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Introduzione 

 

 

 

 

Negli ultimi anni la sensibilità riguardo le tematiche ambientali è cresciuta, ma 

ogni anno si infrange qualche terribile record: ondate di caldo anomalo, 

scioglimento dei ghiacciai e terribili eventi meteorologici si abbattono sul nostro 

Pianeta. Il cambiamento climatico è conosciuto da anni e le prime disastrose 

previsioni si sono date quasi 200 anni fa, con modelli di studio arcaici e rimasti a 

lungo inascoltati, ma che con il tempo di sono rivelati veritieri. Pur essendo a 

conoscenza dei problemi a cui la Terra è soggetta, in particolare l’innalzamento 

della temperatura provocato dai gas serra, invece di ridurre la creazione di gas 

serra se ne continuano a emettere e nel 2019 le Nazioni Unite hanno dichiarato 

che il mondo ne ha emessi il 50% in più rispetto al 2000. L’emissione collettiva di 

𝐶𝑂2 può essere espressa come il prodotto tra alcuni fattori, in particolare la 

crescita della popolazione e la crescita economica: più ricco e sviluppato è un 

paese, più il proprio stile di vita produce 𝐶𝑂2. Impossibile pensare all’adozione di 

standard di vita sostenibili mondiali e validi per tutti, in cui con «sostenibili» si 

intende l’insieme delle pratiche volte a mantenere un sistema così come si 

presenta in un momento preciso e che, tendenzialmente, è ottimo per l’occidente e 

controproducente per i paesi in via di sviluppo: questo perché è improbabile che i 

paesi ricchi rinuncino al concetto di crescita e, d’altra parte, per milioni di persone 

la fine della crescita significherebbe rimanere in condizioni di vita 

sottosviluppate, sacrificando le proprie economie per mantenere invece ad alto 

livello quelle dei paesi più ricchi. A oggi, per esempio, un programmatore 

informatico degli Stati Uniti ha una maggiore produzione di anidride carbonica di 

50 contadini in Uganda.  
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Il panorama all’interno del quale si creano e distribuiscono le notizie non è 

immune a questo contesto: la dimensione materiale-oggettuale degli strumenti 

utilizzati per la comunicazione è fatta di cavi, antenne e ripetitori, oltre che a 

computer, smartphone e tablet. Questi materiali del panorama mediale consumano 

e inquinano, mettendo in discussione l’impegno delle grandi agenzie di 

comunicazione nell’ambito ambientale. Colossi come la Microsoft si sono 

convinti a investire miliardi di dollari per riassorbire le emissioni prodotte dal 

1975, anno in cui l’azienda ha visto la luce. Non solo dal punto di vista 

meramente oggettivo, ma anche da quello simbolico, come ricorda F. Colombo, 

associare l’inquinamento ambientale, in particolare marino, a quello mediatico 

non è azzardato. Ogni giorno, soprattutto online, ci si imbatte in fake news ed hate 

speech, fattori che inquinano la comunicazione, andando ad intaccare le basi della 

comunicazione stessa individuate, tra gli altri, da Lackoff, che afferma come per 

una buona conversazione si debba essere discreti, si debbano offrire delle 

alternative all’interlocutore e mostrarsi amichevoli. In fake news e discorsi d’odio, 

questi elementi mancano e favoriscono la diffusione di false verità e 

disinformazione, immettendo nel mondo mediatico notizie non fondate e per 

questo inquinanti. Come inizialmente si pensava che la rivoluzione digitale fosse 

positiva in termini assoluti e non se ne erano studiati in modo approfondito i 

campi critici, così a inizio del ‘900 si pensava che il materiale migliore che mai si 

potesse creare fosse la plastica. Finché le notizie false hanno cominciato a 

inquinare il web e la plastica il mare.  

Ci si accorge, però, tanto della circolazione di notizie false, quanto della 

crisi ambientale, solo quando sono i propri occhi a vederlo. Si crede nel 

cambiamento climatico quando si vede l’Australia bruciare, Venezia pian piano 

affondare e la plastica depositarsi sulla riva della propria spiaggia del cuore. Si 

crede che il tempo a disposizione per il cambiamento stia per scadere solo quando 

a New York, in Union Square, appare il Climate Clock, che segna il tempo che 

manca all’arrivo del gennaio 2028, punto di non ritorno se le emissioni di 𝐶𝑂2 

non dovessero diminuire. Nascono così i movimenti di tutela ambientale, le ONG 



 

7 
 

e le associazioni che tentano di migliorare il già precario equilibrio del Pianeta, 

grazie a iniziative, incontri e confronti sulle tematiche ambientali. Non basta però 

solamente l’attivazione delle comunità in modalità bottom-up, ma è fondamentale 

che anche comunità istituzioni e governi facciano la propria parte. Tra il 2000 e il 

2015, le Nazioni Unite hanno proclamato gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 

che hanno gettato le basi per i 17 obiettivi inseriti all’interno dell’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile. In quest’ultima, grande spessore è stato dedicato 

all’ambiente, tanto che nel dicembre 2015 le Nazioni Unite decidono di dedicare 

la decade 2021-2030 alle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile. Ambiente, 

salute umana e sicurezza alimentare vengono legate in modo inscindibile 

all’interno delle fondamenta del Decennio del Mare, per porre attenzione al fatto 

che l’oceano è fonte importante per lo stato di salute degli abitanti del pianeta 

Terra.  

Nascono così il desiderio e l’urgenza di comunicare un impegno così 

grande all’opinione pubblica, ai portatori di interesse e ai cittadini, per poter 

creare una Generazione Oceano, consapevole delle azioni da compiere per 

cambiare rotta e migliorare l’ambiente in cui vive. Forti delle tappe fondamentali 

della storia e delle conoscenze dello sviluppo sostenibile, di cui si dà ampio spazio 

nella prima parte dell’elaborato, nella seconda invece si studiano gli errori e le 

mancanze avvenute nelle pratiche di comunicazione attuate durante i 15 anni degli 

Obiettivi del Millennio, approfondendo anche la trasformazione di questi ultimi in 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In particolare, con l’inserimento del 

quattordicesimo obiettivo, UNESCO – IOC in collaborazione dell’ONG 

Worldrise partner principale dell’evento, concentrano le attenzioni sulla 

trattazione delle tematiche ambientali marine, di cui il Decennio si fa portavoce.  

Dopo aver intervistato alcuni dei membri del comitato organizzatore e del 

team che si occupa internamente della comunicazione e del quale ho fatto parte 

per l’intero progetto, l’elaborato si concentra sulle conoscenze messe in campo 

per attuare una comunicazione efficace per un pubblico ampio, concretizzato 

tramite la creazione di tre tipologie di personas. Descrivendo la strategia utilizzata 
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sui social, in particolare su Instagram, l’elaborato espone come la comunicazione 

si debba basare per lo più su una parte visiva e accattivante, seguita da una 

corretta informazione testuale che possa essere d’aiuto e di comprensione per 

l’ampio pubblico a cui il Decennio del Mare si riferisce.  

In conclusione, fondamentali le considerazioni sulla comunicazione in 

quanto aspetto fondamentale delle relazioni umane e come modalità di 

conoscenza e insegnamento verso quella che, si spera, possa realmente diventare 

una Generazione Oceano alla fine della decade. 
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Capitolo 1 

 

Sostenibilità ambientale e sociale e comunicazione dello sviluppo 

sostenibile 

 

 

 

 

1.1 Una storia lunga 196 anni 

 

Quando si parla di sviluppo sostenibile sembra che si cada in contraddizione tra i 

due termini. Se da una parte con «sviluppo» si descrive «l’insieme delle 

modifiche nella struttura economica, sociale, istituzionale e politica che sono 

necessarie per realizzare la transizione da un’economia agricola pre-capitalista ad 

una capitalista industriale» (Bresso, 1998), dall'altra si afferma che «essere 

sostenibili significa fornire cibo, fibre e altre risorse naturali e sociali necessarie 

per la sopravvivenza di un gruppo, come una società nazionale,  internazionale o 

un settore economico, in modo da mantenere le risorse essenziali per le 

generazioni presenti e future» (Wimberly, 1993).  

Modifiche e mantenimento sono le caratteristiche principali e apparentemente 

contraddittorie delle due definizioni. Lo sviluppo implica un cambiamento verso 

una situazione preferibile a quella presente, volto a portare trasformazioni positive 

di tipo qualitativo e quantitativo a coloro che la vivono. Per essere sostenibile, 

però, questo cambiamento deve essere conservato nel tempo, e soprattutto nel 

lungo periodo, dalle condizioni esistenti e dalla capacità di garantire 

sostentamento, senza produrre degrado.  

Tuttavia, parlare di sostenibilità non è semplice e da quando l'uomo 

sembra aver acquisito coscienza del fatto che le azioni di oggi sono strettamente 
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collegate alle conseguenze del domani, non si è riusciti a mettere d'accordo tutti 

sulla sua definizione.  

Ad oggi, sono ben 196 anni che si è consapevoli di cosa sia l’effetto serra1: nel 

1824, il fisico Joseph Fourier ottenne risultati che evidenziavano la possibilità di 

come, in qualche modo, l’atmosfera terrestre fosse in grado di trattenere il calore 

solare. Anni dopo, nel 1856, la scienziata Eunice Foote teorizzò come esistesse 

una forte relazione tra le radiazioni solari e gas presenti nell’atmosfera, 

ammettendo che fosse proprio uno di questi gas, la 𝐶𝑂2, il responsabile 

dell’innalzamento della temperatura media del nostro pianeta. Verso fine ‘800 un 

altro studio, del chimico Svante Arrehenius, pose attenzione al problema 

dell’incidenza della 𝐶𝑂2 sul clima e su come il suo aumento nell’atmosfera 

avrebbe potuto variare globalmente il clima, fino a 5°C in più: erano passati già 

150 anni dalla primissima industrializzazione che sempre più si basava sui 

combustibili fossili, in particolare sul carbone. A quel tempo però, complice la 

positività di alcuni climatologi, il problema non fu affrontato e ci si convinse che 

l’Oceano sarebbe bastato per assorbire qualsiasi quantità di emissioni di anidride 

carbonica prodotta dall’uomo: solo nel 1967, sulla vetta dell’hawaiano Mauna 

Loa fu stabilito il primo Osservatorio per ottenere misurazioni dell’innalzamento 

dell’Oceano, che al contrario dalle gaie previsioni, non era in grado né di assorbire 

quantità infinite di 𝐶𝑂2, né di rimanere invariato nonostante l’aumento della 

temperatura globale.  

Solo nel 1972, per la prima volta, i teorici dell'associazione Club di Roma 

tentano di aprire gli occhi all’opinione pubblica di una società caratterizzata dalla 

fine della fase agonistica2, propria del periodo della ricostruzione del secondo 

dopoguerra e del boom economico, durante la quale non esistevano 

preoccupazioni in materia ambientale e il problema della sua salvaguardia non 

sembrava incidere sulla vita degli abitanti del pianeta. Gli studiosi, provenienti da 

 
1 É da 196 anni che si parla di riscaldamento globale, in will_ita, 

https://www.instagram.com/p/CEKR_mOH7bN/?igshid=vqreoxlksfq1, consultato il 21/08/2020. 
2 A. DE MARCO, Green Procurement, 2015. 

https://www.instagram.com/p/CEKR_mOH7bN/?igshid=vqreoxlksfq1
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più ambiti accademici e accomunati dalla preoccupazione del futuro della Terra, 

elaborarono un report intitolato «Limits to grow», con lo scopo preciso di 

comunicare in maniera più accattivante e interessante possibile il problema: 

grafici e immagini mostravano i risultati degli studi, affermando come nel periodo 

di tempo tra il 1970 e il 2000 avremmo assistito a un trend di declino assoluto, 

fino ad arrivare al collasso della popolazione ed economico entro il 2030. 

All'interno dell'equipe del Club di Roma, il primo a cercare un modello scientifico 

per analizzare i possibili scenari futuri dell'umanità fu Jay Forrester, ricercatore 

americano padre della Dinamica dei Sistemi3. Forrester elaborò «World1», 

modello che analizzava come, prendendo in considerazione le dimensioni limitate 

del mondo, l'andamento sempre crescente di variabili quali inquinamento e 

popolazione avrebbe portato al collasso. Sicuri dell'affinamento della teoria, a un 

altro gruppo di ricercatori dello stesso Club fu richiesto un modello più preciso, 

chiamato «World2», che prendeva in considerazione cinque variabili (crescita 

demografica, produzione alimentare, industrializzazione, inquinamento e 

consumo di risorse rinnovabili), e assumendo che il loro trend di crescita 

esponenziale sarebbe continuato nel tempo hanno dato previsioni («Standard 

Run») di catastrofici scenari possibili entro il XXIesimo secolo. In particolare, 

durante la presentazione di «Limits to grow» a Washington nel 1972, Dennis 

Meadows, tra gli ideatori del secondo modello «World2», diede cinque 

conclusioni riguardanti i suoi studi: 

« 

1. Ci sono limiti fisici alla crescita che, al ritmo attuale (del 

1972), verranno probabilmente raggiunti già nel corso della 

vita dei nostri figli. 

2. Se operando scelte a breve termine continueremo a ignorare 

questi limiti, essi saranno inevitabilmente superati con 

conseguenze catastrofiche. 

3. L'unica alternativa è riequilibrare l'incremento demografico e 

la produzione materiale con l'ambiente e le risorse. 

4. Ci vorranno dai 50 ai 100 anni per raggiungere questo 

equilibrio. 

 
3Le tappe della sostenibilità, in vice.come, vice.com/le-tappe-della-sostenibilità, consultato il 

20/08/2020. 
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5. Ogni anno perso nel perseguimento di questi obiettivi rende 

una transizione ordinata verso una situazione di equilibrio 

sempre più difficile, riducendo le nostre opzioni.»4 

 

Teorie e modelli proposti dal Club di Roma erano rivoluzionare per il 

tempo, ma non per la storia: già nel 1798 Robert Malthus5, economista inglese, 

scrisse «Saggio sul Principio di Popolazione» contro le idee di William Godwin e 

del marchese di Condorcet, che immaginavano un futuro prospero e felice per 

l'umanità. Nel Saggio, Malthus analizzava come, al contrario, il futuro sarebbe 

stato caratterizzato dalla miseria e da eventi catastrofici, quali guerre, carestie ed 

epidemie, se non si fosse posto un freno alla crescita demografica, 

esponenzialmente elevata per poter essere sostenuta dalle risorse limitate della 

Terra.  

Sperando di aiutare i governi e l'opinione pubblica a entrare in un'ottica 

propria di una fase regolamentativa, in cui la società e le autorità si rendono conto 

che la crescita industriale incide pesantemente sull’ambiente e si pensa a come 

risolvere le problematiche ambientali con l’emanazione di alcune norme, il report 

del Club di Roma comincia ad attirare su di sé diverse attenzioni, ottenendo alcuni 

supporti da personalità fondamentali. Tra i più importanti a schierarsi a fianco 

delle teorie annunciate c'è il presidente della prima conferenza ONU del clima di 

Stoccolma del 1972, Maurice Frederick Strong. Durante la conferenza si discute 

per la prima volta delle questioni ambientali internazionali e questo evento segna 

una svolta nello sviluppo della politica ambientale internazionale, che rimarrà solo 

su carta fino alla fine degli anni '80. Intanto, la previsione «Standard Run» 

procede avverandosi, poiché anche le pochissime imprese che sembrano 

inizialmente abbracciare le idee "catastrofistiche" non modificano in modo 

sostanziale i loro atteggiamenti. 

 
4 D. MEADOWS, Limits to Grow, Whashington 1972. 
5 Thomas Robert Malthus, in Enciclopedia Treccani, treccani.it/enciclopedia/thomas-robert-

malthus, consultato il 20/08/2020 
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La fase che caratterizza la fine degli anni '70 è quella del risanamento: 

dopo essere stati chiamati «profeti di sventure», i teorici del Club di Roma 

riescono a interessare soprattutto l'opinione pubblica alle tematiche ambientali, in 

modo da far attivare anche i Governi su questo fronte. L'idea centrale, 

caratteristica di questi anni e fino all'87 è una sola: contenere, nel breve termine, i 

danni ambientali. Dal 1972, però, le previsioni date erano tali da poter ricercare, 

entro un tempo ragionevole, misure e scelte per far fronte a tutto, ma solo a fine 

anni '80 si dà una vera e propria prima definizione di sostenibilità che potesse dare 

chiare indicazioni.  

Negli anni ’80, durante la fase di prevenzione, si tenta di affrontare il 

problema sotto un'altra ottica, non più provando a rimediare ai danni fatti in 

precedenza, ma cercando di prevenirlo. È il 1987 quando Gro Harlem Brundtland, 

presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED) 

istituita nel 1983, presenta il rapporto «Our common future». Il rapporto, che 

rimarrà noto come «Rapporto Brundtland», focalizzava l'attenzione sui problemi 

dovuti all'ambiente e legati alla povertà del sud del mondo e ai modelli di 

produzione e di consumo non sostenibili del nord. Era quindi necessario attuare 

una strategia che integrasse le esigenze dello sviluppo e dell’ambiente, definendo 

tale strategia «sustainable development». La prima definizione di sviluppo 

sostenibile è stata: 

 

«Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla 

generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri.» 6   

 

Per la prima volta si percepiva come lo sviluppo sostenibile non fosse un 

problema solo ambientale, ma che tenesse conto di tre macroaree fortemente 

legate: crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.  

 
6 Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale, in https://www.are.admin.ch/are/it/home.html, 

consultato il 21/08/2020.  

https://www.are.admin.ch/are/it/home.html
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L'inizio degli anni '90 è caratterizzato dalla fase di gestione: si comincia ad 

avvertire il bisogno di adottare una vera e propria politica ambientale. L'approccio 

di tipo top-down comincia a essere stravolto in favore a una modalità bottom-up 

orientata a responsabilizzazione e sensibilizzazione. Dal 1990, l'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ha convocato 12 conferenze, la prima svoltasi a Rio 

de Janeiro nel 1992, durante le quali si sono discussi i temi riguardanti i crescenti 

problemi ambientali e l'importanza dei diritti umani.  

Il 1997 sembra essere l'anno di svolta nella consapevolezza di opinione pubblica e 

istituzioni di quello che dalla rivoluzione industriale stava accadendo: l'11 

dicembre, a Kyoto, 37 paesi industrializzati e la Comunità Europea firmano il 

primo accordo internazionale in cui si impegnano a ridurre le emissioni di gas 

serra, responsabili del riscaldamento globale, di almeno il 5% rispetto ai livelli del 

1990, nel periodo tra il 2008 e il 20127. 

Nel 1999 nasce il Global Compact dopo la riunione del World Economic Forum 

di Davos. È questa l'occasione della celebre dichiarazione di Kofi Annan, settimo 

segretario generale delle Nazioni Unite che desiderava si prendessero 

provvedimenti collettivi: 

 
«I call on you - individually through your firms, and collectively 

through your business associations, civil society, Institutions - 

to embrace, support and enact a set of core values in the areas 

of human rights, labour standards and environmental 

practices.»8 

 

Con il nuovo millennio si inaugura l'ultima fase, quella attuale: la fase 

della gestione integrata. In questo periodo si iniziano a integrare diversi fattori 

all'interno dell'idea di sviluppo: qualità, sicurezza, ambiente ed etica. È questo il 

clima che porta nel 2000 i leader dei 193 stati membri delle Nazioni Unite a dare 

forma a un'ampia visione collettiva per aiutare i paesi in difficoltà e via di 

 
7 IsprAmbiente, in www.isprambiente.gov.it, consultato il 21/08/2020. 
8 K. ANNAN al Global Compact del 1999. 

http://www.isprambiente.gov.it/
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sviluppo. Gli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) dovevano aiutare i 

paesi in un'ottica assistenziale per:  

1. Sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo 

2. Rendere universale l'istruzione primaria 

3. Promuovere la parità tra sessi e l'autonomia delle donne 

4. Ridurre la mortalità infantile 

5. Ridurre la mortalità materna 

6. Combattere malattie come HIV, AIDS, malaria e altre 

7. Garantire la sostenibilità ambientale  

8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo 

I target all'interno di ogni Obiettivo sono estremamente limitati, essendo 

solamente 20, ma con l'approvazione dei MDGs si ha una maturazione di intenti 

che getta le basi per l'avvicinamento al raggiungimento degli Obiettivi entro 15 

anni. Nel 2010, a New York, i leader dei paesi membri delle Nazioni Unite 

svolgono il Summit 2010 sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, durante il 

quale focalizzano l'attenzione sugli Obiettivi raggiunti e quelli in fase di 

avanzamento.  

Si arriva così al 2015, il vero e proprio anno di svolta. Alla 21° Conferenza 

delle Parti (COP21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 

Cambiamenti Climatici (UNFCC) tenutasi a Parigi, i leader delle parti partecipanti 

stipulano l'Accordo di Parigi. L'accordo è l'unico universale e giuridicamente 

vincolante sui cambiamenti climatici che tratta di 6 grandi aree tematiche9: 

1. Mitigazione: ridurre le emissioni. Il punto principale dell'accordo è quello 

di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C e proseguire 

limitandolo a 1,5°C. (art. 2a) 

2. Trasparenza ed esame della situazione a livello mondiale: i paesi 

dovrebbero rafforzare la loro cooperazione per rinforzare l'azione di 

 
9 Accordi di Parigi, in Sito ufficiale dell’Unione Europea, 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it#tab-0-1, consultato il 

20/08/2020. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it#tab-0-1
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condivisione di informazioni, buone pratiche, esperienze e insegnamenti, 

rafforzare le disposizioni istituzionali, e le conoscenze scientifiche sul 

clima, compresa la ricerca e l'osservazione sistematica del sistema 

climatico. (artt. 7.7a, c) Inoltre, ciascun paese deve comunicare e 

mantenere i successivi contributi determinati a livello nazionale che 

intende conseguire. (art. 4) 

3. Adeguamento: ogni paese si impegna ad aumentare la capacità di 

adattamento agli impatti negativi dei cambiamenti climatici e favorire la 

resilienza climatica e lo sviluppo di basse emissioni di gas a effetto serra, 

in modo da non minacciare la produzione alimentare (art. 2b) 

4. Perdite e danni: la COP ha istituito il Meccanismo Internazionale di 

Varsavia (2013) per le perdite e i danni associati agli impatti dei 

cambiamenti climatici, compresi eventi estremi ed eventi a insorgenza 

lenta, nei paesi in via di sviluppo che sono particolarmente vulnerabili agli 

effetti negativi dei cambiamenti climatici. (art. 8)  

5. Ruolo delle città, delle regioni e degli enti locali: i paesi riconoscono che 

l'adattamento è una sfida globale affrontata da tutti con dimensioni locali, 

subnazionali, nazionali, regionali e internazionali e che è una componente 

chiave e contribuisce alla risposta globale a lungo termine ai cambiamenti 

climatici per proteggere le persone, mezzi di sussistenza ed ecosistemi, 

tenendo conto delle esigenze urgenti e immediate di quei paesi in via di 

sviluppo che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici. (art. 7.2) 

6. Supporto: i paesi firmatari riconoscono la necessità di sostenere i paesi in 

via di sviluppo per l'efficace attuazione dell'Accordo.  (art. 3) 

L'Unione Europea, in particolare, ha ratificato l'accordo il 5 ottobre 2016, 

consentendo così la sua entrata in vigore il 4 novembre 2016. Affinché l'accordo 

entrasse in vigore, i paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali 

hanno dovuto depositare i loro strumenti di ratifica.  
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Il 2015 è anche l'anno della pubblicazione dell'Enciclica Laudato Si' di 

Papa Francesco, all'interno della quale il vescovo di Roma prende una forte e 

chiara posizione contro il maltrattamento della nostra «casa comune», l'assenza di 

parità di genere, la guerra e le ingiustizie che impoveriscono il nostro Pianeta.  

 

«Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in 

cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di 

un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che 

viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. 

Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e 

ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di 

cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, 

molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale 

sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche 

dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le 

vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del 

problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla 

fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di 

nuova solidarietà universale. [...] Non ci sono due crisi 

separate, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale.»10 

 

In accordo con le parole del Santo Padre, il segretario generale delle 

Nazioni Unite, Ban Ki Moon, invita i paesi a dare una risposta integrata e precisa 

in risposta ai problemi ambientali e quelli a questo connessi: nasce la «sinergia 

della speranza», una promessa da parte di tutti i leader nei confronti di tutte le 

persone nel mondo e allo stesso tempo una visione integrale e trasformativa per 

un mondo migliore. Per dare concretezza a questa idea, viene sottoscritta il 25 

settembre e firmata da 193 paesi, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

(SDGs), che fissa 17 obiettivi, 169 target e 240 indicatori per procedere sull'idea 

degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. L'Agenda si basa su 3 principi, quelli di 

integrazione, universalità e partecipazione per agire insieme e collettivamente, che 

poggiano su 4 pilastri: economia, società, ambiente e istituzioni.  

Oggi i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 si stanno portando avanti grazie al 

coinvolgimento civile con educazione e informazione affinché l'azione sia sia dal 

 
10 PAPA FRANCESCO, Lettera Enciclica Laudato Si' del Santo Padre Francesco sulla Cura della 

Casa Comune, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, par. 14, pag. 15. 
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basso sia dall'alto e devono essere presi in considerazione con una visione a lungo 

termine per: 

1. Sconfiggere la povertà, ponendo fine in ogni sua forma 

2. Sconfiggere la fame garantendo sicurezza alimentare, migliorando la 

nutrizione e promuovendo un'agricoltura sostenibile 

3. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età 

4. Garantire a tutti un'istituzione di inclusiva e di qualità, promuovendo 

opportunità di apprendimento permanente eque 

5. Raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e 

delle ragazze 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi 

igienico-sanitari 

7. Garantire a tutti la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, 

sostenibili e moderni per tutti 

8. Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, 

un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti 

9. Costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l'innovazione. 

10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi 

11. Creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e 

solidi 

12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico è le sue 

conseguenze 

14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile 

15. Proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la 

desertificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la 

perdita di biodiversità 
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16. Promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzare gli strumenti di attuazione e 

rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile 

17. Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per 

lo sviluppo sostenibile 

 

Le sfide devono essere una priorità di ogni paese e le scelte adottate 

devono essere condivise. I firmatari, quindi, devono dotarsi di una strategia: nel 

2015 si è creata, a livello europeo, una governance costruita sulla base delle «5P», 

ovvero Persone, Pianeta, Partnership, Pace e Prosperità. In Italia, in particolare, 

sono stati fatti passi avanti notevoli: per cercare di rendere concreti gli Obiettivi si 

è andati oltre il PIL e per misurare l'impegno del paese sono stati creati 12 

indicatori del benessere ecosostenibile che hanno un nesso stretto con gli SDG che 

servono per capire in che stato di avanzamento degli Obiettivi si trova il paese: 

salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere 

economico, relazioni sociali, politiche e istituzioni, sicurezza, benessere 

soggettivo, patrimonio culturale, ambiente, innovazione ricerca e creatività, e 

qualità dei servizi.   

Se fino alle prese di posizione del 2015, tra l’intervento di Papa Francesco 

e l’Agenda 2030 con i suoi SDGs, l’opinione pubblica sembra assorbire e 

processare informazioni secondo anche le proprie esperienze, il 2018 è l’anno in 

cui sembra cambiare qualcosa alla base della società. Una ragazzina quindicenne 

svedese, Greta Thunberg, si fa portavoce delle problematiche ambientali, 

scioperando ogni venerdì davanti al Parlamento del suo paese affinché i governi 

attuino misure adeguate come concordato negli Accordi di Parigi. In poco tempo 

riesce a dare vita ai Fridays for Future, gruppi internazionali di ragazzi che, come 

Greta Thumberg, chiedono provvedimenti per salvare il proprio futuro da eventi 

climatici sempre più catastrofici. La ragazzina, diventata un idolo tra i più giovani 

e nominata anche «Persona dell’Anno 2019» dal New York Time, ha partecipato 

a diverse conferenze delle Nazioni Unite e a vari incontri sul clima, ultimo dei 
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quali a Berlino il 20 agosto 2020, in occasione dell’anniversario del primo 

sciopero del 2018, in presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel. 

L'ultimo passo di fondamentale importanza si è fatto, a livello europeo, 

l'11 dicembre 2019 a Bruxelles, con la firma del Green Deal Europeo: 

 

«[Il Green Deal Europeo] riformula su nuove basi l'impegno 

della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e 

all'ambiente, ovvero il compito che definisce la nostra 

generazione. Ogni anno che passa l'atmosfera si riscalda e il 

clima cambia. Degli otto milioni di specie presenti sul pianeta 

un milione è a rischio di estinzione. Assistiamo 

all'inquinamento e alla distruzione di foreste e oceani. Il Green 

Deal europeo è la risposta a queste sfide. Si tratta di una nuova 

strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società 

giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente 

sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non 

genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la 

crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.»11 

 

Il Green Deal è, quindi, parte centrale della strategia della Commissione 

per perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questo Patto 

europeo per il clima mira in particolare a trasformare l'economia dell'Europa in 

maniera sostenibile in due direzioni: la prima volta al finanziamento della 

transizione dei paesi, la seconda mira, in completo accordo con gli Obiettivi 

dell’Agenda, a non lasciare indietro nessuno, favorendo e garantendo una 

transizione «giusta». Nel documento si leggono vari elementi: 

1. Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell’UE in materia di clima per il 2030 

e il 2050 

2. Garantire l’approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura, 

3. Mobilitare l’industria per un’economia pulita e circolare 

4. Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e 

delle risorse 

5. Stimolare la ricerca e l’innovazione 

 
11 Green Deal Europeo, Bruxelles, pag. 21. 
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6. Arrivare all’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di 

sostanze tossiche 

7. Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità 

8. Costruire un sistema «dal produttore al consumatore» che sia sano, equo e 

rispettoso dell’ambiente 

9. Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente 

Il 2019 è anche l’anno in cui, alla Conferenza di Pittsburgh sull’Energia, il 

tycoon americano Donald Trump decide di abbandonare l’impegno preso durante 

l’Accordo di 4 anni prima, affermando che «l’Accordo di Parigi mette solamente i 

bastoni tra le ruote allo sviluppo americano con leggi eccessivamente rigide. Non 

puniremo i nostri cittadini per permettere ad altri paesi di inquinare senza essere 

puniti […]». Il Presidente afferma che, con la disdetta dell’impegno verso il 

clima, sarà possibile per gli States diventare una superpotenza energetica, 

contando su costi bassissimi per la produzione di petrolio, gas e carbone, in 

completo disaccordo con le tesi parigine12. 

Ad oggi esistono tutti gli elementi per fare bene e fare meglio: l’avviso di 

studiosi, ricercatori e climatologi è stato chiaro, ora l’impegno deve venire dai 

cittadini e dalla politica. Quello che serve è un ambientalismo sostenibile per 

cambiare concretamente il ciclo delle cose ed è indispensabile saper comunicare 

in modo serio e accurato che la conversione ecologica è possibile, superando 

scetticismo e incertezze. 

 

1.2 Applicare le teorie della comunicazione allo sviluppo 

sostenibile 

 

Durante il primo dopoguerra, «informare» e «comunicare» acquisiscono 

significati diversi: se con il primo termine si descriveva un’intenzionalità 

 
12 Stati Uniti fuori dall’Accordo di Parigi, in LIFEGATE, https://www.lifegate.it/accordo-di-

parigi-stati-uniti-fuori, consultato il 21/08/2020. 

https://www.lifegate.it/accordo-di-parigi-stati-uniti-fuori
https://www.lifegate.it/accordo-di-parigi-stati-uniti-fuori
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comunicativa che avveniva grazie al disallineamento tra emittente e ricevente 

(come poteva accadere tra giornalista e telespettatore o tra docente e studente), 

con il secondo termine si parla di un processo di stimolo-risposta, molto più 

complesso poiché tiene conto del feedback di un pubblico attivo e partecipativo. 

Si delinea in questo modo la nascita inizialmente di un’informazione di massa, 

definita da un flusso di informazione essenzialmente top-down che si trasformerà 

tra gli anni ’60 e ’90 del ‘900 in comunicazione di massa, definita come «la 

produzione istituzionalizzata e la diffusione generalizzata di merci simboliche 

attraverso la fissazione e la trasmissione di informazioni e contenuti simbolici» 

(Thompson, 1995).   

L’informazione di massa nell’ambito dello sviluppo presupponeva che la 

diffusione della conoscenza attraverso i mass media potesse favorire la 

trasformazione delle società tradizionali in società moderne: ci si serviva 

dell’informazione istituzionale per diffondere notizie relative a salute, agricoltura 

e sviluppo settoriale del Nord, in cui non mancavano tecnologie e conoscenze 

scientifiche, ai soggetti del «Terzo Mondo». Inoltre, si assumeva che questi 

ultimi, poveri di risorse e competenze, assorbissero il flusso di informazioni 

provenienti dai paesi sviluppati e mettessero in pratica gli insegnamenti, 

cambiando i propri comportamenti sulla base delle informazioni ricevute. Questo 

approccio, proprio di una cultura e di una società primitiva e omologante, ben si 

sposa con i primi approcci comunicativi della Magic Bullet Theory, teorizzata 

negli anni ’30 e rimasta al centro degli studi fino a metà anni ’40.  

H. Lasswell, padre della teoria, affermava che l’informazione agisse come 

un proiettile nella mente umana, innestando un messaggio all’interno di un corpo 

sociale per influenzarne funzionamento e comportamento: in accordo con la MBT, 

quindi, i paesi del Sud, notando che quelli del Nord avevano caratteristiche 

funzionali all’interno dei propri Stati, avrebbero dovuto immagazzinare i loro 

comportamenti ed emularli per progredire. La teoria, semplificatoria e coerente 

con un contesto storico in cui andavano affermandosi totalitarismi e dittature, 

soprattutto in Europa, viene ridimensionata nel 1955 da P. Lazarsfeld ed E. Katz.  
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I due sociologi ristrutturano il paradigma del flusso di informazioni, 

ammettendo che non esistesse un flusso unitario che si muove dai media ai 

destinatari finali, ma un flusso a due fasi: la prima fase procede dai media agli 

opinion leaders13, la seconda dagli opinion leaders ai gruppi sociali di 

riferimento. In questo modo, con la Two-step flow of communication, si ammette 

che i media non siano gli unici responsabili dei cambiamenti di opinioni e 

comportamenti, ma un ruolo fondamentale è coperto anche dalle relazioni 

interpersonali che, associate alle informazioni provenienti dai media, producono 

un’influenza selettiva che l’audience seleziona sulla base delle informazioni che 

ritiene interessanti. Superata così la MBT, si riconosce definitivamente 

l’approccio con i paesi in via di sviluppo deve essere assistenziale e partecipativo 

e non dettato in modo verticale e anonimo. 

Quasi visionaria e ripresa da A. Milanaccio prima e da F. Colombo poi, nel 

1964 lo studioso di comunicazione M. McLuhan formula la teoria del «villaggio 

globale»14, con il quale indica la realtà mondiale sempre più interconnessa grazie 

alla rapida evoluzione delle tecniche di trasmissione dei messaggi e al ruolo 

sempre più importante della comunicazione nella vita quotidiana. Durante gli anni 

’70, in Italia, come nel mondo, si assiste a un tentativo di comunicazione 

sostenibile dopo aver preso atto che, almeno nel breve termine, bisogna tentare di 

risanare i danni causati dall’uomo sull’ambiente in diversi anni di storia. La 

comunicazione delle problematiche ambientali, però, avviene in modo confuso e 

discontinuo, caratterizzato da teorie quali «agenda setting»15, «effetti di 

framing»16 e «spirale del silenzio»17: le informazioni che vengono date dai media 

 
13 Con opinion leaders si descrivono «membri di un gruppo sociale più disponibili all’esposizione 

dei media e più competenti nel loro uso».  
14 Approfondito in M. MCLUHAN – Q. FIORE – J. AEGEL, War and Peace in the Global Village, 

Gingko Press, 1968. 
15 Con «agenda setting» (1972) si intende una teoria di comunicazione che afferma come gli 

individui tendono a includere o escludere dalle proprie conoscenze ciò che i media includono o 

escludono dal proprio contenuto, dando più importanza a quello che viene enfatizzato dai media.) 
16 Con «effetti di framing» (1974) si intendono tutte quelle modalità in cui le notizie vengono 

incorniciate dai giornalisti e che possono differire dal modo in cui vengono incorniciate dal 
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sembrano non collegare i disastri ambientali con le problematiche umane a questi 

correlate e, soprattutto, tendono a trattare le notizie con superficialità. Basti 

pensare che, in Italia, dopo il rilascio di una nube di tetraclorodibenzoparadiossina 

da parte di una fabbrica di pesticidi di un comune brianzolo il 10 luglio del 1976, i 

media inizialmente parlarono di come, tra i danni, si contassero solamente qualche 

foglia degli alberi bruciata. Il sindaco della cittadina colpita fu avvisato del 

disastro solamente il giorno successivo18. Oggi la tragedia è annoverata insieme a 

disastri come Chernobyl e Bhopal tra gli 8 danni ambientali più gravi della storia. 

L’importanza della comunicazione all’interno del contesto dello sviluppo 

comincia ad acquisire centralità nell’ultimo periodo della Guerra Fredda, durante 

il quale si comincia ad affermare a livello mondiale la teoria della 

modernizzazione19. Tale teoria sosteneva gli sforzi per avvicinare i paesi poveri ai 

livelli di sviluppo dei paesi industrializzati, poiché i primi si trovavano 

momentaneamente in uno stato primitivo e tradizionale che avrebbe dovuto 

trasformarsi in una società moderna caratterizzata da uno stato di sviluppo 

avanzato. L’approccio alla modernizzazione favorì una reazione importante 

all’interno di un team di latinoamericani esperti in sociologia, che con la teoria 

della dipendenza, affermavano che il mondo fosse sì diviso in un Nord 

economicamente e culturalmente ricco e un Sud caratterizzato dalla povertà, ma 

che il nucleo industrializzato settentrionale vivesse a spese della periferia 

sottosviluppata meridionale. Tanto i teorici della modernizzazione, quanto quelli 

della dipendenza ricevettero rigide critiche, ma misero al centro dell’attenzione le 

comunità locali come unità da analizzare nel contesto comunicativo: poiché 

 
pubblico: le notizie sono più agevoli se incorniciate all’interno di convinzioni pregresse al 

pubblico.  
17 Con «spirale del silenzio» (1974) si intende l’atto di definizione, da parte dei media, come parte 

maggioritaria un’opinione a prescindere che lo sia davvero, influenzando così le opinioni 

dell’audience. 
18 40 anni fa l’incidente di Seveso, in lescienze.it,  

https://www.lescienze.it/news/2016/07/09/news/40_anni_incidente_seveso_diossina-3155339/, 

consultato il 23/08/2020. 
19 La teoria della modernizzazione nasce nel dopoguerra negli Stati Uniti, ma si afferma a livello 

mondiale solo nell’ultima fase della Guerra Fredda. 

https://www.lescienze.it/news/2016/07/09/news/40_anni_incidente_seveso_diossina-3155339/


 

25 
 

proprio nelle comunità interne agli Stati si evidenziano le diverse realtà di 

sviluppo, la loro partecipazione alla progettazione dei programmi di sviluppo 

risulta di fondamentale importanza.  

Oggi la comunicazione per lo sviluppo è definita come un processo a due 

vie, in cui le comunità partecipano attivamente in collaborazione con i media e i 

governi locali. Dagli anni ’90, i livelli globale e locale diventano centrali nella 

gestione della comunicazione a livello mondiale: con la globalizzazione i media 

cominciano ad essere accessibili a porzioni sempre più grandi di popolazione e le 

teorie che ne derivano riprendono il visionario M. McLuhan affermando che tutti 

gli uomini sono cittadini di uno stesso grande mondo interconnesso. Nasce la 

«glocalizzazione»20, neologismo che indica come i fenomeni propri della 

globalizzazione siano ormai intrecciati agli ambiti locali che variano 

dall’economia alla cultura. Globalizzazione e conseguentemente glocalizzazione 

definiscono il tempo del «qui e ora», il tempo del presente: con la trasformazione 

dei mezzi di comunicazione sempre più tecnologici e avanzati, in grado di 

annullare la distanza spaziale (F. Colombo, 2003), si percepisce la dimensione 

temporale come decontestualizzata e indipendente da contesti fisici e relazionali. 

Di conseguenza, vivendo in un eterno «adesso», si assiste a una perdita di 

interesse nei confronti del passato. Contemporaneamente, se le nuove tecnologie 

da una parte decontestualizzano la dimensione spaziale, dall’altra la «stirano»: si 

pensi, in particolare ai social media, esempio perfetto per spiegare il fenomeno e 

grazie ai quali si può essere in qualsiasi parte del mondo in ogni momento della 

giornata stando comodamente seduti sulla propria poltrona. Nel mondo dell’eterno 

«qui e ora», quindi, perdono di rilevanza i concetti di passato e futuro, e si 

focalizza l’attenzione sul presente, che è esattamente quello che rende la 

glocalizzazione un modo efficace per comunicare la relazione che attraversa il 

binomio globale-locale e viceversa e che è elemento fondamentale nel pensiero 

ambientalista. Il movimento ambientalista ha abbandonato l’idea di sviluppo 

 
20 M. FEATHERSTONE, Body and Society: An Introduction, 1995. 
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sostenibile incentrato su un futuro idealizzato al quale non ha senso pensare se ci 

si concentra solo sul presente, ma facendo tesoro degli errori commessi cerca di 

mantenere un «eterno presente» sostenibile, con l’obiettivo di interrompere il 

ciclo naturale dello sviluppo che porterebbe, prima o poi, alla decadenza. Questo 

aspetto risulta essere interessante per i paesi sviluppati, in cui si è disposti a 

«scendere a compromessi» pur di agire per una motivazione più grande, cioè 

sviluppare una società sostenibile che garantisca il loro attuale tenore di vita: 

risulta, però, poco allettante e quasi impossibile imporre la stessa ideologia ai 

paesi in via di sviluppo, che stanno uscendo da una fase primitiva e che non si 

sono ancora affacciati alla fase di conservazione ambientale e sociale.  

Questa idea di sviluppo-mantenimento è alla base di un altro aspetto 

proprio dei fenomeni di globalizzazione e glocalizzazione, che impongono la 

centralità dell’individuo in quanto detentore di diritti fondamentali21: 

l’ambientalismo e lo sviluppo, invece, tendono a proporre un modello in cui la 

collettività vince sull’individuo, che rimane comunque un soggetto con diritti 

inalienabili. Per ovviare a questo problema, oggi si cercano di promuovere 

messaggi personalizzati, che vadano quindi a valorizzare l’individuo 

promuovendo i valori sostenibili al pari dei diritti dei quali l’uomo non può e non 

deve a meno. Per citare un esempio, in occasione del 30° Anniversario della 

Convenzione di New York nel 2019, è stata promossa una campagna da parte di 

AGIA che affermava come « […] Tutti i bambini hanno il diritto di vivere in un 

ambiente sano e pulito: tuffarsi in un mare pulito, respirare un’aria ossigenata 

dagli alberi, guardare non solo palazzi e cemento, ma anche prati pieni di fiori 

colorati dove poter giocare e correre spensierati»22.  

L’attenzione sulla collettività rispetto all’individuo apre un aspetto 

fondamentale nelle teorie dello sviluppo sostenibile. Innanzitutto, vale la pena 

concentrarsi su cosa si intende quando si parla di sviluppo e di sostenibilità: come 

 
21 Dichiarazione Fondamentale dei Diritti dell’Uomo, ONU del 10 dicembre 1948. 
22 Campagna su YouTube per il 30° Anniversario della Convenzione di New York del 26 

novembre 2019,  https://youtu.be/o1agXEBmPUo.  

https://youtu.be/o1agXEBmPUo
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già citato nel primo capitolo dell’elaborato, inizialmente affiancare i due termini 

sembra portare a una contraddizione. Per quanto un concetto possa risultare 

nuovo, sarà sempre accomunato a idee già presenti nella mente, create e 

caratterizzate in base a modelli culturali e cognitivi preesistenti: anche nel caso 

dello sviluppo sostenibile accade questo, poiché i soggetti definiscono la 

sostenibilità in base ai propri interessi, capacità, obiettivi e priorità. In questo 

modo, si assiste a una pluralità di significati che A. Milanaccio individua 

all’interno di tre percorsi di significati da attribuire allo sviluppo sostenibile: 

1. Percorso settario, all’interno del quale si cerca di trovare un antenato 

comune dal quale è nato il concetto e che non risulta utile per la 

soggettività dei significati attribuiti all’idea di «sviluppo sostenibile». 

2. Percorso postmoderno, caratterizzato dalle teorie del decostruttivismo23, 

non utile al fine di trovare caratteristiche solamente oggettive del concetto. 

3. Percorso ecosistemico, che concepisce una pluralità sempre crescente di 

significati che portino risorse preziose e addizionali gli uni agli altri e che 

risulta estremamente utile come approccio perché lega in sé oggettività e 

soggettività dell’idea di sostenibilità. 

Il percorso ecosistemico è quello che si intende abbracciare all’interno di questo 

elaborato e grazie al quale ci si apre ad altre definizioni, tutte altrettanto valide e 

che si aggiungono reciprocamente valore. Diverse definizioni di sostenibilità 

comprendono al loro interno il rapporto tra l’uomo e le risorse che utilizza, in 

perfetto accordo con la prima definizione storica data dalla Commissione 

Bruntland nel 1987: si definisce la sostenibilità sia come capacità di fornire risorse 

naturali e sociali a una categoria in modo da mantenerne il rifornimento anche per 

le generazioni future (Wimberly, 2003), sia come «relazione tra sistemi economici 

umani dinamici e sistemi ecologici più grandi e dinamici, ma più lenti», in modo 

 
23 Con «decostruttivismo», o decostruzionismo, si intende una pratica filosofica, il cui padre è J. 

Derrida, con la quale si tenta di smontare un sapere che si presenta come immediato e legittimo, 

mostrando le opposizioni concettuali che costituiscono il linguaggio filosofico e le mancanze su 

cui erigono, i giudizi di valore inavvertitamente o implicitamente incorporati nei discorsi filosofici. 

Riferimento bibliografico a R. DIODATO, Decostruzionismo, R. Diodato, Editrice Bibliografica, 

Roma, 1996. 
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che la vita umana possa sviluppare una cultura basata su attività che non 

distruggano la salute e l’integrità dei contesti nelle quali le attività stesse si 

sviluppano (Norton, 1992). Ancora, sposando l’idea di un presente sostenibile che 

deve essere mantenuto anche per il futuro, Holling (2000) afferma che per 

«sostenibilità si intende la capacità di creare, testare e mantenere capacità di 

adattamento»: non viene accennato nessun tipo di cambiamento e di progressione, 

ma si enfatizza il fatto che un sistema che riesca ad adattarsi alle circostanze possa 

essere, nell’insieme, sostenibile. 

Come già detto, non esistono definizioni giuste o sbagliate, ma si nota 

come tutti i concetti facciano prevalere la componente collettiva su quella 

individuale. Se si sostituisce con «globale» il livello collettivo e con «locale» il 

livello individuale, si può affermare che, all’interno dei sistemi, la sostenibilità 

deve essere mantenuta a livello globale in primis, il che significa che avere più 

sistemi locali sostenibili non darà necessariamente luogo a un livello globalmente 

sostenibile. Un esempio chiaro di quanto appena affermato può essere trovato 

all’interno del settore automobilistico. I veicoli elettrici vengono scelti dai 

consumatori per rispettare l’ambiente, facendo una scelta etica socialmente ed 

economicamente importante alla base dell’acquisto: se, però, le componenti delle 

batterie vengono estratte sfruttando il lavoro minorile, le automobili che vengono 

create nel rispetto dell’ambiente ledono i diritti umani e non possono 

assolutamente essere considerate sostenibili. Nel 2016, infatti, Amnesty 

International lancia un monito nei confronti di tre grandi case automobilistiche 

che non avevano accolto l’invito a rendere pubbliche le modalità con cui venivano 

prodotte le batterie delle auto elettriche: le tre compagnie erano sospettate di 

approfittare dell’estrazione manuale di cobalto, elemento fondamentale delle 

batterie al litio, da parte di bambini pagati solamente 2 dollari per 12 ore di lavoro 

nella Repubblica Democratica del Congo24. Successivamente, l’invito rivolto ai 

 
24 Ecco ciò per cui moriamo, report di Amnesty International 2016, in la Repubblica, 

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-
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consumatori è stato quello di informarsi su quanto le vetture elettriche fossero 

realmente sostenibili sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista 

umano. Il fatto esprime chiaramente il concetto dell’importanza di una 

sostenibilità a livello globale, più ancora che locale: non si può parlare di più 

sistemi locali sostenibili se si perde di vista l’obiettivo d’insieme. Anche se una 

buona parte di consumatori comprasse automobili elettriche, ma create con lo 

sfruttamento del lavoro minorile, sarebbe ipocrita pensare di star migliorando una 

parte di mondo che si regge sulla completa mancanza di dignità dell’altra parte. 

Non si può parlare di sostenibilità senza ammettere la presenza dell’uomo, ma per 

poterne parlare c’è bisogno di preservare l’uomo tanto quanto l’ambiente in cui 

vive e ammettere che è possibile che la sostenibilità individuale a livello locale si 

scontri con quella collettiva a livello globale. Tutti i sistemi locali esistenti fanno 

parte dello stesso pianeta e condividono con esso il clima, il ciclo dell’aria e 

dell’acqua, l’economia e mezzi di comunicazione interconnessi: tentare di isolare 

certi ambienti locali sostenibili e separarli da tutto ciò che non è ancora 

sostenibile è inutile, inefficace e inefficiente.  

 

1.3 La sfida della comunicazione sostenibile  

 

Quanto detto fino a ora mette in luce quanto sia difficile comunicare le idee per 

uno sviluppo sostenibile che deve tener conto della collettività prima che 

dell’individualità in un mondo in cui tutto sembra essere relativo e soggettivo. La 

soluzione che si è trovata, che si abbraccia oggi e che è vincente all’interno del 

movimento ambientalista è quella di mettere al centro il singolo come parte di una 

comunità che conta fortemente su di lui e sul quale pendono responsabilità: è 

l’individuo che deve agire singolarmente, ma unitamente agli altri, per arrivare 

allo scopo finale che sarebbe irraggiungibile con atti isolati.  

 
umani/2016/09/30/news/auto_elettriche_alimentate_con_il_lavoro_minorile_-148860196/ 

consultato il 3/09/2020.  
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L’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile promosso da 

LIFEGATE afferma che, dopo Expo 2015, in Italia l’attenzione per l’ambiente e 

per la sostenibilità come scelta di vita siano cresciute: l’Esposizione Universale, il 

cui motto era «Nutrire il Pianeta, energia per la vita», è riuscita ad avere un 

impatto positivo sulle persone proprio perché metteva al centro i loro interessi e il 

loro futuro, agendo sulla soggettività di ognuna.  

Prima di Expo, in Italia la sostenibilità ambientale era percepita come un 

argomento di nicchia e lontano dall’interesse comune: la comunicazione a 

riguardo non era ben curata ed era confusionaria, fatta di report e numeri che 

sembravano di semplice comprensione solo tra pochi. Solo il 27,5% degli italiani 

si diceva interessato o informato riguardo i problemi di sostenibilità, ma a 2 anni 

da Expo, si assiste a un consolidamento verso stili di vita più consapevoli e coloro 

che si dicevano attivamente interessati alla sostenibilità ambientale 

rappresentavano il 57%. Il 47%, però, pensava che la sostenibilità fosse un 

fenomeno «alla moda» (stessa percentuale anche tra chi pensava che fosse una 

scelta giusta e positiva per il pianeta e le persone, mentre il 6% si diceva indeciso 

sulla parte da prendere). Nello stesso anno, il 52% delle persone affermava di 

essere disposto a spendere cifre più alte per prodotti casalinghi sostenibili, purché 

salvaguardassero ambiente e dignità del lavoro umano: alla base della scelta, il 

78% affermava che ci fosse un senso di responsabilità per le generazioni future e 

il 74% dichiarava che fossero scelte dettate dall’amore per l’ambiente. Nel 2020, 

l’ONS dichiara che la percentuale di italiani che sviluppano interesse nei confronti 

di temi sostenibile arriva al 62%, convincendo ben il 15% in più rispetto ai tre 

anni precedenti: chi sostiene che parlare di sostenibilità, invece, passerà presto di 

moda è solo il 29%, mentre gli indecisi si attestano al 9%25.  

Le tematiche ambientali e sociali diventano sempre più importanti nella 

vita delle persone e un ruolo centrale è giocato da quanto queste informazioni 

risultino attuali e soggettive per ognuno. Si abbandona l’utilizzo di grafici 

 
25 Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile 2015-2020, in LIFEGATE. 
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anonimi su siti di informazione o testate giornalistiche di nicchia e si comincia a 

far vedere tramite reti pubbliche e private e social media il problema per quello 

che è realmente: incendi boschivi, plastica in mare, morie di animali, ingenti 

migrazioni a causa di impossibilità di vivere in certi luoghi. L’informazione viene 

rinnovata e il suo valore acquista sempre più rilevanza: le persone vedono con i 

propri occhi i disastri di cui si parla, vengono lanciate campagne in aiuto alla 

biodiversità distrutta e perduta26, si manifesta per un futuro che non ammette 

«Plan(et) B».  

In questo contesto di personalizzazione e valorizzazione delle informazioni 

acquisite è bene aggiungere il concetto di pragmatica della comunicazione. 

Secondo P. Watzlawick e la Scuola di Palo Alto, alla base della comunicazione 

umana esistono tre settori: sintassi, livello di codifica e decodifica di un 

messaggio trasmesso grazie a un canale; semantica, livello della parola e del suo 

significato; e pragmatica, livello che studia gli effetti della comunicazione sui 

soggetti all’interno di un certo contesto sociale e ambientale influenzandone le 

azioni. All’interno di questo ultimo livello acquisisce importanza il valore che 

hanno le informazioni con le quali le persone vengono in contatto, poiché possono 

orientare le loro azioni. L’approccio più popolare al concetto di valore 

dell’informazione è basato sulla teoria dell’utilità di Harkevitch: lo studioso 

afferma che l’informazione è usata per orientare una certa scelta e il valore è 

determinato dalla sua importanza per il decisore o per l’azione che sarà compiuta 

all’interno di un contesto. Per valutare il valore di un’informazione si prendono in 

considerazione alcuni fattori (Hilton, 1981): 

 
26 Per 240 giorni consecutivi, dal luglio del 2019 al marzo 2020, le fiamme hanno avvolto diverse 

zone dell’Australia, uccidendo 33 persone e oltre 5000 marsupiali (pari al 12% dei marsupiali 

esistenti nel continente australiano), cancellando 12,6 milioni di ettari di suolo e distruggendo oltre 

3000 abitazioni. Wires, associazione animalista australiana, ha lanciato una campagna di 

sensibilizzazione sui social e di raccolta fondi per mettere a conoscenza la popolazione mondiale 

degli ingenti e irreparabili danni causati dagli incendi dolosi nell’isola. In 

https://www.instagram.com/wireswildliferescue/?hl=it, consultato nell’agosto 2020. 

https://www.instagram.com/wireswildliferescue/?hl=it
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1. Flessibilità dell’azione: struttura delle azioni che deve compiere il 

decisore una volta acquisita l’informazione  

2. Incertezza iniziale: quanto è incerto il decisore prima di compiere 

un’azione  

3. Funzione di payoff: è la «posta in gioco», cioè il risultato della 

decisione che sarà presa dopo aver guadagnato l’informazione e le 

eventuali perdite causate da una scelta sbagliata 

4. Qualità delle informazioni: chiarezza, accuratezza e tempestività 

dell’informazione che viene assunta 

5. Prezzo delle informazioni: costo delle informazioni  

6. Prezzo dei sostituti: costo del miglior sostituto dell’informazione che 

dovrebbe essere appresa  

Il valore dell’informazione è, quindi, contestuale all’azione e all’importanza che si 

dà all’azione stessa. Per rendere più appetibile l’informazione esistono diverse 

modalità, per esempio la riduzione del costo di approvvigionamento o l’aumento 

dell’utilità dell’azione. Un esempio concreto della teoria dell’utilità applicata alle 

informazioni riguardanti l’ambito sostenibile è data dalla campagna Sand, Soil, 

Sea27 (fig. 1) promossa da The Leo Burnett Group Thailand: l’obiettivo della 

campagna 

online era quello 

di convincere il 

pubblico a non 

disperdere scarti 

nell’ambiente, 

poiché ci vuole 

solo 1 secondo 

 
27 Sand, Soil, Sea, maggio 2019, https://www.instagram.com/p/CBf2PP0J-

Qq/?utm_source=ig_web_copy_link, consultato il 09/09/2020. 

Fig. 1, Sand, Soil, Sea. Campagna pubblicitaria di The Leo Burnett  

Group Thailand, 2019 

https://www.instagram.com/p/CBf2PP0J-Qq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CBf2PP0J-Qq/?utm_source=ig_web_copy_link
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per abbandonare un rifiuto in plastica e più di 300 anni per smaltirlo.  

In questo caso, per aumentare l’utilità dell’informazione è stato abbassato 

il costo di approvvigionamento (poiché era una campagna sui social che non 

richiedeva nessuna spesa per l’utente) e alzata esponenzialmente la percezione 

soggettiva del fenomeno grazie alla sensibilizzazione (poiché si concentra la 

comunicazione sul fatto che quello che l’utente compie in un solo secondo può 

avere ripercussioni disastrose sul suo futuro). Analizzando la campagna potremmo 

affermare che: 

1. Flessibilità dell’azione: è l’azione richiesta all’utente, cioè il semplice 

fatto di non disperdere rifiuti non riciclabili, in particolare plastica, 

nell’ambiente. 

2. Incertezza iniziale: inizialmente l’utente potrebbe pensare che 

l’oggetto della campagna non abbia concretamente impatto sulla 

propria vita e potrebbe non essere interessato all’informazione. 

3. Funzione di payoff: è la comparazione delle azioni richieste dall’utente, 

quindi smettere o continuare a disperdere rifiuti nell’ambiente. Il costo 

della scelta sbagliata è l’irreversibile peggioramento del pianeta in cui 

l’uomo vive, quindi è all’interno di questa comparazione che l’utente è 

chiamato a fare una scelta individuale che percepisce come importante 

in primo luogo per sé stesso, ma che contemporaneamente gioverà 

all’intero pianeta. 

4. Qualità delle informazioni: è la chiarezza con la quale viene data 

l’informazione, che descrive in maniera accurata entro quanto tempo 

potrà essere smaltito il rifiuto a seconda di che cosa si tratti. Inoltre, 

l’informazione che viene data ha un forte impatto visivo, fondamentale 

per campagne social e che riesce a catturare immediatamente 

l’attenzione dell’utente. 

5. Prezzo delle informazioni: costo dell’informazione essenzialmente 

nullo poiché per venire a conoscenza di un’informazione presente su 

un social all’utente non è richiesto un pagamento. 
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6. Prezzo dei sostituti: è uguale al costo dell’informazione presa in 

considerazione, poiché qualsiasi altra campagna social è a costo zero. 

Come si è detto, la parola d’ordine della comunicazione nell’ambito 

sostenibile è personalizzazione: è per questo motivo che le campagne di 

sensibilizzazione digitali danno grande rilievo alla parte visuale, per la forza 

dirompete con la quale un’immagine o un video possono arrivare all’utente anche 

quando non sta cercando quella particolare informazione. Oggi la comunicazione 

sostenibile si è radicalmente rinnovata rispetto alle modalità di informazione top-

down del passato e utilizza i dati scientifici per accattivare il pubblico e 

sensibilizzarlo riguardo le tematiche ambientali. Un esempio di trasformazione di 

comunicazione in questo senso si ritrova nella famosa teoria dell’Overshoot Day: 

questo giorno indica il momento dell’anno in cui si sono esaurite le risorse che la 

Terra può rigenerare nell’arco di 365 giorni. Ogni anno la data cambia, a seconda 

della velocità con la quale le risorse vengono esaurite da parte dell’uomo. Il 

calcolo, fornito dal Global Footprint Network che si occupa di contabilità 

ambientale, avviene secondo la formula:  

𝑃𝐸 =
𝐸𝐹𝑐

𝐺𝐵
 

in cui: 

- 𝑃𝐸 indica il numero di pianeti Terra necessari per mantenere il tenore di 

vita determinato dall’utilizzo delle risorse terrestri disponibili in un anno 

da parte di un dato paese 

- 𝐸𝐹𝐶  è l’impronta ecologica dei consumi che indica l’utilizzo della 

biocapacità28 dagli abitanti di un dato paese, misurata in ettari globali 

(gha) per persona. Questo dato rappresenta sia l’esportazione di risorse da 

utilizzare in altri paesi, sia l’importazione di risorse per il loro utilizzo 

 
28 Con «biocapacità» si intende il valore ottenuto misurando la quantità di terra e di mare 

biologicamente produttiva disponibile per fornire le risorse che la popolazione di un determinato 

paese consuma e per assorbirne i rifiuti, utilizzando la tecnologia e le pratiche di gestione attuali 

nel paese preso in considerazione.  
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interno. L’impronta ecologica dei consumi è il dato più suscettibile ai 

cambiamenti di comportamento degli individui 

- 𝐺𝐵 è la biocapacità globale per persona. Questo dato è fornito dall’ONU 

ogni 4 anni e l’ultima misurazione, valide ancora per il 2020, risale al 

2016 ed è espressa in ettari globali utilizzati per persona, pari a 1,63 gha 

Inoltre, grazie a un altro calcolo, è possibile trovare il giorno esatto in cui, ogni 

paese, esaurisce le risorse terrestri ogni anno, cioè l’Overshoot Day (𝑂𝐷): 

𝑂𝐷 =  (
𝐺𝐵

𝐸𝐹𝑐
) × 𝐷𝑜𝑌 

in cui con 𝐷𝑜𝑌 si indicano i giorni dell’anno, a seconda che sia o meno bisestile. 

Il numero di pianeti Terra 

necessari per mantenere il tenore 

di vita di un paese come l’Italia, 

che ha un’impronta ecologica di 

4,4 gha per persona, è 2,7 (fig. 2). 

L’OD italiano nel 2020, invece, è 

caduto il 14 maggio, in netto 

anticipo di oltre 2 mesi sulla 

media mondiale che è stata 

annunciata per il 22 agosto: 

solitamente si è in debito con il 

pianeta prima rispetto ad agosto, 

ma nel 2020 si è registrato un 

miglioramento a causa delle 

misure di lockdown adottate da 

diversi paesi per contenere il 

devastante impatto del virus 

Covid-19. Nel 2019 si è 

registrato il peggiore anno in cui 
Fig.2, How Many Earths do we need, del Global 

Footprint Network, 2019 
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è caduto l’OD mondiale, il 29 luglio, mai così presto dalle prime misurazioni che 

risalgono al 1975. La media tiene conto di paesi che sovra sfruttano largamente le 

risorse terrestri, come il Qatar (che nel 2020 ha raggiunto l’OD solo l’11 febbraio) 

e paesi che a malapena riescono a sfruttarle, come il Kirghizistan (che sarà 

l’ultimo paese mondiale a raggiungere l’OD il 26 dicembre) (fig. 3).  

Quanto detto fin qui risulta chiaro, ma non accattivante o interessante per la 

maggior parte del pubblico: fino al 2015, la comunicazione riguardo l’OD day era 

scarsa, per non dire quasi nulla e non veniva data troppa rilevanza al fenomeno da 

parte dei media. 

 

Dopo il 2015, complici diversi eventi come il rinnovamento degli MDGs e 

l’avvento di Greta Thumberg, hanno cominciato ad essere create nuove modalità 

di comunicazione relative all’OD, soprattutto grazie alla comunicazione digitale e 

ai social media in modo particolare. Ormai da 5 anni, durante ogni OD mondiale 

Fig.3, 

Country 

Overshoot 

Day, del 

Global 

Footprint 

Network, 

2019 
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vengono proposte call to action, condivisioni, documentari e materiali interattivi 

affinché il pubblico possa sentirsi parte attiva all’interno della notizia.  

In particolare, su Instagram il sito ufficiale dell’OD nel 2019 ha proposto 

la campagna #movethedate (fig. 4), continuata poi durante il 2020, per impegnarsi 

a far allontanare sempre di più il giorno mondiale di debito con la Terra e alla 

quale si poteva prendere parte postando un video e dichiarando una propria azione 

che contribuisse a non sprecare o danneggiare le risorse del nostro pianeta. A fine 

2019, #movethedate contava oltre 4 miliardi di contributi da parte di persone e 

media di tutto il mondo, registrando una copertura in 121 paesi. 

Con la sempre maggiore comprensione del fenomeno a livello globale si 

tende a procedere dalla «comunicazione sulla sostenibilità» (CaS) verso la 

«comunicazione della sostenibilità» (CoS): la prima si concentra su un flusso 

Fig.4, collage di immagini del movimento #movethedate 
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monodirezionale di informazioni (come può accadere tra media e telespettatore o 

tra docente e studente), la seconda sulla partecipazione e sullo scambio di 

informazioni che avvengono all’interno della società (come avviene, invece, sui 

social e in generale attraverso i media digitali). Per comunicare correttamente in 

ambito sostenibile, però, non basta solamente un discorso «della sostenibilità», ma 

sono necessari elementi propri della CaS poiché educazione e formazione sono 

alla base di un sapere necessario da acquisire. Dall’incontro e dalla fusione di 

queste due modalità, nasce l’approccio della «comunicazione per la sostenibilità» 

(CfS), che condivide con la Cas la generazione di conoscenza e l’apprendimento, 

mentre con la CoS lo sviluppo collaborativo per apportare soluzioni a problemi 

facendo la propria parte. Infatti, è fondamentale che, per esempio per partecipare a 

una campagna social come #movethedate, si sia innanzitutto informati (CaS) e, in 

secondo luogo, contribuire al cambiamento (CoS) mettendo in atto soluzioni 

misurabili, efficaci e collaborative (CfS). Uno studio del 2013, promosso 

dall’Istituto per la Comunicazione Sostenibile dell’Università di Lüneburg in 

collaborazione con l’Istituto per il Lavoro Sociale, l’Educazione e le Scienze 

Sportive di Vechta, ha preso in considerazione 6 sottosistemi dell’attuale società 

e, al loro interno, ha studiato in che modo si approcciano alla CaS e alla CoS con 

lo scopo di produrre CfS per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Nella tabella 

vengono riassunti i 6 sottosistemi (società civile, istruzione, mass media, scienza, 

politica ed economia) in relazione alle azioni che li portano a comunicare prima 

secondo un approccio CaS, in secondo luogo CoS, per poi concludere il percorso 

secondo la CfS e infine dare esempi concreti di come agire a livello comunicativo 

per raggiungere lo sviluppo sostenibile. 
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 CaS CoS CfS 

Azioni 

comunicative per 

raggiungere lo 

sviluppo 

sostenibile 

Socie-

tà 

civile 

Discussioni sullo 

sviluppo 

sostenibile 

all’interno di 

media tradizionali, 

social e assemblee 

Campagne di 

sensibilizzazion

e e informazione 

e green 

marketing, 

soprattutto 

attraverso i 

social 

Partecipazione e 

cooperazione alle 

scelte politiche e 

sociali 

Introduzione 

nella società di 

idee bottom-up 

Istru-

zione 

Impegno 

nell’interpretazion

i dello sviluppo 

sostenibile 

Trasferimento di 

fatti dall’esterno 

della società 

all’interno dei 

contesti 

educativi 

Approcci orientati 

all’incoraggiament

o degli studenti ad 

agire nelle loro 

realtà, ad esempio 

sul loro territorio 

Consentire ai 

ragazzi di agire 

concretamente 

per dare un 

contributo 

personale allo 

sviluppo 

sostenibile 

Mass 

media 

Talk show, 

commenti 

editoriali, 

discussioni online 

Giornalismo 

ambientale, 

diffusione di 

documentari 

Iniziative 

mediatiche che 

abbiano come temi 

l’ambientalismo e 

la sostenibilità, in 

collaborazione con 

enti locali 

Dare un 

contributo e una 

consapevolezza 

a livello sociale 

del reale 

problema che 

concerne la 

sostenibilità 

Scien-

za 

Discorsi, articoli e 

teorie scientifiche 

Trasferimento 

delle 

Promozione dello 

sviluppo sostenibile 

Contribuire alle 

soluzioni 
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riguardanti lo 

sviluppo 

sostenibile 

informazioni 

scientifiche 

all’interno della 

comunità 

dal punto di vista 

scientifico e 

interdisciplinare 

proposte 

inserendo 

informazioni 

nell’opinione 

pubblica che 

sensibilizzino la 

società 

Politi-

ca 

Sensibilizzare 

l’opinione 

pubblica e dare 

inizio ai processi 

di comunicazione 

Conoscere 

dall’interno le 

volontà politiche 

dal punto di 

vista ambientale 

e sociale 

Visualizzare gli 

attori fondamentali 

che possono prende 

parte al 

cambiamento, 

come i vari partiti e 

le ONG 

Sensibilizzazion

e dell’opinione 

pubblica 

attraverso le 

diverse 

percezioni dello 

sviluppo 

sostenibile 

all’interno dei 

partiti 

Econo

-mia 

Workshop e 

conferenze per far 

conoscere lo 

sviluppo 

sostenibile alle 

aziende 

Migliorare la 

reputazione 

delle aziende, 

non 

commettendo 

green washing 

Andare oltre agli 

aspetti 

reputazionali 

aziendali e 

interessarsi al 

comportamento e 

alla gestione delle 

risorse ambientali e 

umane 

Integrare le 

preoccupazioni 

dell’opinione 

pubblica agli 

impegni di 

sostenibilità 

delle aziende 

 

Lo studio afferma che, oggi, la modalità di comunicazione più consolidata 

è proprio la CfS, in accordo con quello che si può notare quotidianamente 

all’interno di realtà come social network e media digitali in generale. Anche se la 

Tab. 1, relazione tra CaS, CoS, CfS, teoria di J. Newig, D. Schulz, D. Fischer, K. Hetze, N. Laws, 

G. Lüdecke, M. Rieckmann, 2013  
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CoS è la modalità più affermata a livello di governance (vale a dire all’interno 

delle comunicazioni istituzionali), complici anni e anni di comunicazione 

monodirezionale e top-down, la CaS si fa pian piano spazio in ogni sottosistema. 

Questo avviene perché, in passato, i sottosistemi presi in considerazione non 

ammettevano nessuna apertura l’uno con l’altro, mentre oggi l’interdisciplinarietà 

dà spazio a una vasta varietà di interconnessioni di comunicazione: senza scienza, 

politica ed economia non potremmo avere una società civile incentrata 

sull’istruzione che, grazie alla scienza, ci permette si studiare la sostenibilità da 

più punti di vista che si arricchiscono l’un l’altro. 

 

1.4 Comunicazione sostenibile e organizzazioni  

 

L’interessamento del pubblico a tematiche ambientali e sociali in termini di 

sostenibilità si accentua sempre più all’interno dei media digitali, complici la 

grande personalizzazione caratteristica dei social media e la potenza con la quale 

catturano l’attenzione soprattutto di un’audience sempre più giovane. La crescente 

sensibilità nei confronti della sostenibilità ha indotto anche le organizzazioni, 

profit e no, a comunicare in modo adeguato il loro impegno, soprattutto nei 

contesti online: acquisiscono sempre più importanza le sustainable corporations, 

intese come «organizzazioni fondate su principi, processi e strumenti orientati allo 

sviluppo sostenibile», che adottano cambiamenti nella propria corporate culture29. 

Un’organizzazione si può dire sostenibile se è in grado di mantenere l’equilibrio 

all’interno del modello delle «3 P», che indicano:  

- Planet: valutazione dell’impatto ambientale di prodotti, servizi e processi 

aziendali. Il rispetto della prima «P» viene dimostrato, tra le altre cose, con 

l’impegno quotidiano e costante da parte dell’organizzazione nei confronti 

dell’utilizzo delle risorse naturali, della tutela ambientale e della sua 

salvaguardia. 

 
29 Con «corporate culture» si intende l’insieme di mission, vision e valori guida di una certa 

organizzazione, che sia profit o no-profit, La sostenibilità viaggia nel web.  
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- People: valutazione del rispetto e delle aspettative di personale interno e 

stakeholder30. Il rispetto di questa seconda «P» si studia attraverso gli 

ambiti sociali, quali benessere della comunità, salute, sicurezza e 

formazione sia della comunità sia dei professionisti che lavorano 

all’interno dell’organizzazione. 

- Profit: dimensione economica dell’organizzazione che si misura con la 

generazione di ricchezza per sé e per la comunità. Nell’ambito delle 

organizzazioni no-profit, la terza «P» va considerata non come 

generazione di profitto, ma come dichiarazione relativa alla responsabilità 

economica dell’organizzazione nei confronti dei soggetti che la finanziano. 

Esiste, a livello mondiale, una collaborazione proposta dalle Nazioni Unite per 

incoraggiare aziende e imprese a impegnarsi per adottare pratiche e politiche 

sostenibili al loro interno, che rispondano al modello appena proposto delle «3 P». 

La collaborazione si chiama United Nations Global Compact (UNGC) e conta 10 

principi volti a tutelare i diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anti-corruzione. Ne 

possono far parte, oltre alle imprese e alle aziende, anche le città e la prima a 

entrare nella rete è stata Melbourne nel 2002, anno in cui anche in Italia il Patto è 

stato firmato dalla città di Acerra, la regione Toscana e la città di Taranto. In 

Italia, il modello delle «3 P» è portato avanti da diverse realtà: un esempio è 

l’azienda internazionale Arcadis Italia Srl, presente a Milano e Roma. Arcadis si 

occupa di consulenza e progettazione ambientale e offre diversi servizi nei settori 

delle infrastrutture e delle costruzioni, con un’attenzione particolare alla modalità 

adatta al coinvolgimento di ogni portatore di interesse con cui dialoga. I progetti a 

cui collabora l’azienda abbracciano alcuni dei goals dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile e vengono commissionati da diversi paesi nel mondo per 

migliorarne le città, le infrastrutture e di conseguenza le vite dei cittadini. Ogni 

progetto è studiato in modo dettagliato perché per arrivare alla dimensione profit e 

 
30 Con «stakeholde»r si intendono tutti quei portatori di interessi, interni e/o esterni 

all’organizzazione coinvolti in una qualsiasi iniziativa il cui interesse è influenzato dall’esecuzione 

e dall’andamento dell’iniziativa.  
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generare valore economico per l’azienda e la comunità, bisogna valutare l’impatto 

sul planet e coinvolgere e sostenere le people. Se una volta l’attenzione 

all’ambiente era marginale, oggi ogni progetto deve definire le modalità con le 

quali impatterà sul territorio. Tra le diverse collaborazioni, una tra le più 

interessanti è «7 Squares»: l’idea nasce dalla volontà di rendere un edificio, il 

Rotterdam Theatre e il Concert Building De Doelen, a impatto zero di 𝐶𝑂2, ma 

l’idea si rivela difficile da realizzare prendendo solo in considerazione il singolo 

edificio. Si cerca di realizzare il progetto, quindi, a livello non singolo ma 

collettivo, coinvolgendo l’intera piazza su cui il teatro nasce. Arcadis, quindi, 

assiste il progetto insieme alle istituzioni culturali e alle parti interessate intorno 

alla piazza con l’idea di renderla carbon neutral entro il 2030 e migliorando la 

qualità della vita di coloro che la utilizzano. Tra le proposte in fase di 

realizzazione, un deposito sotterraneo di acqua piovana, tetti verdi combinati a 

pannelli solari e ristrutturazione sostenibile degli edifici che si affacciano sulla 

piazza. Il risultato che si vuole ottenere è quello di essere la prima di una rete di 6 

piazze a ridurre l’utilizzo di fonti fossili, migliorando la qualità della piazza e dei 

residenti, degli imprenditori e dei visitatori (people), arrivando a essere 100% 𝐶𝑂2 

free entro il 2030 e migliorandone la biodiversità e la qualità dell’aria (planet), e 

dando maggior valore agli immobili presenti nella piazza, migliorandone il 

business e combinando diversi progetti intorno alla piazza stessa (profit). 

La comunicazione sostenibile sta trovando nell’ambiente digitale un fertile 

terreno in cui attecchire, poiché oggi il canale online è quello più veloce, 

istantaneo e utile al fine di far conoscere le informazioni delle tematiche 

sostenibili (Edwards, 2005). Soprattutto il pubblico dei più giovani è sempre più 

interessato alle scelte che fa quando sceglie un nuovo prodotto, o ricerca se il suo 

brand del cuore è o meno sostenibile. La funzione fondamentale della 

comunicazione digitale è quella di essere in grado di trasmettere in modo 

adeguato quello che l’organizzazione si impegna a portare a termine, evitando 

false promesse che porterebbero a fenomeni come il greenwashing, di cui si 

approfondirà l’argomento in seguito. I contenuti della comunicazione devono 
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essere formulati tenendo in considerazione sei diverse dimensioni: visibilità, 

chiarezza, autenticità, accuratezza, coerenza e completezza. Questi fattori 

determinano la vera e propria riuscita dell’informazione online: in particolare, se 

si parla di social media, è importante tenere presente che gli elementi sopra 

elencati devono essere presenti utilizzando testi limitati e poche immagini, che 

riescano comunque a comunicare al pubblico l’impegno preso da parte 

dell’organizzazione. In aiuto a questo scopo arriva il marketing, o più 

specificatamente quello che si è trasformato in green marketing.  

Il green marketing è un’attività al tempo stesso commerciale e ambientale, 

una sorta di strategia win-win31 in cui né organizzazione né pubblico e stakeholder 

perdono mai. Il green marketing differenzia due tipologie di obiettivi da porsi a 

livello ambientale: la prima riguarda un cambiamento di azione nel breve tempo, 

il secondo un cambiamento di prospettiva ad ampio raggio perché affronta gli stili 

di vita e i modelli di consumo del pubblico. Non può essere raggiunto il secondo 

scopo senza l’attuazione del primo, per questo il green marketing deve cominciare 

quanto prima a essere una priorità per ogni organizzazione che vuole avviare il 

processo di conversione alla sostenibilità. Il marketing non viene più visto come 

un mero strumento di seduzione, che promette fatti difficilmente realizzabili, ma 

inizia a imporsi come un processo di coinvolgimento e istruzione per un pubblico 

che non vuole altro che una comunicazione nuova e personalizzata, che lo faccia 

sentire parte di un movimento più ampio nel quale è concretamente chiamato a 

fare la sua parte. Per dirlo con le parole di J. Grant, il green marketing deve 

svilupparsi secondo le «5+1 I», poiché deve essere: 

- Intuitivo, in grado di rendere accessibili e comprensibili le alternative 

migliori, sfatando il mito che vivere in modo sostenibile sia stravolgente e 

difficile 

 
31 La strategia win-win deriva dalla teoria dei giochi, che descrive quei tipi di modalità di gioco 

collaborative che non danneggiano nessuno dei giocatori, ma porta loro solamente guadagno. Nel 

contesto del green marketing si può immaginare come una strategia di negoziazione.  
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- Integrante, capace di combinare diversi settori, quali commercio, 

tecnologia, effetti sociali ed ecologia 

- Innovativo, in grado di generare nuovi prodotti e stili di vita alternativi 

- Invitante, capace di orientare le proprie azioni verso una scelta positiva, 

che porta risultati efficaci, duraturi e salutari per l’uomo e per l’ambiente 

in cui vive 

- Informato, in opposizione all’ignoranza che distorce la percezione e il 

comportamento delle persone 

- (e) agire per Immagini, cioè implementare la comunicazione tradizionale a 

quella digitale, parlando per immagini, molto più efficaci nei contesti dei 

social media  

Oltre al coinvolgimento del pubblico, la comunicazione sostenibile e il 

green marketing devono produrre interesse anche verso gli stakeholder: la 

comunicazione digitale oggi ha una grande opportunità, cioè quella di includere i 

diversi portatori di interessi nei processi decisionali dell’organizzazione stessa e 

delle sue azioni. Il coinvolgimento degli stakeholder è detto stakeholder 

engagement ed è fondamentale per ogni organizzazione, purché sia un processo 

reale e non «di facciata»: tra organizzazione e stakeholder si sviluppa una 

relazione inclusiva e partecipativa, che ben si sposa con il concetto di corporate 

sustainability, che identifica rispetto reciproco e collaborazione tra le due parti. Il 

coinvolgimento dei portatori di interesse porta le organizzazioni a sviluppare, 

soprattutto online, meccanismi partecipativi tra le parti e forme di ascolto 

reciproco e attivo: siti web e pagine social sono i supporti fondamentali per questo 

scopo poiché dedicano pagine o contenuti ai vari stakeholder che sono quindi 

percepiti dal pubblico come veri e propri attori all’interno della sfida della 

sostenibilità.  

Un esempio di coinvolgimento attivo di stakeholder in progetto di 

un’organizzazione no-profit è No Plastic More Fun, promosso da Wolrdrise 

Onlus, associazione che si occupa di sensibilizzazione ambientale, in particolare, 
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marina, coinvolgendo i giovani nelle proprie iniziative. A fronte del numero 

sempre maggiore di utilizzo di oggetti in plastica monouso che vengono smaltiti 

in modo scorretto, nel 2019 Worldrise ha promosso la «Notte Blu», evento in 

collaborazione con diversi locali notturni milanesi che si sono promessi di non 

utilizzare nessun materiale in plastica monouso (come cannucce, bicchieri e 

bottigliette) al loro interno. L’iniziativa ha contato più di 150 portatori di interesse 

a livello di locali, Amico Bicchiere come agenzia che forniva bicchieri in 

polipropilene, e diverse aziende, tra le quali WAMI, come fornitori di acqua. Il 

progetto ha coinvolto attivamente tutti gli stakeholder e ha avuto un grande 

successo tra il pubblico, tanto che la «Notte Blu» avrebbe dovuto essere 

riproposta anche nel 2020, ma che a causa della situazione sanitaria è stata 

posticipata a data da destinarsi. Per mettere a conoscenza gli utenti dell’impegno  

attivo all’interno del progetto, sulla pagina Instagram dell’associazione si dà 

spazio alle agenzie che hanno collaborato all’iniziativa (fig. 5).  

 Oltre a essere riconosciuti da parte del pubblico, gli stakeholder 

necessitano di una riconoscenza a livello istituzionale, tramite certificazioni che 

dimostrino il loro impegno nel settore della sostenibilità. Le organizzazioni hanno 

compreso l’importanza economica e sociale dell’impegno nel settore sostenibile, 

Fig. 5, post di Worldrise Onlus in collaborazione con Amico Bicchiere, 2018 
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tanto per la loro reputazione quanto per i prodotti o i servizi che mettono a 

disposizione ad un pubblico che è sempre più consapevole dei rischi legati ai 

problemi ambientali. Per questo motivo, le organizzazioni cercano sempre più di 

essere all’altezza di standard nazionali, europei e mondiali dotandosi di 

certificazioni che assicurino l’affidabilità delle loro azioni. In particolare, per le 

organizzazioni profit a livello mondiale si è sviluppata la certificazione «B Corp»: 

le aziende che fanno parte della rete delle B Corp si impegnano a ridurre la 

disuguaglianza e i livelli di povertà privilegiando ambienti sani di lavoro e di 

sviluppo personale. Per misurare concretamente l’impatto aziendale, le B Corp 

devono soddisfare alti livelli di prestazioni sociali e ambientali, comunicando con 

trasparenza e responsabilità tutte le attività che svolgono e i servizi che 

propongono. L’attestazione e l’integrazione delle aziende all’interno della rete 

delle B Corp non si limita a dimostrare dove le organizzazioni si stanno 

impegnando nel presente, ma propongono anche promesse a lungo termine per 

rendere l’azienda sempre più sostenibile. Per essere aggiunta alle B Corp, 

l’azienda deve firmare un accordo, chiamata Dichiarazione di Interdipendenza e 

pagare una quota annuale che varia in base al proprio saldo annuo: la somma 

versata viene ripartita nell’investimento in verifiche sugli standard da raggiungere 

per essere considerata B Corp; in piattaforme tecnologiche che permettono 

modalità sempre più precise e affidabili nella raccolta delle informazioni delle 

aziende; in licenze; e in costi associati alla crescita e al coinvolgimento globale, 

come i costi del marketing associato. 

A livello europeo, invece, le organizzazioni profit possono dotarsi di 

«EcoLabel», cioè il «marchio di qualità ecologica dell’UE che contraddistingue 

prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono 

caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita»32. I 

criteri Ecolabel sono definiti grazie a un’ampia partecipazione degli stakeholder, 

tra cui associazioni di produttori, di consumatori e ambientaliste: l’acquisizione 

 
32 Definizione di EcoLabel data dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare nel 1992. 
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del marchio riguarda anche aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori 

e gli aspetti sociali ed etici dei processi produttivi. Come per le B Corp, per 

entrare nella rete certificata EcoLabel le organizzazioni devono presentare una 

documentazione precisa che permetta ai certificatori di inserire correttamente 

l’agenzia tra quelle certificate. 

In Italia, le organizzazioni possono dotarsi della certificazione di 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), con la quale possono ottenere 

visibilità prima a livello nazionale e poi internazionale per comunicare all’interno 

del mercato, in modo trasparente, quali impatti ambientali hanno i propri servizi 

e/o prodotti. Anche in questo caso, la documentazione da presentare per essere 

certificate EPD è fitta e dettagliata, divisi in 5 passaggi di verifiche da parte 

dell’ente certificatore. 

 Per quanto riguarda le organizzazioni no profit, invece, che non possono 

essere studiate dal punto di vista economico e di vendita di prodotti e/o servizi, in 

particolare all’interno dell’UE si è creata una rete che raccoglie tutte le ONG che 

sono attive nel settore ambientale. «Youth and Environment Europe» oggi unisce 

42 ONG di 26 paesi europei, tra i quali l’Italia, in cui lavorano giovani under 30 

scambiandosi idee ed esperienze. Lo scopo di YEE è quello di promuovere la 

collaborazione tra nazioni in favore di soluzioni collettive. Per entrare a far parte 

della rete è necessario pagare una minima quota di iscrizione annua, proporzionata 

al budget annuale a disposizione della no profit interessata: in questo modo, ogni 

organizzazione facente parte di YEE ha la possibilità di essere attiva all’interno 

dell’intera comunità europea di ONG e di proporre idee e soluzioni al direttivo 

della rete per far sentire le necessità del paese o della comunità a cui dà voce. 

 Come si è inteso, con il cambiamento delle abitudini dei consumatori, le 

aziende e le organizzazioni hanno compreso l’importanza di cambiare rotta. 

Certificazioni e attestati sono utili per capire quanto un’organizzazione si stia 

impegnando a livello ambientale e sociale. Accade, però, che alcune aziende, 

trasportate dall’idea di diventare sostenibili da un momento all’altro, diano più 

peso alla loro immagine piuttosto che alle loro attività: per spiegare meglio, 
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cadono all’interno del greenwashing, termine che indica la «disinformazione 

divulgata dalle organizzazioni così da presentare un’immagine pubblica 

ambientalmente responsabile»33. Letteralmente, il termine significa «riverniciarsi 

di verde», quindi far passare un’immagine di «facciata» che rispetti l’ambiente e 

valorizzi le persone che lo abitano, ma poi agire contrariamente all’immagine 

data. Attraverso il fenomeno del greenwashing e le azioni da esso compiute, la 

comunicazione aziendale tende a nascondere le colpe di cui si macchia 

l’organizzazione. Sia in Italia, sia nel mondo, questo fenomeno è molto diffuso, 

tanto che nel Greenwashing Report 2010 promosso da SCM|Direct, agenzia 

finanziaria britannica, sono stati stilate 10 diverse modalità di greenwashing, 

tradotte in «peccati»: 

1. Sin of the Hidden Trade-Off: accade quando l’azienda o l’organizzazione 

dichiara la sostenibilità di un prodotto o di un servizio comprendendo solo 

un determinato set di attributi e non considerandone altri. Un esempio può 

essere spiegato citando la questione delle batterie al litio di cui si parlava 

nel capitolo 2, create sfruttando il lavoro minorile: in questo caso, anche se 

la batteria serve per il funzionamento di un’automobile elettrica (quindi 

apparentemente soddisfa una scelta sostenibile), viola un principio 

fondamentale che rende il prodotto altamente contro il concetto di 

sostenibilità. È la modalità più frequente nelle pratiche di greenwashing. 

2. Sin of No Proof: accade quando l’azienda o l’organizzazione dichiara di 

avere certificazioni non supportate dalla verifica di enti locali. Un esempio 

è dimostrato da quelle aziende che, ancora prima di aver ricevuto 

l’inserimento nelle reti di organizzazioni sostenibili, aggiungono le 

certificazioni sui propri siti web.  

3. Sin of Vaguenes: si verifica quando l’azienda o l’organizzazione rilascia 

affermazioni vaghe e poco trasparenti, volte a deviare il reale significato di 

 
33 La definizione si trova all’interno del Concise Oxford English Dictionary, nell’edizione del 

1991: il termine nasce dalla fusione di «green» (verde) e «whitening» (riverniciare) e tradotta in 

italiano con «lavarsi di verde». 
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quello che stanno affermando. Questa modalità di greenwashing viene 

utilizzata specialmente nelle aziende di cosmetica o beauty, in cui 

descrivono con eco-friendly e all natural prodotti dei quali poi non 

vengono forniti indicatori precisi che permettono al cliente di capire 

quanto il suo acquisto sarà realmente «amico dell’ambiente» o 

«completamente naturale». 

4. Sin of Irrelevance: accade quando si affermano informazioni senz’altro 

vere, ma inutili da dichiarare. Un esempio è comunicare che un prodotto 

non contenga clorofluorocarburi, poiché sarà sicuramente vero, ma 

irrilevante perché i clorofluorocarburi sono completamente vietati per 

legge dal 2015, grazie al Protocollo di Montréal del 1994.  

5. Sin of Lesser of Two Evils: è conosciuto come il «male minore», cioè 

quando l’azienda o l’organizzazione dichiara delle verità valide solo per 

particolari prodotti, ma deviano l’attenzione del cliente rispetto 

«all’impatto ambientale della categoria merceologica nel suo complesso». 

Ne è un esempio la categoria delle sigarette, che vengono etichettate come 

«natural organic tobacco», anche se il vero problema è la combustione 

prodotta e non il tabacco naturale utilizzato nella produzione delle 

sigarette. 

6. Sin of Fibbing: accade quando l’azienda o l’organizzazione rilascia 

dichiarazioni false sull’ambiente o sulla salute, affermando di far parte di 

un qualche ente inesistente o che non le riconosce la certificazione che 

dice di avere. Ne è un esempio la dichiarazione di far parte della «Energy 

Star», un programma governativo statunitense a cui molte aziende e 

organizzazioni aspirano a farne parte.  

7. Sin of Worshiping False Label: avviene quando l’azienda o 

l’organizzazione adotta etichette fuorvianti, che sembrano promuovere stili 

di vita sostenibili, ma che non hanno nulla a che fare con essi. Ne è stato 

un esempio il boom di cambi di insegne verso il colore verde, come 
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avvenuto per McDonald, che non spicca per la sua morale sostenibile tra le 

multinazionali mondiali. 

Per comunicare la sostenibilità ed evitare il fenomeno del greenwashing è, 

dunque, essenziale proporre una comunicazione chiara e trasparente, che non lasci 

dubbi nell’utente nel momento in cui è intenzionato ad approcciarsi a una certa 

azienda od organizzazione. Il passo fondamentale da compiere per essere 

organizzazioni delle quali il pubblico si fida è credere fermamente nelle idee che 

si vogliono comunicare, senza «cavalcare l’onda» dell’ambientalismo e della 

sostenibilità sociale. Anche per le organizzazioni che generano profitto sarebbe 

bene approcciarsi a tematiche così sensibili e importanti con la voglia di 

cambiamento che ha permesso a diverse ONG di prendere vita.  

 

1.4.1 Worldrise Onlus 

 

Worldrise Onlus è un’organizzazione non governativa che si occupa di 

conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino sviluppando progetti in 

grado di unire educazione, creatività e divulgazione. La Onlus nasce dell’idea 

della presidentessa e co-fondatrice Mariasole Bianco, biologa marina e 

divulgatrice scientifica che, dopo essersi specializzata in Australia frequentando 

un corso di Gestione delle Aree Marine Protette, è tornata in Italia e nel 2013 ha 

fondato l’associazione, insieme al padre e alla co-fondatrice Virginia Tardella. 

Inizialmente, l’organizzazione contava qualche collaboratore e due progetti, 

ancora oggi fondamentali, ma che sono stati affiancati da altri sette, tutti creati e 

portati avanti da giovani volontari e professionisti, studenti e neolaureati. Oggi, il 

team è composto da una ventina di stretti collaboratori, oltre 200 volontari sia in 

Italia, sia all’estero e coinvolge anche una trentina di creativi, impegnati in lavori 

di fotografia, video editing e graphic design.  

La mission che si propone Wolrdrise è la promozione del cambiamento in 

favore della tutela e della valorizzazione dell’ambiente marino coinvolgendo le 
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nuove generazioni, come anche le aziende e i singoli individui; sensibilizzando sul 

valore della tutela dell’ambiente marino e creando cittadini educati rispetto alle 

tematiche ambientali; responsabilizzando tutti a essere parte attiva di questo 

grande cambiamento. Lo scopo di queste azioni è quello di ri-connettere le 

persone al mare, perché forse pochi sanno che il mare e la vita umana sono 

elementi strettamente collegati. La Onlus fonda le sue radici su 5 valori che 

descrivono l’impegno attivo e quotidiano di chi ha a cuore il mare e tutte le 

tematiche e le problematiche a lui connesse: per questo la qualità più importante è 

quella della passione, che accomuna l’intero team di Worldrise, legato in modo 

indissolubile al mare. Di fondamentale importanza la dinamicità della squadra, 

giovane e multidisciplinare: quest’ultima caratteristica è vincente per affrontare 

sfide, problematiche e studi da diversi punti di vista, in modo da avere idee il più 

possibile complessive e complete sui progetti da curare e gestire. Competenza e 

responsabilità sono le altre parole d’ordine del team, che crede fermamente come 

la scienza e la corretta informazione possano aiutare nella definizione di ciò che ci 

circonda e insegnare come essere responsabili di ogni piccola azione quotidiana 

che potrebbe avere impatti positivi o negativi sull’ambiente. Il messaggio 

fondamentale, nonché ultimo valore fondante dell’organizzazione, è mettere in 

atto delle azioni per cambiare rotta, promuovendo scelte consapevoli per 

sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e facilitare i cambiamenti 

concreti delle abitudini poco o per nulla sostenibili. Lavorando a livello educativo 

nelle scuole, formativo nelle aziende e divulgativo-comunicativo con il pubblico, 

Worldrise gestisce 9 progetti: 

- #Batti5: il progetto si occupa di sensibilizzare le nuove generazioni 

sull’inquinamento della plastica in mare, grave problema che minaccia la 

salute del Pianeta. Con il progetto #Batti5, unendo creatività ed 

educazione ambientale, si coinvolgono le scuole basandosi sulle migliori 

pratiche internazionali grazie alla collaborazione con organizzazioni come 

One More Generation (OMG) e all’adesione alla Plastic Awareness 

Coalition. 
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- Full Immersion AMP: insieme a #Batti5, è il primo progetto in atto dalla 

fondazione della Onlus. Si occupa di valorizzare l’importanza delle Aree 

Marine Protette italiane attraverso la divulgazione, la ricerca e il 

potenziamento professionale. Il progetto è in collaborazione con i centri di 

diving locali e vuole far conoscere l’importanza delle AMP come luoghi di 

tutela del mare e sviluppo sostenibile. 

- Il Golfo dei Delfini: è un progetto che vuole sensibilizzare gli operatori 

turistici che sono impegnati nell’attività di dolphin watching. Il turismo 

sostenibile giova ai luoghi e ai preziosi e delicati ecosistemi marini abitati 

dai delfini, unendo all’esperienza un’offerta turistica formativa. 

- A-MARE le Isole Eolie: si tratta di un progetto di promozione del 

patrimonio culturale e naturalistico dell’arcipelago siciliano, coinvolgendo 

in maniera attiva la comunità ed educando i numerosissimi turisti. 

- SEAstainable SEAfood Guide: si occupa di educare alla sostenibilità 

nell’ambiente della pesca e a consumare responsabilmente i prodotti ittici. 

Il progetto vanta la collaborazione dei migliori chef del Mar Mediterraneo, 

in cui circa il 90% delle specie ittiche commerciali è sovrasfruttato. 

- No Plastic More Fun: il progetto ha creato e promosso una vastissima rete 

di locali, club, eventi e collettivi musicali all’interno delle città che non 

utilizzano nessun tipo di oggetto in plastica monouso e optano per 

soluzioni sostenibili. Nel solo primo anno di adesione, i locali erano oltre 

130 e hanno contato un risparmio complessivo di oltre 50.000 kg di 

plastica proveniente da bicchieri, cannucce, piattini, posate e bottigliette 

d’acqua. 

- Ecorider: il progetto mira a coinvolgere gli artisti della scena musicale e 

incoraggiarli nel cambiamento verso comportamenti sostenibili 

modificando il loro rider, cioè il documento che contiene le richieste 

tecniche di spettacolo su stage e in backstage. Quello che Worldrise 

propone è quello, soprattutto in backstage, di minimizzare l’utilizzo di 
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prodotti in plastica monouso e gli sprechi alimentari, in favore di soluzioni 

sostenibili e a chilometro zero. 

- Il mare inizia da qui: è un progetto volto a riavvicinare le realtà aziendali 

al mare, promuovendo un network che le istruisca e formi sulla 

salvaguardia del mare. Con le aziende interessate si sviluppano progetti 

concreti dedicati alla sensibilizzazione e sviluppati insieme a loro per 

condividere insieme valori e obiettivi. 

- Worldrise Walls: nel contesto urbano sembra non esserci spazio per la 

natura, ma con questo progetto lo scopo è quello di portare in città, con la 

street art, il mondo marino e raccontarne i problemi. La pittura utilizzata 

per i murales è creata a partire da materiali naturali che non inquinano e 

lasciano l’aria più pulita. 

Per ognuna delle iniziative promosse da Worldrise Onlus, fondamentale è 

la comunicazione, utilizzata per informare il pubblico sulla nascita e la gestione 

dei numerosi progetti: il pubblico ricerca, online e offline, efficacia nelle 

informazioni messe a disposizione dai canali che utilizza la Onlus, nonché 

correttezza e coinvolgimento. Quest’ultimo si ottiene anche facendo nascere 

collaborazioni a livello locale con le imprese, con le altre organizzazioni e con le 

istituzioni e creando insieme serie di workshop, conferenze e incontri a tema 

ambientale e sostenibile coinvolgendo esperti e artisti del settore.  
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Capitolo 2 

 

La comunicazione sostenibile: il case study dell’evento di 

presentazione del «Decennio del Mare» in Italia  

 

 

 

 

2.1 L’UNESCO e i campi di intervento   

 

L’UNESCO è nata il 16 novembre del 1945 a Londra alla presenza dei 

rappresentanti delegati di 43 paesi del mondo. La rappresentanza dei continenti, 

inizialmente, era molto sproporzionata perché rifletteva la geopolitica del tempo: 

Africa, Europa dell’Est e Asia erano sottorappresentate, mentre delegazioni quali 

quelle americane, francesi e cinesi godevano di grande rappresentanza. Le tappe 

per la creazione dell’Organizzazione si raggiunsero in diversi anni e durante la 

conferenza del 1945 venne data vita all’antenato dell’UNESCO, cioè l’UNECO: 

l’aggiunta della lettera «S» avvenne in seguito quando il futuro primo Direttore 

generale dell’organizzazione, il biologo J. S. Huxley, chiese l’aggiunta della 

scienza all’interno di un organo mondiale che avrebbe auspicato 

all’’interconnessione tra le discipline scientifiche e la cultura umanistica. Dopo 

l’approvazione dello Statuto, l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization), come settore delle Nazioni Unite che contribuisce 

alla pace mondiale attraverso cooperazione in materia educativa, scientifica e 

culturale, entra in vigore dal 4 novembre del 1946 con la ratifica dei primi 20 

paesi e con la conseguente ratifica dei rimanenti negli anni successivi. Con la 

costituzione dell’UNESCO, i paesi membri si impegnavano a portare avanti le 

affermazioni contenute nel Preambolo dello Statuto, che rappresentavano una 
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ripresa dal terribile periodo della guerra: inoltre il primo articolo dello Statuto 

affermava come l’Organizzazione si proponesse di «contribuire al mantenimento 

della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l’educazione, la scienza e la 

cultura, la collaborazione tra le nazioni, onde garantire il rispetto universale della 

giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta 

delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, 

lingua o religione»34. Al fine dell’elaborato è utile sapere solamente quanto 

riportato in questo primo articolo dello Statuto, ma si sappia che per la 

costituzione lo Statuto comprende altri 14 articoli che definiscono, tra le altre 

cose, modalità per essere ammessi o sospendere il proprio impegno all’interno 

dell’UNESCO e descrivono le funzioni e la composizione degli organi 

dell’Organizzazione. 

Dopo essere stato eletto come Direttore generale, Huxley comincia a 

tracciare le linee del programma dell’UNESCO, basato su educazione, scienza e 

cultura. Il Direttore generale precisa come all’interno dell’area «educazione» si 

inseriscono la formazione pre-scolastica, l’insegnamento primario, secondario e 

accademico, nonché la lotta contro l’analfabetismo e l’educazione alla salute, alla 

cittadinanza e alla conoscenza di questioni globali; all’interno del vasto settore 

della «scienza» si trovano le scienze esatte, le scienze sociali e tutte le 

applicazioni in ambito scientifico e tecnologico; non da meno il settore della 

«cultura», anch’esso vastissimo e comprendente la musica, la pittura, la storia e 

gli studi classici e linguistici, il teatro, le culture del mondo e la filosofia. In 

ultima analisi, una fondamento comune a tutti i settori, ma che viene integrato 

solamente a partire dagli anni ‘70: la comunicazione, intesa come informazione 

per mezzo stampa, radio, televisione e cinema.  

Nel corso del tempo, l’UNESCO cresce per quanto riguarda il numero di 

stati che ne entrano a far parte: nel 1948 entrò nell’accordo l’Italia, seguita nel 

1951 dalla Germania Federale e dal Giappone, mentre la grande assente fino al 

 
34 C. F. CASULA – L. AZARA, UNESCO 1945-2005, un’utopia necessaria. Scienza, educazione e 

cultura nel secolo mondo, Città Aperta, Roma 2005, pag. 36. 
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1954 fu l’Unione Sovietica, a causa delle dinamiche della Guerra Fredda e della 

rottura dei rapporti con gli Stati Uniti. Negli anni ’60 si assiste a un incremento di 

stati aderenti all’Organizzazione, arrivando a contare 109 membri, fino ad arrivare 

oggi a ben 195 paesi. 

Come precedentemente detto, educazione, scienza, cultura e 

comunicazione sono i campi di intervento dell’UNESCO. Sin dagli albori, lo 

scopo primario dell’Organizzazione è stato quello di combattere l’analfabetismo e 

formare studenti e professionisti che avessero conoscenze e competenze per 

stimolare lo sviluppo sociale ed economico. Collaborando con il Programma per 

lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNPD), organizzazioni non governative e realtà 

locali, l’UNESCO è riuscito a condurre attività di ricerca e finalizzate a 

educazione e sensibilizzazione in diversi paesi, anche se ancora la lotta 

all’analfabetismo e alla pari possibilità di istruzione sono temi molto attuali, 

compresi anche all’interno delle agende degli MDGs prima e degli SDGs poi. La 

sfida dell’educazione si è rivelata tanto ostica, quanto importante, soprattutto dopo 

la caduta del regime sovietico e, più in generale, dei regimi comunisti del mondo: 

se da una parte i sistemi educativi dei paesi comunisti garantivano l’accesso 

all’istruzione per tutti, dall’altro non fornivano gli elementi per avere una propria 

libertà di pensiero. Così, in un mondo non più bipolare, ma globalizzato e 

percorso da conflitti religiosi, economici e sociali, si è deciso di dare 

all’educazione il ruolo di «utopia necessaria, [cioè] risorsa indispensabile per 

permettere all’umanità di progredire verso gli ideali di pace, di libertà e di 

giustizia sociale».35 L’educazione doveva, e deve ancora oggi, essere fondata su 4 

pilastri fondamentali: learning to know, learning to do, learning to live with 

others e learning to be. 

Anche se aggiunta in un secondo momento, la scienza è per 

l’Organizzazione una delle discipline più importanti: ne fanno parte, anche se in 

misura più limitata, anche i progetti di ricerca sulle scienze sociali e umane, che 

 
35 C. F. CASULA – L. AZARA, UNESCO 1945-2005, un’utopia necessaria. Scienza, educazione e 

cultura nel secolo mondo, Città Aperta, Roma 2005, cit. J. DELORS, pag. 48. 
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proprio nell’ultimo periodo si cominciano a fare più intensi. Le tipologie di 

progetti che l’UNESCO assiste sono l’insegnamento e la ricerca; la tutela, la 

conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale; e la formazione di 

museografi e tecnici. Negli anni ’70, quella che prima sembrava solo essere la 

«scienza degli scienziati», comincia a essere messa a disposizione anche per un 

pubblico più ampio che si interessa sempre di più alle questioni ambientali, 

naturali e alle occasioni di sviluppo: gli incidenti e le catastrofi con ripercussioni 

naturali cominciano a mettere in dubbio l’indiscussa positività del progetto 

tecnologico e dell’espansione economica. Negli anni successivi, l’UNESCO si fa 

portavoce a livello mondiale di una primordiale politica di sviluppo sostenibile, 

annunciando che l’Organizzazione si fa portavoce del «segnale d’allarme sulla 

necessità di uno sviluppo durevole organizzando, nel 1968, un’importante 

conferenza che rimette in gioco lo sfruttamento smodato che noi facciamo della 

natura. Da allora, l’Organizzazione ha sviluppato diversi programmi 

internazionali con lo scopo di comprendere e gestire al meglio le risorse della 

terra»36. Con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano e la 

nascita dell’UNEP (United Nations Environment Programme) si va incontro alla 

consapevolezza delle persone del bisogno di tutelare l’ambiente e chi lo abita, 

intervenendo con politiche sociali e ambientali di lunga durata. Con il rapporto 

«Our Common Future» prima e l’istituzione dell’UNCED poi, si fa strada l’idea 

dello sviluppo sostenibile e nasce il programma d’azione «Agenda 21», 

fortemente voluto dalle Nazioni Unite, che sancisce l’assuzione della questione 

ecologica come impegno fondamentale. Tra i progetti più importanti che 

implementano la scienza all’interno di programmi educativi si ricordano nel 1994 

«Educating for Sustainable Future» e nel 2002, con inizio nel 2005, «United 

Nation Decade of Education for Sustainable Development». 

 
36 Brochure «Unesco. C’est qu’elle est. C’est qu’elle fait», C. F. CASULA – L. AZARA, UNESCO 

1945-2005, un’utopia necessaria. Scienza, educazione e cultura nel secolo mondo, Città Aperta, 

Roma 2005, pag. 54. 
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Educazione e scienza sono affiancate da programmi di conservazione della 

cultura, individuazione e riconoscimento di patrimoni comuni e siti archeologici 

promossi dall’UNESCO. I numerosi e ambiziosi progetti culturali 

dell’Organizzazione spaziano dai programmi che hanno lo scopo di salvaguardare 

le tradizioni e il prezioso quanto deperibile patrimonio scritto delle diverse 

culture, fino a programmi di coinvolgimento attivo delle istituzioni dei singoli 

paesi, affinché vengano educati anche gli Stati alla bellezza delle proprie risorse 

territoriali e culturali. Un’attenzione particolare viene posta anche a tutto quel 

patrimonio audiovisivo proprio di ogni realtà, tanto che nel 1980 l’UNESCO 

adotta la «Raccomandazione per la salvaguardia e la conservazione delle 

immagini in movimento», dando così spazio alla tutela da parte dei governi locali 

anche di cinema, teatri e luoghi di cultura aggreganti. 

 

2.2 Nazioni Unite, UNESCO e comunicazione 

 

Nella fase preparatoria della Commissione del 1945 si erano gettate le acerbe basi 

per una commissione che mettesse al centro la comunicazione, la «Media of Mass 

Communication Committee», che però venne accorpata l’anno successivo alla 

Commissione per l’Educazione. Il tema della comunicazione, però, venne trattato 

come argomento di primaria importanza da diversi Stati membri proprio durante il 

dibattito alla Conferenza del 1946, fino ad arrivare alla proclamazione di un 

programma comunicativo e informativo chiamato «Free Flow of Information and 

Removal of Barriers». Fondamentale fu il confronto su quali dovessero essere i 

compiti da affrontare per il programma: da parte degli Stati Uniti, l’impegno di 

una Commissione per la comunicazione doveva essere quello di insistere 

sull’assoluta libertà dei mass media ed evitare ogni tipo di censura o forma di 

impedimento alla libera circolazione delle idee; da parte dell’India si chiedeva 

invece che venisse superato il monopolio mondiale dell’informazione instaurato 

dalle grandi agenzie di comunicazione e che fossero superati tutti quegli stereotipi 
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che andavano a ledere l’immagine di alcune etnie; il blocco Sovietico e i paesi a 

lui connessi non mostrarono interesse per il programma, convinti che i mezzi di 

comunicazione «borghesi» nuocessero al socialismo. Il primo successo in ambito 

comunicativo raggiunto dall’UNESCO è stata la Conferenza generale del 1972 in 

cui è stata approvato un documento importante, «contente i principi guida sull’uso 

della trasmissione via satellite per il libero flusso dell’informazione, la diffusione 

dell’educazione e un maggior scambio culturale»37: a favorire la stesura e la 

conseguente approvazione del documento fu il contesto mondiale degli anni ’70, 

periodo ricco di innovazioni tecnologiche nel settore delle telecomunicazioni. La 

ricchezza culturale degli anni ’70 fece anche da sfondo alla redazione della 

«Dichiarazione sui principi fondamentali concernenti il contributo dei mezzi di 

comunicazione di massa per il rafforzamento della pace e della comprensione 

internazionale per la promozione dei diritti umani e per la lotta contro il razzismo, 

l’apartheid e l’incitamento alla guerra», nata dal gruppo di lavoro Drafting and 

Negotiation Group (DNG) formato dai delegati di 25 Stati, dai paesi del Terzo 

Mondo, all’Occidente, fino all’Europa orientale. Con il passare del tempo e con la 

trasformazione culturale avvenuta negli anni successivi, in cui si prendeva atto 

che i paesi del Terzo Mondo non dovessero essere semplici spettatori e 

consumatori delle informazioni provenienti dal ricco Nord del Mondo, ma parte 

attiva e coinvolta del processo comunicativo, nel 1990 viene costituito il 

Communication and Information Sector (CI). Dalla sua creazione, il CI ha 

sostenuto la ricerca sociale portando avanti i capisaldi della comunicazione 

universale, quali la libertà di stampa, l’indipendenza dei media, il rapporto tra 

media e terrorismo e l’importanza della diversità culturale, linguistica e politica. 

Inoltre, il CI si propone il conseguimento di tre obiettivi: promuovere il libero 

flusso e l’accesso universale all’informazione; promuovere la comunicazione 

relativa alle diversità culturali all’interno di media e network; promuovere 

 
37 C. F. CASULA – L. AZARA, UNESCO 1945-2005, un’utopia necessaria. Scienza, educazione e 

cultura nel secolo mondo, Città Aperta, Roma 2005, pag. 65. 
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l’accesso universale alle Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 

(TIC).   

 

2.2.1 Comunicare gli MDGs  

 

Anche se dal 1990 è stata aggiunta la comunicazione alle materie fondamentali 

dell’UNESCO, è strano pensare come solo negli anni 2000 e dopo l’impegno 

degli MDGs siano state date delle definizioni su cosa fosse la Comunicazione per 

lo Sviluppo. Le Nazioni Unite, e in particolare l’UNESCO, si concentrano su 

come la comunicazione possa essere integrata nelle strategie di sviluppo a livello 

nazionale e internazionale: nasce così la Comunicazione per lo Sviluppo (C4D) 

che è stata definita in modo univoco nel 2006 come «un processo sociale basato 

sul dialogo che utilizza un’ampia gamma di strumenti e metodi. Si tratta anche di 

cercare il cambiamento a diversi livelli, compreso l’ascolto, la costruzione della 

fiducia, la condivisione di conoscenze e abilità, la costruzione di politiche, il 

dibattito e l’apprendimento per un cambiamento duraturo e significativo. Non si 

tratta di pubbliche relazioni o comunicazione aziendale»38. Oltre a queste, nel 

2004 erano state individuate anche altre caratteristiche, che affermavano come «la 

Comunicazione per lo Sviluppo riguarda le persone, che sono i motori del proprio 

sviluppo; contribuisce al cambiamento sostenibile a beneficio dei più poveri; è un 

processo a due vie e riguarda le persone che si uniscono per identificare i 

problemi, creare soluzioni e responsabilizzare i più poveri; rispetta la conoscenza 

e la cultura indigene e il contesto locale è fondamentale; è fondamentale per il 

successo degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio». Da queste definizioni, è 

chiaro il ruolo della comunicazione come empowerment, anche se a volte 

contrasta con il modo in cui la comunicazione è attualmente intesa a livello 

nazionale nel sistema di sviluppo. Al suo interno, la C4D comprende tre sfere 

 
38 UNESCO – UNPD, Harnessing Communication To Achieve The Millennium Development 

Goals, 2017. 
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principali: la comunicazione nella governace; la conoscenza delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC); e la comunicazione a sostegno di 

settori specifici di sviluppo.  

La prima sfera di interesse della C4D, in un certo modo, comprende le 

altre due, anche se in maniera meno approfondita: infatti, l’impegno della C4D 

nella comunicazione nella governance, sostiene, tra le altre cose, la garanzia e 

l’accesso alle informazioni a tutti gli strati della popolazione, la promozione della 

comunicazione come generatrice di dibattito e come sostenitrice della diversità 

culturale. Inizialmente, la comunicazione di questa sfera di interesse si concentra 

principalmente sull’educazione delle persone rispetto alla condizione del rifugiato, 

vertendo quindi sul settore della parità di diritti: nel novembre del 1999, 

l’UNHCR lancia una campagna di sensibilizzazione a livello europeo, finanziata 

dalla UE e prodotta in 11 lingue diverse. Oggetto della campagna «Sentirsi a 

casa», che contava uno spot televisivo di 50 secondi39, due spot radiofonici e un 

kit educativo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, la 

comprensione della condizione del rifugiato, con focus particolare sulle 

motivazioni che lo spingono a lasciare tutto a causa delle guerre e delle 

persecuzioni cui è vittima il suo paese.  

La seconda sfera di interesse focalizza l’attenzione su come la rapida 

espansione delle TIC negli ultimi 20 anni e successivamente alla proclamazione 

degli MDGs rappresenta sia un’opportunità, sia una sfida all’interno di un sistema 

che vuole basarsi sull’eliminazione dei divari economici e sociali per far arrivare 

l’informazione in tutti i paesi, compresi quelli più poveri. Il Vertice mondiale 

sulla Società dell’Informazione (WSIS), sviluppato in due fasi prima a Ginevra 

nel 2003 e poi a Tunisi due anni dopo, ha dichiarato come le TIC abbiano «il 

potenziale per fornire una gamma di servizi, aiutare il rafforzamento delle 

capacità, responsabilizzare le comunità e colmare le divisioni sociali»: istituzioni, 

società civile, settore pubblico e privato sono tutte parti interessate all’interno del 

 
39Sentirsi a casa, https://www.youtube.com/watch?v=vSQnLx18alg.  

https://www.youtube.com/watch?v=vSQnLx18alg
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processo di sviluppo delle tecnologie fondamentali per portare a un accesso 

mondiale dell’informazione. Con la promozione delle TIC da parte del WSIS, 

come mezzo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo, diversi esperti del settore 

della comunicazione sono d’accordo sul fatto che queste nuove tecnologie 

abbiano ampio successo se utilizzate come parte di un approccio integrato allo 

sviluppo e al cambiamento sociale: a seguito di ciò, alcuni settori delle Nazioni 

Unite, come l’UNESCO e la FAO, continuano a sviluppare e implementare 

progetti che siano il più possibile interattivi e stimolanti per le comunità. In 

particolare, oltre al processo sostenuto dal WSIS, questi settori concentrano il 

ruolo delle TIC su argomenti di interesse globale quali riduzione della povertà, 

necessità di istruzione e programmi educativi: le Nazioni Unite hanno voluto che 

le TIC venissero implementate nei programmi di sviluppo, tanto che con 

l’approvazione degli MDGs, sono state studiate quante TIC potessero essere 

messe in gioco per andare incontro alla risoluzione degli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio. Per studiare, ad esempio, di quanto accesso alla rete Internet sia 

provvista una particolare zona, si prendono in considerazione tutte quelle 

tecnologie messe a disposizione in ambienti comuni, come bar e biblioteche.  

La terza sfera di interesse, e quella più utile al fine dell’elaborato, si 

concentra sulla comunicazione in settori quali la salute, l’istruzione e l’ambiente: 

il campo di azione della C4D in questi settori è molto ampio poiché comprende il 

ruolo della comunicazione sia per facilitare il cambiamento, sia per 

responsabilizzare le persone. La responsabilità diventa una caratteristica 

fondamentale all’interno della comunicazione, poiché, come detto nel capitolo 

precedente, l’uomo è portato a identificare come prioritario un problema nel quale 

si sente coinvolto. Dopo gli MDGs, complici gli anni 2000 in cui le tecnologie 

cominciano ad essere sempre più sviluppate, non ci si ferma a misurazioni e dati, 

ma si punta a mostrare al pubblico quello di cui si sta parlando, facendolo 

immedesimare nel racconto. In questo contesto interno alla C4D, anche le 

questioni ambientali trovano timidamente spazio, anche se prima dell’istituzione 

degli SDGs, molto più puntuali e con target più specifici, non troviamo esempi di 
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spot o locandine pubblicitarie che descrivano queste problematiche. Quello che si 

può affermare con certezza è che la comunicazione comincia a divenire centrale 

per rafforzare il principio di sostenibilità ambientale, facilitando il cambiamento 

dei comportamenti e delle abitudini di un pubblico che vuole sempre più agire e 

far sentire la propria voce. In particolare, le sfide ambientali devono essere 

sostenute dalla comunicazione, specie la «condivisione di informazioni fattuali e 

scientifiche, il dibattito sugli impatti e le risposte politiche, la negoziazione di 

azioni tra governi e società civile a livello nazionale e tra governi a livello globale 

e la discussione e l’accordo di compromessi e altre misure»40.  

Procedendo verso il 2015, anno di termine per il raggiungimento degli 

MDGs, l’informazione riguardo agli Obiettivi del Millennio non risulta ancora 

efficace: le campagne di sensibilizzazione sono poche e talvolta inefficaci perché 

lontane dall’interesse comune, spot pubblicitari che coinvolgono solamente le 

istituzioni senza l’interesse di associazioni locali o individui in prima persona e 

report che sembrano inaccessibili per persone comuni. Eppure, questa mancanza 

comunicativa è stata un gran peccato perché, anche se con ancora moltissimo 

lavoro da fare, si sono sviluppate grandi possibilità per il raggiungimento dei 

MDGs. Dal rapporto dell’UNPD i dati di ognuno degli otto Obiettivi del 

Millennio sono risultati al tempo stesso incoraggianti e sfidanti ed è proprio per 

questo motivo che una comunicazione più capillare, specifica e partecipativa 

avrebbe probabilmente giovato alla conoscenza di quanto le Nazioni Unite si 

fossero impegnate nella volontà di realizzare, almeno in gran parte, gli obiettivi 

che si erano prefigurate. Purtroppo, per arrivare a una comunicazione di questo 

tipo, dovremo aspettare fino alla stesura degli SDGs. Tornando al rapporto steso 

dall’UNPD nel 2015, come precedentemente detto, i dati esposti sono stati 

positivi anche se comunicati esclusivamente tramite report anche difficili da 

trovare nel web: quest’ultima affermazione e la conseguenza poca conoscenza 

relativa al raggiungimento degli MDGs ben si sposano con la teoria dell’utilità di 

 
40 E. MCCALL, Communication for Development. Strengthening the effectiveness of the United 

Nations, Oslo Governance Center 2011. 
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Harkevitch precedentemente esposta41. Comunque, anche se le Nazioni Unite 

possono dire di essere riuscite in parecchi obiettivi, migliorando la vita di milioni 

di persone, nel 2015 continuavano ed esserci parecchie lacune, soprattutto tra i 

paesi più poveri e con meno risorse economiche, sociali e ambientali a 

disposizione. Tra i successi e le continue battaglie, è utile fare riferimento agli 

obiettivi 3 e 7 degli MDGs: 

- Riguardo il terzo obiettivo dell’Agenda del 2000: nell’Asia Meridionale, 

regione in cui maggiormente si ha a che fare con una forte disparità tra 

sessi nell’ambito scolastico, nel 1990 erano iscritte alla scuola primaria 

solo 74 ragazze ogni 100 ragazzi, mentre nel 2000 si contano le iscrizioni 

di 103 ragazze ogni 100 ragazzi. Inoltre, nel 2000 le donne 

rappresentavano il 41% dei lavoratori retribuiti al di fuori del settore 

agricolo, aumentando di ben il 35% rispetto al 1990. Come ultimo, ma 

importantissimo dato, è utile citare quello relativo alla percentuale di 

donne presenti in Parlamento: anche se hanno guadagnato terreno nella 

rappresentanza parlamentare in quasi il 90% dei 174 paesi che hanno 

fornito dati fino al 2000 e la percentuale media di donne in Parlamento 

fosse quasi raddoppiata nello stesso periodo, nel 2000 sono 1 su 5 membri 

era donna. 

- Riguardo il settimo obiettivo dell’Agenda del 2000: Le aree protette 

terrestri e marine di diverse ragioni in tutto il mondo, dal 1990 al 2015, 

aumentano, in particolare in America Latina e nei Caraibi la percentuale di 

aree protette terrestri è passata dall’8,8% al 23,4%. Per quanto riguarda 

invece i servizi igienici e l’acqua potabile, nel 2015 il 91% della 

popolazione mondiale riesce a utilizzare una migliore fonte di acqua 

potabile rispetto al 1990, quando solo il 76% delle persone aveva accesso 

a fonti potabili: questo ha permesso quindi a 2,1 miliardi di persone di 

avere di conseguenza servizi igienici migliori. 

 
41 Nell’elaborato a pag. 27 
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È altrettanto importante soffermarsi sulle sfide che sono state riproposte al 

fine di stilare degli obiettivi raggiungibili per gli anni successivi. I dati raccolti 

all’interno del report sono molto interessanti, ma come non si focalizzavano sulla 

comunicazione dei successi, non si focalizzavano nemmeno sulla comunicazione 

delle lacune. Dal punto di vista umanitario, è peccata una comunicazione 

incentrata su come le donne dei paesi più poveri o in via di sviluppo non 

partecipassero attivamente alle decisioni dei propri governi, come 

indipendentemente dal sesso a moltissimi bambini e ragazzi nel mondo 

mancassero livelli minimi di istruzione e come la guerra fosse uno dei principali 

problemi di richiedenti asilo e rifugiati. Dal punto di vista ambientale, invece, 

sono stati poco citati i crescenti livelli di gas serra nell’atmosfera, lo sfruttamento 

degli stock ittici ben al di sopra la soglia massima, l’erosione di terreni fino a 5,2 

milioni di ettari (equivalenti a una regione grande come la Costa Rica) e 

l’estinzione di diverse specie. 

 

2.2.2 Comunicare gli SDGs 

 

Come già affermato nel capitolo precedente, il 2015 è stato l’anno di volta: dalla 

ratifica degli MDGs che diventano SDGs, alle mobilitazioni mondiali di Greta 

Thunberg e dei Fridays For Future, fino a Papa Francesco, il 2015 sembra essere 

stato l’anno in cui istituzioni, governi, associazioni locali, imprese pubbliche e 

private, cittadini e Chiesa hanno preso coscienza di un cambiamento. Questo si 

rispecchia sia nella consapevolezza delle azioni e delle abitudini delle persone, sia 

nell’ambito informativo. La crisi umanitaria e ambientale non è più qualcosa di 

lontano che tocca alcuni paesi e altri no, ma si comincia a comprendere come 

un’azione in Europa possa avere ripercussioni in Australia. In questo contesto di 

attivismo sociale si innesta un nuovo tipo di comunicazione che mira a mostrare il 

problema: non si assiste più a pubblicità, come la sopracitata «Sentirsi a casa», 

che hanno inizio dalle istituzioni e che coinvolgono solamente i governi dei paesi, 
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ma piuttosto a vere e proprie campagne sociali che danno voce anche alla gente 

comune. Tra gli esempi comunicativi più forti, il primo su tutti è Greta Thunberg: 

le idee della ragazzina svedese sono state conosciute in tutto il mondo grazie a un 

processo di storytelling intorno alla sua persona, che rispetta uno dei 12 modelli di 

archetipi. La teoria degli archetipi afferma come questi siano degli attivatori di 

emozioni ricollegabili a 4 motivazioni umane fondamentali che a loro volta sono 

riconducibili agli archetipi: stabilità, che comprende l’Angelo Custode, il Sovrano 

e il Creatore; indipendenza, che comprende l’Innocente, il Saggio e l’Esploratore; 

cambiamento, che comprende il Ribelle, il Mago e l’Eroe; e appartenenza, che 

comprende l’Uomo Comune, il Giullare e l’Amante. Ogni archetipo, modello 

immutato che rimane uguale nel tempo, viene associato a un socialtipo, che è 

invece la sua rappresentazione all’interno di un certo periodo storico e che può 

essere formato anche da un misto di archetipi, solitamente fino a un massimo di 

due per socialtipo. Ogni archetipo ha il proprio tone of voice, le proprie 

caratteristiche e storie all’interno delle quali far conoscere il proprio personaggio. 

Greta Thunberg, che dopo la ratifica degli SDGs si fa portavoce a livello mondiale 

degli obiettivi 13 (Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i 

cambiamenti climatici); 14 (Conservare e utilizzare in modo durevole l’oceano, i 

mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile); e il 15 (Proteggere, 

ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre) dell’Agenda 

2030, rispecchia l’archetipo misto tra l’Innocente e il Ribelle. In particolare, 

l’Innocente è uno degli archetipi più complessi e stratificati: soddisfa l’idea 

dell’ambientalismo perché l’Innocente si batte per portare sulla Terra una sorta di 

Eden, inteso come luogo di salvaguardia della natura e di inesistenza della 

corruzione umana. Il suo tono di voce è autentico, diretto ed evocativo, ma non 

cade nel pericolo più grande di questo archetipo, cioè sostenere idee fantasiose e 

irreali, che mai si potrebbero raggiungere. Questo avviene perché l’Innocente è 

affiancato dal Ribelle, cioè la natura più impulsiva di Greta Thunberg, quella 

natura che vuole mettere in discussione quello che fino a poco prima sembrava 

indiscutibile. Tutte queste caratteristiche hanno fatto sì che si manifestasse al 
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pubblico non solo come una ragazzina inesperta, ma anche come colei che ha 

avuto il coraggio di chiamare il problema con il proprio nome e focalizzare 

l’attenzione sul cambiamento climatico e su tutti i problemi a questo connessi. 

Scrive F. Luisi sulla figura archetipica di Greta Thunberg: «Oggi la posta in gioco 

è talmente alta che immaginare un futuro radicalmente diverso non è solo il sogno 

a occhi aperti di qualche giovane attivista ingenuo, ma è letteralmente la cosa più 

ragionevole e matura da fare per sopravvivere»42. La narrazione della giovane 

ragazza è volta a questo, ad aprire gli occhi: e modellando la sua retorica e la sua 

immagine sull’archetipo dell’Innocente-Ribelle ha catturato l’attenzione di molti, 

tanto da creare un movimento mondiale chiamato FridaysForFuture, che 

rappresentano la forza dirompente di una comunicazione fondata sulle emozioni 

personali.  

Con l’avvento dei social media a forte componente visuale, la 

comunicazione attraverso questi canali è profondamente cambiata: se con Twitter 

e poi con Facebook l’immagine diventava un allegato al testo che veniva mostrato 

come prioritario nella pubblicazione del post, con Instagram e, recentemente, con 

TikTok, l’immagine è assolutamente la regina del contenuto. Il visuale si fa spazio 

all’interno della comunicazione sui social perché è più immediato e pervasivo, 

mostra chiaramente il messaggio e lo veicola in maniera accattivante. Nasce il 

visual storytelling, cioè un processo di costruzione e organizzazione della 

narrazione di un racconto tramite le immagini, con lo scopo di creare una storia 

per lo spettatore nella quale immergersi. Le immagini sono il mezzo più potente 

per coinvolgere emotivamente il pubblico e farne uso è vantaggioso perché il 

cervello umano processa i contenuti visuali 60.000 volte più rapidamente rispetto 

a un contenuto testuale. Inoltre, la soglia di attenzione rispetto un qualsiasi 

contenuto è calata dai 12 secondi nel 2000, agli 8 secondi nel 2015: questo 

significa che un’immagine sarà osservata più attentamente rispetto a un testo su 

una pagina web, il quale, tra le altre cose, viene letto solo per il 20%. Riguardo 

 
42 F. LUISI, Maghi, Guerrieri e Guaritori. Gli archetipi della politica italiana, Mondadori, Milano 

2020.  
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l’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, l’iniziativa più significativa da citare nell’ambito 

visuale è quella messa in campo da un professore e scienziato del National Centre 

for Atmospheric Science nel Regno Unito, Ed Hawkins. Conscio di come il 

cambiamento climatico non si potesse far conoscere nei dettagli solo tramite 

report incomprensibili per la gente comune e dati mostrati in maniera anonima, 

nel 2018 ha voluto provare a sostituire i numeri della crisi climatica con dei più 

comprensibili e visualizzabili colori. Lo scopo del professore era quello di rendere 

accessibile a un pubblico vasto l’informazione climatica: il suo sistema prevedeva 

l’accostamento di alcune strisce verticali delle tonalità del blu per i periodi più 

freddi e di quelle del rosso per i periodi più caldi. Nel 2019, il progetto è stato 

lanciato su una pagina web dedicata, sulla quale in base al proprio paese è 

possibile visualizzare i tremendi colori del cambiamento climatico. Il visual 

storytelling viene così accostato al data storytelling, cioè la modalità di raccontare 

i dati sottoforma di storia: questo è un mix intelligente tra i metodi tradizionali e 

le nuove visualizzazioni, definito da Charles Miglietti come «un metodo per far 

raccontare le storie ai dati: al posto di costruire dashboard e aggiungere grafici, si 

costruiscono scenari; al posto di focalizzarsi su indicatori e su una struttura di dati 

grezzi, il principale pensiero è l’aspettativa dell’utente»43. Quella riportata di 

seguito è la visualizzazione delle temperature raggiunte dall’Italia dal 1901 al 

2019. 

 

 

 

 
43 Il data storytelling, in Content Marketing. Promuovere, sedurre e vendere con i contenuti, 

https://www.silicon.it/esperto-parola/il-data-storytelling-ovvero-la-democratizzazione-dei-dati 

consultato nell’ottobre 2020. 

Fig. 6, 

Show 

Your 

Stripes, 

E. 

Hawkins, 

2019  

https://www.silicon.it/esperto-parola/il-data-storytelling-ovvero-la-democratizzazione-dei-dati
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Anche le istituzioni sembrano capire che le tematiche ambientali, per 

risultare interessanti, devono cominciare a impressionare il pubblico. In accordo 

con M. Sanjayan, ricercatore dell’Università della California, è necessario un 

cambiamento riguardo il modo di parlare di questi argomenti: le persone hanno 

bisogno di vedere concretizzato il problema di cui si parla, in modo da potersi 

sentire parte della soluzione, dato che uno dei motivi del cambiamento climatico è 

l’incessante emissione di gas invisibili che rovinano l’atmosfera e provocano 

danni disastrosi. A. Leiserowitz, direttore del programma di comunicazione 

riguardo il cambiamento climatico a Yale, osserva che «se la 𝐶𝑂2 fosse nera, 

avremmo trattato il problema molto tempo fa»44. Per questo motivo, il 25 

settembre 2019, a New York, in Union Square, appare un enorme orologio, 

impossibile da non notare, che riporta un conto alla rovescia: 7 anni, 102 giorni, 

12 ore, 6 minuti e 53 secondi al punto di non ritorno. Uno studio delle Nazioni 

Unite, infatti, afferma che, se le emissioni di gas serra continuassero ininterrotte, 

da ora a 7 anni i danni sarebbero irrisolvibili e nel gennaio del 2028 l’uomo si 

troverebbe di fronte a una vera e propria, inesorabile e nemmeno troppo lenta, fine 

del mondo. Il Climate Clock (fig. 7), nato dall’idea di due artisti americani G. 

Golan e A. Boyd, ha catturato l’attenzione e in poco tempo è diventato oggetto di 

accesi dibattiti online e offline, ma l’intento di creare interesse mondiale è stato 

pienamente raggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 
44 A. LEISEROWITZ , Why humans are so bad at thinking about climate change, 19 aprile 2017, 

minute 3.45 in Vox, https://www.youtube.com/watch?v=DkZ7BJQupVA&t=226s. 

Fig. 7, Climate Clock, 

G. Golan – A. Boyd, 

2020  

https://www.youtube.com/watch?v=DkZ7BJQupVA&t=226s
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Il cambio di rotta è chiaro: le idee non calano più solo dall’alto verso il 

pubblico, ma è piuttosto vero il contrario. Le istituzioni, i governi e le imprese, 

però non si fanno trovare impreparati all’interno di questo nuovo scenario 

comunicativo. Combinando la forte componente visuale alla modalità del racconto 

sottoforma di storie delle problematiche ambientali, nel 2019 le Nazioni Unite 

sostengono il progetto «The Lion’s Share»45, campagna pubblicitaria presentata 

dall’agenzia australiana Mars Australia in collaborazione con un’altra agenzia 

locale, la Clemenger BBDO. Premiata al Festival della Creatività Internazionale 

di Cannes nel 2019, la campagna vuole sostenere la conservazione della fauna 

selvatica con una raccolta fondi organizzata chiedendo ai vari brand di donare lo 

0,5% dei profitti provenienti dai loro media ogni volta che in una loro pubblicità 

compaiono degli animali e devolvendo il ricavato per la tutela degli animali in via 

di estinzione. Lo spot presenta tutti gli elementi fin qui descritti, basandosi sul 

modello archetipico che arricchisce la figura dell’Innocente-Ribelle con la figura 

del Saggio ed essendo un prodotto visuale di grande impatto. Ma c’è di più: le 

agenzie che hanno lavorato allo spot e le Nazioni Unite hanno introdotto un altro 

elemento fondamentale per lo storytelling, cioè la presenza di un vero e proprio 

«influencer» nell’ambito della divulgazione scientifica. È David Attenborough 

che presta immagine e voce allo spot, diventando un ambassador per la causa che 

da anni portava avanti e per la quale ha continuato a battersi: il racconto che fa 

crea un livello empatico determinante perché raccontandosi svela il proprio 

mondo al pubblico e quest’ultimo può trovare punti di contatto tra l’esperienza 

che viene raccontata e la propria, capendo che in una certa misura l’universo 

valoriale di Attenborough coincide con il proprio. L’elemento di coinvolgimento 

di un ambassador si può tradurre in quello che viene definito come influencer 

marketing, appunto il coinvolgimento di una persona che abbia un’influenza 

positiva nel pubblico e riesca a focalizzare l’attenzione su prodotti o tematiche in 

cui crede. L’influencer non deve essere contestualizzato in maniera negativa né 

 
45 The Lion’s Share, https://www.youtube.com/watch?v=LjrQNxVrFLk&feature=emb_title.  

https://www.youtube.com/watch?v=LjrQNxVrFLk&feature=emb_title
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essere sminuito, poiché anche un giornalista, un divulgatore o un esperto in 

qualche settore può essere definito tale se ha la forza di generare interesse nel 

pubblico attraverso parole o abitudini: e, come ricordano A. Palumbo e L. Borsoni 

Previdi citando C. Nolan in Inception, «nessuna idea è semplice quando devi 

impiantarla nella mente di un’altra persona»46. Lo storytelling che mette in atto 

Attenborough è legato a una dimensione universale, come può essere quella della 

famiglia, dell’amicizia o della quotidianità: è proprio quest’ultima sulla quale ci 

chiede di fare attenzione perché tutti ogni giorno ci imbattiamo in pubblicità che 

mostrano direttamente o indirettamente la presenza di animali e per quanto 

pensiamo di dar loro importanza mostrandoli, nessuno gli ha mai dato la giusta 

dignità mediatica che meritano. Il video si conclude con una «Call to Action», 

altro elemento fondamentale per far crescere e sensibilizzare il proprio pubblico, 

chiamandolo a rispettare una sorta di impegno verso le tematiche mostrate 

all’interno dello spot. 

In ambito più accademico, si ricorda che la C4D non viene abbandonata 

con i nuovi SDGs: l’UNESCO, in particolare, la considera ancora oggi un 

elemento centrale nella strategia per favorire accesso alle informazioni e la libera 

circolazioni di idee. Recentemente, la C4D si è rivelata necessaria per la 

promozione di iniziative, come l’analisi delle lacune per identificare in quali paesi 

è efficace questa strategia; la promozione di strumenti che indichino lo sviluppo 

dei media; il supporta ai media della comunità; il potenziamento degli istituti per 

formazione di giornalisti; e la stesura di toolkit e strumenti utili all’educazione e 

alla formazione. Per quanto riguarda questo ultimo punto, è molto significativa la 

pubblicazione nel 2020 di «Ocean Literacy for All. A Toolkit», delle linee guida 

stilate a fronte dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030. La stesura del documento è 

avvenuta grazie all’impegno preso dalla Commissione Oceanografica 

Intergovernativa, settore delle Nazioni Unite che si occupa di sostenere la scienza 

 
46 A. PALUMBO – L. BORSONI PREVIDI, Estetica virale: lo spot pubblicitario nel capitalismo 

digitale, L’Arca di Scholé, Brescia 2020. 
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in ambito oceanico e conta 149 Stati membri che collaborano con gli studi dei 

fondali marini. 

 

2.2.2.A SDG 14: la vita sott’acqua 

 

Lo scopo dell’elaborato è proporre uno studio di come è avvenuta la 

comunicazione riguardante l’evento di presentazione in Italia del «Decennio del 

Mare», che si basa sull’obiettivo 14 dell’Agenda 2030. Per fare questo è utile una 

prima presentazione della storia e dei motivi per cui l’oceano sia arrivato ad avere 

un obiettivo autonomo all’interno dell’Agenda. 

La già citata Ocean Literacy è l’antenata dell’obiettivo 14: circa all’inizio 

del nuovo millennio e dopo la stesura degli MDGs, negli Stati Uniti, è cominciata 

a emergere la problematica della sensibilizzazione ambientale, in particolare 

riguardante l’ambiente marino. Scienziati, studiosi ed educatori notarono che 

all’interno delle scuole e nei programmi di studio non c’era traccia di nessuna 

disciplina legata all’oceano, anche se proprio i mari giocavano un ruolo 

fondamentale all’interno della vita umana. In quegli anni, ma fino a non molto 

tempo fa, non esisteva una rete che si occupasse di allargare il sapere riguardo le 

scienze oceaniche, davvero poco dibattute. Le informazioni circolavano 

all’interno dei settori predisposti per mancanza di comunicazione verso l’esterno e 

di interesse, anche se i dati conosciuti erano strabilianti. Infatti, si è studiato che il 

71% della superficie del Pianeta è ricoperta da acqua e di questa percentuale ben il 

97% equivale all’oceano. L’oceano contiene l’80% delle specie viventi 

conosciute, restituisce circa il 50% dell’ossigeno che si respira e rappresenta fonte 

di sostentamento per milioni e milioni di persone nel mondo. Far comprendere 

alle persone che la vita umana dipende fortemente dalla salute dell’oceano è uno 

dei compiti che, nel tempo, si è dato proprio il movimento dell’Ocean Literacy, 

che oggi vanta un ricco programma di studio e sensibilizzazione in tutto il mondo 

e si è visto concretizzare anche in Italia. Il punto di forza del movimento è stato la 
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stesura di 7 principi essenziali volti alla comprensione di quanto l’oceano sia 

importante nella vita quotidiana delle persone: 

1. Il pianeta ha un unico grande oceano con molte caratteristiche: la 

divertente prova si è avuta nel 1992, quanto un container marittimo che 

stava trasportando 28.000 paperelle di gomma gialle andò perso in mare 

nella tratta da Hong Kong agli Stati Uniti. Da quel momento, le paperelle 

non smisero si fluttuare in mezzo al mare, raggiungendo le coste delle 

Hawaii, dell'Alaska, del Sud America, dell'Australia e del Pacifico nord-

occidentale, mentre altre vennero trovate congelate nel ghiaccio artico. Nel 

2012, un gruppo di oceanografi dell'Università del Nuovo Galles del Sud 

tracciò il viaggio delle paperelle e il tracciato funzionò da prova di come 

qualsiasi oggetto possa migrare tra le masse d'acqua oceaniche tra bacini 

considerati separati, ma che in realtà sono connessi come un oceano 

globale, che può essere facilmente visto guardando una mappa del mondo 

dal Polo Sud. Le connessioni tra i bacini oceanici consentono all'acqua, 

alla materia presente in acqua e agli organismi di spostarsi da un bacino 

all'altro facilmente. 

2. L’oceano e gli organismi che lo abitano influenzano la vita sulla terra: un 

esempio di questo principio lo si trova nelle Dolomiti italiane, nate 

direttamente dal mare. Infatti, nel diciannovesimo secolo alcuni scienziati 

scoprirono che i depositi di arenaria che circondano le cime delle 

montagne di dolomia contengono grandi massi calcarei, con fossili di 

coralli ancora riconoscibili e hanno quindi ipotizzato che le cime delle 

montagne fossero costituite dai resti di un'antica barriera corallina. 

3. L’oceano ha un ruolo fondamentale per la regolazione del clima e delle 

condizioni metereologiche: questo è il principio che maggiormente le 

persone possono sperimentare tramite le proprie esperienze, spesso 

durante eventi metereologici tragici. Un esempio di connessione tra 

oceano e clima viene alle coste del Sud America, in particolare da un 

villaggio di pescatori che, già nel diciassettesimo secolo, si accorse di 
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come «una corrente di acqua insolitamente calda si verificava sempre in 

prossimità del periodo natalizio a largo della costa dell'Oceano Pacifico». 

La corrente, chiamata «El Niño» fu poi largamente studiata come 

l’interazione su larga scala tra oceano e atmosfera nel Pacifico tropicale.  

4. L’oceano rende il pianeta terra abitabile: nel 2017 i ricercatori della 

University College di Londra hanno trovato prove di quelle che possono 

essere considerate le più antiche forme di vita sulla Terra. In alcune 

sezioni di roccia recuperate al nord del Québec, sono state trovate strutture 

in alcuni cristalli di ferro che sembrano essere fossili formatisi attorno alle 

sorgenti idrotermali, peraltro simili a quelle prodotte dai microbi che 

vivono in prossimità delle sorgenti idrotermali sottomarine. Per questo si 

fa sempre più forte l’ipotesi che la vita sulla Terra si sia originata proprio 

dal mare. 

5. L’oceano supporta una grande quantità di organismi ed ecosistemi: la 

biodiversità marina comprende tantissime specie in altrettante differenti 

regioni marine e alcune di queste sono considerate dei veri e propri hotspot 

di biodiversità. 

6. L’umanità e l’oceano sono inevitabilmente e inestricabilmente 

interconnessi: è il principio che più è caratteristico ai fini dell’elaborato, 

data la sua forte componente umana in relazione all’oceano. Dal toolkit 

tradotto in lingua italiana «Educazione all’Oceano per Tutti» si legge che 

«il nostro oceano genera i mezzi di sussistenza di oltre tre miliardi di 

persone, nonché delle rispettive economie nazionali. La salute e il 

benessere dell'umanità dipendono dai servizi forniti dagli ecosistemi e dai 

loro componenti: acqua, suolo, sostanze nutritive e organismi. Pertanto, i 

servizi ecosistemici sono i processi attraverso i quali l'ambiente produce le 

risorse utilizzate dall'uomo come aria pulita, acqua, cibo e materiali. Un 

rapporto del 2015 pubblicato dal WWF47 ha mostrato che l'oceano vale 

 
47WWF, Reviving the Ocean Economy: The case for action 2015. 
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almeno 24.000 miliardi di dollari e che i beni e i servizi provenienti da 

ambienti costieri e marini ammontano a circa 2500 miliardi di dollari ogni 

anno. Ciò significherebbe che l'oceano è la settima economia più grande 

del mondo considerata in termini di prodotto interno lordo. […] il modo in 

cui le persone valorizzano gli ecosistemi, è determinato da una serie di 

fattori sociali, culturali ed economici che variano significativamente in 

base al luogo in cui vivono le persone. L'oceano funge da autostrada per il 

trasporto di merci e persone e svolge un ruolo nella sicurezza nazionale. È 

una fonte d'ispirazione, svago e scoperta ed è anche un elemento 

importante nel patrimonio di molte culture». 

7. L’oceano è in gran parte inesplorato: è incredibile pensare che l’uomo 

abbia mappe più dettagliate e conosciute del pianeta Marte, piuttosto che 

del fondale oceanico. Ad oggi, meno del 10% del fondale è stato studiato 

in modo puntuale, ma grazie alle continue innovazioni e tecnologie questa 

può rappresentare una sfida stimolante per scienziati, biologi ed esperti del 

settore. 

L’Ocean Literacy mira quindi a un’educazione che parta dalle scuole e 

arrivi a sensibilizzare una fetta sempre più ampia di pubblico: l’idea che porta 

avanti questa disciplina è quella che se le persone fossero più istruite sulle 

tematiche dell'oceano, aumenterebbe la probabilità di rispettare i limiti degli 

ecosistemi marini e delle loro risorse, in termini di sostenibilità. Educazione e 

comunicazione tradizionale giocano un ruolo fondamentale nella creazione di 

consapevolezza, ma recentemente si è documentato come anche le call to action e 

le campagne che mobilitano in prima persona la comunità sono molto efficaci. La 

promozione del cambiamento di comportamenti deve avvenire a livello di 

comunità locali e le iniziative educative dovrebbero includere anche 

l'apprendimento esperienziale, la conoscenza della responsabilità personale e 

sociale e la comprensione della comunicazione nel passaggio dalla conoscenza 

all'azione.  

 



 

77 
 

2.3 Case study: il Decennio 2021-2030 dedicato alle Scienze del 

Mare per lo Sviluppo Sostenibile  

 

La prima vera e propria vittoria per le Scienze del Mare si è registrata il 5 

dicembre del 2017: dopo aver ottenuto un autonomo SDG all’interno 

dell’Agenda, alle Scienze del Mare viene dedicato un decennio tematico da parte 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, nella loro storia, 

hanno proclamato 45 decenni tematici, ma solo nel 2017 l’attenzione si focalizza 

sull’oceano. Il Decennio 2021-2030 dedicato alle Scienze del Mare per lo 

Sviluppo Sostenibile si propone di indagare tre grandi aree che mettano in 

relazione l’oceano ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare e alla salute 

umana. Il cambiamento climatico si concretizza nella sempre più elevata 

temperatura presente sul pianeta Terra, che per l’oceano significa perdita di 

ossigeno, maggiore acidificazione e aumento di impatti negativi sulla biodiversità 

marina: questo si traduce in gravi conseguenze per oltre 680 milioni di persone 

che sono costrette a scappare dalle proprie terre, diventate inabitabili a causa di 

eventi meteorologici estremi e scarsità di cibo. A tutto questo il Decennio del 

Mare vuole dare voce e tentare di risolvere alcune delle problematiche che negli 

ultimi anni sono sempre più evidenti. Durante la fase preparatoria, la IOC propone 

quello che poi è diventato una sorta di payoff del decennio, «The science we need 

for the Ocean we want», che ben rappresenta gli obiettivi e le sfide di questi dieci 

anni. La comunità scientifica, impeccabile nell’informare tramite dati, non è 

riuscita da sola a trovare soluzioni ai problemi studiati con quegli stessi dati: entra 

qui in gioco il coinvolgimento di esperti di economia, marketing, design e 

comunicazione, affinché si possano avere molteplici punti di vista e riuscire a 

essere capillari e incisivi nella comunicazione di quelli che saranno i futuri 

successi. È per questo che, durante la stesura dell’agenda, sono stati invitati a 

partecipare esperti di ambiti diversi, affinché ognuno potesse dare il proprio 

prezioso contributo.  
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L’evento è stato realizzato grazie a una fitta rete di sponsor quali AXA – 

Italia, agenzia assicurativa da sempre impegnata nell’ambito del sociale; Qwarzo 

– Sustainability (r)evolution, azienda innovativa nell’ambito del rinnovabile; e 

DoDo e Tēnaka, brand di gioielleria vicini alle tematiche marine e ambientali sin 

dalla loro fondazione. Tra il comitato e i partner scientifici, l’evento ha coinvolto 

il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, lo Spazio Teatro 

No’Hma, One Planet One Future, Milan Center for Food Law and Policy, 

l’Istituto di Scienze Marine, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università 

Tor Vergata degli Studi di Roma. Patrocinato dal Comune di Milano e dal 

Parlamento Europeo, dell’Associazione Europea Sostenibilità e Servizi Finanziari, 

la Commissione Oceanografica Italiana e il Consiglio della Regione Lombardia, 

l’evento ha ottenuto la collaborazione della Fondazione Cariplo e la 

collaborazione con la Commissione Europea, la Fondazione AEM – Gruppo a2a e 

di E.ON.  

 

2.3.1 Il Decennio del Mare: il comitato organizzatore  

 

Per analizzare gli elementi e le idee che hanno portato alla creazione del Decennio 

del Mare, sono state intervistate due dei membri del comitato organizzatore: 

Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice scientifica, oltre che 

presidentessa e co-fondatrice di Worldrise Onlus, main partner dell’evento; e 

Francesca Santoro, funzionaria internazionale e coordinatrice della componente 

Ocean Literacy in Italia. In principio, le domande avrebbero dovuto far parte di 

un’intervista di persona, ma data l’emergenza sanitaria in cui versava il paese nel 

momento dei primi passi verso l’evento, e comunque della situazione odierna, si è 

optato per una modalità di intervista online. Lo scopo delle domande poste è 

quello di indagare dal punto di vista organizzativo l’evento di presentazione. Le 

domande a cui M. Bianco e F. Santoro sono state sottoposte sono state 40 e 

possono essere divise in 5 aree: 
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1. Qualche informazione su di te: questa prima parte contiene domande 

relative a professione, ruolo all’interno dell’organizzazione dell’evento e 

generalità su questioni ambientali. 

2. Informazioni generali sull’organizzazione dell’evento di presentazione del 

Decennio del Mare: la seconda sezione contiene tutte quelle domande 

volte a indagare le questioni interne all’organizzazione dell’evento di 

lancio. 

3. MDGs e SDGs/1: terza sezione all’interno della quale sono presenti 

domande sulla gestione della comunicazione degli MDGs 

4. MDGs e SDGs/2: quarta sezione all’interno della quale sono presenti 

domande sulla gestione della comunicazione nella transizione tra MDGs e 

SDGs. 

5. Comunicazione e sostenibilità: la quinta e ultima sezione esplora tutte le 

modalità di comunicazione nell’ambito della sostenibilità.  

Le informazioni che seguiranno sono tutte frutto dell’intervista.  

Come detto nella parte introduttiva del capitolo, l’idea di istituire un 

Decennio del Mare nasce dalle Nazioni Unite, in particolare dal settore della 

Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO: il coinvolgimento 

iniziale prevedeva una generale attivazione di contributi da parte degli stati 

membri delle Nazioni Unite, ma si è poi allargato alle istituzioni e gli enti locali di 

ogni paese. Le istituzioni prendono impegni a livello normativo, supportando ogni 

settore della società che intende dare il proprio contributo al Decennio: anche dal 

punto di vista del locale, il coinvolgimento è fondamentale perché le azioni che 

partono dai cittadini talvolta risultano agili ed efficaci. Il finanziamento del 

progetto arriva da una serie di attori provenienti dal settore pubblico, privato e 

dalle fondazioni o ONG, creando un’alleanza a livello prima nazionale e poi 

internazionale. In questo contesto, l’Italia si pone come leader dei paesi del 

Mediterraneo all’interno di questi 10 anni dedicati all’oceano: l’idea principale, 

infatti, è quella di fornire al pubblico una serie di strumenti per essere più 

sensibile verso la protezione dell’oceano e dei mari, affinché possa conoscere e 
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proteggere l’ambiente marino, nonché rivoluzionare, dal punto di vista tecnico e 

scientifico, il modo in cui viene fatta la ricerca oceanografica. Per queste 

motivazioni, il comitato organizzatore comprende una commistione di ruoli, che 

sono indispensabili per avere un impatto all’interno di diversi ambiti, da quello 

scientifico al sociale, da quello mediale a quello artistico: oltre a M. Bianco e F. 

Santoro, fanno parte del comitato organizzatore Diana de Marsanich, giornalista 

green di «F» e «Natural Style» di Cairo Editore; Daniele Moretti, caporedattore di 

SkyTG24; Alessio Baghin, esperto salute presso l’Università Tor Vergata di 

Roma; Chiara Bidoli, direttrice delle testate dell’area infanzia «Style Piccoli» e 

«Qui Mamme» di RCS; Anne de Carbuccia, artista ambientalista, filmmaker e 

presidentessa della ONG One Planet One Future; e Livia Pomodoro, 

presidentessa dello Spazio Teatro No’Hma di Milano.  

L’evento di presentazione del Decennio del Mare si inserisce in un contesto di 

profondo cambiamento della società rispetto alla nascita degli MDGs: infatti, se è 

indiscussa l’importanza della stesura degli Obiettivi del Millennio, la 

comunicazione messa in atto fino al 2015 ha non pochi punti critici. Dal 2000 al 

2015, i mezzi di informazione che sono stati maggiormente utilizzati sono stati i 

media tradizionali, come testate giornalistiche, riviste specializzate, televisione e 

radio e questo ha fatto sì che il pubblico non si sentisse effettivamente parte del 

cambiamento, poiché non era invitato ad agire con delle azioni o anche 

semplicemente a condividere fatti e notizie. Non è utile demonizzare questo tipo 

di errore poiché la tecnologia di cui si era a conoscenza e in possesso durante gli 

MDGs è profondamente cambiata oggi, ma è significativo come, con uno sguardo 

al passato, non si trovino grandi aspetti vantaggiosi rispetto agli MDGs, se non 

quelli di aver messo coordinato campagne di sensibilizzazione a livello globale48. 

A oggi, possiamo dire che, rispetto anche al periodo di nascita degli SDGs: 

- La comunicazione riguardo alle problematiche ambientale è più efficace 

- Esistono nuovi modi per informarsi circa la situazione ambientale 

 
48 Riferimento, ad esempio, alla campagna The Lion’s Share o Sentirsi a casa, qui pagg. 57 e 65. 



 

81 
 

- Il pubblico è tendenzialmente più consapevole delle problematiche 

ambientali 

- Le istituzioni danno maggiore importanza alle problematiche ambientali 

- L’attenzione verso l’oceano e i mari è cresciuta grazie a iniziative di 

sensibilizzazione ed educazione locali 

- L’introduzione di uno specifico obiettivo riguardante mari e oceano è 

risultato fondamentale e ha rafforzato l’interesse verso la loro conoscenza, 

anche se la preoccupazione verso queste tematiche tendenzialmente non è 

variata, o è variata di poco. 

Per quanto riguarda il binomio comunicazione-sostenibilità, secondo le 

due intervistate, per comunicare le problematiche ambientali, e in particolare 

marine, i mezzi considerati davvero efficaci sono i social network come Instagram 

e Facebook al primo posto, seguiti dai prodotti audiovisivi come podcast, film e 

documentari, e dai quotidiani e riviste, mentre all’ultimo posto si classifica 

quell’informazione che proviene da televisione, radio e siti web. La 

comunicazione sostenibile passa, in primis, per il senso della vista, per questo 

maggiore impatto lo hanno i social media come Instagram, che fanno delle 

immagini un vero e proprio vanto. Anche se la comunicazione tradizionale viene 

presa in considerazione, anche e soprattutto per permettere la conoscenza delle 

tematiche a Baby Boomers49 e Generazione X50, che sono anche considerate le 

generazioni meno attente alle questioni ambientali a causa della poca 

sensibilizzazione, educazione scolastica e cattive abitudini verso l’ambiente che li 

circonda, i social media sono considerati come un prezioso alleato alla 

comunicazione sostenibile. Tra le attività migliori che si possono mettere in atto 

tramite le piattaforme social troviamo l’utilizzo di ambassador e influencer che 

sposino la causa; e la modalità di personalizzazione messa in gioco con lo 

storytelling, per avvicinare il pubblico con racconti in cui si sente chiamato in 

causa. Il target maggiormente raggiungibile affidandosi a queste modalità di 

 
49 Con il termine «Baby Boomer» si intende il pubblico nato fino al 1965. 
50 Con il termine «Generazione X» si intende il pubblico nato tra il 1966 e il 1980. 
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comunicazione sono le generazioni dei Millennials51 e Z52, che sono anche le più 

attente alle tematiche sostenibili in quanto sono state le prime ad essere esposte 

all’evidenza delle problematiche ambientali e ne sono venute a conoscenza anche 

grazie un’educazione scolastica.  

 

2.3.2 Il Decennio del mare: il team comunicazione  

 

Una volta raccolte le informazioni per poter agire concretamente nella 

realizzazione di una comunicazione puntuale, capillare e coinvolgente, è stato 

istituito il team comunicazione interno al Decennio del Mare. Un aiuto 

fondamentale per quanto riguarda la conoscenza dell’evento di lancio è anche 

arrivato tramite le agenzie esterne sulle quali il comitato organizzatore si è 

appoggiato, tra cui hackies.online e Green Media Lab, quest’ultimo in particolare 

per la parte delle relazioni con la stampa. Tra i contributi mediali, fondamentali il 

supporto di SkyTG24, IMPAKTER Italia, Forbes, Clear Channel Italia, 

LIFEGATE, Style Piccoli, Qui Mamme, National Geographic, Radar Magazine, 

Will e Rai Per il Sociale.  

Internamente, l’evento di presentazione è stato curato di Giulia C. in 

qualità di social media manager; Valentina L. come coordinatrice e tramite tra il 

team e l’Ufficio Regionale UNESCO di Venezia; e Bianca B. in qualità di 

copywriter, oltre alla sottoscritta per la parte visual e di content stories. Prima di 

cominciare a ideare e sviluppare i contenuti da inserire all’interno del piano 

editoriale, Bianca è stata intervistata e insieme è stata svolta un’attenta ricerca 

nell’ambito comunicativo, prendendo in considerazione le critiche alle teorie che 

maggiormente abbiamo visto sviluppate all’interno della comunicazione della 

sostenibilità. 

Bianca B. è una studentessa laureata in triennale nel corso di Scienze 

Ambientali e Naturali, impegnata in tematiche ambientali dal 2017 all’interno di 

 
51 Con il termine «Millennial» si intende il pubblico nato tra il 1981 e la fine degli anni ‘90 
52 Con il termine «Generazione Z» si intende il pubblico nato tra la fine degli anni ’90 e il 2010. 
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Worldrise Onlus, dove ha collaborato prima come tirocinante e poi parte del team 

operativo. A lei è stata affidato il ruolo di copywriter poiché, grazie al suo 

percorso di studi e alla sua ottima capacità di sintesi e di spiegazione, è risultata 

essere la persona migliore per ricoprire il compito di scrittrice per il pubblico 

degli account social del Decennio del Mare. Alcune delle informazioni 

interessanti estrapolate dall’intervista sono quelle relative alla generazione più 

attenta e quella meno attenta riguardo alla risoluzione delle tematiche ambientali: 

concordando con le affermazioni di M. Bianco e F. Santoro, Bianca aggiunge 

dettagli importanti. Afferma che i più attenti verso l’ambiente sono i Millennials e 

la Generazione Z perché, rispetto al passato, hanno a disposizione molte più 

informazioni e riescono a capire in maniera efficace l’importanza delle azioni da 

mettere in atto per salvare il Pianeta, aggiungendo che, i Millennials in 

particolare, grazie all’età media che caratterizza la generazione, possono prendere 

l’iniziativa per primi dando il via al cambiamento. I meno attenti e attivi, 

concordando nuovamente con i membri del comitato organizzatore, sono i Baby 

Boomer, figli di un’epoca caratterizzata da una veicolazione di informazioni 

molto limitata e che ancora oggi fanno fatica a capire quanto l’attività umana 

abbia un impatto, positivo o negativo che sia - anche se spesso è negativo - 

sull’ambiente. Forti di queste riflessioni, riteniamo che l’utilizzo dei mezzi 

tradizionali di informazione per veicolare l’importanza delle tematiche ambientali 

verso la generazione dei Baby Boomer sia moderatamente utile, utilizzando spazi 

dedicati sulle testate giornalistiche, in televisione o su cartelloni pubblicitari; 

mentre con la creazione di pagine web o social che coinvolgano un altro tipo di 

pubblico con esigenze informative diverse, si possa comunicare efficacemente alla 

Generazione Z. In ognuno dei due casi, la comunicazione per la quale si è optati è 

stata quella visuale.  

Successivamente, essendo molto ampio il campo della comunicazione 

della sostenibilità, abbiamo preso in considerazione due delle teorie della 



 

84 
 

comunicazione esposte nel capitolo 153, poiché ci sono sembrate le più 

concretizzabili nello scenario ambientale e sostenibile. Lo scopo di questo studio 

era quello di capire cosa fosse più deleterio all’interno del processo comunicativo 

che trattasse di tematiche ambientali e, tramite la nostra esperienza personale, 

capire in che modo non trattare gli argomenti per non cadere in errori che 

compromettessero la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni. 

La prima teoria presa in considerazione è stata quella della spirale del silenzio, 

che ci è sembrata molto attuale e assolutamente non superata poiché, soprattutto 

in passato, se ne è fatto uso all’interno della comunicazione sostenibile. La teoria 

della spirale del silenzio, utilizzata in un primo momento soprattutto dai mezzi 

tradizionali, e successivamente ritrovata solo in parte all’interno dei social media, 

porta effetti negativi all’interno del processo di ricerca di informazioni da parte 

del pubblico: basti pensare alla notizia degli incendi boschivi della California e 

delle affermazioni dell’ex presidente americano Donald Trump, evidenziata 

precedentemente. La seconda teoria presa in considerazione è stata quella 

dell’agenda setting, anche in questo caso attuale e non superata all’interno dello 

scenario sostenibile. Purtroppo, le informazioni ambientali non sono distribuite 

sempre in modo corretto e omogeneo, sia attraverso i media tradizionali, sia 

attraverso i social, ma sono più incluse nelle agende mediali rispetto a 10 anni fa. 

A differenza della teoria della spirale del silenzio, l’agenda setting può portare più 

benefici se utilizzata correttamente. Alla luce di queste considerazioni, come 

anche espongono diverse correnti di pensiero, la nostra comunicazione si propone 

come: 

- Corretta e chiara dal punto di vista delle informazioni 

- Partecipativa, meglio se in modo attivo tramite repost, risposte alle 

modalità Q&A, condivisione di stories pertinenti, del pubblico che non 

deve essere necessariamente informato delle tematiche, ma può anche 

essere catturato da quanto ritrova sulla propria bacheca social 

 
53 Nell’elaborato a pagg. 18 e 19. 
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- Accattivante dal punto di vista visuale 

- Scorrevole e interessante dal punto di vista del copy del post 

- Finalizzata dal punto di vista della mission del Decennio 

 

2.3.3 Il Decennio del Mare: il pubblico e la costruzione delle 

personas 

 

Per indagare verso quale pubblico si stesse realmente riferendo il Decennio del 

Mare dal punto di vista dei social, è stato creato un questionario online diviso in: 

- Sezione A: informazioni personali. Contiene informazioni come età, 

livello di studio, professione, interesse verso le tematiche ambientali, 

informazione riguardo le tematiche ambientali, difficoltà di ricerca delle 

tematiche ambientali, elementi fondamentali per un’informazione 

soddisfacente, mezzi di informazione utilizzati generalmente, mezzi di 

informazione utilizzati per cercare tematiche ambientali. 

- Sezione B: informazioni generali sull’ambiente. In questa parte, si è  

- chiesto quale fosse in Italia, secondo il rispondente, le maggiori  

- problematiche ambientali, il livello di attenzione riguardo le tematiche 

ambientali in generale, l’attenzione riguardo la protezione della 

biodiversità marina e terrestre, l’attenzione riguardo la mobilità 

sostenibile, l’attenzione riguardo il turismo sostenibile e l’attenzione verso 

programmi di studio che integrino la sostenibilità. Nella stessa sezione si è 

chiesto anche quali pratiche sostenibili venissero messe quotidianamente 

in azione. 

- Sezione C: «Quanto sei disposto a…». Sezione in cui si è chiesto al 

pubblico quante fosse disposto a spendere di più per un viaggio 

sostenibile, donare una quota minima per compensare le emissioni dei 

viaggi utilizzando mezzi che producono 𝐶𝑂2, spendere di più per un’auto 

ibrida o elettrica, spendere di più per avere energia rinnovabile all’interno 
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della propria abitazione, spendere di più per alimenti a chilometro zero o 

biologici, partecipare a iniziative di sensibilizzazione ed educazione 

ambientale o entrare a far parte di associazioni di volontariato che trattano 

di queste tematiche. 

- Sezione D «Riguardo al mare…»: sezione che si occupa di indagare 

quanto il pubblico sia informato su argomenti a tema mare. Le domande 

sono state relative alla conoscenza dell’oceano come avente un ruolo 

fondamentale nella regolazione del clima, oceano come avente un ruolo 

nell’assorbimento di  𝐶𝑂2 e in quali quantità, oceano come produttore di 

𝑂2, oceano come avente una relazione con la salute umana, i fenomeni 

migratori e la sicurezza alimentare, oceano come inesplorato e oceano 

come luogo inquinato dalla plastica monouso. 

I questionari sono stati sottoposti al pubblico online, tra i contatti 

conoscenti e non, nell’arco di tempo che va dal 15 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 

e studiati internamente man mano per la successiva stesura del piano editoriale. 

Sono state raccolte 365 risposte da un pubblico dai 16 anni di età in su, 

proveniente da tutta Italia (fig. 8). 

Fig. 8, Mappa del pubblico  
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L’ipotesi dalla quale lo studio è partito è stata quella di trovare più interesse 

all’interno di un pubblico appartenente alle generazioni Millennials e Z e meno 

interesse tra Baby Boomer e Generazione X. Inoltre, ipotizzando che Millennials 

e Generazione Z fossero le più attive nell’ambito ambientale e sostenibile, ci si 

aspetta una maggiore conoscenza delle tematiche da parte loro, come anche una 

maggior propensione ad avere comportamenti e compiere azioni che abbiano un 

impatto positivo sull’ambiente. Un altro dato interessante al fine della ricerca è 

quello dell’utilizzo dei social come mezzi di informazione, che ci si aspetta 

prevalentemente nei giovani tra i Millennials e la Generazione Z. 

Dalle risposte raccolte, come ipotizzato, si misura un enorme interesse 

verso le tematiche ambientali tra gli appartenenti alla categoria degli «Studenti», 

tutti rispondenti tra i 16 e i 30 anni: su 211 «Studenti», 198 si dicono «molto 

interessati» o «fortemente interessati» alle tematiche ambientali. Tra gli 

«Studenti» si registra anche il minor tasso di «scarsamente interessati» e «non 

interessati», poiché i rispondenti di questa categoria sono solamente il 10%. Non 

deve trarre in inganno, però, la categoria in questione, perché tra alcuni lavoratori 

o giovani lavoratori l’interesse è molto alto: tra i 154 rimanenti, 127 si dicono 

«molto interessati» o «fortemente interessati». Comunque, la media di attenzione 

alle tematiche ambientali sul totale dei rispondenti è di circa l’80%. Se l’interesse 

è molto forte da parte del pubblico, altrettanto forte non è invece il livello di 

informazione personale rispetto ai temi: i più informati rimangono quelli 

appartenenti alla fascia dei 16-30 anni (48%), mentre tra gli over 40 si trova 

maggiormente chi risponde di essere «scarsamente informato» (36%). Il problema 

è il reperimento delle informazioni, trovato «molto difficile» o «fortemente 

difficile» da parte del circa 38% dei rispondenti appartenenti a tutte le categorie di 

età: solo il 19% afferma il contrario, cioè che trovare informazioni relative alle 

questioni ambientali sia «scarsamente» o «per nulla» difficile e di questi, 52 

rispondenti hanno meno di 30 anni. Un dato molto interessante dal punto di vista 

comunicativo è come avviene la ricerca delle informazioni generali e relative alle 
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Fig. 9, grafico: relazione tra utilizzo dei mezzi di informazione per generalità e per 

informazioni ambientali  

tematiche ambientali: esiste una sostanziale differenza tra i due tipi di ricerca di 

informazioni. Generalmente il 67% dei rispondenti, indipendentemente dall’età, 

utilizza la televisione, seguita da quotidiani cartacei o online, social e radio per 

informarsi; cambia quando si deve informare, invece, sulle tematiche ambientali 

perché il 58% utilizza i social, seguiti da prodotti audio o audiovisivi, come 

YouTube, podcast e film o documentari. Inoltre, i mezzi di informazione utilizzati 

per approfondire le tematiche ambientali sono numericamente minori di quelli 

utilizzati per le altre informazioni: se nella ricerca di informazioni generali diversi 

rispondenti affermano di utilizzare 4 o più mezzi (88%), questo numero scende a 

2 mezzi per il 76% dei rispondenti che cerca informazioni ambientali. In ogni 

caso, è interessante notare come, dal punto di vista della comunicazione 

sostenibile, diventa fondamentale vedere con i propri occhi o sentire 

testimonianze di esperti per entrare nell’ottica del problema, cioè farne 

un’esperienza (fig. 9).  
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Altro dato fondamentale è quello della soddisfazione dell’informazione: il 

91% del pubblico ritiene che l’elemento più importante di una notizia sia la sua 

correttezza, correlata con l’attendibilità della fonte che l’ha pubblicata. Tra la 

fascia di età tra i 16 e i 25 anni, circa il 79% dei rispondenti afferma che anche la 

velocità di ricerca delle informazioni è importante, mentre tra le fasce 16-20 e 

over 50 è fondamentale anche la facilità con la quale entrare in contatto con le 

informazioni che si cercano (47%). Questi dati possono spiegare perché, a parità 

di facilità di ricezione, i mezzi di informazione più utilizzati per le informazioni 

generiche siano proprio quelli che danno le notizie, come la televisione, e non 

invece quei mezzi in cui le notizie devono essere cercate per essere conosciute, 

come i media digitali e i prodotti audiovisivi.  

Generalmente, tutte le fasce di età condividono il fatto che in Italia non sia 

dato troppo spazio alle informazioni ambientali: tra gli «Studenti» della fascia 16-

20 anni si trova il dato più significativo, poiché questa generazione afferma che 

l’attenzione per le tematiche ambientali in Italia sia «scarsa» o «scarsissima» 

(circa il 66%), in particolare verso le problematiche marine (circa l’83%). Anche 

se il problema principale dal punto di vista ambientale viene percepito come 

l’inquinamento atmosferico per l’81% dei rispondenti, si attesta al secondo posto 

l’inquinamento marino per il 69% tra i rispondenti della fascia di età compresa tra 

i 16 e i 40 anni, mentre tra gli over 40 il secondo problema più grave riguarda le 

emissioni di gas nell’atmosfera. Soffermandosi sull’aspetto ambientale marino, 

l’ultima sezione del questionario si proponeva di indicare il grado di conoscenza 

dell’oceano da parte del pubblico. È interessante notare che tra i rispondenti dal 

16 ai 25 anni che si dichiarano «Studenti» o giovani lavoratori e che mettono in 

atto azioni concrete di salvaguardia ambientale (circa il 99% tra questi afferma di 

«Fare la raccolta differenziata», «Utilizzare mezzi pubblici, bicicletta o 

spostamenti a piedi» e «Limitazione di plastica e materiali con over-packaging») 

il livello di informazione sulle tematiche marine sia molto alto. Infatti, in 208 

hanno riconosciuto il ruolo fondamentale dell’oceano all’interno del Pianeta e in 

17 hanno affermato di non essere informato a riguardo, dichiarando di non esserne 
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certo. Il dato interessante è che solo il 20% dei giovani rispondenti hanno 

affermato che l’oceano restituisca il 50% dell’ossigeno che respiriamo e il 65% ha 

indicato di non poter rispondere per mancanza di informazioni. Con una visione 

più ampia su tutto il campione, solo il 25% dell’intero pubblico rispondente 

sapeva questa informazione, mentre il 63% si astiene dal dare una risposta 

positiva o negativa. Interessante notare anche come la fascia di età che risponde 

più raramente «Non saprei» alle domande è quella che va dai 50 anni in poi, 

mentre quella che piuttosto di «sbagliare» afferma di non sapere è quella dai 30 ai 

50 anni.  

Prendendo in considerazione le tre tematiche principali del Decennio del 

Mare, tra i 211 «Studenti» e 37 giovani lavoratori appartenenti ai Millennials e 

alla Generazione Z, si percepisce una grande attenzione alla relazione tra oceano e 

salute umana, fenomeni migratori e sicurezza alimentare: l’87% sa che l’oceano 

ha un forte impatto sulla salute dell’uomo, così come sui fenomeni migratori 

(75%) e la sicurezza alimentare (71%). Nella fascia tra i 30 e i 50 anni la 

percezione è abbastanza alta, rispettivamente con il 92%, 74% e 82%: il dato è 

molto alto perché la percentuale dei rispondenti dai 30 ai 50 anni è parecchio più 

bassa di quella della fascia che va dai 16 ai 30 anni. 

La varietà del pubblico rispondente al sondaggio rappresenta le utenze 

stesse che si vogliono raggiungere tramite la comunicazione social. Il target che si 

vuole raggiungere è ampio e per identificarlo è risultata utile la costruzione delle 

personas. Le personas sono identikit di clienti e pubblico che si vogliono 

raggiungere attraverso le proprie azioni: sono modelli archetipici di possibili 

fruitori. Aiutano a identificare a quale tipologia di persona si sta parlando, 

delineando in modo preciso elementi fondamentali dal punto di vista 

comunicativo, come il tone of voice, la frequenza di pubblicazione e la modalità. 

All’interno del Decennio sono state individuate tre personas attraverso lo studio 

delle rimanenti risposte relative ai questionari, in particolare in relazione alle 

sezioni B e C: 
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Martina ha 18 anni e studia Lingue per il 

Turismo in un istituto tecnico 

dell’hinterland milanese, che raggiunge a 

piedi o in bicicletta, quando il tempo lo 

permette. È un’amante degli animali e da 

quando ha la patente il finesettimana 

raggiunge le vicine montagne comasche per 

passeggiare con le amiche nella bella stagione e fermarsi a fare picnic, 

obbligatoriamente plastic free, rispettando la natura. Nel 2019 ha 

partecipato al suo primo «Sciopero per il Clima» insieme ai compagni di 

classe e ora si sta informando su come entrare a far parte di qualche 

associazione ambientale vicino casa: su Instagram ha trovato diverse ONG 

interessanti, soprattutto citate dalle pagine green che quasi ogni giorno 

pubblicano immagini accattivanti sui più disparati argomenti ambientali e 

che nell’ultimo anno ha cominciato a seguire. 

Luca ha 30 anni e lavora nella sua officina 

meccanica in provincia di Genova. È 

fidanzato e convive con la sua ragazza in 

un’abitazione in cui hanno deciso di 

spendere qualcosa in più per avere energia 

rinnovabile tra le loro mura domestiche. 

Entrambi hanno la passione per il mare. Tra 

i suoi amici, Luca sa che gli argomenti 

ambientali non sono percepiti da tutti come fondamentali, ma lui si 

impegna a invitarli, soprattutto tramite Facebook, durante le giornate di 

open-day dell’associazione di surf della quale è membro da quando ha 20 

anni, per far conoscere loro la bellezza del turismo sostenibile, in cui crede 

particolarmente. Ama molto viaggiare e quando prende l’aereo o la nave 

dona sempre una quota per compensare le emissioni di viaggio.  
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Andrea ha 52 anni, è sposato e ha tre figli. È un 

biologo e lavora in un laboratorio 

dell’Università Statale di Roma, città nella 

quale si è trasferito dopo l’esperienza di lavoro 

triennale in Australia. Andrea è molto attento a 

uno stile di vista sano, che sia anche sostenibile 

dal punto di vista umano: predilige alimenti a 

chilometro zero e quando può fa visita ai 

genitori che hanno un orticello in cui coltivano gli ortaggi in modo 

biologico. Due anni fa, quando ha dovuto cambiare automobile, ha deciso 

insieme alla moglie di prenderne una ibrida e in occasione del diciottesimo 

compleanno del figlio minore gliene hanno regalata una elettrica. 
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Capitolo 3 

 

Il Decennio del Mare: la strategia di comunicazione social  

 

 

 

3.1 Piano editoriale e brand identity 

 

Lo studio esposto nei paragrafi 2.3.1 e successivi, insieme a un’approfondita 

ricerca di tematiche, argomenti e notizie da trattare, è cominciato nel giugno 2020, 

per poi entrare nel vivo con la comunicazione sui social il 31 agosto. 

Successivamente, il calendario editoriale è stato più volte rivisto e modificato, 

fino ad arrivare al 14 ottobre con una modalità definitiva di lavoro. Quindi, da 

parte di Valentina e Giulia è avvenuta la stesura del piano editoriale inizialmente 

per il restante mese di ottobre, all’interno del quale è avvenuta una cospicua 

comunicazione day by day. Si è optato per un tone of voice che coinvolgesse la 

porzione più grande del vasto pubblico e che fosse diretto e coinvolgente, come 

fosse una «chiacchierata» piacevole e comprensibile a tutti; credibile, per la 

spiegazione puntuale dei fenomeni ma senza essere noioso; e soprattutto italiano, 

perché ricordiamo che proprio l’Italia è il primo paese a lanciare la presentazione 

del Decennio del Mare. 

Inizialmente e fino al 21 ottobre, giorno precedente all’evento, Instagram e 

Facebook hanno visto la pubblicazione di un contenuto al giorno, ricorrendo 

anche alle pubblicazioni o condivisioni di elementi nelle stories: dopo l’evento, la 

comunicazione ha cominciato a essere più cadenzata, così da rispettare la 

pubblicazione a giorni alterni. Il piano editoriale riguardo il feed Instagram e la 

bacheca Facebook procede con la pubblicazione degli stessi contenuti, divisi in 6 

categorie attivate e 2 da attivare nel momento in cui la fan base sarà più cospicua.  
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Ogni categoria ha una maniera personalizzata di essere creata dal punto di 

vista visuale, ma tutti i visual contengono delle caratteristiche precise e identiche 

affinché i post possano essere ben riconoscibili dal pubblico. Il font scelto è stato 

Roboto, declinato in Bold, Italic e Bold-Italic a seconda degli utilizzi; in alto a 

destra è sempre presente il logo del Decennio del Mare, nelle versioni colorata o 

bianca a seconda della visibilità della grafica; il colore principale è #00cce8, una 

tonalità particolarmente accesa di azzurro, mentre il colore secondario è il bianco 

e altri colori sono definiti in base alle necessità; in conclusione, frasi e citazioni 

sono sempre 

sottolineate da una 

striscia colorata a 

seconda del colore 

dominante 

all’interno della 

grafica (fig. 10). 

 

 

 

 

Nel particolare, per ogni esigenza comunicativa e funzione svolta dal post 

pubblicato si sono declinati i vari elementi: 

 

Quotes e People: citazioni di grandi autori, 

autrici ed esperti verso il mare o presentazione 

di alcune personalità vicine al mondo marino. È 

un format interessante soprattutto per 

condividere spunti interessanti grazie al 

contributo dei soggetti scelti, del passato o del 

presente della nostra storia (fig. 11a). 

Fig. 10, strategia generica per Instagram, Decennio del Mare 

Fig. 11a 
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Curiosità: è un format più «simpatico» per 

raccontare dei fatti curiosi e/o divertenti in 

maniera semplice e accattivante, soprattutto per il 

pubblico più giovane che è attirato dalla 

«bellezza» (fig. 11b). 

 

 

Flash News: notizie dal fronte marino e non solo, 

comprende tutti quei fatti che avvengono grazie o 

a causa del mare. Utile per quella parte di 

pubblico che si informa tramite un account 

ufficiale (fig. 11c). 

 

 

 

Cartoline dal Mare: è il format più riconoscibile 

poiché si tratta di rappresentare sotto forma di 

cartolina postale i dei siti proclamati 

dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità che sono 

presenti in Italia (fig. 11d).  

 

 

Social Stuff: un format simpatico per eventi 

particolari che accadono nel mese, per esempio 

festività o accadimenti particolari (fig. 11e). 

Fig. 11b 

Fig. 11c 

Fig. 11d 

Fig. 11e 
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- (Il bello del Blu + Le parole del Mare): sono entrambi format da attivare54, 

ma che comprendono la condivisione di contenuti provenienti da altre 

pagine che trattano tematiche ambientali simili a quelle del Decennio + 

etimologie delle parole provenienti dal mare55. 

- IGTV: sono stati creati dei contenuti per condividere il video «Noi Siamo 

Oceano», all’interno del quale i membri del comitato organizzatore, 

sponsor, agenti di collaborazione e partecipanti all’evento di lancio hanno 

condiviso il loro contributo per il mare.  

Inoltre, è stata necessaria la sponsorizzazione, prima dell’evento, di tre 

contenuti riguardanti due membri del comitato organizzatore (D. Moretti e A. de 

Carbuccia) e della Madrina dell’Oceano. Quest’ultima è stata la vera e propria 

ambassador dell’evento di lancio del Decennio e si è optato per la scelta di 

Caterina Balivo, donna e mamma impegnata da sempre nella salvaguardia 

ambientale che conta un certo seguito sui social anche tra i giovani.  

Dal punto di vista delle stories invece, cioè quei contenuti della durata di sole 24 

ore, nati prima per Instagram e poi aggiunti anche a Facebook, si sono creati dei 

format che riprendessero i post pubblicati sul feed e sulla bacheca, ma riadattati 

alle esigenze e formati delle stories.  

 

Consigli Blu: è una modalità 

per consigliare al pubblico la 

visione di film e 

documentari, l’ascolto di un 

podcast, la lettura di un libro 

o la partecipazione a qualche 

evento, tutto legato al mare 

(fig. 11a.1 e 11a.2).  

 
54 Ultima consultazione pagina Instagram 9 novembre 2020. 
55 Reference presa in considerazione: pagina Instagram della Zanichelli. 

Fig. 11a.1 Fig. 11a.2 
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Quiz: appuntamento settimanale per testare la 

conoscenza della community, legato a curiosità, temi 

scientifici, Patrimonio Culturale o notizie (fig. 11b.1) 

Flash news –story: riprende il format già esposto per il 

feed, ma con la personalizzazione del format delle 

stories. A volte viene ripreso anche il format quiz per 

porgere domande agli utenti circa qualche notizia 

pubblicata. 

 

 

«Dove andiamo oggi?»: 

creazione di un sondaggio 

legato a due mete turistiche 

facenti parte del Patrimonio 

UNESCO e chiedere di 

indovinare al pubblico in 

quale ci si dirige 

«virtualmente» (fig. 11c.1 e 

11c.2). 

 

- Press: ri-condivisione di tutte le notizie provenienti dalla stampa 

tradizionale o da altre pagine social o programmi/spot televisivi con l’idea 

di uno spazio del «dicono di noi». 

- (Box «Il vostro mare» + Respirare): domande dirette alla community per 

far sì che condivida qualcosa riguardo al mare + condivisione di video di 

oceano e mari che facciano «respirare aria salmastra in 15’’ di pace». 

 

   

Fig. 11c.1 Fig. 11c.2 

Fig. 11b.1 



 

98 
 

3.2 Il Decennio del Mare: l’evento di presentazione 

 

L’evento di presentazione si è tenuto in forma ibrida il 22 ottobre 2020 allo 

Spazio Teatro No’Hma di Milano: in teatro sono stati presentati fisicamente 

alcuni degli ospiti partecipanti, mentre altri sono stati intervistati da remoto o sono 

stati chiesti loro dei contributi video da mostrare durante l’evento.   

L’evento, diviso in 3 panel, è stato preceduto dalla presentazione del video 

integrale «Noi Siamo Oceano», presentato anche dall’account ufficiale del 

Decennio, e seguito dai saluti istituzionali, cui hanno preso parte V. Ryabinin, 

segretario esecutivo dell’IOC; A. L. Thompson-Flores, direttrice dell’Ufficio 

Regionale UNESCO; L. Pomodoro, in veste di presidentessa dello Spazio Teatro 

No’Hma; On. S. Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare; L. Bartolé, presidente del Consiglio Comunale di Milano; M. Gaudina, 

rappresentante in Italia della Commissione Europea; R. Santoleri, presidentessa 

della COI; C. Sorlini, vice presidentessa della Fondazione Cariplo e A. Martinelli, 

presidente della Fondazione AEM – Gruppo a2a. Dopo l’introduzione di M. 

Bianco e F. Santoro, si è inserito il primo panel intitolato «Il futuro è 

nell’oceano», moderato da S. Roveda, imprenditrice di LIFEGATE e con i 

contributi di M. Casacci, musicista del gruppo Subsonica; G. Bettoni, fondatrice e 

CEO di C.L.A.S.S.; L. Panzieri, responsabile R&D di Qwarzo; D. Moretti; e S. 

Bartolini dell’Unità Marina per lo Sviluppo Al secondo panel, «Sulle tre 

tematiche del decennio» è stata affidata la moderatrice D. de Marsanich e sono 

stati chiesti i contributi di S. Masina, del Centro Euro-Mediterraneo per i 

cambiamenti climatici; L. Pomodoro, in veste di Cattedra UNESCO Food: Access 

and Law; e Antonio Pietroiusti, professore associato dell’Università Tor Vergata 

di Roma. Come ultimo panel è stato organizzato l’invito a dirigersi tutti «Insieme 

verso la generazione oceano», sotto il consiglio della moderatrice C. Bidoli che 

intervista C. Stagno, direttrice esecutiva del nucleo inclusione sociale della RAI; 

A. Mancuso, ricercatrice e National Geographic explorer; D. Mainenti, docente di 
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Diritto Processuale Penale comparato dei Paesi Euro-Med e fondatrice di Donne 

di Mare; A. de Carbuccia; F. Ventoruzzo di AXA – Italia;  e A.-S. Roux, di Dodo 

for Tēnaka. 

Dal punto di vista della comunicazione social, è stato ricordato 15 minuti 

prima dell’inizio, tramite pagina Facebook e stories dal canale Instagram, il link al 

quale collegarsi per seguire e contribuire in diretta all’evento. La partecipazione 

online è stata di circa 150 persone, molte delle quali hanno contribuito utilizzando 

i tag ufficiali dell’evento #decenniodelmare, #unesco e 

#versolagenerazioneoceano. A ogni panel dell’evento sono stati dedicati alcuni 

contributi sottoforma di stories, in aggiunta ai momenti salienti dell’evento, come 

una parte dei saluti istituzionali, la presentazione della musica creata con i suoni 

dell’oceano del compositore Max Casacci, l’intervista alla Madrina dell’Oceano, 

la premiazione del concorso Oceanthon e le opere d’arte create da alcuni ragazzi 

dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Inoltre, durante in particolare il concerto 

musicale marino e l’intervista all’ambassador Caterina Balivo sono state 

trasmesse delle dirette dalle pagine social.  

L’accezione «evento green» può avere significati diversi: può essere un 

evento che tratta di tematiche ambientali e sostenibili, oppure un evento dedicato 

a diverse tematiche ma che promuove una certa responsabilità ambientale, oppure 

ancora un evento di una tematica che con l’ambientalismo non c’entra ma che 

durante l’evento stesso promuove un approccio sostenibile. Il lancio del Decennio 

del Mare è stato tutto questo insieme: gli argomenti trattati sono stati 

esplicitamente ambientali e volti alla promozione di una rete che inviti alle best 

practices. È stato, però, anche un evento molto ampio, che ha abbracciato 

tematiche apparentemente lontane dalla sostenibilità, ma avvicinate tra loro dalle 

testimonianze di tutti coloro che cercano di dare un contribuito all’ambiente con le 

proprie conoscenze e attività. Infine, l’evento è stato completamente plastic free e, 

durante la pausa pranzo, vegetariano, appoggiandosi a un locale (Santeria) della 

rete No Plastic More Fun di Worldrise.   
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3.3 Il Decennio del Mare: post evento 

 

Dopo l’evento del 22 ottobre, il pubblico degli account social del Decennio del 

Mare si è allargato: nella settimana successiva si è avuto un incremento 

significativo con un’aggiunta di oltre 200 account e un picco di 2461 impression56 

su Instagram (prima dell’evento si erano raggiunte le 844 impression), l’81% in 

più di visualizzazioni alla pagina Instagram e il 56% a quella Facebook. Inoltre, 

sono aumentati, seppur di poco i commenti e i likes, questi ultimi hanno ricevuto 

un massimo di 6614 con la presentazione della Madrina dell’Oceano. A oggi57 i 

followers totali della pagina sono 460, suddivisi in varie fasce d’età: dai 13 ai 17 

anni rappresentano lo 0,7%, dai 18 ai 24 anni rappresentano il 21%, dai 25 ai 34 

anni si conta il 41% di seguaci, dai 35 ai 44 anni il 20%, dai 45 ai 54 anni la 

percentuale risulta essere il 13%, dai 55 ai 64 anni rappresentano il 4,1% e tra gli 

over 65 si conta lo 0,5% di utenze.  

Inoltre, è stato sottoposto un ultimo questionario ai partecipanti dell’evento 

online, per poterne studiare punti di forza e di debolezza soprattutto dal punto di 

vista comunicativo. Delle quasi 150 persone che hanno partecipato all’evento, in 

43 hanno risposto al questionario, inviato loro nel periodo dal 26 ottobre 2020 al 9 

novembre 2020, tramite newsletter alla quale si erano iscritti e tramite il portale di 

iscrizione all’evento Eventbrite. I questionari cui sono stati sottoposti i 

partecipanti contengono, oltre a una prima sezione comprendente informazioni 

personali come età, regione di provenienza, livello di istruzione e professione, 

altre tre sezioni: 

- Pre-evento: comprende alcune domande per capire come l’utente sia 

venuto a conoscenza dell’evento, se avesse inizialmente interesse, se fosse 

informato e in che modo circa le tematiche trattate e se, seguendo i social, 

 
56 Con «impression» si definisce il numero di volte in cui un contenuto social è stato visualizzato 

dagli utenti. 
57 Riferito all’8 novembre 2020 
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avesse notato alcuni cambiamenti a livello di stile, pubblicazione, visual e 

testo. 

- Durante l’evento: la sezione indaga in che modo l’utente ha partecipato 

all’evento, se condividendo i contenuti sui social o solamente seguendo la 

diretta, in quale modo ha trovato interessanti gli interventi e qual è stato il 

contributo più significativo  

- Post-evento: comprende le domande di interesse verso l’evento in 

generale, di come è stata trattata la comunicazione, della trattazione dei 

temi, della competenza di moderatori e speaker e dell’organizzazione 

online. Inoltre, in questa sezione si chiede se l’utente avesse partecipato 

ugualmente se l’evento fosse stato in presenza e se reputa la modalità 

ibrida di questo evento replicabile in futuro per altre occasioni, 

indipendentemente dalla situazione sanitaria del Paese. 

L’età dei partecipanti all’evento online comprende persone dai 20 ai 63 

anni, provenienti da diverse regioni italiane. Questo dato racconta un interesse 

ampio dal punto di vista generazionale alle tematiche trattate durante l’evento, che 

ben si sposa con la costruzione iniziale delle personas alle quale rivolgere 

l’attenzione. Il 50% dei rispondenti afferma di essere venuto a conoscenza 

dell’evento attraverso i social, il 37,5% attraverso i mezzi di informazione 

tradizionali e il 25% tramite email e newsletter: questi mezzi hanno fornito agli 

utenti un’ottima conoscenza degli argomenti trattati durante l’evento perché il 

100% degli intervistati afferma di essersi informato prima dell’evento, soprattutto 

tramite il canale social ufficiale del Decennio del Mare per trovare informazioni 

(87,5%) oppure tramite ricerche personali online (50%) e ricerche personali 

offline (12,5%). Un dato molto interessante è emerso dalla relazione tra chi 

afferma di essersi informato tramite la pagina social ufficiale del Decennio e chi, 

prima dell’evento, non seguiva la pagina: se, appunto, quasi il 90% degli 

intervistati visitava le pagine social in cerca di informazioni, di questi stessi utenti 

il 50% non seguiva le pagine social del Decennio prima del 22 ottobre. Quindi si 

deduce che la ricerca delle informazioni non ha spinto una parte consistente di 
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pubblico a seguire i social del Decennio prima dell’evento. Questo dato 

spiegherebbe anche l’elevato numero di impression rilevate anche post evento, 

che quindi non significano necessariamente un incremento dei seguaci della 

pagina. Come detto all’inizio del paragrafo 2.2.d, prima di arrivare alla odierna 

stesura del piano editoriale, sono state osservate alcune modifiche: il 73% del 

pubblico si è accorto dei cambiamenti, soprattutto a livello grafico (circa il 70%) e 

di testo (circa il 60%). La modalità utilizzata dal 14 ottobre a oggi si è rivelata 

comunque quella vincente: il pubblico ha affermato che tra il testo A (scrittura 

utilizzata prima del 14 ottobre) e il testo B (scrittura utilizzata dal 14 ottobre in 

poi) fosse più «immediata», «chiara», «coinvolgente» ed «efficace» la seconda. 

Così come ha trovato l’aspetto visual B58 (fig. 12a) più «impattante», 

«rappresentativo» e «identificativo» rispetto al visual A59 (fig. 12b). 

 

«Quando si parla di scienza, l’Italia si fa sentire.  

Arianna Mancuso (@greenaringa), biologa marina, 

ricercatrice ed explorer per @natgeo_italia è una vera 

eccellenza italiana, che si occupa di biodiversità̀ ed ecologia 

marina nel Mar Mediterraneo. Il suo lavoro, insieme a quello 

di molti altri ricercatori, ha reso l’Italia il QUINTO paese in 

Europa per numero di articoli scientifici pubblicati riguardanti 

le Scienze del Mare, secondo @ioc_unesco.  

Come conoscere meglio e supportare l’impegno di 

professionisti come Arianna? Partecipando all’evento 

divulgativo che si terrà il 22 OTTOBRE 2020, dalle ore 9 alle 

ore 13, in diretta streaming dallo @spazioteatronohma, per 

promuovere il #decenniodelmare in Italia.  

Continua a seguirci per tutte le novità̀ e partecipa anche tu, per 

contribuire a creare l’oceano di cui abbiamo bisogno per il 

futuro che vogliamo!  

Evento a cura di @ioc_unesco, Main partner 

@worldrise_onlus, Evento realizzato grazie al contributo di 

@axaitalia @qwarzo_official @dodojewels, Comitato e partner 

scientifici @cmccclimate @spazioteatronohma 

@oneplanetonefuture #milancenterforfoodlawandpolicy 

@cnr_ismar @cnrsocial, Con il patrocinio di 

@comune_milano , sotto l’alto patrocinio del @pe_italia, 

#Assosef #COI, Con il contributo di @fondazione_cariplo, In 

 
58 E. STELLINI, visual Instagram per post del 25 settembre 2020, instagram.com/p/CFji0cNg6cH/ 
59 E. STELLINI, visual Instagram per post del 18 settembre 2020, instagram.com/p/CFSKdu4AhMb/  
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collaborazione con @europainitalia #fondazioneaem, Agenzie 

esterne @hack4italy @greenmedialab Media support @skytg24 

@forbes @clearchannel_italia 

 

#savethedate #unesco #oceandecade #milan #italy 

#marinescience #oceanscience #event #divulgazione #scienza 

#nature #blue #ocean #natgeo #explorer #scientist #ricerca» 

 

Testo A, Bianca B.60 

 

 

 

«“La nostra esistenza dipende dal mare, il futuro del mare 

dipende da noi”.  

Con questa frase, tratta dal suo primo libro “Pianeta Oceano” 

📖, Mariasole Bianco (@merisunrise), biologa marina, 

presidente e co-fondatrice di @worldrise_onlus 🐙, ci invita a 

essere parte attiva della salvaguardia dell’oceano, perché́ la 

vita di ognuno di noi dipende dal mare. Consapevole 

dell’importanza di unire scienza, giovani e innovazione per la 

protezione e la valorizzazione dell’oceano, Mariasole organizza 

e contribuisce alle attività del #Decenniodelmare insieme alla 

sua onlus Worldrise, main partner di @ioc_unesco nella 

coordinazione dell’evento‼️  

Vuoi contribuire anche tu a creare l’oceano di cui abbiamo 

bisogno per il futuro che vogliamo? 🌊 Iscriviti al nostro 

Oceanthon compilando il form su www.decenniodelmare.it (link 

in bio ⬆️)  

#NoiSiamoOceano #Oceanthon #worldrise #unesco 

#calltoaction #hackathon #oceandecade #sea #ocean #nature 

#science #marinescience #oceanscience #onlus #biology 

#weactfornature #italy #pianetaoceano» 

 

Testo B, Bianca B.61 

 

 
60 B. B., testo Instagram per post del 18 settembre 2020, instagram.com/p/CFSKdu4AhMb/. 
61 B. B., testo Instagram per post del 25 settembre 2020, instagram.com/p/CFji0cNg6cH/. 
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L’evento è stato ritenuto interessante per tutti i rispondenti al sondaggio, 

che generalmente non hanno preferito qualche intervento in particolare, ma 

proprio la completezza delle tematiche trattate ha fatto sì che ognuno potesse 

trovare qualcosa che potesse coincidere con i propri interessi. Da segnalare in 

particolare che l’85% degli utenti ha trovato come momento più significativo il 

concerto dei suoni tratti dal mare del compositore Max Casacci come uno dei 

migliori dell’intera giornata, e di questi, l’intera parte dei rispondenti tra i 20 e 35 

anni ha affermato che fosse il momento migliore della giornata di incontri. 

Riguardo, invece, la soddisfazione dell’evento, il 72,5% degli utenti si ritiene 

«molto soddisfatto» o «pienamente soddisfatto» delle forze messe in campo 

nell’ambito comunicativo online, considerando i social un elemento «molto utile» 

o «estremamente utile» all’interno della loro esperienza di ricerca di informazioni, 

curiosità e notizie all’interno delle pagine ufficiali del Decennio del Mare 

(74,5%). Il format ibrido dell’evento è stato utile al fine delle partecipazioni: 

infatti, data la situazione di emergenza sanitaria, il 75% degli utenti si ritiene 

«molto soddisfatto» o «pienamente soddisfatto» della gestione in diretta streaming 

dell’evento. Di questi, 27 partecipanti non avrebbero partecipato all’evento se 

fosse stato in presenza, a causa della distanza tra loro e la sede dell’evento, ma 

Fig. 12a       Fig. 12b 
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grazie alla diretta streaming hanno potuto prenderne parte. In conclusione, è 

interessante citare la risposta data dal pubblico rispetto all’ultima domanda: 

chiedendo «Quanto pensi che eventi di questo tipo possano continuare a essere 

trasmessi in streaming anche dopo la risoluzione della situazione di emergenza 

sanitaria?» il 42,5% degli utenti ha risposto «poco» e il 7,5% «molto poco». Non 

si sa dire con certezza se questa risposta sia frutto del momento in cui si vive, che 

mancando di relazione fisica tra altri individui, porta a rimpiangere tutte le 

situazioni di comunità, quindi anche la partecipazione fisica agli eventi di questo 

tipo, oppure se l’emergenza sanitaria abbia portato con sé, oltre a una scia di 

tragedie, anche un piccolo cambiamento. 

 

3.4 La sostenibilità del Decennio del Mare 

L’obiettivo che si è delineato dopo le fasi di ricerca riguardo la strategia 

comunicativa del Decennio del Mare è stato quello di proporre una comunicazione 

visuale, ma allo stesso tempo descrittiva e puntuale, delle sfide climatiche che 

circondano ogni individuo, per essere fruita dai diversi target di pubblico alla 

quale è indirizzata. Quello che si è cercato di fare, ottenendo ottimi risultati, è 

stato puntare a una comunicazione per la sostenibilità, inclusiva di elementi di 

comunicazione sulla e della sostenibilità, che favorissero azioni volte al 

raggiungimento dello sviluppo sostenibile: con l’attivazione, da parte delle 

istituzioni e dei governi locali, dell’interesse cittadino e delle imprese pubbliche e 

private, si è cercato di costruire un bacino di utenti interessati che tramite le 

pagine social ufficiali del Decennio del Mare potessero trovare spunti riflessivi, 

tematiche scientifiche approfondite e, talvolta, anche contenuti divertenti, ma 

educativi.  

 La strategia di comunicazione del progetto del Decennio vuole avere come 

fine ultimo quello di dare vita a una Generazione Oceano, ossia un movimento 

globale di persone che, consapevoli dei cambiamenti da mettere in atto per 
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tutelare e preservare l’oceano, siano parte attiva della campagna di 

sensibilizzazione ambientale di cui il Decennio si fa promotore. Per arrivare a un 

coinvolgimento globale, però, è importante agire prima localmente all’interno dei 

confini nazionali, educando il pubblico alle tematiche ambientali alle quali da 

qualche anno a questa parte sembra essere sempre più interessato. Questo non 

significa che necessariamente una sensibilizzazione locale porterà alla stessa a 

livello globale, come ricorda Voinov, ma sicuramente getterà le basi come Paese 

esemplare da seguire per mettere in atto una buona comunicazione: dalla sede 

centrale dell’UNESCO di Parigi, infatti, dato il successo dell’evento di lancio, si è 

deciso che l’Italia avrà un ruolo centrale riguardo la campagna di comunicazione 

per la Generazione Oceano a livello internazionale.  

 La stesura del piano editoriale che rispondesse al criterio della 

personalizzazione delle informazioni è stato l’esempio di come comunicazione e 

marketing potessero lavorare insieme per portare quanta più conoscenza possibile 

tra gli utenti del Decennio: come ricorda J. Grant, l’importanza delle «5+1 I» del 

marketing è fondamentale per poter comunicare un’idea in modo efficace. Nel 

caso specifico del case study del Decennio, le informazioni proposte sono state 

rese accessibili e comprensibili a un pubblico vasto (elemento che risponde alla 

prima I, una comunicazione Intuitiva); integrate, grazie alla combinazione di 

informazioni, storie e progetti provenienti da ambiti diversi; innovative, capaci di 

dare spunti riflessivi su nuovi stili di vita, più sostenibili; invitanti, capaci di 

interessare il bacino di utenti e spingerli ad agire concretamente e in modo 

positivo per l’ambiente; informate, mai imprecise o sbagliate, grazie a un lavoro 

attento di ricerca di fonti attendibili prima di condividere un qualsiasi contenuto; e 

visuali, grazie alla personalizzazione di immagini e infografiche che catturassero 

l’attenzione senza distorcere le informazioni contenute nelle varie pubblicazioni. 

Oltre a una scorrevolezza dei testi che accompagnano i contenuti mediali, 

l’elemento visuale è stato il punto di forza dell’intera strategia comunicativa, 

grazie al potere delle immagini. 
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 Oggi la sfida della comunicazione sostenibile, in particolare quella che si 

propone con i passi successivi il team del Decennio del Mare, è quella di riuscire a 

mostrare, per immagini, il pericolo reale in cui si sta andando incontro adottando 

stili di vita molto lontani da quelli sostenibili. Comunicare esclusivamente 

l’inquinamento dei mari comincia a essere ridondante e non sempre riesce ad 

essere impattante nel pubblico: purtroppo oggi non in molti si impressionano 

vedendo la superficie del mare ricoperta di plastica, gli animali intrappolati in 

residui di reti abbandonate o spiagge inondate da rifiuti. Dare una risposta a 

queste problematiche può essere uno degli obiettivi da porsi, parlando dei 

problemi ma cercando in atteggiamenti positivi e nuove tecnologie le soluzioni. Il 

cambiamento non può partire dall’ultimo step del problema, come può essere lo 

scioglimento dei ghiacciai, l’acidificazione dei mari o l’innalzamento del loro 

livello, ma va affrontato a monte, ovvero dove comincia a manifestarsi il 

problema. Per esempio, il 70% dei rifiuti che si trovano in mare arriva 

dall’entroterra, a causa dell’abbandono di rifiuti in prossimità di corsi d’acqua o 

della mala gestione della spazzatura urbana, o ancora dall’inquinamento cittadino. 

Una buona pratica di comunicazione dovrebbe partire da queste informazioni per 

sensibilizzare anche chi vive lontano dal mare ad averne cura, perché le scelte 

sbagliate in città hanno sempre un impatto sull’oceano. Ripensare alle città come 

enti sostenibili e non inquinanti deve essere una delle priorità del futuro perché 

quello a cui stiamo assistendo ora non ha precedenti: da quando l’uomo è in grado 

di costruire edifici sono stati costruiti 145 miliardi di metri quadrati di edifici e le 

proiezioni affermano che nei prossimi 15 anni ne saranno edificati altri 73 

miliardi, cioè quasi la metà di tutto quello che è stato creato fino a oggi. Per far 

questo ci sarà bisogno di materiali, risorse e luoghi favorevoli alla costruzione, 

senza dimenticare della crescita di emissioni di gas serra che ne deriverà. La 

crescita delle emissioni avrà un impatto devastante, come già lo sta avendo, sul 

mare e in generale sul clima, che diventerà sempre più incerto e fenomeni come 

esondazioni ed allagamenti non saranno più eccezioni, ma normalità. È difficile 

tentare di comunicare tutto questo, soprattutto perché la percezione dell’uomo 
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vince sempre sui dati in una società in cui l’immagine è tutto e «se non vedo, non 

credo». Il cambio di rotta deve essere culturale e affiancato da nuove professioni, 

quali degli storyteller in grado di raccontare il cambiamento tramite storie che 

riescano ad essere interessanti per il pubblico, cercando di puntare su grandi 

contenuti per spingere l’uomo a ritrovare empatia con la natura. A Stoccolma, per 

esempio, si è istituito il ruolo di chief storyteller, che si occupa proprio di 

raccontare la transizione della città verso la sostenibilità spiegando tramite canali 

tradizionali, social e multimediali i progetti che si stanno attuando per creare un 

Paese a zero emissioni che possa contribuire alla lotta contro il cambiamento 

climatico62. Molti paesi si stanno adoperando per soluzioni più sostenibili e i 

progetti esistono già, bisogna solo trovare il modo per raccontarli: perché, come 

ha spiegato lo storico Michele D’Andrea al TEDxModena del 2017, «se 

raccontate bene, anche le carrucole da pozzo possono emozionare». 

  

 
62 F. SCONOCCHIA PISONI, Marketing, comunicazione e città sostenibili, Festival dello Sviluppo 

Sostenibile, 15/10/2020. 
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Conclusione 

 

 

 

 

«Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on 

the bank, and of having nothing to do: once or twice she had 

peeped into the book her sister was reading, but it had no 

pictures or conversation in it, ‘and what is the use of a book,’ 

thought Alice, ‘without pictures or conversation?’» 

 

L. CARROL, Alice in Wonderland 

 

Quando L. Carrol ha scritto Alice nel Paese delle Meraviglie voleva prendere la 

distanza dalla società vittoriana, un mondo troppo nozionistico, concentrato 

sull’erudizione e all’interno del quale non c’era spazio per la creatività. Alice 

pensa che un libro senza figure non sia utile perché quello di cui si parla non viene 

mostrato e le fa perdere interesse. Seppur pubblicato per la prima volta più di 150 

anni fa, il racconto mette in risalto quello che ancora oggi avviene nella 

comunicazione, soprattutto online e in particolare all’interno dei social: meno è 

personalizzata e visuale, meno è efficace.   

L’essere umano non è nato per leggere: è nato per vedere, muoversi, 

parlare e pensare e geneticamente esiste una funzione associata a ognuna di queste 

operazioni da svolgere mentre si entra in contatto con l’ambiente.  Questo non 

vale per la lettura, che è una funzione cognitiva appresa dall’uomo solo 5500 anni 

fa, praticamente un minuto prima della mezzanotte dell’orologio dell’evoluzione 

umana. Il processo della lettura avviene grazie alla plasticità del cervello che 

riesce a creare connessioni tra parole e suoni, immaginando uno scenario già noto 

all’esperienza del singolo e, per questo, pensabile. Tanto che se si vede qualcosa, 

si crede nella sua esistenza, come se si legge circa un’informazione che può essere 

riconducibile a un’esperienza passata, ci si crede. Questo, però, sembra non valere 
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per tutto quello che non è sensoriale e quindi riconducibile a un’esperienza 

personale.  

È difficile credere in qualcosa che non si vede, ma si sente dire che fa 

male. Lo si nota anche oggi, in piena emergenza sanitaria per un virus che non si 

vede e che talvolta non viene percepito come minaccioso finché non entra nella 

propria casa e una volta che si mostra può essere troppo tardi. Il parallelismo tra la 

pandemia e la crisi climatica viene naturale perché purtroppo si stanno 

cominciando a notare i disastri provocati dalle crescenti e invisibili quantità di 

emissioni di gas nocivi che provocano, tra le altre cose, l’altrettanto invisibile 

surriscaldamento della Terra che provoca, inoltre, un’alta e invisibile 

acidificazione delle acque che porta all’invece visibilissimo sbiancamento dei 

coralli. Quello che si vede è solo l’ultimo passo di un problema molto più grande 

di quello che si pensa. 

Come rendere più consapevoli le persone di quanto stia accadendo 

all’ambiente deve essere la domanda che ogni azienda, impresa pubblica o privata 

e istituzione deve chiedersi se vuole agire in fretta contro la situazione ambientale 

che, al contrario di quello che si pensa, non ha impatti negativi soltanto sulla 

natura, ma soprattutto sull’uomo e le sue attività. Se il livello del mare 

continuasse a crescere al ritmo odierno, cioè in quello che sarcasticamente 

potrebbe essere il migliore dei casi, entro il 2100 si avrebbe un innalzamento 

globale tra i 29 cm e i 59 cm: nel peggiore dei casi, invece, tra i 61 cm e i 110 cm. 

Questo significherebbe che, solo nell’Africa Occidentale, sarebbero a rischio 7000 

km di coste che toccano 13 paesi. Il disastro, oltre che ambientale, sarebbe 

umanitario.  

Ma l’Africa Occidentale è lontana, si pensa. E come il virus o la 𝐶𝑂2, non 

si vede con i propri occhi o non si fa esperienza di quello che succede. Se per 

credere bisogna vedere, i media e le piattaforme multimediali devono iniziare a 

mostrare quello che solo a parole le persone non comprendono: parlare solo di 

«crisi umanitaria» è meno efficace di mostrare villaggi rasi al suolo da tempeste e 

alluvioni; «innalzamento dei mari» non è tanto efficace quanto accompagnare un 
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testo alla fotografia di Piazza San Marco di Venezia sott’acqua; per non parlare di 

«scioglimento dei ghiacciai», al quale non si fa attenzione a meno che non si 

vedano orsi polari deperiti in cerca di cibo che si aggirano su quelle che 

dovrebbero essere distese ghiacciate, ma che sono diventate enormi pozzanghere. 

L’occhio umano dà più risalto a un’immagine rispetto a un testo e questo non 

deve essere considerato come un limite, ma come un’opportunità: i social media, 

che in questo sono campioni indiscussi, possono essere utilizzati per fare 

informazione e ogni buon comunicatore deve saper cogliere l’occasione per 

utilizzare una piattaforma nata per lo svago come strumento divulgativo, che non 

appesantisce l’utilizzo da parte degli utenti, ma è in grado di dare una sorta di 

«conoscenza in pillole». È per questo che non deve stupire che un’iniziativa 

promossa dall’UNESCO faccia uso dei social media per arrivare a tutta quella 

parte di pubblico che sui social media vive parecchie ore della propria giornata. 

L’immagine però, lungi dall’essere unica e sola regina indiscussa del contenuto, 

deve essere accompagnata da una puntuale descrizione del fatto raccontato o 

dell’immagine scelta: lo storytelling diventa fondamentale anche per le istituzioni 

e riuscire a farlo bene è un punto a favore del processo di divulgazione della 

conoscenza.  

L’Alice di Carrol, arrivata nel Paese delle Meraviglie, non capisce di cosa 

parlino gli abitanti, cosa cercano, né del perché un coniglio bianco con il panciotto 

dovrebbe essere in ritardo per l’incontro di una misteriosa Duchessa. Il problema 

è di comunicazione e viene risolto solo nel momento in cui Alice accetta di 

procedere nel Paese delle Meraviglie con le proprie competenze, ma adattandole 

al nuovo mondo che la circonda. Non è banale e, forse, è un insegnamento che 

non ci si aspetterebbe da un libro per bambini della seconda metà dell’800: come 

Alice, il Decennio del Mare procede con le proprie conoscenze scientifiche 

all’interno del mondo multimediale che non si rivela essere poi così male 

nemmeno per un’organizzazione così importante come l’UNESCO.  
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Appendice 

 

 

 

 

INTERVISTA: per comitato organizzatore (Francesca Santoro e Mariasole 

Bianco) 

 

Presentazione: Ciao! Mi chiamo Erika e frequento l’ultimo anno del corso 

magistrale in Gestione dei contenuti digitali per i media, le imprese e il 

patrimonio culturale presso la sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore. Per il mio progetto di tesi ho deciso di studiare, dal punto di vista 

organizzativo e comunicativo, l’importanza delle tematiche ambientali soprattutto 

all’interno della comunicazione social degli eventi. Il titolo dell’elaborato è 

“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: comunicazione della sostenibilità e 

organizzazione dell’evento “Decennio del Mare” per tutelare persone, pianeta e 

prosperità”. Il tuo aiuto è fondamentale per avere un’idea complessiva e completa 

del Decennio: ti chiederò di rispondere ad alcune domande relative 

all’organizzazione e all’ideazione dell’evento e altre riguardanti la 

comunicazione.  

Ti ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherai. Se sei pronta, 

iniziamo! 

 

PERSONALI 

 

Professione: 

Ruolo all’interno del Decennio del Mare: 

Da quando sei impegnat* in tematiche ambientali? (risp. aperta) 
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Quanto pensi sia utile comunicare l’importanza della conoscenza relativa alle 

tematiche ambientali?     1 2 3 4 5 

 

Quanto pensi sia utile educare e sensibilizzare la popolazione relativamente alle 

tematiche ambientali?     1 2 3 4 5 

 

Quale pensi sia la generazione più attenta e attiva nella risoluzione delle tematiche 

ambientali? 

• Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

 

Perché pensi che questa sia la generazione più coinvolta? 

 

Quali pensi sia la generazione meno attenta e attiva nella risoluzione delle 

problematiche ambientali? 

• Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

 

Perché pensi che questa sia la generazione meno coinvolta? 

 

INFORMAZIONI CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEL DECENNIO DEL 

MARE  

 

Da chi nasce l’idea di istituire un Decennio del Mare? 

Chi ha coinvolto inizialmente l’iniziativa? 
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In che modo l’Italia ha un ruolo nel Decennio del Mare? 

Quanto è importante coinvolgere le istituzioni in questa iniziativa? 

Quanto è importante coinvolgere il livello locale in questa iniziativa? 

Da chi è finanziata l’attività del Decennio del Mare? 

Prima del Decennio del Mare, sono esistite iniziative simili in Italia? 

Cosa ci si aspetta dal Decennio del Mare? 

 

A quale target generazionale è maggiormente indirizzato il Decennio del Mare? 

• Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

• Tutte le precedenti 

• Non ha un target specifico 

 

MDGs E SDGs  

 

Quanto è stato importante che nel 2000 venisse posta l’attenzione sulle tematiche 

che poi sono diventate parte integrante degli MDGs?     

       1 2 3 4 5 

 

Quanto è stata efficace la comunicazione rispetto agli MDGs fino al 2015? 

       1 2 3 4 5 

 

Come sono stati comunicati fino al 2015 gli MDGs? 

• Utilizzando media tradizionali (testate giornalistiche e riviste, televisione, 

radio, ecc.) 

• Utilizzando siti web dedicati 

• Utilizzando siti web di informazioni generali 
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• Utilizzando i nuovi media (social, podcast, ecc.) 

• Utilizzando spazi pubblicitari pubblici (affissioni, cartelloni pubblicitari, 

ecc.) 

• Creando nuove realtà locali (NGO, associazioni, ecc.) 

• Altro (specificare) 

 

Quali sono stati i punti di forza nella comunicazione degli MDGs? 

• Coordinazione a livello locale 

• Coordinazione a livello globale 

• Capacità di interessare il pubblico 

• Capacità di far sentire il pubblico all’interno delle problematiche 

• Personalizzazione a livello comunicativo 

• Nessuno 

• Altro (specificare) 

 

Quali sono stati i punti di debolezza nella comunicazione degli MDGs? 

• Coordinazione a livello locale 

• Coordinazione a livello globale 

• Capacità di interessare il pubblico 

• Capacità di far sentire il pubblico all’interno delle problematiche 

• Personalizzazione a livello comunicativo 

• Nessuno 

• Altro (specificare) 

 

Quanto è stato importante che, rispetto agli MDGs, negli SDGs del 2015 sia stato 

aggiunto un obiettivo specifico riguardante oceano e mari (obiettivo 14)?  

       1 2 3 4 5 
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Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni (1=per niente d’accordo, 

5=pienamente d’accordo) 

• Rispetto al 2015, la comunicazione rispetto alle problematiche ambientali 

è più efficace     1 2 3 4 5 

• Rispetto al 2015, esistono nuovi modi per informarsi circa la situazione 

ambientale     1 2 3 4 5 

• Rispetto al 2015, le persone sono più consapevoli delle problematiche 

ambientali     1 2 3 4 5 

• Rispetto al 2015, le istituzioni danno maggiore importanza alle 

problematiche ambientali   1 2 3 4 5 

• Rispetto al 2015, l’attenzione verso l’oceano e i mari è cresciuta grazie a 

iniziative di sensibilizzazione ed educazione locali    

      1 2 3 4 5 

• Con l’obiettivo 14 degli SDGs del 2015 è cresciuto l’interesse verso la 

conoscenza dell’oceano e dei mari      

      1 2 3 4 5 

• Con l’obiettivo 14 degli SDGs del 2015 è cresciuta la preoccupazione 

verso lo stato di oceano e mari  1 2 3 4 5 

 

COMUNICAZIONE 

 

Quali media pensi che siano più efficaci circa le problematiche ambientali, in 

particolare marine? 

• Televisione perché… 

• Radio perché… 

• Giornali e/o riviste perché… 

• Instagram perché… 

• Facebook perché… 

• Youtube perché… 
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• Twitter perché… 

• Blog perché… 

• Podcast perché… 

• Newsletter perché… 

• Documentari perché… 

• Siti web perché… 

 

Quanto ritieni efficace l’utilizzo dei tradizionali mezzi di informazione per 

comunicare l’importanza della conoscenza delle tematiche ambientali?  

       1 2 3 4 5 

In che modo, secondo te, i tradizionali mezzi di informazione dovrebbero 

comunicare le tematiche ambientali per sensibilizzare una parte sempre più grande 

del pubblico? (max 2 risposte) 

• Utilizzando spazi dedicati su testate giornalistiche e riviste 

• Utilizzando spazi pubblicitari televisivi 

• Utilizzando spazi pubblicitari radiofonici 

• Utilizzando spazi pubblicitari in luoghi pubblici (cartelloni pubblicitari, 

affissioni in metropolitane, stazioni, ecc.) 

• Altro: (specificare) 

 

Qual è il target al quale arriva maggiormente la comunicazione attraverso i canali 

tradizionali? 

• Pre e Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 
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Quanto ritieni efficace l’utilizzo dei social media per comunicare l’importanza 

della conoscenza delle tematiche ambientali?     

       1 2 3 4 5 

 

In che modo, secondo te, i social network dovrebbero comunicare le tematiche 

ambientali per sensibilizzare una parte sempre più grande di pubblico? (max 2 

risposte) 

• Utilizzando ambassadors e influencer 

• Creando pagine di informazione gestite da giovani competenti 

• Creando podcast o programmi dedicati 

• Creando contest e sfide relative alla risoluzione delle problematiche 

ambientali 

• Altro (specificare) 

 

Qual è il target al quale arriva maggiormente la comunicazione attraverso i canali 

tradizionali? 

• Pre e Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

 

Qual è l’aspetto fondamentale all’interno di una comunicazione efficace 

riguardante le tematiche e le problematiche ambientali? 

• Prodotti visual (post social, affissioni, cartelloni, ecc.) 

• Prodotti audio (podcast, trasmissioni radiofoniche, ecc.) 

• Prodotti audiovisivi (documentari, telegiornali, ecc.) 

• Adv e sponsorizzazioni sui social 

• Altro (specificare) 
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INTERVISTA: per team comunicazione (Bianca Bargagliotti) 

 

Professione: 

Ruolo all’interno del Decennio del Mare: 

Da quando sei impegnat* in tematiche ambientali? (risp. aperta) 

 

Quanto pensi sia utile comunicare l’importanza della conoscenza relativa alle 

tematiche ambientali?     1 2 3 4 5 

 

Quanto pensi sia utile educare e sensibilizzare la popolazione relativamente alle 

tematiche ambientali?     1 2 3 4 5 

 

Quale pensi sia la generazione più attenta e attiva nella risoluzione delle tematiche 

ambientali? 

• Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

 

Perché pensi che questa sia la generazione più coinvolta? 

 

Quali pensi sia la generazione meno attenta e attiva nella risoluzione delle 

problematiche ambientali? 

• Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

 

Perché pensi che questa sia la generazione meno coinvolta? 
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COMUNICAZIONE GENERALE 

 

A quale target generazionale è maggiormente indirizzato il Decennio del Mare? 

• Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

• Tutte le precedenti 

• Non ha un target specifico 

 

Quali media pensi che siano più efficaci per comunicare le problematiche 

ambientali, in particolare marine? 

• Televisione perché… 

• Radio perché… 

• Giornali e/o riviste perché… 

• Instagram perché… 

• Facebook perché… 

• Youtube perché… 

• Twitter perché… 

• Blog perché… 

• Podcast perché… 

• Newsletter perché… 

• Documentari perché… 

• Siti web perché… 

 

Quanto ritieni efficace l’utilizzo dei tradizionali mezzi di informazione per 

comunicare l’importanza della conoscenza delle tematiche e problematiche 

ambientali?      1 2 3 4 5 
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In che modo, secondo te, i tradizionali mezzi di informazione dovrebbero 

comunicare le tematiche ambientali per sensibilizzare una parte sempre più grande 

del pubblico? (max 2 risposte) 

• Utilizzando spazi dedicati su testate giornalistiche e riviste 

• Utilizzando spazi pubblicitari televisivi 

• Utilizzando spazi pubblicitari radiofonici 

• Utilizzando spazi pubblicitari in luoghi pubblici (cartelloni pubblicitari, 

affissioni in metropolitane, stazioni, ecc.) 

• Altro: (specificare) 

 

Qual è il target al quale arriva maggiormente la comunicazione attraverso i canali 

tradizionali? 

• Pre e Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

 

Quanto ritieni efficace l’utilizzo dei social media per comunicare l’importanza 

della conoscenza delle tematiche e problematiche ambientali?   

       1 2 3 4 5 

 

In che modo, secondo te, i social network dovrebbero comunicare le tematiche 

ambientali per sensibilizzare una parte sempre più grande di pubblico? (max 2 

risposte) 

• Utilizzando ambassadors e influencer 

• Creando pagine di informazione gestite da giovani competenti 

• Creando podcast o programmi dedicati 

• Creando contest e sfide relative alla risoluzione delle problematiche 

ambientali 
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• Altro (specificare) 

 

Qual è il target al quale arriva maggiormente la comunicazione attraverso i canali 

tradizionali? 

• Pre e Baby Boomers (nati fino al 1965) 

• Generazione X (nati tra 1965 e 1980) 

• Millennials (nati tra 1980 e fine anni ’90) 

• Generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2010) 

 

Qual è l’aspetto fondamentale all’interno di una comunicazione efficace 

riguardante le tematiche e le problematiche ambientali? 

• Prodotti visual (post social, affissioni, cartelloni, ecc.) 

• Prodotti audio (podcast, trasmissioni radiofoniche, ecc.) 

• Prodotti audiovisivi (documentari, telegiornali, ecc.) 

• Adv e sponsorizzazioni sui social 

• Altro (specificare) 

 

TEORIE DI COMUNICAZIONE E STRATEGIE 

 

Con «spirale del silenzio» (1974) si intende l’atto di definizione, da parte dei 

media, come parte maggioritaria o autorevole un’opinione a prescindere che lo sia 

davvero, influenzando così le opinioni dell’audience. Alla luce di questa 

definizione, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni relative ai media 

tradizionali? (1=per niente d’accordo, 5=pienamente d’accordo) 

• Oggi è ancora attuale la teoria della spirale del silenzio.   

      1 2 3 4 5 

• Oggi la teoria della spirale del silenzio è completamente superata. 

1 2 3 4 5 
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• In passato, all’interno della comunicazione riguardo le problematiche 

ambientali si è assistito spesso alla teoria della spirale del silenzio. 

      1 2 3 4 5 

• Oggi, all’interno della comunicazione riguardo le problematiche 

ambientali si assiste spesso alla teoria della spirale del silenzio.  

      1 2 3 4 5 

• Oggi i media tradizionali utilizzano la teoria della spirale del silenzio 

1 2 3 4 5 

• Oggi i social media utilizzano la teoria della spirale del silenzio  

1 2 3 4 5 

• La teoria della spirale del silenzio può essere utilizzata positivamente 

all’interno della comunicazione sostenibile     

      1 2 3 4 5 

• La teoria della spirale del silenzio può essere utilizzata negativamente 

all’interno della comunicazione sostenibile     

      1 2 3 4 5 

• Mi è capitato di assistere all’utilizzo della spirale del silenzio all’interno di 

tematiche ambientali    1 2 3 4 5 

• Riguardo gli incendi boschivi della California, il presidente americano 

Donald Trump ha affermato che non fossero frutto del cambiamento 

climatico, ma della cattiva gestione dei boschi stessi da parte delle 

politiche locali63. Questa modalità di comunicazione è un esempio di 

teoria della spirale del silenzio.  1 2 3 4 5 

 

Con «agenda setting» si intende una teoria di comunicazione (1972) che afferma 

come gli individui tendono a includere o escludere dalle proprie conoscenze ciò 

che i media includono o escludono dal proprio contenuto, dando più importanza a 

 
63 Cfr. Trump sui roghi della West Coast: “Non sono effetto del cambiamento climatico”, 

https://www.agi.it/estero/news/2020-09-14/roghi-trump-biden-9663066/ 
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quello che viene enfatizzato dai media stessi. Alla luce di questa definizione, 

quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni relative ai media tradizionali? 

(1=per niente d’accordo, 5=pienamente d’accordo) 

• Oggi è ancora attuale la teoria dell’agenda setting.    

      1 2 3 4 5 

• Oggi la teoria dell’agenda setting è completamente superata.  

      1 2 3 4 5 

• Oggi i media non includono o escludono nessun tipo di informazione 

rispetto alle problematiche ambientali, ma distribuiscono le notizie in 

modo corretto e omogeneo.   1 2 3 4 5 

• Oggi i media includono all’interno delle loro agende più informazioni 

riguardanti le problematiche ambientali rispetto a 10 anni fa . 

      1 2 3 4 5 

• Oggi i media tradizionali utilizzano l’agenda setting   

      1 2 3 4 5 

• Oggi i social media utilizzano l’agenda setting    

      1 2 3 4 5 

• La teoria dell’agenda setting può essere utilizzata positivamente all’interno 

della comunicazione circa le problematiche ambientali   

      1 2 3 4 5 

• La teoria dell’agenda setting può essere utilizzata negativamente 

all’interno della comunicazione circa le problematiche ambientali  

      1 2 3 4 5 

• Mi è capitato di assistere all’utilizzo di agenda setting all’interno delle 

tematiche ambientali    1 2 3 4 5 

• In Italia, dopo il rilascio di una nube di tetraclorodibenzoparadiossina da 

parte di una fabbrica di pesticidi di un comune brianzolo il 10 luglio del 

1976, i media inizialmente parlarono di come, tra i danni, si contassero 

solamente qualche foglia degli alberi bruciata. Il sindaco della cittadina 
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colpita fu avvisato del disastro solamente il giorno successivo64. Oggi la 

tragedia è annoverata insieme a disastri come Chernobyl e Bhopal tra gli 8 

danni ambientali più gravi della storia. Il modo in cui è stata trattata la 

notizia è un esempio di agenda setting. 

1 2 3 4 5 

 

All’interno della comunicazione del Decennio del Mare quanto reputi importante: 

• Correttezza delle informazioni  1 2 3 4 5 

• Chiarezza delle informazioni   1 2 3 4 5 

• Partecipazione del pubblico   1 2 3 4 5 

• Bellezza visual    1 2 3 4 5 

• Scorrevolezza del copy   1 2 3 4 5 

• Numero di followers    1 2 3 4 5 

• Numero di ri-condivisioni   1 2 3 4 5 

• Conoscenza delle tematiche trattate da parte del pubblico   

      1 2 3 4 5 

• Organizzazione del lavoro   1 2 3 4 5 

• Divisione dei ruoli    1 2 3 4 5 

 
64 Cfr. 40 anni fa l’incidente di Seveso, lescienze.it, 9 luglio 2016: 

https://www.lescienze.it/news/2016/07/09/news/40_anni_incidente_seveso_diossina-3155339/  

https://www.lescienze.it/news/2016/07/09/news/40_anni_incidente_seveso_diossina-3155339/
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QUESTIONARIO: per la costruzione delle personas 

 

Ciao! Mi chiamo Erika e frequento l’ultimo anno del corso magistrale in Gestione 

dei contenuti digitali per i media, le imprese e il patrimonio culturale presso la 

sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Per il mio progetto di 

tesi ho deciso di studiare, dal punto di vista organizzativo e comunicativo, 

l’importanza delle tematiche ambientali, in particolare dell'ambiente marino, 

soprattutto all’interno della comunicazione social degli eventi. Il titolo 

dell’elaborato è “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: comunicazione della 

sostenibilità e organizzazione dell’evento “Decennio del Mare” per tutelare 

persone, pianeta e prosperità”. Il tuo aiuto è fondamentale per avere un’idea 

complessiva e completa del Decennio: ti chiederò di rispondere ad alcune 

domande relative all’organizzazione e all’ideazione dell’evento e altre riguardanti 

la comunicazione.  

 

Le risposte che mi darai saranno utilizzate SOLAMENTE ai fini della stesura del 

mio elaborato e non saranno ceduti a parti terze né saranno utilizzate a fini di 

marketing. 

 

Ti ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherai. Se sei pronta, 

iniziamo! 

 

PERSONALI 

 

Età: 

Percorso di studi: 

Professione: 

 

Ti ritieni informat* circa le tematiche e le problematiche ambientali? (sì/no) 
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Sei interessat* alle tematiche e alle problematiche ambientali? (sì/no) 

 

Quanto ritieni difficile trovare informazioni circa le tematiche e le problematiche 

ambientali?      1 2 3 4 5 

 

Quali mezzi di informazione utilizzi per informarti in generale? 

• Televisione 

• Radio 

• Giornali e/o riviste 

• Instagram 

• Facebook 

• Youtube 

• Twitter 

• Blog 

• Podcast 

• Newsletter 

• Documentari 

• Siti web 

• Tutti i precedenti 

• Nessuno dei precedenti 

• Altro (specificare) 

 

Quali mezzi di informazione utilizzi o utilizzeresti per informarti sulle tematiche e 

problematiche ambientali? 

• Televisione 

• Radio 

• Giornali e/o riviste 

• Instagram 

• Facebook 
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• Youtube 

• Twitter 

• Blog 

• Podcast 

• Newsletter 

• Documentari 

• Siti web 

• Tutti i precedenti 

• Nessuno dei precedenti 

• Altro (specificare) 

 

GENERALI 

 

In Italia, quali sono le maggiori problematiche ambientali? (max 3 risposte) 

• Inquinamento dell’aria 

• Deforestazione 

• Inquinamento dei mari 

• Esaurimento delle risorse 

• Over-packaging dei prodotti 

• Conservazione della fauna 

• Emissioni 

• Bassa qualità dell’acqua 

• Sovrappopolazione 

• Allagamenti ed esondazioni 

• Erosione del terreno 

• Nessuna di queste 

• Non saprei 

 

Secondo te, in Italia c’è abbastanza attenzione riguardo: 
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- Tematiche ambientali in generale  1 2 3 4 5 

- Protezione biodiversità marina  1 2 3 4 5 

- Protezione biodiversità terrestre  1 2 3 4 5 

- Mobilità sostenibile    1 2 3 4 5 

- Turismo sostenibile    1 2 3 4 5 

- Programmi di studio che integrino la sostenibilità    

      1 2 3 4 5 

 

Quali pratiche sostenibili metti in atto quotidianamente? 

- Faccio la raccolta differenziata 

- Utilizzo automobili ibride e/o elettriche 

- Utilizzo i mezzi di trasporto 

- Consumo alimenti a chilometro zero 

- Consumo alimenti biologici 

- Limito l’utilizzo di bottiglie di plastica 

- Limito l’utilizzo di prodotti con packaging in plastica 

- Utilizzo capi d’abbigliamento sostenibili 

- Tutti i precedenti 

- Nessuno dei precedenti 

 

SEI DISPOSTO A… 

- Spendere di più per un viaggio sostenibile 1 2 3 4 5 

- Se il mio viaggio prevede l’utilizzo di mezzi che producono CO2, dono 

una minima quota per compensare le emissioni    

      1 2 3 4 5 

- Spendere di più per un’automobile ibrida o elettrica   

      1 2 3 4 5 

- Spendere di più per avere energia rinnovabile    

      1 2 3 4 5 
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- Spendere di più per comprare cibo a chilometro zero o biologico 

1 2 3 4 5 

 Utilizzare materiali alternativi alla plastica monouso   

       1 2 3 4 5 

Spendere di più per materiali monouso in pla, carta o materiali 

compostabili     1 2 3 4 5 

 Moderare il consumo settimanale di carne 1 2 3 4 5 

 Partecipare a iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale 

       1 2 3 4 5 

Partecipare come volontario a programmi di educazione e 

sensibilizzazione ambientale   1 2 3 4 5 

 

RIGUARDO AL MARE 

 

Secondo te: 

- L’oceano ha un ruolo fondamentale nella regolazione del clima del 

pianeta?       Sĺ NO 

- L’oceano è in grado di assorbire tutta la CO2 prodotta sulla terra  

        Sĺ NO 

- L’oceano è in grado di assorbire alcune quantità di CO2 prodotte sulla 

terra        Sĺ NO 

- L’oceano non è in grado di assorbire nessuna quantità di CO2  

        Sĺ NO 

- L’oceano ci restituisce circa il 50% dell’O2 che respiriamo   

        Sĺ NO 

- L’oceano ha un ruolo in relazione alla salute umana Sĺ NO 

- Oceano e fenomeni migratori non sono collegati  Sĺ NO 

- Oceano e scarsa sicurezza alimentare non sono collegati Sĺ NO 

- L’oceano è per la maggior parte ancora inesplorato  Sĺ NO 
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- Conosciamo meglio la superficie di Marte rispetto ai fondali oceanici 

        Sĺ NO 

- La plastica monouso è un problema per l’oceano  Sĺ NO 

- L’acqua dell’oceano, diventando più calda e acida, è un problema per la 

flora e la fauna che lo abitano    Sĺ NO 

- L’acqua dell’oceano, diventando più calda e acida, è un problema per la 

flora e la fauna che lo abitano ma non per l’uomo  Sĺ NO 

- Il Mar Mediterraneo ricopre meno del 2% delle acque terrestri  

        Sĺ NO 

- L’oceano contiene circa l’80% della biodiversità  Sĺ NO 

- I programmi di pulizie delle spiagge bastano per arginare il problema della 

plastica in mare      Sĺ NO 

- I programmi di pulizie delle spiagge sono inutili  Sĺ NO 
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QUESTIONARIO: per partecipanti all’evento 

 

Ciao! Mi chiamo Erika e frequento l’ultimo anno del corso magistrale in Gestione 

dei contenuti digitali per i media, le imprese e il patrimonio culturale presso la 

sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Per il mio progetto di 

tesi ho deciso di studiare, dal punto di vista organizzativo e comunicativo, 

l’importanza delle tematiche ambientali, in particolare dell'ambiente marino, 

soprattutto all’interno della comunicazione social degli eventi. Il titolo 

dell’elaborato è “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: comunicazione della 

sostenibilità e organizzazione dell’evento “Decennio del Mare” per tutelare 

persone, pianeta e prosperità”. Il tuo aiuto è fondamentale per avere un’idea 

complessiva e completa dell’evento di lancio del Decennio: ti chiederò di 

rispondere ad alcune domande relative all’organizzazione e all’ideazione 

dell’evento e altre riguardanti la comunicazione.  

 

Le risposte che mi darai saranno utilizzate SOLAMENTE ai fini della stesura del 

mio elaborato e non saranno ceduti a parti terze né saranno utilizzate a fini di 

marketing. 

 

Ti ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherai. Se sei pronta, 

iniziamo! 

 

QUALCOSA DI TE 

 

Età: 

Regione di provenienza: 

Grado di istruzione: 

Professione: 
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PRE EVENTO 

 

Come sei entrato a conoscenza dell’evento?  

- Attraverso i media tradizionali (tv, radio, quotidiani, …) 

- Attraverso i social media (pagine IG, FB, TW, …) 

- Attraverso podcast  

- Attraverso canali YouTube 

- Per passaparola 

- Altro 

 

Inizialmente, quanto eri interessat* all’evento? 1 2 3 4 5 

Prima di iscriverti all’evento ti sei informat* sulle tematiche trattate?  

       1 2 3 4 5 

Se sì, lo hai fatto tramite:  

- i canali ufficiali del Decennio (sito, social, youtube, ecc),  

- ricerche personali online  

- ricerche personali offline 

- passaparola 

- altro 

 

Se no, cosa hai ritenuto interessante tanto da farti partecipare all’evento?  

- mio interesse già nelle tematiche 

- curiosità 

- conoscenza degli speaker e dei moderatori 

- voglia di informarmi riguardo qualcosa che non sapevo 

- altro 

 

Prima dell’evento seguivi il Decennio del Mare sui social?  SI NO 
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Hai notato, prima dell’evento, un cambio nei contenuti comunicativi all’interno 

dei social del Decennio del Mare?     SI NO 

 

Che cambiamento hai notato? 

- Cambiamento a livello visuale 

- Cambiamento a livello di scrittura 

- Cambiamento a livello di stories 

- Cambiamento a livello organizzativo 

- Altro 

 

Preferisci: 2 immagini di copy  

 

Perché preferisci questo modo di scrittura? 

 

Preferisci: 2 immagini di visual 

 

Perché preferisci questa immagine? 

 

DURANTE EVENTO 

 

Hai seguito l’evento: 

- Intero con tutti gli interventi 

- Quasi per intero con più della metà degli interventi 

- Meno di metà interventi 

- Meno di 4-5 interventi 

 

Hai dato il tuo contributo durante l’evento?  

- Sì taggando sui social la pagina del decennio o degli speaker 

- Sì condividendo la diretta con altre persone 
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- No in nessun modo 

- Altro 

 

Hai seguito l’evento sui social?  

- Sì, su IG 

- Sì, su FB 

- No 

- Altro 

 

Durante l’evento hai trovato gli interventi che hai seguito:  

- più interessanti di quanto pensassi 

- interessanti come pensavo 

- meno interessanti di quanto pensassi 

 

Qual è stato il momento più interessante, secondo te? 

- Il video di presentazione “Noi Siamo Oceano” 

- I saluti istituzionali 

- L’intervento di Marisole Bianco, “Benvenuti sul pianeta Oceano” 

- L’intervento di Francesca Santoro, “Decennio 2021-2030 dedicato alle 

Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile” 

- Il primo panel, “Il futuro è nell’Oceano” 

- Il secondo panel, “Le tre tematiche del decennio” 

- Il terzo panel, “Insieme verso la Generazione Oceano” 

- L’intervento della Madrina dell’oceano, Caterina Balivo 

- Il concerto di Max Casacci 

- La premiazione dell’Oceanthon 
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POST EVENTO 

Quanto sei stato soddisfatt* dell’evento nel complesso?    

       1 2 3 4 5 

Quanto sei stato soddisfatto della comunicazione per venire a conoscenza 

dell’evento?      1 2 3 4 5 

Quanto sei stato soddisfatto delle tematiche dell’evento?    

       1 2 3 4 5 

Quanto sei stato soddisfatto della competenza degli speaker?   

       1 2 3 4 5 

Quanto sei stato soddisfatto della competenza dei moderatori?   

       1 2 3 4 5 

Quanto sei stato soddisfatto dell’utilizzo dei social per far conoscere l’evento? 

       1 2 3 4 5 

Data la situazione sanitaria in cui versa il paese e il mondo intero, quanto sei stat* 

soddisfatt* dell’organizzazione in streaming dell’evento? 

1 2 3 4 5 

Se l’evento non fosse stato trasmesso online, avresti partecipato comunque?  

- Sì perché ero interessat* 

- Sì perché non abito lontanto dal posto in cui è stata trasmessa la diretta 

- Sì perché avrei speso soldi per raggiungere il luogo della diretta 

- No perché non sapevo se potessi essere interessato realmente alle 

tematiche 

- No perché abito lontano  

- No perché non avrei potuto partecipare fisicamente 

- altro 

 

Quanto pensi che eventi di questo tipo possano continuare a essere trasmessi in 

streaming anche dopo la risoluzione della situazione sanitaria?   

       1 2 3 4 5 
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«Perché amiamo il mare?  

É perché ha il potere di farci pensare  

alle cose che ci piace pensare» 

 

R. Henri  
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