
Strategie e 
strumenti
per comunicare e 
valorizzare la 
propria associazione



“Facciamo il nostro lavoro e facciamolo bene, 
altro non serve fare e non dobbiamo farlo”

FARE certo ☺
… ma 

anche COMUNICARE



Bisogna rendere pubblico
quel che fate e chi siete. 

La vostra organizzazione è una “casa di vetro” 
o ci sono cose che state tenendo per voi?



Lavorare alla comunicazione sociale

tempo
risorse umane/competenze
idee
investimento

Esigenza ed Opportunità



Presentarsi
Promuoversi

Riconoscimento sociale
Partnership

Attirare nuovi volontari
Raccolta fondi e nuovi donatori

Ma perché



…cos’è la
comunicazione sociale?

“l’insieme di attività di comunicazione messe in atto da 
un’organizzazione pubblica, privata o sociale, volte a promuovere 
finalità non lucrative aventi per oggetto tematiche di interesse sociale”

È lo strumento per coinvolgere la persona e spingerla all’azione

Fa leva sui sentimenti, deve evocare emozioni
• serenità e gioia, fiducia ed ottimismo;
• oppure la drammaticità e l’urgenza di un problema, può 
suscitare pietà e tristezza, commozione, ecc...



…COME costruire un PIANO di 
comunicazione sociale?

Componente valoriale è valore intrinseco/competitività

✓ Obiettivi
✓ Destinatari 
✓ Strumenti-canali
✓ Verifica 

L’attività di comunicazione va di pari passo con la progettazione 
delle proprie attività.



Gli Obiettivi

✓ Avere chiara la propria mission ma soprattutto i 
VALORI

Che valori orientano il vostro agire? La mission può cambiare, i valori rimangono
gli stessi. E’ sui valori che si comincia a comunicare

✓ Essere concreti! Darsi obiettivi per progetti e attività

✓ Quali obiettivi si vuole raggiungere con “quella” 
specifica comunicazione? (promozione, raccolta fondi, 
ricerca volontari)



I destinatari

✓ Chi sono i destinatari della mia comunicazione?
Soci, volontari, donatori, comunità, nuovi volontari, istituzioni, ecc…

✓ Conoscere la comunità di riferimento dell’organizzazione 
e avere le idee chiare sul profilo delle persone che si 
vogliono raggiungere

✓ Avere consapevolezza di far parte di una comunità 
(passare dal “comunicare a” al “comunicare con”)



Ricorda….

• Fare leva sulle emozioni
• Sottolineare i propri valori
• Partire dai progetti e dalle attività
• Essere concreti
• Lavorare sulle testimonianze
• Adottare uno stile comunicativo idoneo 

all’ente e alla sua mission – tono di voce
• Offrire soluzioni ai problemi (dare una visione 

positiva e di concretezza)



…e ancora

• Formare le persone interne responsabili della 
comunicazione o affidare il compito a 
professionisti esterni con esperienza nel Terzo 
Settore

• Sperimentare la propria creatività (lavorare sulle
idee per vedere strade non battute e scoprire 
dove possono portarci)

• Perseveranza e flessibilità
• Passione e relazioni

Raccogli dati e contatti e 
crea un database!!!



Strategia e canali

…ma quali canali scelgo?

Dipende da obiettivi e destinatari

✓ Banchetti/eventi: promozione, raccolta fondi/comunità

✓ Newsletter: mantenere relazione, informare/ simpatizzanti, donatori

✓ Sito: presentazione, relazione, raccolta fondi/comunità

✓ Social network: promozione, ricerca volontari, raccolta fondi, ecc…

✓ Mail: raccolta fondi, informazione / donatori, simpatizzanti



Verifica

È importante verificare i risultati delle   

campagne!!!

Ci permette di correggere il tiro oppure  

valorizzare le strategie che funzionano!



Comunica con un piano!

✓ Coordinamento delle campagne: es. 5 x mille, Natale, 
progetti

✓ Ridondanza: invia e pubblica pure lo stesso messaggio, servirà a 
farlo ricordare

✓ Tieni aperti tutti i canali: non escluderli anche se non 
rispondono agli obiettivi che ti sei posto, lavoraci in minor misura ma 
servono anche quelli!

✓ Regolarità e continuità delle pubblicazioni: 
pubblica con regolarità e dai costanza alle tue comunicazioni, creano 
aspettativa e mantengono la tua reputazione



Concretezza: i progetti

✓ La mission della tua organizzazione può essere al passo 
coi tempi, condivisa e vicina a esigenze vere (es: assistere 
le famiglie italiane più povere), ma solo un progetto 
può contribuire a risolvere concretamente il 
grande problema che state affrontando. 

✓ La causa è così grande che fa parte del mondo dei sogni, 
il progetto è una cosa che puoi toccare con le tue 
mani. 

✓ Senza un progetto concreto e definito, anche la 
migliore causa vale poco.



Concretezza: i progetti

✓ Avere un progetto ci permette di distinguerci da tutti 
gli altri. 

✓ Un progetto definisce l'identità 
dell'organizzazione non profit più di quanto qualsiasi 
statuto, bilancio sociale, carta dei valori possa fare.

✓ Sono i fatti a rendere credibili. Le particolari qualità e 

modalità operative dei progetti rendono la tua organizzazione più 
credibile e più facile da notare nel grande mare delle organizzazioni 
che perseguono la sua stessa causa.



Cura i CONTENUTI

Racconta, racconta, racconta…

✓ Quello che hai fatto grazie alle donazioni, agli aiuti, 
ai progetti

✓ Lo sviluppo dei progetti con facce, storie, immagini

✓ Lavora sulle testimonianze che altro non sono che 
storie vere!

✓ Fai raccontare le esperienze ai volontari…e chiamali 
per nome!

✓ Personalizza il tuo modo di comunicare e 
abbandona i formalismi!



Storytelling: le storie….siete voi!!!

L'importanza di raccontarci 

✓ Le persone che realizzano i progetti della tua organizzazione 
e le persone che aiutate hanno tutte nomi e cognomi, 
esperienze, ruoli, relazioni, storie

✓ Bisogna combattere l'imbarazzo e lasciare loro il 
palcoscenico: sono i migliori testimonial 

✓ Nelle storie che funzionano ci sono un eroe, una sfida, un 
nemico, il superamento della difficoltà e una conclusione

✓ L'eroe è una persona vera. La tua onp al massimo può essere 
una valida aiutante



Le storie…le avete già!!!

…l'importanza di rendere pubblico chi siamo 
e quel che facciamo

✓ La tua onp è una miniera di storie autentiche, che dovrai 
raccogliere, rendere pubbliche e valorizzare

✓ Rimetti nel cassetto quella presentazione didascalica di 
quattro pagine, hai già quel che serve per far capire e 
coinvolgere il pubblico della tua onp

✓ La tua organizzazione deve fare una scelta: raccontarsi o 
perdere 

✓ È un atto di trasparenza non solo dovuto, ma sempre più 
necessario per essere credibili e competitivi



Piano comunicazione sociale

OBIETTIVI CANALI DESTINATARI STRUMENTI VALUTAZIONE TEMPISTICHE

Promozione 
progetto 

Sito, testate 
locali, fb, 
newsletter, 
whatsapp

Comunità, 
simpatizzanti, 
istituzioni, soci

Articoli sito, 
comunicati 
stampa, post fb, 
messaggi 
whatsapp

Numero 
visualizzazioni, 
condivisioni, 
commenti, uscite sulle 
tesate locali, 
donazioni

1 volta al mese
1 volta alla settimana

Raccolta fondi Sito, mail, 
lettere, 
eventi

Donatori, comunità, 
soci, volontari

Articoli sito, 
contenuti mail e 
lettere

Nuovi contatti 
acquisiti, donazioni 
ricevute

Marzo, aprile, giugno, 
ecc…

Mantenimento 
relazioni con 
simpatizzanti

Sito, 
newsletter, 
social

Simpatizzanti, soci, 
volontari, donatori

Articoli sito, post 
social, contenuti 
newsletter

Numero aperture 
newsletter, 
visualizzazioni articoli, 
interazioni post

1 volta al mese
1 volta alla settimana



CANVA

MAILCHIMP

https://www.canva.com/
https://mailchimp.com/

