
Prendere coscienza di cosa creiamo quando comunichiamo, interpretare la realtà in cui 
comunichiamo (tenendo sempre a fuoco alcune polarità della comunicazione, prima fra tutte il 
rapporto tra comunicatori e pubblico in termini di libertà), decidere come far incarnare ciò che 
chiede di essere comunicato. 
 
Prendere coscienza di cosa creiamo quando comunichiamo 
 
I mass media, anche quelli nati con una vocazione artistica (vedi cinema), raccontano nelle punte 
più alte una visione politica, un abitare, e delle relazioni (Metropolis, Tempi Moderni). Perché?  
 
La spiegazione attiene alla natura stessa della comunicazione.  
 
Un ATTO COMUNICATIVO è la possibilità ATTUALE, concreta, di:  

- Uscire da sé 
- Creare uno spazio di condivisione  
- Abitare, civilizzare, fare relazione 

 
Nella comunicazione dall’io al tu, che è un’uscita da sé, si definisce uno spazio di condivisione di 
significati. Questo spazio, proprio perché condiviso da persone è uno spazio sociale, abitabile, 
POLITICO.  
 
Lo spazio  
che ogni atto comunicativo crea  
è uno spazio politico,  
un luogo relazionale. 
 
La natura politica della comunicazione eccede quindi la definizione di «comunicazione politica» ed 
è in questo campo, enormemente più vasto, che costruiamo il nostro vivere e in questo spazio 
decidiamo come comunicare. 
 
Un ATTO COMUNICATIVO non si dà senza essere un atto di:  

- fiducia (che l’espressione sia compresa) 
- definizione di un orizzonte di senso (in cui il messaggio sia significativo per la comunità 
- speranza (che la creazione sia generativa nello spazio in cui si incarna) 

 
Fiducia - senso – speranza  
sono il segreto di ogni strategia di comunicazione  
significativa, efficace, generativa. 
 
COME COMUNICARE 
A partire da questo, decidiamo “come comunicare”, e il come comunicare è trovare una forma 
generativa in cui una relazione possa darsi. 
 
Come RELAZIONE, chiede tutto l’uomo: creatività, fiducia, responsabilità, forze, genio, rischio, 
senso, dono, voglia di futuro. 
  
Non si tratta di tecnica, non è maniera: comunicare è SAPER CREARE. Detto questo, la 
professionalità è un imperativo. Non si tratta di inseguire i nuovi mezzi (nessun nuovo mezzo ha 
mai sostituito i precedenti), ma trovare una forma generativa, (dal punto di vista pratico, strategie 
efficaci). 
 



INTERNET 
Guardando al panorama di internet, alcune domande: 
 
L’interattività ha portato un’informazione più corretta?  
E’ davvero reale la libertà profilata in internet?  
Il genio sopravvivrà alla sentiment analysis? 
Più potere al pubblico, più democrazia e più diritti per tutti?  
Più diritti vuol dire maggiore equità? 
Quali spazi sociali creiamo? Quale responsabilità? 
 
COME PENSARE UN PROFILO PUBBLICO? 
Obiettivi: 
 assolvere alle funzioni istituzionali (credibilità) 
 soddisfare il pubblico (accessibilità) 
 
Preliminarmente: 
 definire il pubblico 
 reale e potenziale  
 interno ed esterno 
 
Per un’istituzione i due obiettivi (funzioni istituzionali e soddisfazione del pubblico) restano sempre 
validi. La definizione del pubblico deve essere rimodulata ad ogni campagna di comunicazione. 
Mai riapplicare modelli ad una nuova campagna perché riuscita felicemente. Il pubblico cambia 
ogni giorno, lo spazio che creiamo è per il pubblico.    
 
1 - Funzione istituzionale. La credibilità 
Cosa si chiede primariamente ad un profilo pubblico istituzionale? Di essere FEDEDEGNO. E’ il 
patto con il pubblico. 
 
Questo significa, ad esempio:  
 garantire sull’identità dei responsabili 
 garantire sulle norme che regolano l’ente/istituzione 
 riportare sempre dati aggiornati  
 riportare solo dati ufficiali. Mai, se si rappresenta un’istituzione,  riportare l’unofficial.   
Un leader pur forte sotto il profilo comunicativo individuale che faccia riferimento ad un ente che 
comunica in modo non credibile, ne riceve un danno.  
 
2- Soddisfazione del pubblico. Accessibilità 
La soddisfazione del pubblico dipende in gran parte dalla sua definizione. Il pubblico che accede al 
mio profilo pubblico è soltanto il pubblico che io immagino? C’è un pubblico che ignoro o 
trascuro? Ad esempio:  
 Che accessibilità linguistica ha il mio profilo? Ho possibili utenti  stranieri?  
 la sezione Chi siamo (sito, blog etc) basta a dire chi siamo realmente?  
 Uno status giuridico chiaro dice chi siamo per possibili partner e investitori.   
 Pubblicare piani di attività, non solo iniziative saltuarie, ci rende più credibili. 
 Aggiornamenti regolari stabilizzano i rapporti con gli utenti. 
 I contatti riportati (telefono etc), che siano sempre realistici. Meglio pochi, ma accessibili. 
 
 
 
 



Soprattutto: FARE RETE 
Condividere contenuti e iniziative di enti/associazioni simili al nostro non riduce il nostro appeal e 
non ci sottopone al rischio “concorrenza”.  
 
Al contrario, specie per gli enti non profit la buona prassi della mutua visibilità allarga il pubblico 
e cementa le relazioni.  
 
Quando il pubblico dovesse essere saturato (cosa in sé possibile con alcuni social che si basano 
sulle relazioni di prossimità), ci vengono incontro gli hashtag, che incrociano i temi. A patto, però, 
che rimoduliamo i linguaggi. Se utilizziamo linguaggi significativi solo per noi, non incroceremo un 
nuovo pubblico.  
 


