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Chose one noun 

project pictogram

(if you like) 

Women in Social Enterprise Development 

(2018-2020)

Intro

Women in Social Enterprise Development (2018-2020)  (project number: 2018-1-UK01-KA204-

048060) è un Key Action 2, progetto di partenariato strategico Erasmus+, volto a incoraggiare le donne 

locali, immigrate, svantaggiate e disoccupate ad entrare nel mondo del lavoro e ad avere accesso alle 

informazioni, all'orientamento e alla consulenza per l'avvio di un'impresa sociale. Le imprese sociali 

rappresentano, infatti, uno dei modi più innovativi per sviluppare una politica inclusiva basata sulla 

solidarietà, e questo è il motivo principale per cui il progetto WISED offre informazioni e competenze 

specifiche nell’ambito delle Imprese Sociali.

Questo progetto è stato realizzato da: 

Language Link London ltd (il coordinatore, Regno Unitào) 

Archivio della Memoria (Italia)

ProEduca z.s. (Repubblica Ceca)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turchia)

Gestión Estratégica e Innovación (Spagna)

Grazie alle persone che hanno lavorato allo sviluppo dei moduli. 

Da Language Link London (Diana Ragazzini, Margaret Curran) 

Dall'Archivio della Memoria (Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio) 

Da ProEduca z.s. (Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková) 

Da Paragon Europe (Nadia Theuma) 

Da Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)

Da Gestión Estratégica e Innovación (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque) 
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Negli ultimi anni, la maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro e la loro partecipazione 

attiva alle attività imprenditoriali hanno una grande importanza per i diversi Paesi EU.

L'attivazione del potenziale inutilizzato nel mercato del lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro 

possono essere ottenuti incoraggiando le donne a dedicarsi alle imprese sociali attraverso l'uso di 

tecnologia. Specialmente le donne più svantaggiate hanno bisogno di prendere atto del proprio 

potenziale nella vita sociale ed economica. 

Come pubblicato sul portale Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, "Le imprese 

sociali sono un importante motore per la crescita inclusiva e giocano un ruolo chiave nell'affrontare le 

attuali sfide economiche e ambientali" . Le imprese sociali rappresentano in realtà uno dei modi più 

innovativi per sviluppare politiche inclusive basate sulla solidarietà, e questa è la ragione principale 

per cui il progetto WISED vuole offrire alle donne locali, immigrate, svantaggiate, disoccupate le 

informazioni e le competenze specifiche per avere un accesso semplice alle Imprese Sociali.

In generale, il termine "impresa sociale" è nato dall’esistenza di organizzazioni che utilizzavano il 

potere del business per realizzare cambiamenti sociali e ambientali e dall’assenza di un termine che 

potesse essere usato per descriverle. Il termine ha cominciato ad essere usato negli anni '90 e da 

allora va avanti un dibattito sulle definizioni di impresa sociale e imprenditoria sociale, e se l'etichetta 

stessa di impresa sociale possa essere «usata» da imprese che non lo sono veramente, ma che 

vogliono fingere di esserlo. 

Impresa sociale e imprenditorialità sociale sono termini che tendono ad essere usati in modo 

intercambiabile. O'Broin (2012) indica che l'impresa sociale può essere considerata come un 

approccio ampio allo sviluppo economico basato sulla solidarietà economica e sociale e su una 

società più democratizzata, mentre l'imprenditoria sociale è un termine usato più di recente in 

relazione alla commercializzazione della gestione e fornitura di quelli che in precedenza erano 

considerati servizi pubblici finanziati e forniti dai governi nazionali, regionali o locali.

Un'impresa sociale è un'organizzazione che applica strategie commerciali per migliorare il benessere 

umano e ambientale, ciò può includere la massimizzazione dell'impatto sociale insieme ai profitti per 

gli azionisti esterni. Le imprese sociali possono essere strutturate a scopo di lucro o senza scopo di 

lucro e possono assumere la forma (a seconda del paese in cui esiste l'entità e delle forme legali 

disponibili) di una cooperativa, di un'organizzazione mutua, di un'entità indistinta, di un'impresa 

sociale , una società di beneficenza, una società di interesse comunitario o un'organizzazione di 

beneficenza. Ciò che differenzia le imprese sociali è che la loro missione sociale è la chiave del loro 

successo quanto qualsiasi potenziale profitto.

Sono stati ideati e sviluppati sette moduli

sostenere le donne nella loro vita sociale ed economica.

1. Comunicazione nell'impresa sociale

2. Dimensione delle imprese sociali

3. Competenze sociali e civiche

4. Iniziativa IS e imprenditorialità

5. Consapevolezza sociale e solidarietà

6. Valori etici e sviluppo sostenibile

7. IS in un mondo dei media

Introduzione

3



Modulo 1 

La comunicazione nelle 

Imprese Sociali 

1
SEZIONE 1. Elementi di comunicazione

SEZIONE 2. Comunicazione nel contesto delle imprese sociali

SEZIONE 3. Comunicazione fisica, visiva e dei social media

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 1 - Communication in Social Enterprises
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Legami sociali e 

comunicazione

La comprensione dei meccanismi di comunicazione all'interno delle imprese 

sociali è alla base del nostro corso, che è stato concepito per approfondire la 

comunicazione come uno strumento per il successo di un'impresa sociale.

I contenuti del Modulo, link, video, esercizi e giochi, mirano a creare un punto di 

partenza da utilizzare all'interno di incontri partecipativi e creativi, che riteniamo 

possa essere utile a tutti coloro che vogliono approfondire il tema della 

comunicazione all'interno delle imprese sociali.

I legami sociali sono possibili grazie alla comunicazione, la cui importanza è 

stata ampiamente dimostrata ed è fondamentale per ogni aspetto della vita 

sociale. Siamo sempre più sommersi dalle nuove tecnologie, dalla 

digitalizzazione, dal networking che ha cambiato il nostro modo di comunicare, di 

interagire, di vivere e di lavorare. Qual è il rapporto tra Social Enterprise e 

comunicazione? 

Partendo dalla definizione di comunicazione, nel nostro corso Modulo troverete 

focus sugli altri termini chiave della comunicazione e una selezione di documenti 

correlati: film e video, canzoni, letture suggerite.

Il Modulo è strutturato in tre sezioni strettamente collegate tra loro:

la prima interamente incentrata sulla Comunicazione in un contesto di Social 

Enterprise; la seconda incentrata sull'approccio all'impresa sociale; la terza sulla 

Comunicazione Corporea, Visiva e Social Media

La convinzione che la comunicazione, così come le risorse finanziarie, 

sia fondamentale per il successo delle Imprese Sociali, 

è alla base del nostro lavoro e del Modulo che vi presentiamo.
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Focus Delve into TestNaviga

Each SEZIONEis composed by four parts:

Note: in this documents there are many pictograms. They are from The Noun project website: a website that aggregates 

and catalogs symbols that are created and uploaded by graphic designers around the world. The founders envisioned the 

site as being primarily useful for designers and architects, but the range of users includes people with different kinds od 

disabilties, who sometimes favor a visual language.

You can make 

most of the 

exercises by 

yourself: the icon 

will guide you.   

You must make 

some of the 

exercises in 

group: the icon 

will guide you. 

The first part lets you  

focus on the issue by 

an analysis of the 

section’s key words 

and  by an expositive 

short text.
The second part 

represents a delving 

into the issue that 

collects suggestions, 

ideas, articles to 

explore in depth and 

debate on.

The third part is a 

collection of videos, 

testimonials, written 

documents, cartoons, 

etc. to explore the 

focused issue surfing 

the Internet.. 

The fourth part is a 

testing 

SEZIONEthrough 

which you can test 

yourself and reflect 

on what you learnt.

At the end of the Modulo you will find a selection of famous 

and less famous quotes on the module’s topics. A defiance 

to go further. 
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Section 1

Elementi di comunicazione

Inspirations

SEZIONE 2

La comunicazione nel 

contesto delle imprese 

sociali

SEZIONE 3: 

Comunicazione 

corporea, visiva e 

social media

Intro

Focus Approfondisci Naviga

Struttura del Modulo

Esercizi
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SEZIONE 1

Comunicazione

elementi

• Comprendere il significato e l'origine delle parole chiave 

• Comprendere i meccanismi della comunicazione

• Comprendere le barriere della comunicazione

• Riflettere sulla fiducia, l'empatia e l'ascolto

• Riflettere su stereotipi e pregiudizi come barriere di comunicazione

G
O

A
L
S

Unità 1 - Introduzione al concetto di comunicazione pag 9

Questa è la tua idea sulla comunicazione pag 11 

Naviga pag 12 

Unità 2 - Diversi tipi di comunicazione pag 13

Comunicazione non verbale pag 15

Naviga pag 16

Unità 3 - Imparare le basi di una comunicazione efficace pag 17

Gli errori da non commettere quando si comunica pag 19

Naviga pag 20

Unità 4 - Barriere alla comunicazione pag. 21

I muri nel mondo pag 23

Naviga pag 24

Unità 5 - Comunicazione per i gruppi svantaggiati pag 25

Lunga passeggiata verso la libertà pag. 27

Naviga pag 28

Esercizi - Pratica pag 29

Ispirazioni pag 35
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La comunicazione è lo scambio reciproco 
di informazioni, opinioni, richieste, 
emozioni, ecc. tra due o più persone, 
finalizzato ad aumentare la conoscenza 
e, di conseguenza, è alla base della vita 
sociale, ma, la sua centralità sociale è 
diventata oggetto di studio solo nel 
ventesimo secolo. In passato il ruolo 
della comunicazione era considerato 
marginale, ma oggi la comunicazione ha 
acquisito una rilevanza molto importante 
e si trova alla base di tutte le relazioni.

Ciò è dimostrato dalla crescita 
esponenziale di studi relativamente 
recenti come le scienze della 
comunicazione. Il ruolo del comunicatore 
è fondamentale in quanto responsabile 
dell'immagine di un'azienda, di 
un'associazione o di un'impresa sociale: 
un'immagine non è una prerogativa 
scontata o una caratteristica intrinseca, 
concreta e palpabile, ma un patrimonio 
che deve essere creato, nutrito e 
mantenuto con il pubblico e i media.

Chi si occupa di comunicazione e 
pubbliche relazioni rappresenta una sorta 
di "avamposto della comunicazione": il 
loro compito è infatti quello di suggerire, 
promuovere e sviluppare programmi, 
finalizzati alla diffusione omogenea e 

coerente dell'immagine aziendale, 
sviluppando i rapporti con tutti e 
garantendo un flusso costante di 
comunicazioni necessarie per 
raggiungere gli utenti.

Ci sono diverse ragioni per cui la 
comunicazione è importante:

Fornisce una solida base per il 
coordinamento tra i membri della stessa 
comunità o società

Aiuta l'individuo a lavorare fluentemente 
con gli altri

Costituisce una solida base per la 
capacità decisionale

Aumenta l'efficienza di un individuo in 
posizione manageriale per agire 
correttamente

Migliora la coesione tra tutti i membri 
della società o della comunità

Rafforza la fiducia in se stessi

SEZIONE1 - Unità 1 - Introduzione al concetto di comunicazione

Spesso si dice che la comunicazione è 

un messaggio trasmesso da una 

persona all'altra, più precisamente 

dovrebbe essere considerata come una 

costruzione congiunta (o co-

costruzione) di significato (Galanes & 

Leeds-Hurwitz, 2009). 

Link

Focus su importanza della comunicazione

Comunicazione: 

che cosa è?

Parola chiave:

comunicazione

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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La comunicazione è il processo che 
permette a qualcuno di inviare 
informazioni a qualcun altro.

Per essere efficace e completa, ogni 
comunicazione deve contenere i seguenti 
elementi.

Quando manca anche solo uno degli 
elementi, la comunicazione può essere 
imperfetta o non avvenire del tutto.

1.  Fonte

La fonte è la persona (o la cosa) che 

tenta di condividere le informazioni. Le 

uniche qualifiche necessarie per una 

fonte sono l'origine delle informazioni e la 

capacità di trasmettere queste 

informazioni, attraverso un canale, a un 

ricevitore.

2.  Messaggio

Il messaggio è l'informazione veicolata 

da parole (nel parlato o nella scrittura) 

e/o altri segni e simboli.

3. Codifica

La codifica è il processo di assemblaggio 

del messaggio (informazioni, idee e 

pensieri) in un progetto rappresentativo 

con l'obiettivo di garantire che il 

destinatario possa comprenderlo.  La 

comunicazione è stabilita solo quando fa 

sì che sia la fonte che il destinatario 

comprendano le stesse informazioni. 

4.  Canale

Il messaggio viaggia da un punto all'altro 

attraverso un canale di comunicazione. 

Voce, radio, televisione, Internet, libri, 

riviste, ecc. sono canali di 

comunicazione.

5. Decodifica

La decodifica è il processo attraverso il 

quale il messaggio viene decodificato.

6.  Ricevente

Il destinatario è la persona o l'oggetto 

ricevente a cui il mittente trasmette il 

messaggio. 

7.  Feedback

La risposta o la reazione del destinatario 

al messaggio del mittente. 

8.  Contesto

Il contesto è l'ambiente in cui il 

messaggio viene trasmesso.

Empathy

il messaggio è un'unità distinta di 

comunicazione intesa dalla fonte 

per il relativo utilizzo da parte di un 

destinatario o di un gruppo di 

destinatari Fonte

Focus su elementi di comunicazione

Come 

comunichiamo

un messaggio

Parola chiave: Messaggio

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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SEZIONE1 - Unità 1 - Introduzione al concetto di comunicazione

https://en.wikipedia.org/wiki/Message


«In un esperimento, abbiamo 

sottoposto le persone allo scanner 

fMRI e abbiamo scansionato il loro 

cervello mentre raccontavano o 

ascoltavano storie di vita reale. 

Abbiamo iniziato confrontando la 

somiglianza delle risposte neurali tra i 

diversi ascoltatori nelle loro cortecce 

uditive - la parte del cervello che 

elabora i suoni provenienti 

dall'orecchio. Quando abbiamo 

guardato le risposte prima dell'inizio 

dell'esperimento mentre i nostri cinque 

ascoltatori erano a riposo e in attesa 

che il narratore iniziasse, abbiamo 

visto che le risposte erano molto 

diverse l'una dall'altra e non in 

sincronia.

Tuttavia, subito dopo l'inizio della 

storia, abbiamo visto accadere 

qualcosa di incredibile.

Improvvisamente, abbiamo visto le 

risposte neurali in tutti i soggetti 

iniziare a bloccarsi insieme e andare 

su e giù in modo simile". Per saperne 

di più sull'esperimento

Il neuroscienziato Uri Hasson studia le basi della comunicazione 

umana, e gli esperimenti del suo laboratorio rivelano che anche 

attraverso lingue diverse, i nostri cervelli mostrano un'attività simile, 

o diventano "allineati", quando sentiamo la stessa idea o storia. 

Questo incredibile meccanismo neurale ci permette di trasmettere 

modelli cerebrali, condividendo ricordi e conoscenze. "Possiamo 

comunicare perché abbiamo un codice comune che presenta un 

significato", dice Hasson.

Questo è il tuo cervello dedicato alla comunicazione
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Come si ottiene 

una comunicazione efficace?

The Power of Communication

Nina discute l'importanza della comunicazione sul 

posto di lavoro, e sottolinea la necessità di saper 

comunicare in modo efficiente, per poter 

prosperare nel mondo del lavoro.

7 modi per essere un 

miglior comunicatore -

modificando il linguaggio 

del corpo

Questo post fa parte 

della serie di TED "Come 

essere un essere umano 

migliore", ognuno dei 

quali contiene un 

consiglio utile da parte di 

persone della comunità 

TED

Come spiegare tutto 

a chiunque: 4 passi 

per una 

comunicazione più 

chiara

Qual è il processo di 

comunicazione? -

Definizione e steps

Come comunicare in modo efficace ed efficiente

La capacità di comunicare in modo efficace è 

probabilmente la più importante abilità di vita di 

tutti. Garantire che il vostro messaggio sia chiaro 

e conciso aiuterà gli altri a comprendere il vostro 

punto di vista. Migliorare le vostre abilità 

comunicative si tradurrà anche nel guidare gli 

altri ad esprimere i loro bisogni e le loro 

preoccupazioni.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda
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diverse risposte

https://www.ted.com/talks/nina_legath_the_power_of_communication
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://medium.com/increase-my-efficiency/how-to-communicate-effectively-and-efficiently-4b5f41553b81


La comunicazione è un processo 

attraverso il quale un individuo può 

comunicare idee, punti di vista, pensieri e 

altri tipi di informazioni comuni ad altri 

membri della società. Ci sono diversi tipi 

di comunicazione e alcuni di questi 

diversi tipi di comunicazione lo sono:

Comunicazione formale

Questo è il tipo di comunicazione che 
avviene attraverso i diversi canali ufficiali. 
La comunicazione formale può avvenire 
sia in forma scritta che orale. Esistono 
anche due diversi tipi di comunicazione 
formale. E questi tipi sono la 
comunicazione verticale e la 
comunicazione orizzontale. Come 
suggerisce il nome, la comunicazione 
verticale è il tipo di comunicazione che 
scorre verso l'alto o verso il basso o 
viceversa all'interno dell'organizzazione. 
Allo stesso modo, la comunicazione 
orizzontale o laterale avviene attraverso 
varie divisioni.

Comunicazione informale

Questo tipo di comunicazione comprende 
tutti i tipi di comunicazione che si 

svolgono senza la struttura di un ente 
istituzionale. Ci sono molti esperti che si 
riferiscono a questo tipo di 
comunicazione come a una struttura "a 
vite". Questo tipo di conversazione è 
spesso distorta e si svolge rapidamente.

SEZIONE1 - Unità 2 - Diversi tipi di comunicazione

Condividere informazioni con gli 

altri parlando, scrivendo, 

muovendo il corpo o usando altri 

segnali. Fonte

Come e con chi 

comunichiamo?

Parola chiave:

Comunicare

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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Focus su il meccanismo di comunicazione

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/communicate


Il linguaggio paralinguaggio e il 

linguaggio non verbale sono argomenti 

complessi: qui di seguito una 

panoramica di base di alcune delle 

questioni chiave. Il paralinguaggio può 

essere suddiviso nelle seguenti aree 

principali. 

Ritmo: la velocità con cui parliamo 

conferisce un significato in più. Un 

discorso veloce, ad esempio, può 

indicare un certo grado di eccitazione, 

mentre un discorso lento può indicare 

noia o stanchezza. 

Tono: La lingua parlata può essere vista 

come una forma di musica in cui la 

tonalità gioca un ruolo importante. Oltre 

che per la velocità, anche il tono 

aggiunge una grande varietà di 

significato al messaggio. 

Volume: alcune persone parlano 

naturalmente più forte o più dolcemente 

di altre, ma le variazioni di volume 

possono essere usate consapevolmente 

per arricchire il messaggio o possono 

essere un sintomo di atteggiamenti 

psicologici non rivelati dalle parole.

Pausa e silenzio: anche le pause e il 

silenzio fanno parte del paralinguaggio; 

le pause danno il tempo di riflettere su 

quanto appena detto, creano uno stato 

di attesa, ecc. Se usate con abilità, 

possono completare e migliorare 

notevolmente i nostri messaggi.

Focus su paralinguaggio e comunicazione non verbale

Verbale : di, relative a, o consistenti in 

parole dette, piuttosto scritte a mano, 

relative a o formate a partire da un verbo

Fonte

Paralinguaggio : effetti vocali facoltativi che 

accompagnano o modificano i fonemi di un 

enunciato e che possono comunicare un 

significato Fonte

Non verbale : non coinvolgere o usare 

le parole: non saper parlare Fonte

Parole chiave: Verbale, Paralinguaggio e 

Non verbale
Come 

comunichiamo? 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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SEZIONE1 - Unità 2 - Diversi tipi di comunicazione

http://www.learnersdictionary.com/definition/verbal
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paralanguage
http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal


Secondo gli esperti, una parte sostanziale della nostra comunicazione non 

è verbale. Ogni giorno rispondiamo a migliaia di segnali e comportamenti 

non verbali, tra cui la postura, espressioni facciali, sguardo, gesti e tono di 

voce. Dalle strette di mano alle acconciature, i dettagli non verbali rivelano 

chi siamo e influenzano il modo in cui ci relazioniamo con le altre persone.

La ricerca scientifica sulla comunicazione e sul comportamento non verbale 

è iniziata con la pubblicazione, nel 1872, de L'espressione delle emozioni 

nell'uomo e negli animali di Charles Darwin. Da allora, abbondanti ricerche 

sui tipi, gli effetti e le espressioni della comunicazione e del comportamento 

non verbale. Mentre questi segnali sono spesso così sottili che non ne 

siamo coscientemente consapevoli, la ricerca ha identificato diversi tipi di 

comunicazione non verbale.

La comunicazione non verbale è l'uso delle espressioni facciali, dei gesti, dei 

movimenti del corpo, della postura e del tono della voce per comunicare.

Comunicazione non verbale
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Come comunico?

La lingua più importante che 

imparerai mai.

Cos'è una lingua? Una 

conversazione di TED per 

scoprire di più

Un video-loop silenzioso: Quando le mani 

parlano, Bruno Munari 1963 - Supplemento 

al dizionario italiano.

Dalla BBC Learning English 

un video per imparare a 

usare l'intonazione per 

esprimere fatti o fare 

domande. Link

Si tratta di body art o 

di un'orgogliosa 

dimostrazione dei 

legami con la 

criminalità 

organizzata? 

In Giappone, il 

tatuaggio su tutto il 

corpo passa da 

origini dubbie a forma 

d'arte. Guarda il 

video.

Un video del National 

Geographic su una danza di 

animali per impressionare le 

Signore. Link

L'importanza degli spunti non verbali raccontata da "Friends".

Il costante errore di comunicazione che si verifica online è una diretta conseguenza dell'assenza di 

spunti non verbali, non in grado di tradurre attraverso lo schermo di un computer. "Friends" è 

l'esempio perfetto di quanto questi spunti non verbali possano essere importanti nell'interpretazione 

dei messaggi. Inoltre, "Friends" dimostra che la comunicazione faccia a faccia è un'alternativa molto 

migliore rispetto alla comunicazione digitale per garantire una comunicazione corretta.

Comunicazione 

verbale e non 

verbalein film e 

cartoni animati 

famosi

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=488ZBeaGo6s
https://vimeo.com/25204286
https://www.youtube.com/watch?v=8RzkA4ZrPbM
https://www.youtube.com/watch?v=JIoa4-HPBhY&lc=Ugwqehms7E0vsfIqyyd4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=o42C6ajjqWg
https://www.youtube.com/watch?v=OvEci5Bjgd4
https://www.youtube.com/watch?v=AuN_eWIrns4


Comunicare efficacemente significa saper spiegare, in qualsiasi 
situazione, con qualsiasi interlocutore, sia verbalmente che non 
verbalmente.

Comunicare efficacemente significa esprimere meglio se stessi, i 
propri stati d'animo e stabilire relazioni soddisfacenti, in cui 
significa essere in sintonia con i propri interlocutori, ascoltare 
attivamente, rispettare i diritti di chi ti sta davanti e arricchirsi 
internamente.

Tutti noi comunichiamo in un modo o nell'altro, ma poche 
persone sono in grado di sviluppare le giuste capacità relazionali 
nella vita di tutti i giorni. Uno stile di comunicazione scorretto 
spesso dà luogo a malintesi e conflitti, senza considerare il fatto 
che può ferire i sentimenti degli altri come risultato di una errata 
interpretazione del messaggio trasmesso.

Nel 1967, il famoso psicologo Paul Watzlawick e altri membri 
della Scuola di Palo Alto hanno pubblicato i risultati della loro 
importante ricerca in un volume che rappresenta ancora oggi il 
principale punto di riferimento nel mondo della comunicazione 
interpersonale, intitolato "Pragmatics of human communication ".

Da questi studi fondamentali, iniziati molti anni fa, si sono 
sviluppate innumerevoli revisioni e riformulazioni, alcune 
interessanti e altre meno, ma tutte con un filo conduttore 
comune: le interazioni. Comunichiamo ogni giorno, con qualsiasi 
persona, più o meno consapevolmente, attraverso parole e gesti, 
per descrivere fatti ed eventi, per intraprendere relazioni sociali e 
suscitare emozioni.

SEZIONE1 – Unità 3 - Imparare le basi di una comunicazione efficace
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Focus su comunicazione efficace

Parole chiave: 

Efficiente o efficace?

Usiamo efficiente per 

descrivere qualcosa o qualcuno 

che lavora in modo rapido e 

organizzato

Usiamo efficace per descrivere 

qualcosa che vi dà i risultati che 

volete. Fonte
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La comunicazione

efficace &

efficiente 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://people.unica.it/ernestinagiudici/files/2014/03/5-PRAGMATIC-OF-COMMUNICATION.pdf
https://dictionary.cambridge.org/it/grammatica/grammatica-britannico/efficient-or-effective


perché fa del rispetto, della positività e della 
collaborazione le sue armi vincenti. 

3) EMPATIA: È la capacità di connettersi 
profondamente con le altre persone, al 
punto di poterne sentire le emozioni e gli 
stati d'animo come se fossero propri. 
Essere empatico significa mettersi nei panni 
del proprio interlocutore per capire come 
vede e vive una determinata situazione, o 
più in generale il mondo che lo circonda.

4) DOMANDE: Le domande poste nel modo 
giusto portano nella giusta direzione e ci 
permettono di entrare in profonda 
connessione con i nostri interlocutori. Le 
domande mettono i nostri interlocutori al 
centro dell'attenzione e ci permettono di 
ottenere informazioni preziose. 

5) FEEDBACK: In ambito relazionale, il 
feedback svolge la funzione di confermare, 
modificare o rafforzare un 
atteggiamento/comportamento 
dell'interlocutore, per migliorare la qualità 
complessiva della comunicazione. Oltre 
all'atto dell'osservazione e dell'ascolto, 
quindi, possiamo raccogliere feedback per 
verificare se quanto detto è stato 
correttamente ricevuto dai nostri 
interlocutori o meno. Il risultato di una 
comunicazione efficace, in fondo, è proprio 
quello che l'altro ha capito.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

L'empatia è la capacità di capire o 

sentire ciò che un altro essere sta 

sperimentando dall'interno del 

proprio quadro di riferimento, cioè la 

capacità di mettersi nella posizione di 

un altro. Le definizioni di empatia 

comprendono un'ampia gamma di 

stati emotivi. I tipi di empatia 

includono l'empatia cognitiva, 

l'empatia emotiva e l'empatia 

somatica. Fonte

Focus sul processo di comunicazione

Comunicazione

& 

Empatia

Parola chiave: 

Empatia

La comunicazione svolge una funzione di 
facilitazione nella vita quotidiana, sia nel 
contesto privato che in quello professionale. La 
letteratura scientifica dimostra come le 
capacità comunicative aumentino la probabilità 
di affrontare i problemi quotidiani e di 
raggiungere obiettivi comuni. Sul posto di 
lavoro, una buona comunicazione mantiene 
bassi i livelli di stress e consente di essere più 
produttivi. Vediamo quali sono le basi di una 
comunicazione efficace e come possono 
essere apprese in modo definitivo.

1) ASCOLTO ATTIVO: L'ascolto attivo vi 
permetterà di stabilire relazioni migliori, più 
solide e durature, sia sul posto di lavoro che 
nella sfera privata; potrete arricchirvi a livello 
umano e culturale, attingendo informazioni 
preziose dalle esperienze altrui. Con l'ascolto 
attivo si diventa più empatici verso gli altri, 
rispetto agli altri, andando oltre ciò che si 
esprime con le sole parole. Chi utilizza l'ascolto 
attivo in un contesto relazionale è una persona 
aperta allo scambio e alla crescita individuale, 
desiderosa di comprendere appieno il 
significato dei messaggi ricevuti e determinata 
a ridurre i malintesi. 

2) ASSERTIVITA' : È una caratteristica del 
comportamento umano attraverso la quale si 
esprimono le proprie opinioni nel pieno rispetto 
degli altri, affermandosi in ogni ambito sociale. 
È una capacità relazionale essenziale per lo 
sviluppo positivo dei legami interpersonali, 
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Non usare il gergo tecnico con persone che non hanno la tua esperienza

Evitare gli stereotipi tradizionali

Evitare spiacevoli distrazioni come guardare il cellulare

Non saltare alle conclusioni

Evita di offendere il tuo interlocutore

Dimenticate i dettagli non necessari che non sono richiesti

Non paragonate la vostra situazione con quella del vostro interlocutore

Dire di no spesso non è molto facile, quindi ecco alcuni semplici 

consigli per farlo. Sincere scuse. Se rifiutate qualcosa, scusatevi, se siete 

veramente dispiaciuti cercate di essere sinceri, il vostro interlocutore se ne 

accorgerà.

Sottolineate il vostro precedente impegno e indicate una soluzione 

alternativa. Per dire "no" in modo più efficace, sottolineate l'impegno preso 

in precedenza e sottolineate il fatto che una volta preso un impegno, lo 

rispettate a costo di dire no. Poi cercate di trovare una soluzione alternativa, 

è in genere un gesto molto apprezzato.

Non si può accontentare tutti. Ricordate sempre che non si può mai 

accontentare tutti, soprattutto se si è molto impegnati. Quindi dire di no è 

essenziale per dire di sì alle persone più importanti per te.

Non date un sì che equivale a un no. Piuttosto che rispondere 

positivamente a qualsiasi occasione, date subito una risposta negativa, a 

nessuno piace ricevere un sì che si trasforma in un no.

Gli errori da non commettere quando comunichiamo
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Il mio ascolto è empatico?

Un video molto breve che mostra 

Empathy di Sesame street 

Guarda il video

Empathic Listening spiegato 

dall'Università del Colorado

Capacità di comunicazione: 

Ascolto empatico - Inside Out

Guarda!

Quando il tuo lavoro dipende da quanto bene parli con le persone, 
impari molto su come fare conversazione - e che la maggior parte 
di noi non conversa molto bene. Celeste Headlee ha lavorato 
come conduttrice radiofonica per decenni, e conosce gli 
ingredienti di una grande conversazione: Onestà, brevità, 
chiarezza e una sana quantità di ascolti. In questo discorso 
perspicace, condivide 10 regole utili per avere conversazioni 
migliori. "Uscire, parlare con la gente, ascoltare la gente", dice. "E, 
soprattutto, siate pronti a stupirvi".

Empathetic listening La capacità di ascolto 

empatico ti aiuta a comunicare che ti stai 

mettendo nei panni dell'oratore per connetterti 

con le sue emozioni e cercare di sentire ciò che 

sta provando.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=CS7Vh01zNOY
http://www.beyondintractability.org/essay/empathic-listening
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=R1vskiVDwl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lO1gpzakbik


Focus su ostacoli e soluzioni

Quali sono le 

ostacoli alla 

comunicazione?

Qualcosa (come una recinzione o un 

ostacolo naturale) che impedisce o 

blocca il movimento da un luogo 

all'altro; una legge, una regola, un 

problema, ecc. che rende difficile o 

impossibile qualcosa; qualcosa che 

rende difficile la comprensione 

reciproca. Fonte

Ogni fase del processo di comunicazione è necessaria per una comunicazione efficace e 

buona... Le fasi saltate diventano barriere. 

Considerate le seguenti situazioni: 

• Barriera del mittente. Un nuovo amministratore con un'idea innovativa non si fa sentire in 

una riunione, presieduta dal sovrintendente, per paura di critiche.

• Barriera di codifica. Un membro dello staff di lingua italiana non riesce a far capire a un 

amministratore di lingua inglese una lamentela sulle condizioni di lavoro. 

• Barriera del mezzo. Un membro del personale molto turbato invia una lettera 

emotivamente carica al leader invece di trasmettere i suoi sentimenti faccia a faccia. 

• Barriera di decodifica. Un dirigente più anziano non è sicuro di cosa intenda un giovane 

capo reparto.

• Barriera del ricevente. Un amministratore della scuola che si preoccupa della 

preparazione del bilancio annuale chiede a un membro del personale di ripetere una 

affermazione, perché non ha ascoltato attentamente la conversazione. 

• Barriera del feedback. Durante un incontro, il fatto che gli amministratori della scuola 

non abbiano fatto domande fa sì che il sovrintendente si chieda se ci sia stata una vera e 

propria intesa.

Poiché la comunicazione è un processo complesso, di dare e ricevere, le interruzioni in 

qualsiasi punto del ciclo possono bloccare il trasferimento della comprensione.

Parola chiave: Barriere  
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Uno stereotipo è una credenza o un'opinione generalizzata su un particolare gruppo di 

persone: gli imprenditori sono ambiziosi, i funzionari pubblici sono privi di senso 

dell'umorismo, le donne hanno i capelli lunghi e portano la gonna. La funzione principale 

degli stereotipi è quella di semplificare la realtà. Gli stereotipi si basano di solito su una 

qualche esperienza personale o su impressioni che abbiamo acquisito durante la 

socializzazione della prima infanzia o da adulti che ci circondano a casa, a scuola o 

attraverso i mass media, che poi diventano generalizzate. 

Un pregiudizio è un giudizio, di solito negativo, che facciamo su un'altra persona o su 

altre persone senza conoscerle veramente. Proprio come gli stereotipi, i pregiudizi 

vengono appresi come parte del nostro processo di socializzazione. 

Una differenza tra uno stereotipo e un pregiudizio è che quando sono disponibili 

sufficienti informazioni su un individuo o su una particolare situazione, eliminiamo i nostri 

stereotipi. Il pregiudizio funziona piuttosto come uno schermo attraverso il quale 

percepiamo un dato pezzo di realtà: così, l'informazione da sola di solito non è sufficiente 

per liberarsi di un pregiudizio, poiché i pregiudizi alterano la nostra percezione della 

realtà. I pregiudizi sono, quindi, molto difficili da superare; se contraddetti dai fatti, 

preferiamo negare i fatti piuttosto che mettere in discussione il pregiudizio

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Focus su stereotipo e pregiudizio

Stereotipi

& 

comunicazione

Parole chiave: Stereotipo & Pregiudizio 

Pregiudizio: un sentimento ingiusto di 

antipatia per una persona o un gruppo a 

causa della razza, del sesso, della religione, 

ecc. È un sentimento di simpatia o di 

antipatia per qualcuno o qualcosa, soprattutto 

quando non è ragionevole o logico. Fonte

Stereotipo: credere ingiustamente che tutte le 

persone o le cose con una particolare 

caratteristica siano uguali. Fonte
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I muri nel mondo:
molti sulla superficie della terra, molti nella storia dell'umanità,

per tenere le persone all'esterno o per tenere le persone all'interno

Il 9 novembre 2019 si è celebrato il trentesimo anniversario della caduta del 

Muro di Berlino, che ha diviso la città in due per quasi trent'anni. Non è stata 

però l'ultima divisione costruita per separare due territori o dividere una 

popolazione; negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, infatti, il 

numero di barriere erette nel mondo con questi obiettivi è aumentato 

notevolmente. Nel 2014, un centro di studi strategici e diplomatici 

dell'Università del Québec a Montreal, in Canada, ha censito e segnato su 

una mappa tutte le barriere di confine del mondo. Gli studiosi hanno preso in 

considerazione barriere di vari materiali, come filo spinato, mattoni e 

cemento, raggiungendo oltre 70 barriere sparse in diversi continenti, 

dall'America all'Asia. Tra il 1945 e il 1991 erano 19 e sono scese a 12 subito 

dopo la fine della guerra fredda. Tuttavia, questa tendenza si è invertita negli 

ultimi 20 anni, con un numero totale di muri triplicato. Alcune risalgono al 

ventesimo secolo, mentre altre sono ancora in fase di progettazione. È 

chiaro, tuttavia, come la loro funzione e lo scopo per cui sono stati costruiti 

siano cambiati nella storia. Se in passato servivano a difendere i territori da 

invasioni e pericoli esterni, nel XX secolo sono diventati fondamentali per la 

definizione di confini instabili. Oggi uno degli obiettivi è invece il controllo e il 

disincentivo dell'immigrazione.

Elisabeth Vallet, che ha coordinato lo studio, 

ricorda che dal 2015 in Europa sono stati costruiti 

solo mille chilometri di mura, l'equivalente di più di 

sei volte la lunghezza del Muro di Berlino, e un 

terzo delle barriere nel mondo sono state 

progettate per tenere gli abitanti degli stati vicini 

fuori da un paese. L'Asia ha il maggior numero di 

muri, circa trentasei, ma bisogna tener conto che è 

il continente più grande del mondo (tra i muri più 

importanti ci sono quelli tra Macao, Hong Kong e 

la Cina, la barriera tra Israele e la Cisgiordania, 

quella tra la Corea del Nord e la Corea del Sud e i 

muri tra l'India e il Pakistan). L'Europa occupa il 

secondo posto, superando l'America e l'Africa, e 

ospita circa sedici mura situate principalmente 

nella zona orientale (come quelle ai confini tra 

Ungheria, Serbia e Croazia) insieme alle barriere 

che separano Ceuta e Melilla dal Marocco tra 

Africa ed Europa. (Source)

23

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 1 - Communication in Social Enterprises

https://www.ilpost.it/2019/07/02/gli-altri-muri-nel-mondo/


Come si superano le barriere?

Be strong and shine

Uno spot pubblicitario che racconta gli stereotipi di genere.

Il breve video esplora alcuni aspetti della condizione lavorativa delle donne. 

Naturalmente l'obiettivo dell'azienda è quello di vendere e l'obiettivo 

primario non è necessariamente quello di combattere la discriminazione, 

ma è sicuramente una pubblicità che richiama l'attenzione sugli stereotipi di 

genere e può ispirare interessanti riflessioni.

Le reazioni alla discriminazione nei 

confronti di una coppia gay  a 

Madrid, Spagna: un mix di 

comunicazione verbale e non 

verbale. 

Ho faticato a dire queste parole: un 

video di TED che racconta la 

discriminazione e ci aiuta a riflettere 

sul fatto che, a volte, la 

comunicazione è una prova lunga e 

difficile. 

Un progetto di ricerca indipendente, che si è 

trasformato in un esperimento sociale, 

raccontando l'idea di bellezza. Bellezza è una 

parola che confonde? È certamente una 

parola che può aiutarci a capire come una 

stessa parola possa avere significati diversi. 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

Che aspetto ha un ingegnere?

Un articolo di BBC News su 

Isis Wenger

https://www.youtube.com/watch?v=TcGKxLJ4ZGI
https://www.youtube.com/watch?v=21sENX1FmAs
https://www.youtube.com/watch?v=-GsVhbmecJA
https://www.youtube.com/watch?v=aW8BDgLpZkI
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-33783007


La cultura è essenziale per comprendere il 

comportamento di una persona. Essa varia 

da individuo a individuo, da regione a 

regione, da paese a paese, e consiste nel 

complesso dei valori di una data comunità.

La scelta tra chi si sente solidale con 

chiunque, soprattutto con le persone 

svantaggiate, indipendentemente dalla loro 

appartenenza, e chi invece rifiuta, più o meno 

implicitamente, tale universalizzazione dei 

sentimenti, deriva da molti fattori, 

essenzialmente sociologici. Gruppi di 

appartenenza, di riferimento, ideologie, 

luoghi, ruoli sociali diventano tutti variabili, 

eterogenei che spingono in direzioni opposte.

I processi che definiamo come identificazione 

sono probabilmente processi di base, legati a 

una primitiva tendenza a identificare parti 

simili del Sé con il mondo circostante e quindi 

con le persone e anche con altri esseri, 

animati o meno. Se questa identificazione si 

fa intensa abbiamo quel fenomeno che 

indichiamo come empatia, cioè sperimentare 

gli stessi sentimenti che crediamo abbiano gli 

altri. Termini come comprensione, pietà, 

partecipazione sono generalmente usati per 

descrivere questo processo. Ora, nel 

fenomeno discriminatorio, questo processo è 

bloccato sotto l'aspetto dell'universalità e 

limitato ad aree più piccole, come la famiglia, 

il locale, la razza, ecc.

SEZIONE1 – Unità 5 - Comunicazione per i gruppi svantaggiati
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Svantaggi e 

comunicazione

Svantaggiato: mancanza di risorse 

o condizioni di base (come alloggi 

standard, strutture mediche ed 

educative e diritti civili) ritenute 

necessarie per una posizione 

paritaria nella società.

Gruppo: un certo numero di 

individui riuniti insieme o che hanno 

un qualche rapporto unificante..

Focus su cultura e discriminazione
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https://www.merriam-webster.com/dictionary/group


Possiamo distinguere due macro tipi di 

discriminazione: diretta o indiretta.

La discriminazione diretta è il trattamento meno 

favorevole a cui una persona è sottoposta a 

causa di uno o più caratteristiche. D'altra parte, 

la discriminazione indiretta si verifica quando 

una disposizione, un criterio, una pratica, un 

atto, un patto o un comportamento 

apparentemente neutri possono mettere alcune 

persone in una posizione di particolare 

svantaggio rispetto ad altre.

Un classico esempio di discriminazione diretta è 

la mancata assunzione di una lavoratrice perché 

incinta. La definizione di discriminazione 

indiretta comprende, ad esempio, il caso della 

statura minima richiesta per la partecipazione a 

un concorso e misurata sulle medie maschili: 

non è discriminazione sulla singola persona, ma 

adottando un criterio di selezione simile, gli 

uomini ne beneficiano indubbiamente più delle 

donne.

Per capire se un atteggiamento o una scelta è 

indirettamente discriminatorio, sarà necessario 

considerare il risultato che effettivamente 

producono, e non l'intenzionalità o 

l'atteggiamento psicologico del soggetto 

discriminante.
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Discriminazione: 

una parola confusa? trattare una persona o un particolare 

gruppo di persone in modo diverso, 

soprattutto in modo peggiore 

rispetto al modo in cui si trattano le 

altre persone, a causa del colore 

della pelle, del sesso, della 

sessualità, ecc. Fonte

Focus sulla discriminazione

La comunicazione delle imprese sociali 

deve essere una comunicazione rivolta al 

sociale e quindi deve promuovere idee 

ispirate ai valori dell'equità e 

dell'inclusione, della solidarietà e 

dell'uguaglianza, prestando attenzione 

anche alle persone svantaggiate.
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Nessuno nasce odiando un'altra persona a causa del 

colore della sua pelle, del suo background o della sua 

religione. Le persone devono imparare ad odiare, e se 

possono imparare ad odiare, si può insegnare loro ad 

amare, perché l'amore viene più naturalmente al 

cuore umano che al suo opposto.

Long Walk to Freedom

Nelson Mandela

Long Walk to Freedom (1994) è un'opera autobiografica 

scritta da Nelson Mandela, leader del movimento anti-

apartheid in Sudafrica e primo presidente del Sudafrica 

dopo la caduta del regime dell'apartheid. Il libro 

ripercorre la vita di Mandela dall'infanzia nel Transkei 

fino al periodo immediatamente successivo alla sua 

liberazione. Gran parte del materiale è stato preparato 

da Mandela durante i suoi 27 anni di prigione a Robben 

Island e in altre prigioni del Sudafrica.
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Come ci occupiamo di 

discriminazione?

Il pregiudizio può mai essere una cosa buona? 

Spesso pensiamo che i pregiudizi e i pregiudizi 

siano radicati nell'ignoranza. Ma come lo 

psicologo Paul Bloom cerca di dimostrare, il 

pregiudizio è spesso naturale, razionale... anche 

morale

10 modi per insegnare ai vostri figli a 

non avere pregiudizi

Come combattere i pregiudizi attraverso 

le conversazioni sulle politiche

Dopo una votazione che ha vietato il 

matrimonio tra persone dello stesso 

sesso in California, l'attivista David 

Fleischer e il suo team del Los Angeles 

LGBT Center hanno iniziato a bussare 

alle porte per verificare se potevano far 

cambiare idea agli elettori con una 

semplice conversazione

Comunicazione per gruppi isolati ed 

emarginati: fondere il vecchio e il nuovo. 

Silvia Balit, nel suo articolo, osserva che 

stiamo vivendo un'epoca di radicale 

trasformazione, che presenta una serie di 

nuove sfide e opportunità per gli operatori 

della comunicazione per lo sviluppo.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Grandi film sulla disabilità che dovete vedere I disabili non sono spesso ben rappresentati al cinema 

e in televisione. Sembra esserci una netta mancanza di personaggi disabili nelle soap opera, nei 

drammi e nei film. Quindi è sempre rinfrescante quando arriva un film che si concentra 

specificamente sulla disabilità e che ha come protagonisti i disabili.
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing
https://www.allprodad.com/10-ways-to-teach-your-children-to-not-be-prejudiced/
https://www.ted.com/talks/david_fleischer_how_to_fight_prejudice_through_policy_conversations
http://www.fao.org/3/y5983e/y5983e09.htm
https://quadlifeblog.com/2019/04/09/10-films-about-disability/


Esercizi

SEZIONE        1
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Ecco gli elementi di base della comunicazione.

Provate a lavorare gli elementi elencati con i 

pittogrammi. 

1.  Fonte

2.  Messaggio

3. Codifica

4. Canale

5. Decodifica

6. Ricevitore

7. Feedback

8. Contesto

SEZIONE        1        Esercizi

Comunicazione: cos'è?

Pratica
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Mi fido di te

Lo scopo dell'esercizio è quello di affinare la capacità di percepire i 

segnali non verbali, per poi affidarsi al proprio partner ad occhi 

chiusi.

Si deve prima scegliere un partner per eseguire il test, decidendo chi 

è X e chi Y. Nei primi 10 minuti, X è bendato e si affiderà 

completamente a Y.

Y prenderà poi X per mano e lo guiderà in un viaggio di circa 10 

minuti, come già detto, ascoltando empaticamente X, e allo stesso 

tempo facendo attenzione a non superare troppo i limiti del suo 

partner in quanto responsabile della sua sicurezza.

Alla fine del percorso i ruoli saranno invertiti. Infine, X e Y 

condivideranno le loro emozioni per circa 5 minuti ciascuno, 

raccontandosi le sensazioni percepite nell'affidarsi o nell'essere 

responsabili.
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Durante la visione del video, noteremo alcuni 

movimenti ripetitivi, che ci fanno apparire goffi 

e maldestri.

Tenendo conto che l'emozione suscitata da 

un pubblico reale potrebbe portare a ripetere 

questi gesti in modo ossessivo e a posture 

estreme che denotano tensione e insicurezza, 

dobbiamo cercare di correggere il nostro 

approccio fisico a una comunicazione 

efficace.

Al termine di questi semplici e divertenti 

esercizi, possiamo dire di avere una buona 

consapevolezza del nostro modo di 

comunicare con il corpo e avremo 

sicuramente molto materiale su cui continuare 

a lavorare per finalizzare al meglio il nostro 

potenziale, comunicando in modo efficace.

Il pupazzo

Lo scopo di questo esercizio, il burattino, è quello di affinare i nostri 

movimenti, durante la comunicazione verbale, costruendo un 

atteggiamento fisico casuale che ispira fiducia, aiutandoci a concentrarci 

su concetti importanti e passaggi chiave di un dato argomento.

Per il nostro terzo esercizio di comunicazione efficace avremmo bisogno 

di una videocamera. Scegliamo un passaggio o un argomento che ci è 

familiare o che ci è familiare. Studiamolo per qualche tempo, se 

necessario modifichiamolo, eliminando elementi che consideriamo 

superflui e "facciamolo nostro".

Dopo aver impostato il tono della voce e il tempo della narrazione, 

concentriamoci su ciò che il nostro corpo sta comunicando.
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Incontrare nuove persone, condividere il tempo e i progetti con gli altri, lavorare 

in team e mantenere buone relazioni interpersonali comporta una serie di 

competenze da sviluppare. Come ci comportiamo quando dobbiamo 

condividere progetti con i nostri compagni di classe a scuola, al lavoro o con la 

nostra famiglia?

Ci dividiamo in coppie: ogni coppia ha a disposizione un foglio e una penna. 

Quest'ultima deve essere impugnata contemporaneamente da entrambi. 

Entrambi i membri della coppia dovranno disegnare una persona senza parlare 

tra loro: disegneranno un uomo o una donna, sarà una persona alta o bassa, 

che caratteristiche avrà?

Preferiamo guidare il percorso o essere guidati? Quanto del progetto sentiamo 

che ci appartiene?

Il disegno a due mani
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In gruppi di 3-4 persone, ognuno con una matita di colore diverso, disegnare 

quattro quadrati su un foglio.

Nel primo spazio ognuno disegna la propria casa e il proprio recinto.

Nel secondo spazio, ognuno disegna la propria casa come dovesse "imporre 

la sua casa".

Nel terzo spazio verrà disegnata una casa comune: è necessario stabilire dei 

turni e ognuno dei partecipanti continuerà il progetto iniziato dal qualcun'altro. 

Nel quarto spazio si progetta la casa comune senza stabilire turni, lavorando 

contemporaneamente.

La casa è qui una metafora delle strategie che usiamo quando condividiamo 

un progetto con qualcuno: ci sentiamo più a nostro agio all'interno di strategie 

competitive o collaborative? In ruoli prestabiliti o in relazioni basate 

sull'empatia?

La mia casa
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La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio 

che ascolta.

(Anonimo)

Metà della popolazione mondiale è composta da persone che 

hanno qualcosa da dire ma non possono.

L'altra metà da persone che non hanno niente da dire e continuano 

a parlare.

(Robert Frost)

C'è il boom della comunicazione: tutti comunicano che stanno 

comunicando.

(Altan)

Possiamo avere tutti i media del mondo, ma niente, assolutamente 

niente, sostituisce lo sguardo umano.

(Paulo Coelho)

La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa 

anche un supplemento di anima.

(Henri Bergson)

L'importanza di non avere nulla da dire: questo fa sì che venga 

inviato un numero illimitato di messaggi.

(Guido Ceronetti)

La voce della vita in me non può raggiungere l'orecchio della vita in 

te; parliamo, però: non sentirti solo.

(Khalil Gibran)

La tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla 

comunicazione e alla comprensione.

(Carl Rogers)

WISED – ISPIRAZIONI
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SEZIONE 2

Comunicazione nel contesto delle 

imprese sociali 

• Comprendere il significato e l'origine delle parole chiave

• Capire come identificare gli obiettivi di una campagna

• Imparate a identificare il vostro obiettivo

• Comprendere la differenza tra profit e non profit

• Adattare una strategia alla vostra situazione
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Le attività di comunicazione devono rappresentare un investimento, adatto allo 

sviluppo dell'organizzazione, al contrario, non comunicare porta ad una scarsità 

di risorse, volontari, strumenti mediatici e, di conseguenza, alla mancanza di 

riconoscimento e di attrattiva.

Invece, una buona strategia di comunicazione supportata da alcune competenze 

di base, dalla volontà di comunicare e da un adeguato investimento potrebbe 

stimolare la crescita dell'organizzazione, perché la comunicazione è un elemento 

importante, da un punto di vista strategico, per un'azienda orientata al successo e 

ad ogni modo di attrarre fondi e persone, sono necessari strumenti di marketing e 

risorse da investire nella promozione.

La caratteristica fondamentale della comunicazione sociale è il suo contenuto di 

valore, mentre la comunicazione è di tipo diverso, a seconda del tipo di soggetto 

che la promuove, pur veicolando messaggi simili:

- La comunicazione assume una dimensione sociale quando gli enti pubblici che 

offrono servizi ai cittadini promuovono la comunicazione di pubblica utilità;

- La comunicazione che cerca di elevare il pubblico 

la consapevolezza è diversa a seconda delle 

organizzazioni del Terzo settore, diversi l'uno 

dall'altro per le attività svolte e le finalità perseguito, 

ma con gli stessi obiettivi di solidarietà;

- Comunicazione sociale in cui l'individuo

cerca di essere sempre più coinvolto.

(Fonte Francesco Pira)
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Focus su la comunicazione sociale come investimento

Parliamo di 

comunicazione

sociale

SEZIONE2 - Unità 1 – Comunicazione sociale
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La comunicazione è lo scambio reciproco 
di informazioni, opinioni, richieste, 
emozioni, ecc. tra due o più persone, 
finalizzato ad aumentare la conoscenza. 
È alla base della vita sociale, ma la sua 
centralità sociale è diventata oggetto di 
studio solo nel XX secolo. In passato il 
ruolo della comunicazione era 
considerato marginale, ma oggi la 
comunicazione ha acquisito una 
rilevanza molto importante e si trova alla 
base di tutte le relazioni.

La comunicazione in ambito sociale 
rappresenta, prima di tutto, la 
responsabilità degli enti nei confronti del 
loro pubblico e dovrebbe trasmettere 
prima di tutto un valore etico.

La comunicazione dovrebbe quindi 
essere sempre un fenomeno sociale. 
Dopo tutto "comunicare" deriva dal latino 
"communis" significa "insieme", 
"condiviso". In questo senso, la 
condivisione rappresenta il valore sociale 
della comunicazione

Ma a che livello è l'interazione tra le 
imprese sociali e la comunicazione?

Pur trovando varie definizioni, non esiste 
un'unica definizione di comunicazione 

sociale ed è difficile comprenderne le 
caratteristiche "sociali". Essa comprende 
un concetto molto ampio e per evitare 
deviazioni dal nostro percorso di ricerca, 
ci concentreremo su un aspetto della 
comunicazione sociale che si riflette 
nell'attività di comunicazione dell'impresa 
sociale

Focus sullo scambio di informazioni

Gli organismi sociali, compresi gli 

esseri umani, vivono collettivamente 

in gruppi di popolazioni che 

interagiscono tra loro. Questa 

interazione è considerata sociale sia 

che ne siano consapevoli o meno, sia 

che lo scambio sia 

volontario/involontario. Fonte
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Sociale +

Comunicazione

Parola chiave: Sociale
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SEZIONE2 - Unità 1 – Comunicazione sociale

https://en.wikipedia.org/wiki/Social


Affinché la comunicazione sia efficace, deve esistere un codice, 

conosciuto e condiviso, sia dall'emittente che dal destinatario: se 

questo manca, la corrispondenza è impossibile.

Spesso, per semplificare il percorso che un messaggio, testuale o 

visivo, compie da un’emittente a un destinatario, e limitare al massimo 

la possibilità che non venga compreso, si sfruttano degli stratagemmi 

comunicativi, si usano simboli, si usano categorie o stereotipi.

Gordon Willard Allport, esperto di psicologia sociale, coglie l'essenza della 

simbologia (stereotipia) definendola "la legge del minimo sforzo" in quanto 

rappresenta a tutti gli effetti una scorciatoia cognitiva che ci offre un 

maggiore e più rapido accesso alle informazioni.

Per fare un esempio concreto di codice, semplice e condiviso, possiamo 

ricorrere ai famosi stereotipi dai più classici pizza, pasta e mandolino, per 

identificare un italiano, alla puntualità tipica degli svizzeri, a quelli più critici 

e sessisti sulle donne che non sanno guidare o sugli uomini burberi e 

insensibili.
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Come ci relazioniamo con 

la comunicazione sociale?

Attivista e raccoglitore di fondi Dan Pallotta 

chiarisce il doppio standard che guida al rapporto 

burrascoso con gli enti di beneficenza. Troppe 

imprese sociali, dice, sono premiate per quanto 

poco spendono, non per quello che fanno. Invece 

di equiparare la parsimonia alla moralità, chiede di 

iniziare a premiare gli enti di beneficenza per i loro 

obiettivi e le grandi realizzazioni (anche se questo 

comporta grandi spese).

Manuale di comunicazione e 

persone con disabilità: Ricerca e 

applicazione

Cosa possono imparare i no-profit 

dalla coca cola

Melinda Gates ci offre un caso 

provocatorio: Cosa possono 

imparare le organizzazioni non 

profit da mega-società come la 

Coca-Cola, la cui rete globale di 

commercianti e distributori assicura 

che ogni villaggio remoto voglia - e 

possa ottenere - una Coca-Cola 

ghiacciata?

12 strategie di comunicazione Stabilisci 

degli obiettivi, come questi dodici obiettivi 

di comunicazione per le organizzazioni 

non profit, tra cui il coinvolgimento della 

comunità, la sensibilizzazione dei 

problemi e la raccolta di fondi.

E ogni giorno gestisci i canali di 

comunicazione tattici come le e-mail, i 

social media, il marketing della stampa, 

le PR e altro.

Ma cosa c'è nel mezzo? Cosa collega il 

lavoro tattico agli obiettivi più grandi? La 

risposta è Comunicazioni o Strategie di 

marketing.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa

domanda

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=bfAzi6D5FpM
https://books.google.it/books?id=VzORAgAAQBAJ&dq=communication+handicap&hl=it
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2018/11/08/12-communications-strategies-nonprofits/


La strategia di comunicazione di qualsiasi azienda, organizzazione, 

associazione, impresa sociale o meno dovrebbe riflettere un piano organizzativo 

più ampio. Prima di iniziare un progetto di comunicazione, quindi, il soggetto 

predisposto dovrebbe esaminare la visione generale dell'organizzazione in 

questione e i principali scopi e obiettivi. L'idea è quella di capire come la 

comunicazione può aiutare a raggiungere gli obiettivi organizzativi 

dell'organizzazione.

È importante che gli obiettivi di comunicazione siano chiari per essere inclusi in 

un piano più ampio. In questo modo saranno riconosciuti non come una 

componente aggiuntiva, ma qualcosa di fondamentale come obiettivi operativi o 

politici per raggiungere la missione generale dell'organizzazione.
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Focus on strategia di comunicazione 

Comunicazione

e

obiettivi

dell'organizzazione

Stiamo parlando di comunicazione, cioè di una metodologia e tecnica per il lavoro di 

piccole o grandi organizzazioni. A questo aggiungiamo "sociale", che è l'insieme delle 

finalità e delle iniziative degli attori che si muovono nel mondo non profit.

Fino a poco tempo fa il mondo non profit era separato dal profit non solo per valori di 

riferimento, tipo di attività, dimensioni aziendali, ma anche perché il mondo della 

comunicazione era visto con sospetto e come una prerogativa del profit.

Fino a poco tempo fa, gli approcci di marketing aggressivi e la pubblicità più capillare 

erano prerogative del profit. Ora che la separazione tra profit e non profit si sta sempre 

più assottigliando, con la disponibilità di nuovi media e con la necessità del non profit 

di raccontare quello che fa, pur nella logica della competizione economica, fare 

comunicazione sociale è da un lato una necessità, dall'altro un'opportunità.

Da quando le amministrazioni pubbliche hanno ridotto, e in alcuni casi eliminato, 

l'assegnazione esclusiva di servizi di interesse pubblico al non profit, il gioco è 

completamente cambiato.
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SEZIONE2 - Unità 2 - Determinare gli obiettivi dell'organizzazione per la 

comunicazione



Un'impresa sociale ha i suoi concorrenti non solo 
tra le altre SE, ma anche tra le imprese profit 
perché la concorrenza è tutta sui servizi e sui 
prodotti, che a volte sono molto simili.

La singola azienda, è abbastanza semplice, deve 
trovare la propria posizione in un settore molto 
competitivo, e questo ovviamente anche grazie 
alla comunicazione. Ogni impresa sociale ha 
bisogno di raccontarsi in modo adeguato per 
offrire i propri servizi, prodotti, proposte sul 
mercato.

Il primo passo è analizzare gli obiettivi aziendali e 
quindi le esigenze di comunicazione. 
L'organizzazione deve capire che l'attività di 
comunicazione va di pari passo con la 
pianificazione delle sue attività. 

Le domande da porsi sono:

Quali obiettivi di business voglio raggiungere?

Uso certi strumenti di comunicazione e non altri

Controllo il rendimento di questa attività

Profit: denaro che viene guadagnato 

nel commercio o negli affari dopo aver 

pagato i costi di produzione e vendita di 

beni e servizi.

Non Profit: un'organizzazione il cui 

obiettivo più importante è qualcosa che 

non implica la realizzazione di un 

profitto.
Focus sui concorrenti

Orientato 

o no 

al profitto

Parole chiave: Profit & Non Profit 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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L'esempio seguente mostra come questo potrebbe funzionare in 

pratica per un'organizzazione. Ogni obiettivo strategico 

dell'organizzazione può mostrare come le operazioni e le 

comunicazioni possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. 

(Fonte)

Obiettivo 1: fornire i migliori standard di cura e supporto 

alle persone che usufruiscono dei nostri servizi

Obiettivi operativi o politici

Formare efficacemente il nostro 

personale per lavorare con i nostri 

utenti.

Mantenere i locali puliti e ben mantenuti

Fornire l’opportunità agli utenti di 

accedere all'istruzione, alla formazione 

o lavoro

Obiettivi di comunicazione

Assicurarsi che tutto il personale 

conosca e comprenda gli standard di 

cura previsti

Assicurarsi che gli utenti conoscano la 

qualità dei servizi che devono aspettarsi 

e sappiano cosa ci si aspetta da loro

Assicurarsi che gli utenti abbiano 

l'opportunità di comunicare i loro bisogni 

all'interno dell'organizzazione

Raccogliere regolarmente il feedback 

per assicurare che stiamo mantenendo 

gli standard di cura e supporto

Obiettivo 2: Svolgere un ruolo chiave nella comunità come un 

apprezzato fornitore di servizi per le persone vulnerabili
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Obiettivi operativi o politici

Costruire forti relazioni con l'autorità 

locale e altri finanziatori

Rispettare i contratti con l'autorità locale 

per fornire servizi agli utenti

Obiettivi di comunicazione

Fornire un flusso regolare di 

informazioni ai principali stakeholder

Mostrare regolarmente i successi 

dell'organizzazione nei media locali

Essere contattati dai media locali per 

opinioni sulla disponibilità di servizi per 

le persone vulnerabili

https://knowhow.ncvo.org.uk/campaigns/communications/communications-strategy
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

Che aspetto ha una 

buona strategia di 

comunicazione?

Artist Kate Hartman usa l'elettronica 

indossabile per esplorare come 

comunichiamo, con noi stessi e con il mondo. 

In questo discorso eccentrico e stimolante, 

mostra il "Talk to Yourself Hat", il "Inflatable

Heart", il "Glacier Embracing Suit", e altri 

dispositivi inaspettati.

Strategie di comunicazione

integrate Unisciti ad Aidan 

Lukomnik, responsabile di 

Hotwire Social Impact per il 

Nord America, per una 

discussione sui migliori 

programmi di comunicazione e 

sulle lezioni che puoi imparare 

da loro.

Una strategia di comunicazione è 

progettata per aiutare voi e la 

vostra organizzazione a 

comunicare efficacemente e a 

raggiungere gli obiettivi 

organizzativi principali. Qui vediamo 

gli elementi chiave di una strategia 

di comunicazione e come i piani di 

stampa/PR, le strategie web e i 

piani di marketing si inseriscono 

nella strategia generale di 

comunicazione della vostra 

organizzazione.

Possiamo riconoscere una 

strategia di comunicazione?

https://www.slideshare.net/benrmatthews/charitycomms-what-does-a-good-communications-strategy-look-like
https://www.ted.com/talks/kate_hartman_the_art_of_wearable_communication?language=it
https://www.youtube.com/watch?v=Rbu0rXmvJBU
https://knowhow.ncvo.org.uk/campaigns/communications/communications-strategy


Identificare un pubblico di riferimento significa identificare i 

destinatari corretti di un prodotto o servizio che 

l'organizzazione offre. È essenziale per poter implementare 

le giuste strategie di marketing e scegliere i canali attraverso 

i quali trasmettere il messaggio. I destinatari giusti non sono 

solo potenziali acquirenti di prodotti o servizi, ma anche 

utenti attuali, decisori, influenzatori, individui, gruppi specifici 

o generici. 

Capire a chi si deve parlare aiuta a scegliere cosa dire e 

come dirlo.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Focus sul pubblico di riferimento 

Per individuare il target è possibile fare riferimento a due 

criteri di segmentazione: segmentazione socio-

demografica e segmentazione comportamentale e 

psicografica.

Segmentazione socio-demografica

Tutto ciò che è più facile da intercettare. Sesso, età, 

stato di famiglia, livello di istruzione, residenza e reddito.

Segmentazione comportamentale e segmentazione 

psicografica

Gli insiemi che si deducono dalla segmentazione 

comportamentale e dalla segmentazione psicografica, 

possono raggruppare persone che sono diverse nel loro 

profilo personale e socio-demografico ma che 

condividono lo stesso stile di acquisto.

La pubblicità mirata è una forma di 

pubblicità, anche online, che è 

diretta verso un pubblico con 

determinate caratteristiche, in base 

al prodotto o alla persona che 

l'inserzionista sta promuovendo.

Fonte

Parole chiave: 

Pubblicità mirata

45

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 1 - Communication in Social Enterprises

SEZIONE2 - Unità 3 - Stabilire un pubblico di riferimento 

Obiettivo: 

cosa dire e 

come dirlo

https://en.wikipedia.org/wiki/Targeted_advertising


A questo punto è importante capire in dettaglio 
quale potrebbe essere il miglior cliente o l'utente 
perfetto.

Ci sono 4 settori da analizzare:

Demografico - Sesso, età, livello di istruzione ecc. 
Queste informazioni demografiche vi aiuteranno a 
identificare il tipo di persona che potrebbe essere 
potenzialmente interessata ad acquistare i vostri 
prodotti o servizi.

Geografica - I dati sulla posizione geografica ti 
permettono di capire in base al luogo di origine del 
cliente quali potrebbero essere i prodotti più 
ricercati, quali hanno generato più interesse in 
quella particolare zona, quali servizi mancano nella 
zona ecc.

Psicografico - le informazioni riguardano più gli 
aspetti socio-economici del singolo consumatore, la 
personalità, la classe sociale, lo stile di vita, gli 
interessi e i valori.

Tecnografica - Le informazioni riguardano il tipo di 
dispositivo più utilizzato dall'utente: la 
comunicazione può quindi essere indirizzata ad un 
media piuttosto che ad un altro 

Nella comunicazione in un contesto sociale, è facile 
capire che la segmentazione Psicografica è decisiva 
per raggiungere l'obiettivo di promuovere un'attività, 
un servizio o un prodotto che abbia lo scopo di 
promuovere un cambiamento cognitivo, valoriale o 
comportamentale.

Focus su sottogruppi di consumatori

Parole chiave: 

Segmentazione del mercato 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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Cercare il miglior cliente 

o l'utente perfetto.

La segmentazione del mercato è l'attività 

di dividere un ampio mercato di 

consumatori o di affari, normalmente 

composto da clienti esistenti e potenziali, 

in sottogruppi di consumatori (conosciuti 

come segmenti) basati su qualche tipo di 

caratteristiche condivise. Fonte

https://en.wikipedia.org/wiki/Market_segmentation


Raccontare storie con i dati:

Vedere - mostrare - raccontare - coinvolgere

Essere in grado di raccontare storie con i dati è un'abilità che sta diventando 

sempre più importante nel nostro mondo di dati crescenti e di desiderio di 

prendere decisioni basate sui dati. Un'efficace visualizzazione dei dati può fare 

la differenza tra il successo e il fallimento quando si tratta di comunicare i 

risultati del vostro studio, raccogliere fondi per il vostro non-profit, presentare 

al vostro consiglio di amministrazione, o semplicemente far arrivare il vostro 

punto al vostro pubblico. La mia esperienza mi ha insegnato che la maggior 

parte delle persone affrontano una sfida simile: possono riconoscere la 

necessità di essere in grado di comunicare efficacemente con i dati, ma 

sentono di non avere esperienza in questo spazio. Le persone abili nella 

visualizzazione dei dati sono difficili da trovare. Parte della sfida è che la 

visualizzazione dei dati è un singolo passo nel processo analitico. Coloro che 

vengono assunti in ruoli analitici hanno tipicamente un background quantitativo 

che li rende adatti agli altri passi (trovare i dati, metterli insieme, analizzarli, 

costruire modelli), ma non necessariamente una formazione formale in design 

che li aiuti quando si tratta di comunicare l'analisi - che, tra l'altro, è 

tipicamente l'unica parte del processo analitico che il pubblico vede. E sempre 

di più, nel nostro mondo sempre più guidato dai dati, a coloro che non hanno 

un background tecnico viene chiesto di indossare i cappelli analitici e 

comunicare usando i dati. I sentimenti di disagio che potete provare in questo 

spazio non sono sorprendenti, dato che essere in grado di comunicare 

efficacemente con i dati non è qualcosa che è stato tradizionalmente 

insegnato. Coloro che eccellono hanno tipicamente imparato cosa funziona e 

cosa no attraverso prove ed errori. Questo può essere un processo lungo e 

noioso. Attraverso questo libro, spero di aiutarvi a velocizzarlo".

Cole Nussbaumer Knaflic racconta storie con i dati. È specializzata nella 

visualizzazione efficace delle informazioni quantitative e scrive il popolare blog 

www.storytellingwithdata.com. I suoi apprezzati workshop e le sue 

presentazioni sono molto richiesti da individui, aziende e organizzazioni 

filantropiche di tutto il mondo che hanno a cuore i dati.

47

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 1 - Communication in Social Enterprises

http://www.storytellingwithdata.com/


In this SEZIONEa collection of movies, short videos, songs etc…we liked and 

recommend to you.
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Stessa domanda

diverse risposte

Definire il tuo target market è la base di tutti gli 

elementi della vostra strategia di marketing, da come 

sviluppate e nominate i vostri prodotti o servizi fino ai 

canali di marketing che usate per promuoverli.

Come identificare il mio 

mercato di destinazione?

Usa lo strumento di analisi 

del mercato di 

destinazione

Chi è il tuo target?

Chi, cosa, perché e dove? La definizione 

del tuo pubblico di riferimento

C'è un detto comune nel mondo del 

marketing digitale che fa un po' così: "Se 

cerchi di vendere a tutti, allora finirai per 

vendere a nessuno".

Come usare la segmentazione del 

mercato: Sviluppare un mercato di 

riferimento

La segmentazione del mercato è un 

concetto comunemente utilizzato 

negli affari in cui il mercato è diviso in 

gruppi più piccoli di consumatori che 

condividono certe caratteristiche. 

Come identificare il mio mercato di destinazione?

Fate arrivare il vostro messaggio alle persone che hanno bisogno e 

vogliono quello che avete da offrire! Questa guida ti aiuta a 

identificare specifici mercati target all'interno del tuo settore e ti 

fornisce il know-how per creare profili di clienti per incanalare meglio i 

tuoi sforzi di marketing.

https://blog.hootsuite.com/target-market/
https://www.youtube.com/watch?v=p2AboI8Pzp4
https://fabrikbrands.com/target-audience-definition/
https://www.youtube.com/watch?v=pCLQkgcjMjY
https://edwardlowe.org/how-to-identify-a-target-market-and-prepare-a-customer-profile/


Il messaggio viene trasmesso al destinatario attraverso un canale.

All'interno delle diverse forme di comunicazione si definiscono:

- gli strumenti (es. pubblicità, relazioni pubbliche, ecc.)

- i canali o mezzi generici (stampa quotidiana, sponsorizzazione)

- canali o veicoli specifici (la sponsorizzazione di un certo evento)

Focus su i competitors

Social Media + 

Networks

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

La scelta del canale deve: essere coerente 

con la strategia di comunicazione e il 

posizionamento ricercato, avere le 

caratteristiche tecniche adatte al 

raggiungimento dell'obiettivo della singola 

azione, essere in grado di raggiungere il 

target scelto in modo efficiente ed efficace.

Ogni canale di comunicazione ha le sue 

caratteristiche distintive, quindi deve 

essere preferito, in determinate 

circostanze, per raggiungere determinati 

obiettivi, per rivolgersi a specifici target.

SEZIONE2 - Unità 4 - Utilizzare social media 
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I media sociali sono tecnologie 

interattive mediate dal digitale che 

facilitano la creazione o la 

condivisione/scambio di informazioni, 

idee, interessi professionali e altre 

forme di espressione attraverso 

comunità e reti virtuali.Fonte

Parole chiave: Social media

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media


Facebook e Instagram sono probabilmente i più popolari dei social 

network, tuttavia, aprire la comunicazione attraverso un maggior numero di 

canali è un ottimo modo per ampliare la portata del pubblico. Altri canali 

includono YouTube, Twitter, Linked In, Tik Tok o Flick. A seconda del 

pubblico a cui l'organizzazione si rivolge, essere attivi su un solo network 

non è sufficiente al giorno d'oggi.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Focus su utilizzare più reti

Comunicazione

e

obiettivi

Le imprese sociali possono beneficiare della pubblicazione di contenuti utili e 

correlati su tutti i social media per diffondere la loro missione a nuovi potenziali 

volontari e donatori. Ogni organizzazione avrà un approccio unico su come 

raccontare la propria storia. Oltre ai metodi tradizionali di comunicazione o 

marketing, ci sono una serie di nuove possibilità tra cui scegliere con i social media, 

tra cui: creare un blog, commentare i blog esistenti, partecipare a gruppi di 

discussione e pubblicare aggiornamenti di stato sui siti di social network come 

Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn.
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Campagne online che hanno scosso i social media

WATERisLIFE: 

#firstworldproblems

Le migliori campagne 

rendono la raccolta fondi 

divertente e coinvolgono i 

sostenitori in modo 

interessante

WATERisLIFE ha usato 

l'hashtag già virale 

#firstworldproblems per 

sostenere un video carico di 

emozioni.

Guarda il video

SLA Ice Bucket Challenge 

Uno dei progetti di raccolta 

fondi sui social media di 

maggior successo di tutti i 

tempi, l’SLA Ice Bucket 

Challenge ha avuto migliaia di 

partecipanti, ha ottenuto la 

copertura della stampa 

nazionale e ha raccolto milioni 

per la ALS Association.

SLA website
World Wildlife Fund: 

#endangeredemoji

Il WWF ha incoraggiato 

i sostenitori a retwittare 

un'immagine su Twitter, 

e, a sua volta, ha 

donato 10 pence (circa 

14 centesimi) ogni volta 

che gli utenti hanno 

postato una delle emoji 

di pericolo.

WWF website

Make-A-Wish

Make-A-Wish condivide tutti i suoi 

desideri video sul canale YouTube, 

pubblica tutti i desideri concessi sul loro 

sito web e condivide anche i contenuti 

su Facebook e Twitter. È possibile 

visualizzare i risultati qui.

https://www.youtube.com/watch?v=fxyhfiCO_XQ
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
https://wwf.org/
http://wish.org/about-us/making-a-difference/managing-funds


Come condividere

il sociale?

UNICEF Interagendo con le persone su 

più reti, queste immagini e messaggi 

ispiratori possono essere diffusi 

attraverso diverse comunità online, 

portando più attenzione alla loro 

organizzazione e guadagnando più 

seguaci e donazioni allo stesso tempo.

Alexis Ohanian: Come fare il 

colpaccio nei social media La 

lezione di Mister Splashy Pants è un 

classico shoo-in per i meme-maker e 

i marketer nell'era di Facebook.

The American Red Cross è 

un'organizzazione non-profit che 

utilizza più reti sociali per 

connettersi con un vasto pubblico. 

Con oltre 1,8 milioni di follower su 

Twitter e quasi 5,3 milioni di 

follower su Facebook, la Croce 

Rossa Americana è in grado di 

raggiungere un vasto pubblico 

fornendo informazioni utili agli 

utenti.

5 migliori campagne nonprofit

Mentre la forza di una missione non 

mantiene le luci accese, porta al 

successo quelle organizzazioni non profit 

che sfruttano la loro comunità dedicata 

per diffondere creativamente i loro 

messaggi. Ecco alcuni dei migliori.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

#MeToo (Just Be Inc.)

In una delle campagne di social media di 

maggior successo (e inaspettate) del 

2017, #MeToo è diventato un grido di 

battaglia contro la violenza sessuale e le 

molestie.
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.unicef.org/
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media?referrer=playlist-the_power_of_social_media
https://twitter.com/redcross
https://www.meltwater.com/blog/5-best-nonprofit-social-media-campaigns/
https://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/video-gallery


Often a social enterprise arises from a 
story or from a experience, a problem 
with which people connect emotionally. 
Tell these stories as part of any 
successful communication strategy

A story can be told to people of all 
ages and cultures. It can inspire, attract 
great attention or respond to something 
significant in the lives of people around 
the world. Social Enterprises must 
work to connect with the public through 
storytelling. Using a variety of media is 
a great way to improve and expand a 
communication strategy. It is important 
that the story is at the same time 
increase the public interest and offer 
them something too.

Social Enterprises organizations must 
have something to offer, a message, 
an experience, which will bind to the 
interests of their target.

In fact, Social Enterprises are 
increasingly turning their attention to 
the public thanks to social media. They 
create individual relationships, share 
stories, give the information people ask 
for.

Technology has played a fundamental 
role in this change: our need to be 
connected is always stronger and it is 
always easier to follow the causes that 
interest us. It is precisely the affinity 
with the mission of the organization 
that leads people to act. For this 
reason, associations, public 
administrations and companies that 
best interpret change have radically 
changed their digital communication.

Today the task of those involved in 
social and non-profit communication is 
to dialogue with their supporters and to 
connect to donors, volunteers or users 
in general in the way they prefer.

Lo storytelling descrive l'attività 

sociale e culturale di condividere 

storie, a volte con improvvisazione, 

teatralità o abbellimento. Ogni cultura 

ha le sue storie o narrazioni, che 

vengono condivise come mezzo di 

intrattenimento, educazione, 

conservazione culturale o per 

instillare valori morali. Gli elementi 

cruciali delle storie e della narrazione 

includono la trama, i personaggi e il 

punto di vista narrativo. Fonte
Focus sul farsi conoscere

Racconta la storia

dell'organizzazione

Parola chiave: Storytelling

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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La maggior parte delle persone, prima di prendere una decisione sull'associazione 

a cui donare o se acquistare un prodotto, preferisce informarsi online, piuttosto che 

attraverso la pubblicità. Non vogliono che qualcuno venda loro qualcosa, ma 

preferiscono informarsi, imparare di più sul loro problema, servizio o prodotto. Per 

questo motivo, le imprese sociali dovrebbero abituarsi a rafforzare la conoscenza 

del loro pubblico, ascoltarlo, educarlo e dialogare con lui.

Focus on market position

Messaggi chiari e 

coerenti

Bisogna essere attenti al proprio posizionamento, cioè, quando si parla di un 

prodotto, capire dove si colloca sul mercato, ma anche nella mente dei 

consumatori. Anche quando si tratta di un problema sociale o di un'impresa sociale, 

la situazione è la stessa. Bisogna avere una missione chiara e trasmettere un 

messaggio altrettanto chiaro. Per esempio, ci sono associazioni che non vengono 

ricordate perché il pubblico non riesce a collegare l'organizzazione all'attività che 

svolge o perché la comunicazione non è coerente e i messaggi sono confusi.

Il posizionamento si riferisce 

al posto che una marca 

occupa nella mente dei clienti 

e come si distingue dai 

prodotti dei concorrenti. Fonte

Parola chiave: Positioning
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https://en.wikipedia.org/wiki/Positioning_(marketing)


Posizionamento del marchio, storytelling e strategia

Gli esempi che stiamo per raccontarvi sembrano quasi dire alle marche e alle 

aziende di abbandonare formalismi e tecnicismi (anche se non è proprio così) 

per parlare al loro pubblico in modo più diretto e vicino. Quello che hanno in 

comune, le storie che abbiamo selezionato, è che sono così coinvolgenti, nel 

"bene" e nel "male", da portare gli utenti a condividerle senza alcun tipo di 

pressione da parte dei brand, così da creare la sensazione che i protagonisti 

siano gli utenti stessi.(Fonte)

Ottimo esempio che va in questa 

direzione è quello di Taffo - Funeral

Services che ha saputo sfruttare i 

canali sociali, Facebook in particolare, 

per la riconoscibilità del suo marchio 

alterna campagne aziendali incentrate 

sull'ironia (ad esempio, presentando la 

collezione autunno-inverno della nuova 

linea bara) a campagne con 

implicazioni sociali e politiche (ad 

esempio nella lotta contro l'abbandono 

degli animali, a sostegno delle famiglie 

"arcobaleno" o a favore della 

prevenzione degli incidenti stradali 

mortali).

Buondì Motta e la campagna del 

2017

Un altro esempio di campagna di 

marketing di successo in termini di 

posizionamento del marchio, anche 

se attraverso un clamore mediatico 

"parallelo" dovuto alle polemiche 

sollevate dal pubblico dopo la 

messa in onda dei primi spot, 

riguarda Buondì Motta. "Buondì, 

delicious or light breakfast" is the 

title of the campagna del 2017 che 

giocava sulla parodia della famiglia 

utilizzando un linguaggio 

paradossalmente e forzatamente 

marchettaro in contrasto con le 

campagne televisive tradizionali 

dove si tende a presentare la 

famiglia perfetta e giocando sul 

verificarsi di eventi surreali (come un 

asteroide che colpisce la madre che 

ha appena detto alla figlia che una 

merenda che unisce bontà/golosità e 

leggerezza non esiste).

Il caso Vivident Xylit

Un caso molto semplice ma potente per il riconoscimento del marchio è quello 

di alcuni anni fa (era il 2011) di Vivident Xylit, intitolato “whatever you eat”. Lo 

spot puntava molto sul brano musicale (cover della famosa canzone "Whatever 

you want" del gruppo rock inglese Status Quo) e sulla scelta dei protagonisti, 

tutta "gente comune" reclutata quasi per caso a San Diego, la città dove è stato 

girato lo spot.
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https://medium.com/iquii/brand-positioning-storytelling-and-strategy-some-case-histories-from-taffo-to-motta-up-to-the-375e777a1156
https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/
https://youtu.be/8lD2OANXqco
https://www.youtube.com/watch?v=bMlvN-8qnoM&feature=youtu.be


Come identifichiamo un

messaggio chiaro?

Storytelling - uno strumento potente per il branding 

della tua organizzazione nei social media

Quando si parla di social media, è lo stesso che 

parlare di connettersi e fare conversazione. 

Attraverso i social network le persone di tutto il 

mondo sono in grado di interagire, condividere 

contenuti, consigli preziosi e anche raccomandarsi 

a vicenda dei prodotti, per esempio.

6 esempi di posizionamento del 

marchio per la tua azienda Nel 

mondo del marketing, il marchio 

di un'azienda può definire tutta la 

sua organizzazione.

L'efficacia del social media storytelling nella 

comunicazione strategica dell'innovazione: Lo 

storytelling è ampiamente ritenuto una 

strategia efficace nella comunicazione 

dell'innovazione. L'uso di narrazioni di alta 

qualità in particolare è raccomandato per 

facilitare la comprensione di un'innovazione, 

facilitare la fiducia in essa, e promuovere la 

percezione della forza innovativa così come lo 

sviluppo di atteggiamenti positivi.

Il futuro del branding è personale.

Sapevate che l'impiegato medio ha dieci 

volte la quantità di follower della sua 

azienda sui social media?

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Il branding è importante. John 

James spiega perché le città 

devono creare un marchio 

forte per migliorare il loro 

sviluppo economico e le 

strategie di reclutamento della 

forza lavoro.
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.mindjumpers.com/storytelling-in-social-media/
https://cmgpartners.com/blog/6-brand-positioning-strategies/
https://www.researchgate.net/publication/332093099_The_Effectiveness_of_Social_Media_Storytelling_in_Strategic_Innovation_Communication_Narrative_Form_Matters
https://www.ted.com/talks/talaya_waller_the_future_of_branding_is_personal
https://www.ted.com/talks/john_james_branding_matters


Esercizi

SEZIONE        2
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Possiamo usare i colori come metafora della relazione e della 

trasmissione dei messaggi.

Dividiamo il gruppo in coppie.

Ognuno sceglie un colore (acquerelli in tubetto su foglio A3). 

Lavoriamo su un foglio precedentemente inumidito, uno di fronte 

all'altro, il foglio al centro.

Useremo le mani per stendere il colore. Da qualche parte, sul 

foglio, due colori si incontreranno dandone origine ad un terzo.

Sono i colori stessi che si asciugano e si combinano per suggerire, 

senza un progetto preordinato, immagini e forme: sta a noi farle 

emergere con l'aiuto

questa volta del pennello. A loro volta, le immagini possono 

suggerire una storia da donare al partner. 
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Colori e nuovi significati

58

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 1 - Communication in Social Enterprises

Pratica



Movimenti e messaggi

Proporre al gruppo di fare movimenti tutti insieme, in silenzio.

Tutta l'attenzione è concentrata sui movimenti del corpo.

1a tappa: con il leader: Un partecipante si mette davanti ai suoi 

compagni ed esegue una serie di movimenti del corpo che il gruppo 

deve imitare, tutti insieme. Il ritmo è lento e si cerca di creare 

un'armonia di gruppo.

2a tappa: senza leader: il gruppo si mette in cerchio. All'inizio, i 

partecipanti devono cercare di eseguire i movimenti tutti insieme. In 

questo caso ognuno può seguire o suggerire un movimento al resto 

del gruppo.

3° fase: analisi delle fasi precedenti:

I partecipanti si chiedono:

Come ha funzionato l'attività la prima volta? Come si sono sentiti 

tutti? Dove era diretta l'attenzione? In seguito i partecipanti si 

chiedono: come ha funzionato la seconda attività? Come si è sentito 

ognuno di loro? Dove era diretta l'attenzione?

E ancora: Quali difficoltà hanno incontrato nel trovare un'armonia di 

gruppo? Ci sono suggerimenti per migliorare l'armonia? 

Ricominciare dalla fase 2 tenendo conto dei suggerimenti.

4a tappa: analisi finale: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di 

ciascuno dei modi di cercare l'armonia di gruppo? E' possibile 

muoversi senza leader? Quali sono le condizioni necessarie per 

poter decidere in un gruppo senza leader? Come l'attenzione di 

ciascuno?
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Pezzi di carte

Questo gioco consiste nel creare almeno 3 gruppi di 3 o 4 persone. 

Poi, ogni gruppo riceverà una busta con carte miste ritagliate. I 

gruppi avranno un certo periodo di tempo per scambiarsi e 

commerciare tra loro, per poter completare le loro carte. Il gruppo 

con il maggior numero di carte complete vince.

Il gioco funziona molto bene, perché promuove le abilità di 

negoziazione e l'empatia, le abilità chiave per una comunicazione 

efficace. Le abilità di negoziazione aiutano ad ottenere conclusioni 

positive (o situazioni vantaggiose). Ti aiuta anche a gestire in modo 

migliore i risultati meno positivi.

L'empatia vi aiuta a vedere le cose da un'altra aspettativa. Questo 

aiuta a rendere la comunicazione più efficace. Non tutti 

comunicano allo stesso modo, quindi è importante sapersi adattare 

per capire lo stile di comunicazione dell'altro.
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In questo gioco si formano gruppi di due persone. Un membro della squadra 

è bendato e deve attraversare un percorso di ostacoli, contando solo sulle 

indicazioni che gli dà l'altro membro.

Il gioco bendato funziona, perché crea fiducia, e migliora l'ascolto e la 

capacità di seguire le istruzioni. La fiducia tra i membri del team è essenziale 

per una comunicazione efficace. Promuove la cooperazione e il lavoro di 

squadra di successo. Una mancanza di fiducia, invece, crea sospetti e 

impedisce gli accordi.

Dare istruzioni chiare è un dovere per un'assistenza clienti efficace, 

specialmente in campo tecnico. Quando un cliente ha difficoltà a capire le 

istruzioni tecniche, cerchiamo di usare ancora più parole per spiegarci.

La realtà è che più parole usa un tecnico, più il cliente sarà confuso. La 

brevità e l'uso prudente delle parole sono la chiave per una migliore 

comprensione.

Il gioco bendato

"Condividere troppe 

informazioni, diminuisce il 

tuo effetto, specialmente 

se le condividi in frasi 

lunghe e complicate, 

come l'insegnante di 

Charlie Brown."
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Il manager e il costruttore sono dalla stessa parte della stanza, 

voltandosi le spalle a vicenda. Il direttore ha già costruito la struttura 

e deve dare istruzioni al corriere, affinché le trasmetta al costruttore. 

Poi, il costruttore dovrà utilizzare le istruzioni per creare una struttura 

identica a quella del direttore.

Questo gioco migliora le capacità descrittive e istituzionali, ma anche 

il lavoro di squadra. Dividere i compiti nelle squadre aiuta a portare 

avanti i progetti in modo efficiente. Ma perché tutto funzioni, devono 

esserci cooperazione, comunicazione efficace e fiducia. 

Il gioco dei mattoni aiuta a migliorare questi elementi del lavoro di 

squadra.

Se il gruppo è grande, potete dividerlo in 2 più piccoli e vedere chi la 

completa nel modo migliore. Avendo un gruppo piccolo, il manager 

potrà dare istruzioni direttamente al produttore, senza il corriere.

Il gioco dei mattoni
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Ci sono sempre tre discorsi dietro ognuno dei discorsi che avete 

fatto: quello che avete praticato, quello che avete effettivamente 

fatto e quello che avreste voluto fare.

(Dale Carnegie)

Due individui possono essere silenziosi e tuttavia questo non è 

sufficiente per interrompere la comunicazione tra loro: 'Non si può 

non comunicare!

(Watzlawick, Beavin, Jackson)

Non ci sono parole più chiare del linguaggio del corpo una volta che 

hai imparato a leggerlo.

(Alexander Lowen)

Per comunicare efficacemente, dobbiamo renderci conto che siamo 

tutti diversi nel modo in cui percepiamo il mondo e usare questa 

comprensione come guida per la nostra comunicazione con gli altri.

(Anthony Robbins)

Tra quello che penso, quello che voglio dire, quello che penso è, 

quello che dico, quello che si vuole capire, quello che si intende, 

quello che si capisce ... ci sono dieci possibilità che ci siano difficoltà 

di comunicazione. Ma proviamo lo stesso ...

(Bernard Werber)

Tutto diventa un po' diverso non appena lo si dice ad alta voce.

(Hermann Hesse)

Per essere creduta, ogni" verità "deve essere trasmessa in modo 

persuasivo.

(Giorgio Nardone)
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SEZIONE3

Corpo, visivo e 

Comunicazione con i social media

• Comprendere il significato e l'origine delle parole chiave della sezione

• Approfondire i meccanismi di comunicazione

• Capire i flussi di informazioni

• Riflettere sui social media e i loro usi

• Comunicare connettendosi

• Riflettere sulle connessioni e le reti

• Sviluppare corsi di formazione sulla comunicazione in SEG
O

A
L
S
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Un concetto in continua evoluzione è 
quello della multicanalità del 
consumatore, e questo anche grazie al 
supporto e alla diffusione di internet, e 
alla maggiore capacità dell'utente di 
esaminare tutti i canali prima di 
sostenere un acquisto o una 
donazione. Infatti, Internet permette di 
accedere rapidamente a una grande 
quantità di informazioni.

Questi strumenti vengono utilizzati da 
soli o integrati in progetti più grandi e 
non hanno più il ruolo di semplici 
vetrine informative ma, stanno a tutti gli 
effetti, assumendo il ruolo di luoghi di 
scambio, condivisione, incontro. 
Inoltre, stanno diventando anche 
importanti strumenti di raccolta fondi 
per molte imprese sociali.

Internet è ormai uno strumento di 
grande comunicazione, ha aperto 
nuovi scenari e ha creato le basi per lo 
sviluppo di nuovi strumenti che, se 
sfruttati, sono in grado di potenziare 
l'azione di marketing delle imprese. 
Oggi l'utilizzo di internet fa sì che 
questi siano i migliori canali di 
comunicazione, capaci di coniugare 
interattività e flessibilità nell'ambito 
della comunicazione commerciale, 
dando la possibilità di segmentare il 
mercato in modo più efficace, in modo 
da definire il target di clienti, per i quali 
veicolare il proprio messaggio.

Nei molti campi che si occupano di 

interattività, tra cui la scienza 

dell'informazione, l'informatica, 

l'interazione uomo-computer, la 

comunicazione e il design industriale, 

c'è poco accordo sul significato del 

termine "interattività", ma la maggior 

parte delle definizioni sono legate 

all'interazione tra utenti e computer e 

altre macchine attraverso 

un'interfaccia utente. FonteFocus sulla multicanalità

Il canale più 

adatto

Parola chiave: Interattività
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Nel marketing, la comunicazione si divide in 3 macro categorie:

Comunicazione faccia a faccia

Tipica delle relazioni personali tra due soggetti che interagiscono tra loro. La 

relazione è diretta ed entrambe le parti sono presenti nello stesso luogo fisico e 

temporale, in modo che possano esprimere le loro idee e sentimenti l'uno all'altro.

Comunicazione uno a molti

Rivolta ad una massa indistinta di potenziali destinatari, riferita a quella dei mass 

media, come: la televisione, la radio e la stampa che comunicano un messaggio 

unidirezionale agli utenti. Questi strumenti sono in grado di raggiungere un 

pubblico molto vasto ma necessariamente il grado di personalizzazione del 

messaggio è inferiore alla comunicazione faccia a faccia.

Comunicazione schermo-faccia

Avviene attraverso un'interfaccia tecnologica (computer, smartphone, ecc.) 

utilizzando Internet. Questa tipologia può essere una comunicazione one-to-one o 

one-to-many.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Focus sul trovare i destinatari giusti

Faccia a faccia, 

uno o molti

I mass media si riferiscono a una 

vasta gamma di tecnologie 

mediatiche che raggiungono un vasto 

pubblico attraverso la comunicazione 

di massa. Le tecnologie attraverso le 

quali avviene questa comunicazione 

includono una varietà di sbocchi. 

Fonte

Parola chiave: Mass media
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Monmouthpedia: welcome to the world’s first Wikipedia Town

L'idea di Monmouthpedia è iniziata durante un discorso TEDx a Bristol 

quando John Cummings, un redattore occasionale di Wikipedia, ha 

suggerito dal pubblico che il capitolo britannico usasse i codici QR per 

"fare un'intera città". Questa sfida è stata consegnata a Cummings 

quando il capitolo di Wikimedia UK ha sostenuto l'idea. Si è poi spostato 

nella sua città natale di Monmouth dove ha assemblato un gruppo ad hoc 

di sostenitori che volevano partecipare, tra cui il Consiglio di Contea 

locale.

Il progetto ha richiesto sei mesi di preparazione, compreso un impegno 

da parte della città di installare una rete wi-fi gratuita in tutta la città (la 

prima del suo genere in Galles). Il 19 maggio l'intera città è stata 

addobbata con striscioni che dichiarano Monmouth come la prima città 

Wikipedia nel mondo.

Il progetto Monmouthpedia usa QRpedia per permettere ai visitatori di 

scansionare i codici QR che si collegano direttamente all'articolo di 

Wikipedia nella loro lingua. A causa degli sforzi di Monmouth per fornire 

il wi-fi gratuito e implementare QRpedia, la città è probabilmente l'unico 

posto dove un visitatore può visitare in ungherese, hindi, indonesiano, 

gallese, o numerose altre lingue di Wikipedia utilizzando i codici QR.

Gran parte del successo di Monmouthpedia deriva dalla sua capacità di 

catturare l'immaginazione della comunità di Wikipedia, che ha 

abbracciato virtualmente la città. I volontari di Wikipedia hanno 

contribuito con quasi 500 nuovi articoli in più di 25 lingue, così come 

video su argomenti come lo storico movimento Chartists.

Il progetto ha anche una lunga lista di partner, tra cui 200 aziende, 

diverse università e quasi tutte le scuole e i gruppi comunitari della zona. 

Wikipedia ha collaborato con musei e altre istituzioni prima, come a 

Derby, ma a Monmouth vedrete oltre 1.000 codici QR su ogni scuola, 

ogni edificio importante, e centinaia di negozi. Lo stesso Consiglio della 

Contea ha un codice QRpedia nella sua reception che ti porta al loro 

articolo di Wikipedia.
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Quale è il giusto canale?

Strategia dei canali di comunicazione di marketing.

Prima che Internet diventasse un popolare canale 

di comunicazione di marketing, i canali mediatici 

tradizionali, come giornali, riviste, radio, 

televisione, posta diretta e il vecchio favorito, le 

Pagine Gialle, erano le uniche opzioni.

NASA TV manda in onda una varietà di programmi educativi e di pubbliche relazioni 

regolarmente programmati e preregistrati 24 ore al giorno sui suoi vari canali. La rete 

fornisce anche una serie di programmi dal vivo, come la copertura 24 ore su 24 di 

missioni, eventi (passeggiate nello spazio, interviste ai media, trasmissioni educative), 

conferenze stampa e lanci di razzi.

Come scegliere i migliori canali di 

social media per il tuo business.

Ci sono poche imprese che non 

hanno già riconosciuto e, per lo 

meno, iniziato a sfruttare le 

capacità dinamiche del marketing 

dei social media.
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40 Canali di social media per il 

marketing del tuo business: La guida 

definitiva I social network effettivi che 

scegliete possono avere un grande 

impatto sulle vostre possibilità di 

avere successo. Qui ci sono 40 

diversi canali di social media che puoi 

considerare di usare per 

commercializzare il tuo business.
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In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://masterful-marketing.com/marketing-communications-channel-strategy/
https://www.youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-choose-the-best-social-media-channels-for-your-business
https://smallbiztrends.com/2016/09/social-media-channels-marketing.html


La ragione per cui un cliente, un utente, un 

volontario o un finanziatore ti sceglie è perché si 

fida di te e della tua reputazione. Compra la 

persona prima del tuo marchio o del marchio della 

tua azienda.

Chi mette la faccia nella sua comunicazione si 

rivolge direttamente alle persone che vuole 

raggiungere, usando la propria voce e 

rispondendo direttamente alle richieste o alle 

critiche quando vengono sollevate.

La gente non ricorderà i grafici che indicano la 

crescita delle performance della tua azienda o il 

traffico di dati sul sito dell'organizzazione. Tutte le 

attività di marketing e comunicazione servono a 

raggiungere lo scopo, ma è il volto umano che dà 

la ragione d'essere, definisce le caratteristiche di 

un progetto.

Come vengono descritte le cose è importante, ma 

il contenuto del messaggio e chi lo racconta lo è 

altrettanto. Le narrazioni rendono reali i fatti. La 

narrazione deve avere un volto umano, un nome e 

un cognome, il vostro.
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Focus sul metterci la faccia

People

Buy

People

Il personal branding è la pratica di 

commercializzare le persone e le loro carriere 

come marchi. È un processo continuo di sviluppo 

e mantenimento della reputazione e 

dell'impressione di un individuo, gruppo o 

organizzazione. Mentre alcune pratiche di auto-

aiuto si concentrano sull'auto-miglioramento, il 

personal branding definisce il successo come una 

forma di auto-pacchetto. Fonte

Parole chiave: Marchio personale 

SEZIONE3 - Unità 2 – Comunicazione faccia a faccia
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L'interattività è diventata una parola 
chiave nel mondo della comunicazione. 
Connettere, suscitare interesse e 
coinvolgere le persone non sono 
prerogative di internet, ma anche delle 
relazioni interpersonali faccia a faccia.

"Un minuto per Save the children?", 
"Possiamo parlare un attimo di 
Greenpeace?". Nelle strade affollate, 
fuori dalle metropolitane, nelle zone di 
interesse delle grandi città, è molto 
facile sentire frasi come queste.

È l'approccio più semplice per firmare 
una donazione per aiutare 
un'associazione, un'istituzione o una 
SE a realizzare i loro progetti. Il 
metodo consolidato è quello della 
raccolta di fondi faccia a faccia, che 
ormai tutte le più grandi organizzazioni 
utilizzano, perché è un metodo che 
paga. In tempi di crisi di donazioni, 
infatti, attraverso il contatto diretto si 
portano a casa porzioni consistenti di 
fondi, che in alcuni casi raggiungono 
anche l'80% delle nuove donazioni 
annuali.

Il fundraising o raccolta di fondi (noto 

anche come "sviluppo" o "avanzamento") 

è il processo di ricerca e raccolta di 

contributi finanziari volontari 

coinvolgendo individui, aziende, 

fondazioni di beneficenza o agenzie 

governative. Fonte

Focus su raccolta fondi faccia a faccia

Comunicazione

facile

Parola chiave: Fundraising
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5 tecniche di parlare in pubblico che

possiamo imparare da Obama

Il presidente Obama è diventato uno dei migliori oratori pubblici del 

nostro tempo. In effetti, arriverei a dire che la sua abilità di oratore 

pubblico, sopra ogni altra, lo ha reso presidente degli Stati Uniti e 

uno degli uomini più potenti del mondo.

(Fonte)

1. Storie.

Quasi tutti i suoi discorsi includono una storia, e spesso all'inizio. Le storie 

sono strumenti estremamente potenti, poiché una storia ben raccontata ci fa 

capire la situazione, sentire il dolore e persino condividere la speranza del 

protagonista. 

2. Usa il contatto visivo, come se stesse parlando con ogni individuo.

Obama ci guarda dritto, come se volesse parlare con ognuno di noi, anche 

attraverso lo schermo televisivo. Non urla. Non ci parla in modo 

condiscendente. Usa il contatto visivo, come se stesse parlando con un 

individuo che rispetta.

3. Usa la sua voce.

Cambia tono, volume e velocità in modo naturale. Fa delle pause per fare 

un punto. Quando le persone sono brave a farlo, sembra naturale, ma la 

maggior parte delle persone ha bisogno di pratica per sviluppare questa 

abilità.

4. Ci mostra che è umano.

Condivide la sua situazione personale, parla del suo passato e della sua 

famiglia con un'autenticità che sembra genuina. Ha passione, emozioni e 

umorismo che si diffondono attraverso il suo viso e il suo linguaggio del 

corpo. Sembra una persona reale... umana.
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Come è il primo approccio

comunicativo?

8 modi per leggere il 

linguaggio del corpo di 

qualcuno Il linguaggio del 

corpo fornisce una quantità 

incredibile di informazioni su 

ciò che le altre persone 

stanno pensando, se si sa 

cosa cercare

Questo video vi insegnerà come usare il 

vostro linguaggio del corpo in modo efficace, 

leggere il linguaggio del corpo del pubblico e 

cosa fare quando sembrano annoiati o 

disconnessi.

Il discorso che ha reso Obama 

presidente

Nel 2004, un senatore dell'Illinois con 

un solo mandato salì sul palco per 

tenere il discorso alla Convention 

Nazionale Democratica di Boston. 

Quando Barack Obama ha finito di 

parlare, i democratici di tutto il paese 

sapevano di aver visto il futuro del loro 

partito. 

L'importanza della comunicazione faccia a 

faccia nella forza lavoro moderna. La 

comunicazione faccia a faccia si distingue 

per l’essere in grado di vedere l'altra parte o 

le altre parti in una conversazione.
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Quali sono i vantaggi della 

comunicazione faccia a faccia? Quali 

sono i benefici della comunicazione 

faccia a faccia? Ecco sei diversi 

benefici.
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https://www.inc.com/travis-bradberry/8-great-tricks-for-reading-peoples-body-language.html
https://www.youtube.com/watch?v=cFLjudWTuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY
https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/importance-face-to-face-communication
https://www.eztalks.com/unified-communications/what-are-the-benefits-of-face-to-face-communication.html


Uno a molti è il tipo di comunicazione 
dei "vecchi" media come la stampa, la 
radio e la televisione. In questo tipo di 
comunicazione, c'è una singola fonte 
che fornisce informazioni a diversi 
destinatari, come una pubblicità su un 
notiziario nazionale (o locale), un 
articolo di giornale o un libro, per citare 
alcuni esempi.

All'interno del modello di 
comunicazione di marketing One-to-
Many, le aziende detengono una 
posizione di potere e i consumatori 
assumono un ruolo passivo. Le 
aziende progettano e diffondono 
l'immagine o il messaggio da far 
percepire al pubblico, attraverso 
messaggi pubblicitari e promozionali. I 
consumatori assumono un ruolo 
passivo, non potendo interagire con il 
brand o con altri consumatori per 
scambiare consigli e opinioni.

Il broadcasting è la diffusione di 

contenuti audio o video a un 

pubblico disperso attraverso 

qualsiasi mezzo elettronico di 

comunicazione di massa, ma 

tipicamente uno che utilizza lo 

spettro elettromagnetico (onde 

radio), in un modello uno-a-molti. 

Fonte

Focus sui “vecchi" media 

Modello di 

comunicazione

uno-a-molti

Parola chiave: Broadcasting
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Ci sono 5 elementi distintivi del modello di comunicazione tradizionale

Unidirezionalità: si riferisce alla direzione di marcia della comunicazione 

tradizionale, che avviene in senso unidirezionale, cioè partendo 

dall'organizzazione per arrivare al consumatore finale. i comunicatori realizzano il 

messaggio e lo distribuiscono, attraverso i media, al pubblico. Il ruolo del 

consumatore è passivo perché è un semplice fruitore di contenuti.

Marketing di massa: le attività di comunicazione sono rivolte a un pubblico di 

consumatori molto ampio e poco differenziato. In questo senso si parla di 

broadcasting.

Monologo: il modello di comunicazione uno-a-molti si basa sull'impossibilità 

dell'utente di rispondere al messaggio. è in effetti un monologo.

Concentrazione sul prodotto: Tutta l'attività di comunicazione è incentrata sul 

prodotto, cioè è determinata a mettere in evidenza le caratteristiche di ciò che 

viene offerto al pubblico, mettendo in secondo piano le esigenze dei consumatori.

Target: I consumatori sono percepiti esclusivamente 

come Target, un segmento di mercato a cui rivolgersi. 

Di solito il target è poco differenziato,

dato che solo le caratteristiche socio-demografiche

vengono analizzate, dando poca enfasi

alle dinamiche psicografiche e comportamentali.
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Focus sul broadcasting

Mass media

new media Un pubblico di riferimento è il pubblico 

previsto o i lettori di una pubblicazione, 

una pubblicità o un altro messaggio 

rivolto specificamente ad un pubblico. 

Fonte

Parole chiave: 

Pubblico di riferimento
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Il primo spot televisivo del mondo

Il primo spot televisivo al mondo andò in onda il 1° luglio 1941, prima 

dell'inizio di una partita di baseball a New York tra i Brooklyn Dodgers e i 

Philadelphia Phillies. Lo spot andò in onda su WNBT-TV della NBC, durò 

solo 10 secondi ed era una pubblicità per gli orologi Bulova. Costò 

all'azienda un totale di 9 dollari. Cinque dollari andarono alle spese della 

stazione e quattro dollari alle spese di trasmissione.

La pubblicità era semplice. Mostrava un'immagine in bianco e nero degli 

Stati Uniti, meno le Hawaii e l'Alaska che non facevano ancora parte 

dell'unione, e aveva un quadrante di orologio con le parole "Bulova" e 

"Clock Time". Una voce fuori campo fu fatta da Ray Forrest, annunciatore 

radiofonico dello staff della NBC, che diceva: "L'America corre sull'ora 

Bulova". Si ritiene che lo spot sia stato visto solo da poche migliaia di 

persone nel mercato che avevano un televisore in quel momento.

Questa particolare pubblicità non fu il primo spot ad andare in onda in 

televisione, tuttavia, ma fu il primo spot legale. La NBC fece degli spot di 

prova nel 1939 durante una partita dei Brooklyn Dodgers, ma questo fu 

prima che la Federal Communications Commission permettesse alle reti di 

far pagare il tempo commerciale nel maggio del 1941. Questi spot erano 

considerati "sperimentali" e parte di acquisti radiofonici già stabiliti. (Fonte)
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Capiamo la comunicazione 

di massa?

Oltre i titoli: I mass media e 

l'alterazione della percezione del 

rischio. Durante il suo anno da 

matricola, Madeline ha potuto 

condurre una ricerca con un 

professore della MSU sulla 

notiziabilità delle sparatorie di 

massa, che sarà il suo argomento 

di discussione. 

Capire i mass media e la comunicazione di massa. 

I mass media si riferiscono alle tecnologie 

utilizzate come canali per un piccolo gruppo di 

persone per comunicare con un numero maggiore 

di persone.

Cosa sono dunque i mass media oggi?

C'è stato un tempo in cui i mass media 

significavano il giornale del mattino o il 

telegiornale della sera. E la maggior parte delle 

persone (le masse) ricevevano le notizie 

attraverso questi limitati canali mediatici. Poi è 

arrivato Internet, rompendo il modello in milioni 

di pezzi, con le masse che ricevono le loro 

notizie da chiunque metta le informazioni a 

disposizione del pubblico.

8 Pro e contro della pubblicità televisiva

Dall'invenzione della televisione, la 

pubblicità è stata un modo affidabile per 

le aziende di ottenere l'esposizione del 

marchio per nuovi prodotti e servizi.
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I mezzi di comunicazione di massa ci 

hanno trasformato in cercatori di 

etichette?

Ascoltate Bassam condividere la sua 

idea su come possiamo cambiare il 

modo in cui interagiamo con i nostri 

media e tra di noi in un modo che 

permetta a molta più "verità" di essere 

presente.
76

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 1 - Communication in Social Enterprises

In questa sezione, una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc... che ci sono 

piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=-2miu4a6Vi0
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L'evoluzione della comunicazione da 
uno a molti a schermo a faccia (o molti 
a molti) è avvenuta con la diffusione 
delle tecnologie digitali e, in particolare, 
dei social media.

I nuovi media sono strumenti flessibili, 
facilmente adattabili e open source.

Questo facilita l'interazione tra i 
consumatori e l'azienda e tra i 
consumatori stessi.

Una caratteristica importante di questo 
modello è la circolarità: l'azienda crea 
un particolare contenuto veicolato 
all'interno dei nuovi media e i 
consumatori interagiscono tra loro 
scambiandosi opinioni. Lo scambio di 
opinioni tra gli utenti genera un 
feedback che viene rimandato 
all'azienda, attraverso il media in cui il 
contenuto è stato inizialmente 
pubblicato. Le aziende perdono la loro 
posizione di potere e i consumatori 
assumono un ruolo proattivo. Il 
protagonista diventa infatti il 
consumatore.

I ricevitori non sono solo assorbitori 

passivi di messaggi; essi ricevono il 

messaggio e rispondono ad esso. 

Questa risposta di un ricevitore al 

messaggio del mittente è chiamata 

Feedback. Fonte

Focus sulla Circolarità

Uno a molti

Molti a molti

Parole chiave: 

Comunicazione di feedback

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

77

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 1 - Communication in Social Enterprises

SEZIONE3 - Unità 4 – Comunicazione schermo-a-faccia o molti-a-molti

https://www.managementstudyguide.com/feedback_communication.htm


Gli elementi che caratterizzano il modello molti a molti:

Omnidirezionalità, il flusso di informazioni non ha una direzione predeterminata. 

Ogni utente, sia esso parte dell'organizzazione o un semplice utente può generare 

contenuti.

Dialogo. La comunicazione omnidirezionale crea un dialogo: impresa e clienti 

sono immersi in conversazioni basate sullo scambio di informazioni, opinioni e 

rispetto reciproco.

Personalizzazione del prodotto: grazie al feedback dei clienti, l'azienda può 

adattare il prodotto/servizio seguendo le richieste specifiche degli utenti.

Concentrazione sul consumatore. Le aziende organizzano i contenuti in modo 

che possano essere percepiti come utili dagli utenti online. Per esempio, i post 

sono fatti con l'obiettivo di offrire valore agli utenti in termini di risoluzione dei 

problemi. In un secondo momento l'azienda metterà in relazione il contenuto con il 

prodotto specifico che deve essere fatto conoscere.

Consumatore come partner: i consumatori sono percepiti come partner 

dell'azienda. Di fronte a consumatori sempre più informati e competenti, le 

organizzazioni cercano un confronto continuo

Focus su comunicazione partecipativa

Many-to-many 

relationships

Un consumatore è una persona o un 

gruppo che intende ordinare, ordina o 

utilizza beni, prodotti o servizi acquistati 

principalmente per esigenze personali, 

sociali, familiari, domestiche e simili, non 

direttamente legate ad attività 

imprenditoriali o commerciali. Fonte

Parola chiave: Consumatore
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I social media nei primi anni 2000

Facebook, la più grande piattaforma di social media del mondo, ha 2,4 

miliardi di utenti. Anche altre piattaforme di social media come Youtube e 

Whatsapp hanno più di un miliardo di utenti ciascuna. 

Questi numeri sono enormi - ci sono 7,7 miliardi di persone nel mondo, con 

almeno 3,5 miliardi di noi online. Questo significa che le piattaforme dei 

social media sono usate da una persona su tre nel mondo, e più di due terzi 

di tutti gli utenti di internet. 

I social media hanno cambiato il mondo. La rapida e vasta adozione di 

queste tecnologie sta cambiando il modo in cui troviamo i partner, come 

accediamo alle informazioni delle notizie e come ci organizziamo per 

chiedere un cambiamento politico. 

Chi usa i social media? Quando è iniziata l'ascesa dei social media e quali 

sono i siti più grandi oggi? Qui rispondiamo a queste e altre domande chiave 

per capire l'uso dei social media in tutto il mondo. 

Iniziamo con una panoramica delle tendenze chiave e concludiamo con una 

prospettiva sul tasso di adozione dei social media rispetto ad altre moderne 

tecnologie di comunicazione. (L'ascesa dei social media)
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Quanto sappiamo dei 

social media?

Come i social media stanno cambiando la 

comunicazione

Anche se non è una novità per voi, potreste 

chiedervi cosa significhino davvero i social 

media per i marchi che desiderano 

trasmettere il loro messaggio online. Ecco 

sei esempi di come i social media stanno 

cambiando il nostro modo di comunicare.

Trailer del film di Facebook "The 
Social Network

I 9 tipi di contenuto dei social 

media che devi usare nel 2020 

Ti sei mai chiesto che tipo di 

contenuto dovresti condividere sui 

social media? O come trovare 

contenuti che ti aiutino a ottenere 

più like su Facebook e altri social 

network?

I social media stanno danneggiando la 

tua salute mentale? Scorrere i nostri feed 

dei social media sembra una parte 

innocua della nostra vita quotidiana. Ma 

è davvero così innocuo come sembra?
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Cosa sono i social media?

I social media sono una tecnologia 

basata sul computer che facilita la 

condivisione di idee, pensieri e 

informazioni attraverso la costruzione 

di reti e comunità virtuali.
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https://www.walkersands.com/how-social-media-is-changing-communication/
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Come si prepara un corso di 
comunicazione? Cosa bisogna fare 
prima di iniziare a insegnare? Per 
rendere un corso di formazione utile, 
significativo, rilevante, è necessario 
realizzare alcune attività preliminari.

Conoscere il pubblico

Per prima cosa, dovrai conoscere il tuo 
pubblico. I membri del gruppo di 
formazione possono essere molto 
diversi tra loro, per istruzione, per 
percorsi diversi, per età, per 
competenze, per anni di lavoro in quel 
settore. E queste informazioni devono 
essere chiare al formatore, per creare 
un programma che sia comprensibile 
per tutti, sia per i più informati che per i 
meno informati.

Stabilire gli obiettivi

Prima di consegnare il corso, bisogna 
identificare gli obiettivi della formazione. 
Bisogna pensarci bene perché gli 
obiettivi devono essere raggiungibili ma, 
allo stesso tempo, non devono essere 
troppo semplici. Il rischio in entrambi i 
casi è quello di demotivare i partecipanti. 
Se l'obiettivo è troppo difficile, il 
partecipante al corso tenderà ad 
arrendersi o ad essere stressato e 
frustrato. Se l'obiettivo è troppo 

semplice, l'importanza del corso sarà 
sottovalutata, e non sarà dato il 
massimo potenziale dei partecipanti che 
tenderanno a distrarsi e a sentirsi 
demotivati. 

Pianificazione del programma del 
corso

Può essere utile stilare un programma 
del corso da svolgere, in cui indicare il 
tema da affrontare in ogni lezione e 
segnare i giorni di verifica per valutare il 
grado di apprendimento man mano che 
il corso procede. Le lezioni non devono 
essere troppo distanti tra loro, perché 
altrimenti i partecipanti alla seconda 
lezione potrebbero aver dimenticato gli 
argomenti della prima, né troppo vicine, 
perché in questo modo i partecipati alla 
seconda lezione potrebbero non aver 
ancora avuto la possibilità di assimilare 
le informazioni apprese nella prima 
lezione.

Stabilire il metodo di insegnamento

Per ogni lezione e per ogni argomento 
trattato, sarà necessario scegliere il 
metodo di insegnamento più adatto. 
Quindi dovrai pianificare gli strumenti e i 
materiali necessari di cui avrai bisogno 
durante le lezioni.

L'insegnamento è il processo di 

assistere ai bisogni, alle esperienze 

e ai sentimenti delle persone e di 

intervenire in modo che imparino 

cose e vadano oltre il dato. Fonte

Focus su pianificare un corso di comunicazione

Corso di formazione 

di successo

Parola chiave: Insegnare
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Ripetere i concetti

Durante la lezione, non abbiate paura di 
ripetere più volte lo stesso argomento. 
Ripetere lo stesso concetto aiuta a 
memorizzarlo. In particolare, tornarci più 
volte da prospettive diverse, passando a 
nuove angolazioni e utilizzando diversi 
metodi di insegnamento, favorisce 
l'apprendimento.

Introdurre i diversi argomenti

I file multimediali sono molto utili per 
imparare gli argomenti delle lezioni. 
Possono essere colorati, particolari e 
quindi attirare l'attenzione. Ma l'altro lato 
della medaglia è che distraggono. Per 
evitare questo, è una buona idea che il 
formatore prima di mostrare il file 
multimediale faccia una breve 
introduzione in cui indicare cosa si vedrà 
e sottolineare gli aspetti su cui 
focalizzare l'attenzione.

Test continui

Un modo per invogliare i partecipanti a 
studiare e stare al passo con gli 
argomenti spiegati durante le lezioni è 
quello di interrogarli frequentemente. I 
partecipanti al corso che sanno che 
saranno messi alla prova tendono a 
studiare chiaramente di più.

Creare coinvolgimento

Creare coinvolgimento tra i partecipanti è 
molto importante per il successo di un 

buon corso. Questo può essere fatto per 
esempio attraverso la narrazione di 
aneddoti, storie rilevanti, casi di studio 
inerenti che possono poi essere discussi 
dall'intera classe.

Fare le giuste pause

La pausa non è una perdita di tempo. 
Rappresenta un momento di 
rigenerazione dell'attenzione, 
fondamentale se la lezione è 
particolarmente lunga o complessa. La 
pausa permette di rilassare la mente che 
può poi tornare a concentrarsi con 
rinnovato vigore.

Chiedere opinioni

Durante la lezione può essere utile 
chiedere ai partecipanti se si stanno 
annoiando, se sono interessati 
all'argomento e altre opinioni sulla 
lezione stessa. Inoltre, alla fine del corso, 
i partecipanti possono essere invitati a 
compilare un questionario anonimo in cui 
possono indicare il grado e l'efficacia 
delle lezioni seguite.

Focus su insegnare la comunicazione
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6 strumenti tecnologici per migliorare la 

comunicazione in classe (e fuori)

La comunicazione è la chiave di ogni buon rapporto, 

compreso quello tra studente e insegnante. Gli studenti 

hanno bisogno di un promemoria dell'agenda e del 

programma della classe. Gli insegnanti sono alla ricerca di 

modi per semplificare questo tipo di comunicazione a loro 

vantaggio. Diamo un'occhiata ad alcuni strumenti digitali 

che aiutano a facilitare e migliorare diversi aspetti della 

comunicazione.

Più informazioni qui
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Come insegnare la 

comunicazione in modo 

efficace?
diverse risposte

Perché è importante che gli 

insegnanti abbiano buone 

capacità di comunicazione?

39 Giochi e attività di comunicazione 

per bambini, adolescenti e studenti Il 

nostro mondo è in una crisi di 

comunicazione. I bambini passano 

una quantità incredibile di tempo sui 

loro dispositivi elettronici e con 

questo cambiamento, stanno 

perdendo la capacità di comunicare i 

loro bisogni con la loro voce.

5 modi per stabilire una 

comunicazione efficace in 

classe

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

L'importanza di una 

comunicazione efficace tra 

gli insegnanti   

I migliori metodi per insegnare eccellenti abilità di 

comunicazione. Eccellenti capacità di 

comunicazione sono necessarie per avere successo 

in qualsiasi campo. Che tu sia un mentore, un 

supervisore, un consulente di carriera, un formatore 

o altro, insegnare queste abilità agli altri fornisce 

loro una solida base per raggiungere i futuri obiettivi 

di carriera. 
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piaciuti e che vi raccomandiamo.

Stessa

domanda

https://work.chron.com/important-teachers-good-communication-skills-10512.html
https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
https://www.mentimeter.com/blog/interactive-classrooms/5-ways-to-establish-effective-communication-in-the-classroom
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https://www.indeed.com/career-advice/career-development/teaching-excellent-communication-skills


Esercizi
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In questo gioco, tratto dal libro di Alanna Jones 104 Activities that Build, tutti i 

partecipanti saranno divisi in gruppi. 

Ogni gruppo dovrà inventare il proprio fumetto.

Ogni persona è responsabile di una foto/immagine del fumetto, in modo che 

la lunghezza del fumetto dipenda su quante persone sono in un gruppo (ad 

esempio tre persone fanno un fumetto di tre immagini). 

Ogni gruppo ha un tempo predefinito, per discutere di cosa tratta il fumetto, 

cosa disegneranno i membri del gruppo, ecc.

Tutto deve essere discusso in dettaglio, perché appena iniziano a disegnare, 

non ci sarà più alcuna interazione con gli altri membri del gruppo. Non sarà 

nemmeno possibile guardare cosa stanno disegnando gli altri. Poi, tutti si 

riuniranno per guardare i fumetti e discuterne.

Crazy Comic funziona molto bene, perché migliora il lavoro di squadra, 

l'unità e la coordinazione. Le squadre più efficaci si distinguono 

organizzandosi con il minimo aiuto dei leader. Quindi è anche un ottimo 

gioco per squadre fisicamente separate, per praticare la coesione della 

visione in tutte le aree.

Il gioco può essere giocato anche da membri del team che lavorano in luoghi 

separati . Potranno comunicare per telefono o via Skype per creare un 

fumetto.
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Quattro alla volta

In una stanza, solo quattro persone potranno rimanere in piedi allo 

stesso tempo. Queste quattro persone potranno stare in piedi solo 

per 10 secondi, prima di sedersi ed essere immediatamente sostituite 

da un'altra persona. Il problema però è che durante il gioco non è 

permesso parlare. Qualsiasi comunicazione su chi si siederà o chi 

starà in piedi deve essere non verbale. L'obiettivo è quello di far 

durare il gioco il più a lungo possibile.

"Quattro alla volta" è ideale per promuovere la comunicazione non 

verbale e il lavoro di squadra. I membri del team saranno in grado di 

aiutarsi a vicenda mentre sono in contatto con un cliente/user.

Praticando il lavoro di squadra, aiuta a lavorare in modo più efficace, 

essendo così più uniti nei servizi operativi.

Funziona meglio in grandi gruppi. Più grande è il gruppo, migliore 

dovrebbe essere la comunicazione non verbale. Grazie alle semplici 

regole, si può giocare ovunque.
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Un membro di una squadra di 

due persone ha gli occhi 

bendati. Il membro bendato 

dovrà prendere degli oggetti 

all'interno di un cerchio, in 

base alle istruzioni del suo 

compagno. Con il tempo il 

gioco diventerà più difficile 

perché un'altra squadra di 

due si unirà alla sfida.

"Partecipa!" migliora la 

concentrazione e il lavoro di 

squadra. Praticare il lavoro di 

squadra aiuterà a lavorare in 

modo più efficace in modo 

che nei servizi operativi 

saranno in grado di lavorare 

in modo più curso.

Questo gioco funziona meglio 

anche in grandi gruppi, per 

aumentare la difficoltà del 

gioco. Più caos c'è alla fine, 

meglio è!

Partecipa!
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Questo gioco richiede due persone, che sono sedute schiena a schiena. La 

persona A avrà un oggetto e dovrà descriverlo alla persona B (senza dire 

esplicitamente cos'è). La persona B poi lo disegnerà, basandosi sulle 

descrizioni della persona A.

A      B

Il gioco dell'incomprensione migliora la comunicazione creativa. Trovare modi 

creativi per comunicare, anche se ci sono barriere, crea capacità di problem 

solving. Nessuna comunicazione funziona allo stesso modo e un po' di 

creatività è richiesta, per assicurare che ci sia una comunicazione efficace ogni 

volta.

Il gioco è adatto a gruppi più grandi, giocando in squadre di due persone. Può 

quindi diventare una sfida, basata su chi avrà il disegno più preciso.

Fraintendimento
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Esaminare come le percezioni dipendono dalla nostra prospettiva.

Formate un cerchio e chiedete a qualcuno di stare al centro.

Chiedete a qualcuno che sta davanti alla persona al centro: "Quanti occhi ha?".

Fate la stessa domanda a qualcuno che si trova dietro la persona al centro.

Porre la stessa domanda a qualcuno che si trova direttamente accanto alla 

persona al centro.

La persona al centro rimane ferma, nella stessa posizione. I partecipanti 

dovranno rispondere alla domanda tenendo conto solo degli occhi che possono 

realmente vedere da quella posizione, e non di quelli che sanno che ci sono. Le 

risposte in ordine saranno due, nessuno e uno.

Se volete, seguite la stessa procedura con un'altra persona al centro e scegliete 

questa volta di contare le braccia.

Quanto influisce la nostra prospettiva su una situazione sulla nostra reale 

comprensione della stessa?

Come possiamo avere una visione più completa il più delle volte?

Come può questo esercizio essere collegato alla nostra vita quotidiana?

Potrebbe essere utile dare ai partecipanti l'opportunità di camminare intorno al 

cerchio e guardare la persona al centro da tutte le angolazioni. Chiedete ai 

partecipanti di commentare ciò che vedono e come cambia la loro visione della 

persona. L'analisi quotidiana può essere sviluppata durante questa parte 

dell'esercizio. Potete anche chiedere a un partecipante di andare dall'altra parte 

della stanza e chiedergli di camminare verso il resto del gruppo. Quanto la 

distanza influenza il modo in cui percepiamo i dettagli?

Percezioni e prospettive
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La vera comunicazione avviene solo tra persone di uguali 

sentimenti, di uguali pensieri.

(Novalis)

Abbiamo fretta di costruire un telegrafo dal Maine al Texas; ma il 

Maine e il Texas potrebbero non avere nulla di importante da 

comunicare.

(Henry David Thoreau)

Noi comunichiamo via chat ma non abbastanza per chiamarla 

comunicazione.

Raccontiamo la nostra vita ma non abbastanza da farci venire voglia 

di viverla.

E a volte, via chat, ci innamoriamo anche, ma non abbastanza per 

chiamarlo amore.

(Fabrizio Caramagna)

Due persone si dicono reciprocamente "ti amo", o lo pensano, e 

ognuna significa una cosa diversa, una vita diversa, forse anche un 

colore diverso o un aroma diverso, nella somma astratta di 

impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

(Fernando Pessoa)

Amare significa comunicare con l'altro e scoprire in lui una particella 

di Dio.

(Paulo Coelho)

Sembra così banale, ma nelle relazioni bisogna comunicare.

(Peter Krause)

Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento della 

comunicazione.

(Zygmunt Bauman)
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