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Introduzione 
 

Il lavoro di ricerca che presentiamo nelle pagine successive si è posto l’obiettivo di 

rappresentare un punto di partenza per una riflessione sulle prospettive della 

comunicazione sociale nella società italiana, compressa tra le spinte evolutive indotte dalla 

globalizzazione e il retaggio di una cultura che fa dell’eccezionale e della 

spettacolarizzazione degli eventi un punto cardine della comunicazione, là dove la 

comunicazione sociale dovrebbe rappresentare la esternalizzazione di valori diffusi e  

condivisi dalla società civile. 

 

Il quadro qui delineato illustra le tappe storiche che la comunicazione sociale ha affrontato 

ed il contesto nel quale opera e con il quale si confronta attualmente, per arrivare a 

illustrare i principi di una comunicazione efficace ed individuare da questo punto strategie 

e strumenti per il rafforzamento del ruolo della comunicazione sociale nella società 

italiana. 

Dalla ricerca inoltre emerge chiaramente come una formazione degli operatori accurata e 

che utilizzi strumenti innovativi sia un fattore di successo per l’evoluzione della 

comunicazione sociale ed il rafforzamento del suo ruolo nella società. 

 

 

        Francesco Pira  
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Interventi formativi a sostegno della realizzazione  di progetti di 
comunicazione istituzionale integrata 
 

Le istituzioni pubbliche offrono dei servizi che possiamo definire universali, cioè godibili da 

tutti i cittadini (Grandi, 2002: 42) ed in questo senso l’ universalità del servizio assume una 

dimensione sociale che investe la pubblica amministrazione in un ruolo fondamentale. 

I cittadini si relazionano dunque con gli enti pubblici in quanto fruitori di servizi. Dunque la 

caratteristica fondamentale di queste istituzioni è la loro dimensione pubblica, da questo 

punto di vista si può sostenere che la cultura di un’organizzazione si presenta come il 

frutto di un processo di interazione sociale di cui entrano a far parte diversi protagonisti. La 

cittadinanza, l’ente stesso, ma anche altri interlocutori che sfruttano il rapporto di fiducia 

tra i primi e il secondo: ecco perché molto spesso le campagne sociali sono sponsorizzate 

da enti pubblici, come comuni, province, o assessorati. La sempre maggiore 

“differenziazione sociale e l’ampliamento dei diversi interventi dello Stato hanno 

determinato un incremento delle relazioni dell’apparato statale con soggetti esterni e 

l’emergere del riconoscimento dei cittadini, sia come singoli che come individui associati, 

quali interlocutori legittimi che divengono titolari di diritti definiti nuovi in quanto frutto di 

una maggiore consapevolezza del senso dell’essere cittadino” (Grandi, 2002: 39).  Ciò 

vuol dire che ai cittadini vengono sempre più riconosciuti diritti quali la salute, i diritti dei 

minori e degli anziani, il diritto dei disabili di partecipare alla vita sociale, il diritto all’identità 

sessuale e personale. Tutti temi che rientrano nella sfera sociale e che testimoniano il 

crescere della consapevolezza dello Stato dell’importanza di tale sfera nella vita dei 

cittadini e della sua volontà di diffondere informazioni su questi temi e dei mezzi da esso 

utilizzati, che però ancora non vengono ancora pienamente sfruttati. Infatti il rapporto tra 

media e comunicazione sociale non è ancora soddisfacente e si appena agli inizi di uno 

sviluppo armonioso di cooperazione, auspicabile perché le iniziative intraprese da un 

qualsiasi ente, possano essere conosciute dall’opinione pubblica; spesso è molto 

complesso e difficile per le associazioni no - profit far conoscere il proprio operato per 

mezzo dei media. 

In ogni caso a partire dalla fine degli Anni ’80, con le prime campagne anti-Aids del 

governo, le istituzioni anni cominciato a sviluppare una vera e propria attenzione alla 

comunicazione sociale, attenzione sempre crescente soprattutto da parte delle piccole 

realtà, come comuni o assessorati. In ogni caso, anche se in Italia lo stato mantiene 
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ancora un ruolo di primo piano in questo tipo di comunicazione, in gran parte delle altre 

nazioni occidentali la comunicazione sociale proviene soprattutto da una molteplicità di 

istituzioni private o semipubbliche nate a seguito dello sviluppo e quindi della successiva 

perdita di prestigio dello stato sociale. C’è però da dire che anche in Italia, in conseguenza 

alla nascita di un’arena competitiva di servizi di interesse pubblico, sta aumentando il 

numero delle istituzioni semipubbliche o private che fanno comunicazione sociale. 

 

 
Il diritto all'informazione e i servizi al cittadin o, la comunicazione di 
pubblica utilità 
 

Abbiamo parlato precedentemente del diritto all’informazione, inteso in una triplice 

accezione di diritto di informare, di informarsi e di essere informato, ma anche come 

espressione del diritto di cittadinanza, ossia come partecipazione consapevole al processo 

decisionale pubblico. Si fa riferimento in questo senso a diversi aspetti sociali, giuridici e 

politici, in primo luogo all’articolo 21 della nostra Costituzione, che  tutela il diritto di 

diffondere liberamente le informazioni e che sostiene che “tutti hanno il diritto di 

manifestare direttamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di 

diffusione”. La costituzione italiana non prevede un’analoga difesa del diritto 

all’informazione, ossia del diritto ad informarsi e ad essere informati1. 

Inoltre non dimentichiamo che con il diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa 

cresce anche la consapevolezza dei cittadini del diritto ad informarsi. C’è dunque uno 

stretto rapporto tra sviluppo sociale e formalizzazione giuridica, tant’è vero che il diritto 

all’informazione è stato legittimato giuridicamente grazie alla diffusione dei media, ed è 

stato inglobato nel complesso dei diritti alla democrazia. E’ realmente possibile infatti 

individuare i principi costituzionali che sono alla base di questo diritto, ossia. L’inviolabilità 

dei diritti, la democrazia, l’uguaglianza formale sostanziale tra i cittadini, la partecipazione 

alla vita democratica, il diritto al voto. L’inesistenza, n Italia2,  di una legge specifica che 

tutelasse il diritto all’informazione, ha giustificato l’assenza della comunicazione pubblica, 

e quindi di quella sociale, ritardandone moltissimo lo sviluppo e la diffusione. Vedremo più 

avanti come le istituzioni statali hanno via via scoperto l’importanza della comunicazione e 

                                                 
1 Diritto previsto dall’art. 19 della dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo adottata dalle Nazioni Unite il 
10 dicembre 1948. 
2 A differenza delle altre nazioni europee, dove invece tale diritto è tutelato costituzionalmente. 
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soprattutto della riflessione sulla stessa. L’inizio del dibattito sulla comunicazione di 

pubblica utilità è da far risalire agli inizi degli anni ’80, con lo sviluppo del servizio 

radiotelevisivo che anticipò, in qualche modo, quello successivo sulla comunicazione 

dell’istituzione pubblica. Ci fu inoltre uno sviluppo e un aumento delle tipologie dei canali di 

comunicazione commerciali che incrementò in modo significativo l’offerta e di 

conseguenza la domanda. Inoltre si rafforzò il clima politico e culturale, molto diverso da 

quello degli anni ’70, caratterizzato dal riconoscimento della positività del ruolo del sistema 

delle imprese e dall’emergere di una maggiore attenzione socio-culturale incentrata 

sull’individuo.  

Di conseguenza aumentò la produzione di comunicazione, sostenuta in proporzioni 

sempre più rilevanti dalle entrate pubblicitarie.  

Questo il quadro generale che diede l’impulso alla nascita del dibattito sulla modalità di 

riformulare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini; non ultima in ordine di 

importanza, nel promuovere tale dibattito, la volontà politica di fornire aiuti al sistema dei 

mezzi di comunicazione di massa. 

Il sistema pubblico radiotelevisivo, in seguito anche alle continue contestazioni dovute a 

diverse e contrastanti posizioni politiche, fu scosso nel corso della seconda metà degli 

anni ’80 fino alla prima parte degli anni ’90 da processi di riforma che ne modificarono 

anche la forma statutaria. Dopo varie sentenze, nel corso degli anni ’60-’70, che 

affermavano la costituzionalità del monopolio pubblico, la Corte Costituzionale sancì la 

liberalizzazione delle trasmissioni televisive, liberalizzazione che portò ad una fase di 

esplosione del numero di emittenti radio-televisive. Per anni gli investimenti pubblicitari nei 

mezzi di comunicazione di massa crebbero a dismisura, in particolare nel settore 

televisivo, e solo nell’agosto del 1990 (Grandi, 2002: 74) venne approvata la legge n. 223, 

a disciplina del sistema radiotelevisivo privato e pubblico. In questo modo si diede ordine, 

per la prima volta dopo anni, all’intero settore, riconoscendo il principio secondo il quale 

l’informazione televisiva del servizio privato (Fininvest) e di quello pubblico (Rai) doveva 

rispondere a criteri di “pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità”3. 

Inoltre già dall’inizio degli anni ’80, si era imposto il “diritto all’esternazione delle istituzioni 

in quanto tali”, che sostituì il vecchio concetto della comunicazione come propaganda. Fu 

imposto alle pubbliche amministrazioni di pubblicare su testate informative nazionali e 

                                                 
3 Art. 1 della legge 223/1990, la cosiddetta legge Mammì. 
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locali le proprie comunicazioni;  Vennero poi emanate leggi che stabilirono iniziative tese 

ad aumentare la diffusione delle informazioni e rendere la partecipazione un diritto/dovere 

di tutti i cittadini; in moltissimi statuti regionali il diritto all’informazione costituisce il pre-

requisito essenziale per promuovere la partecipazione politica. Le successive leggi per il 

diritto all’accesso dell’informazione dei cittadini, la 142/1990 e la 241/1990 avviarono un 

processo di modernizzazione della pubblica amministrazione in materia di comunicazione 

che si concluse con la legge 150/2000 e diedero inizio ad una vasta attività di 

comunicazione da parte del pubblico servizio, comunicazione incentrata in moltissimi casi 

su tematiche sociali, come, oltre la già citata campagna contro l’Aids, la campagna 

promossa dalla Presidenza del Consiglio contro la droga, la campagna contro il razzismo 

promossa dal vicepresidenza del Consiglio dei Ministri, le campagne del Ministero della 

Sanità, ossia quella informativa per il dono del sangue, quella per il benessere della 

donna, con un investimento di 162 miliardi di lire4 tra il 1990 ed il 1995, quella del 

Ministero dell’Ambiente, la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale promossa 

dal Ministero dei Lavori Pubblici. Negli ultimi anni alcune di queste campagne, promosse 

dalla Presidenza del Consiglio e da altri Ministeri, hanno destato polemiche, ponendosi a 

metà strada tra comunicazione di pubblica utilità e comunicazione politica, cosicché il 

tema è piuttosto controverso. E’ importante ricordare che la legge 150/2000 contiene 

anche indicazioni sulle modalità di realizzazione e trasmissione, sulle reti del servizio 

pubblico radiotelevisivo, di messaggi di utilità sociale. 

 

 

Organizzazioni no profit  
 

Abbiamo accennato alla comunicazione di pubblica utilità promossa dalle istituzioni 

pubbliche.  Ma la comunicazione sociale può provenire anche da istituzioni semipubbliche 

o private non finalizzate al profitto. Le “non profit organizations”, che in Italia vengono 

definite “onlus”, hanno caratteristiche peculiari che le distinguono dalle altre organizzazioni 

commerciali. Innanzitutto esse hanno più pubblici, ossia i propri clienti e i finanziatori, o gli 

sponsor. Gli obiettivi di una non-profit organization sono innumerevoli, e soprattutto non si 

identificano nella produzione di utili, come nel caso dell’impresa industriale o commerciale. 

                                                 
4 Solo per le cinque campagne contro l’Aids (Mancini, 1996:139). 
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Tuttavia devono avere delle entrate per non andare in perdita e per assicurare il loro 

mantenimento; i problemi sono dunque molteplici perché l’esistenza stessa dell’ente non-

profit è vincolata al sostegno da parte del finanziatore. Inoltre, come riferisce Mancini, 

citando Kotler (Mancini 1996: 184), altra caratteristica peculiare di tali organizzazioni è che 

esse producono servizi, più che beni di consumo, servizi nella maggior parte dei casi 

intangibili: la loro qualità dipende dalla capacità e dalla professionalità di chi li fornisce, 

piuttosto che dalle loro caratteristiche. Inoltre le organizzazioni non – profit sono 

sottoposte al giudizio del pubblico molto più delle imprese commerciali o industriali; 

essendo molteplici i destinatari dei loro prodotti e dei loro servizi; essendo il loro un 

“servizio pubblico”, è ovvio che il loro prodotto o servizio sia sottoposto al giudizio di 

persone e interlocutori molteplici e differenti; inoltre il giudizio del pubblico è fondamentale 

perché tali organizzazioni vengono finanziate dal denaro dei contribuenti che “sposano”, 

ossia condividono la causa portata avanti dall’impresa non – profit.  

Facendo riferimento a Seymour Fine (Mancini, 1996: 185), è possibile individuare sei 

diverse tipologie di istituzioni che possono essere definite non – profit organizations: le 

istituzioni che dispensano servizi medico/sanitari, quelle che forniscono servizi scolastici 

ed educativi, le istituzioni religiose quelle che forniscono servizi sociali, quelle che 

dispensano altri servizi di solidarietà ed infine una più ampia categoria di istituzioni che 

operano nell’arte, nella comunicazione, ecc.5 

Ware parla invece di intermediate organizations, ossia organizzazioni che non sono parte 

dello stato e che non sono tuttavia finalizzate alla produzione di profitto, e che legalmente 

hanno lo natura di istituzioni private, pur non avendo, appunto, scopo di lucro. La critica 

che Ware muove alle organizzazioni non – profit riguarda il fatto che molto spesso tali 

organizzazioni mirano a produrre profitto, essendo fondamentale reinvestire gli utili raccolti 

grazie al fund raising in altre attività; molto spesso inoltre la natura del non – profit è 

ambigua in quanto essa dipende anche dal contesto giuridico – legislativo del paese di 

appartenenza. 

Grazie a Ware, che ha fatto uno studio accurato sulla storia di questo tipo di associazioni, 

sappiamo di poter rintracciare l’origine delle intermediate organizations nelle charities, 

associazioni filantropiche e di solidarietà sociale che si svilupparono soprattutto nel 

                                                 
5 Mancini ricorda che Fine fa rientrare il servizio pubblico radio-televisivo in questa categoria (Mancini 1996: 
185). 
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periodo della riforma protestante, strutture a cui ricorrere nei momenti di bisogno. Nel 1601 

venne approvato lo Statute of Charitable Uses, modello di riferimento per le charities che 

nacquero, oltre che in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti. Successivamente, durante la 

rivoluzione industriale nacquero moltissime associazioni di solidarietà tra di lavoratori, 

come per esempio le friendly societies in Gran Bretagna o le società di mutuo soccorso in 

Italia. In particolare in Italia, grazie allo spirito di solidarietà tipico dell’associazionismo 

cattolico e alla presenza del movimento socialista, si svilupparono numerose associazioni 

di solidarietà: in particolare al Nord si diffusero moltissime società di “mutuo soccorso”, 

successivamente trasformate in cooperative di consumo e produzione6 Nel ventesimo 

secolo nacquero nuove forme di associazionismo, come le cooperative di consumo, le 

cooperative di costruzione di abitazioni, ecc. Con l’avvento dello stato sociale nacquero 

anche numerosissime organizzazioni di supporto, per sopperire alle carenze di 

quest’ultimo. Da tali organizzazioni discendono direttamente le organizzazioni non – profit, 

o intermediate organizations, associazioni che nascevano dalla spontanea volontà dei 

cittadini di riunirsi per scopi di reciproca solidarietà, per disporre di servizi, prodotti o 

attività che le strutture pubbliche non erano in grado di offrire. La matrice “privata” ma con 

uno scopo “pubblica utilità” è quello che caratterizzava e caratterizza ancora questo tipo di 

organizzazioni. Queste ultime fanno comunicazione sociale proprio per i motivi sopra citati: 

senza una buona informazione sulle proprie attività diventa impossibile trovare sostenitori 

o finanziatori. Citando ancora Ware (Mancini 1996: 189) le intermediate organizations 

sostanzialmente operano in settori dove lo stato è carente, ma anche in settori che 

esulano dai compiti dello stato sociale, come quelli dell’arte, della religione, della ricerca; è 

evidente che le loro funzioni sono quelle di rappresentare, promuovere e difendere 

l’interesse della società, o di parte di essa. La comunicazione ha un ruolo essenziale, in 

quanto deve mettere in relazione i destinatari del progetto per cui l’organizzazione stessa 

è nata, con il resto della comunità, è dunque lo strumento principale del suo agire.   

 

Come nasce e cos’è la comunicazione sociale 
 
Nei primi anni settanta i pubblicitari italiani cominciarono ad occuparsi del settore sociale, 

influenzati dagli esempi di pubblicità non commerciale, sempre più numerosi in paesi 

                                                 
6 Il movimento cooperativo in Italia si sviluppò in collegamento con i partiti politici (Mancini 1996: 186). 
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come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Nel 1970 venne costituita l’organizzazione privata 

non profit Pubblicità Progresso, con l’obiettivo di realizzare campagne di utilità sociale e 

allo stesso tempo di promuovere un’immagine positiva della pubblicità, considerata da 

molti come strumento di manipolazione e simbolo del consumismo. Rivestire la pubblicità 

commerciale di contenuti diversi avrebbe convinto i consumatori e le istituzioni: grande 

successo ebbero infatti le primissime campagne pubblicitarie a carattere sociale, come 

quella a favore del dono del sangue, o quella sulla difesa del verde o ancora quella, 

celebre, sulla lotta al fumo. Si tratta dei primi passi mossi da quella che verrà poi definita 

“comunicazione sociale”, dove diritti e bisogni dei cittadini, fino ad allora inespressi, 

venivano rappresentati per la prima volta grazie ai mezzi di comunicazione di massa. 

Proprio in questi anni si iniziò a parlare di comunicazione sociale, in occasione del primo 

convegno nazionale sulla pubblicità sociale, organizzato da Pubblicità Progresso: “Il tam 

tam del vivere civile. La comunicazione sociale al servizio del cittadino”. Era necessario 

però stabilire un migliore connubio tra Pubblica Amministrazione e pubblicità commerciale, 

nonostante tutto ancora considerata intrisa di valori effimeri, anche in funzione dello 

strapotere dei pubblicitari, malvisti dagli uomini delle istituzioni. Ma l’esigenza, da parte di 

queste, di sviluppare una comunicazione sociale, si faceva sempre più urgente. Una delle 

prime grandi campagne pubblicitarie di comunicazione sociale lanciate dal governo fu 

quella anti-Aids (1988), di grande effetto ed utilità, che ebbe l’importante merito di far 

conoscere alla popolazione italiana il pericolo rappresentato da questa malattia. 

Con il termine comunicazione sociale ci si riferisce “ad una branca che comprende 

l’insieme dei valori e degli orientamenti largamente condivisi dalla società e dall’opinione 

pubblica, come libertà, democrazia, salvaguardia dei diritti civili universalmente 

riconosciuti, tutela della sanità, dell’ambiente, delle fasce economicamente disagiate, e via 

dicendo, fino a giungere a campagne di educazione stradale o di stimolo alla solidarietà e 

al volontariato” (Pira 2000: 95). Si tratta dunque di un tipo di pubblicità senza scopo di 

lucro, che può essere effettuata da diversi soggetti comunicatori, quali: 

 

• istituzioni e pubblica amministrazione, per rendere pubbliche le novità nel campo 

dell’attuazione di norme e regole, di strutture e servizi o di statistiche; 

• forze politiche, per veicolare le proprie idee o proposte normative, con la finalità 

dell’esercizio democratico o legislativo; 
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• associazioni, fondazioni ed organizzazioni per comunicare valori (tesi 

all’affermazione dell’identità sociale), diritti (affinché vengano conosciuti dalla 

popolazione) e solidarietà (per raccolte di fondi o per promuovere il volontariato). 

• imprese private, ai fini di un ritorno di immagine o per interessi commerciali, per 

conquistare ulteriori quote di mercato; 

• media (giornali, televisioni), per loro natura professionale, ossia comunicare le 

notizie, anche quelle relative al sociale. 

 

Si tratta dunque di un tipo di comunicazione promossa da gruppi sociali, enti pubblici, 

organizzazioni non profit, utilizzando i più diffusi mezzi di comunicazione, come 

televisione, giornali, oggi anche internet, finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica e 

sostanzialmente, rendere visibili esigenze, opinioni, sviluppare una presa di coscienza da 

parte della collettività, nonché stimolare una presa di posizione (qualora la comunicazione 

sociale non provenga dalle istituzioni, ma da organizzazioni non profit) da parte delle 

rappresentanze politiche. Effettivamente in questo caso specifico è preferibile parlare di 

advocacy (patrocinio, difesa, apologia), in quanto, trattandosi di temi controversi e 

“sensibili”, dunque non sempre condivisi dalla maggioranza, lo scopo è quello di 

comunicare in forma persuasoria, convincente, come d’altra parte fa la pubblicità 

commerciale. La definizione esatta di comunicazione sociale pone delle problematiche 

non indifferenti; tuttavia l’utilizzo del termine comunicazione accanto all’aggettivo “sociale” 

serve a connotare la diffusione dei valori e degli orientamenti contenuti nei messaggi che 

si veicolano e, reciprocamente, l’assenza totale di un interesse economico/commerciale. 

 

 

Rapporto tra comunicazione pubblica e comunicazione  sociale 
 

La comunicazione sociale trova il suo posto nel quadro più generale della comunicazione 

pubblica , perché estranea alle logiche del mercato dell’informazione particolare, ossia 

non veicolata da un interesse di natura economico-commerciale, ma espressione 

esclusiva della volontà di rappresentazione del panorama più vasto possibile di valori e 

diritti. Non è però facile stabilire la relazione tra comunicazione pubblica e sociale e 
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diverse sono le interpretazioni degli esperti di comunicazione pubblica: si tratta di una 

nuova disciplina che ancora si scontra con problemi di definizione. 

La comunicazione sociale può essere considerata (Stefano Rolando, 1990: 102-103) 

un’area della comunicazione pubblica, così come la comunicazione politica e quella 

istituzionale: si tratta di un tipo di comunicazione che si sviluppa autonomamente, in base 

ad un proprio impulso, ad una motivazione del tutto autonoma: i soggetti sociali devono 

infatti rappresentare un profilo di valori e diritti che sono condizione stessa della propria 

esistenza. 
Franca Faccioli (2000: 54) considera invece la comunicazione sociale una dimensione 

della comunicazione istituzionale, in funzione del fatto che siano soprattutto le istituzioni 

dello stato a promuoverla e a dare ai cittadini informazioni di interesse collettivo, pur 

comprendendo nello stesso ambito la comunicazione non profit. Paolo Mancini fa un 

diverso tipo di suddivisione: la comunicazione sociale si sviluppa autonomamente, in base 

ad un proprio impulso e ad esigenze proprie, i soggetti sociali devono rappresentare un 

profilo di valori e diritti che sono condizione stessa della loro esistenza: per questo la 

comunicazione sociale deve essere suddivisa in tre diverse aree che riguardano gli oggetti 

della comunicazione, e che può provenire da istituzioni pubbliche, semipubbliche o private:  

 

• La comunicazione di pubblico servizio, che promuove argomenti e servizi di 

interesse generale; 

• La comunicazione sociale propriamente intesa, che sostiene e promuove idee e 

valori relativamente controversi; 

• La comunicazione delle responsabilità sociali, che identifica alcuni ambiti di 

peculiarità simboliche di istituzioni , prevalentemente private, con la difesa di 

interessi generali relativamente controversi. 

 

La comunicazione sociale riguarda sostanzialmente temi finalizzati alla sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica, la scelta di considerare la comunicazione sociale un’area della 

comunicazione pubblica, differenziata dalla comunicazione di tipo istituzionale e di tipo 

politico, appare dunque opportuna. È importante rilevare inoltre che la nascita di questa 

disciplina, va rintracciata all’interno di una più generale prassi operativa pedagogico - 

didattica  utilizzata per sensibilizzare la collettività sugli effetti dannosi di determinati 
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comportamenti: un classico esempio è la diffusione di messaggi che informano sui danni 

provocati dal fumo, presenti sugli stessi pacchetti di sigarette. Inizialmente molte 

organizzazioni sono ricorse all’uso di questa modalità comunicativa per amplificare 

politiche informative, come le stesse istituzioni governative hanno fatto in occasione della 

campagna per la lotta all’AIDS. C’è da dire inoltre che il settore della comunicazione 

sociale stenta ancora ad incontrare il mondo dei media, ad adottarne modalità e strumenti 

comunicativi: la diffidenza verso un soggetto che facilmente si presta ad accuse di 

superficialità e spettacolarizzazione è ancora molto forte e, reciprocamente, accade la 

stessa cosa nei media: il tema del volontariato è scarsamente rappresentato - spesso 

assente - nel panorama dei media italiani.  

 

Il mondo della comunicazione sociale e quello dei media faticano ad incontrarsi: é 

sufficiente un rapido sguardo ai quotidiani nazionali, o anche ai palinsesti delle principali 

emittenti tv, per rendersi conto che il tema del non profit è scarsamente rappresentato - 

spesso assente - nel panorama dei media italiani. Anche nelle rare occasioni in cui esso è  

presente, difficilmente viene trattato come l’oggetto diretto di uno specifico interesse; più 

spesso al centro della trattazione ci sono argomenti quali il disagio e l’emarginazione, e la 

sua visibilità è solo secondaria.  

Anche le associazioni hanno mostrato scarso interesse nei confronti dei media; 

probabilmente la diffidenza verso un soggetto che facilmente si presta ad accuse di 

superficialità e spettacolarizzazione ha impedito loro di scorgere le motivazioni per la 

costruzione di un rapporto diverso.  

I media mostrano una certa curiosità nei confronti del settore del non profit dall'altra parte, 

si moltiplicano le iniziative (dibattiti, pubblicazioni, corsi di formazione...) dedicate alla 

comunicazione sociale. Indizi non ancora sufficienti, nel complesso, a testimoniare 

un'inversione di rotta; sarebbe erroneamente pessimistico però non cogliere in queste 

tracce i primi accenni di una nuova disponibilità all'apertura. 

Affinché questo clima di reciproco e nascente interesse non si dissolva in una tendenza 

passeggera, ma si concretizzi in una qualche forma di produttiva collaborazione, è 

necessario che entrambi i soggetti abbiano chiari i vantaggi che potrebbero derivare loro 

da un'intensificazione dei rapporti. 



Prof. Francesco Pira  
Università degli Studi di Udine 

 14 

In una realtà varia ed articolata come quella in cui viviamo, i media ed il settore del non 

profit si presentano a loro volta come due soggetti talmente complessi (per l'estrema 

vastità ed eterogeneità delle persone e delle strutture coinvolte) da poter esser indicati 

ciascuno come un vero e proprio mondo sociale.  

Dei due, il settore dei media è quello che gode di maggiore visibilità. Infatti, nonostante il 

fatto che il dibattito sull'effettivo potere di influenza della stampa e della televisione sia 

spesso invalidato da luoghi comuni e da posizioni non scientificamente supportate, i media 

sono riconosciuti tra i protagonisti della vita del nostro Paese.  

Descrivere in modo esauriente tutte le implicazioni del ruolo che rivestono è impresa cui si 

dedica una letteratura specifica. Ai fini del nostro lavoro sarà sufficiente ricordare che essi 

svolgono una funzione, importantissima, di creazione e diffusione delle informazioni. 

Intervenendo in modo rilevante nel processo di costruzione dell'immaginario collettivo e 

dell’opinione pubblica, essi forniscono agli individui conoscenze e significati per 

interpretare la realtà e, di conseguenza, orientarne l'azione. Considerato nella totalità delle 

sue forme, quello del giornalismo è un mondo perfettamente integrato con il resto della 

società e con il sistema di valori dominante. Godono, infine, e dispensano uno dei beni al 

giorno d'oggi più ambiti: la notorietà. Nel complesso, dunque, ricoprono una posizione 

invidiabile.  

Che al momento potrebbe essere minacciata, seriamente, da un solo pericolo: la perdita di 

credibilità di fronte alla società civile. Di fatto, proprio per l'adesione incondizionata alle 

regole del mercato e della concorrenza, più volte i media si sono trovati, negli ultimi anni, a 

dover fronteggiare il rischio di non riuscire più ad accreditarsi presso il pubblico come 

erogatori di un'informazione libera e corretta. 

Ben diversa si presenta, al momento, la condizione del volontariato nel nostro Paese. A 

destare curiosità nell'opinione pubblica è stata senza dubbio la crisi che ha colpito i 

modelli classici di stato sociale; la necessità di trovare un'alternativa alle strutture 

tradizionali ha indotto a guardare al volontariato e al terzo settore in generale con un 

interesse rinnovato rispetto al passato.  

I primi tentativi di avvicinamento hanno lasciato intravedere un mondo più ricco di quanto 

probabilmente non s'immaginasse. Ma anche molto variegato e complesso. Dietro il nome 

di volontariato si muovono, infatti, centinaia di piccole e grandi associazioni, diversissime 

per origine, composizione, impostazione culturale e modalità di azione. L'unico elemento 
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che le accomuna è il fatto di confrontarsi ogni giorno con le forme più disparate di disagio 

e di arretratezza, in un'ottica mai orientata al profitto.  

A queste associazioni non difettano risorse di alcun genere: né umane, né materiali. 

Al contrario. S'intuisce che le potenzialità inespresse nel settore sono grandi e numerose. 

Questo sarebbe sufficiente a rimuovere uno dei fattori che, in passato, ha contribuito di più 

a mantenere nell'ombra la presenza del volontariato: le reticenze di quanti, soprattutto fra 

politici, amministratori, imprenditori e giornalisti, si erano abituati a considerare la logica 

della solidarietà come uno strumento inconciliabile con i loro criteri di azione. Per eliminare 

definitivamente queste perplessità di natura ideologica, e promuovere un uso più adeguato 

di quest'immenso patrimonio, rimane da risolvere la questione della scarsa visibilità del 

volontariato. Per valutare seriamente (ancor prima che per costruire) quello che potrebbe 

essere un ruolo nuovo del volontariato nella società del futuro, è indispensabile 

innanzitutto avere una conoscenza più approfondita di questa realtà. Occorrerebbe far 

conoscere il volontariato e il settore non profit (i suoi problemi, le sue esigenze, le sue 

ambizioni, i suoi progetti, le sue storie), così da poter agevolare la creazione di una serie 

di contatti tra le associazioni e gli altri soggetti che operano nell'interesse della comunità 

(amministrazioni e imprese in primo luogo). Di questo difetto di comunicazione è 

responsabile in parte anche lo stesso volontariato. Poche associazioni si sono 

preoccupate fino ad ora di comunicare se stesse all'esterno; ancora minori sono stati gli 

sforzi compiuti per costruire un'immagine che si prestasse a rappresentare il volontariato 

nel suo complesso. Così all'esterno l'identità del volontariato continua a rimanere sfocata e 

frammentaria.  

Lavorare in questa direzione richiederebbe alle associazioni un impegno costante di 

chiarificazione (delle proprie finalità e dei propri progetti) all'interno delle associazioni 

stesse, prima ancora che di fronte agli altri, porterebbe i suoi vantaggi.  

Avendo individuato nella difficoltà a mantenere un livello accettabile di credibilità e 

nell'esigenza improrogabile di visibilità le carenze rispettivamente dei media e del 

volontariato, diventa più facile delineare i termini di una possibile collaborazione.  

Per essere veramente vantaggiosa, e dunque realisticamente proponibile, una futura 

collaborazione dovrebbe svilupparsi nel senso di soddisfare questa duplice esigenza di 

credibilità e di visibilità.  
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Fare del volontariato una risorsa per i media, e dei media una risorsa per il volontariato, 

legando i due soggetti in un rapporto di reciproca utilità. Questa proposta ha il pregio di 

offrire una base molto pragmatica, e dunque solida, sulla quale avviare un rapporto di 

lungo periodo.  

 

Una cooperazione possibile 
 

E’ necessario però instaurare questo rapporto in modo adeguato, e farlo attraverso 

un’attenta pianificazione dei passi da compiere: si tratta quindi di definire in modo chiaro 

gli obiettivi concreti da perseguire (che tipo di collaborazione?), e successivamente nel 

fornire un elenco di indicazioni e consigli pratici che potrebbero facilitare la realizzazione di 

questo progetto. Si potrebbe iniziare ritagliando sulle pagine dei giornali o nei programmi 

radiotelevisivi spazi più ampi e specifici per far intervenire il volontariato con analisi, 

approfondimenti, testimonianze, ma anche idee e proposte nell'ambito di quei settori 

(disagio e problematiche socio-culturali) in cui le uniche voci chiamate ad esprimersi sono 

in genere quelle dei funzionari pubblici e degli esperti di professione. I benefici che ne 

deriverebbero al volontariato sono evidenti. Una vetrina offre visibilità, naturalmente. E 

dunque prestigio, e potere contrattuale. Ma obbliga anche, nella scelta di come 

presentarsi, a interrogarsi su chi si è e cosa si ha da dire; impone, infine, di confrontarsi 

con una realtà in parte diversa da quella che si è soliti frequentare. Implicazioni diverse, 

dunque; anche difficoltose. Ma che vanno tutte nella direzione di stimolare una crescita.  

Passando dal punto di vista del volontariato a quello dei media, il guadagno consisterebbe 

- si è detto - in un aumento di credibilità. Anche qui però sono necessarie alcune 

precisazioni. Perché si possa parlare realmente di cooperazione tra i due soggetti, e non 

di un contatto episodico e saltuario, la stampa non può limitarsi a concedere spazi. Deve 

essere sinceramente e continuativamente disponibile a lasciarsi coinvolgere in un rapporto 

di mutua partecipazione. Assumendosi tutte le responsabilità che un confronto serio 

comporta. Le notizie presentate dai media sono il risultato di un processo di costruzione 

assai complesso (il cosiddetto newsmaking o agenda setting). I criteri che intervengono in 

ciascuna fase di questa lunga operazione (selezione dei materiali, interpretazione dei 

medesimi, stesura dei testi, adeguamento ai formati del medium prescelto, presentazione 

del prodotto "confezionato") sono numerosi; e rispondono a logiche diverse, che trovano 
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però nel comune riferimento alle esigenze del mercato e a quelle dello spettacolo la chiave 

per un'armoniosa conciliazione. In pratica, l'evento che possiede le caratteristiche in grado 

di soddisfare tutte queste regole è quello "che fa notizia". La routinizzazione di questo 

processo ha le sue ragioni di essere, ma comporta anche dei rischi. Il primo - ed è proprio 

quello che più ci interessa in questa sede - è il rifiuto, o la non considerazione, di tutti quei 

temi il cui contenuto non si presenta immediatamente corrispondente a tali canoni. Il 

volontariato rientra proprio fra questi temi: generalmente non contiene richiami al sesso, ai 

soldi e al sangue, e per questo è scartato. Un meccanismo di tal genere, se 

automatizzato, finisce per avere alla lunga effetti controproducenti proprio sui media. 

Indebolisce, infatti, quella che dovrebbe essere una delle funzioni essenziali del sistema 

giornalistico: l'informazione su eventi nuovi ed originali. Impoverisce, oltretutto, lo spazio 

che una democrazia lascia aperto al dibattito pubblico, privandolo di una voce legittima e 

competente.  

Non accettare passivamente questa situazione, ma lasciare aperte le porte ai nuovi 

interlocutori, anche quando il primo approccio non è facilitato da comunanza di obiettivi o 

condivisione di pratiche di comportamento, significherebbe davvero recuperare una dignità 

più profonda al giornalismo. La disponibilità che si invocava all'inizio del discorso voleva 

essere un'indicazione proprio in questo senso. Imparare ad ascoltare. Per trovare un 

motivo di interesse, un punto di contatto vero al di là delle apparenze. Riscoprire il senso 

della comunicazione nella differenza, che è poi la sua grande ricchezza. 

é chiaro che una proposta di tale portata espone indubbiamente a critiche di scarso 

realismo. All'accusa di inseguire progetti che, per il momento, sembrano appartenere più 

al mondo della fantasia che a quello della realtà concreta. Eppure tenere alto il livello della 

discussione, chiamando in causa anche i valori e l'identità dei due soggetti, è un passo 

indispensabile, almeno in questa fase di orientamento. Segnali diversi da ambedue i 

settori,  inoltre, convincono che i tempi siano più maturi di quanto non potrebbe apparire 

ad uno sguardo del tutto esterno all'ambiente. 

Rimane il fatto che una proposta degna di questo nome, individuati i partecipanti del 

progetto, formulati gli obiettivi ultimi e le modalità di raggiungimento dei medesimi, non può 

esimersi dal compito di fornire indicazioni concrete per avviare questa collaborazione. Ed 

è proprio nel suggerire consigli di questo tipo che contiamo di dare piena dimostrazione 

della fattibilità di questo percorso.  
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Per i giornalisti l'esortazione è a mostrare una diversa sensibilità verso il mondo del 

volontariato, aprendosi al contatto e alla conoscenza di persone e realtà nuove. 

L'adesione al ruolo e alle esigenze che la professione impone lascia sempre e comunque 

spazio sufficiente all'instaurazione di nuove relazioni. La creazione di una rete di rapporti 

che coinvolga membri delle redazioni e delle associazioni deve costituire il primo gradino 

per impostare un dialogo.  

Dal canto suo, il mondo del volontariato deve necessariamente abbandonare ogni 

tentazione di recriminazione contro un interlocutore avvertito come troppo lontano e 

disinteressato. E fare invece uno sforzo per comprendere, ed appropriarsi, di quelle 

conoscenze e competenze comunicative grazie alle quali l'incontro con i media sarà certo 

più veloce e vantaggioso.  

 

 

Principi per una comunicazione sociale efficace 
 

Attorno alla comunicazione sociale, come abbiamo visto, vi è una grande attesa e 

disponibilità da parte dell’opinione pubblica, che vi riconosce un grado di corrispondenza 

ai propri bisogni e diritti essenziali. 

Essendo la nostra una società complessa ed evoluta, dal punto di vista “civile”, nella 

nostra comunicazione “è possibile rintracciare una significativa presenza di utilità, attorno 

alla quali si esprimono varie economie rispetto ai temi della consapevolezza, della 

partecipazione, della solidarietà” (Rolando, 1998: 394). I riferimenti alla comunicazione 

sociale nei media sono scarsissimi, come abbiamo visto nel capitolo 3, anche se la legge 

Mammì del 19907 prevede la “gratuità” dei passaggi, nelle emittenti pubbliche, dei 

messaggi di tipo sociale provenienti dalle pubbliche amministrazioni. 

Ricordiamo che la comunicazione sociale è parte della comunicazione pubblica, sia che 

venga da pubbliche amministrazioni, sia che venga da enti privati nati per la diffusione di 

valori e diritti, ed è parte sostanziale di una corretta applicazione di delle leggi miranti a 

dare attuazione all’art. 3, comma 2, della carta costituzionale. L’attuazione (rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale) è ancora da riscontrare. Il carattere sostanziale di 

questo tipo di comunicazione è assimilabile all’interesse di impresa. Ma essendo la 

                                                 
7 Art. 9 della 223/1990  
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comunicazione sociale parte e al tempo stesso estensione della comunicazione pubblica, 

è necessario stabilire regole precise per questo tipo di comunicazione che Rolando 

definisce anche “pubblicità sociale” (Rolando 1998: 305). 

Abbiamo già visto l’importanza della ridefinizione dei rapporti tra media e settore non 

profit. A questo punto però occorre aggiungere una serie di tasselli che riguardano altri 

aspetti esenziali della comunicazione sociale: uno di essi è quello che concerne le forze 

politiche in gioco., che costituiscono l’anello essenziale del sistema della comunicazione 

sociale. Esse infatti sono legate all’associazionismo ed attraverso di esse si formano 

canali di relazione con l’opinione pubblica che possono avere carattere mediatico. C’è 

inoltre da dire che i temi affrontati dalle forze politiche per attirare i propri potenziali elettori 

sono temi sociali, che riguardano  problematiche come l’immigrazione, la salute, la terza 

età, la questione giovanile, la disoccupazione, ecc. Le forze politiche concorrono inoltre 

alla formazione della “priorità di un tema” e dell’”agenda setting”. Quindi la priorità di un 

tema rispetto ad un altro è sicuramente il risultato di un processo di comunicazione. Una 

volta conquistato un certo grado di importanza nell’agenda setting e nell’opinione pubblica, 

un determinato tema può mantenere tale importanza solo con l’alimentazione della 

comunicazione. Ecco perché vanno assolutamente evitate campagne improvvisate o del 

tutto casuali, e privilegiate campagne mirate e specificamente studiate. 

E’ opportuno fare a questo punto riferimento alla suddivisione fatta da Rolando (1998: 

306) a proposito dei soggetti e dei contenuti della comunicazione sociale, che, occorre 

ricordarlo, non proviene solo da organizzazioni non – profit o onlus. Oltre alle forze 

politiche, possono fare comunicazione sociale anche Pubbliche amministrazioni e 

istituzioni, Associazioni, fondazioni, sindacati, imprese e media.  

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni o le istituzioni Rolando riferisce 

l’importanza del loro ruolo di garanzia della qualità e dell’efficienza del sistema statistico 

che in campo sociale è  molto importante ed ha un livello di responsabilità molto alto. La 

diffusione di informazioni errate può provocare comportamenti deviati e il ruolo delle 

istituzioni è quello, oltre che diffondere notizie corrette, anche di inculcare nell’opinione 

pubblica una serie di norme facendole diventare norme culturali o di buon senso. Rolando 

fa riferimento alla campagna contro l’AIDS che ha avuto anche l’effetto di cambiare anche 

una serie di comportamenti sessuali, oltre che di diffondere informazioni corrette riguardo 

le modalità di prevenzione della malattia.  
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Per quanto riguarda associazioni e fondazioni, Rolando sostiene che “il privato costituisce 

il sale della comunicazione sul sistema dei bisogni e dei diritti” (Rolando 1998:307). 

Effettivamente è la comunicazione che viene da queste associazioni che denuncia 

situazioni o episodi di elevato livello di intollerabilità. Il loro ruolo non è comunque solo 

quello di denuncia, ma spesso arriva ad una solidarietà attiva come nel caso della raccolta 

dei fondi e dell’avanzamento della ricerca, diffondendo in modo efficace le informazioni 

necessarie a promuovere una causa in modo che i valori da diffondere raggiungano la 

collettività. Questo tipo di comunicazione non è sempre visibile sui media. Spesso opera 

invece in ambienti circoscritti, inserendosi in specifici settori di informazione scientifica e 

professionale.  

Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non – profit rappresentano il settore per 

eccellenza che fa comunicazione sociale. Questo tipo di comunicazione viene finalmente 

studiato e analizzato in maniera esauriente e competente, in relazione alla sua natura 

complessa ed articolata, da non più di una decina d’anni. Quello che emerge, in particolar 

modo dallo studio di Ristuccia, Volontariato e fondazioni, fisionomi  del settore non – profit, 

è il carattere associazionistico a cui Rolando stesso ha fatto riferimento, nonché la natura 

estremamente caratteristica di questo tipo di iniziative, che si situano a metà tra quelle 

specificatamente private e quelle provenienti dallo stato. E’ indubbio che il campo di 

azione della comunicazione sociale proveniente da questi organismi è estremamente 

esteso, ma si può comunque individuare una serie di ambiti di iniziativa (tutti riguardanti il 

cosiddetto “terzo settore”: 

• cultura e ricreazione 

• istruzione e ricerca 

• sanità 

• assistenza sociale 

• ambientalismo 

• promozione e sviluppo delle comunità locali 

• tutela degli inquilini e sviluppo del patrimonio abitativo 

• promozione  e tutela dei diritti civili 

• intermediari filantropici e promozione del volontariato 

• attività internazionali 

• organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali. 
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La presenza di una serie di requisiti rende questi diversi ambiti di azione  coerenti tra loro: 

tali requisiti sono i seguenti: 

• un certo grado di stabilità strutturale (ossia la presenza di uno statuto) 

•  la separatezza dalla pubblica amministrazione 

• la rigorosa ridistribuzione di utili e profitti 

• il pieno controllo delle proprie attività 

• l’evidenza della partecipazione volontaria.8 

Questa serie di elementi testimonia che la natura delle organizzazioni di volontariato e 

delle onlus non è  - e non deve essere -  mai casuale e disorganizzata, ma coerente e 

strutturata. 

A proposito delle organizzazioni sindacali e di categoria, c’è da dire che esse hanno la 

funzione di rafforzare, con la comunicazione, il legame tra diversi gruppi sociali, come 

quello dei lavoratori, dei professionisti, degli imprenditori, permettendo loro di usufruire in 

modo razionale e omogeneo delle risorse pubbliche. 

Il sistema di impresa, quello delle singole imprese ed orientato al profitto, può in qualche 

modo essere inserito nel sistema degli organismi che fanno comunicazione sociale. Per 

diversi motivi infatti le imprese possono decidere di fare questo tipo di comunicazione, 

fondamentalmente tutti riconducibili alla necessità di consolidare o rinnovare la propria 

immagine. Rilevante è il caso della azienda Benetton, a cui Rolando fa ampio riferimento9 

in quanto si tratta di un importante esempio di impresa che fa comunicazione sociale, in 

controtendenza alla maggioranza della pubblicità commerciale di tutt’altro contenuto e lo 

fa in modo sostanziale, condizionando anche l’offerta del prodotto stesso: il cromatismo 

dei capi Benetton si è sposato con lo spirito antirazzista che le campagne pubblicitarie 

interpretano, campagne ideate da Oliviero Toscani, tanto forti da modificare il brand ossia 

il marchio, che da Benetton è diventato United Colours of Benetton,  

Rolando fa notare che la finalità delle imprese che investono sulla comunicazione sociale 

non è filosofica, ma riguarda la pretesa legittima di acquistare quote di mercato. 

Indubbiamente però tali campagne influiscono positivamente sulla diffusione di 

informazioni utili alla condivisione di valori sociali.  

                                                 
8 Rolando, 1998: 309. 
9 Rolando, 1998: 310 
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I media rappresentano contemporaneamente mezzo e fonte di comunicazione, ed 

essendo “creatori” di eventi fanno ampio riferimento (tra le altre cose) alle questioni sociali. 

Le modalità di riferimento alle questioni sociali sono determinate da due elementi: 

la selezione delle notizie che i giornali, le e radio e la televisione decidono di diffondere 

(agenda setting); 

la spettacolarizzazione delle notizie stesse, ossia il trattamento “emotivizzato” (Rolando, 

1998: 310) di problematiche che presentino contenuti emotivi, aspetti passionali, 

drammatici, che siano in grado di colpire l’opinione pubblica. 

Il primo aspetto è oggi fortemente influenzato dal secondo, in quanto la scelta delle notizie 

è ampiamente condizionata dal grado di emotività contenuto nella notizia stessa. La 

fortuna di alcuni programmi popolari è stata quella di aver puntato sulla base di questo 

aspetto, scegliendo di trattare temi a forte rischio di rigetto. 

 

Conclusioni 
 

Alla conclusione del nostro percorso è necessario fare riferimento nuovamente alla 

necessità di tutti gli organismi da cui proviene la comunicazione sociale, di uscire dalla 

logica della politica e quella dei media e di ridefinire completamente il rapporto tra questi e 

la comunicazione sociale stessa. Abbiamo ampiamente trattato la questione dei rapporti 

tra media e comunicazione sociale, ma è il caso di ribadire l’importanza di questo punto. 

Siamo partiti dalla considerazione che la comunicazione sociale è ancora un evento 

marginale, e che la spettacolarizzazione della notizia ha la precedenza sulla diffusione di 

valori collettivi. In questo contesto sociale abbiamo identificato la natura ancora in nuce di 

un nuovo rapporto tra media e organizzazioni non – profit, tanto più fragile quanto più 

difficile è superare lo stereotipo della funzione “ricreativa”, non più didattica, dei media.   

Più una società è evoluta, più si rintraccia nella comunicazione da essa prodotta una 

presenza significativa di utilità, attorno alla quale si esprimono varie economie rispetto ai 

temi della consapevolezza, della partecipazione, della solidarietà. Il ritardo nella nostra 

cultura delle potenzialità della comunicazione nel processo dell’organizzazione pubblica 

deriva dalla “sfasatura culturale tra priorità economico-sociale assunta dal sistema 

d’impresa e la priorità giuridico-formale assunta dalla macchina burocratico-istituzionale” 

(Rolando 1998: 315). Dunque la priorità della funzione giuridica da parte delle istituzioni ha 
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ritardato la consapevolezza dell’importanza della comunicazione pubblica e sociale. E’ 

recente anche la legittimazione professionale della figura del comunicatore pubblico, 

nonché la presa di coscienza, da parte di chi fa comunicazione sociale, di spingere 

l’opinione pubblica alla comprensione dell’importanza della comunicazione sociale stessa.  
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