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Comunicare, oggi – Lo scenario

> Il testo varia in base al canale:

• da sinistra a destra, dall’alto in basso 
(modalità tradizionale, tipica dello 
studio e della concentrazione) 

• testo frammentato, modulare, creato 
per una lettura veloce (lettura sul web e 
su device mobili, tipica della ricerca 
informativa)

› In pochi anni gli strumenti della 
comunicazione si sono moltiplicati e,
con loro, i testi e gli autori
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Comunicare, oggi – Il destinatario
› Sovrastimolati da un eccesso di informazione, il problema diventa saper 

utilizzare i tanti media e i loro contenuti

› La soglia di attenzione si abbassa sempre più 

› L’Italia èun Paese con pochi lettori forti

› …ma cresce la web audience

› Cambia il ‘viaggio di ricerca’ del consumatore

› Sono cambiati i luoghi, i supporti e 
le condizioni di lettura.

› Saltiamo, fluttuiamo da un media 
ad un altro, da un luogo ad un altro
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“L’analfabeta del nuovo secolo mostra caratteristiche assai  diverse dal 
più malmesso progenitore, che non sapeva né leggere né scrivere. La 
versione più aggiornata può vantare una pur minima scolarizzazione, 
talvolta anche più che minima, che però è andata polverizzandosi nel 
tempo, spazzata via da crescenti difficoltà nella comprensione di un testo 
elementare o nella più semplice operazione”. 
Tullio De Mauro 2013

Tra “sete di informazione” e analfabetismo di ritorno
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Comunicare, oggi – L’emittente
› Se non «comunichi» attraverso precisi canali, non esisti

› È sempre più difficile «catturare» curiosità e interesse nell’immenso 
«rumore» di fondo

› Si moltiplicano le esigenze di comunicazione e le relative competenze 
richieste per gestirla al meglio 
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La buona scrittura 

› Produrre buoni contenuti rimane essenziale, per farsi 
conoscere e far crescere le relazioni con gli stakeholder

› Sta a chi genera e produce contenuti aiutare i lettori con 
testi ben strutturati, chiari, originali, leggeri

› Occorre recuperare tradizionali ferri del 
mestiere e adattarli alle nuove e 
molteplici scritture



A chi?
Alcune riflessioni su pubblici e stakeholders
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I pubblici si aggregano quando percepiscono un 
problema (indotto dalle attività dell’organizzazione) 

su una determinata questione (issue) 
[Teoria situazionale di Grunig e Repper]

I PUBBLICI SONO SITUAZIONALI perché le situazioni, 
i problemi, le opportunità cambiano e anche i pubblici, 
con cui l’organizzazione deve comunicare, cambiano.
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Teoria situazionale

9

In base alla quale  non tutti i gruppi di stakeholders hanno la stessa 
probabilità  di comunicare e di entrare in relazione con 
l’organizzazione.  

James E. Grunig – Fred C. Repper 

Variabili 
predittive

Le persone affrontano il problema solo se lo 
riconoscono come tale e sono consapevoli del suo 

potenziale di pericolo

Se le persone sono convinte di avere reali possibilità 
di influenzare un tema, tenderanno a cercare e 

interagire con l’informazione relativa a quel tema

Le persone fortemente coinvolte sono più attive 
anche sul piano della  comunicazione.

Consapevolezza 
del problema

Consapevolezza 
degli ostacoli

Livello di 
coinvolgimento



Che fare?
Alcuni suggerimenti operativi e trappole da evitare

StefaniaStecca



• COME  MI CHIAMO? | Il nostro nome e la nostra 
identità: riflessioni necessarie per capire 
come ci presentiamo al nostro destinatario

• RISULTATI | Chiarire il risultato atteso aiuta a 
focalizzare gli obiettivi di comunicazione

• CANALI | Conoscere il contesto organizzativo, 
la sua cultura e i suoi abituali canali di 
comunicazione
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Comunicare, oggi – Alcune accortezze



• PUBBLICI | Identificare, di volta in volta, i 
pubblici di interesse e costruire una 
relazione ad hoc su ogni «utente-tipo» (livelli 
di approfondimento differenziati, linguaggio 
adeguato, contenuti pertinenti, canali 
specifici, ecc.)

• ARGOMENTI | Selezionare – di volta in volta- i 
contenuti e le forme di presentazione 
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Comunicare, oggi – Alcune accortezze



• RISPONDERE A UN BISOGNO | Dare evidenza 
ai benefici generati, ai tipi di problemi che 
si risolvono all’utente-tipo

• CONTINUITA’ | Non interrompere la 
comunicazione, identificare momenti, 
canali e situazioni privilegiate
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Comunicare, oggi – Alcune accortezze



• CONTATTI | Facilitare le persone, rendersi 
reperibili, presidiare i luoghi di 
«connessione»

• MIX | Combinare «ripetizione» a 
«originalità»
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Comunicare, oggi – Alcune accortezze
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