
Meeting AVIS Giovani  
Tutti i colori del dono:  

donazione di sangue, midollo osseo e cordone ombelicale a confronto 

Ascoli Piceno - 29 e 30 settembre 2012 

Il dono si racconta: 

Comunicazione sociale e 

donazioni 



E’ difficile dare una definizione univoca e dettagliata 
di comunicazione sociale.  

 
Sicuramente è un’attività realizzata dai settori di 

pubblica utilità e in relazione al settore sociale 
come espressione di valori e diritti. 

 



Ma è anche tutta l’attività promossa e portata avanti 
dal terzo settore: in questo caso si può parlare 
anche di marketing sociale. 
 
 Il terzo settore racchiude tutte quelle realtà e quelle 
organizzazioni/associazioni che lavorano in ambito 
non profit, e sono dunque animate nel loro agire 
non tanto da interessi di profitto economico, ma 
dallo sposare una determinata causa o una 
determinata mission che ha normalmente carattere 
sociale o civile e forte contenuto etico.  



 Il contesto della comunicazione sociale: 
 

Pochi studi e poca teoria e non univocità su quali 
tecniche e mezzi di comunicazione siano più 
efficaci  

 
Complessità nel definire figure di professionisti 

con competenze specifiche in comunicazione 
sociale  

 
 

 
 

 



Il contesto della donazione: 
 
La donazione riguarda una sfera molto intima, sia 

legata al corpo (sangue, malattie, morte), sia alla 
psiche, e si possono facilmente urtare sensibilità 

 
La donazione è un tema complesso e non è facile 

scegliere immagini adeguate che non creino un 
effetto negativo 

 
Molti soggetti diversi tra loro (pubblici e privati), che 

tessono rapporti complessi e difficili da raccontare 
 

 



Ci possono essere messaggi con contenuti positivi 
oppure altamente drammatici. 
 
Alternativamente ci può essere la scelta dell’uno o 
dell’altro registro. Ad esempio una realtà più giovane 
non è affine a stili colpevolizzanti o troppo “pesanti” 
 
Inoltre è fondamentale destare l’interesse e creare una 
motivazione: tutti sanno che è importante donare, ma 
chi non lo fa non si sente una cattiva persona, ma vive 
la donazione come qualcosa di lontano. 

 



Quali suggerimenti per una comunicazione efficace? 
 
Rendere la donazione un argomento “cool”, 

utilizzando storie e racconti 
 

Spiegare meglio il tema: es. La donazione 
Quali tipi di donazione esistono? A cosa servono?  
Chi può farle?  Cosa si richiede a un donatore? Che cosa 
ottiene in cambio? Che tipo di volontariato è la 
donazione? 
  

 



Qualche ipotesi: 
 
Far conoscere le donazioni con storie di donazioni, 

di donatori, di associazioni e immagini 
 
Diversificare i media oltre alle campagne standard 

utilizzare mass media e social media. 
 
Investire nelle immagini  
 
Sperimentare strategie di rete tra soggetti diversi 

(pubblici e privati) per produrre comunicazione 
 

 



 
Molte ricerche affermano che si diventa donatori 

quando si ha una motivazione etica e spesso per 
passa parola o in seguito ad un bisogno 

 
Ha senso dunque impegnarsi nella comunicazione? 
 
La comunicazione è necessaria per raggiungere 

persone potenzialmente interessate: il messaggio 
deve essere 

Chiaro  capillare   mirato 
  coerente    credibile 
 

 



Comunicazione necessaria MA complementare a 
molte attività poste in essere dalle associazioni 
per SENSIBILIZZARE E PROMUOVERE le 
donazioni, ma prima ancora la CULTURA DELLA 
SOLIDARIETA’ 

 
E’ quindi un processo integrato: 
 Comunicazione interna ed esterna 

 attraverso diversi media 
 Progettualità di varia natura  
 Orientare comportamenti etici 
 Rafforzare immagine, motivazioni, identità 

 



Esempi di campagne soprattutto attraverso 
manifesti 





Prima pubblicità 
progresso in 
assoluto 













Stile…etnico 

2003 



Stile…alimentare 

2005 

2006 



Stile…storico 

2007 



I testimonial: 



Altri esempi 



L’importanza di un’immagine coordinata attraverso 
più media 



Più mezzi presuppongono strategie diverse e 
competenze differenziate: 
 
Media tradizionali 
 
New e social media 
 
Questi sono alcuni esempi: adesso tocca a voi 
mettere in pratica questi pochi spunti! 



Fonti: 
Avis Toscana (D. Marangio, A. Falciani) 
 
Immagini dal web 
 
G. Peruzzi, Fondamenti di comunicazione sociale. diritti, media,  

solidarietà, Carocci, 2011 
 
G. Peruzzi, Dal volontariato al pubblico, attraverso i grandi media 

(e il teatro): storie in cerca di autori, in A. Volterrani (a cura di), 
Raccontare il volontariato. Idee, strumenti e processi, i Quaderni 
Cesvot, n. 29, 2006 

 
A. Volterrani, P. Tola, A. Bilotti Il gusto del Volontariato. Tra etica, 

valutazione partecipata e innovazione sociale, 2009 
 



Grazie per l’attenzione: 
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