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OUTLINE 

• Profit, non-profit 

• Comunicazione per il cambiamento 

 

• Peta e lo «schockvertising» 

 

• Comunicazione umanitaria: pornografia del dolore 

e «positive images» 

 

• Critiche alle strategie 

• Post-humanitarianism 

 



-1 politica di prodotto/servizio 

secondo la tipologia di clienti 

-prodotto tangibile 

-valore del prodotto = valore 

intrinseco+profitto 

-adesione quantitativo-razionale 

-rapporto con il cliente prima 

razionale, poi intenso 

-cura del packaging del prodotto, 

ostentazione 

-attenzione al ciclo di vita del 

prodotto 

-2 politiche di prodotto/servizio 

(donatori/fruitori) 

-prodotto intangibile 

-valore prodotto non corrisponde 

al suo valore intrinseco 

-adesione emotiva, condivisione 

di valori 

-contatto intenso e di interazione 

con il pubblico 

-assenza di packaging e 

ostentazione 

-assenza di considerazione della 

fase di declino 

     bene / servizio 

ORGANIZZAZIONE 

PROFIT 

ORGANIZZAZIONE 

NON PROFIT 



            distribuzione 

-canali di intermediazione 

(grossisti, dettaglianti) 

-canali diretti e direct marketing 

               prezzo 

-considerazione dati 

quantitativi 

-confronto con la 

concorrenza 

-prezzo copre i costi e dà 

profitto 

-analisi costi/benefici si basa 

su elementi tangibili 

-assenza di basi quantitative 

 

-assenza considerazioni 

strategiche 

-prezzo calcolato sul break even 

point 

-analisi costi/benefici si basa su 

elementi intangibili  

(sensoriali, psichici, di tempo) 



                     comunicazione 

-utilizzo dei mass media e di 

intermediari 

 

-la pubblicità ha un costo 

-utilizzo della comunicazione 

interpersonale e del contatto 

caldo 

-la pubblicità è spesso gratuita 

-consumatore trae valore 

concreto e immediato 

dall’utilizzo del prodotto 

 

 

 

 

-canali intermediari 

-valore emotivo del prodotto 

-valore =  soddisfazione di 

contribuire a una causa sociale 

-prezzo del prodotto determinato 

in modo da rendere accessibile il 

servizio al maggior numero di 

soggetti 

-strumenti diretti: person to 

person, door to door, mailing, 

rapporto di fiducia 



PROBLEMI RISCONTRABILI IN UNA 

ORGANIZZAZIONE NON PROFIT 

-in caso di carenza di finanziamenti, non sono gli stessi donatori a ottenere 

minori servizi, ma altri soggetti per i quali il bisogno non è comunque 

diminuito; 

 

-presenza di costi fissi cui si contrappongono fonti di entrata variabili  rischio 

di disequilibrio reddituale e finanziario, con gravi ripercussioni sull’operatività 

dell’organizzazione; 

 

-due politiche di offerta = due strategie di comunicazione ben differenziate  

una per i destinatari dei servizi e una per i donatori e volontari; 

 

-il lasso di tempo necessario per ottenere risultati apprezzabili potrebbe 

risultare ampio  quantità di informazioni che devono essere  trasferite al 

pubblico al fine di modificarne i valori di base; 



        COMUNICAZIONE PER IL CAMBIAMENTO 

Per avere cambiamento 

 

trasferire contenuti 

(notizie, informazioni, 

idee, esperienze) 

costruire relazioni 

(legami, contatti, 

scambi) 

chiamare a 

partecipare 

(progettare, 

pianificare, 

organizzare 

campagne) 

spiegare e motivare il 

cambiamento: 

-dimostrare che è 

possibile; 

-offrire modalità per 

viverlo 

essere in tanti = più possibilità 

di successo 

-scambiarsi idee; 

-dare valore a noi stessi e agli 

altri 



COMUNICAZIONE 
  

NON è: 

-qualcosa di aggiunto dopo; 

-qualcosa riservato agli esperti/tecnici; 

-a senso unico; 

-passiva 

 

MA è: 

-interna alla stessa mission; 

-intrecciata con l’attività; 

-in entrata e in uscita; 

-attiva in tutte le fasi; 

-consapevolezza di tutte le parti 

apertura all’altro 

 

attenzione al contesto 

 

conoscere, ascoltare, 

rispondere 



SISTEMA DI COMUNICAZIONE 

-attenzione a tutte le fasi  

                _in entrata: cosa fanno gli altri 

                _in uscita: cosa faccio io 

-più strumenti 

-modalità cooperativa: commenti, scambi, critiche 

 

 

-non è immediato  è un processo, non un evento 

-cura 

-competenze 

-reputazione 

-progettazione, pianificazione, organizzazione 



La comunicazione per il cambiamento può essere vista anche 

come un              

                             mezzo di educazione 

Parlare al cuore (emozioni) Parlare alla ragione ( spiegare le 

complessità della realtà, le cause 

e le possibili soluzioni)  

 _la realtà e la complessità dei mondi poveri nel 

loro contesto; 

_gli ostacoli allo sviluppo umano sostenibile; 

_la diversità delle situazioni nei diversi paesi; 

_rivendicazione dei «poveri» alla loro autonomia, 

libertà, dignità; 

_i progressi laddove si è operato 

comprendere:  

SCOPO: non stimolare i sensi di colpa ma creare CONSAPEVOLEZZA 



LA COMUNICAZIONE PER IL CAMBIAMENTO: 

 PETA E LO SCHOCKVERTISING 

PETA: Peolple for the Ethical tratment of Animals è un'organizzazione non-

profit a sostegno dei diritti degli animali nata negli Stati Uniti nel 1980, ad 

oggi conta più di 3 milioni di membri. 

 Con 31 milioni di dollari di ricavato annuo è una delle più influenti 

organizzazioni per i diritti degli animali. 

La sua filosofia: gli animali non sono a nostra disposizione per l'uso 

come cibo, abbigliamento, divertimento, sperimentazione o 

qualsiasi altro scopo 

. 

 



  

 

 

 

 

 
Mangiare carne e derivati animali è un 

comportamento socialmente accettato. 

 

      CAMBIAMENTO 

 

 

Convincere le persone del fatto che la 

propria visione delle cose, socialmente 

accettata (gli animali sono a nostra 

disposizione come cibo), si basi su delle 

false premesse e che questa visione 

debba essere ridefinita come problema 

sociale. 

Persuadere la gente del fatto che gli 

animali meritino un trattamento 

etico come quello riservato agli 

esseri umani. 

 



LO SHOCK:  STRATEGIA PER IL CAMBIAMENTO 

 La PETA ha fatto molto parlare di sé a 

causa delle strategie di comunicazione 

messe in atto per sensibilizzare il 

pubblico alla tematica dei diritti animali. 

SHOCKVERTISING: prevede l'utilizzo di 

messaggi controversi, provocatori ed 

espliciti che tendono a disturbare lo 

spettatore mettendo alla prova il suo 

convenzionale modo di pensare. 

Offende, spaventa deliberatamente 

l'audience per catturare la sua 

attenzione. 

Forte impatto emotivo presso i destinatari. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 Holocaust on your plate 

campaing 2003 

Comparazione dell'olocausto 

all'allevamento animale. 

Campagna definita oltraggiosa e 

ripugnante. 

 

La PETA cerca di rendere labile il 

confine tra identità animale e 

identità umana tramite la sua 

retorica visuale. 

Mira ad impressionare con ogni mezzo 

possibile nella speranza di catturare 

l'attenzione. 

 



Rientra in una strategia di comunicazione 

che cerca di provocare, allarmare, 

offendere di proposito la propria audience 

attraverso vari espedienti che vanno dalle 

immagini disgustose, alle oscenità, alle 

volgarità, alla violazione di tabù religiosi o 

di convenzioni sociali, alle offese alla 

morale, fino alla violenza gratuita. 

  

Meat is murder campaign 2010: 
attivisti PETA a New York posano nudi 

ricoperti di sangue finto e imballati come 

pezzi di carne esposti nei banconi dei 

supermercati 

  



PETA TARGETING CHILDREN 

Creazione di altri due siti 
internet oltre a quello 
ufficiale appositamente 
creati per adolescenti e 
bambini www.petakids.com 
www.peta2.com  

“EGGS ARE CHICKEN 
PERIODS! 

“Eating an egg is the 
equivalent of rummaging 
through your sister’s 
garbage once a month, 
gathering together all the 
old tampons and pads, and 
enjoying your finds 
sandwiched between a 
lovely bit of French bread.”  

 

 

Giornalini distribuiti ai bambini dagli attivisti 

della PETA. Campagna definita 

traumatizzante, dipinge una mamma che 

indossa pellicce e un papà con l'hobby 

della pesca come degli assassini. 

http://www.petakids.com/
http://www.peta2.com/


I rischi: 

• Se il messaggio risulta troppo 

inquietante o intimidatorio verrà 

probabilmente rimosso. 

• Questi messaggi possono 

evocare  sensazioni negative 

nel pubblico che verranno poi 

collegate al logo stesso 

dell'organizzazione. 

• Effetto boomerang: lo 

spettatore potrebbe reagire 

indignandosi di fronte a 

messaggi con contenuti 

appositamente studiati per 

provocare senso di colpa e 

vergogna. 

Come dovrebbe funzionare: 

• I contenuti shockanti tendono a 

rimanere ben impressi nella 

mente delle persone 

• Forte impatto emotivo 

 

• Evocano senso di colpa, 

vergogna e indignazione che 

dovrebbero portare l'individuo ad 

una presa di coscienza e 

successivamente all'azione. 



COMUNICAZIONE UMANITARIA 

Comunicazione umanitaria: rhetorical practices of 

trans-national actors that engage with universal 

ethical claims, such as common humanity or global 

civil society, to mobilize action on human suffering. 

(Chouliaraki: 1, 2010)  



«Umanitario» designa un campo d’azione, di 

giurisprudenza e di riflessione finalizzata a trattare 

umanamente gli esseri umani in nome della dignità 

umana. […] Ogni azione che miri a portare del bene 

ad una persona sofferente ed in pericolo è 

umanitaria. (Gaume, 2003: 1) 





Dal 1960, 2 tipi di strategie per la comunicazione 

umanitaria: 

• “shock effect communication”, “turismo del 

disastro” e “pornografia del dolore”: immagini 

esplicite della sofferenza umana, in grado di 

susicitare nello spettatore senso di colpa e 

indignazione per costringerlo all’azione; 



• Campagna UNHCR «Angelo dei 

rifugiati» 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=zL9s

mCFhWe8&list=TLuDbrz-KEofo  

• Campagna UNHCR «Angelo dei 

rifugiati» 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=NYQ

C5JUKcQE 

https://www.youtube.com/watch?v=zL9smCFhWe8&list=TLuDbrz-KEofo
https://www.youtube.com/watch?v=zL9smCFhWe8&list=TLuDbrz-KEofo
https://www.youtube.com/watch?v=zL9smCFhWe8&list=TLuDbrz-KEofo
https://www.youtube.com/watch?v=zL9smCFhWe8&list=TLuDbrz-KEofo
https://www.youtube.com/watch?v=NYQC5JUKcQE
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• “Positive images communication”, incentrata sulla 
riduzione delle sofferenze: mostrate immagini positive, 
solitamente bambini sorridenti, simbolo della gratitudine 
per il lavoro dei volontari e le donazioni. Spesso 
accompagnate da musica che aumenta l’empatia con le 
“vittime”.  

Ci si rivolge ai singoli spettatori, fondamentali per poter 
garantire un cambiamento concreto e migliorare la vita 
delle «vittime».  

Attenzione sul benefattore e non più sul persecutore 
implicito, fondamentale per scatenare l’empatia, sensibilità 
e gratitudine tipici della strategia delle immagini positive. 
(Chouliaraki: 8, 2010) 



 Campagna Amref Giobbe 

Covatta 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gCvpSPUbPH8  

 Thank you for supporting 

UNICEF UK, 2012 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9xSdBL7b0RQ  

https://www.youtube.com/watch?v=gCvpSPUbPH8
https://www.youtube.com/watch?v=gCvpSPUbPH8
https://www.youtube.com/watch?v=9xSdBL7b0RQ
https://www.youtube.com/watch?v=9xSdBL7b0RQ


Entrambe strategie che servono a diminuire la distanza 
tra spettatore e vittima. 

Contrasto tra la vita spoglia ed essenziale delle «vittime» e 
quella  «civilizzata» dell’occidente, associato con il senso 
di colpa, vergogna e indignazione (adattato da Cohen 
2001: 214) 

Distanza sociale: agisce come una forza moralizzatrice 
attraverso la logica della “complicità” che  

• da un lato rievoca il passato coloniale dell’occidente e 
quindi delle sue responsabilità; 

• dall’altro rende lo spettatore un testimone dell’orrore e 
della sofferenza, suscitando in lui un senso di vergogna 
che dovrebbe spingerlo all’azione (Choulaski: 6, 2010). 



WHO WANTS TO BE A VOLUNTEER? 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ymcflrj_rRc

#t=184  

https://www.youtube.com/watch?v=ymcflrj_rRc
https://www.youtube.com/watch?v=ymcflrj_rRc
https://www.youtube.com/watch?v=ymcflrj_rRc


• Realizzato dalla Norwegian Students' and Academics' International Assistance 
Fund (SAIH). 

• L’incredibile divario tra Occidente e Africa viene messo in risalto:  
Occidente ricco  molte persone e personaggi pubblici partono volontari. 
Africa  paese povero, arretrato, bisognoso di aiuto i cui abitanti sono vittime 
apatiche della loro stessa condizione. L’immagine trasmessa dai media è 
fortemente stereotipata. 

• Critica ironica al mondo occidentale  molti volontari partono senza nemmeno 
conoscere le tradizioni locali e i reali bisogni della popolazione africana. 

 

        “ Portraying poor people in development countries as apathetic victims needing 
help from rich benefactors in the West is disrespectful and damaging” (Jørn 
Wichne Pedersen, presidente SAIH)  

 

Mission (Rai 1_ dicembre 2014) 

       “ spettacolarizzare i problemi piuttosto che riflettere sulle loro cause e sulle 
soluzioni possibili, rischi di trasformare le tragedie umanitarie in fiction, la 
sofferenza in intrattenimento, la dignità umana in gioco. Anche se l’obiettivo 
dell’iniziativa è quello di creare consapevolezza, il rischio che ciò diventi 
un’opportunità per aumentare gli ascolti tv a spese della dignità delle persone è 
semplicemente troppo alto, in maniera inaccettabile.”  (Francesco Rocca, 
presidente CRI) 



CRITICHE 

PERCHÉ LE STRATEGIE PRECEDENTI POTREBBERO NON 
FUNZIONARE? 

 

• SHOCK e EMOTION STRATEGIES 

Presenza di immagini forti, spesso provocatorie o crudelmente realistiche  
senso di INDIGNAZIONE nell’audience contro la stessa campagna. 

 Pubblico  miserabile e colpevole in quanto partecipante impotente e 
inconsapevole di ciò che sta accadendo. 

 

 

 

 

EFFETTO  Apatia; l’attenzione delle persone nei confronti della campagna 
non profit e del suo messaggio diminuisce fortemente.  

 

  



• EMOTION STRATEGY _ PORNOGRAFIA DEL DOLORE 

Immagini estremamente realistiche che accentuano la profonda sofferenza e 

povertà delle popolazioni rappresentate  senso di IMPOTENZA nei confronti 

di una realtà talmente grave e lontana dal mondo occidentale. 

Immagini  invece di sensibilizzare il pubblico e invitarlo all’azione, pietrificano 

l’osservatore. 

 

 

EFFETTO  Apatia 

“a sense of the situation so utterly hopeless and incomprehensible that we 

cannot bear to think about it” (Cohen, 2001: 194). 

 

• POSITIVE IMAGES STRATEGY 

- Le campagne che mostrano il lavoro di numerosi volontari che cercano di 

costruire scuole, ospedali o alloggi per le popolazioni locali  il senso di 

INUTILITÀ cresce nello spettatore. 

“lead to inaction on the grounds that ‘everything is already taken care of’; this 

is, what we may call a misrecognition of the systemic relations of inequality” 

(Small, 1997: 581-93) 



Gli stereotipi e il divario tra l’Occidente e i paesi poveri aumentano. 

Occidente  paese ricco, disposto ad elargire doni a paesi che non potranno 

ricambiare il favore. 

Paesi poveri  senza speranza, bisognosi dell’aiuto altrui per andare avanti 

“they render others the perpetual objects of ‘our’ generosity” (Chouliaraki, 2010: 113) 

- Immagini raffiguranti bambini sorridenti, grati ai volontari per il lavoro compiuto   

il SOSPETTO inizia a farsi largo nella mente del pubblico 

“these are not really children in need” (Cohen, 2001: 183-4) 

“they are children like ‘ours’ ” (Cohen, 2001: 183-4) 

 

 

 

 

EFFETTO  viene negata l’effettiva necessità di intervento dalla parte dell’audience 

nei confronti di una realtà che potrebbe anche non essere autentica.   

 



NUOVA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=Kfm4P6_j8Bc  

https://www.youtube.com/watch?v=Kfm4P6_j8Bc


• Importanza della RIFLESSIONE e del RAGIONAMENTO  non è più la 

pietà a muovere l’azione ma il GIUDIZIO personale di ogni spettatore. 

•  Fenomeno dell’ IPERREALTÀ  una realtà che però è FINZIONE  la 

strada viene personificata da un ragazzo che trasmette il suo messaggio 

parlando direttamente al pubblico. 

•  IRONIA TRAGICA  il messaggio ci vuole semplicemente far riflettere 

sull’assurdità di un’ingiustizia come è la morte di bambini. 

• Il messaggio si colloca in un contesto a tutti familiare. Es. una strada 

 

 

 
Scopo  “confronts the public it addresses with a MIRROR of their own 

world” (Chouliaraki, 2010: 121)  coinvolgimento del pubblico è 

maggiore.  
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