima come l’inizio 

dell’utilizzo della pubblicità come strumento di 

comunicazione fra stato e cittadino, ci si può riferire alla 

seconda guerra mondiale.  Una delle prime pubblicità 

sociali dell’Ad Council infatti è stata realizzata nel 1943 

per promuovere il volontariato nell’America Red Cross e la 

vedete qui riportata a lato (Ad Council, s.d.). 

A partire dagli anni settanta però, sempre più 

frequentemente i metodi e le tecniche pubblicitarie sono 

state utilizzate per realizzare campagna promosse da 

soggetti e riguardanti tematiche diverse come la tutela ambientale, la prevenzione di 

malattia, l’abuso di alcool, la sicurezza stradale ecc... Pubblicità progresso, fondazione no 

profit principale promotrice di pubblicità sociale in Italia, racconta che all’inizio i più scettici 

vedevano impossibile che la pubblicità, nata come promotrice assoluta del potere, potesse 

adempire a ideali umanitari di pubblico interesse. Il sito dell’ente italiano, spiega che si è 

inizialmente dovuto fare un lavoro di pulizia e togliere i giudizi negativi che si avevano sulla 

pubblicità per riqualificare il mezzo pubblicitario come indispensabile anello di 

congiungimento fra stato e comunità e quindi renderlo uno strumento al servizio di cause di 

pubblica utilità. (EduEda, 2012, p. 5).  

La storia di Pubblicità Progresso inizia invece più tardi, infatti la sua prima campagna è stata 

realizzata nel 1971 a favore della raccolta di sangue (vedi allegato 1)  

 

  

3.3 I soggetti promotori 

Nel dizionario della pubblicità già citato ( Abruzzese, Colombo, 1994), si precisa, a proposito 

dei soggetti promotori della pubblicità, che occorre fare opportune distinzioni tra di essi, 

ovvero tra  le imprese, che avendo fini di lucro ricorrono alla pubblicità per incentivare le 

vendite, tra le organizzazioni non profit, il cui scopo è quello di fornire servizi e informazioni 

non monetizzabili e non disponibili sul mercato, e tra la pubblica amministrazione che 

desidera trasmettere maggior valore alla comunità (Stella, 1994, p.362 cit. in Gadotti & 

Bernocchi, 2010, p. 27).  

Figura 2: 1a Pubblicità sociale 

USA 

Fonte: Ad Council, s.d. 
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Le ragioni per cui i vari soggetti appena citati decidono di investire risorse nelle 

comunicazioni sociali sono diverse e sono state riportate nella tabella sottostante (tabella 2) 

(Sobrero 2008, cit. in Lalli, 2008,p. 17).  

Oltre a differenti ragioni, ogni ente promotore si approccia alla pubblicità sociale e la realizza 

in modalità differente. Nei prossimi sottocapitoli si andrà ad analizzare nel dettaglio gli attori 

qui citati.  

 

Tabella 2: Differenti approcci alla pubblicità sociale 

 

Aziende profit oriented Organizzazioni no profit Ente pubblico 

Comunica, da sola o in 

partnership con 

Organizzazioni Non Profit  o 

Enti Pubblici, per valorizzare 

il proprio impegno in tema di 

Responsabilità Sociale, per 

far conoscere processi/ 

prodotti attenti all’ambiente e 

per valorizzare prodotti 

socialmente etici  

Comunica per farsi 

conoscere, per sensibilizzare 

il pubblico su temi 

socialmente rilevanti, per 

valorizzare la propria 

missione, per raccogliere 

fondi sia per i progetti da 

realizzare sia per finanziare 

la gestione della propria 

attività 

Comunica per far arrivare al 

cittadino la propria voce, per 

sostenere iniziative 

specifiche, per promuovere 

servizi/ prodotti e per 

veicolare informazioni su stili 

di vita corretta o su temi di 

interesse collettivo.  

 

 

3.3.1 Ente Pubblico  

Le singole amministrazioni decidono di realizzare una campagna sociale quando si pongono 

principalmente obiettivi di educazione della comunità. L’ente pubblico può anche optare alla 

comunicazione sociale per informare, relativamente a provvedimenti e a modalità di 

funzionamento di determinati servizi, e per promuovere se stessa e la sua offerta. La 

valutazione di effettuare una pubblicità sociale avverrà considerando le disponibilità 

economiche dell’amministrazione con l’obiettivo di trovare la miglior combinazione di 

strumenti di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio pubblico. La 

comunicazione sociale di un ente pubblico avviene a carico della collettività, essendo la 

principale fonte di finanziamento della pubblica amministrazione, ma anche a beneficio di 

essa (EduEda, 2012, p. 2). 

Negli ultimi anni l’utilizzo della pubblicità sociale da parte dell’amministrazione pubblica è 

aumentata grazie alla stagione di rinnovamento che si è assistita nell’apparato 

amministrativo e nella filiera della comunicazione pubblica; si sono infatti insediati concetti 

come trasparenza, coinvolgimento del cittadino e diritto di informazione. Si rafforza quindi 

una comunicazione volta a rendere il cittadino un cittadino ben informato a cui si permette 

più facilmente di venire a conoscenza dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, di 

usufruirne e di partecipare attivamente alle conversazioni pubbliche e alla presa di alcune 

decisioni (Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 33).  

Fonte: Sobrero, 2008 
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Un esempio è la città di Dublino che, stanca di 

spendere più di 31 milioni di euro all’anno per 

rimuovere la sporcizia e i graffiti dalle strade 

della città, ha lanciato la campagna “Let’s 

Make a Clean Start Together”. La città ha 

realizzato due pubblicità sociali 

focalizzandosi sulla raccolta degli escrementi 

dei cani e i graffiti; due problemi molto seri 

per l’amministrazione dublinese. Il problema 

dei cani è stato affrontato anche parlando di 

una delle malattie che questo problema 

potrebbe portare. È interessante quindi vedere 

come la città di Dublino ha scelto di parlare di un tema anche con due linguaggi 

completamente diversi; uno più simpatico (vedi figura 3) mentre l’altro portando l’attenzione 

su un reale pericolo per la salute di tutti (Dublin City Council, 2012). 

3.3.2 Organizzazioni non profit  

Le ONG vengono definite come « un sistema d’imprese mirato al perseguimento di finalità 

collettive da riversare verso mirati beneficiari ; esso (…) svolge una serie d’importanti compiti 

favorendo la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, sensibilizzandoli su una serie 

di importanti problemi (salute, tutela diritti, tutela ambiente, formazione, ecc.), nonché 

favorendo la produzione di servizi alla singola persona, ma anche alla stessa collettività” 

(Foglio, 2003, p. 39 cit. in Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 39). Il loro compito principale risulta 

essere quindi quello di costruire e rafforzare la cultura della responsabilità nella società 

odierna. Il suo ruolo è quindi insostituibile per un futuro migliore.  

Una delle modalità più frequentemente utilizzata per incentivare comportamenti più 

responsabili è sicuramente la pubblicità sociale. L’uso di essa è volto alla promozione di un 

valore, di un tema o alla condivisione di informazioni tenendo sempre in considerazione 

l’orientamento della mission di cui l’ente ne è l’espressione.  

Le campagne realizzate da ONG sono innumerevoli anche se spesso per le piccole medie 

organizzazioni i costi della comunicazione sui media tradizionali risultano essere quasi 

proibitivi. Spesso infatti le ONG riescono a realizzare campagne di sensibilizzazione grazie 

alla disponibilità gratuita di fornitori esterni sia per quanto riguarda la produzione che per la 

trasmissione e la pubblicazione della campagna. Mentre molte organizzazioni non 

possiedono realmente le risorse necessarie, molte di esse, invece, decidono volontariamente 

di non investire in queste attività poiché non correlata alla propria mission. Le campagne 

realizzate da ONG hanno spesso caratteri innovativi sia per quanto riguarda i linguaggi 

utilizzati sia per i temi/issues trattati grazie alla libertà di cui essi godono. Una delle 

organizzazioni che ha esplorato in diverse modalità l’utilizzo delle immagini per trasmettere 

messaggi a favore dell’ecosistema è WWF che realizza in tutto il mondo campagne dal forte 

impatto visivo (vedi allegato 2) (Gadotti & Bernocchi, 2010, pp. 39-42). 

Il problema principale delle pubblicità sociali promosse da ONG è che faticano a raggiungere 

la soglia minima di visibilità. Per questo le organizzazioni no profit stanno diventando 

innovative anche nei canali di comunicazione utilizzati. Un trend in corso è l’utilizzo di forme 

di marketing non convenzionali come, ad esempio, il guerrila marketing. Quest’ultimo è “una 

strategia pubblicitaria centrata su tattiche di marketing non convenzionale” che, soprattutto, 

Figura 3: Campagna città di Dublino 

Fonte: Dublin City Council, 2012 
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hanno un costo ridotto rispetto alle modalità classiche ma comunque permettono di ottenere 

risultati interessanti grazie all’effetto “sorpresa” o “scioccante” che hanno sui consumatori  

(Kaye, 2010). UNICEF è una delle organizzazioni che ha capito il potenziale di questa 

modalità di comunicazione e ha già sviluppato diverse campagne attraverso essa. Una di 

queste è stata realizzata a Manhattan dove ha installato un distributore d’acqua per 

sensibilizzare i newyorkesi sull’impossibilità di accedere ad acqua pulita per 2 bilioni di 

persone al mondo. Il distributore vendeva bottiglie di acqua sporca a cui ognuna era stata 

data il nome di una malattia diversa che poteva essere trasmessa a causa di questo 

problema sanitario (es. colera, dissenteria). I soldi usati per acquistare l’acqua sono stati poi 

utilizzati dall’agenzia per fornire acqua pulita ai bambini dei paesi del terzo mondo. Sul 

display della macchina, oltre ad informare che con un dollaro di donazione si poteva fornire 

acqua pulita ad un bambino per 40 giorni. Inoltre c’era indicato il numero per chi desiderava 

fare donazioni maggiori o richiedere informazioni più specifiche (Kaye, 2010). 

3.3.3 Le aziende profit oriented 

Le campagne sociali promosse dalle aziende possono assumere significati molto diversi a 

seconda dell’orientamento complessivo dell’impresa verso la responsabilità sociale. Esse 

possono essere iniziative estranee alla strategia d’impresa, e quindi risultare interventi tattici 

per migliorare l’immagine aziendale e le vendite, mentre in altri casi tali iniziative sono solo la 

parte più visibile ai consumatori di un orientamento strategico responsabi le dove la CSR è 

parte integrante della strategia del business. Le comunicazioni sociali da parte dell’azienda, 

se inserite in una strategia già precisa, coerente e trasparente delle imprese, creano un reale 

valore aggiunto (Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 43).  

Le due principali modalità di pubblicità sociale incentivata da un’azienda profit si distinguono 

principalmente dalla collaborazione, o non, con un’azienda del no profit. Le aziende infatti 

optano a realizzare dei progetti specifici raccogliendo i fondi in modo diretto e indipendente 

oppure decidono di pubblicizzare una partnership con un’ONG dando vita a operazioni 

complesse e di lungo periodo. In quest’ultime la maggior parte delle volte viene chiamato  in 

causa anche il consumatore (Gadotti & Bernocchi, 2010, p. 44-45). Un’attività infatti 

fortemente sviluppata con l’ONG è quella del Cause Related Marketing, cioè “il processo di 

formulazione e implementazione di un'attività di marketing caratterizzata dall'offerta 

dell'azienda di contribuire con una specifica somma per una causa stabilita nel momento in 

cui un consumatore si impegna in uno scambio economico che genera profitto all'impresa e 

che soddisfa gli obiettivi dell'organizzazione e dell'individuo" (Varadarajan e Menon, 1988). Il 

primo esempio di Cause Related Marketing si registra nel 1983 quando American Express 

decise di donare un penny per ogni transazione effettuate attraverso carta di credito e un 

dollaro per ogni nuova carta registrata nei primi tre mesi dell’anno a supporto del restauro 

della Statua della Libertà. I risultati di questa campagna furono sorprendenti; l’azienda 

registrò un aumento del 28% delle transazioni attraverso carta di credito e un sensibile 

aumento dei nuovi clienti (Fundraising.it, 2008). 

 La comunicazione sociale all’interno della pianificazione aziendale rientra nelle attività 

strategiche dell’azienda. Il budget assegnato è quindi influenzato da parametri professionali 

e altre considerazione come la soglia di visibilità al fine di raggiungere il proprio pubblico 

target.  
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Le pubblicità sociali realizzate da aziende facilmente vengono criticate e categorizzate come 

iniziative di green washing. Questo termine si è diffuso dall’America nei primi anni Novanta e 

si riferisce ad un comportamento da parte delle aziende che cercano di associare, agli occhi 

del consumatore, la loro immagine ad un’azienda socialmente responsabile mentre in realtà 

non tutte le loro attività sono conformi ai codici etici della società (Glossario Marketing, s.d.) .  

È interessante però vedere in questo fenomeno anche un lato positivo e cioè la crescita di 

società sempre più sensibile alle tematiche ambientali che non perdonano le aziende che 

non si mobilitano per ridurre la loro environmental footprint. Un’altra critica che si smuove 

contro le aziende è che, per quanto possano aiutare le ONG a dare maggiore visibilità ad 

esse stesse e alle tematiche che promuovono, i partner commerciali spesso manipolano 

l’allocazione delle risorse dell’ente pubblico o dell’associazione no profit verso tematiche 

ritenute più attrattive che però magari non combaciano con i temi più urgenti da trasmettere ( 

questa azione è definita “cherry picking”: è più attrattivo investire in campagne sul cancro al 

seno, che colpisce molte donne di classe medio-alta, mentre non attira affatto investire per 

sensibilizzare sull’AIDS) (Andreasen, 2001 cit. in Lalli, 2008, p. 16). Inoltre la scelta del tema 

da appoggiare viene fatta anche considerando il business dell’azienda; esso non è ma i 

sconnesso dalla mission e vision aziendale.  

Un esempio è quello portato avanti dalla casa 

farmaceutica La Roche-Posay che ha lanciato 

una campagna sociale per la prevenzione dei 

melanomi in collaborazione con la fondazione 

canadese Save Your Skin. Attraverso un simpatico 

video che vede protagonisti un gattino nero e un 

dalmata dove il felino giocando controlla 

meticolosamente tutte le macchie dell’amico a quattro 

zampe mentre una voce fuori onda invita il pubblico a 

controllare i nei dei tuoi cari e di visualizzare i consigli 

sul sito della fondazione per diagnosticare in tempo i 

tumori cutanei (La roche posay, s.d.). Oltre allo spot 

la campagna si è sviluppata su altri canali come 

quello online e la cartellonistica di cui vedete qui 

riportato un esempio (figura 4). 

 

3.4 I temi principali 

La pubblicità sociale si occupa di una vasta gamma di argomenti sempre in continuo 

mutamento poiché segue l’evolversi della società. Per comprendere maggiormente la scelta 

dei temi, si è fatto riferimento a quanto riportato da Pubblicità Progresso. Quest’ultima 

utilizza 3 criteri principali per la scelta degli argomenti da trattare; “il tema proposto deve 

essere di vasto richiamo presentando interesse su scala nazionale, il tema prescelto non 

deve avere carattere commerciale o confessionale, né avere implicazioni di tipo partitico, né 

toccare interessi di specifiche associazioni o istituti, il tema prescelto deve essere tale da 

giustificare il ricorso a tecniche pubblicitarie, e sufficientemente importante da stimolare 

l’interesse dei professionisti, così come dei mezzi e degli stessi utenti, dai quali ci si attende 

rispettivamente prestazioni professionali, spazi gratuiti e contributi finanziari” (Pubblicità 

Progresso, s.d.). Pubblicità Progresso, data la complessa natura della scelta, si avvale di 

Figura 4: Pubblicità sociale La Roche-Posay 

Fonte: La Roche-Posay, s.d. 
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esperti in alcune aree del sociale, tali temi per lo più riguardano campagne a favore di 

particolari categorie svantaggiate ma si estendono poi ai più disparati argomenti.  

 

Una distinzione fra le varie pubblicità sociali può avvenire in termini di scopi per cui esse 

vengono promosse. Le funzioni che le pubblicità sociali possono svolgere sono (Edueda, 

2012, p.4):  

 Funzione di rinforzo: quando la popolazione è già sensibile alla tematica e si vuole 

rafforzare degli atteggiamenti già consolidati; 

 Funzione di richiamo: Quando si ha rispetto al tema già una conoscenza ma non sembra 

esistere più un interesse attivo nella popolazione. L’obiettivo che ci si pone è quindi quello 

di portare nuovamente all’attenzione del pubblico target tematiche non più 

sufficientemente considerate; 

 Funzione di amplificazione: quando si affronta un tema nuovo che però riscontra già un 

certo interesse. In questi casi si propongono dei modelli di comportamento adatti legati al 

nuovo problema;  

 Funzione di anticipazione: quando si tratta di un tema emergente sul quale non esiste 

attualmente un livello di informazione adeguato e quindi la tematica stessa non viene 

sufficientemente considerata dalla collettività. Ci si pone quindi l’obiettivo di iniziare a 

comunicare dei trend culturali e delle tematiche non ancora così sentite dalla popolazione.  

 

Le pubblicità sociali possono distinguersi anche per obiettivi come (Lalli, 2008, p.18):  

 Fund raising; 

 Processi di advocacy per promuovere o difendere una causa (obiettivo perseguito da 

molte organizzazioni no profit);  

 Informare la popolazione affinché tutti abbiano una base per costruire proprie opinioni o 

propri comportamenti. L’obiettivo è quindi quello di favorire una distribuzione sociale di 

conoscenza; 

 Promuovere dei cambiamenti nel comportamento o negli stili di vita degli individui, gruppi 

o sottogruppi di popolazione; 

 Informare sulla rendicontazione socialmente responsabile dell’ente promotore.  

 Pubblicare azioni di Cause related marketing o di CSR 

 

Per cercare di limitare il campo di azione della pubblicità sociale a delle categorie si è fatto 

riferimento al sito ufficiale dell’Ad Council (s.d.). Le pubblicità da loro realizzate sono 

suddivise in 4 categorie; education, family & community, health, safety. Di seguito vengono 

riportati i principali temi affrontati ( tabella 3). Alcune tematiche non sono state riportate 

poiché non inerenti con la cultura europea come ad esempio l’utilizzo di armi da fuoco. 
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Tabella 3: Principali temi pubblicità sociale 

 

EDUCAZIONE 
FAMIGLIA & 

COMUNITA’ 
SALUTE SICUREZZA 

Accesso agli studi 

universitari 
Adozioni Autismo Prevenzione bullismo 

Deficit dell’attenzione 

e dell’apprendimento 

Protezione 

ambientale 
Salute orale bambini 

Prevenzione guida in 

stato di ebrezza  

Prevenzione assenze 

scolastiche  
Assistenza anziani 

Educazione cibo e 

sicurezza 

provenienza prodotti 

Sicurezza bambini in 

auto 

Incentivazione 

istruzione 

universitaria ceti 

meno abbienti 

Diversità e inclusione 

Prevenzione malattia 

cardiovascolari ( 

infarti, pressione alta, 

altre malattie cuore) 

Violenza domestica 

Incentivazione 

reclutamento 

insegnanti 

Coinvolgimento padri 

nei compiti famigliari 
Prevenzione diabete  Primo soccorso 

Gestione del denaro 

giovani 

Prevenzione 

pignoramento 
Croce rossa  Cintura di sicurezza 

 Riciclo Prevenzione Cancro  Prevenzione malattia 

sessuali 

 Riduzione spreco di 

cibo 

Salute bambini Utilizzo telefono alla 

guida  

 Adozione animali 

abbandonati 

Campagne contro il 

fumo  

Alcool minorenni  

 Accoglienza Rifugiati  Prevenzione AIDS 

 Sensibilizzazione 

incendi boschivi 

  

 Lavoro    

 Inquinamento   

 Utilizzo internet 

bambini 

  

 

 

 

Sicuramente come accennato precedentemente ogni paese ha poi dei temi specifici, però 

questa rassegna permette già di avere un quadro di quante tematiche possono essere 

affrontate attraverso la pubblicità sociale e su quanti problemi reali essa può dare il suo 

contributo.  

3.5 La costruzione 

Per la realizzazione di una pubblicità gli attori principali sono i soggetti promotori che 

costituiscono la domanda del mercato.Eesistono poi diversi soggetti come agenzie, studi 

grafici, singoli professionisti, case di produzione, centri media e istituti di ricerca che 

costituiscono l’offerta di pubblicità sociale 

Fonte: Ad Council, s.d. 
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Il processo di realizzazione di una pubblicità sociale, si struttura in 10 fasi ed è il medesimo 

della pubblicità commerciale con però alcune modifiche. I momenti che caratterizzano la 

realizzazione di una pubblicità sociale sono (Gadotti & Bernocchi, 2010, pp. 47-78):  

1. Il momento promotore: rappresenta il punto d’avvio del processo di produzione. In questa 

fase si valutano le variabili principali come quella finanziaria, economica e produttiva e si 

decide se la pubblicità è lo strumento più adatto per perseguire i propri obiettivi. Nelle 

aziende del profit e del no profit questo momento avviene realmente anche se per le ONG 

spesso il fattore economico è ininfluente poiché si appoggiano ad attori che operano a 

titolo gratuito. In ambito pubblico, invece, le decisioni vengono prese considerando 

principalmente il rapporto costi-benefici per la società; 

2. Il momento amministrativo: in questa fase bisogna determinare la quantità di risorse 

economiche da destinare al progetto. Lo stanziamento, definito budget pubblicitario, 

dipenderà dalle disponibilità economiche dell’ente promotore analizzate nel primo 

passaggio e dagli obiettivi che si è prefissato; 

3.  Il momento organizzativo: si decide se affidare la produzione ad esterni o mantenerla 

internamente. Nell’ultima opzione, definita produzione in economia, si  prevede che lo 

sviluppo dell’idea creativa e il coordinamento del processo vengano svolte internamente. 

Per le attività però non presenti all’interno delle aziende ci si affida a strutture e di 

professionisti esterni. Se si decide di affidare tutto esternamente l’ente promotore può 

anche decidere di incaricare alla struttura creativa l’intera coordinazione del processo, 

produzione con capocommesa, oppure continuare a gestire il coordinamento dei fornitori, 

(senza capocommesa). L’unico promotore di pubblicità sociale sottoposto a delle 

restrizioni per la presa di decisioni è la pubblica amministrazione che deve sottostare a 

determinate leggi;  

4. Il momento strategico generale: in questa fase il committente definisce e chiarisce gli 

obiettivi che vuole raggiungere attraverso la campagna pubblicitaria. I principali punti da 

chiarire sono il contesto in cui si opera, gli obiettivi che si intendono affidare alla 

pubblicità, la modalità con cui si intendono raggiungere e le argomentazioni che si 

intendono utilizzare. L’incontro che avviene solitamente tra committente e agenzia viene 

definito briefing;  

5. Il momento creativo: in questa fase prende forma l’idea che si trasformerà poi in 

pubblicità. In ambito sociale questa fase può essere caratterizzata da molti problemi ed 

ostacoli. I principali derivano dal fattore economico. Come già citato spesso le risorse 

economiche a disposizione sono limitate e questo richiede al reparto creativo uno sforzo 

per proporre soluzioni efficaci ma economiche da realizzare. Inoltre, quando l’agenzia 

pubblicitaria lavora a titolo gratuito, si corre il rischio che essa prenda il sopravvento sulla 

presa di decisioni portando alla esposizione di campagne sociali più funzionali alla 

promozione della stessa idea creativa che alla tematica sociale del messaggio. Si 

possono registrare dei problemi anche a causa del committente soprattutto se le sue 

conoscenze in materia sono limitate. Infatti esso può optare per una proposta creativa in 

base a sue preferenze soggettive piuttosto che secondo le regole pubblicitarie e le 

caratteristiche del pubblico target;   

6. Il momento legale: quando si realizzano le proposte bisogna verificare la loro validità 

anche dal punto di vista legale. Questo passaggio avviene in questa fase. Bisogna anche 

valutare l’originalità delle idee proposte e accertarsi sull’utilizzo di immagini, testi, 

personaggi, oggetti o musiche all’interno di una pubblicità che non siano coperte da 

copyright; 
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7. Il momento produttivo e tecnologico: dopo l'approvazione dell'idea creativa si passa alla 

realizzazione della pubblicità che verrà poi trasmessa, pubblicata o affissa. Questo 

momento non presenta sostanziali differenze tra l'ambito commerciale e quello sociale; 

8. Il momento media: è una fase caratterizzata dallo studio, dalla pianificazione e 

dall’acquisto degli spazi dove mostrare la pubblicità realizzata. La scelta dovrà essere 

sempre in linea con gli obiettivi che il mandante ha. Nel caso delle ONG, molte di loro 

espongono le pubblicità sui mezzi che riescono ad ottenere a titolo gratuito contattando 

direttamente l’ente o mediante l’agenzia che sta lavorando sulla campagna. Questa 

modalità di esposizione ha ovviamente delle conseguenze penalizzanti sull’efficacia della 

campagna;  

9. Il momento della trasmissione del messaggio: dopo aver pianificato la pubblicità, averla 

realizzata e deciso su quali mezzi esporla si inizia la campagna di trasmissione della 

pubblicità;  

10. ll momento della ricerca: è un momento che dovrebbe accompagnare l’intero 

processo di produzione. Esso infatti permette di dare supporto strategico alla creazione 

della pubblicità e di valutarne, al termine, i risultati e l’efficacia, permettendo così di poter 

fare le adeguate conclusioni e supportare le future azioni. In ambito sociale questa fase 

viene spesso a meno a causa delle risorse insufficienti degli enti promotori. Oltre alle 

carenze economiche, un altro fattore di ostacolo alla ricerca è l’oggetto stesso di essa. 

L’influenza sul comportamento sociale risulta infatti difficile da analizzare: è intangibile, le 

sue componenti sono molto complesse e spesso alcuni di queste componenti, come gli 

atteggiamenti e i valori, risultano radicati in un’intera comunità. È infatti molto difficile 

ottenere delle modifiche di atteggiamento, ed è ancora più difficile attribuirli ad una data 

comunicazione degli effetti sugli individui (Lalli, 2008, p. 28). Per queste ragioni spesso si 

valuta l’efficacia di una campagna sociale in modo approssimativo, attraverso indicatori 

secondari come l’andamento delle donazioni, le richieste d’ informazione e gli accessi al 

sito internet. Sicuramente questa carenza nella ricerca assume dei toni negativi 

soprattutto se si pensa al genere di comunicazione di cui si sta trattando; una 

comunicazione che affronta tematiche di grande valore e di grance impatto sociale e che 

quindi meriterebbe una più profonda analisi (questo tema verrà ripreso anche nel capitolo 

3.7. dove si andrà a valutare il successo di questa modalità di comunicazione). 

3.6 I linguaggi utilizzati 

La comunicazione sociale, come visto, in precedenza si pone l’obiettivo di spingere il 

soggetto all’azione. Quest’azione non è premiante e immediata, come quella dell’atto 

d’acquisto incentivata nella pubblicità commerciale, ma al contrario può addirittura 

promuovere l’abbandono di un comportamento che in alcuni casi procura anche piacere 

nell’individuo come, ad esempio, il fumo (Polesana, 2005, p.176).  

La pubblicità sociale, tratta temi molto diversi da quella commerciale e per questa ragione 

non può copiare semplicemente gli stili di essa calandoli sui suoi contenuti. La pubblicità 

sociale ha tutta una serie di toni che le permettono di affrontare argomenti che coinvolgono il 

nostro modo di essere e di rapportarci ad alcuni aspetti della realtà (Gadotti, 2001, p. 262, 

cit. in Polesana, 2005, p. 176).  

In genere la pubblicità sociale la si collega a due registri comunicativi estremi: “l’eufemismo” 

cioè una comunicazione amichevole, positiva, sdrammatizzante che tende a sottolineare le 

possibili soluzioni ai problemi, o il “terrorismo” dove vengono utilizzate scene di drammi, 

pericoli, emergenze per cercare di smuovere il destinatario. Tra i due estremi esistono però 
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molteplici sfaccettature. Attraverso un’analisi di tutti gli annunci sociali pubblicati sui media 

italiani dai primi anni sessanta ad oggi, si è arrivati all’identificazione di otto linguaggi/ registri 

comunicativi (Gadotti & Bernocchi, 2010, pp. 130-160):  

 Sentimentale/commovente/patetico: l’uso di emozioni forti in pubblicità sociale è molto 

diffuso. Mostrare drammi, pericoli, emergenze o urgenze planetarie o mostrare le 

conseguenze di comportamenti rischiosi facendo leva sull’emozioni del destinatario 

permette di raggiungere e sensibilizzare un ampio target. Questo registro comunicativo 

viene spesso utilizzato per le campagne di raccolta fondi, quando si invita all’azione. 

Infatti questo tono favorisce l’identificazione e la partecipazione ai drammi dei più deboli e 

alimenta, nella maggior parte dei casi, una solidarietà verso il prossimo. In queste 

pubblicità sociali si utilizza un tono cupo, triste, drammatico che predilige l’uso della 

fotografia. L’obiettivo è quello di attrarre, coinvolgere e convincere lo spettatore in pochi 

secondi. Il limite principale è che se le emozioni utilizzate sono troppo forti c’è il rischio di 

creare un effetto negativo che porta alla rimozione o al rifiuto del messaggio. Bisogna 

quindi prestare attenzione alle emozioni presentate, suggerite e stimolate dalla campagna 

sociale. È inoltre molto importante sottolineare sempre la possibilità reale e concreta di 

affrontare e risolvere il problema attraverso, ad esempio, la donazione (Venturi, 2001);   

 Drammatico/violento/scioccante: mentre la pubblicità commerciale spesso viene accusata 

di tralasciare gli aspetti negativi della realtà, la pubblicità sociale spesso ne fa un punto di 

forza. Essa infatti non la rifiuta ma spesso si pone l’obiettivo di mostrarla anche nel suo 

lato più negativo attraverso una modalità impietosa, diretta, cruda accennando e 

sottolineando la drammaticità delle situazioni rappresentate. Come nel modello prima 

presentato, i protagonisti delle campagne sono soggetti deboli e in difficoltà. Qui però non 

si cerca di scaturire un senso di pietà e di protezione ma spesso nel destinatario si 

registrano paura, ansia, sgomento e si arriva anche al disgusto e all’orrore. Il tono 

generale di queste campagne è quindi fortemente negativo e cerca di impressionare chi la 

guarda, creando una sorta di “colpo al cuore”. Questo tono viene utilizzato spesso nelle 

campagne di educazione, si vuole creare paura nei riceventi al fine di fargli evitare dei 

comportamenti pericolosi e autodistruttivi. Per questa ragione, il tono scioccante, viene 

spesso utilizzato anche per affrontare i temi legati al mondo giovanile. Anche i messaggi 

scioccanti possono però suscitare l’effetto indesiderato di fear arousing appeal (inducendo 

a confrontarsi con paura, angoscia e senso di impotenza, il lettore potrebbe alzare una 

barriera, definita rimozione difensiva, che lo porta a rimuovere il messaggio appena 

ricevuto portando al fallimento della comunicazione (Polesana, 2005, p. 177). Anche se si 

incorre nel rischio che il messaggio venga rimosso dalla mente del destinatario, le 

pubblicità realizzate con questo tono, se superano la “paura” del destinatario, si ottengono 

buoni risultati in termini di memorabilità e, considerando la scarsa visibilità di cui 

solitamente godono le pubblicità sociali, questo aspetto rappresenta sicuramente un 

valore aggiunto;  

 Aggressivo/accusatorio/di denuncia: attraverso questo tono si vuole scuotere il target in 

maniera decisiva. La pubblicità infatti è rivolta direttamente al destinatario utilizzando 

parole forti, spesso di accusa nei suoi confronti. Il destinatario viene incolpato o, per 

essere realmente responsabile di una determinata azione, o, perché ne è la causa anche 

indirettamente attraverso il suo silenzio o la sua indifferenza. L’obiettivo è quello di istigare 

inizialmente rabbia per poi decidere di agire concretamente e sentirsi più in pace con sé 

stessi attraverso un’azione concreta. L’atmosfera generale è violenta, carica di tensione 

così da stimolare emozioni profonde e contrastare l’indifferenza del destinatario. Questo 
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registro viene principalmente utilizzato dalle organizzazioni no profit perché godono di 

maggiore libertà espressiva. I soggetti istituzionali e le aziende, preferiscono non utilizzare 

toni così diretti al fine di non scontentare una parte del loro target di riferimento;  

 Rassicurante/gratificante/positivo: nelle pubblicità che utilizzano questo tono viene 

descritto un problema in modo rassicurante, evidenziando soluzioni, proposte e risultati 

ottenuti e ottenibili. L’obiettivo è quello di trasmettere messaggi che infondano fiducia. In 

questo modo il dolore e le difficoltà appaiono più accettabili e i destinatari si avvicinano in 

maniera più serena. L’obiettivo è però sempre quello di stimolare all’azione, attraverso 

una donazione o un comportamento ma i destinatari sono dominati da sentimenti diversi 

da quelli visti finora. La responsabilità del target viene anche qui suggerita, ma ne viene 

sottolineato il legame diretto con la soluzione del problema. In letteratura questa modalità 

di agire viene definita happy end (Gadotti, 2011). Il rischio di questo tono è che risulti poco 

impattante e che quindi difficilmente riesca a modificare un comportamento radicato. 

Questo linguaggio viene ampliamente utilizzato nelle raccolte fondi nelle quali si 

valorizzano, per esempio, i progetti a cui i soldi sono destinati o nelle campagne di 

sensibilizzazione che vogliono raggiungere un pubblico allargato e quindi decidono di 

utilizzare un registro più universale possibile;  

 Divertente/umoristico/ironico: attraverso questo linguaggio, l’intento di affrontare in 

maniera rassicurante tematiche serie e dolorose, è spinto all’estremo. Infatti in queste 

pubblicità non ci si limita a nascondere il lato negativo ma addirittura si invita il 

destinatario a sorridere e a parlarne in modo lieve e divertente. Il lato negativo di quanto 

trattato è posto in secondo piano, ed è solo suggerito o affidato al ragionamento del 

destinatario. Questa modalità permette alle persone di avvicinarsi al dolore e alla 

sofferenza da una prospettiva laterale, permettendogli di sorridere e scherzare, 

permettendo di favorire empatia nei destinatari verso la causa promossa. Poiché poco 

utilizzato e molto differente dagli altri toni precedentemente illustrati, questo li permette di 

distinguersi, spiccare fra le altre pubblicità e creare attenzione nei confronti del 

messaggio; calibrando l’ironia in base al pubblico di riferimento, essa può rappresentare 

una via decisamente interessante. Grazie alle sue allusioni e alla sua ambiguità, riesce a 

suscitare meno resistenza da parte di un destinatario che non vuole sentirsi accusato. 

Inoltre questa modalità di comunicazione, se usata nella maniera corretta, coinvolge 

anche la parte emotiva delle persone stimolando sia l’emisfero destro che sinistro della 

mente e assicurandosi così di raggiungere l’obiettivo desiderato (Polesana, 2005, p. 181); 

 Responsabilizzante/paternalistico/prescrittivo: con questo linguaggio si fa leva sulla 

coscienza del destinatario. Infatti solitamente si ha un comunicatore autorevole che parla 

ai destinatari, esplicitando determinati comportamenti deprecabili. Facendo riferimento al 

sistema di valori socialmente condiviso, si definisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. 

Il tono utilizzato non è mai violento perché si vuole portare il destinatario a ragionare 

oggettivamente senza essere influenzato dal sentimento e dalle emozioni. Con questo 

tipo di comunicazione si vuole quindi stimolare il senso di colpa, facendo appello alla 

responsabilità e al senso del dovere. Poiché tutto questo viene spesso esplicitato in una 

raccomandazione, solitamente si predilige l’utilizzo di un testimonial che diventa interprete 

del messaggio. È importante però creare empatia col pubblico, e attenuare le distanze tra 

comunicatore e destinatario al fine di non “far calare consigli dall’alto” apparendo troppo 

prescrittivi o paternalistici;  

 Provocatorio/ irriverente/ trasgressivo: le provocazioni permettono di dare un approccio 

originale ai problemi. Solitamente esse sono create attraverso immagini forti, spiazzanti, 
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insolite o anche innerali capaci di destare curiosità e smuovere le persone anche 

attraverso l’utilizzo di parole studiate. Il tono delle comunicazioni non è mai misurato. Non 

a caso spesso pubblicità con questo tono diventano oggetto di dibattito e a volte di 

polemiche, aiutando però così la risonanza del messaggio. Questo registro viene 

utilizzato in particolar modo per le tematiche dell’ambiente e del rispetto degli animali, 

nelle quali il comunicatore intende creare volontariamente una reazione forte e d’impatto. 

Questo stile, anche se può risultare efficace, può indurre fastidio nei destinatari oppure 

può risultare necessaria da parte dei destinatari una lettura più approfondita per capirne il 

significato e quindi può risultare non idoneo al grande pubblico o, più in generale, ad un 

pubblico non attento;  

 Informatico/descrittivo/documentaristico: attraverso questo linguaggio si rendere 

consapevole il destinatario di tutto ciò che è legato a un determinato comportamento. 

Limitandosi a spiegare i fatti senza puntare su un forte coinvolgimento emotivo. Si fa 

quindi appello all’intelligenza e alla ragione piuttosto che hai sensi di colpa o ad altri 

sentimenti. Il tono informativo o descrittivo non vanta molti esempi memorabili in termini 

sia in termini di pubblicità creativa sia di efficacia. Si tratta di un approccio piuttosto debole 

in quanto rinuncia in partenza all’uso delle emozioni che in pubblicità sociale costituiscono 

un’arma molto potente per raggiungere gli obiettivi prefissati. È quindi una sorta di 

pubblicità che rinuncia alla pubblicità per la sua natura persuasiva. I messaggi razionali 

potrebbero risultare più idonei nel caso cui vi sia già una forte sensibilità del target nei 

confronti della tematica, tale per cui qualunque intervento puramente informativo è in 

grado di catturare l’attenzione.  

 

Come si è visto i linguaggi della pubblicità sociale possono essere molti diversi fra di loro e 

nessuno di essi può essere visto come un modello ideale adattabile in tutti i casi e 

indipendentemente dalla specifica situazione. La scelta migliore è solo quella che si definisce 

come tale dopo un’attenta analisi della tematica e del target. Si deve quindi incentivare 

anche una pratica di ascolto del destinatario finale della comunicazione che permetta di 

rispondere a domande semplici come: “chi è davvero il mio destinatario, che cosa vuole 

sapere, quali rapporti pensa di poter e voler instaurare con me, quale credibilità mi 

attribuisce, che cosa si aspetta dal nostro comunicare?”. Questa fase iniziale deve avvenire 

sempre quando si studia il messaggio di una campagna di comunicazione, ma tanto più nella 

comunicazione sociale dove il soggetto a cui ci si rivolge gioca un ruolo essenziale. 

In conclusione il metodo che sembra ideale, indipendentemente dal tono scelto, è quello di 

adottare un linguaggio semplice, diretto e comprensibile che abbandoni una retorica difficile. 

Per quanto riguarda le immagini, è meglio non eccedere con l’utilizzo di immagini troppo forti, 

terrorizzanti e violente. Bisogna quindi utilizzare un linguaggio che mostri il problema e che 

conseguentemente stimoli reazioni positive (Polesana, 2005, p. 190).  

3.7 L’impatto sulla società  

I giudizi sulla pubblicità sociale e sulla sua reale efficacia sono molteplici e anche di opposte 

posizioni. Come già accennato nei capitoli precedenti è molto difficile misurare il reale 

impatto che essi hanno sulla società, primo per l’oggetto dello studio, secondo poiché  

spesso le conseguenze di una campagna di sensibilizzazione si registrano in un arco di 

tempo medio lungo, e terzo poiché spesso i promotori non godono di fondi sufficienti.  

Alcune analisi sporadiche però sono state effettuate. Uno di questi studi è stato realizzato dal 

professore John W. Ayers, dell’Università di San Diego, che ha analizzato l’impatto della 
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campagna Great American Smokeout (GASO) sui cittadini americani. Questa iniziativa, 

promossa dall’American Cancer Society, avviene ogni terzo giovedì di novembre e chiede 

agli americani, attraverso diverse pubblicità sociali e altre attività, di smettere di fumare per 

almeno 24 ore.  Per valutare l’impatto il professore Ayers ha analizzato i big data come 

twitter, ricerche su Google, Wikipedia e chiamate a linee telefoniche ad hoc per smettere di 

fumare. Studiando i dati del periodo 2009-2014 e confrontando la media di essi con un anno 

ipotetico senza la giornata GASO, ha constato che in un anno con questa iniziativa si 

registra un aumento di 61 000 richieste di aiuto sui mezzi sopra citati (Ayers, Westmaas, 

Leas, Benton, Chen, Dredze, Althouse, 2016). Ayers ha commentato il risultato dicendo “ il 

nostro studio evidenza come un singolo ma preciso messaggio possa avere un forte impatto 

anche in un solo giorno. Quindi, iniziamo a considerare in modo diverso e più serio gli 

“Awareness day” e le varie campagne di sensibilizzazione. Non sono affatto una perdita di 

tempo” (Lavarini, 2016).  

Fra coloro che invece sono scettici sulla reale efficacia sulle campagne di sensibilizzazione 

si ha uno dei giornali più influenti al mondo: il New York Times. Nell’articolo scritto dalla 

giornalista Jesse Singal (2014), si esprime un giudizio negativo sulle campagne che vogliono 

far cambiare atteggiamento alle persone dando ad essi solo delle informazioni. La giornalista 

dichiara che sicuramente è un problema se non c’è un minimo di informazioni riguardante 

una tematica/ un problema sociale, ma l’articolo dichiara che più si cerca di informare una 

popolazione su una determinata tematica più l’effetto su di essi diminuirà. Infatti in esso si 

giunge alla conclusione che comportamenti non sostenibili non sono causati da un deficit di 

informazione. La giornalista però esprime il suo completo appoggio per quelle campagne che 

cercano sì di modificare dei comportamenti, ma che decidono di farlo puntando su delle 

emozioni e su dei valori su cui si poggia la società.  

La sua conclusione è anche supportata dalla ricercatrice Harlod Pollach, dell’università di 

Chicago la quale, attraverso diversi studi, ha dimostrato che le persone sono veramente 

motivate a cambiare quando si vedono confrontate con i valori chiave della loro vita o 

quando iniziano a riflettere su dei propositi molto importati per loro come, per esempio, 

“voglio essere un buon padre”, “voglio essere un buon figlio”, “voglio prendere il controllo 

della mia vita”, “ ci tengo molto alla mia comunità”. Anche una campagna sociale sviluppata 

nell’European Transport Strategy (Intelligent Energy Europe, s.d.), che ha realizzato delle 

campagne di sensibilizzazione in alcune città europee per incentivare l’utilizzo dei mezzi 

pubblici, inserisce nelle “lezioni imparate” che i mezzi di comunicazione scelti e i messaggi 

selezionati sono di vitale importante per il successo o meno di una comunicazione sociale. 

Altro aspetto che emerge nelle “lesson learned” del progetto portato avanti dall’European 

Transport Strategy è l’importanza di essere constanti e nel continuare ad essere presenti 

nella mente del gruppo target; non ci si può aspettare di cambiare le abitudini delle persone 

con solo una campagna di poche settimane ma è necessario un reale impegno  

Le pubblicità sociali sono quindi uno strumento importante e sono anche efficaci se vengono 

realizzate nella maniera corretta. Non bisogna utilizzarle come uno strumento marginale 

delle possibili vie di comunicazioni con il pubblico ma dovrebbero assumere una posizione 

centrale poiché possono realmente migliorare la società e diffondere più responsabilità 

sociale in essa, assicurando a tutti un futuro migliore.  
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4 La pubblicità sociale in Ticino 

Dopo aver fatto una rassegna dei concetti teorici base per poter analizzare e fare delle 

adeguate considerazioni, in questo capitolo si andranno a descrivere le campagne e gli enti 

promotori individuati in Ticino. Si è suddivisa la presentazione di esse in base all’emittente e 

poi, se i casi identificati risultavano numerosi, si è fatta una seconda suddivisione per i temi 

trattati. 

4.1 Aziende for profit 

In Ticino sono stati individuati solo due casi di pubblicità sociale realizzati da aziende a 

scopo di lucro negli ultimi anni. Il dato è abbastanza sorprendente se si pensa che nel 

mondo sempre più aziende puntano sulla CSR e, di conseguenza, molte di esse iniziano ad 

adottare la comunicazione sociale per trasmettere valore aggiunto alla società. 

Questo fenomeno può trovare spiegazione se si pensa però a come è costituito il tessuto 

economico del Cantone. In Ticino, infatti, esistono 563'178 aziende di cui il 92.3% di esse 

risulta essere una micro impresa cioè con meno di 10 dipendenti (Confederazione Svizzera, 

2013). La maggior parte di esse sono artigianali, nate da un dipendente che si è messo in 

proprio. Numerose sono quindi guidate da persone con un livello di istruzione medio – 

basso. Questo dato è stato confermato anche dal professor Huber, docente SUPSI e 

ricercatore al centro di competenze Inno3 che si focalizza sullo studio di temi che ruotano 

intorno all’impresa, all’innovazione e all’imprenditorialità. Questo deriva anche da un 

problema culturale svizzero. Il sistema scolastico esistente non permette a chi non ha una 

media sufficientemente alta di accedere all’istruzione liceale. Molti giovani quindi si 

indirizzano verso le scuole professionale che, benché creino ottimi professionisti, non 

riescono a dare una reale e approfondita base culturale agli studenti su importanti tematiche 

territoriali e sull’importanza della cultura stessa (avendo lezione due volte alla settimana). Di 

conseguenza, quando diventano imprenditori, molti di essi non capiscono l’importanza di 

nutrire il tessuto culturale del loro paese e dell’incentivazione di altre forme di ricchezza, sia 

per loro che per la comunità, che non coinvolgano maggiori ricavi possibili nel minor tempo 

possibile.  

In futuro la situazione potrebbe però mutare grazie alla politica sull’innovazione economica 

che si sta sviluppando in Ticino. Infatti la fondazione AGIRE, e tutto il sistema regionale 

d’innovazione, sta puntando ad attrarre aziende che possano portare un reale valore 

aggiunto nel territorio in maniera durevole e sostenibile. Si sta incentivando quindi 

l’insediamento di aziende ad alto contenuto tecnologico e innovative, con un interesse 

soprattutto per le start-up. Si punta ad attività di elevato valore che potrebbero poi anche 

decidere di investire nel territorio per farsi conoscere e per dare un ritorno anche ad esso.  

Un’altra conseguenza che deriva dalle dimensioni aziendale ridotte è che, trattandosi nella 

maggior parte dei casi di aziende famigliare, anche investire un 10% in comunicazione 

sociale dei ricavi significa fare un sacrificio, significa ridurre la ricchezza della famiglia e dei 

propri collaboratori stretti per un investimento che non porterà immediata ricchezza.  

Si giunge alla conclusione che quindi, un imprenditore, per investire in comunicazione 

sociale, deve essere un illuminato, una persona con un senso etico molto forte e con un 

grado di cultura superiore. 

Questo però non significa che le aziende ticinesi non siano sensibili alle tematiche ambientali 

e sociali. Anzi, dallo studio riportato nel libro “per un nuovo dialogo fra mercato e società” del 

2006 si era evinto che il 90% delle aziende ticinesi analizzate dichiarava di essere attiva 



 

 

Educare alla CSR attraverso la pubblicità sociale  

40/98 
 

nell’ambito della CSR (Assi, Carletti, & Klaus, 2006). Anche se molti realizzavano solo attività 

sporadiche, è evidente che anche le aziende residenti in questo Cantone hanno sviluppato 

una sensibilità alla tematica.  

 

Per le aziende di media grande dimensione la situazione è quasi opposta, essi dispongono 

infatti già di un budget predestinato per la comunicazione e quindi possono decidere senza 

difficoltà di investire una parte in comunicazione sociale.  

In Ticino, anche se è la minoranza, esistono qualche azienda medio grande. La percentuale 

ovviamente è ridotta (esistono 1265 aziende con più di 250 impiegati in Ticino che 

rappresentano lo 0.2%) però sicuramente esse hanno a disposizione un budget maggiore 

delle piccole medie imprese.  

Se si guarda le figure più emergenti a livello cantonale si hanno sicuramente le banche. È 

però vero che, come il signor Mazzantini conferma (intervista, 27 luglio 2015), che quando 

c’è crisi si tende ad investire di meno e soprattutto non si investe in quelle attività che non 

portano un ritorno economico immediato. La pubblicità sociale, come visto nella teoria, a 

differenza della pubblicità commerciale non porta un immediato beneficio per un’azienda 

soprattutto dal punto di vista finanziario ma sicuramente è un modo per differenziarsi e 

migliorare l’immagine aziendale, che potrebbe poi portare ad una maggiore propensione 

verso l’acquisto di quel determinato brand in futuro. 

 

Il caso più interessante finora sviluppato in Ticino è quello di Migros. Essa è un’azienda che 

è sempre stata molto sensibile alle tematiche ambientali e quest’anno ha iniziato un progetto 

sociale in collaborazione con Helvetas, network internazionale che coopera in 30 paesi per 

migliorare le condizioni di vita delle persone (Helvetas, s.d.). Il Project-Acqua è legato 

all’acquisto della bottiglia di gazzosa dei “Nostrani del Ticino”; il compratore può decidere di 

pagare 20 centesimi in più, togliendo una piccola etichetta sulla bottiglia, per garantire 47 

giorni di acqua potabile ad una persona in Mali, grazie alla costruzione di nuovi pozzi 

(Project-Acqua, s.d.). 

Il progetto oltre che da Migors è supportato dall’ente regionale per lo sviluppo del 

Bellinzonese e Valli, Banca Stato e Sicas SA cioè la cooperativa che produce gazzosa.  

Partito a giugno, Project-Acqua sta già avendo un buon successo. Nel primo mese di 

campagna le donazioni fatte hanno permesso di fornire 3 anni e 10 mesi di acqua al villaggio 

in Mali. Questo significa che si sono assistite a 9940 attività di micro condivisione che hanno 

permesso di raccogliere 1'988 chf (Project-Acqua, s.d.). 

Il co-fondatore di Project Acqua, Paolo Del Ponte, ha commentato il successo dell’iniziativa 

affermando che “Noi siamo partiti con degli obiettivi da raggiungere e in tutti i casi gli 

abbiamo raggiunti sia riguardo la percezione del consumatore finale sia per il riscontro a 

livello di campagna mediatica” (intervista, 8 agosto 2016). I due giovani imprenditori 

condividono appieno l’importanza di istruire il consumatore finale e per questo hanno 

lanciato un’intensa campagna mediatica prima del lancio del progetto sia attraverso i canali 

online che offline. Hanno utilizzato i media tradizionali attraverso comunicati stampa sulle 

principali testate online e offline del Cantone come Corriere del Ticino, Tio e 20 minuti, 

interviste, sia in televisione che in radio, e i principali social network come Facebook e 

Linkedin. Si sono inoltre attivati anche nel campo offline con attività di InShop Promotion per 

raccogliere dati qualitativi e cercare di comprendere la predisposizione del consumatore 

finale per un’attività del genere.  

 



 

 

Educare alla CSR attraverso la pubblicità sociale  

41/98 
 

 

  

 

 

 

 

Un altro caso di pubblicità sociale in Ticino è quello dell’azienda Spinelli, di dimensioni 

sicuramente inferiori a quelle di Migros, ma comunque leader nel settore dell’elettricità e 

delle telecomunicazioni in Ticino.  L’azienda, nata grazie al municipio di Massagno nel 1942, 

ora conta più di 140 collaboratori nel campo degli impianti industriali, impianti civili, 

quadristica e domotica. È un’azienda comunque già di medie dimensioni, che ha deciso nel 

2004 di realizzare una campagna dove non vendeva ne un prodotto ne un servizio ma 

forniva al consumatore finale consigli utili sull’utilizzo corretto dell’energia (Spinelli, s.d.). 

Infatti l’azienda, nel corso degli anni, ha constato quanto sono ancora scarse le conoscenze 

dei consumatori in campo elettronico e sull’utilizzo corretto della corrente elettrica. Per 

questo ha deciso di realizzare una campagna che permettesse di educare gli utenti. I 

manifesti realizzati riguardavano i principali pericoli che possono sorgere da un utilizzo 

inadeguato dell’elettricità e di come evitarli (si possono vedere due dei tre manifesti 

selezionati nella figura 5). 

La campagna è stata esposta su Ticino Business, la Rivista di Lugano, La Città, i Semi di 

Bene, Cantieri & Abitare, Popolo e Libertà ed Auto Ticino.  

Sicuramente, pensando alle migliaia di pubblicità con cui veniamo in contatto 

quotidianamente, questa pubblicità si è probabilmente differenziata da tutte le altre.  

4.2 Le organizzazioni no profit 

In Svizzera esistono 505 enti di beneficenza titolari del marchio di qualità Zewo (Zewo, s.d.). 

Quest’ultimo è un ente svizzero che certifica, attraverso il proprio marchio, le attività delle 

associazioni di beneficenza. La certificazione si ottiene se si rispettano alcuni standard 

nell’etica e nell’integrità, nella gestione aziendale, nell’efficiente uso dei fondi, nei risultati che 

esse ottengono, nella corretta rendicontazione e nella trasparenza. Oltre a fungere questo 

ruolo l’associazione si occupa anche di informare il pubblico sulle donazioni, sulle raccolte 

fondi momentaneamente attive e sulle charities presenti sul territorio elvetico (Zewo, s.d.).  

Zewo ha inoltre incaricato nel 2015 l’istituo Demoscope per studiare il rapporto fra la società 

e le ONG. Il sondaggio ha registrato che il 72% della popolazione residente nella Svizzera 

alemanna e romanda di età compresa fra i 15 e i 75 ha dichiarato di aver fatto almeno una 

Figura 5: Pubblicità sociale Spinelli 

 

Fonte: Assi, Carletti, Klaus, 2006 



 

 

Educare alla CSR attraverso la pubblicità sociale  

42/98 
 

donazione a un’organizzazione di beneficienza nel corso degli ultimi 12 mesi. Nella ricerca 

realizzata, il dato interessante, per quanto riguarda la pubblicità sociale, è che tre persone su 

quattro hanno indicato che le attività di sensibilizzazione sono efficaci ed utili (Rapporto 

Zewo, 2015, p. 7). Questo significa che la maggior parte degli svizzeri comprende di essere 

dei ricettori di messaggi sociali e ritiene di riuscire ad assimilare le indicazioni fornite e a 

sensibilizzarsi maggiormente grazie ad essi. 

 

Osservando la carrellata di pubblicità sociali è facile comprendere che quelle che hanno 

avuto più successo, o per lo meno che hanno avuto più visibilità, sono quelle sviluppate da 

enti di una certa grandezza che operano a livello nazionale se non internazionale. Fra le 

principali motivazioni di questo fenomeno, come si evince dalla teoria, è sicuramente la 

necessità di disporre di risorse economiche per realizzare una pubblicità sociale efficace e 

impattante che riesca, soprattutto, a raggiungere una minima soglia di visibilità.  

Al fine di raggiungere questi obiettivi, senza dover fare ingenti investimenti, una soluzione è 

la cooperazione. Le collaborazioni non avvengono unicamente fra ONG ma esistono anche 

collaborazione fra diverse entità al fine di lanciare un progetto che, attraverso un 

finanziamento sufficiente, possa raggiungere dei risultati concreti e portare un reale valore 

aggiunto alla società.  

Le collaborazioni vengono illustrare insieme alle pubblicità sociali sviluppate da un solo 

soggetto per aiutare e facilitare un immediato confronto fra di esse.  

Come già accennato per illustrare le principali campagne realizzate dalle associazioni no 

profit si è strutturata l’esplicazione di esse dividendole per i temi affrontati.  

4.2.1 Aiuto più bisognosi 

Degna di nota è sicuramente la pubblicità sociale Svizzera, esposta anche in Ticino, 

realizzata da Amnesty International Swiss nel 2006 (A.I. svizzera italiana, s.d.). La 

campagna dal titolo “it’s not happening here, but now” (“non accade qui ma adesso”) era 

composta da 200 manifesti esposti in tutte le principali città svizzere dove venivano 

raffigurate scene di sofferenza quotidiane; bambini soldato, carcerati vittime di torture, 

persone maltrattate e altre scene cruenti. La particolarità delle immagini usate è che le scene 

di abuso erano state studiate in modo che ognuna delle immagini combaciasse 

meticolosamente con una precisa zona, permettendo così di ambientarle in maniera molto 

realistica nei luoghi svizzeri: dove le persone vivono, fanno shopping o prendono i mezzi 

pubblici. Ad esempio, era possibile vedere un bambino africano denutrito che raccoglieva dei 

chicchi di riso sul marciapiede di Berna, o il brutale trattamento dei prigionieri di Guantanamo 

Bay nelle strade di Zurigo ( vedi figura 6) (D&AD, s.d.).  

La campagna, che è stata realizzata dall’agenzia di comunicazione svizzera Walker, aveva 

l’obiettivo di far comprendere qual è la vera missione di Amnesty International: “smascherare 

la violazione dei diritti umani, documentarle e portarle all’attenzione dell’opinione pubblica”. Il 

progetto voleva anche far discutere del problema e far prendere maggiore consapevolezza 

che, anche se nella nostra società i diritti inalienabili vengono rispettati, esistono ancora 

luoghi dove essi quasi non esistono o non vengono considerati (A.I., s.d.).  
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I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti, 

come dichiara anche il marketing manager di 

Amnesty International Daniel Meienberger: “la 

campagna è stata discussa in più di 400 blogs e 

il nostro sito ha visto ventuplicare le visite”. Si 

sono avuti riscontri incredibili anche al di fuori 

della Svizzera; la campagna si è diffusa in tutto 

il mondo e su numerose testate di giornali, 

trasmissioni radiofoniche e ovviamente anche in 

internet. Amnesty International ha deciso anche 

di replicare la pubblicità in altri paesi vedendo 

l’impatto che essa ha avuto (D&AD, s.d.).  

La campagna ha ottenuto anche dei 

riconoscimenti ufficiali a livello mondiale come il 

D&AD Yellow Pencil, è stata eletta la Best 

Billboard Campaign of the World al New York 

Festival e ha ricevuto anche un ringraziamento 

speciale da parte dell’ONU (PourFemme, s.d.).  

 

 

A denunciare la situazione dei più svantaggiati si ha anche il network internazionale già 

citato Helvetas, che si impegna soprattutto per garantire l’acqua potabile e le infrastrutture 

necessarie per garantirla nei paesi svantaggiti (Helvetas, s.d.).  

Helvetas oltre che alla coordinazione e all’incentivazione dei diversi progetti nei paesi del 

terzo mondo in Svizzera, si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione elvetica 

soprattutto sul tema dell’acqua come bene prezioso (Helvetas, s.d.). Oltre che organizzare 

attività scolastiche, Helvetas realizza ogni anno delle campagne sociali, accompagnate 

anche da pubblicità, per sostenere uno specifico progetto. È interessante vedere come ogni 

anno Helvetas si rinnovi realizzando campagne sempre diverse e come muta anche i toni 

utilizzati nella pubblicità.  

La campagna del 2015, ad esempio, propone una modalità di raccolta fondi particolare; 

l’associazione infatti invitava il destinatario ad inserirla nel loro testamento per poter aiutare 

famiglie che vivono in situazioni disastrose. La pubblicità ad essa correlata utilizza un tono 

sentimentale puntando sull’idea di accogliere una famiglia africana nella cerchia dei cari. Il 

messaggio è accompagnato da un’immagine dove fra le diverse cornici appoggiate sulla 

cassettiera raffiguranti figli, nipoti, fratelli e pronipoti compare anche la foto di una famiglia in 

un villaggio africano (allegato 3).  

Come già accennato è interessante anche notare il cambio di tono da un anno all’altro. Infatti 

nel 2014 la campagna sviluppata aveva un registro molto più provocatorio. Helvetas 

quell’anno denunciava che più di 3’000 bambini al giorno morivano perché bevevano acqua 

contaminata, in particolar modo da batteri fecali. La campagna, che mostrava un bicchiere 

con dentro un scopino o un water a forma di bicchiere, ordinava allo spettatore di bere. Alla 

pendice si aveva poi il messaggio di denuncia che incitava la popolazione svizzera ad agire 

e a dare il proprio contributo per risolvere la situazione (allegato 3).  

Interessante anche la campagna sviluppata nel 2013 in cui si chiedeva ai sostenitori di 

chiedere come regalo per il proprio compleanno, “di farsi regalare acqua” per i bambini di 

Benin. Era quindi una campagna maggiormente concentrata sul web dove il soggetto poteva 

Figura 6: Campagna Amnesty 

International 

Fonte: apolide.worldpress.com, 2007 
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lanciare una colletta e chiedere ai propri cari, attraverso i principali social media, il desiderio 

di voler ricevere come regalo di compleanno dell’acqua (Helvetas, s.d.).  

Già qui si ha la conferma di quello appreso nella teoria che per una determinata tematica i 

toni utilizzabili e che posso aver successo sono numerosi e dei più svariati. 

Helvetas però non ha mai provato a calcolare l’impatto delle sue pubblicità, soprattutto quelle 

offline esprimendo anche la difficoltà di questa procedura (intervista, 2 agosto 2016). Inoltre 

conferma un altro concetto appreso nella teoria cioè quello di andare gradualmente i canali 

offline e indirizzarsi maggiormente sui canali online a causa dei costi rilevanti dei primi.  

4.2.2 Rispetto ambiente 

 

Il rispetto dell’ambiente è sicuramente un tema che sta diventando sempre più sentito sia a 

livello mondiale che a livello svizzero. Questo non solo da parte della società che è sempre 

più attenta all’impatto ambientale dei propri acquisti o stili di vita, ma anche da parte delle 

figure economiche, politiche e sociali. A livello mondiale, da parte di ONG come WWF e 

Greenpeace si registrano sempre di più numerose e sensazionali pubblicità sociali per 

sensibilizzare le persone su tematiche ambientali. In Ticino, invece, e anche in Svizzera, da 

quanto si può constatare dal database di Ads of the world, il più grande archivio online di 

campagne pubblicitarie (Ads of the World, s.d.), non si hanno casi eclatanti da parte delle più 

grandi ONG mondiali operanti anche nella Confederazione Elvetica. 

 

È stato interessate però individuare una particolare modalità di esposizione da parte di due 

organizzazioni che si occupano di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali. 

Infatti sia IGSU, Gruppo d’interesse Ambiente Pulito, che Swiss Recyciling mettono a 

disposizione sui loro sito internet dei poster che le persone possono acquistare ed 

appendere dove meglio credono: classi, bacheche delle aziende, corridoi dell’università 

ecc... Le immagini sono decisamente studiate e visivamente accattivanti; mentre un’azienda 

cerca di trasmettere il messaggio di sensibilizzazione 

sull’inquinamento del littering (IGSU), l’altra incentiva in 

generale il riciclaggio.  

Questa modalità, che sicuramente è interessante dal punto di 

vista economico, forse però non raggiunge dei grandi risultati 

soprattutto se si considera l’obiettivo di divulgazione 

d’informazioni che le associazioni hanno. È anche vero che poi 

entrambe realizzano numerose altre attività che permettono di 

raggiungere il loro scopo.  

 

Entrando nel dettaglio IGSU, oltre ai classici poster, ha realizzato 

quest’anno anche dei simpatici tabelloni ( vedi figura 7), sempre 

acquistabili su sito internet, dove vengono rappresentati degli 

animali, come mucche e marmotte, che sorreggono dei cartelli di 

protesta con scritto “preferisco l’erba ai rifiuti. Grazie”. Oltre a 

questo IGSU realizza ogni anno un'altra iniziativa molto 

interessante; gli ambasciatori dell’associazione durante l’estate 

percorrono tutta la svizzera per informare sul problema del 

littering e istruire sul corretto smaltimento di esso e degli altri rifiuti. 

Poiché estate è sinonimo di momenti rinfrescanti in riva al lago, di giornate all’aria aperta ma 

Figura 7: Pubblicità sociale 

IGSU 

Fonte: IGSU, s.d. 
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soprattutto di gelato, IGSU ha realizzato degli attraenti cestini mobili che riprendono lo stile e 

la forma dei carrellini ambulanti di gelato. Questa sicuramente è una modalità interessante 

anche per attrarre attenzione e soprattutto per farsi conoscere. Sul carrellino, infatti, vengono 

riportate anche tutte le informazioni sull’associazione e anche i poster acquistabili su internet 

(IGSU, s.d.).  

 

 

Swiss Recyling, organizzazione ombrello che rappresenta gli interessi dei sistemi di 

riciclaggio svizzeri, invece è attualmente attiva con la campagna “tutti partecipano” in cui 

utilizza dei testimonial per incentivare il riciclaggio. I portavoce dei messaggi sono sia famosi, 

che non, rappresentati in diverse situazioni con davanti un pulpito con microfono da cui 

parlano fatto di materiale riciclato. Fra i popolari c’è Bertrand Piccard che ha partecipato al 

giro del mondo con un aereo solare. I manifesti, oltre ad essere prenotabili attraverso sito 

internet, sono stati pubblicati anche sul 20 minuti (allegato 5) (Swiss Recycling, s.d.).  

Navigando sul sito è anche facilmente capibile che le attività risultano essere maggiori nella 

svizzera tedesca e francese rispetto alla svizzera Italiana.  

 

Sempre sul tema del riciclaggio si ha un'altra idea carina sviluppata quest’anno da PET-

Recycling Schweiz, membro di Swiss Recycling e di IGSU. La svizzera è stata uno dei primi 

paesi a chiudere il ciclo delle bottiglie in PET per realizzarne delle nuove. Nel mese di 

maggio ha voluto ri-attirare l’attenzione su questa tematica in una maniera diversa ma 

efficace. Ha infatti modificato il classico contenitore blu/giallo per la raccolta, i n un 

distributore di bevande. Posizionati poi in diversi luoghi della Svizzera, ogni qual volta 

qualcuno buttava un bottiglia nel contenitore, esso consegnava subito dopo, con grande 

sorpresa, una bottiglia di qualche bevanda piena. Si aveva poi una voce che tranquillizzava 

le persone scioccate e spiegava di che cosa si trattasse (PET- Recycling Schweiz, s.d.). 

 

Un’altra campagna a tema ambientale è quella realizzata da Pro Natura che ha deciso di 

utilizzare la pubblicità sociale per denunciare la presenza di pesticidi nelle acque, come si 

può vedere nell’allegato 6 (Pro Natura, s.d.). Il messaggio sviluppato da Pro Natura è sì 

importante però, a differenza delle altre campagne viste, non viene indicata nessuna azione, 

in maniera diretta o anche in maniera subliminale, da svolgere.  

La pubblicità sociale, come enunciato anche nella teoria, dovrebbe invitare la popolazione 

all’azione come, ad esempio, chiedere sostegno economico o, in questo caso , per esempio,  

firmare per una petizione. Si poteva quindi forse utilizzarla con un fine più chiaro. Queste 

riflessioni derivano anche dal fatto che Pro Natura è il principale ente a livello nazionale per 

la protezione dell’ambiente (Pro Natura, s.d.) e quindi poteva anche decidere di sviluppare 

qualcosa che avvicinasse meglio la popolazione all’importanza del ruolo che essa ricopre. In 

questa modalità non viene neanche espresso il suo impegno per il problema di cui parla il 

manifesto.  

4.2.3 Protezione bambini 

A difesa dei bambini una figura chiave la ricopre Pro Juventute. Essa da anni si impegna per 

un sostegno efficace e durevole dei giovani svizzeri attraverso la consulenza, il sostegno, la 

formazione, l’informazione e la creazione di spazi creativi (Pro Juventute, s.d.). Nell’ultimo 
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periodo sta concentrando molto le sue energie per sensibilizzare sui pericoli che i giovani 

incorrono con le nuove tendenze e l’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Tutte le pubblicità da lei promosse hanno lo scopo di informare ma anche di promuovere il 

loro aiuto, mostrando sempre il loro numero di riferimento per chiedere aiuto o informazioni. 

Pro Juventute, dalla ricerca effettuata sulle campagne svolte in Ticino, è una delle poche 

associazioni che predilige lo spot televisivo. Si suppone quindi che godrà già di budget più 

elevati rispetto alla maggior parte delle ONG e di quelle citate finora.  

Le due campagne con cui ora è presente sono “l’educazione sessuale e nuovi media” e la 

campagna “vita reale” dove in entrambe viene ripreso la differenza fra il mondo 

virtuale/televisivo e quello reale che i giovani affrontano quotidianamente. Nella prima 

campagna in particolar modo si denunciano tutti i contenuti sessuali e non educativi che un 

giovane incontra nella sua navigazione in rete anche involontariamente (allegato 7), mentre 

la seconda cerca di rassicurare i giovani facendo capire che la realtà riportata nella 

televisione e sui social è pura finzione (Pro Juventute, s.d.).  

Queste sono le campagne che ha realizzato individualmente però esistono altre interessanti 

pubblicità sviluppate in collaborazione con altre figure. 

Uno dei progetti più grandi in cui Pro Juventute è attiva, sia come sotto-organizzazione della 

Svizzera Italiana sia a livello nazionale, è “Just a moment before”. Lo scopo di esso è 

sensibilizzare e prevenire il suicidio giovanile attraverso numerose attività. Fra di esse 

rientrano l’utilizzo dei media per educare le persone a prestare attenzione al tema e a tutti i 

segnali premonitori che possono anticipare il gesto estremo. L’argomento  è sicuramente 

molto importante e anche abbastanza grave se si considera che la Svizzera è uno dei paesi 

dove si registra il numero maggiore di suicidi anni e il suicidio giovanile è la quarta causa di 

mortalità precoce. Con l’aggravante che è sempre stato un tema mai affrontato seriamente 

(Just a moment before, s.d.).  

Tra i partner del progetto si ha la sopracitata Pro Juventute che collabora principalmente con 

Polivideo, coordinatrice dal punto di vista organizzativo e tecnico del progetto, e altri partner 

come il Corso di laurea in Comunicazione Visiva della SUPSI, la Repubblica e Cantone 

Ticino, il Fondo Swisslos, ed altri ancora (Just a moment before, s.d.).  

Le attività si concentrano molto anche sul cyberbullismo poiché è un tema che sempre di più 

sta influenzando in maniera negativa la vita dei più giovani. Da qui la nascita del 

cortometraggio “Take Control- tu hai il controllo” che si basa su degli episodi reali avvenuti 

anche in Ticino. Il tema è il pericolo che la rete web può rappresentare se gestita in maniera 

errata. Infatti il film tratta di due giovani che decidono di filmare l’atto sessuale che finisce poi 

per sbaglio in rete portando i due ragazzi in una situazione molto difficile che porta addirittura 

la ragazza a pensare al suicidio. Il progetto è stato realizzato in collaborazione degli enti 

sopracitati con l’aggiunta di altri partner come RSI, il comune di Chiasso e la città di Lugano 

e rientra anche nel progetto “sai del bullismo” della Croce Rossa (Take Control, s.d.).  

Pro Juventute è attiva nel progetto contro il cyberbullismo con diverse campagne. Una tocca 

il tema del sexting con lo slogan “Il sexting può renderti famoso. Anche quando tu non lo vuoi 

affatto” dove si cerca di informare sul rischio di inviare foto molto personali in rete e si 

comunica la loro offerta d’aiuto attraverso il contatto di emergenza. La campagna 

pubblicitaria è stata realizzata sia attraverso spot televisivo che manifesti. Le due altre 

campagne realizzate sono invece più di forte impatto. Una, più specifica sul cybermobbing, 

dove si vede un ragazzo visibilmente debole che viene ferito dal cursore del computer 

mentre una voce fuori campo spiega come il cyberbullismo può ferire fino a portare al 

suicidio mentre l’altra lo stesso ragazzo è disteso a terra in un bagno di sangue e viene 
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riportato alla vita grazie a due defibrillatori a forma di cellulare mentre una voce fuori campo 

ricorda che Pro Juventute salva regolarmente giovani dal suicidio(Pro Juventute, s.d.).  

 

Uno dei più piccoli enti che invece ha utilizzato la pubblicità sociale come strumento per farsi 

conoscere è l’associazione ticinese famiglie affidatarie (ATFA) che ha promosso attraverso 

la pubblicità sociale la sua attività, cercando di stimolare le persone ad avvicinarsi a questa 

realtà. La campagna, avvenuta da marzo a maggio 2015, è stata finanziata dalla Fonazione 

Filantropica Danilo e Luca Fossati ed era strutturata con spot radiofonico su Radio3i e Fiume 

Ticino e l’affissione di poster pubblicitari (allegato 8) (ATFA, 2015).  

Il responsabile dell’associazione (A. Milio, intervista, 14 settembre 2016) riporta entusiasmo 

per il successo che la campagna ha avuto. Infatti hanno registrato un aumento delle famiglie 

interessate alla loro attività che hanno poi iniziato il percorso per diventare genitori affidatari; 

come si può vedere dal grafico qui sotto riportato (figura 8) si nota un sensibile aumento 

delle famiglie interessate durante il periodo della campagna (marzo-maggio) (ATFA, 2015). 

Anzi il responsabile dichiara anche che hanno avuto dei problemi a gestire l’impennata di 

contatti e famiglie interessata considerando le dimensioni dell’organizzazione. Il signor Milio 

comunque dichiara anche che la campagna è solo stata possibile grazie a dei finanziamenti 

esterni, un anno dal cantone e un altro da una fondazione privata poiché i costi sarebbero 

stati altrimentiproibitivi per la loro associazione (A. Milio, intervista, 14 settembre 2016).  

            

Figura 8: Andamento potenziali famiglie affidatarie 2015 

 

 

4.2.4 Donazione sangue 

Una campagna recentemente sviluppata è quella realizzata dalla Croce Rossa Ticino 

sezione del Sottoceneri e dal Servizio Trasfusionale della Svizzera Italiana che hanno voluto 

sensibilizzare la popolazione sull’ importanza della donazione di sangue anche durante il 

periodo estivo con il messaggio “il sangue è vita, donalo” (Il Portale del Ticino, 2016). La 

modalità di comunicazione è risultata interessante anche perché sui manifesti erano attaccati 

dei post-it per ogni gruppo sanguigno che potevano essere staccati per leggere quali altri 

gruppi si possono aiutare con il proprio sangue (allegato 9).  

I manifesti sono stati esposti nel periodo della Giornata mondiale del Donatore di Sangue 

principalmente sui treni Tilo. Oltre l’obiettivo di aumentare le generosità degli svizzeri si 

voleva porre l’attenzione sulle numerose attività che la Croce Rossa Svizzera Italiana svolge 

(Il Portale del Ticino, 2016).  

 

Fonte: ATFA, 2015 
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4.2.5 Violenza contro le donne 

Nella “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, due 

associazioni presenti sul territorio ticinese, Inter-Agire/COMUNDO e il gruppo DAISI di 

Amnesty International, hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione dallo slogan “Per 

molte donne la violenza è pane quotidiano. Io dico no!” (De Lima, 2015).  

Il progetto, che prende spunto da delle iniziative di altri paesi, consisteva nella distribuzione 

di sacchetti per il pane durante la giornata internazionale sopra citata in tutti i panifici 

aderenti al progetto. Sui sacchetti, oltre al messaggio sopra riportato, venivano indicati anche 

i numeri da contattare in caso di bisogno (Comundo, s.d.). (allegato 10) 

Come spiega il sito di Comundo (s.d.), associazione di volontariato della Svizzera italiana 

che collabora all’invio di volontari in paesi del terzo mondo (Fosit, 2016), “l’idea della 

campagna nasce dalla considerazione che il pane è un alimento base, che arriva nelle case 

di tutte le famiglie e che pertanto può veicolare uno slogan contro la violenza alle donne”.  

Inoltre la decisione sul pane non è a caso perché “La violenza sulle donne entra in casa 

come il pane”, infatti la maggior parte delle volte questi episodi avvengono nelle mura 

domestiche; nei casi riportati dal 2008 al 2014 registrati dalla Polizia cantonale quasi 500 

riguardavano violenze effettuate da uomini mentre solo 30 da donne.  

 

 

4.3 Pubblica Amministrazione 

La svizzera è uno stato federale, il potere statale è infatti suddiviso fra la Confederazione, i 

Cantoni, e i Comuni. Gli ultimi due hanno molta libertà di azione e presa di decisione.  

Il principio su cui si basa il sistema politico svizzero è che “il Popolo è l’istanza politica 

suprema dello Stato” (Confederazione Svizzera, s.d.) 

Si hanno quindi molti dipartimenti, nei diversi livelli, che potrebbero organizzare attività di 

sensibilizzazione e di miglioramento del capitale civile della società considerando soprattutto 

che la popolazione ha il diritto di votare su questioni molto importanti oltre ad eleggere i loro 

rappresentati.  

Anche se la Svizzera è sicuramente un paese in cui si ha una presenza da parte dello stato 

molto importante, non si sono individuati un numero esagerato di pubblicità sociali svolte da 

enti pubblici e alcune di esse, soprattutto a livello cantonale, risultano poco studiate e quindi, 

come appreso dalla teoria, di poca efficacia. 

 

4.3.1 Sicurezza 

Una delle figure più attive nell’informare la popolazione attraverso la pubblicità sociale a 

livello comunale in Ticino è la Polizia della città di Lugano.  

Dal 1998 ogni anno, o due, collabora lo studio Mazzantini & Associati per sensibilizzare la 

comunità su tematiche sempre nuove. L’ultima campagna lanciata è stata quella contro 

l’accattonaggio denunciando il fatto che spesso dietro i mendicanti ci sono delle associazioni 

criminali che si finanziano con i soldi raccolti per strada (Teleticino, s.d.). La pubblicità 

invitava la popolazione a non dare soldi ai soggetti sulla strada ma piuttosto aiutarli con del 

cibo o accompagnandoli alla struttura più vicina proprio per evitare di finanziare attività 

illegali (Allegato 11) (Città di Lugano, s.d.). La campagna, anche se criticata da alcune figure, 
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ha visto una reale diminuzione dei mendicanti e si sono registrati anche un aumento nei 

contatti alle associazioni indicate per la consulenza e l’aiuto.  

La polizia di Lugano ha negli ultimi anni lavorato su altre tematiche come il cyberbullismo, la 

sicurezza dei bambini sui passaggi pedonali, la tutela dei parcheggi destinati ai disabili, la 

sicurezza stradale e l’auto-promozione diretta attraverso la campagna per il reclutamento in 

polizia (Città di Lugano, s.d.).  

Nei casi forniti dalla polizia è interessante notare come si trova riscontro in uno dei concetti 

appresi dalla teoria cioè la inesistenza di un linguaggio prediletto e adattabile in tutti le 

situazioni. Infatti si passa dal linguaggio un po’ più angosciante della pubblicità contro 

l’accattonaggio, a quello simpatico del reclutamento della polizia, dove paragona i poliziotti a 

dei supereroi, (allegato 12) al linguaggio più sentimentale della campagna shock “correre mi 

divertiva, oggi mi diverto perché vivo”, riportato qui. 

Quest’ultima campagna sicuramente è stata una 

di quelle con il maggior successo grazie alla sua 

forza d’impatto. Il cartellone era strutturato con un 

disegno di un ragazzo sorridente, che recitava lo 

slogan sopra citato, ed una ragazza appoggiata 

alla sua spalla in maniera affettuosa. Sotto di essi 

era stata posizionata, in una teca di vetro, una 

macchina visivamente danneggiata per colpa di 

un incidente stradale ( vedi Figura 9). 

Di queste strutture ne erano state realizzato dieci 

poi collocate nelle rotonde più pericolose del 

Luganese. La campagna è stata fortemente 

apprezzata fino al punto che si è anche diffusa nel 

Cantone. Infatti anche la polizia di Bellinzona ha 

aderito all’iniziativa ed è proprio al Movempick 

della stazione di servizio di Bellinzona, che è 

ancora visibile una di queste strutture. 

 La campagna è sicuramente interessante perché 

non raccapriccia, come molte campagne sulla 

sicurezza stradale realizzate, ma unisce due 

emozioni molto importanti; con la macchina da’ il colpo alla pancia, attraendo l’attenzione, 

mentre poi sopra fa vivere delle emozioni positive con il disegno di lui e lei in un 

atteggiamento affettuoso. 

 

Ad affrontare il tema della sicurezza stradale non si ha solo la Polizia di Lugano ma anche il 

Cantone con il Dipartimento delle Istituzioni che ha avviato nel 2002 il programma “strade più 

sicure” finanziato grazie al Fondo Targhe. Il programma promuove azioni del dipartimento e 

co-promuovere azioni di terzi per prevenire gli incidenti e sensibilizzare sulla sicurezza 

stradale (Dipartimento delle istituzioni [DI], s.d.).  

 Il progetto, nel corso del tempo, ha affrontato diversi temi come la sensibilizzazione della 

guida in stato di ebrezza, dell’equipaggiamento invernale, e della sicurezza in macchina per 

adulti e bambini.  

L’ultima campagna del 2016 è stata realizzata per sensibilizzare i giovani sull’utilizzo dei 

telefonini quando si è alla guida. A differenza delle campagne passate il DI non ha utilizzato 

un spot televisivo o la cartellonistica ma ha scelto l’utilizzo del volantinaggio (DI, 2016).  

Figura 9: Campagna "shock" Lugano 

Fonte: Città di Lugano, s.d. 
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Come già accennato anche il dipartimento delle istituzioni si è spesso rivolto ai giovani. È 

interessante notare come il linguaggio utilizzato per comunicare con i giovani possa essere 

molto differente. Come si può vedere nell’allegato 13 il tono utilizzato dall’istituzione 

cantonale per la sensibilizzazione alla guida pericolosa è molto meno serio di quello 

utilizzato dalla polizia di Lugano. Infatti si cerca di avvicinarsi ai giovani in maniera più 

simpatica utilizzando il loro linguaggio. Come si è capito dalla teoria non si ha un tono 

prediletto e anche il tono ironico ha i suoi punti di forza. A parer personale, un linguaggio 

troppo scherzoso con un target che è sempre meno abituato a riflettere su quello che 

vede/sente potrebbe però non riuscire ad influenzare realmente il comportamento di essi.  

 

Un altro ente che si occupa di sicurezza è l’ufficio prevenzione infortuni (UPI). Le sue 

campagne forse sono quelle che hanno raggiunto il maggior livello di visibilità sia a livello 

ticinese ma anche a livello svizzero.  

Una delle sue campagne più famose è la campagna di sensibilizzazione per i centauri. Dopo 

smart rider, l’UPI e la federazione motociclista svizzera (FMS) hanno lanciato un nuovo 

progetto denominato Stayin’ alive. Quest’ultimo fa appello alla responsabilità sociale dei 

motociclisti chiedendo ad essi di non sottovalutare gli errori degli altri e assumere le 

adeguate precauzioni alla guida con il messaggio “non farti abbattere”. La campagna, fa 

appello anche alla coscienza dei bikers nei confronti dei famigliari con il messaggio “frena 

per tempo, i tuoi saranno contenti”. La campagna, partita nel 2014 e che continuerà fino al 

2017, utilizza diverse modalità di comunicazione come spot televisivi, manifesti, siti web, 

social media ma è anche presente a diverse manifestazione motociclistiche e con la guida 

rivista per i centauri (Ticinonews, s.d.).  

Sia in questa campagna che nella scorsa ci si riferiva sempre in maniera diretta ai 

motociclisti con un tono paternalistico ma mai troppo sostenuto, anzi, più orientato al 

provocatorio infatti prima di “non farti abbattere” si aveva lo slogan “fai andare il tuo cervello 

più della tua moto”. L’obiettivo è sempre stato quello di portare al ragionamento piuttosto che 

fare la paternale anche se la tematica affrontata è molto seria: i motociclisti coprono appena 

il 2% dei chilometri percorsi sulle strade svizzere ma rappresentano quasi il 30% dei feriti su 

di esse (Stayin-alive, s.d.). 

L’UPI ha realizzato anche altre campagne di sensibilizzazione con l’utilizzo di pubblicità 

sociale nel corso degli anni. La più recente consiglia di moderare la velocità anche in bici 

elettrica, ma ci sono state poi altre campagne come quella per la sonnolenza alla guida, il 

cambio di legge nel 2014 riguardo al divieto dell’alcol per i neopatentati e le situazioni che 

riducono la capacità di guida. Oltre ai temi legati alla circolazione stradale, UPI si è 

impegnata anche per educare la sicurezza in montagna e il controllo dei bambini in piscina e 

al lago (UPI, s.d.). 

Una delle campagne UPI però rimasta più impressa nel corso degli anni, di cui si vedono 

ancora i “segni” su molte auto ticinesi, e non solo, è la campagna “slow down, take it easy”. 

La pubblicità, che aveva l’obiettivo di sensibilizzare i guidatori e i motociclisti a rallentare, si 

avvaleva di un angioletto che attraverso una canzone e messaggi simpatici punta più su un 

approccio positivo alla tematica, “guidare più lentamente è divertente”. La campagna, non si 

avvaleva solo di spot televisivi e cartelloni pubblicitari ma anche di una strategia on-line 

mirata (UPI, s.d.)  
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4.3.2 Tutela ambiente 

Il primo esempio per la tutela ambientale è il comune di Stabio che ha cercato di incentivare 

l’utilizzo del treno per andare al lavoro (allegato 14). Attraverso la campagna “fatti furbo, 

prendi il treno”, il comune ha lanciato una sfida chiedendo se valesse realmente la pena 

sprecare 30 giorni all’anno in auto, cioè l’equivalente di un’ora di colonna al giorno (Comune 

di Stabio, 2015).  

Il tono è provocatorio e la soluzione, oltre ad essere acclamata, e anche visibile ad occhio 

nudo. Infatti la campagna, strutturata da 4 cartelloni, è stata posizionata, non a caso, di 

fronte alla nuova stazione ferroviaria di Stabio.   

Anche se la comparazione su quanto tempo si perde annualmente in macchina fa riflettere, 

rimandando ai concetti appresi dalla teoria, forse il comune poteva fare maggiormente leva 

su una delle armi più potenti della pubblicità e cioè l’utilizzo delle emozioni. Ad esempio si 

poteva indicare che quei 30 giorni lavorativi si potrebbero spendere a casa con la famiglia, 

piuttosto che in macchina, o utilizzare delle immagini più evocative. 

 

Un’altra campagna sempre realizzata per ridurre l’inquinamento delle automobili è quella 

della Quality Alliance Eco-Drive (QAED), il programma lanciato dall’ufficio federale 

dell’energia nel 2000, che ha l’obiettivo di trasmettere insegnamenti di guida ecologica ad 

automobilisti e autisti di camion in Svizzera. Essa cerca di farlo attraverso dei corsi per 

privati, per maestri conducenti e istruttori di guida, attraverso delle attività di controllo e 

l’informazione dell’opinione pubblica (Ecodrive, s.d.)  

La campagna “guida intelligente” è stata affissa su alcuni cartelloni in Ticino per far capire 

com’è semplice guidare in maniera efficace ed efficiente. Dopo un tot di giorni, il testo 

cambiava ma il messaggio era sempre quello: “segui questi consigli facili e semplici da 

applicare che possono rendere te e l’ambiente più felice” (allegato15).  Per sottolineare il 

messaggio, oltre ai 12 suggerimenti, è stato sviluppato anche un gioco-app per far capire 

com’è divertente guidare in maniera ecologica senza essere più lenti (Ecodrive, s.d.).  

La campagna non è stata realizzata solo per gli automobilisti ma anche per i guidatori dei 

camion con la collaborazione con Planzer che fissionerà, fino a fine agosto 2016, dei 

messaggi di guida intelligente sui suoi veicoli (Planzer, s.d.) 

 

L’iniziativa più recente è invece quella sviluppata a maggio di quest’anno dal Comune di 

Lugano in collaborazione con altri comuni come quello di Chiasso, Locarno e Bellinzona e 

con il Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano e l’azienda cantonale dei rifiuti sul 

tema del littering (dall’inglese, abbandonare o gettare rifiuti senza cura dell’ambiente 

circostante). La campagna di sensibilizzazione è stata realizzata dopo anni che la città di 

Lugano si è impegnata per cercare di contrastare l’abbandono dei rifiuti in maniera illecita 

attraverso l’organizzazione di giornate di raccolta rifiuti (Clean-up Day), la posa di posaceneri 

nel centro città e altre giornate informative, tra cui quella in collaborazione con l’IGSU. 

Lugano ha capito però il problema non riguarda solo una città ma tutte e si è quindi 

instaurata questa collaborazione (Città di Lugano, 2016).  

La campagna ha come mascotte Cedro, un Jack Russel Terrier di 13 anni che, in un 

simpatico video, spiega che durante il suo giretto quotidiano, oltre ad incontrare i piedi della 

portinaia, le ruote dello skate e una dolce cagnolina, incontra anche 1423 mozziconi, 10'004 

gomme da masticare e 32 lattine (Città di Lugano, 2016).  
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In questa campagna Si è puntato molto sul senso di affetto che le persone hanno verso la 

loro città rappresentato, in questo caso, da un tenero cagnolino che si muove ad “altezza 

rifiuti” e che chiede cortesemente di tenere la città che lui ama pulita. I comuni hanno quindi 

colto anche l’occasione per cercare di risaldare i rapporti fra essi e i propri cittadini.  

Lo spot è stato mandato in onda per due 

settimane su RSI LA 1 dal 9 maggio 2016, sono 

stati affissi anche dei manifesti nelle città che 

hanno partecipato all’iniziativa, come quello qui 

riportato (vedi figura 10), all’iniziativa ed è stata 

lanciata anche sul web dove il video ha ottenuto 

più di 5'000 visualizzazione in due giorni. Nei 

manifesti, oltre al simpatico cedro e al messaggio 

della campagna, sono stati ripostati anche il 

tempo medio di decomposizione dei principali 

littering come il mozzicone di sigaretta, le 

cartacce, le lattine di plastiche e altro ancora. 

Oltre a questa informazioni sui manifesti sono 

state riportate anche le sanzioni che una persona 

può ricevere per il suo comportamento 

irrispettoso e altre informazioni come ad esempio: 

“In un mozzicone ci sono 4000 sostanze tra cui 

nicotina acido nitrico e ammoniaca” (Città di 

Lugano, 2016). Si può quindi vedere in questa 

campagna anche un tentativo per la lotta contro il 

fumo.   

La campagna si concluderà a settembre con 

l’annuale Clean-up day (Città di Lugano, 2016).  

4.3.3 Indebitamento eccessivo 

Un altro tema affrontato da un ente pubblico è quello dell’indebitamento privato. Il progetto “il 

franco in tasca” fa parte del piano pilota 2014-2017 per la prevenzione all’indebitamento 

eccessivo. La campagna, grazie anche alla collaborazione di diverse figure fra cui il 

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), il Dipartimento dell’Educazione, della 

Cultura e dello Sport (DECS) e il dipartimento delle Finanze e dell’Economia (DFE) è 

costituita da oltre venti misure con obiettivi come prevenzione, formazione e intervento 

(Piano Cantonale pilota per prevenire l’indebitamento eccessivo, 2014).  

Per prevenire il fenomeno, soprattutto fra i più giovani, sono stati realizzati dei video 

promozionali dagli studenti del corso di comunicazione visiva della SUPSI che, usando la 

loro fantasia e utilizzando diversi toni pubblicitari, hanno raggiunto i giovani attraverso una 

delle modalità più frequentemente utilizzate da loro: il web. Gli undici video realizzati in totale 

hanno avuto 8 751 visualizzazioni (Bachelor in comunicazione visive SUPSI, 2014). 

 

4.3.4 Anti-razzismo 

Anche nel 2016, la Svizzera si è mobilitata per la settimana contro il razzismo. Questo 

evento avviene intorno al 21 marzo e ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema 

dell’integrazione sociale e di sostenere e valorizzare tutte quelle attività che cercano di 

Fonte: Città di Lugano, 2016 

Figura 10: Pubblicità sociale Cedro 



 

 

Educare alla CSR attraverso la pubblicità sociale  

53/98 
 

prevenire il razzismo come conferenze, dibattiti, esposizioni, film e teatro.  Come promotore 

della settimana si ha anche la Confederazione Svizzera (settimana contro il razzismo, s.d.) 

Per quanto riguarda la pubblicità sociale, determinati cantoni, dal 2012, hanno iniziato una 

collaborazione per lanciare una forte campagna di sensibilizzazione insieme. I cantoni 

coinvolti sono Friburgo, Ginevra, Jura, Neuchatel, Vallese, Vaud e anche Ticino (settimana 

contro il razzismo, s.d.). 

Con lo slogan “La diversità, un valore svizzero?” e l’utilizzo di immagini di persone di etnie 

diverse nella loro vita quotidiana in Svizzera che sia in ufficio, ad allenarsi per qualche sport 

o a scuola da soli o in compagnia, si vuole 

incentivare il messaggio d’integrazione che 

tutte le attività svolte durante la settimana 

contro il razzismo cercano di trasmettere 

(settimana contro il razzismo, s.d.).  

La campagna è stata prima realizzata con 

l’utilizzo di foto di gruppo per poi dal 2013 

essere sostituita con immagini di singoli 

individui con il medesimo slogan. Nella 

campagna antecedente, oltre allo slogan 

ancora utilizzato, si aveva anche una frase più 

provocatoria verso l’osservatore come ad 

esempio quella qui di fianco riportata (vedi 

figura 11) (settimana contro il razzismo, s.d.).  

Considerando i promotori di questa campagna 

e l’importanza del messaggio, soprattutto in 

questo periodo, si ritiene che sarebbe stato più efficace sviluppare almeno una pubblicità che 

ogni anno utilizzasse immagini e messaggi differenti per attrarre sempre l’attenzione del 

pubblico.  

 

4.4 Rapporto fra i Media e la Pubblicità Sociale 

Una delle parti fondamentali per il successo di una pubblicità sociale è che essa venga 

trasmessa alla società in maniera costante e capillare per permettere un tasso di 

penetrabilità elevata e, così facendo, che il messaggio venga percepito dalla società.  

Si è quindi cercato di analizzare la situazione dei media in Ticino e capire che tipo di 

trattamento offrono per coloro che vogliono trasmettere messaggi a contenuto sociale. 

 

Per quanto riguarda le radio, la pubblicità può essere unicamente trasmessa su Radio 3i e 

Radio Fiume Ticino. Anche se quella con l’audience maggiore è Rete 3 della RSI, per 

referendum, si è vietato la trasmissione di messaggi pubblicitari nelle radio nazionali 

(Mazzantini, s.d.). Fra quelle private Radio 3i è decisamente la più forte anche perché la sua 

rete copre l’intero territorio a differenza di RFT però vive una situazione di sovraffollamento 

pubblicitario: a metà giugno l’azienda radiofonica ha dovuto sospende la raccolta 

pubblicitaria perché aveva raggiunto il tetto massimo di copertura imposto dall’ Ufficio 

Federale delle Comunicazioni (UFCOM) cioè 15% del tempo quotidiano d’antenna 

(Confederazione Svizzera, s.d.). 
Fra le testate principali ticinesi si hanno i quotidiani cioè il Corriere del Ticino, il Giornale del 

Popolo, La Regione e il 20 minuti. Il responsabile degli aspetti pubblicitari per il Gruppo 

Figura 11: Pubblicità sociale Cantone 

Fonte: settimanacontroilrazzismo.ch, s.d. 
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Corriere del Ticino (nel gruppo rientrano principalmente il Corriere del Ticino, TeleTicino e 

Radio3i) ha spiegato che loro accordano uno sconto del 50% sulle tariffe pubblicitarie alle 

organizzazioni certificate dal marchio ZEWO. Su richiesta, a livello cantonale, essi 

esaminano anche le pubblicità di associazioni e organizzazioni che non sono riconosciute 

dall’ente certificatore ma sono comunque impiegate in attività sociali. Anche a livello di 

amministrazione pubblica è prevista un trattamento analogo (S. Bianchi, email, 9 agosto). 

Mentre Ticinonline SA conferma questa tendenza (G. Giorgetti, email, 10 agosto), il Giornale 

del Popolo aggiunge che spesso le ONG inviano dei materiali da utilizzare come riempitivi e 

che quindi quelli vengono piazzati poi gratuitamente (A. Susiano, email, 30 agosto). 

Anche SGA, che si occupa del fissaggio dei manifesti in Svizzera, utilizza la medesima 

metodologia. Infatti, come riportato da uno scambio di email con l’azienda, essa dimezza il 

prezzo per le associazioni No Profit affiliate alla ZEWO. Per quanto riguarda le campagne di 

sensibilizzazione UPI, o di altri enti pubblici, si hanno degli accordi con i Comuni: SGA si 

occupa del collaggio dei manifesti sugli spazi di proprietà dei comuni a cui poi fattura 

annualmente il costo delle affissioni (A. Davanzo,email, 26 luglio).  

 

Molti promotori della pubblicità sociale, in particolar modo le ONG, cercano però tutt’ora di 

ottenere spazi gratuiti. Quando questo avviene il controllo dell’attività è molto debole. Un 

esempio è l’associazione Helvetas già citata nei vari casi esposti. Da un colloquio telefonico 

si è presa conoscenza che l’ente manda le nuove campagna ai giornali chiedendo di 

inserzionarli a titolo gratuito (materiali riempitivi). Succede però poi che non sempre questo 

avviene o avviene dopo un lungo periodo e quindi la misurazione della campagna diventa 

impraticabile e anche la sua efficacia viene sensibilmente danneggiata. Un esempio si è 

verificato qualche mese fa sul quotidiano gratuito 20 minuti dove compariva la campagna 

Helvetas lanciata però nel 2014 (intervista, 2 agosto 2016).  

Helvetas ha confermato poi la tendenza in atto di spostarsi verso l’online: “anche per 

stimolare la società all’azione si predilige l’invio di email, l’utilizzo della pagina facebook e del 

sito internet”. L’ONG, per i costi proibitivi dei media tradizionali e per la difficoltà di controllo 

quando si opera a titolo gratuito, sta quindi decidendo di abbandonare gradualmente la 

cartellonistica e le vie classiche di comunicazione (intervista, 2 agosto 2016).  

 

Se si considera il costo marginale reale che gli enti di telecomunicazione hanno e 

l’importanza dei messaggi che le ONG, o gli altri soggetti promotori di messaggi sociali 

promuove, forse dovrebbe esserci una maggiore responsabilità sociale anche da parte di 

televisioni, radio e giornali e fornire a titolo gratuito degli spazi a coloro che vogliono 

unicamente aumentare il senso civile nella società. Bisogna anche considerare, come 

affermato dal responsabile degli aspetti pubblicitari per il Gruppo Corriere del Ticino, che i 

media si trovano sollecitati quotidianamente da organizzazioni che chiedono spazi pro bono 

e poiché non possono ovviamente accontentarli tutti, preferiscono quindi fare unicamente 

una scontistica importante.  

Comprensibili e sostenibili sono entrambi i discorsi, sia quello dei promotori che quello dei 

media, un’opzione però potrebbe essere un compromesso che permetta di portare un reale 

valore aggiunto alla società. Le uniche figure che hanno la forza per far ciò sono sicuramente 

gli enti Cantonali e Federali che dovrebbero comprendere l’importanza della pubblicità 

sociale e studiare una modalità per la reale diffusione di essa.  
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4.5 Comparazione casi 

 

Come si può vedere dai casi riportati quelli organizzati da enti di maggior dimensioni hanno 

una capacità di penetrazione sensibilmente superiore rispetto agli altri promotori grazie 

sicuramente al budget a disposizione.  Per riportare qualche esempio si possono citare le 

campagne UPI in particolar modo “slow down, take it easy”, quella per i centauri e nell’ultimo 

periodo quella sulla bici elettrica che sono facilmente visibili sul territorio. 

 

Non bisogna però essere per forza essere grandi enti per avere un discreto successo. 

Bisogna piuttosto capire l’importanza di realizzare delle campagne studiate che siano 

impattanti e che possano coinvolgere e attrarre la società. La campagna shock della Polizia 

di Lugano ne è sicuramente un esempio: riconosciuta a livello ticinese, è stata anche poi 

diffusa all’interno del Cantone. Un altro esempio è il progetto di Amensty International Swiss: 

grazie allo studio nei minimi dettagli soprattutto dal punto di vista grafico, ha ottenuto grandi 

risultati e anche molteplici riconoscimenti nazionali ed internazionali.  

 

Purtroppo oltre alla realizzazione della campagna bisogna anche considerare la diffusione e i 

costi ad essa connessa che spesso risultano essere un reale problema per la comunicazione 

dei messaggi sociali alla comunità. Questo ostacolo si riscontra in particolar modo per le 

ONG, ma non solo. Da qui nascono le collaborazioni che rappresentano sicuramente una 

scelta tattica degna di nota. Un esempio può essere quello di Project Acqua che con il solo 

sostegno di Helvetas probabilmente non avrebbe raggiunto gli stessi risultati che sta 

ottenendo grazie alla collaborazione con Migros. Quest’ultima, inoltre, grazie all’iniziativa, ha 

avuto anche la possibilità di confermare il suo impegno come azienda socialmente 

responsabile.  

 

In generale i temi su cui tutti i promotori stanno lavorando risultano essere dei più svariati: 

c’è un forte impegno da parte delle ONG per il sostegno dei più giovani, la sicurezza è 

sicuramente un tema a cuore alla pubblica amministrazione, mentre per le aziende non si è 

ancora sviluppata una sensibilità tale da poter delineare il loro impegno in un determinato 

campo. 

 

Se si limitano le osservazioni ai casi sviluppati a livello federale si può constare come 

l’impegno in comunicazione sociale differisca da campagna a campagna. Come già sopra 

citato a livello federale, dal punto di vista di quello che viene esposto in Ticino, l’UPI si sta 

impegnando molto per l’aumento di responsabilità da parte dei cittadini alla guida e in altri 

situazioni.  

Se certamente la sicurezza stradale è un tema importante, ci sono altri temi che forse 

andrebbero trattati con il medesimo impegno. L’integrazione sociale, ad esempio, è un tema 

che a livello federale si è sviluppato qualcosa ma forse si necessiterebbe una maggiore 

implementazione delle attività di sensibilizzazione, iniziando magari con lo studio di una 

campagna differente per ogni anno (utilizzo della medesima campagna dal 2013).  

 

A livello Cantonale non si riscontrano invece numerose attività di pubblicità sociale. Il 

progetto più consistente è sicuramente “Strade Sicure” cui messaggi però forse potrebbero 

essere meglio studiati. Infatti essi non risultano molto impattanti né dal punto di vista grafico 
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ed emotivo. Considerando l’importanza che la figura cantonale ricopre per lo sviluppo della 

società, potrebbe essere facilmente immaginabile un investimento più concreto 

nell’educazione di essa e nell’incentivazione di messaggi sociali.  

 

Dai casi visualizzati e dalla teoria è possibile fare uno schema vedendo i punti critici per il 

successo di una pubblicità sociale ( tabella 4): 

 

Tabella 4: Fattori critici successo pubblicità sociale 

 

 

 

Adeguata analisi preliminare 

Questa fase è molto importante per 

selezionare il tema su cui si vuole lavorare. 

È importante inoltre decidere a chi si vuole 

indirizzare il messaggio e capire la loro 

percezione sulla tematica.  

Messaggio studiato 

L’importanza del tema non basta. Bisogna 

sviluppare un linguaggio adatto, in grado di 

colpire, che faccia capire alle persone 

l’importanza della tematica e li faccia 

riflettere realmente. 

Creatività 

La società ormai è abituata a ricevere 

moltissimi messaggi pubblicitari al giorno e 

la maggior parte di essi sono molto studiati 

al fine di cogliere la loro attenzione. È 

importante che anche la pubblicità sociale lo 

sia, che si differenzi realmente dal resto e 

che sappia impressionare il pubblico-target.   

Partnership 

Se è anche vero che essere in troppi non 

permette a nessuno dei sostenitori di 

spiccare nella campagna, essere da soli 

significa probabilmente non veder spiccare 

la propria campagna. Le collaborazioni sono 

molto importanti perché permettono di 

sviluppare progetti più concreti e di maggior 

successo.  

Risorse economiche 

È sicuramente importante avere un budget a 

disposizione per riuscire a realizzare un 

efficace campagna di pubblicità sociale. 

Questo anche perché finora non si riesce ad 

avere un intero processo di creazione di una 

pubblicità sociale efficace pro bono o con 

costi ridotti  

Accesso ai media 

Una buona campagna non avrà mai un 

adeguato successo se non verrà trasmessa 

alla società sufficientemente 

Fonte: Elaborazione dell’autore, 2016 



 

 

Educare alla CSR attraverso la pubblicità sociale  

57/98 
 

5 Conclusioni 

 

Alla fine di questo lavoro si ritiene corretto concludere affermando che la comunicazione 

sociale, se sviluppata in maniera corretta, può funzionare e può realmente modificare gli 

atteggiamenti della società. Questo è stato confermato a tutti i livelli; a livello internazionale, 

con, ad esempio, l’analisi eseguita sulla GASO, che porta 61'000 ricerche di informazioni per 

smettere di fumare, a livello federale, con la campagna di Amnesty Internationale Swiss 

citata in più di 400 blogs e con un aumento impressionante delle visite sul sito, e a livello 

cantonale attraverso la campagna di ATFA, per citarne una, che ha visto un sorprendente 

aumento delle famiglie disposte a diventare affidatarie.  

Fra quelle ticinesi realizzate se ne potrebbero citare altre di cui è stato verificato il successo 

come Project-Aqua, le campagne della Polizia di Lugano, che ogni anno decide di investire 

parte del suo budget in esse o quelle contro il littering, che nel corso di 3 anni ha permesso 

di veder dimezzata la quantità di spazzatura raccolta durante il Clean-Up Day della città di 

Lugano (Bourgoin E., email, 2016 settembre 16).  Si ha inoltre lo studio svolto da Zewo nel 

2015 dove dichiara che 2 persona su 3 in svizzera alemanna e francese ritengono le attività 

di sensibilizzazione importanti ed efficaci.  

La teoria e i casi esposti hanno quindi permesso di intravedere il reale potenziale della 

pubblicità sociale. 

 

Un altro concetto importante che però non è emerso durante il lavoro è che gli aspetti positivi 

connessi ad una campagna di questo genere poi non si registrano unicamente in ambito 

sociale ma si possono vedere effetti positivi anche in molti altri ambiti fra cui anche quello  

economico. Un aumento del senso civico delle persone e del loro capitale sociale 

permetterebbe infatti ridurre numerosi costi come ad esempio quelli legati alla sicurezza, in 

particolar modo quella stradale, alla sanità e all’assistenza sociale, soprattutto per droghe e 

alcool, o i costi legati alla pulizia urbana. Per quantificare meglio questo ragionamento si 

possono prendere due casi esposti nel lavoro. Un affidamento realizzato attraverso un 

istituto, paragonabile all’affido in famiglia, costa all’incirca 200 chf. al giorno (6’000 chf. al 

mese), mentre in un affidamento famigliare vengono dati 1'500 chf. mensili, senza poi 

contare la differenza per il bambino che ha un valore inestimabile (A. Milio, email, 2016). Un 

altro esempio che riguarda un pubblico più vasto è quanto viene speso annualmente per la 

pulizia delle città dai rifiuti. La nettezza urbana, cioè il lavoro degli spazzini che percorrono la 

città con la scopa e degli operatori che guidano le spazzatrici, costa alla città di Lugano 5 

milioni di franchi all’anno a cui vanno poi aggiunti 50'000 franchi durante il periodo estivo per 

l’assunzione di altri 5 spazzini a causa dell’aumento del littering nelle aree verdi della città (E. 

Bourgoin, email, 2016).  

Se per esempio si ipotizzasse che tutti quelli che passano quotidianamente da Lugano 

buttassero anche solo una volta in più una sigaretta, piuttosto che una lattina nel cestino si 

risparmierebbero 55’000 franchi all’anno (riduzione dei costi dell’1%). E questa è solo una 

millesima parte di tutti i costi che potrebbero ridursi grazie all’incentivazione di atteggiamenti 

socialmente responsabili nella società. Così facendo infatti si instaurerebbe un circolo 

virtuoso che permetterebbe di aumentare non solo il valore della società ma anche il valore 

economico e sociale del Cantone e, più in generale, della Confederazione stessa.  
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Attraverso il dialogo con diverse figure coinvolte nella promozione di pubblicità sociale, si è 

constatato un problema a livello cantonale nella diffusione di essa. Infatti spesso manca 

collaborazione da una parte vitale nel processo di costruzione dei messaggi sociali e cioè da 

parte dei media. Essi infatti raramente offrono spazi pro bono. Solitamente si limitano ad 

offrire una scontistica alle associazioni affiliate ZEWO che, anche se importante (sconto 

50%) per molte ONG e per altri enti con un budget ridotto in comunicazione, rappresenta 

comunque un costo insormontabile o che non permette di finanziare una campagna con un 

alto tasso di visibilità. I media infatti rappresentano i principali fautori del successo o meno di 

una pubblicità grazie alla loro funzione di principali dialogatori con la società.  

 

È semplice capire che per il successo di un messaggio sociale, per far si che esso venga 

visto, capito e accolto dalle persone è necessaria la collaborazione di tutte le figure che 

rientrano nel processo di costruzione. È quindi importante che tutti, e non solo gli enti 

promotori, capiscano l’importanza di incentivare questo tipo di comunicazione e decidano di 

offrire il loro contributo. Si necessita quindi sicuramente un maggiore impegno da parte dei 

media, è infatti necessario che capiscano l’importanza del ruolo che ricoprono e che 

decidano di diventarne socialmente responsabili.  

Come si è visto dall’analisi, un altro categoria che a livello ticinese potrebbe fare molto di più 

sono sicuramente le aziende. Anche se il panorama aziendale ticinese non conta molte 

grandi imprese esistono comunque e, immaginando i loro budget in comunicazione, 

potrebbero lanciare delle campagne di sensibilizzazioni sicuramente interessanti. Per 

esempio sarebbe stato più carino se la campagna contro l’indebitamento eccessivo fosse 

stata studiata e sviluppata dalla Raffaisen, o dall’UBS e probabilmente si sarebbe registrato 

anche un impatto maggiore, anche a beneficio delle banche (il progetto del cantone è stato 

supportato da diversi parter, l’unica banca coinvolta era Banca Stato).  

 

Attraverso l’analisi fatta si è giunti quindi alla conclusione che per incentivare la realizzazione 

e la diffusione della pubblicità sociale l’unica figura con adeguata autorità è la pubblica 

amministrazione. È sicuramente la figura che deve comprendere i possibili vantaggi di 

questo strumento di comunicazione e realizzare un piano dettagliato per le sue iniziative. Il 

Cantone ha già dimostrato di possedere questa capacità e la sensibilità necessaria 

sviluppando già diversi incentivi come ad esempio per incrementare l’utilizzo di energia 

pulita.  Le principali opzioni che la pubblica amministrazione potrebbe valutare sono:  

 Incentivi fiscali per le aziende private che si impegnano nello sviluppo di pubblicità a 

contenuto sociale che vadano a beneficio della società; 

 Sviluppo di una normativa che obblighi i media a far passare dei messaggi con contenuto  

non commerciale ogni tot tempo; 

 Creazione di una commissione ad hoc per la promozione di temi sociali attraverso gli 

strumenti del marketing una o due volte all’anno;  

 

Effettuando però una generale analisi benefici-costi e una valutazione della cultura attuale 

nei confronti della pubblicità sociale in Ticino, si giunge alla conclusione che probabilmente 

la creazione di una commissione sarebbe l’idea che avrebbe maggior successo. A differenza 

delle altre due opzioni individuate, non si assisterebbe ad una riduzione degli introiti fiscali e 

rappresenterebbe un buon inizio per diffondere maggiormente l’utilizzo di questa pratica 

all’interno del territorio.  
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Questa nuova figura pubblica potrebbe essere inizialmente costituita da soggetti che 

lavorano in diverse aree dell’amministrazione pubblica cantonale, che dedicherebbero quindi 

alcune ore all’anno in questa attività. Si potrebbero poi instaurare delle collaborazioni con 

figure esterne alla pubblica amministrazione e già presenti sul territorio come, ad esempio, 

per l’ideazione creativa, agenzie pubblicitarie o la SUPSI con il Bachelor di Comunicazione 

Visiva e poi con i canali di comunicazione al fine di poter diffondere i progetti realizzati. Si 

potrebbe quindi instituire una commissione eterogenea, costituita da figure operanti in diversi 

ambiti sociali ed economici, pubblici e privati, che permetterebbe di selezionare temi attuali e 

importanti su cui è necessario aumentare la conoscenza della popolazione.  

Gradualmente poi potrebbe diventare un ente autonomo con un proprio staff e diventare 

anche una figura d’appoggio alle aziende per collaborare nella creazione di pubblicità 

sociale.  

Questa modalità potrebbe essere attuata con dei costi irrisori; infatti all’inizio le figure 

coinvolte sono già dipendenti pubblici e invece poi nella fase successiva permetterebbe di 

creare nuovi posti di lavoro.  Anche se ovviamente le nuove figure andranno pagate, si 

dovrebbe assistere nel tempo, come già accennato in precedenza, ad una riduzione dei costi 

che il cantone supporta grazie all’aumento della responsabilità sociale nella comunità. 

L’organizzazione inoltre, oltre che a finanziarsi con i soldi statali, potrebbe anche essere 

sostenuta da alcune aziende che decido di supportarla come attività di CSR, o far pagare il 

servizio di consulenza offerto all’azienda per la realizzazione di pubblicità sociali.  

L’idea è realizzabile e infatti anche la Commissione Europea si sta impegnando per studiare  

un progetto simile cioè un ente che riesca ad organizzare le aziende europee attive in CSR e 

ad incentivarne altre (Libro Verde, 2011). 

 

La pubblicità sociale può quindi facilmente trovare il suo giusto spazio in Ticino e i temi su 

cui si potrebbe lavorare, osservando la collazione fatta, potrebbero essere innumerevoli.  

Per il Ticino, come suggerito da Silvana Redemagni (lezione presso l’università, maggio 

2016) ex direttrice di Lugano MICE, il Convention Bureau di Lugano, una sensibilizzazione 

profittevole su cui lavorare potrebbe essere sull’importanza del turismo e dell’accoglienza 

che va riservata al turista cosicché possa apprezzare le meraviglie del paese. Progetto simile 

è stato già ad esempio realizzato da diversi partner della città di Como che si sono impegnati 

per diffondere, attraverso spot televisivi, la “cultura del sorriso” e far sentire a proprio agio i 

turisti in visita (Breva news, 2013). Un’altra tematica su cui invece sarebbe importante 

intervenire non solo a livello nazionale ma anche internazionale per garantire un futuro 

migliore per tutti, dovrebbe essere quella sull’integrazione sociale e razziale e da qui la 

decisione di mostrare la pubblicità sociale di LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme 

et l’Antisémitisme) in prima pagina.    

 
Si sono quindi viste diverse modalità in cui la pubblicità sociale può portare un valore alla 

società, aiutandola ad aumentare il suo capitale valoriale e sociale e aiutando l’economia 

stessa del paese. È però necessario che questo strumento venga incentivato e che qualcuno 

si occupi seriamente della sua gestione poiché può funzionare e può portare dei reali 

benefici. L’unica cosa che manca è un po’ di fiducia nella popolazione ticinese, nella sua 

capacità di miglioramento se correttamente sensibilizzata.  
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Allegati 

Allegato 1: 1° pubblicità sociale Pubblicità Progresso 
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Allegato 2: esempio campagne WWF 
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Allegato 3: Campagna Helvetas 2015 
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foto a destra 
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Allegato 5: Swiss Recycling 
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Allegato 6: Campagna Pro natura 
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Allegato 8: Campagna “Educazione sessuale e i nuovi media” Pro Juventute 
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Allegato 8: Campagna ATFA 
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Allegato 9: Campagna Croce Rossa 
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Allegato 10: Campagna “La violenza è il pane quotidiano per troppe donne” Comundo 
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Allegato 11: Campagna “non donare  denaro per strada” Polizia di Lugano 
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Allegato 12: Campagna “reclutamento” Polizia di Lugano  
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Allegato 13: Campagna  “o guidi o bevi” Dipartimento delle Istituzioni 
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Allegato 14: Campagna “fatti furbo prendi il treno” Comune di Stabio  
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Allegato 15: Campagna “guida intelligente” EcoDrive  
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Allegato 16: Intervista Roberto Mazzantini (Mazzantini & Associati SA) 

 

Data intervista: 27 luglio 2016 

 

- Mazzantini: Nel momento in cui c'è crisi, l'azienda deve ottenere più risultati possibili, 

investendo meno soldi possibili. Perchè ne ha di meno, o almeno ne vuole investire di meno. 

Sappiamo tutti che è nel momento di crisi che bisogna investire. Anche perchè quando va 

male, chi ha il coraggio di investire riesce veramente a guadagnare quote di mercato rispetto 

alla concorrenza perchè gli altri son fermi, uno va avanti e quell'uno porta via veramente 

tanto e nel momento in cui ritornerà benessere lui avrà consolidato la posizione e sarà 

dominante. Però purtroppo è una mentalità che non ci appartiene.  Penso proprio 

culturalmente. Per cui la gente oggi è difficile, è sempre più difficile perché siamo sempre più 

disorientati, abbiamo una situazione politica mondiale che anche ci spaventa un po' per cui 

anche il mio mercato elvetico non è veramente in crisi ma io freno lo stesso perché non si sa 

mai che magari poi arriva qualcos'altro e ho bisogno di soldi. Ed è chiaro che in un momento 

di contrazione io non vado ad investire in pubblicità sociale perchè la comunicazione sociale 

è la comunicazione dei ricchi. Io vado ad aiutare un'associazione, vado a sostenere una 

realtà ambientale quindi pulisco i sentieri, faccio un percorso turistico grazie alla mia attività, 

qualsiasi attività sociale che io possa sostenere mi da' un ritorno di immagine che non è 

immediatamente correlato alle mie vendite. Se io faccio una campagna diretta promozionale, 

con lo sconto sul prodotto immediatamente la gente compra. Se io investo e sostengo i 

giovani cantanti lirici in un percorso che comunque li porterà a crescere e a cantare la scala 

fra 5 anni alla fine qualcuno me ne sarà grato ma un ritorno immediato a livello commerciale 

non ce l'ho probabilmente. Cioè consolido il mio brand ma è istituzionale e quindi più c'è crisi 

meno c'è sociale.  

Che io trovo invece una forma di pubblicità estremamente intelligente perché comunque io 

oggi ho due strade o investimento massiccio, perché a quel punto ho una copertura 

mediatica, noi in Ticino abbiamo dei media un po' particolari, siamo 335'000 abitanti per cui il 

nostro panorama è poco, scarso. Radio 3i tra le radio, rete 3 della CSR ha un audiance 

maggiore ma per referendum gli svizzeri hanno vietato la pubblicità nelle radio nazionali 

quindi non si può fare pubblicità se non sponsoring. Radio3i, fra quelle private, è quella più 

forte. a giugno hanno dovuto sospendere la raccolta pubblicitaria perché avevano raggiunto 

il tetto massimo di copertura. quindi io, che vorrei fare pubblicità alla radio, la CSR non la 

posso usare devo usare Radio3i e Radio Fiume Ticino. Radio3i mi infilo dentro una marea di 

spot, se faccio 3 spot al giorno probabilmente non mi ascolta nessuno. Allora ne devo fare 

10, allora vado a aumentare la quota già alta loro. Se ne compro 10 per un mese danno 

priorità a me però a quel punto comunque mi butto dentro in un contesto estremamente 

congestionato quindi aiuto a congestionare e la mia pubblicità alla fine la mia pubblicità viene 

anche rimbalzata dall'utente. La carta stampata, ci sono dei momenti in cui c'è un 

affollamento. Il Caffè la domenica è un bellissimo giornale ma pieno di pubblicità. Alla fine 

tutti noi per assuefazione e soprattutto per salvaguardare il cervello la pubblicità non la 

guardiamo più. Cioè ne abbiamo così tanta e in ogni momento. Quando noi camminiamo per 

strada siamo anche inconsciamente siamo confrontati credo in un'ora almeno a 100 

immagini pubblicitarie. Anche solo brand, loghi, simboli, al di là dei manifesti. quindi se noi 

dovessimo tener nota tutto, ci uccidiamo. Questo vuol dire che io che devo fare 

comunicazione, per farmi notare sono obbligato a creare dei messaggi estremamente 

importanti e quindi qui ogni giorno, sempre di più, la creatività deve essere sfidata.  
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Due che comunque metter fuori 5 manifesti, non serve a niente. E quindi devo massificare, 

essere più creativo, c'è uno sforzo enorme per farmi notare. Oggi tutti, anziché nella 

comunicazione sociale, si spostano verso il web. Tutti si stanno spostando sul web perché 

son convinti non costi niente eperché oramai è sempre più semplice. Il problema che anche 

lì stiamo trovando una difficoltà enorme ad apparire in google perchè google nel ranking 

naturale o tu hai un sacco di visite, hai il sito fatto bene, hai le parole chiave o altrimenti non 

ti trova e quindi non vuol dire niente avere un sito se nessuno trova. e Facebook idem, anche 

lì sta diventando complicato perchè tutti vogliono arrivare lì.  

Nessuno si ricorda che esistono altre formule perchè comunque sono tutti affamati di risultati 

immediati. La comunicazione sociale, dal mio punto di vista di creatività, di originalità, di 

servizio, di etica ha una serie di vantaggi straordinari però come ho detto a lungo termine. o 

perlomeno non riesci a percepire immediatamente se sta vendendo. se io faccio una 

campagna google Adwords, io vado su analytics e vedo immediatamente quante persone 

sono arrivate sul mio sito attraverso la campagna fatta. Quindi per la prima volta a differenza 

del quotidiano o della radio poso monitorare la mia campagna, con i media offline questa 

cosa già non la posso fare. La comunicazione sociale ancora peggio perchè va sul 

passaparola… 

Visto che siamo in una società che comunica esclusivamente alla pancia e vince chi ci fa più 

contrarre il nostro intestino. perchè in televisione non vediamo più notizie relative alla cultura, 

perchè non si parla alla pancia. perchè oggi noi tutti usiamo la pancia, ma partendo anche 

dai videogame cioè i ragazzi ai 6 anni ammazzano, tagliano teste, spaccano. è tutto su un 

aspetto di violenza e di adrenalina. La comunicazione sociale è qualcosa che va contro 

questo aspetto, si allontana. ma è un ruolo che secondo me un'azienda oggi e un'agenzia di 

comunicazione dovrebbero prendersi. Io nel mio sito ho scritto, da sempre io non uso il corpo 

della donna perchè trovo A avvilente nei confronti del vostro sesso, B strumentale, C facile, 

D comunque furiero di un persecuzione di mentalità deviata del maschio che la donna è 

oggetto. 

Le aziende e le agenzie, ogni tanto, perchè ripeto non si può pensare di fare esclusivamente 

comunicazione sociale ma dovrebbero fare responsabilmente, quindi la responsabilità 

sociale torna, una volta all'anno, un 10% del budget, a discrezione, ma investire parte dei 

loro proventi, dei loro accantonamento per la comunicazione in attività sociali. Se ognuno lo 

facesse e mi viene in mente un esempio che centra poco, oggi grazie a sgravi fiscali le 

aziende che hanno un tetto piatto stanno mettendo i pannelli fotovoltaici e in Ticino si stanno 

riempendo tutti i tetti di pannelli tanto che già oggi siamo indipendenti, se dovesse saltare la 

corrente, grazie all'idroelettrico, ma fra un po' lo saremo anche grazie al solare. Sgravio, 

tetto, metto su i pannelli, faccio un investimento così almeno poi mi costa meno l'elettricità, 

c'è sempre il soldo dietro. Però è qualcosa che stanno facendo che va a favore della società.  

Quindi se danno una parte del loro budget in responsabilità sociale per le imprese 

sicuramente avremmo una società che ha una visione, un indirizzo, un senso civico magari 

più forte, una solidarietà migliore. Daremmo, noi aziende, un segno di civiltà e comunque di 

crescita, di evoluzione a tutti i nostri consumatori. Quindi questo tipo di comunicazione ha un 

valore sicuramente enorme. Però in un momento in cui abbiamo gente in cui parla alla 

pancia, e vince perchè parla alla pancia. fa demagocia, e leva l'attenzione dai vari problemi, 

costruisce false aspettative, siamo veramente in mano a persone pericolose... qui stiamo un 

po' tornando indietro nel medioevo… 

Io trovo che le aziende e le agenzie dovrebbero avere la responsabilità di educare, di dare 

una visione diversa, di dare una speranza, di dare un punto di vista completamente diverso 
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da quello della politica, dei mass media e dell'aziende stessa perché sarebbe un sol bene 

alla società e a lungo andare a se stessa.  

Qui ci vuole una mentalità un po' illuminata. Un imprenditore che decide di investire una 

parte dei suoi profitti in CSR è un imprenditore illuminato. è un imprenditore che comunque 

non è un testostreronico puro nel senso vero della parola. Non deve conquistare tutti i giorni 

per forza. E questa è la mentalità del capitalismo spinto. Io dico che noi agenzie siamo il 

braccio armato del capitalismo. Il mio lavoro non è fare arte, il mio lavoro ha a che fare con 

qualcosa che può avere a che fare con il mondo artistico ma sfrutto comunque una forma di 

comunicazione più elevata per i bassi scopi che sono la vendita.... il concetto è che questo 

mercato va verso il prezzo, la responsabilità sociale va verso l'etica, verso l'acculturamento, 

va verso la diffusione di messaggio positivi e secondo me oggi è un must se vogliamo 

salvarci. Se noi vogliamo comunque darci un futuro, che non è quello di Donal Trump, 

dobbiamo per forza cambiare atteggiamento. Tutti. E visto che la politica è manovrata, è 

l'economia che deve imparare a fare un passo indietro e gratificare un po' chi è meno 

fortunato, o dare delle opportunità al territorio come ad esempio prendersi cura di un 

sentiero, alla fine io usufruisco di un percorso naturale, tutela del territorio paesaggistica ed 

offro un servizio, ho comunque un ritorno economico al territorio e faccio una pubblicità 

indiretta al mio brand, alla mia azienda facendo vedere che io ci tengo anche dove vendo.  

- quindi a livello ticinese è solo Spinelli che ha provato a fare qualcosa di ambito sociale, non 

ci sono altre aziende? 

- Mazzantini: no non ce nè. l'imprenditore deve essere illuminato,  una persona con un senso 

etico molto forte e un grado di cultura superiore. qui non voglio dire che questa cosa non ci 

sia però l'impresa ticinese media è molto piccole e quasi sempre artigianale e quasi sempre 

nata da un dipendente che si mette in proprio. Noi abbiamo un problema territoriale e 

culturale che quello che se tu in quarta media non hai una media dei voti sufficientemente 

alta non vai a fare il liceo. Questo porta quindi ad avere tantissimi professionisti bravi a 17 

anni... tanti apprendisti, tanti specialisti settoriali ma che sono andati a scuola due giorni a 

settimana; a scuola due giorni alla settimana quanti impari? che cultura di base puoi avere? 

storia, geografia, qualsiasi cosa non la puoi imparare. Quindi mancando le basi culturali e se 

io non so' da dove vengo, la mia storia, il mio territorio e non capisco cosa sono, non sò dove 

vado... l'imprenditoria ticinese è figlia di una mancanza di cultura, fondamentale. Come può 

uno che non ha cultura percepire il ruolo culturale, sociale e benefico/ etico di una campagna 

che non li porta il panino in tasca subito? che forse fra due anni vedranno i risultati, la gente 

la ricorderà e le dirà “bravo”. Cioè se io non ho queste basi io devo mangiare oggi, cosa me 

ne frega di domani?. Quindi non ci sono perchè non c'è il substrato. E in ogni caso non 

stiamo parlando di aziende stiamo parlando di imprese famigliari, laddove vado ad investire il 

10% del mio budget in attività che non mi porto reddito immediatamente io sto punendo i 

miei figli, tolgo i miei dipendenti. non funziona come per una multinazionale. Quindi non ce 

nè perché il territorio è fatto da  aziende troppo piccole.  

- prima ha fatto il paragone con i pannelli solari. secondo lei un'idea per incentivare la 

situazione potrebbe essere qualche sovvenzione fiscale? 

- Allora noi agiamo solo in funzione del portafoglio, solo per un profitto personale, in tutti i 

livelli. è chiaro che è lo stato che dovrebbe dare il là. Quindi visto che lo stato è il motore, lo 

stato dovrebbe dire "aziende la CSR è importante. chi investe in CSR, io quei soldi li valuto 

come investimento aziendale e potete scaricarli tutti più un 15% dalle tasse". Tutti così 

potrebbero avere un guadagno diretto. Lo stato illuminato dovrebbe dire "chi aiuta il territorio, 

attraverso la CSR, lo sgravio, lo aiuto"... è lo stato che comunque dal là alle cose. io con 
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l'associazione imprendiTI ho provato a fare una campagna sul discorso delle spese oltre 

frontiera con il messaggio "se hai il cuore il tuo posto di lavoro, quando puoi, fai il tuo 

acquisto in svizzera". questa campagna, noi come associazione imprenditi siamo circa 100 

aziende ticinesi, stiamo crescendo, ha raffigurato un palloncino quindi scoppia subito, è un 

cuore, è un salvadanaio. metti 2 franchetti, non ne sto mettendo 2000. Chi lavora in Ticino, 

compra in Ticino… Questa cosa sono andata alla DISTI, l’associazione della grande 

distribuzione ticinese, da Enzo Lucibello che è il presidente, l'ha mai vista? No. l'unica che 

me l'ha pubblicata è stato il giornale Il Caffè che ho delle amicizie e me l'ha regalato. Noi 

l'abbiamo messo sul nostro facebook ed è morta lì, completamente morta. Perchè non 

interessava a nessuno. Perchè non c'è nessun contro partita è solo di testa. Questa è una 

campagna che parla alla testa e quindi tu che sei intelligente, riflessivo, acculturato la vedi e 

la capisci ma chi è sotto, chi non c'è la cultura, chi non vede un guadagno, non c'è nessun 

messaggio di minaccia. 

- è un po il discorso che si fa per la pubblicità sociale. Se non c'è un beneficio per me/ per 

nessuno perchè dovrei farlo.. 

- Mazzantini: esatto. Questo fa parte della mia missione. Cioè nessuno me l'ha chiesto, ho 

deciso io di fare questa campagna col nome imprenditi. Gli altri membri hanno detto di sì ma 

poi non l'ha pubblicata nessuno. Secondo me questa doveva essere percepita da tutti i 

media, da tutti gli attori dell'economia e ognuno doveva portarla avanti. FGA, avrebbe potuto 

dirmi forniscimi 100 manifesti che quando ho dei buchi l'attacco su, quello della TeleTicino.. 

alla fine solo Il Caffè, ma alla fine è morta. 

- un messaggio sociale alla fine per avere successo deve essere diffuso realmente e ripetuto 

nel tempo. gli unici in Ticino, a mio parere, sembra essere la polizia di Lugano. 

- Mazzantini: dal '98 tutte le pubblicità della Polizia sono mie... questa campagna 

dell'accattonaggio è stata molto contestata, ha fatto parlare molto. Io ero partito da due mani 

una sporca, una pulita che dava un panino imbottito perchè l'unico metodo, dal mio punto di 

vista, per smascherare un vero indigente è dargli da mangiare. Se è reclutato dal racket che 

ha bisogno di fare 150 chf. non vorrà il panino e ti dirà di darmi i soldi. Però quello lo fa per 

mestiere. Se è un poveretto che ha veramente fame, ti ringrazia. ma siccome in Svizzera 

non esistono i clochard, c'è uno stato sociale che non ti permetta di andare in strade a 

dormire, quelli che trovi sono tutti del rachet. Poi il comandante però dice che è troppo 

morbida quindi l'abbiamo messo giù più forte e quindi ecco quegli occhi dietro nel 

passamontagna che sovrastano fortissimi questo bambino, che ha una faccia carina, sporco 

ma comunque è un bambino innocente che chiede l'elemosina e la frase dice "quando ti 

chiedono soldi offrigli da mangiare". L’immagine ha dato fastidio a qualcuno per l'uso del 

bambino, la foto del mostro dietro, che per alcuni è esagerato, che vogliamo esagerare. C'è 

poi tutta la parte sinistra che c'ha fatto degli attacchi anche molto diretti, che non è vero 

niente. Sta di fatto che dalla campagna si è vista una riduzione immediata degli accattoni, nel 

cuore del centro Lugano sono diminuiti. La cosa un pochino ha dato dei risultati, la gente ha 

capito, ci sono stati molti contatti a San Martino d'Ossa comunque ha dato un suo esito, però 

è un'istituzione. Ancora una volta è il governo, e qui inserisco la polizia come ente che ci sta 

sopra, che decide di muoversi in funzione del sociale. Non è un privato, la polizia non fa 

profit. Quindi che lo faccia la polizia è fin normale. Sarebbe stato più carino che l'avesse fatto 

la grande distribuzione.  

Per la polizia ho fatto anche una campagna sui sensi, udito ( se guidi, usa il vivavoce) poi 

c'era la vista, tatto, cioè tutti i sensi legati però alla sicurezza di guida. Avevo fatto nel '99 la 

campagna chiamata shcock, con le macchine accartocciate nelle rotonde con un manifesto 
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arancione con lui e lei dove lui era sorridente lei aveva la testa appoggiata alla sua spalla 

quindi comunque il senso era " ti sono vicina" ma non sorrideva. Lo slogan era " correre mi 

divertiva, oggi mi diverto perchè vivo". La sua macchina è quella sotto, lui è ancora pirletta, 

ma ha capito che correre in macchina  è rischioso. Ho trovato poi altri sponsor, abbiamo 

costruito 10 bacheca e le abbiamo messe nelle 10 rotonde più pericolose del Luganese e poi 

si è diffuso anche nel territorio perchè anche la polizia di Bellinzona l'ha voluta ed è poi 

rimasta una proprio lì 

- quindi come amministrazione pubblica si ha principalmente la polizia di Lugano ad 

operare?  

- Mazzantini: sì è l'unica perché il comandante Torrente è una persona illuminata. 

Nonostante il carattere ha una visione, un senso civico una capacità di capire che prevenire 

è meglio di curare. Ogni anno mi chiede di studiare qualcosa, se non annualmente è 

biennale. Il problema è che la polizia non ha risorse economiche quindi sfrutta quello che i 

Media li regalano, l'affissione è regalata e io la mando via  tutti i media. Però non c'è ancora 

una volta quella capacità mediatica di penetrazione di massa perché nessuno mette i soldi e 

i media qui hanno questo grosso handicap di voler solo i soldi cioè di non capire che ogni 

tanto anche il media potrebbe fare una campagna sociale. Io da anni lavoro per l'ATFA e 

altre associazioni cioè son tutti lavori che non mi pagano, non divento ricco aiutando il no 

profit, però lo faccio perché credo sia socialmente utile. Il corriere del Ticino che danno 

avrebbe avuto a dare maggior risalto alla campagna della polizia, a quella dell'imprenditi che 

danno hai? la carta l'hai già pagata, i giornalisti gli hai già pagati. se mi dai un piede per 

quattro giorni ti costa zero. 

- non c'è nessun  media che lo fa a titolo gratuito? 

- Nessuno 

- io so solo che FGA fa uno sconto del 50% 

- esatto, anche la public suisse la televisione in CSR se io faccio uno spot per l'atfa 

dobbiamo pagare il 50%, me lo dovrebbero regalare! Io sto aiutando dei bambini in difficoltà, 

non ci guadagno ne io ne l'ATFA… Un bambino in affido in istituto costa 9000 franchi al 

mese un bambino in una famiglia affidataria costa 2700 franchi al mese perché vengono dati 

dei soldi alla famiglia però economicamente anche al Cantone costa di meno metterlo in una 

famiglia ma è anche meglio per il bambino, quindi io TSI ti devo far pagare la pubblicità o 

dovrei dartelo gratis?. Non c'è proprio la cultura, non c'è, siamo tutti profited oriented. Sei un 

peso, sei un socialista, comunista, perdi tempo. C'è proprio una visione discriminatoria per 

chi fa del bene. 

La conclusione è portarla in operativo con il cantone. secondo me è il dipartimento delle 

finanze che deve prendere la tesi, comprenderla, condividerla e arrivare  a dire “dai son 

d'accordo facciamo uno sgravio fiscale” 

- o almeno incentivare i media a dare almeno ogni tot un spazio gratuito per chi promuove la 

comunicazione sociale 

- se ci riesci è il risultato più bello che si potrebbe ottenere   
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Allegato 17: Intervista Paolo del Ponte (Co-Funder Project Acqua) 

 

Data intervista: 8 Agosto 2016 

 

- Ho visto il vostro progetto in collaborazione con Migros, ritengo sia un’idea molto carina. Mi 

racconti un po’ di esso, sta funzionando?, la gente è reattiva se stimolata?  

-Del Ponte: Project Acqua è stato appena lanciato e ha proprio un focus sul Ticino. Noi 

siamo partiti con degli obiettivi da raggiungere e in tutti i casi gli abbiamo raggiunti sia 

riguardo la percezione del consumatore finale e il riscontro a livello di campagna mediatica. 

Nel periodo pilota, cioè il primo mese, in Ticino siamo riusciti abbiamo raccolta 3 anni e 10 

mesi di acqua, vale dire 9940 attività di microcondivisione 1988 franchi raccolti.  

- Prima di partire con il progetto avete fatto qualche campagna di informazione? 

- Del Ponte: Sì comunque prima di partire con la campagna sapevamo l’importanza di istruire 

il consumatore e l’abbiamo fatto sia attraverso canale online e offline. Attraverso il canale 

offline abbiamo fatto una shop promotion per raccogliere dati qualitativi interagendo con il 

cliente, i mass media tradizionali, abbiamo trasmesso comunicati stampa a diverse testate 

come il  Corriere del Ticino, Tio, 20 minuti offline e online), abbiamo partecipati a dei 

programmi televisivi su, ad esempio, TeleTicino e abbiamo fatto delle interviste in Radio sul 

programma Baobab di Rete 3 e su Radio 3i. Inoltre abbiamo utilizzato i principali social 

network come Facebook, Linkedin, Twitter  e Instagram  
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Allegato 18: Intervista Elisa Bührer (Helvetas) 

 

Data intervista: 2 agosto 2016 

 

-Ho visto la vostra campagna con il messaggio “Bevi” sul 20 minuti. Sarei interessata a 

capire se avete analizzato l’impatto di quella campagna sulla società o di altre campagne da 

voi realizzate 

- Bührer: nel caso della campagna “Bevi”, si promuoveva un messaggio generale di 

sostegno ed è quindi non era possibile collegare le donazioni ricevute con una campagna 

precisa. Per quanto riguarda i giornali non si ha poi un grande controllo, siccome non sono 

inserzione a pagamento e quindi quando loro hanno uno spazio li pubblico e quindi noi 

abbiamo un monitoraggio di chi le pubblica però non possiamo monitorare le entrate poiché 

affianco alla cartellonistica c’è tutto un lavoro online e di invio di email cartaceo. È quindi 

difficile dire che impatto abbiano sulle donazioni, hanno un impatto però sull’informazione, 

molte persone scoprono il nostro nome e cosa facciamo. Però, in generale, è molto difficile 

avere un controllo, capire il riscontro che esse hanno. Diciamo che messaggi più specifici si 

inviano magari Online. L’anno scorso ad esempio, abbiamo fatto una raccolta per il Nepal e l’ 

era proprio specifica però è stato soprattutto online 

- Cosa intende per online? 

- Bührer: Sia email, che pagina facebook che direttamente sul sito 

-E la cartellonistica la state abbandonando? 

- Bührer: La cartellonistica non le so dire perché viene gestito dal nostro ufficio di Zurigo. Al 

momento è possibile che si siano ancora dei cartelloni ma piano piano ci stiamo spostando 

sempre di più sull’online. Soprattutto per i costi.  
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Allegato 19: Scheda tesi 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Annalisa Goffi 
annalisa.goffi@student.supsi.

ch 
TP 

Relatore Caterina Carletti caterina.carletti@supsi.ch - - - 

 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

L’idea mi è venuta osservando l’iniziativa del comune di Stabio che ha affisso dei cartelloni per 
incentivare le persone ad utilizzare il trasporto ferroviario cercando di far capire quanto tempo 
sprecano in auto annualmente.  
Questo tentativo di far cambiare atteggiamento alle persone, mi ha portato a collegarmi alle 
tematiche trattate nel corso di Responsabilità Sociale d’Impresa dove si è visto che le aziende 
spesso, per trasmettere valore alla società, cercano di incentivare dei comportamenti etici e 
sostenibili attraverso delle campagne di sensibilizzazione. Tale obiettivo viene perseguito anche dalla 
pubblicità sociale, argomento principale della mia tesi. Essa viene incentivata da enti pubblici, come 
nel caso dell’iniziativa di Stabio, e da organizzazioni no profit.  
Ho scelto questo tema poiché sono molto interessata alla Corporate Social Responsability e questo 
lavoro mi permetterebbe di vedere come si può educare anche la società ad essa. Inoltre farò un 
focus sui casi  di pubblicità sociale esistenti in Ticino poiché, oltre a risultare interessante, sussiste 
una carenza in questo campo. In base alle mie ricerche non sembra infatti esistere una raccolta di 
esse o un ente che assume il ruolo di principale promotore a livello cantonale.  
Considerando la mia specializzazione in Marketing, ho anche un interesse professionale in questa 
tematica poiché grazie a questo lavoro potrò andare a vedere l’applicazione della comunicazione in 
un contesto differente da quello del marketing d’impresa.  
  

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il 
progetto di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

Il lavoro potrebbe risultare interessante poiché tutt’oggi non esiste una raccolta delle campagne 
esposte in Ticino. Anche se esse svolgono un ruolo sicuramente importante per la società, e vengono 
comunque realizzate da diverse entità presenti sul territorio, sembra esistere una lacuna nello studio 
e nella gestione di questo strumento. In Italia, ad esempio, c’è Pubblicità Progresso che, oltre a 
realizzare la maggior parte delle campagne di sensibilizzazione pubbliche, offre anche una raccolta 
generale di esse.  
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Una raccolta delle campagne sociali è utile per far sì che queste non vengano perse ma possano 
essere raccolte e venire riutilizzate per differenti scopi. Esse infatti potrebbero essere riutilizzate da 
scuole, enti pubblici, associazioni o potrebbero venire implementate andando a visionare quali 
tematiche sono state già toccate, e/o su quali si potrebbero divulgare maggiori informazioni alla 
società. Per queste ragioni spero che questo lavoro possa dare anche un contributo al Cantone. 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di 
chiarezza, di sintesi e di capacità di generare interesse.  

Educare alla CSR attraverso la pubblicità sociale  
analisi dei casi esposti in Ticino 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene 
la situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione 
del contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi 
è molto importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per 
la tesi. 

Come il libro verde realizzato dalla commissione delle comunità europee riporta, esistono molteplici 
definizioni di responsabilità sociale delle imprese (da ora in poi RSI). Tutte però riportano alla fine i 
medesimi concetti e cioè “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 
imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” (2001, p. 7). 

  
L’evoluzione dal modello di business sostenuto da Milton Friedman, riassumibile nella frase “the 
business of business is business” (Kotler & Lee,2005, Prefazione), alla decisione di investire 

maggiormente per dare valore a tutti i portatori di interesse, rispecchia l’evoluzione della società 
odierna. I fattori principali dello sviluppo della RSI risultano quindi essere:  

 Le preoccupazioni e le attese dei consumatori, delle pubbliche autorità e degli investitori;  

 I criteri sociali che influenzano le decisioni degli individui sia come consumatori che come 
investitori; 

 La crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici a cui si sta assistendo; 

 La trasparenza che oramai gli individui si attendono grazie alla diffusione delle nuove 
tecnologie.  
 

La crescita di tutti questi nuovi bisogni nella società sono sicuramente maturati anche come 
conseguenza di molteplici scandali che hanno coinvolto grandi multinazionali come l’esplosione dello 
stabilimento di pesticidi di Bophal in India nel 1984.  
 
La maggior parte delle aziende che abbracciano la RSI si impegnano in due dimensioni: la 
dimensione interna e quella esterna. In quest’ultima si trovano molteplici figure tra cui partner 
commerciali e fornitori, clienti, autorità politiche e organizzazioni non governative che rappresentano 
la comunità locale e l’ambiente. Quando le imprese si insediano in un territorio hanno sicuramente un 
influenza sulle comunità locali limitrofe e sull’ambiente naturale. Esso può risultare positivo, come la 
creazione di posti di lavoro, o negativo, come svolgere delle attività inquinanti. La reputazione di 
un’impresa a livello locale inoltre influisce anche sulla sua competitività e anche per questa ragione 
numerose imprese si impegnano nella vita locale. (Commissione delle comunità europee, 2001, p.12) 
 
Uno strumento per trasferire valore alla comunità è quello del marketing sociale d’impresa cioè 
decidere di  investire in campagne a sostegno del cambiamento comportamentale al fine di migliorare 
il benessere della comunità; definite comunemente campagne di sensibilizzazione. Questa disciplina 
è stata definita come “l’utilizzo di principi e tecniche del marketing per indurre un pubblico target ad 
accettare, rifiutare, modificare o abbandonare volontariamente un determinato comportamento a 
beneficio di individui, di gruppi o della società nel suo complesso”(Kotler, Roberto & Lee, 2002, cit. in 

Kotler & Lee, 2005, p. 130). I problemi che solitamente vengono toccati spaziano fra differenti 
tematiche ambientali e sociali. La scelta del tema spesso viene influenzata dal core business 
dell’azienda (Heineken, azienda leader mondiale di produzione di birra, ha investito per incentivare 
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un consumo responsabile degli alcolici).   
 
Queste campagne volte a modificare il comportamento delle persone si collegano direttamente ad un 
altra tematica rilevante: la responsabilità sociale non deve riguardare unicamente le imprese. Essa 
dovrebbe svilupparsi come una vera e propria cultura per tutti gli attori della società e quindi anche 
nei cittadini, deve essere quindi vista anche come la responsabilità individuale di ognuno indirizzata 
al raggiungimento di obiettivi comuni quali la difesa dell’ambiente, l’educazione al consumo 
sostenibile e l’integrazione sociale (Scienze e Ricerche, 2015). 
La comunità, però, per cambiare atteggiamento e diventare più etica e sostenibile, deve essere 
formata ed informata. L’istruzione passa attraverso la formazione, mentre, per informare e 
sensibilizzare la popolazione, un valido strumento risulta essere la comunicazione sociale.  
 
La comunicazione sociale viene in generale definita “l’insieme dei messaggi promossi da diversi attori 
con l’obbiettivo esplicito di educare e/o sensibilizzare il largo pubblico su tematiche di interesse 
generale” (Gadotti, 2001). I promotori di questa forma di comunicazione risultano essere molteplici fra 

cui gli enti pubblici, le organizzazioni ONG e le aziende commerciali attraverso il marketing sociale di 
cui si è prima accennato. Attraverso essa si cerca principalmente di: (“EduEDa The EDUcationa 
Encyclopedia”, s.d.) 

 promuovere alleanze; 

 suscitare discussioni; 

 diffondere informazioni e conoscenze; 

 contribuire a creare un clima favorevole.  
 

È necessario distinguere la comunicazione sociale dalla pubblicità sociale su cui questa ricerca mette 
il focus. Quest’ultima è uno strumento cioè una leva della comunicazione sociale. Infatti viene definita 
dal dizionario della pubblicità come “l’insieme dei messaggi e delle comunicazioni creati con i metodi 
e diffusi con i mezzi della pubblicità commerciale, ma che, contrariamente a questa, non sono 
finalizzati alla vendita di un prodotto o alla circolazione del nome di una marca, poiché perseguono 
scopi di utilità sociale e di interesse generale” ( Abruzzese, Colombo, 1994 cit. in Gadotti, 

Bernocchi,2010, p.21). 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) 
che il lavoro intende raggiungere 

Domande di ricerca: Che ruolo ricopre la pubblicità sociale nell’educare la società alla CSR? Quale 

influenza riesce ad avere questo strumento sui comportamenti delle persone? Su quali tematiche e 
attraverso quali strumenti si potrebbero implementare la pubblicità sociale in Ticino? 
 Obiettivi specifici: 

- Comprensione della tematica  
- Analisi dei  principali temi trattati dalla pubblicità sociale  
- Analisi delle campagne sociali realizzate in Ticino: temi trattati, mandatari e creatori  
- Riflessioni sull’implementazioni di esse e i benefici connessi considerando i problemi 

attuali del cantone  

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché 
non aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di 
ricerca.  

Dopo aver effettuato una rassegna critica della letteratura, per approfondire meglio i concetti teorici di 
cui andrò a parlare, mi concentrerò sui casi di comunicazione sociale in Ticino. Poiché non esiste un 
database che raccoglie le principali campagne effettuate, andrò a parlare con alcune organizzazioni 
ONG, agenzie di comunicazioni, enti pubblici presenti in Ticino (interviste semi strutturate). Attraverso 
le interviste e le informazioni che raccoglierò in seguito, desidero analizzare alcune delle principali 
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campagne.  
L’analisi delle campagne verrà effettuata attraverso un approccio qualitativo utilizzando una scheda 
da me realizzata che mi permetta di descriverle e commentarle. 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione 
del contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

La responsabilità sociale d’impresa e come diffonderla anche fra la popolazione  
 

 Commissione delle comunità europee. (2001) LIBRO VERDE, Promuovere un quadro 
europeo per la responsabilità sociale delle imprese. Recuperato 
da:http://www3.unisi.it/dl2/20110218110133842/LIBROVERDE_Promuovereunquadroperlare
sponsabilitasocialedelleimprese.pdf   
 

 Ciardiello, P. (2015, 31/08). Coesione sociale come responsabilità condivisa. Il ruolo dei 
cittadini e dei governi locali.  Sito Scienze e Ricerche. Recuperato il 15 aprile, da: 

http://www.scienze-ricerche.it/?p=5041  
 

 Kotler, P. & Lee, N. (2008). Marketing e Responsabilità Sociale d’Impresa. (Merlini, R. , trad.). 
Milano: Il Sole 24 Ore S.p.A. (opera originale pubblicata nel 2005). 
 

 Cerana, N. (2008). Comunicare la responsabilità sociale. Milano: FrancoAngeli 
 

 Velo, D. (2011). La responsabilità sociale dell’impresa nel mercato globale. Doi: 

10.7433/s60.2003.03  

 

 Perrini, F. & Tencati, A. (2008). Corporate social responsibility. Un approccio 
strategico alla gestione d’impresa. Milano: Egea. 

 
La pubblicità sociale 

 

 Gadotti, G. &  Bernocchi R. ( 2010). La pubblicità sociale, maneggiare con cura. Roma: 
Carocci Editore 

 

 EduEDa The EDUcationa Encyclopedia. (s.d.). Pubblicità sociale. Sito EduEDa. Recuperato il 
24 aprile, da http://www.edueda.net/index.php?title=Pubblicita%27_sociale  

 

 Bernocchi, R. (2008). Come nasce una campagna sociale. Sito Marketing sociale. 
Recuperato il 20 aprile, da 
http://www.marketingsociale.net/download/Slides_Bernocchi_26_09.pdf  
 

 Polesana, M. A. (2005). La pubblicità intelligente. L’uso dell’ironia in pubblicità. Milano: 

FrancoAngeli 
 

 Codeluppi, V. (2002). Consumo e comunicazione. Merci, messaggi e pubblicità nelle società 
contemporanee. Milano: FrancoAngeli 

 

 Lalli, P. (2008). Comunicazione sociale: tracce di un itinerario. In C. Bertolo ( a cura di), 

Comunicazioni sociali (pp. 13-31). Padova: Cleup 

 

 Sobrero, R. (2011). I linguaggi della pubblicità sociale. Sito dell’Università di Milano . 

Recuperato il 6 maggio da: 

http://www.facoltaspes.unimi.it/files/_ITA_/COM/6.IL_LINGUAGG.PUBB._SOC.-

30_set_2011.pdf 

 

http://www3.unisi.it/dl2/20110218110133842/LIBROVERDE_Promuovereunquadroperlaresponsabilitasocialedelleimprese.pdf
http://www3.unisi.it/dl2/20110218110133842/LIBROVERDE_Promuovereunquadroperlaresponsabilitasocialedelleimprese.pdf
http://www.scienze-ricerche.it/?p=5041
http://www.edueda.net/index.php?title=Pubblicita%27_sociale
http://www.marketingsociale.net/download/Slides_Bernocchi_26_09.pdf
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 Ayers, J. W., Westmaas L. J., Leas E. C., Benton A., Chen Y., Dredze M. & Althouse B. M. 

(2016). Leveraging Big Data to Improve Health Awareness Campaigns: A Novel Evaluation of 

the Great American Smokeout. Recuperato da JMIR Publications: 

http://publichealth.jmir.org/2016/1/e16/ 

 

 Intelligent Energy Europe. (2010). Information and awareness campaigns to enhance the 

effectiveness of investments and infrastructure measures for energy-efficient urban transport. 

Recuperato da Intelligent Energy Europe: 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/added-value 

 

 Fondazione per la comunicazione sociale, Pubblicità Progresso. Mediateca. Sito della 
Pubblicità Progresso. Recuperato il 2 maggio, da 
http://www.pubblicitaprogresso.org/mediateca/ 

 

 Ads of the world (AOTW). Media. Sito dell’Ads of the world. Recuperato il 17 maggio, da 

http://adsoftheworld.com/ 

 

ALCUNI ESEMPI DI CAMPAGNE SOCIALE IN TICINO 

 

Campagna Stabio: “Fatti furbo prendi il treno” 

 

 Lippmann, S. (2015, 16/12). “Fatti furbo, prendi il treno”. Stabio lancia la propria campagna 

per promuovere l’utilizzo dei trasporti pubblici. Sito la Regione. Recuperato il 28 aprile, da: 

http://www.laregione.ch/articolo/fatti-furbo-prendi-il-treno-stabio-lancia-la-propria-campagna-

per-promuovere-lutilizzo-dei-trasporti-pubblici/18623  

 

 Comune di Stabio. (2015). Comunicato stampa: Nuova campagna di marketing per 

promuovere l’utilizzo dei trasporti pubblici. Recuperato dal sito web dell’editore: 

http://www.stabio.ch/fileadmin/user_upload/documenti/comunicati_stampa_2013/Comunicato

_stampa_-

_Nuova_campagna_di_marketing_per_promuovere_l_utilizzo_dei_trasporti_pubblici.pdf   

 

Campagna IGSU “100% Recycling, 0% Littering” 

 

 Gruppo d’Interesse Ambiente Pulito (IGSU). Manifesti. Sito dell’IGSU. Recuperato il 04 
maggio 2016, da http://www.igsu.ch/it/manifesti/ordina-i-manifesti/ 

 
Campagna “ Il franco in tasca” 
 

 Bachelor in Comunicazione visiva SUPSI. (2014). Debito facile (filmato). Recuperato da 

https://www.youtube.com/watch?v=-
rrYrNI7Fcw&list=PLIyisKEbCxImVq22DWeGaoc7F8R8KWDuc  
 

 Piano Cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo 2014-2017 (Il franco in 

tasca). Home. Sito Il franco in tasca. Recuperato il 07 maggio da 

https://www.ilfrancointasca.ch 

 

 

http://adsoftheworld.com/
http://www.laregione.ch/articolo/fatti-furbo-prendi-il-treno-stabio-lancia-la-propria-campagna-per-promuovere-lutilizzo-dei-trasporti-pubblici/18623
http://www.laregione.ch/articolo/fatti-furbo-prendi-il-treno-stabio-lancia-la-propria-campagna-per-promuovere-lutilizzo-dei-trasporti-pubblici/18623
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Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-
ante) della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e 
sulla concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza 
del tema in rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma 
non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo 
da potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

La principale difficoltà sarà quella di raccogliere il maggior numero possibile di pubblicità sociali in 
Ticino. La prima fase di raccolta dovrà permettere poi una selezione logica di esse attraverso un file 
rouge che le unisca. L’approfondimento delle campagne selezionate dovrà permettere di portare a 
delle adeguate riflessioni, come ad esempio spunti per l’implementazione di esse nel Cantone.  
Per poter venire a conoscenza di esse bisognerà principalmente interagire con figure collegate a 
questo ambito.  Le persone già individuate con cui parlare sono:  

 Pascal Fara, Responsabile del corso di laurea in Lavoro sociale e docente 

 Massimo Mobiglia, presidente WWF Svizzera Italiana 

 Roberto Mazzantini, Direttore agenzia di comunicazione Mazzantini & Associati SA 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di 
Gantt). 

 
 

 
 
 

 

Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e 
i contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente 
si tratta di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la 
sequenza logica degli argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1. Metodologia 

2. LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 
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2.1. I concetti teorici della RSI 

2.2. L’evoluzione della RSI nel tempo  

2.3. La RSI e la comunità  

2.3.1.Le campagne di sensibilizzazione aziendali  

3. LA PUBBLICITÀ SOCIALE 

3.1. I concetti teorici della pubblicità sociale 

3.2. La promozione 

3.3. La costruzione 

3.4. I temi principali  

3.5. I linguaggi utilizzati 

3.6. L’impatto sulla società  

4. LE PUBBLICITA’ SOCIALI SVIZZERE 

4.1. Le leggi a riguardo 

4.2. I temi trattati a livello federale 

4.3. Pubblicità sociali ticinesi 

4.3.1.Pubblicità sociale A 

4.3.1.1. Scheda esplicativa progetto 

4.3.1.2.  Commento 

4.3.2.Pubblicità sociale B 

4.3.2.1.  Scheda esplicativa progetto 

4.3.2.2. Commento 

4.3.3.Pubblicità sociale C 

4.3.3.1. Scheda esplicativa progetto 

4.3.3.2.  Commento 

4.4. L’analisi comparativa  

4.4.1.Comparazione a livello federale 

4.4.2.Comparazione a livello ticinese 

4.5. Le possibili implementazioni in Ticino 

5.CONCLUSIONI 

 

 

 


