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L’ascolto in prima linea: sondaggio sulla consapevolezza e le percezioni dei giovani   

Disponibilità a impegnarsi: la piramide del coinvolgimento

La realtà dei fatti 

Terre ai margini: quattro casi di studio sulla migrazione indotta dai cambiamenti climatici

Report sull'economia del benessere: analisi del sistema economico europeo  
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Ultime notizie: consigli di PR per stampa, TV, radio

Comunicati stampa: esempi dal Sunrise Movement

Materiale: risorse per attivisti e partner di #ClimateOfChange  

Non è finita qui: link utili per approfondimenti sul tema
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Linee guida per il brand: identità visiva di #ClimateofChange
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Campaign Intro Format e Media

Risorse04.

Tempo di storie: raccontare la propria campagna
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–Angela Davis

“Ritengo che 
l'importanza di essere 
un’attivista risieda 
proprio nell’opportunità 
di restituire e di 
considerarsi non come 
un singolo individuo 
che può raggiungere 
determinati traguardi, 
bensì come parte di un 
movimento storico in 
corso.”
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01.

Benvenuti in 
#ClimateOf
Change! Obiettivo della guida 

PRESENTAZIONE 
DELLA CAMPAGNA
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Questa campagna europea desidera 
esortare i giovani a parlare delle 
cause profonde dei cambiamenti 
climatici e testimoniare le voci dei 
migranti per costruire un futuro equo 
e sostenibile.

Far cambiare idea alle persone è molto 
difficile, tanto quanto ottenere un reale 
cambiamento nella società. Tuttavia si può 
imparare dalle persone che ci sono riuscite in 
passato e che ancora oggi continuano a 
lottare per il cambiamento. Questa guida ha 
lo scopo di fornire supporto, ispirazione e 
informazioni per sviluppare una solida 
campagna per la giustizia climatica. Si tratta 
di uno strumento flessibile, che non ha la 
pretesa di essere esaustivo e si spera possa 
sostenere gli attivisti nella lotta per un mondo 
migliore.
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Che cosa contiene questa guida?
In evidenza in queste pagine:

A chi si rivolge questa guida?

Membri e sostenitori di #ClimateOfChange

Attivisti europei che lottano per la giustizia climatica 

Attivisti che chiedono un futuro migliore per 
i migranti climatici

Chiunque si impegni a raccontare storie di 
cambiamento per spingere le persone all'azione
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Panoramica della 
campagna 
#ClimateOfChange

Attività 
coordinate in 
programma

Messaggi chiave 
e le 4 richieste 
della campagna

Presentazione del 
pubblico target e 
come raggiungerlo

Ricerche e dati su 
cui si basa CofC

Insegnamenti e 
consigli sullo 
storytelling

Strumenti e 
tattiche per 
campagne online 
e offline

Altri riferimenti e 
risorse utili

Linee guida 
sull'identità del 
brand 
#ClimateOfChange

#ClimateOfChange è una 
campagna che coinvolge molte 
organizzazioni e attivisti di tutta Europa. 
Molti dettagli devono ancora essere 
integrati, perché saranno creati e 
co-creati dai diversi partecipanti. Questo 
significa che questa guida non è né 
vincolante né restrittiva, al contrario 
rappresenta un trampolino per fornire 
nuovi spunti per entrare in azione!
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Chi sono i partecipanti?

Tuttavia le nostre attività arriveranno in tutta 
Europa e oltre!

Di cosa si occupa CofC?

Con i dati emersi da queste 
indagini, #ClimateOfChange 
punta a

Per raggiungere questi obiettivi, 
#ClimateOfChange realizzerà 
eventi, contenuti e azioni 
di advocacy.

Promuovere la mobilitazione pubblica e le azioni 
di advocacy per ottenere un cambiamento politico 
ed economico.

Chiedere ai giovani di essere parte del cambiamento 
già in atto, unire le forze con iniziative mondiali e 
ispirare altre persone ad agire.

Spingere le autorità locali, nazionali ed europee 
ad adottare politiche migratorie e climatiche ambiziose 
per un futuro sostenibile.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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CofC è un'iniziativa congiunta di 16 organizzazioni partner + 
10 organizzazioni associate con sede in 13 Paesi dell'UE: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna.

La campagna fornirà fondi alle organizzazioni giovanili di 
questi 13 Paesi e di altri 10 Paesi dell'UE: Croazia, Repubbli-
ca Ceca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Slovac-
chia, Romania e Paesi Bassi.

La campagna si concentra sul nesso tra crisi ambientale e 
migrazione. In particolare analizza la connessione tra il 
sistema economico e lo stile di vita in Europa e gli avveni-
menti nei Paesi delle altre regioni del mondo particolar-
mente colpite dai cambiamenti climatici.

L’azione si basa sulla ricerca, per fornire prove a sostegno 
di tutti gli sforzi dei sostenitori. Include un'indagine ad 
ampio raggio su quattro paesi di studio colpiti dal cambia-
mento climatico; un'analisi del sistema economico europeo 
nel Rapporto sull'economia del benessere e un'indagine 
comparativa sui giovani europei di 23 paesi. 
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Eventi
#ClimateOfChange                                                       è una campagna ombrello 
in cui le organizzazioni partecipanti porteranno 
avanti le proprie attività. Saranno anche distribuiti 
dei fondi alle organizzazioni giovanili dei 23 Paesi 
partecipanti. Tuttavia, alcune attività coordinate 
avverranno in tutta la regione. 

Dibattiti nelle scuole 
e università:

Web serie:

Conferenze TEDx:Viaggi di ricerca: 

Tour di eventi di strada:  

Festival e fiere:  

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Nei 13 Paesi aderenti al 
progetto sin dal principio si 
terranno delle gare di 
dibattito organizzate dai 
partner. A Bruxelles si 
svolgerà poi la finale in cui le 
squadre vincitrici si 
riuniranno in un evento 
pubblico insieme ai politici 
dell'UE. 

I vincitori finali diventeranno 
ambasciatori di CofC e si 
recheranno nei paesi di 
studio per vedere con i 
propri occhi l’effetto dei 
cambiamenti climatici, 
parlare con le comunità 
locali, i giovani e gli esperti 
locali sui fenomeni 
ambientali e migratori.

Un team di videomaker 
seguirà questo gruppo di 
giovani durante il loro 
viaggio e registrerà le loro 
esperienze, raccogliendole in 
un’appassionante web serie 
che andrà a coinvolgere un 
pubblico più ampio.

In 10 Paesi partecipanti si 
terranno performance 
pubbliche dinamiche e 
interattive di artisti circensi e 
musicisti, in modo da generare 
un forte impatto emotivo nel 
pubblico e far arrivare in modo 
incisivo il messaggio della 
campagna.
Maggiori informazioni sullo 
Street Action Tour sono 
disponibili nella prossima 
pagina.

Saranno organizzati quattro 
eventi TEDx live a Bologna 
(Italia), Vienna (Austria), 
Nicosia (Cipro) e Bruxelles 
(Belgio) in collaborazione 
con le reti TEDx locali. Gli 
eventi saranno trasmessi 
anche online. Oltre agli 
eventi dal vivo, tutto il 
materiale registrato sarà 
caricato e reso disponibile sul 
sito mondiale di TED, sui siti 
locali e sui social.

Oltre allo Street Action Tour, i 
partner organizzeranno 
attività, stand, workshop e 
proiezioni a tema 
#ClimateOfChange in oltre 
53 festival e fiere nei paesi 
aderenti.
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WeLand
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Un spettacolo di arti performative creato ad 
hoc per la campagna #ClimateOfChange 
andrà in tour e animerà le strade di dieci paesi 
partecipanti. Questi eventi coinvolgeranno il 
pubblico a un livello emotivo più profondo, 
toccandolo profondamente sul tema della 
giustizia climatica.

Lo spettacolo di circo contemporaneo 
userà la metafora di una “terra promessa 
senza limiti” racchiusa in gabbie dorate 
che rappresentano il nostro sistema 
economico fallace. Gli spettatori 
saranno incoraggiati a condividere 
speranze e sogni per il futuro seguendo 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite per il 2030. Saranno 
evocati la rottura tra uomo e natura e gli 
orrori vissuti dai migranti, seguiti da una 
risoluzione che comporta un rinnovato 
apprezzamento di un'interazione 
equilibrata tra esseri umani e ambiente. 
Un monumento simbolico contenente i 
“sogni” degli spettatori potrà rimanere 

anche dopo la fine dello spettacolo 
come promemoria e stimolo per i futuri 
testimoni. 
Il tour sarà accompagnato da azioni di 
street guerrilla che includeranno un 
salone da barbiere pop-up che cambia 
mentalità come cambia le 
acconciature, la realizzazione di 
graffiti in muschio sui muri della città a 
rappresentare un'impronta vivente e 
duratura e una collaborazione con gli 
studenti e artisti delle scuole di circo 
locali. Ogni evento sarà adattato alla 
specifica geografia sociale di ciascuna 
città. 

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Contenuti

 

Spot della campagna:

Contenuti aggiuntivi:

Esperimento sociale: 

Marketing & Influencer:
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#ClimateOfChange prevede vari tipi di 
contenuti per sostenere la campagna, 
trasmettere il messaggio e spronare le 
persone e le associazioni giovanili a 
impegnarsi in prima persona per la giustizia 
climatica. Ecco alcuni contenuti in arrivo! 

Un video per raccontare come 
sono nati la campagna e 
questo movimento che ha 
coinvolto tutta Europa. 
Saranno realizzati altri video 
più brevi nei quali verranno 
approfonditi i messaggi 
fondamentali della campagna. 
I video saranno condivisi 
online e diffusi in diversi spazi 
pubblici ed eventi. 

In psicologia sociale, un 
esperimento sociale è una ricerca 
per vedere come le persone si 
comportano in determinate 
situazioni. Unito al video può 
rappresentare una potente 
tecnica per evidenziare come le 
problematiche collegate alla 
giustizia climatica si intersechino 
con la vita quotidiana. Il nostro 
partner ActionAid Hellas 
produrrà un video esperimento 
sociale per la campagna CofC. Il 
video che ha realizzato in 
precedenza ha ottenuto oltre 2,4 
milioni di visualizzazioni. 

Ogni partner produce altro 
materiale visivo che 
comprende video, giochi 
online, campagne fotografiche 
e pubblicità pubblica, secondo 
il contesto nazionale e la 
propria strategia.

Attraverso canali e settori diversi, 
CofC coinvolge influencer di 
tendenza per diffondere con 
maggiore efficacia il messaggio 
della campagna e attrarre nuovi 
sostenitori. 

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Advocacy

Delegazioni giovanili:

Operazioni mediatiche:

Tour mediatici:

Petizione:

 

Paesi della presidenza UE: Conclusione:
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L’obiettivo della campagna è di influenzare l’agenda 
politica. Il termine “Advocacy” si riferisce alle attività 
finalizzate a convincere i politici a emanare leggi e 
regolamenti in linea con gli ideali della campagna. 
Dalle organizzazioni giovanili sostenute grazie ai 
fondi alle attività organizzate dai partner, #Clima-
teOfChange ha un obiettivo centrale unico: raggiun-
gere i decisori locali, nazionali ed europei affinché si 
attivino per ottenere una giustizia climatica. 

In eventi importanti come la 
conferenza annuale 
dell'ONU sul clima (COP), 
assicureremo la 
rappresentanza delle nostre 
organizzazioni giovanili 
partecipanti, in modo che i 
giovani attivisti possano 
presentare le loro posizioni.

Elevare le voci delle persone 
maggiormente colpite dai 
cambiamenti climatici è 
fondamentale per la nostra 
visione. Ecco perché 
sceglieremo dei rappresentanti 
dei quattro Paesi presi in 
esame (Senegal, Cambogia, 
Kenya e Guatemala) per far 
raccontare la realtà del loro 
territorio ai media nazionali e 
internazionali. 

Uno dei nostri partner, 
Oxfam Germania, 
realizzerà un evento per 
focalizzare l'attenzione dei 
media sul tema della 
giustizia climatica e sui 
cambiamenti economici 
necessari. 

Una petizione dell'UE metterà 
sotto i riflettori le richieste di 
CofC. Si concentrerà sui mes-
saggi chiave della campagna 
(rif. pag. 33) e includerà un 
breve video per promuovere 
la firma della petizione. 
Questo rappresenterà un 
obiettivo concreto per ripa-
gare gli sforzi degli attivisti 
che si battono sotto la bandi-
era di CofC. 

Un lavoro specifico di 
advocacy sarà sviluppato dai 
co-candidati nei Paesi che 
detengono la presidenza 
dell'UE durante il periodo di 
attività di 
#ClimateOfChange:
Germania luglio-dicembre 
2020, Portogallo 
gennaio-giugno 2021, 
Slovenia luglio-dicembre 
2021, e Francia 
gennaio-giugno 2022.

CofC terminerà con una 
conferenza finale a Bruxelles, 
durante la quale una 
delegazione di giovani e 
relatori dai paesi più colpiti 
dalla crisi climatica 
porteranno alla luce gli 
aspetti più importanti legati 
all’ambiente, alle migrazioni 
e alla giusta transizione verso 
la giustizia climatica. 
All'evento parteciperanno 
personalità influenti del 
Parlamento europeo e di altre 
istituzioni.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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2021

Aprile Lug-Nov Novembre

Dic–Gen
2022

Lancio della campagna

1. Comunicato stampa

2. Conferenza stampa

3. Video della campagna

Finali del dibattito UE 
a Bruxelles

1. Evento presso il Parlamento 
europeo

2.
 
Manifestazione finale

3.
 
Eventi pubblici

Sopralluogo nei Paesi interessati

1. Coinvolgimento di influencer

2. Diari di viaggio sul posto

3. Ripresa di una web serie

1. Street Action Tour in 
tutta Europa

2. Mobilitazione delle 
associazioni di giovani

Evento giovanile pre-COP26 
Milano, settembre 2021

La campagna  
in sintesi

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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2022 –23
Gen–Giu

Gen–Dic

Da Gen ’22
A Mag ’23

Lancio 
del video-
esperimento 
sociale

Sostegno finanziario 
alle organizzazioni 
giovanili in oltre 
10 Paesi

Lancio della 
serie web
Collaborazioni 
con i media

Diverse attività per la campagna (da definire)
Evento finale a Bruxelles
Conferenza con esponenti del Parlamento UE

Conferenze TEDx
in quattro Paesi

Due tour mediatici
nei Paesi dei 
casi di studio

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Tre 
Pilastri 
di CofC  

 

 

 

  

 

 

  

 

1. Ricerca

2. Mobilita-
zione pubblica
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Dibattiti nelle scuole 
secondarie e nelle università 
di 13 Paesi dell'UE

Finali dei dibattiti europei 
a Bruxelles

Conferenze TEDx a 
Bologna, Bruxelles, Nicosia, 
Vienna

Sopralluogo nei quattro 
Paesi dei casi di studio e 
web serie

Attribuzione di fondi alle 
organizzazioni giovanili in 
10 Paesi dell'UE

Mobilitazione delle 
associazioni di giovani a 
sostegno della campagna

Tour di strada con perfor-
mance artistiche e manifes-
tazioni in strada

Campagna di 
comunicazione online con 
toolkit, video promozionali, 
video-esperimento sociale

Casi di studio sull'impatto della crisi 
climatica in Senegal, Kenya, 
Cambogia e Guatemala

Report sull'economia del benessere 
nel sistema economico europeo come 
causa principale dell'ingiustizia climatica

Indagine comparativa sulle opinioni dei 
giovani europei 

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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3. Advocacy
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Partecipazione di delegazioni giovanili 
a eventi importanti come il COP26

Petizioni influenti sull'agenda politica 
dell'UE

Eventi pubblici per catturare l'attenzione 
dei media

Tour dei portavoce delle comunità locali 
di Senegal, Kenya, Cambogia e 
Guatemala

Contatto diretto con gli eurodeputati 

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Semi di un
nuovo mondo
Che cos'è #ClimateOfChange? 

...la crisi AMBIENTALE  
una crisi SOCIALE

30 31

Individualità

Cr
is
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mbientale

M
ig
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Nel corso dei secoli il clima della Terra è già cambia-
to. Tuttavia, i drastici cambiamenti in corso sono 
causati in primo luogo dall'attività umana. Il modo in 
cui viviamo, l’estrazione incessante di risorse e l’uso 
intensivo di combustibili fossili sono la causa primaria 
della devastazione del nostro pianeta. Dal punto di 
vista umano, l’economia mondiale è intrinsecamente 
non equa, basata su grandi imprese e aziende ricche 
che approfittano delle risorse, delle vite e degli habi-
tat di altre persone. Questo rende...

#ClimateOfChange ritiene che la crisi climatica sia 
interconnessa alla migrazione forzata e radicata in un 

sistema economico non equo. La partecipazione individu-
ale è fondamentale per assicurare una transizione giusta 

verso un sistema sostenibile valido per tutti. 

La situazione è estremamente complessa ed è impossibile 
scindere questi temi, tanto sono connessi tra loro. 

Ec

on
omia

Transizione
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Chi contribuisce meno 
soffre di più.

Il clima causa la migrazione. 

Il cambiamento climatico 
rafforza l'ingiustizia nel mondo.

Le persone sono sfruttate.

Messaggi chiave

È risaputo che i cambiamenti 
climatici riguardano il degrado 
ambientale, ma non solo questo. 
I terribili effetti da essi scatenati, 
infatti, colpiscono i Paesi e le 
persone emarginate in modo 
sproporzionato, soprattutto per 
quanto riguarda il sostentamento, 
il lavoro, la salute e l’accesso ai 
diritti.

I Paesi e gli individui che 
contribuiscono meno alla crisi 
ambientale sono quelli che 
soffrono di più delle sue 
conseguenze. 

Sono pochi i Paesi europei che 
vantano il lusso di vivere in modo 
sostenibile e “green”, mentre la 
maggior parte della società, invece, 
si basa su consumi estremi. Se tutte 
le persone presenti sul globo 
avessero lo stesso stile di vita di un 
abitante medio dell'UE, servirebbero 
2,8 pianeti Terra per dare 
sostentamento a tutti! Le persone 
colpite dal cambiamento climatico 
rischiano di subire danni alla salute 
e alla proprietà, essere private dei 
mezzi di sussistenza, contrarre debiti 
irreparabili e perdere la capacità di 
condurre una vita dignitosa nella 
propria casa.

Gli effetti dei cambiamenti 
climatici sono tra i motivi che 
inducono le persone a migrare 
all'interno del proprio Paese o a 
oltrepassare il confine per 
raggiungere i Paesi vicini. Una 
minoranza di persone finisce per 
spingersi fino in Europa, costretta 
a lasciare la propria casa, la 
famiglia, gli amici e i propri beni, 
alla disperata ricerca di una vita 
migliore.

Le persone costrette a migrare 
spesso non possiedono 
un'adeguata protezione legale e 
sociale. Per questo sono costrette 
ad accettare il lavoro che 
trovano, a volte a spese della loro 
libertà. Le persone che non hanno 
accesso ai diritti fondamentali 
dell’uomo e del lavoro sono 
vulnerabili allo sfruttamento e 
persino a condizioni di schiavitù, 
poiché altri si approfittano di loro.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Il campo di gioco è ineguale.

Tutti risentono dei costi umani, 
sociali ed economici. 

La nostra 
Risposta

 
 

 

LE NOSTRE QUATTRO RICHIESTE
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Quando i migranti senza documenti 
vengono usati come forza lavoro informale, 
le aziende che li usano ottengono un 
vantaggio sleale rispetto alle aziende che 
osservano gli standard economici, sociali e 
ambientali e offrono ai propri lavoratori una 
retribuzione dignitosa.

Quando le risorse naturali, la disponibilità di 
lavoro e i servizi diminuiscono, nascono 
violenza e conflitti mentre la gente fa quello 
che può per sopravvivere. Sono necessarie 
istituzioni forti e una rete di sicurezza sociale 
per garantire condizioni di vita e di lavoro 
dignitose per tutti, comprese le comunità più 
svantaggiate e i migranti.

Se si impedisce alle persone di lasciare un 
territorio che non offre lavoro o cibo, si dà 
vita a emergenze che implicano immensi 
costi umani, sociali ed economici. La 
comunità internazionale è chiamata quindi a 
investire enormi quantità di risorse umane e 
finanziarie per far fronte a queste 
emergenze.

Abbiamo bisogno di un sistema che metta gli aspetti ecologi-
ci e sociali al centro delle decisioni politiche e individuali. La 
giustizia climatica per tutti è una questione di diritti.
Il termine “transizione giusta” non definisce solo COME 
sarà questo nuovo sistema, ma anche COME ci arriveremo. 
Una transizione giusta assicura che il processo di cambia-
mento garantisca il soddisfacimento dei bisogni di base e il 
benessere sociale per tutti.
Per una transizione giusta, chiediamo ai governi di ap-
portare opportune modifiche legislative.

1. #ClimateOfChange si batte 
per la realizzazione di leggi che 
mantengano il riscaldamento 
mondiale al di sotto di 1,5°C per 
raggiungere la neutralità 
climatica dell'UE entro il 2040 
Tutto questo include: La 
decarbonizzazione dell'UE, la 
promozione di tecnologie a energia 
rinnovabile per sostituire i combustibili 
fossili e il miglioramento dell'efficienza 
energetica nei settori cruciali 
dell'energia, del riscaldamento e dei 
trasporti. La riduzione delle emissioni 
allevierà la pressione sui Paesi e le 
persone più vulnerabili.

2. #ClimateOfChange sostiene il 
passaggio a un'economia 
socialmente ed ecologicamente 
giusta, un'economia del benessere (si 
veda pag.58) a disposizione delle 
persone e della natura, libera dagli 
interessi delle grandi società. Gli stati che 
contribuiscono maggiormente al 
cambiamento climatico sono tenuti a 
risarcire i danni e le perdite alle 
popolazioni più colpite, finanziando 
meccanismi internazionali e 
sostenendo misure di 
adattamento nei Paesi colpiti. 
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3.

 

 

  

Un'economia socialmente ed 
ecologicamente giusta deve essere:

Abbiamo bisogno di 
leggi vincolanti per 
ottenere la giustizia 
climatica per tutti, per il 
benessere del pianeta e 
di TUTTI i suoi abitanti!
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3. #ClimateOfChange chiede che 
l'UE si adoperi per la giustizia 
climatica e adotti politiche di 
migrazione sicura e di 
protezione legale per permettere 
alle persone in qualsiasi parte del mondo 
di migrare, anche come strategia di 
adattamento alla crisi ambientale, 
esercitando il diritto universale alla 
mobilità. Questo aumenterebbe la 
resilienza delle persone più vulnerabili e 
contribuirebbe al benessere delle 
comunità di origine e di destinazione.

4. #ClimateOfChange integra le 
opinioni dei giovani nel 
processo decisionale politico. 
I giovani e le generazioni future sono tra 
i più colpiti dai cambiamenti climatici, ma 
sono anche i principali attori del 
cambiamento. #ClimateOfChange cerca 
di informare, dare forza e voce ai 
giovani come promotori del 
cambiamento.

LE NOSTRE QUATTRO RICHIESTE

DEMOCRATICA: per 
suddividere il potere nelle mani di 
molti e tenerlo lontano da una 
piccola élite industriale, dando 
potere ai detentori dei diritti.

RIGENERATIVA: un'economia 
circolare indipendente dalla 
crescita del PIL che inverta la 
commercializzazione della 
natura.

GIUSTA: per contrastare i 
retaggi del colonialismo e del 
razzismo strutturale così come la 
discriminazione nei confronti delle 
donne.

ATTENTA: per remunerare 
l'assistenza non pagata e 
sottopagata; ridefinire il lavoro 
dipendente e convertire la 
commercializzazione dei servizi 
di base in servizi statali o 
comunitari garantiti. 
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PUBBLICO
TARGET:  
Prendere 
la Mira

Target: comunità della campagna
Sulla base di conversazioni, sondaggi e 
altre ricerche, la campagna punta a rivolgersi 
ai seguenti gruppi di persone: 

Calls-to-action Comunicazione

CofC
Target principale:

Coinvolgimento
del pubblico

Target secondario:
Decisori

Target primario:                            Giovani (età 
16-35) di tutta Europa

Obiettivo:                 Aumentare il 
coinvolgimento per i temi 
dei cambiamenti climatici 
e della migrazione forzata

Target secondario:                                Decisori 
a livello locale, nazionale 
ed europeo

Obiettivo:                   Generare una 
pressione pubblica su di loro 
per ottenere delle azioni in 
merito a queste importanti 
problematiche.
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Per riuscire a comunicare in modo 
efficace, occorre conoscere il proprio 
pubblico. Di seguito alcune informazioni 
sul pubblico target di #ClimateOfChange. 

Non siamo entrati nella crisi climatica 
da soli, e una cosa è certa: non trovere-
mo la strada per un futuro giusto e sos-
tenibile da soli! 

Clima e migrazione sono temi comples-
si che richiedono la partecipazione di 
tutti i membri della società, dai cittadini 
alla sfera politica. Mettere in comune 
risorse, competenze e reti ci farà otte-
nere di più. La nostra diversità è la 

nostra forza! 
Ecco perché la rete di #ClimateOf-
Change è formata da 16 organizzazi-
oni provenienti da 13 diversi Paesi 
dell'UE, supportate da 10 organiz-
zazioni associate. Questo si traduce in 
un progetto che spazia dalle cam-
pagne e advocacy delle ONG ambi-
entali e umanitarie a ricerche acca-
demiche e di esperti.
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Conosci i tuoi Alleati

Diverse parti interessate devono essere coinvolte nella
campagna per raggiungere gli obiettivi. Chi sono i
giocatori chiave che influenzeranno il tuo successo?

Gruppo target

Educatori

Persone colpite 

Media 

Insegnanti, professori, tutor

Influencer, giornalisti, stampa

 

Esempi Commenti

Parli con me?

Personaggi principali

41

Sostenitori del clima e 
della migrazione 

ONG, organizzazioni 
locali, movimenti mondiali 
noti come Fridays For Future, 
Extinction Rebellion 

Una nuova generazione di 
attivisti riconosce l'importanza 
dell'impegno pubblico, questo 
significa che #ClimateOf-
Change può fornire ulteriore 
ispirazione, materiali e reti.

Gli insegnanti possono usare la 
conoscenza sul tema dei cambiamenti 
climatici e della migrazione per 
coinvolgere gli studenti. 

Una forte identità visiva e una 
comunicazione chiara permetteran-
no al movimento paneuropeo di 
emergere attraverso le piattaforme 
mediatiche e i social.

Prospettive diverse e storie autentiche 
sui cambiamenti climatici possono 
aiutare le persone a comprendere le 
complesse questioni in gioco. 

Comunità non 
collegate al clima  

Gruppi civili, portavoce 
attendibili (ad esempio 
influencer, politici), gruppi di 
giovani 

Testimonianze dai Paesi 
selezionati (Senegal, Cam-
bogia, Kenya, Guatemala) e 
dall'Europa 

Il clima non è un problema 
isolato: c’è bisogno di persone al 
di fuori della classica comunità 
attiva nella giustizia climatica per 
raccontare storie autentiche, per 
portare i temi della crisi climatica 
e della migrazione all’attenzione 
dell’opinione pubblica.

Ogni campagna di successo deve essere mirata e per-
sonalizzata. Per farlo, è fondamentale conoscere il 
proprio pubblico in anticipo. Di norma si punta ai 
gruppi potenzialmente più interessati, anziché cercare 
di raggiungere un numero massimo di persone. Questo 
permette di sfruttare le risorse in modo efficiente per 
ottenere con poca spesa la massima resa. Basti pen-
sare a un giardiniere che usa un getto mirato per innaf-
fiare i semi, anziché uno spruzzo diffuso. Il getto ampio 
sprecherà acqua e non sarà sufficiente a far germogli-
are e fiorire ogni seme, mentre il getto mirato permet-
terà al giardiniere di ottenere il suo campo fiorito.

È facile dire “ci rivolgiamo agli studenti” ad esempio. 
Per capire veramente come funziona il proprio pubbli-
co, è possibile usare la strategia di marketing che pre-
vede la creazione di “personas”. Si tratta di personag-
gi inventati che andranno a rappresentare il pubblico. 
Il loro compito è aiutare a capire quali informazioni e 
aspetti sono importanti. Basta immaginare una persona 
tipo che si vuole raggiungere con una specifica cam-
pagna. A questo punto è sufficiente attribuirle nome, 
età, città e iniziare a riflettere su suoi principali interessi, 
bisogni e comportamenti. Questo aiuterà a identificare 
i punti di contatto in cui è probabile che si incroci anche 
il pubblico della campagna. A questo punto è possibile 
integrare il tutto nella campagna di #ClimateOf-
Change. 
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Lo Studente
Attivista

Il decisore

Il Fact 
Checker

NOME:  Paul

ETÀ:  20

CITTÀ:  Berlin, Germany

 

 

Giovane giornalista di un noto media nazionale 

Interessi principali: raccontare storie importanti 

Bisogni: distinguersi come giornalista critica

 

  

NOME:  Eleni

ETÀ:  32

CITTÀ: Athens, Greece

NOME:  Alexander

ETÀ: 40

CITTÀ:  Brussels, Belgium

Personas di CofC

Studente di scienze politiche

Interessi principali: economia e politica 

Desideri: entrare in politica 

 Uso dei social: legge contenuti sui social e guarda video 
su YouTube

Bisogni: sentire di contribuire alla società 
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Potenziale di coinvolgimento in CofC: Paul potrebbe 
essere interessato a partecipare ad attività come i nostri 
dibattiti. Con la sua partecipazione alle attività di sensibi-
lizzazione, può prendere posizione nella lotta alla 
giustizia climatica. Potrebbe diventare un ambasciatore 
di #ClimateOfChange diffondendo il messaggio della 
campagna

Desideri: per dare sostanza ai suoi articoli, vuole 
raccontare storie autentiche di persone da tutto il mondo 

Potenziale di coinvolgimento in CofC: Eleni può essere 
coinvolta nelle storie fornite da #ClimateOfChange. Se le 
usa come fonti, o solo come materiale di lettura, è 
possibile creare un rapporto di impegno nel tempo. 
Creerà contenuti sulle attività e i problemi della 
campagna e diffonderà il messaggio. Come giornalista 
può ottenere informazioni e sensibilizzare gli altri 
sull'interconnessione tra crisi climatica e migrazione

Uso dei social: inizia la giornata leggendo giornali e 
blog, usa Instagram e Twitter

Cittadino francese e membro del Gruppo del Partito 
Popolare Europeo (PPE), un gruppo politico di 
centro-destra dell'UE

Potenziale di coinvolgimento in CofC: andare 
incontro alle sue priorità politiche utilizzando l'attività 
giovanile nella sua regione e comunicazioni dirette, 
lettere e petizioni per dimostrargli che, tra i suoi elettori, 
ci sono sostenitori di una posizione più ambientalista 
nell'istituzione politica europea

Interessi principali: europolitica, economia, relazioni 
con le aziende della sua regione

Bisogni: promuovere una legislazione che rafforzi la 
sua immagine pubblica e la sua influenza 

Uso dei social:  stampa tradizionale, TV, radio, Twitter

Desideri:  sostenere l'economia della sua regione, 
migliorare il rapporto con i leader del suo partito e 
ottenere alcune “vittorie” politiche

Gli organizzatori di #ClimateOfChange hanno 
definito alcuni personaggi chiave che si desidera 
raggiungere. È possibile adattarli al proprio contesto 
locale o aggiungerne di personali. 
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L’ascolto in
Prima Linea

Risultati principali

 

 

 

. 
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Per capire meglio il proprio pubblico di destinazione, 
#ClimateOfChange ha condotto un sondaggio nell'autunno 
2020 che conta oltre 22.000 interviste a persone provenienti 
da 23 Paesi dell'UE. L'obiettivo era quello di raccogliere 
informazioni preziose sulla consapevolezza e le percezioni 
dei giovani riguardo ai cambiamenti climatici e alla 
migrazione e al loro livello di coinvolgimento e di attivismo. 

Analizzare il quadro 
generale: nonostante le attuali 
difficoltà collegate alla 
pandemia di COVID-19,
la maggior parte degli 
intervistati ritiene la crisi 
climatica il più grande problema. 
dell'umanità. 

La migrazione in 
prospettiva: nonostante il forte 
discorso populista 
anti-migrazione e l'allarmismo, 
solo il 13% degli intervistati 
ritiene la migrazione il problema 
più grave che il mondo deve 
affrontare. 

Immuni alle fake news: 
nonostante la diffusione della 
disinformazione sui social e le 
preoccupazioni diffuse sulle 
fake news, la maggior parte dei 
giovani europei è ben informata 
sulla crisi climatica. Solo l'8% 
degli intervistati nega l'esistenza 
dei cambiamenti climatici. 

Costruire meglio: solo il 
38% degli intervistati ritiene che 
i governi dovrebbero 
concentrarsi prima di tutto sulla 
ripresa dell’economia, anche se 
questo dovesse significare 
intraprendere alcune azioni 
negative per l'ambiente.

Migrazione climatica: anche 
se in generale i giovani europei 
non hanno familiarità con il 
termine “migrazione climatica”, 
sono consapevoli dell’esistenza 
di questo fenomeno e pensano 
che aumenterà nei prossimi anni. 
La maggior parte ritiene che i 
migranti climatici dovrebbero 
poter trasferirsi nei Paesi degli 
intervistati (55%) e ricevere la 
stessa protezione legale dei 
rifugiati (50%). 

La motivazione conta: i 
giovani europei motivati sono 
più propensi ad assumersi la 
responsabilità personale di 
attivarsi per il clima, a votare i 
politici che danno priorità 
all'ambiente e ad impegnarsi in 
campagne e lobbying.  

Una partita scorretta: sette 
giovani europei su dieci 
ritengono che l'economia 
favorisca i ricchi e i potenti. I 
risultati del sondaggio rivelano 
che i giovani sono a favore di 
un modello economico diverso e 
più sostenibile. 

Orientati all'azione:  i giovani 
sono in stragrande 
maggioranza favorevoli ad 
azioni governative che affrontino i 
cambiamenti climatici. Sono 
convinti che l'inazione sia 
pericolosa e irresponsabile, 
dannosa per l'economia e la 
prova che il governo non ascolta 
la comunità. 
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L’HO FATTO /  POTREI FARLO / NON LO FAREI MAI / NON SO 

Incoraggiare 
gli altri ad agire

50%
POTREI FARLO

50%
POTREI FARLO

48%
POTREI FARLO

Votare per i politici che danno priorità 
alle problematiche della campagna

Partecipare a una 
manifestazione pacifica

I giovani sono 
disposti a impegnarsi?

50%

13%

12%

25%

25%

13%

12%

50%

14%

15%

23% 48%

Cambiamenti
climatici
(44%)

Degrado
ambientale

(46%)

Diffusione
di malattie

infettive
(36%)

Migratione 
(13%)

Percezione dei problemi 
più gravi che il mondo deve affrontare

#ClimateOfChange fornisce:

1. Il report principale dell'UE per avere un  
quadro generale del pensiero del pubblico

2. 23 report nazionali per monitorare la situazione 
specifica di ogni Paese

3. Scheda riassuntiva con infografiche per UE 
e per Paese

Tutto il materiale è disponibile su:
www.climateofchange.info/
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I risultati del sondaggio rappresentano un 
valido strumento per comprendere il gruppo 
target e caratterizzare meglio le personas (rif. 
pag. 42). In questo modo si possono trovare le 
risposte alle seguenti domande:

1.  Qual è l'opinione dei giovani sui temi dei 
     cambiamenti climatici e della sostenibilità?

2.  Che cosa pensano della migrazione in 
     generale e credono che esista un legame tra 
     cambiamenti climatici e migrazione?

3.  Quanto sono impegnati nell'affrontare le 
     questioni dei cambiamenti climatici, della 
     sostenibilità e della migrazione?

4.  Quali sono i canali di comunicazione più 
     potenti per raggiungere i giovani?
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Attivo

Alto livello di 
coinvolgimento

Basso livello di 
coinvolgimento

Raggiungimento

Esposizione

Disponibilità a impegnarsi
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Analizzando i risultati del sondaggio di CofC (ri f .  pag. 44), 
si direbbe che molti giovani europei sono pronti a prendere 
parte a questo progetto! Un’elevata percentuale degli interv-
istati firmerebbe una petizione, incoraggerebbe gli altri ad 
agire o condividerebbe online i temi della campagna. 
Coinvolgere le persone è la chiave per dare vita a un 
movimento e ottenere un cambiamento. Tuttavia, ogni persona 
è diversa e i destinatari della campagna hanno vari livelli di 
interesse e impegno. Questo significa che esistono diversi 
punti di accesso per raggiungere il cambiamento desiderato. 
La piramide del coinvolgimento di Gideon Rosenblatt è un 
ausilio utile per definire e monitorare il coinvolgimento.
Naturalmente in cima si trova un coinvolgimento elevato, 
quello di un piccolo gruppo di persone, mentre le persone con 
un grado minore di coinvolgimento sono più numerose. Da un 
lato la piramide del coinvolgimento mostra come portare, 
passo dopo passo, il sostenitore ideale dal primo contatto con 
la campagna al livello finale di sostegno, ad esempio con la 
partecipazione a manifestazioni, l’organizzazione di 
iniziative personali, ecc. Dall'altro permette di capire che non 
tutti raggiungeranno il livello massimo. Questo significa che è 
possibile studiare la comunicazione e le attività in base ad 
ogni “gradino” della scala.

Meno persone, ma 
più coinvolte a livello 
personale, 
diffondono le idee 
della campagna

Gli strumenti tecno-
logici e l'automazi-
one permettono di 
distribuire meglio gli 
sforzi e raggiungere 
più persone alla 
base della piramide

ESPOSTO - Al livello 
più basso c'è la 
consapevolezza di 
base. Le persone 
potrebbero venire a 
conoscenza della 
campagna dopo aver 
visto un post su 
Facebook, un adesivo 
su un autobus o una 
manifestazione in 
strada.

Azione: avviare il 
primo contatto con la 
campagna e 
condividere le 
informazioni di base 
per far conoscere le 
attività.

RAGGIUNTO - La 
persona è ora un 
follower di base, vale 
a dire che legge e 
guarda i messaggi 
della campagna.
 
Azione: condividere 
informazioni dirette e di 
valore per mantenere 
l’attenzione e costruire 
fiducia ed entusiasmo 
per la causa.

BASSO LIVELLO DI 
COINVOLGIMENTO 
- La persona mostra 
pubblicamente il 
proprio sostegno per 
la campagna con 
azioni che implicano 
un investimento di 
tempo e un rischio 
bassi.
 
Azione: distribuire 
contenuti che 
incoraggino semplici 
inviti all'azione, le 
famose call-to-action 
(CTA), ad esempio post 
altamente condivisibili 
sui social.

ATTIVO - La persona 
è diventata un 
amplificatore del 
messaggio della 
campagna. 
Organizza eventi e 
manifestazioni in 
strada, parla 
pubblicamente ed è 
profondamente 
coinvolta nel 
perseguire la causa 
con successo.
 
Azione: sviluppare e 
mantenere un senso di 
responsabilità per la 
missione. Delegare 
attività importanti e 
offrire opportunità di 
formazione. Reclutare 
queste persone! 

ALTO LIVELLO DI 
COINVOLGIMENTO 
-La persona partecipa 
alle azioni in corso e 
contribuisce 
significativamente a 
livello di tempo e 
capitale sociale 
partecipando a eventi, 
firmando petizioni, ecc.
 
Azione: approfondire 
l’impegno con mail 
personalizzate, parlare 
direttamente con i 
destinatari attraverso 
chiamate o incontri e 
attività di persona, 
incentivare altri tipi di 
contributi.
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Livelli  
Superiori
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Identificare le azioni che i sostenitori possono intraprendere 
per sfruttare il loro potere e la loro influenza. 

Usare strumenti come la piramide del coinvolgimento per 
pianificare “richieste” che incoraggino i sostenitori a uscire 
dalla loro zona di comfort e a compiere azioni più rischiose.

Sapere quali azioni i sostenitori hanno già intrapreso e 
personalizzare le comunicazioni e le richieste in modo da 
riconoscere loro il contributo. 

Sapere cosa si aspettano i sostenitori e di che cosa hanno 
bisogno per mantenere il loro livello di coinvolgimento e fare 
di più. 

Garantire i collegamenti tra i sostenitori in modo che possano 
trovare maggiore coraggio nell'essere parte di una comunità 
che lavora per un mondo migliore. 
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Simile alla piramide del coinvolgimento è la “scala del 
coinvolgimento”. Un ottimo esempio è rappresentato dalla 
campagna presidenziale di Barack Obama del 2012. I suoi 
organizzatori avrebbero potuto richiedere alle persone voti, 
donazioni e attività di volontariato, ma non li hanno richiesti 
direttamente. Le persone sono state invitate in primis a mettere 
un semplice like alla pagina Facebook di Obama. In un 
secondo momento è stato chiesto loro di “firmare” il biglietto 
per gli auguri di compleanno di Obama, il che significava 
comunicare la propria e-mail. Con la lista di e-mail ottenuta, 
gli organizzatori hanno invitato gli iscritti a compilare un 
sondaggio e a condividere una storia personale. Tutte queste 
iniziative hanno creato un coinvolgimento più profondo con 
la causa e li hanno preparati per le prossime richieste. Anche 
quando sono state inviate le email per la raccolta fondi, alle 
persone non è stato chiesto di fare delle semplici donazioni. 
Il sostegno alla campagna è passato attraverso la richiesta di 
acquisto di articoli. Naturalmente questa strategia non ha 
solo permesso di ottenere un ricavo economico, ma ha anche 
trasformato le persone in cartelloni viventi a sostegno della 
campagna di Obama. Questo è un esempio ben finanziato 
che comunque mostra come la scala del coinvolgimento crea 
un percorso per rendere il pubblico un effettivo sostenitore 
della causa.
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LA REALTÀ
DEI FATTI  
La ricerca
alla base di 
#ClimateOf 
Change

Terre ai margini
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La campagna #ClimateOfChange si basa su 
un'informazione fondata su prove. Questo aspetto è 
particolarmente importante nell'era della 
disinformazione, con forze potenti a favore dello 
status quo. L’imprecisione dà agli avversari 
l'opportunità di distruggere i risultati raggiunti, 
quindi non bisogna permetterlo. 
Per questo motivo CofC è sostenuta da un'ampia 
ricerca condotta da organizzazioni partner. Ecco 
una sintesi per fornire informazioni agli attivisti della 
campagna 

Per raccontare la storia delle persone più colpite dai 
cambiamenti climatici, è in corso un'ampia e innovativa 
ricerca sui nessi tra cambiamento climatico e 
migrazione forzata e di cui #ClimateOfChange si sta 
facendo portavoce. Condotta da un team di ricerca 
interdisciplinare dell'Università di Bologna, la ricerca 
coinvolge quattro diverse discipline: Sociologia, 
Agricoltura e Scienze dell'Alimentazione, Economia e 
Politica, Geografia Umana e Diritto. Da giugno a 
settembre 2020, il team ha condotto un’analisi 
documentale e interviste a distanza con i principali 
stakeholder dei Paesi esaminati.

Cambogia, Kenya, Guatemala e Senegal sono stati 
scelti come casi studio per diverse ragioni: in primo 
luogo per la loro rilevanza rispetto ai temi dei 
cambiamenti climatici e della migrazione; in secondo 
luogo, per la loro varietà geografica e la loro 
suscettibilità all'impatto dei cambiamenti climatici; in 
terzo luogo, per la presenza di progetti rilevanti che 
potrebbero aiutare l'accessibilità e la sicurezza dei 
ricercatori. Di seguito l’analisi dei casi studio.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Cambogia Senegal

Guatemala
Kenya

EMISSIONI DI CO2
(Tonnellate pro capite)*

0,4 (In confronto la Germania 
ne produce 8,9)

CITTÀ

Phnom Penh e Battambang

EMISSIONI DI CO2
(Tonnellate pro capite)

0,6 (In confronto la Francia 
ne produce 4,7)

CITTÀ

Dakar e St Louis

EMISSIONI DI CO2
(Tonnellate pro capite)

1,1 (In confronto la Polonia 
ne produce 7,4)

CITTÀ

Totonicapán e aree rurali

EMISSIONI DI CO2
(Tonnellate pro capite)

0,3 (In confronto l’Italia 
ne produce 5,4)

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE

* https://data.un.org/en/index.html54 55

Battambang è regolarmente soggetta a 
inondazioni improvvise, un gran numero di 
persone migra in Thailandia, anche se la 
maggior parte della migrazione è interna a 
Phnom Penh. CofC si sta concentrando sulle 
comunità rurali che vivono nella provincia 
intorno al lago Tonlé Sap.

In questa regione montuosa della parte 
occidentale del Guatemala si registra un'alta 
percentuale di migranti. In questa zona si 
pratica un'agricoltura intensiva, che insieme 
alla pressione agricola e alla crescita della 
popolazione ha contribuito a una massiccia 
deforestazione; anche il degrado del suolo e 
la contaminazione dei flussi d'acqua dovuti 
all'uso di agro-tossine rendono questi territori 
particolarmente vulnerabili ai cambiamenti 
climatici.

L'innalzamento del livello del mare a Saint Louis 
ha portato all'erosione della costa, a inondazioni 
e all'aumento della salinità del suolo, riducendo 
la quantità di terra coltivabile e causando 
problemi nell'approvvigionamento di acqua 
potabile. Qui la campagna si concentra sulle 
comunità di pescatori e parla con i migranti 
interni che si sono trasferiti a Dakar. Esamina 
l'impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla 
vita di queste persone e il modo in cui migrano 
all’interno e nelle vicinanze di Dakar, la loro 
zona natale, e oltre.

CITTÀ

Contea di Isiolo

Le famiglie pastorali sono la categoria che soffre 
di più per i cambiamenti climatici. A causa di 
periodi di siccità più frequenti ed estremi, variabil-
ità delle precipitazioni e deforestazione incontrol-
lata, i pastori rischiano di perdere il loro bestiame, 
mentre la diminuzione del reddito della famiglia 
provoca l’aumento dell’insicurezza alimentare e 
l’abbandono scolastico da parte dei figli.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Primi risultati

ATTENZIONE alle STATISTICHE

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

4.

3.

3.

Sui canali di #ClimateOfChange 
sono disponibili: 

1. Un report che approfondisce il 
tema dei cambiamenti climatici 
e della migrazione

2. Materiali come ritratti, citazioni e 
foto utilizzabili per lo storytelling

VAI
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I numeri sono spesso visti come uno strumento chiave per sottolineare 
l’entità e la natura della migrazione e l'impatto dei cambiamenti climatici, 
tuttavia occorre tenere a mente questi punti quando si sceglie di usarli:

Ridurre le persone a 
statistiche può essere 
disumanizzante e 
depersonalizzante. 
Sarebbe preferibile 
parlare delle storie delle 
persone dietro ai numeri.

Le statistiche possono 
essere imprecise, poiché 
organizzazioni o istituzioni 
diverse possono 
realizzarle seguendo 
standard diversi. I numeri 
molto grandi sono spesso 
riportati come tattica 
intimidatoria per 
trasformare i migranti in 
un’arma mediatica.

Anziché usare i numeri per 
prevedere i futuri modelli 
di comportamento umano, 
sarebbe preferibile usare 
visioni e scenari che 
possano portare 
all’attenzione di tutti 
l'impatto umano.

Se si desidera usare delle 
statistiche, è bene 
attingere i dati da fonti 
affidabili. Un ottimo 
esempio sono le 
interessanti informazioni 
dell'Internal Displacement 
Monitoring Centre (Centro 
di monitoraggio degli 
spostamenti interni).

Attraverso rassegne bibliografiche, analisi dei media e interviste a 35 
attori chiave dei quattro Paesi di studio, si è cercato di analizzare la 
complessa relazione tra cambiamenti climatici e migrazione.

Ecco i tre risultati principali della ricerca ad oggi:

I cambiamenti climatici 
intensificano le 
minacce rappresentate 
da problemi già 
esistenti come la 
povertà, la mancanza di 
risorse, l'insicurezza 
alimentare, ecc. I 
cambiamenti climatici 
rappresentano una delle 
principali cause della 
migrazione, ma sono 
sempre intrecciati ad altri 
fattori complessi. La 
migrazione è un 
fenomeno multiforme.

La frequenza e 
l’intensità dei disastri 
naturali stanno 
aumentando in tutti i Paesi 
oggetto dello studio. I 
loro effetti sono 
peggiorati e hanno 
maggiori probabilità di 
avere impatti negativi 
significativi se combinati 
alla mancanza di 
capacità di 
adattamento.

La stragrande 
maggioranza dei 
movimenti migratori dovuti 
a fenomeni ambientali 
sono interni, alcuni 
possono essere regionali, 
mentre pochissimi sono 
verso il Nord del mondo. 
La migrazione 
internazionale rappresenta 
solo una piccola parte dei 
movimenti di persone ed è 
spesso irregolare, essendo 
i migranti soggetti 
vulnerabili allo 
sfruttamento.

Sebbene questi risultati potrebbero non essere nuovi per te, la nostra 
ricerca nei Paesi di studio può sostenere la tua campagna con prove 
ed esempi tratti dalla vita reale.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la ricerca sul campo è 
stata ritardata nei Paesi scelti (Cambogia, Guatemala, Senegal e 
Kenya). La speranza è che le storie personali migliorino le 
informazioni a disposizione dei lettori sui Paesi più colpiti dalla crisi 
climatica. In ogni Paese, saranno usati metodi misti, come:

Questionari presso il 
domicilio degli intervistati 
per capire le percezioni 
delle persone riguardo ai 
cambiamenti climatici e 
conoscere le esperienze 
di convivenza con il loro 
impatto

Creazione di gruppi di 
discussione per 
raccogliere i pensieri 
collettivi su cambiamenti 
climatici e migrazione

Redazione di Climate 
Diaries di un mese, in cui i 
partecipanti condividono 
immagini di ciò che i 
cambiamenti climatici e la 
migrazione significano 
per loro

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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AGRICOLTURA
Un’agricoltura a prova di futuro

Report sulla
Economia 
del Benessere

Il report ha identificato tre cause principali 
della crisi climatica e sociale:

1. Dipendenza dalla crescita economica 
ed eccessivo sfruttamento delle risorse 

2. Concentrazione del potere politico 
ed economico

3. Strutture di sfruttamento neocoloniali 
che fanno sì che siano altri a pagare 
il prezzo

Nelle pagine seguenti è disponibile 
un’anteprima dei contenuti del Report:
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Fornendo anche dati per la campagna 
#ClimateOfChange, questo report analizza più nel 
dettaglio il sistema economico europeo attuale ed 
evidenzia soluzioni concrete per cambiare il sistema 
produttivo e di consumo. Da luglio 2020 a marzo 
2021, Oxfam e l’European Environmental Bureau 
hanno messo insieme i dati a disposizione e 
identificato i problemi chiave che dovrebbero essere 
affrontati con opportuni interventi politici.

I ricercatori hanno esplorato quattro 
diversi settori chiave per illustrare i 
problemi sistemici che affliggono le 
economie mondiali: l'agricoltura, il 
tessile, l'edilizia e la digitalizzazione. 
Ognuno mostra le sfide che il nostro 
mondo sta affrontando.

Anche se molti hanno ancora un'immagine rustica 
dell’agricoltura, l'agricoltura industriale odierna 
contribuisce ad alimentare il riscaldamento globale, 
inquinare l'ambiente, distruggere la biodiversità, 
danneggiare i piccoli agricoltori e le comunità e 
concentrare la ricchezza e il potere nelle mani delle 
grandi multinazionali. Studi e realtà dimostrano che 
attraverso l'agroecologia, un approccio olistico 
all'agricoltura sostenibile, è possibile nutrire la 
società, permettere agli agricoltori di vivere una vita 
equa e ripristinare l'ambiente.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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TESSILE
Adattarsi alla natura

EDILIZIA
Costruire meglio

61

La produzione di abbigliamento e calzature richiede 
grandi quantità di materie prime, combustibili fossili 
e acqua e genera enormi quantità di rifiuti durante il 
ciclo di vita dei prodotti. Il fast fashion è uno dei 
principali colpevoli: la sua impronta sociale negativa 
è ampiamente diffusa e ne condanna lo 
sfruttamento, condizioni di lavoro pericolose o poco 
salutari e addirittura il lavoro forzato. In ogni caso, 
esistono diverse soluzioni per rimodellare l'industria 
tessile e darle una veste nuova.

Gli edifici inghiottono enormi quantità di spazio e 
risorse, tuttavia i lockdown dovuti alla pandemia 
hanno anche evidenziato il grave impatto 
dell'accesso ineguale allo spazio vitale, alla luce del 
giorno e alla ventilazione. La crisi degli alloggi, unita 
a mercati immobiliari speculativi, ha costretto molte 
persone a vivere in appartamenti e alloggi scadenti. 
L'edilizia e il settore delle costruzioni hanno un 
profondo impatto sull'ambiente in generale e sul 
clima. Esistono comunque alcune soluzioni che 
possono rendere gli ambienti edificati più 
compatibili con l’habitat naturale e che consentono 
di ricostruire diversamente dal passato.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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DIGITALIZZAZIONE
Gli effetti collaterali invisibili

#ClimateOfChange fornisce risorse 
ad attivisti e partner come:

1. Il Report sull'economia del benessere

2. Una panoramica completa con i risultati 
chiave per la campagna e per i giornalisti

VAI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Le promesse green della rivoluzione digitale, come 
gli uffici senza carta, sono state sopravvalutate. Gli 
impatti negativi includono l’insaziabile domanda di 
energia delle tecnologie digitali e la distruzione e i 
danni causati dall'estrazione dei minerali necessari 
alla loro produzione. Nella società, le tecnologie 
digitali tendono ad ampliare le disuguaglianze e a 
causare seri problemi di privacy. Ma si può 
installare un nuovo sistema operativo e riavviare la 
rivoluzione digitale.

Il Report sull'economia del benessere mostra per ogni settore come le 
modalità tipiche di produzione e consumo, inclusi l'uso delle risorse e la 
concentrazione del potere, causino danni ambientali e la violazione dei 
diritti umani. Il report propone una visione alternativa e indirizza verso le 
politiche che possono condurre il mondo verso il cambiamento. 

Il documento intende unire molti pezzi del puzzle. Pertanto occorre riunire i 
sostenitori della campagna per: 

Leggere il riassunto 
per avere una visione 
più ampia 
dell'argomento

Capire come avviene 
il cambiamento e 
come è possibile 
raggiungere 
un'economia del 
benessere

Utilizzare la ricerca 
come fonte di 
riferimenti, statistiche e 
dati, o come 
ispirazione per 
videoclip, infografiche 
o altri contenuti

Fare riferimento ad 
essa come una vasta 
opera concettuale 
quando si parla di 
economia e di 
necessità di 
cambiamento

Informarsi sui percorsi 
alternativi e su come 
dovrebbero essere gli 
interventi politici

Scoprire le cause 
profonde della crisi 
odierna

Esplorare i quattro 
settori esaminati e le 
possibili soluzioni 
politiche

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Perchè
“Economia del 
Benessere”? 

1. 

2. 

MINACCIA: Interconnessioni complesse

OPPORTUNITÀ: Storytelling

Per saperne di più sullo storytelling, 
consultare pag. 72 

.

Le complesse relazioni concettuali tra clima, 
economia e migrazione possono essere difficili 
da comprendere. Le persone possono trovare 
ancora più complicato metterle in relazione 
con la propria vita. Questi macro problemi 
possono sembrare molto distanti dalle 
tematiche che la maggior parte delle persone 
affronta quotidianamente. 

I problemi complessi sono più facili da 
comunicare attraverso delle storie. Lo storytelling 
può creare un ponte verso problemi lontani e 
promuovere l'empatia nei confronti degli altri in 
situazioni molto diverse dalla propria. 

La campagna CofC realizza infografiche, video 
e molto altro per aiutare a parlare di questi 
problemi complessi in modo semplice ed 
empatico.

Questo termine racchiude l'economia mondiale, ma 
precisa che l'economia riguarda gli esseri umani e 
come questi siano connessi gli uni agli altri. Lo 
scopo è quello di integrare la dimensione sociale 
dell'interazione umana nel sistema economico, 
anziché focalizzarsi sul denaro e sulla crescita.

L'economia è intesa in un senso molto più ampio, 
vale a dire come l'intero settore in cui le persone 
producono, distribuiscono e consumano prodotti e 
servizi che soddisfano i loro desideri e bisogni. 
Include tutto ciò che è parte integrante del 
funzionamento delle nostre società, come il lavoro 
di assistenza o l'impegno volontario. L'economia 
dovrebbe soddisfare i bisogni di tutti gli esseri 
umani e del pianeta ora e in futuro, è questo il 
concetto racchiuso nell’economia del benessere.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Attenzione al
Linguaggio

MINACCIA: Le parole celano 
significati più profondi

OPPORTUNITÀ: Utilizzare 
il linguaggio adatto al caso 
specifico

Parlare di persone 
e Paesi

LINGUAGGIO PREFERIBILE

Nominare Paesi, regioni e persone specifici

FARE ATTENZIONE A

Nord del mondo/Sud del mondo, africani

PERCHÉ?

Questi termini possono essere omogeneiz-
zanti e non riconoscono la diversità. 
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Le parole trasmettono messaggi e creano percezioni. 
I principi riportati di seguito rappresentano un ausilio 
per diventare consapevoli della sensibilità altrui e non 
hanno la pretesa di essere né regole rigide né 
restrizioni. Le parole migliori da usare sono sempre 
specifiche a seconda del contesto e del pubblico, e 
naturalmente della lingua, pertanto occorre valutare 
cosa funziona meglio per lo scopo che si desidera 
raggiungere. 

Attraverso il linguaggio attiviamo 
interpretazioni cognitive nella testa 
di chi ascolta. Queste influenzano 
il modo in cui le persone 
percepiscono i fatti e riflettono su 
determinati argomenti. Ad esempio 
le parole “cambiamenti climatici” 
potrebbero non suonare 
minacciose. Al contrario: il 
cambiamento è ciò per cui si batte 
la campagna CofC! “Crisi 
climatica” evoca un’immagine 
diversa. 

È sempre necessario chiedersi 
cosa trasmettono implicitamente le 
parole e le frasi scelte. Sono 
coerenti con i fatti e con il proprio 
punto di vista? Si pensi ad esempio 
a “migrante” rispetto a “rifugiato”. 
Nel caso del clima, invece, è 
chiaro se è il clima che sta 
cambiando oppure se sono le 
persone che provocano questo 
cambiamento? Occorre dunque 
assicurarsi di inserire i giusti 
messaggi di fondo in modo da 
poterli usare per la propria causa.

Parola d’ordine: essere specifici! È 
assolutamente necessario evitare le 
generalizzazioni e non fare 
affermazioni generiche che classifichino 
le persone o le comunità secondo 
caratteristiche definite da altri. È bene 
nominare regioni e Paesi specifici ed 
esplicitare i nomi delle persone a cui ci 
si riferisce o si dà voce. 

È importante mostrare esempi positivi di 
persone provenienti da altre regioni del 
mondo, invece di raccontare di 
persone con un continuo bisogno di 
sostegno.

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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Parlare di 
Migrazione

Le differenze tra i termini:

LINGUAGGIO PREFERIBILE

1. Persone sfollate a causa dei cambiamenti 
climatici/impatti ambientali, sfollati 
climatici

2. Migrazione come fenomeno complesso

FARE ATTENZIONE A

1. Migranti climatici

2. Crisi migratoria, crisi dei rifugiati, sfida 
migratoria, problema della migrazione

PERCHÉ?

1. 

2.
 

MIGRANTE

MIGRAZIONE INDOTTA 
DALL’AMBIENTE

CRISI AMBIENTALE

RIFUGIATO

MIGRAZIONE INDOTTA DAL CLIMA

CRISI CLIMATICA

SENSIBILITÀ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Un termine generico che non ha una 
definizione legale. Include tutti i tipi di 
spostamenti (forzati e volontari) all’interno e 
al di fuori di una frontiera.

Un termine generico che comprende tutte le 
forme di migrazione indotte da una vasta 
gamma di cambiamenti ambientali.

Una categoria giuridica definita dal diritto 
internazionale. Esclude l'ambiente e i 
cambiamenti climatici come causa.

Questo termine include tutti i fenomeni 
causati dall'attività umana che possono 
indurre allo spostamento della 
popolazione, come il land grabbing, la 
deforestazione, l'estrazione mineraria, ecc. 

Anche se tecnicamente si riferisce solo al 
clima, questo termine è arrivato ad 
abbracciare tutti gli elementi della situazione 
climatica e ambientale attuale. 
Un'abbreviazione che descrive la situazione 
che CofC sta cercando di affrontare.

Identifica lo spostamento di persone dovuto 
agli effetti dei cambiamenti climatici come 
l'aumento del livello del mare o la siccità.

Fatti, non pregiudizi: la comunicazione è 
accurata e imparziale, inclusiva e basata sui 
fatti? Gli impatti della migrazione e della crisi 
climatica sono stati descritti accuratamente?

Dare voce a tutti: sono incluse le voci delle 
persone colpite? Le comunità che stanno già 
affrontando la crisi climatica sono rappresentate? 
Mettere in dubbio la reale rappresentatività dei 
portavoce autoproclamatisi tali. 

Disincentivare l’odio: assicurarsi di non adottare e 
utilizzare un determinato linguaggio quando si 
parla di un problema, se si pensa che possa 
favorire le campagne di odio. Per esempio, 
bisognerebbe evitare di riferirsi alla migrazione 
con i termini “flussi” e “ondate”. 

Emozioni: anche se la passione può essere 
positiva, spesso è consigliabile controllare le 
proprie emozioni. Evitare il vittimismo, 
l'eccessiva semplificazione e i discorsi 
dogmatici senza opportune riprove. 

Conoscenza dei termini: tutte le definizioni sono 
state usate correttamente?

Le persone non dovrebbero essere 
categorizzate rigidamente, poiché le 
motivazioni alla base delle migrazioni, di 
norma, sono complesse e varie. 

La migrazione non è una minaccia o una 
crisi che deve essere fermata, ma un 
fenomeno complesso da gestire per il bene 
di tutti. Le persone fuggono dalla propria 
patria per molte ragioni, tra cui conflitti, 
persecuzioni, cambiamenti climatici, scarsità 
di risorse, povertà estrema e disuguaglian-
za; spesso si tratta di un mix di circostanze.  

È necessario capire bene quale 
immagine si vuole dipingere quando si 
parla di migrazione. Non occorre 
alimentare le pubblicazioni che citano 
“ondate” e “flussi” migratori verso 
l'Europa, dal momento che la maggior 
parte dei migranti climatici si sposta in 
realtà all'interno di una regione. 
Inoltre, la migrazione indotta dal clima 
colpisce anche persone in Europa e 
non dovrebbe essere descritta come un 
“problema lontano”. 

Piuttosto che concentrarsi sul 
“migrante” come una figura 
problematica, come gli articoli di 
cronaca vorrebbero farci fare, molto 
semplicemente si dovrebbe pensare al 
migrante come a una persona che si 
sposta. È la legge che concede ad 
alcune persone il diritto di muoversi e 
ad altre no, creando gerarchie 
mondiali dello spostamento. Non è la 
migrazione in sé ad essere 
problematica, piuttosto i mezzi e le 
condizioni in cui le persone migrano. 

INTRODUZIONE ALLA CAMPAGNA
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“Creiamo il nostro 
futuro oggi e rendiamo 
i nostri sogni la realtà 
di domani”. 

–Malala Yousafzai
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02.
Tempo 
di Storie
Dalla Bibbia a Facebook, le 
storie toccano le persone.

 

RACCONTARE 
LA CAMPAGNA
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Caso di studio: #metoo è un brillante esempio di una 
storia che si è diffusa con estrema rapidità attraverso lo slogan 
diretto di una campagna e un hashtag. Il fatto che molte donne 
che hanno subito abusi sessuali e stupri non abbiano ancora 
parlato è riassunto in maniera semplice e sintetica in una sola 
frase. Ecco perché si parla molto di hashtag, ma non si può 
fare affidamento solo su di essi. Molte storie intense vengono 
raccontate attraverso altri mezzi.

Le storie non rappresentano solo un 
modo eccellente per comunicare infor-
mazioni, ma, aspetto ancora più impor-
tante, permettono di condividere valori. 
Il conflitto e la mancanza di empatia tra 
gli esseri umani sono spesso basati su 
una specie di narrazione, dalla falsa 
idea che la propria nazione sia la 
migliore, ai pregiudizi e agli stereotipi 
che gli immigrati commettono più crimini 
degli altri (naturalmente non è vero).

Per contrastare le storie dannose a 
quelle della campagna, occorre pen-

sare a quali storie possono essere alline-
ate con le persone che si desidera rag- 
giungere. Se si racconta una storia di 
ridistribuzione della ricchezza ai banch-
ieri di una città, probabilmente non si 
otterrà alcun riscontro. Considerato che i 
temi centrali di CofC (cambiamenti 
climatici e migrazione) sono fenomeni 
piuttosto complessi e lontani per molte 
persone, le storie possono collegare i 
problemi con le vite del pubblico target. 
E se una storia è abbastanza potente, 
può anche raggiungere molti gruppi 
diversi nella società.
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Quando si delinea la struttura della propria campagna, 
è bene tenere a mente questi principi generali:

1.Definire il 
pubblico:

2.Stabilire un 
messaggio:

3.Inserire il 
messaggio in 
una storia:

 

4.Adattarsi 
al format:

Lo storytelling è un processo di tentativi ed errori. 
Sbagliare qualcosa e scartare un’idea è normale. 
Potrà sempre essere recuperata in un secondo 
mento per riutilizzarla.

RACCONTARE LA CAMPAGNA

Affinché una storia sia efficace, è necessario sapere chi 
la sta leggendo/ascoltando/guardando. Chi si sta 
cercando di emozionare e coinvolgere per fare un'azio- 
ne? Nel marketing il pubblico target è definito con preci-
sione, è possibile fare altrettanto per la propria cam-
pagna. A pag. 42 sono descritte le personas tipiche della 
campagna. In ogni caso è anche possibile creare le 
proprie personas. Qual è un esempio di una persona 
classica del tuo contesto che vuoi raggiungere? Qual è 
il suo nome, il suo lavoro, il suo stile di vita? Quali app e 
dispositivi usa? E, soprattutto, quali sono le sue paure e 
speranze? Tutte queste domande possono fornire indi-
cazioni utili per la storia che si vuole raccontare.

Una volta definito il pubblico target e un messaggio chiaro, 
dovrebbero essere facile trovare spunti per la storia. Proba-
bilmente le persone collegate alla campagna conosceran-
no già alcune informazioni sul progetto. Allora, come 
raccontare la storia? Quali parti inserire prima e quali 
dopo? Funzionerà? Le persone ne saranno entusiaste 
quando la ascolteranno o si annoieranno? Se necessario, 
occorre effettuare degli adattamenti per valutare cosa funzi-
ona meglio. In ogni caso è bene ricordare che le persone 
più vicine al progetto saranno probabilmente anche le più 
comprensive. Da questo punto di vista, è molto utile far prati-
ca con persone vicine al proprio pubblico di riferimento. Di 
norma la storia dovrebbe includere un problema e una 
soluzione. Tutte le storie che sensibilizzano le persone con-
tengono un conflitto, e questo riguarda il problema o la 
questione che si sta affrontando. Tuttavia, poiché la cam-
pagna in essere si colloca nell’ambito dell’attivismo, è con-
sigliabile offrire una soluzione. Anche se spesso sono l'ingi-
ustizia e la sofferenza a portare le persone all'azione, è 
importante dare speranza, per non far sentire il pubblico 
sfinito o impotente. Al contrario, l’obiettivo è farlo sentire 
pieno di energia e pronto a partecipare!

Occorre prevedere diverse versioni della storia in base al 
format, quelle più lunghe sono adatte per un sito web o una 
pagina Facebook, quelle più corte per Twitter o per locan-
dine e banner. L’importante è che, anche se diverse, tutte 
racchiudano lo stesso messaggio centrale. In base al pub-
blico target è possibile sviluppare un'idea su come raggiun-
gere le persone. Per esempio, si tratta di un pubblico che usa 
molto Instagram? Oppure ci sono luoghi fisici in cui si riunis-
cono molte persone (come college e università)? Se un mes-
saggio e una storia sono abbastanza forti, sono anche facil-
mente adattabili a diversi format. A pag. 124 sono disponi-
bili alcuni esempi su come creare testi e post validi.

È necessario semplificare il messaggio che si vuole far 
recepire alla gente e ciò che volete che faccia. È 
abbastanza semplice da essere compreso da un bambi-
no? Basta provare a chiederglielo (per davvero)! 
Spesso le campagne e le azioni falliscono perché con-
tengono troppe idee. Se non si riesce a definire un mes-
saggio chiaro, come può il pubblico cogliere il punto? 
Le persone, oggi, sono sempre impegnate e iper esposte 
alle storie attraverso cellulare, TV, genitori, amici, 
insegne pubblicitarie, giochi, musica e molto altro. 
Affinché il messaggio di una campagna si distingua 
dagli altri, occorre renderlo trasparente. Un antico detto 
dice “Se hai sei ore per abbattere un albero, usane 
quattro per affilare l'ascia”. Il messaggio rappresenta 
proprio l’ascia, questo significa che non può essere 
sottovalutato! A pag. 124 sono disponibili una serie di 
messaggi di esempio da cui prendere spunto. È possibile 
usarli oppure inventarne di nuovi, più adatti al partico-
lare contesto.
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Lorem ipsum

Condizioni di lavoro terribili nella filiera dei frutti tropicali, 
che non vengono denunciate in modo che i supermercati 
europei possano venderli a buon mercato.

Promuovere una filiera della frutta tropicale equa e 
sostenibile.

Difendere i diritti sociali e ambientali dei Paesi produt-
tori.

Creare uno spazio per far sentire le voci del Sud nei 
Paesi produttori.

Collegare i Paesi produttori ai Paesi consumatori 
attraverso una campagna comune.

Incoraggiare nuove forme di politiche e pratiche 
commerciali internazionali.

Diciannove organizzazioni di tutto il mondo si sono riunite 
nella campagna #MakeFruitFair. Le ONG europee han- 
no lavorato in stretta collaborazione con le organizzazi-
oni di piccoli agricoltori e i sindacati dei lavoratori delle 
piantagioni di Africa, America Latina e Caraibi per mi- 
gliorare le condizioni di vita e di lavoro delle centinaia di 
migliaia di persone che coltivano, raccolgono e confezi-
onano la frutta tropicale che si trova al supermercato.

La storia della campagna utilizzava una metafora presa 
dal mondo del fitness, in particolare confrontava i 
supermercati con le loro stesse ambizioni dichiarate di 
offrire prodotti equi e sostenibili, proprio come un 
personal trainer spinge i propri clienti a raggiungere il 
“peso ideale”. Il supermercato è stato paragonato a un 
fumatore incallito e sovrappeso, mentre la campagna a 
un personal trainer super in forma, il pubblico è diventato 
un gruppo di cheerleader, che incita il pigro ciccione a 
muoversi per ottenere un corpo più in forma e sano (in 
questo caso un trattamento più equo e sostenibile). Lo 
slogan “Fit for Fair” (ispirato alla rivista tedesca “Fit for 
Fun”) ha supportato la storia. È stato realizzato del 
materiale che raffigurava delle vignette umoristiche con 
ananas e banane con cronometro in mano e fischietto. 
L'umorismo è stato usato come tecnica per catturare 
l'attenzione delle persone: i sostenitori della campagna, 
ad esempio, hanno indossato costumi da banana e 
hanno realizzato dei video divertenti, per spingere le 
persone a sostenere la causa e firmare una petizione. 
Ecco un bell'esempio di umorismo, in questo video che 
spiega la differenza tra banane economiche, bio e Fair 
Trade. La campagna ha anche prodotto una 
sorprendente pagina web interattiva che spiega in modo 
breve e altamente comprensibile i complessi problemi 
collegati al commercio delle banane.

È stato affrontato un avversario ben definito e sono stati 
nominati i soggetti interessati (supermercati, ad esempio 
Lidl). 
Sono stati costruiti solidi legami con i partner dei Paesi 
colpiti. Sono state accolte le richieste dei partner dei Paesi 
colpiti, che chiedevano supporto per casi specifici, ad 
esempio di violenza contro i piccoli produttori, e hanno 
avuto successo.

Al termine della campagna, è diminuita la pressione sui 
supermercati, che hanno cercato di ritornare al solito 
modo di fare commercio. La parte più difficile delle 
campagne, infatti, è mantenere i risultati nel tempo.

RACCONTARE LA CAMPAGNA

http://www.storyofbanana.com/
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Ogni giorno acquistiamo prodotti che non 
durano quanto vorremmo, sprecando denaro e 
impoverendo il mondo di risorse destinate a 
esaurirsi. Ripararli è spesso costoso o complesso 
e i pezzi di ricambio sono particolarmente 
difficili da reperire presso i produttori,  tanto che 
si finisce col comprarne di nuovi. 

Rendere il diritto alla riparazione più comune e 
inclusivo possibile, informando i cittadini e i 
consumatori su opportunità e ostacoli e coinvol-
gendoli nelle campagne. 

Aumentare la visibilità del fenomeno e integrare 
la riparazione in dibattiti più ampi come quelli 
riguardanti i cambiamenti climatici, l'economia 
circolare, la transizione equa e gli SDGs delle 
Nazioni Unite, generando anche potenziale per 
la creazione di posti di lavoro “green”.

Chiedere un diritto universale alla riparazione e 
misure politiche ambiziose che consentano di 
raggiungerlo attraverso diversi punti: la richiesta 
all'accesso alle informazioni sulle riparazioni e i 
pezzi di ricambio per tutti; la segnalazione 
dell’urgenza ai responsabili politici nazionali ed 
europei; l’ottenimento di un sistema di etichettat-
ura delle riparazioni in tutta l'UE; il rafforzamen-
to della rete degli Stati membri e dei partner 
commerciali; la promozione della riparazione 
oltre l'UE per accelerare la trasformazione del 
mercato a livello globale.

È stata creata una coalizione di organizzazioni 
europee per risolvere il problema della riparazi-
one. Ha riunito rappresentanti di gruppi di 
riparazione comunitari, attivisti ambientali, attori 
dell'economia sociale, sostenitori dell'au-
toriparazione e cittadini solidali. 

La campagna Right to Repair ha ottenuto riconosci-
menti e un’attenzione piuttosto diffusa da parte dei 
media e del pubblico di tutta Europa, soprattutto 
riguardo al tema smartphone. Un risultato parziale 
è stato il riconoscimento del diritto alla riparazione, 
che è stato esplicitamente menzionato nel Green 
Deal europeo e sostenuto da una rete crescente di 
organizzazioni di tutta Europa. 

Anche se l’emanazione di nuovi regolamenti 
rappresenta un passo importante verso la realiz-
zazione delle prime normative in assoluto sulla 
riparazione dei dispositivi elettronici ed elettrici, in 
Europa non il diritto alla riparazione non è ancora 
stato ottenuto. Questo dimostra che anche se le 
campagne possono raggiungere alcuni obiettivi 
limitati, i cambiamenti culturali e normativi fonda-
mentali richiedono un enorme sforzo comune.

Parte di R2R è stata la campagna #LongLiveMy-
Phone, che ha scelto lo smartphone come 
esempio di prodotto con durata molto breve e 
spesso sostituito. Sono stati individuati i problemi 
più comuni, ad esempio schermo o sportellino 
rotti e durata limitata della batteria. Anche se 
uno smartphone è ovviamente un oggetto e non 
la storia di una persona, ha comunque raggiunto 
il pubblico, dal momento che la maggior parte 
delle persone possiede un telefono. Si è trattato 
di un modo semplice per dimostrare che il diritto 
alla riparazione potrebbe avere un impatto 
diretto sulla vita del pubblico target. Inoltre, 
l'umanizzazione dei telefoni nelle immagini 
attraverso delle emoticon ha aggiunto un 
elemento simpatico e riconducibile alla comuni-
cazione. 
L'EEB ha realizzato 14 video in diverse lingue 
per motivare i giovani a combattere i cambia-
menti climatici riducendo il consumismo e 
incoraggiando la riparazione fai da te. Questo 
punto della campagna #R2R rispecchia il 
messaggio di #ClimateOfChange.
Inoltre sono state organizzate una serie di 
petizioni, manifestazioni e consultazioni pubbli-
che, tutte volte a fare pressione diretta sui 
legislatori nazionali ed europei. 

RACCONTARE LA CAMPAGNA

https://repair.eu/
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La visione 
del domani

-

here

Il Centre for Nonviolent Action Strategy 
(CANVAS), è stato fondato in Serbia nel 2005 
da Slobodan Djinovic e Srdja Popovic. È un 
centro di formazione e ricerca che sostiene i 
movimenti nonviolenti e pro-democratici in 
tutto il mondo, il suo sito web è un tesoro di 
risorse utili per gli attivisti interessati alla causa. 

Uno dei loro punti principali per creare 
una campagna nonviolenta di successo 
è assicurarsi di avere una “visione del 
domani”. Questo significa pianificare 
una tabella di marcia per decidere 
dove si vuole andare. Raccomandano 
di porsi la domanda “Come apparireb-
be la società se vincessimo?”. Questa 
visione non deve funzionare solo per i 
creatori della campagna e le persone a 
loro più vicine, ma per un vasto bacino 
di destinatari che si desidera mobili-
tare. 
Il passo successivo è usare questa 
visione per unire i diversi pubblici. 
Costruire una cultura e un'unità comune 

è importante per evitare di soccombere 
alla strategia del “dividi e conquista” 
degli oppositori. 
CANVAS consiglia di rovesciare i 
regimi repressivi e sostiene la necessità 
di capire chi detiene il potere nella 
società. L’istituzione ritiene che il cam-
biamento si ottenga influenzando le 
istituzioni e le organizzazioni che sos-
tengono il mantenimento dello status 
quo. La pressione della società può 
indurle a diventare uno strumento per il 
cambiamento. Non importa quanto 
una situazione possa sembrare senza 
speranza, afferma CANVAS, le per-
sone possono sempre imparare come 

esercitare una pressione sociale per 
raggiungere i propri obiettivi e cambia- 
re la società.
Da un lato si continua a combattere 
contro l'apatia della popolazione in 
generale, contro il fatto che la maggior 
parte delle persone non si preoccupa 
abbastanza da spingere verso un cam-
biamento. Dall’altro c’è la paura, 
armata dai poteri dello status quo. 
Questo si ricollega alla giustizia climati-
ca, nel senso che la maggior parte delle 
persone si preoccupa ma non 
abbastanza da cambiare il proprio stile 
di vita, e c'è una grande paura riguardo 
ai cambiamenti che bisogna attuare 
nella società se si vuole assicurare un 
futuro sostenibile all'umanità.
La risposta a tutto questo sta nel 
“rompere il fulcro della paura e dell'a- 
patia”. Rompere gli schemi di obbe- 

dienza delle persone è la chiave per 
trasformarli in attivisti coraggiosi e 
impegnati. Questo deve essere fatto 
attraverso una pianificazione meticolo-
sa, una comunicazione efficace e un 
movimento “fresco, spiritoso e divert-
ente”. L'umorismo e la satira politica 
sono grandi armi che possono inde-
bolire le strutture di potere esistenti ed 
energizzare e ispirare i potenziali sos-
tenitori della campagna. Tutti vogliono 
frequentare persone cool e fare attività 
di tendenza! Basti pensare alla batta- 
glia di tweet tra Greta Thunberg e 
Donald Trump su Twitter, ad esempio. 
Chi non vorrebbe essere dalla sua 
parte? Ulteriori risorse per l'attivismo 
sono disponibili sul sito di CANVAS qui 
o nelle risorse di CofC (pag. 140).

RACCONTARE LA CAMPAGNA

https://canvasopedia.org/
https://canvasopedia.org/
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Get it 
Right

A CHI 
SI DÀ 
VOCE?

DIRITTI

PROTE-
ZIONE
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Può suonare paternalistico, per non dire 
neocoloniale, fare riferimento alle persone che 
soffrono solo come materiale per la propria 
campagna. Al tempo stesso però, queste storie 
sono incredibilmente importanti per creare 
empatia e azione nel pubblico target. L'aspetto 
più importante resta in ogni caso prestare 
attenzione a come le storie vengono 
contestualizzate ed essere rispettosi nel modo di 
presentare e parlare delle persone.

Tutti dovrebbero avere il diritto all'anonimato. 
Soprattutto se la denuncia di qualcuno o 
qualcosa potrebbe causare abusi online o nel 
mondo reale. Questo vale anche per gli attivisti. 
Occorre assicurarsi di ottenere il consenso 
informato delle persone che aderiscono al 
movimento prima di diffonderne nomi e volti. 
“Informato” significa che queste persone hanno 
piena consapevolezza di come questo 
materiale verrà usato. Da notare che qui si fa 
riferimento a persone potenzialmente 
vulnerabili, non a politici, per esempio, a cui si 
potrebbe fare riferimento in altri contenuti.

Al di là dei diritti collegati a foto e video, che 
rappresentano una prima preoccupazione, 
presentare interviste o ritratti di persone 
specifiche con il loro nome comporta anche 
una certa responsabilità. Si è ricevuto il 
permesso da quella persona? Oppure si tratta 
di materiale realizzato da un'altra 
organizzazione o istituzione mediatica a cui 
bisognerebbe fare riferimento?

Da un punto di vista morale, è importante 
agire eticamente nello svolgimento delle 
attività della campagna, che si tratti di ricerca, 
azione pubblica e, in questo caso, 
comunicazione. Chiunque racconta una storia 
esercita potere e influenza, pertanto si 
possono affrontare questioni spinose come 
rappresentare i migranti o altre persone 
colpite dall’attuale sistema economico 

RACCONTARE LA CAMPAGNA
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Scegliere il 
Tono
giusto

–Friedrich Nietzsche

Valore aggiunto

Dare valore al
comportamento del singolo

Essere chiari e diretti

Essere inclusivi

Essere flessibili

Usare un linguaggio
d'impatto

Mostrare motivazione e 
atteggiamento positivo

Essere pratici e concreti

Essere coinvolgenti

Considerare la portata 
locale e mondiale

Fornire una rappresentanza 
di genere equa e paritaria

Ispirare e dare speranza

Essere pertinenti

Essere giusti

Mescolare i social media alle 
manifestazioni in strada

Garantire visibilità
all'UE e ai partner
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“Spesso rifiutiamo di 
accettare un'idea 
solo perché il tono 
della voce con cui è 
stata espressa è 
stato antipatico”.

Per chi opera come attivista, è facile 
pensare che i temi del clima e della 
migrazione siano cru¬ciali per il futuro 
dell'umanità. E mentre molte persone del 
pubblico potrebbero essere d'accordo 
con il concetto generale, è importante 
analizzare come viene trasmesso il mes-
saggio. Per esempio, ¬far vergognare le 
persone può funzionare per alcune 
cause, tuttavia se le persone si mettono 
sulla difensiva, questo può essere con-

troproducente per generare azioni sul 
clima. 

Nel marketing, il “tone of voice” si rifer-
isce alla scelta delle parole nella comu-
nicazione e al modo in cui esse esprimo-
no una certa personalità. Si estende 
anche all'esperienza visiva e di altro 
tipo, ma questo aspetto sarà analizzato 
in seguito. Per ora è importante dare 
importanza al linguaggio.

Lavorare per migliorare la società significa naturalmente tenere a mente gli obiettivi, 
ma soprattutto trovare il modo per raggiungerli. In altri termini... più fatti e meno 
parole! I valori alla base di CofC sono:

RACCONTARE LA CAMPAGNA
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Valori: Autenticità:

Pubblico: Media:
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La strategia è iniziare da ciò in cui si 
crede: come ci si dovrebbe 
rapportare alle persone da un punto 
di vista morale? Nella pagina 
precedente sono riportati i valori di 
CofC. Un possibile sostenitore 
potrebbe essere d'accordo? Di solito 
l'empatia e l'onestà sono valori citati 
dalle campagne simili a questa, 
tuttavia non sempre si traducono in 
modi di comunicare. È importante che 
i valori traspaiano da ciò che si dice, 
naturalmente, ma altrettanto cruciale 
è il modo in cui li si veicola. 

È bene ripeterlo ancora e ancora: è 
fondamentale analizzare a chi ci si rivolge 
per sviluppare una personalità e coinvolgere 
in modo efficace il pubblico. Se si parla a 
degli agricoltori di sussistenza in una regione 
rurale, sarà necessario utilizzare un 
linguaggio, dei termini e un tono diversi 
rispetto a quelli che si utilizzerebbero con 
uno studente di scienze sociali che vive in 
una capitale. La scelta della lingua è 
fondamentale. Si tratta di un pubblico 
internazionale che ha familiarità con i termini 
inglesi? O di una comunità che potrebbe 
rispondere calorosamente al dialetto locale?

La parola marketing, a volte, può stonare 
nel contesto delle campagne etiche, tuttavia 
i promotori di campagne di successo sono 
consapevoli che alcune tecniche sono 
essenziali per una comunicazione efficace. 
Qualcuno potrebbe voler suonare 
“autentico” e usare la propria voce, 
tuttavia, considerando che ognuno cambia 
il modo di parlare a seconda del contesto, 
è abbastanza difficile individuare la 
propria “voce”. Basti pensare a CofC come 
a un personaggio che incanala i valori 
della campagna. Si tratta di un genitore 
solidale che motiva i figli a impegnarsi o di 
un amico aggiornato sulle ultime tendenze? 
È un'autorità scientifica che fornisce fatti 
riguardanti i cambiamenti climatici e la 
migra¬zione o la voce dei giovani come 
quella di Fridays for Future? 
Nel branding, autenticità di solito 
significa essere fedeli ai propri 
valori rispettando il proprio stile 
comunicativo.

I format possono influenzare il tipo di 
linguaggio e di tono da usare. Una 
campagna e-mail per ottenere delle 
donazioni potrebbe usare un linguaggio 
più duro per scatenare uno shock nei 
lettori e portarli a un’azione. I video di 
solito sono incisivi e d’effetto. Un lungo 
articolo in un giornale avrà un tono più 
lento e conciliante. Variare va bene, 
tuttavia più forti sono il messaggio 
centrale, i valori e l’identità della 
campagna, più coerenti saranno le 
comunicazioni e più efficace sarà il loro 
impatto complessivo.

RACCONTARE LA CAMPAGNA
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QUESTA È UN'EMERGENZA/
NON È UN'ESERCITAZIONE:

AGIRE ORA

DIRE LA VERITÀ

APPROFONDIMENTO
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Extinction Rebellion (XR) è nata un paio di anni fa da 
creative proteste di massa di grande portata nel 
Regno Unito per poi diffondersi rapidamente. Ha 
dedicato molto tempo allo sviluppo di una solida 
teoria del cambiamento così come per formare gli 
attivisti, e i risultati si sono visti. Si è pensato molto alla 
strategia di disruption (disturbo) del movimento 
nonviolento, il sistema è stato poi rapidamente 
esportato in gruppi auto-organizzati in tutto il mondo. 

La chiarezza del messaggio ha distinto XR da molti 
altri movimenti. Le richieste sono chiare e il linguag-
gio e il tono, almeno nei messaggi originali in 
inglese, hanno sempre privilegiato la chiarezza a 
scapito della complessità. Inoltre il movimento ha 
ricordato quello hippie nel design e nella creatività, 
combinati a un tono ironico e consapevole 
confinante con lo black humour. 

Centrale nella teoria del movimento XR è l'idea che 
bisogna accettare che l’uomo, come specie, sia 
coinvolto in un processo di estinzione. Il focus sulla 
presa di coscienza è stato fondamentale per i governi 
di tutto il mondo che hanno dichiarato un’“emergenza 
climatica”, un risvolto, questo, relativamente nuovo. 
Naturalmente la vera azione deve ancora arrivare, 
ma spostare il dialogo su questo punto ha 
rappresentato un passo in avanti enorme. 

Anche ai negazionisti dei cambiamenti climatici 
piace credere di dire¬ la verità. Facendo 
nuovamente riferimento al fondamento psicologico 
della strategia di XR, questa rappresenta una 
¬potente affermazione difficile da confutare, 
indipendentemente da ciò che si pensa sul clima.

Questo slogan non potrebbe essere più semplice e si 
presta a una comunicazione e una grafica enfatiche, 
caratteristica, questa, onnipresente in tutto il materiale 
realizzato per XR. Il font spesso − sempre maiuscolo − 
dagli angoli arrotondati, evoca forza, urgenza e 
vulnerabilità, tanto da far rispondere all'appello un 
gruppo eterogeneo di persone, compresi, in 
particolare, i pensionati, che sono scesi in strada per 
far sentire la propria voce come mai finora.

Basta osservare alcune immagini e grafici in 
questa pagina per notare come i valori di 
creatività, franchezza e chiarezza di XR tra-
spaiano da tutto il materiale del movimento, 
dalle scelte testuali alla grafica. Più sono 
coerenti gli elementi della comunicazione, 
maggiore è l'impatto sui vari gruppi target.

RACCONTARE LA CAMPAGNA

https://rebellion.global/
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“Il cambiamento 
sta arrivando, 
che vi piaccia o no”.

–Greta Thunberg
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Le comunicazioni online e le strategie digitali 
erano fondamentali per il successo di una cam-
pagna anche prima che il COVID-19 portasse la 
maggior parte delle attività online. Se le migliori 
campagne combinano attività online e offline, tutte 
collegate alla stessa mission chiaramente definita, 
in questa sezione verrà analizzata nello specifico 
solo il campo digitale.

Ancora una volta, non esistono strategie 
giuste o sbagliate, semplicemente possono 
esserci azioni efficaci. Gli attivisti etici, come 
anche le aziende, sono sempre innovativi nel 
modo in cui suscitano emozioni nelle per-
sone, tutti possono contribuire con nuove e 
brillanti idee. Queste pagine potrebbero 
aiutare a trovare spunti e ispirazioni.
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Storytelling

Ricerca
Programmare in anticipo

Non era l’argomento del capitolo precedente? Sì, 
tuttavia è importante ribadire che è necessario individu-
are un pubblico e una struttura definiti indipendente-
mente da ciò che si decide di fare. Che si tratti di comu-
nicazione digitale o di un'attività offline, un messaggio 
chiaro equivale a un impatto maggiore. Lo stile e il con-
tenuto possono variare a seconda del mezzo, che sia un 
volantino, un intervento pubblico, o un post di Face-
book, comunque l'idea di base rimane la stessa. In 
questo modo le attività della campagna non entreranno 
in conflitto tra loro, ma contribuiranno al raggiungimen-
to dell’obiettivo centrale.

Quali canali usano i diversi tipi di persone? La maggior 
parte delle campagne si serve di Twitter, Facebook, 
Instagram, alcune postano su Pinterest e Linkedin, Snap-
chat, TikTok e novità come Clubhouse. Con risorse limi-
tate a disposizione, è meglio concentrarsi su due canali 
e gestirli bene, anziché optare per una debole presenza 
su diversi. Ancora una volta è necessario scegliere in 
base al proprio target. Per un pubblico di persone over 
30 sicuramente Snapchat non è molto efficace; analog-
amente, molte persone nella fascia d'età di #ClimateOf-
Change tendono a usare Instagram e Facebook nella 
stessa misura ultimamente. Ad esempio si può pensare a 
come riadattare i contenuti di una storia di un video pub-
blicato su Instagram e renderli più appetibili per il pub-
blico di Twitter. Di norma è bene usare un tocco diverso 
su ogni piattaforma.

Parte dello scopo di questa guida è quello di definire un 
quadro più ampio per ispirare e influenzare la cam-
pagna che si vuole creare. Non si tratta di scoprire l’ac-
qua calda! Un primo passo può essere l’analisi dei casi 
di studio menzionati in queste pagine e delle pubblicazi-
oni relative alle ricerche svolte sul sito di CofC. Inoltre, si 
possono esaminare anche altri movimenti, organizzazi-
oni o campagne, passate o presenti, per studiare come 
si presentano sul palcoscenico digitale. Si farebbe lo 
stesso o si cambierebbe qualcosa? Occorre controllare 
i numeri del coinvolgimento delle persone sui social, le 
modalità con cui questo avviene e le risposte alle varie 
azioni o le critiche. Alcune campagne potrebbero avere 
un aspetto professionale e una grafica accattivante, 
mentre altre come #FridaysforFuture hanno incentivato 
la diffusione chiedendo ai partecipanti di tutto il mondo 
di scattare e condividere selfie. In questo caso, la qualità 
delle foto non ha importanza, poiché attraverso ognuna 
traspare chiaramente l'idea centrale.

1. 

3. 

2. 
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Coerenza
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Hashtags
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Brand identity è un modo abbreviato per dire che è nec-
essario “mantenere la comunicazione coerente e 
riconoscibile”. Più chiara è l'identità visiva della cam-
pagna, maggiori saranno i benefici. #ClimateOf-
Change ha un logo, una combinazione di colori e mate-
riale visivo a disposizione dei sostenitori della cam-
pagna, così da creare maggiormente la sensazione di 
un movimento paneuropeo. Per approfondire l'argo-
mento, consultare le linee guida visive a pag. 146. Al di 
là della componente visiva, gli elementi della comunica-
zione possono variare per ogni pubblico e formato, pur 
rimanendo fortemente collegati all'idea centrale. Natu-
ralmente ogni social ha un ambiente diverso, quindi 
occorre procedere con strategie ad hoc per ciascuno di 
essi, pur mantenendo una voce unitaria e coerente. 
Attenzione, però, questo non significa postare sempre la 
stessa cosa. Creatività e originalità aiutano ad attirare 
l'attenzione, spingendo i follower a intraprendere più 
azioni o reclutando nuovi sostenitori della causa.

Gli hashtag sono stati inventati da un utente di Twitter nel 
2007 e da allora si sono diffusi in quasi tutti i social. Un 
insieme di parole senza spazi preceduto dal simbolo 
cancelletto (#) permette di “etichettare” alcuni tipi di 
post e renderli facilmente ricercabili. #ClimateOf-
Change è ovviamente l'hashtag principale di questa 
campagna. Se si desidera aggiungerne uno per un’azi-
one specifica, è bene controllare in anticipo se è stato 
già utilizzato o meno. L’ideale sarebbe un motto sem-
plice da pronunciare e da scrivere. Gli hashtag possono 
raggruppare i post all’interno di una problematica più 
vasta, ad esempio #ClimateJusticeNow. 
Il numero ottimale di hashtag per singolo post varia a 
seconda del social. Alcuni esperti sostengono che su 
Twitter un massimo di due hashtag per tweet aumenti il 
coinvolgimento. Al contrario, più hashtag potrebbero 
effettivamente danneggiare la portata del post. Su Face-
book e Linkedin vale lo stesso discorso. La grande 
eccezione è rappresentata da Instagram. Su questo 
social è possibile inserire fino a 30 hashtag per post e si 
consiglia di usarli tutti. Premendo invio un paio di volte, li 
si posiziona in fondo al testo, in modo che non rappre-
sentino un elemento di disturbo. Tenere sempre a mente 
che occorre usare gli hashtag anche nelle storie.
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Analisi dei dati

Bisogna guardare oltre i like e le condivisioni per vedere 
come procedono effettivamente le cose. Se sono state 
realizzate delle specifiche azioni online, è abbastanza 
facile vedere quanto successo hanno ottenuto. Tuttavia, 
le altre forme di collaborazione su cui si desidera pun-
tare potrebbero essere più difficili da misurare. Che 
cosa significa successo? Si tratta di fissare degli obiettivi 
concreti. Solo dopo si potrà capire cosa sta funzionan-
do e cosa no in termini di presenza sui social o di effica-
cia delle newsletter via e-mail. Occorre sempre tenere a 
mente che il pubblico non è una massa di persone che 
agiscono e pensano allo stesso modo. Tutte interagis-
cono con la campagna attraverso diversi punti di contat-
to in base a ciò che sta succedendo nella propria vita. 
Quindi è necessario cogliere il coinvolgimento delle 
persone e interagire con loro il più possibile, in modo da 
poter essere reattivi ai bisogni e ai desideri dei follower.

Ogni social apporta un valore diverso. Pertanto occorre 
analizzare su quali investire più tempo e denaro, e quali 
sono meno importanti. Alcuni funzionano molto bene 
per un'organizzazione, meno per un'altra. Dipende tutto 
dal brand e dal pubblico desiderato, in secondo luogo 
è necessario fissare un budget in base a questi due 
elementi. Esistono tuttavia alcune restrizioni: Twitter non 
permette la promozione di contenuti legati al clima, 
quindi è necessario optare per tweet sponsorizzati che 
non contengano l’hashtag #ClimateOfChange. Lo 
stesso vale per i post con una chiara richiesta politica. 
Possono essere promossi solo organicamente (ad esem-
pio ottenendo retweet, ecc.). Per le pubblicità su Face-
book con contenuto politico, occorre spuntare la casella 
“contenuto sensibile”. Questo consente di bloccare l’an-
nuncio al di fuori del Paese. È possibile scoprire di più sul 
funzionamento di Facebook nel prossimo punto.

6. 

Post sponsorizzati 

7. 

FORMAT E MEDIA
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8. 

Il percorso del pubblico

L’effetto Instagram/Facebook

see p.48
9. 
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Molti criticano il modello di business di Facebook, ed è 
legittimo avere preoccupazioni etiche sulle sue specu-
lazioni o su quelle di Instagram, diventato ora di sua 
proprietà. Tuttavia nella realtà, molti attivisti scelgono di 
usarlo perché rappresenta uno dei più potenti strumenti 
esistenti per raggiungere le persone. I post sponsorizzati 
spesso hanno un costo ragionevole e permettono di sce-
gliere con precisione a chi indirizzare determinati post, 
che si tratti di inviti a iscriversi alla newsletter, di firmare 
una petizione, di iscriversi a un evento online o fisico e 
molto altro. Basta dare un'occhiata alla dashboard dei 
post sponsorizzati per vedere a quanto ammonterebbe 
il costo e quale sarebbe la portata stimata.

Partendo dalla piramide del coinvolgimento (consultare 
pag. 48), occorre provare a visualizzare il  percorso 
delle persone che si desidera raggiungere. Cosa 
devono pensare e provare a ogni tappa? Potrebbero 
iniziare apprezzando un post relativo alla campagna su 
Instagram. La volta successiva potrebbero cliccare sul 
link in bio e visitare il sito #ClimateOfChange. Potrebbe 
anche essere realizzato un post specifico in cui si chiede 
direttamente al pubblico di iscriversi alla mailing list di 
CofC. Attraverso l'email si può ad esempio chiedere alle 
persone di firmare una petizione o di scrivere a un espo-
nente politico. Alcune persone potrebbero raggiungere 
un livello più avanzato di coinvolgimento, mentre altri 
potrebbero rimanere al primo livello di sostegno limita-
to, seguendo la pagina sui social e mettendo occa-
sionalmente like ai post. In ogni caso il modo per coin-
volgere il pubblico deve essere semplice e facilmente 
individuabile. È bene riservare del tempo per pensare ai 
diversi modi in cui le persone possono entrare in contat-
to con la campagna ed essere spinte all'azione.
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Coinvolgere il pubblico

10. 

Postare, postare e postare ancora!

11. 
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Nessuno può dare un feedback migliore del proprio 
pubblico target. Quando si ha a disposizione una 
bozza di materiale, si può chiedere alle persone del 
gruppo target dei suggerimenti. Si potrebbe trattare di 
amici, familiari, membri di un gruppo locale o di studenti 
di una particolare istituzione. Un’idea sarebbe invitarli 
per un brainstorming creativo (anche online) o 
richiedere un feedback attraverso sondaggi o quiz. 
Inserire queste attività di feedback in diverse tappe della 
campagna, come le sessioni di dibattito di CofC, può 
essere un’altra buona idea. Basta tenere a mente che le 
opinioni possono essere diverse: è meglio ottenere una 
selezione bilanciata di feedback prima di incorporarli 
nell'attività della campagna. È anche possibile usare i 
format online per giudicare le risposte del pubblico 
target e adeguare la comunicazione e la grafica di con-
seguenza per incentivare le reazioni. Su Facebook, ad 
esempio, sono disponibili diversi strumenti di analisi per 
monitorare i livelli di coinvolgimento, compresa una 
dashboard facile da usare che suddivide i diversi tipi di 
attenzione ricevuti. Le piattaforme di gestione dei social 
offrono opzioni sia gratuite sia a pagamento per pubbli-
care con facilità su tutti i canali e ottenere metriche più 
dettagliate per raggiungere un pubblico più ampio in 
modo efficace. A questo link è disponibile un elenco 
utile, stilato dalla rivista Tech Radar.

È importante continuare a postare contenuti, l’essenziale 
è che siano del giusto tipo e che la pubblicazione 
avvenga alla giusta frequenza in base al social. Gli 
esperti raccomandano generalmente di postare almeno 
una volta al giorno su Facebook e Linkedin, fino a un 
massimo di cinque post al giorno. Su Twitter, invece, la 
timeline si aggiorna così rapidamente che occorre pos-
tare con una frequenza maggiore per ottenere mag-
giore visibilità. Naturalmente il contenuto dovrebbe 
essere sempre creativo e collegato al messaggio della 
campagna. Su Facebook, ad esempio, è bene dedicare 
più tempo alla creazione dei post per fare in modo che 
abbiano un forte impatto. Twitter, invece, è più un gioco 
di numeri. Gli esperti raccomandano di postare su Insta-
gram ogni giorno, fino a tre volte al giorno, per ottenere 
i risultati migliori. Non esistono regole precise per avere 
successo sui social, gli algoritmi delle piattaforme cam-
biano continuamente. Si consiglia di controllare siti 
come Hubspot’s blog per maggiori informazioni sull’ar-
gomento.
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Di seguito sono disponibili una serie di suggerimenti 
per i diversi social. Naturalmente il mondo dei social è 
una realtà grande e complessa. In ogni caso è bene 
ricordare che non esistono regole assolute per il 
successo. Tuttavia esistono tantissime risorse che 
possono fornire ausili utili per organizzare la propria 
campagna; e se niente sembra funzionare, si può 
sempre trarre ispirazione da una campagna passata 
o attuale particolarmente di successo. 

La cura richiede tempo: gli schermofobi 
non approveranno, tuttavia il successo sui 
social richiede di passare molto tempo 
incollati ai dispositivi. Gli algoritmi che 
governano le nostre vite digitali di norma 
richiedono partecipazione affinché ci sia 
successo. Questo significa che oltre a pos-
tare i contenuti, è necessario rispondere ai 
commenti, seguire gli altri, ritwittare o con-
dividere i post, postare commenti, ecc. In 
generale, più ci si impegna, più si viene 
ricompensati con la visibilità. Seguire i giusti 
profili e cercare di farsi seguire di rimando, 
taggare personaggi importanti interessati 
alla causa, chiedere a persone vicine che 
hanno un grande seguito di lasciare refer-
enze, sono tutte tattiche che possono far 
salire i risultati in termini di numeri. 

Coltivare la condivisione: un 
bel modo per aumentare il coinvol-
gimento dei propri follower e attira-
re maggiormente l’attenzione è 
quello di chiedere alle persone le 
proprie storie personali, pensieri, 
foto, ecc. L’ideale sarebbe poterlo 
fare facendo riferimento a una 
particolare campagna; comunque 
qualsiasi idea si trovi che spinga le 
persone a rispondere e a postare, 
le renderà più impegnate e ne 
coinvolgerà di nuove. Inoltre, 
ascoltare le storie degli altri è l’obi-
ettivo di CofC.

Servirsi della cultura: si deve 
riflettere su ciò che piace al proprio 
pubblico e di tanto in tanto cercare, se 
possibile, di collegare alcuni post agli 
interessi culturali dei follower. Questo 
non significa necessariamente fare 
post a tema Harry Potter o Star Wars, 
tuttavia se qualche riferimento può 
andar bene perché rispecchia il tone 
of voice e il messaggio della cam-
pagna, si può osare e usarlo. Se 
alcuni personaggi famosi sono 
allineati al pubblico di riferimento e 
possono sostenere la campagna con 
retweet, interviste o altro, sicuramente 
il loro contributo aiuterà a ottenere 
nuovi sostenitori. 

Integrare l'attualità: pianificare le 
attività è fondamentale, tuttavia non 
bisogna pensare che non si apporteranno 
modifiche alla scaletta creata. Più si è 
dinamici e flessibili nel cambiare le cose in 
risposta al contesto, più si è in grado di far 
vedere che si propongono contenuti perti-
nenti e interessanti. Questo potrebbe voler 
dire adeguarsi a una nuova legge o a una 
nuova crisi offrendo contenuti ad hoc. Il 
pubblico potrebbe avere un’opinione com-
plessa su una determinata questione oppure 
potrebbe non sapere cosa fare al riguardo. 
Se ci si ferma a riflettere su ciò che sta 
provando il pubblico, o meglio ancora, si 
prende una posizione positiva o si intra-
prende una potenziale azione, sicuramente 
si otterrà un certo apprezzamento.

Metterci la faccia: una grafica 
semplice può essere attuale e provo-
catoria, oltre ad essere economica e 
facile da realizzare. Tuttavia i volti 
delle persone tendono ad avere una 
risonanza molto maggiore. Questo 
dato è stato confermato per molto 
tempo dalla stampa, dal cinema e 
gran parte dello storytelling. Basta 
dare un’occhiata agli scaffali di riviste 
dell’edicola di quartiere per notarlo. 
Di norma, le persone rispondono ai 
volti umani con calore e curiosità, è 
bene tenerlo a mente quando si sce- 
glie un contenuto. Questo vale in 
particolar modo per le piattaforme più 
visive come Instagram, ma anche 
Twitter, dove a volte vengono pubbli-
cati anche foto e video. L’importante è 
sempre bilanciare il tutto con una 
grafica accattivante.

Fare attenzione: le persone vicine alla 
campagna con molta probabilità credono 
nella giustizia climatica, tuttavia molti non ci 
credono affatto. Non si tratta solo di singole 
persone che potrebbero prendere come 
bersaglio la campagna e metterle i bastoni 
tra le ruote, ma anche di campagne organ-
izzate, con tanto di troll, mosse da interessi 
economici. Quando si viene presi di mira, 
può essere difficile continuare per la pro-
pria strada. In questo caso è utile parlare 
con chi è vicino alla causa per non sentirsi 
soli. Segnalare sempre le discussioni 
violente ai social stessi o alla polizia. E 
tenere a mente che essere presi di mira 
significa che si sta riscuotendo successo, si è 
visibili e si suscitano emozioni. Molti attivisti 
hanno sviluppato diverse strategie per 
affrontare gli abusi e comunque è sempre 
bene fare ciò che è meglio per il proprio 
team. Tactical Tech è un’organizzazione 
che offre numerosi strumenti per aiutare gli 
attivisti a sentirsi sicuri e protetti online.
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dienza delle persone è la chiave per 
trasformarli in attivisti coraggiosi e 
impegnati. Questo deve essere fatto 
attraverso una pianificazione meticolo-
sa, una comunicazione efficace e un 
movimento “fresco, spiritoso e divert-
ente”. L'umorismo e la satira politica 
sono grandi armi che possono inde-
bolire le strutture di potere esistenti ed 
energizzare e ispirare i potenziali sos-
tenitori della campagna. Tutti vogliono 
frequentare persone cool e fare attività 
di tendenza! Basti pensare alla batta- 
glia di tweet tra Greta Thunberg e 
Donald Trump su Twitter, ad esempio. 
Chi non vorrebbe essere dalla sua 
parte? Ulteriori risorse per l'attivismo 
sono disponibili sul sito di CANVAS qui 
o nelle risorse di CofC (pag. 140).

Le piattaforme social esistenti sono numerosis-
sime e di continuo ne nascono di nuove. 
L’elenco riportato in questa sezione non ha la 
pretesa di essere esaustivo. Ad esempio, uno 
dei più grandi social al mondo è il sito di net-
working cinese Weibo; dal momento che 
questa campagna si concentra sull'Europa, 
non verrà analizzato. Si consiglia di conside-
rare questa sezione come una guida generica 
ai social!

Si tratta della piattaforma di annunci più sofisticata 
della storia e del social più usato al mondo con miliardi 
di utenti attivi ogni mese. La maggior parte delle cam-
pagne è presente su Facebook, perché consente di 
creare in modo semplice una pagina e reclutare 
sostenitori con rapidità. È possibile organizzare eventi, 
trasmettere in diretta dalla piattaforma e anche colle-
garsi con il proprio account Instagram per condividere 
post, dato che ora appartengono alla stessa azienda. 
Facebook è ideale per pubblicare post con immagini 
accattivanti o video oppure post con un testo di una 
certa lunghezza. L’importante è scegliere sempre un 
titolo efficace per catturare l'attenzione, rendere il post 
pubblico e usare non più di due hashtag in modo che 
le persone possano trovare il contenuto. Se si ha a 
disposizione un budget per sponsorizzare il post, vale 
a dire pagare affinché raggiunga più persone, 
Facebook offre la possibilità di scegliere uno 
specifico target di persone verso cui indirizzarlo.

La piattaforma di condivisione di video di proprietà di 
Google è un'altra vetrina che mette in evidenza conte-
nuti di una larghissima portata. Tuttavia diventare virali 
è un fenomeno piuttosto improbabile, quindi è bene 
usare YouTube solo se risponde ai propri scopi. La 
funzione di streaming permette di trasmettere i video in 
diretta, anche se potrebbe essere più utile farlo attra-
verso la pagina Facebook dove si può essere più sicuri 
che la comunità si sintonizzerà. I video pubblicati su 
YouTube possono essere condivisi su altri siti, rivelando 
un approccio più da mercato di massa rispetto a 
Vimeo, ad esempio, che si rivolge maggiormente agli 
artisti.
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Con almeno un miliardo di utenti in tutto il mondo ogni 
mese, questa piattaforma di condivisione di foto rap-
presenta chiaramente un potente strumento per raggi-
ungere le persone. La natura visiva e l'uso di numerosi 
hashtag (fino a 30 per post) permette di fare delle 
prove e condividere materiale di diversa natura per 
vedere cosa funziona e cosa no, attenendosi al sug-
gerimento di pubblicare fino a un massimo di tre volte 
al giorno. È bene osservare come appare il proprio 
feed quando si scorre verso il basso, per vedere quali 
utenti hanno un'identità visiva coerente e un piano di 
pubblicazione dei post e quali no. Instagram non con-
sente la condivisione automatica dei post da parte dei 
follower come Twitter e Facebook, ma solo attraverso 
app terze. Le storie, invece, possono essere ricondivise 
solo dagli utenti in esse menzionati (con @), quindi per 
sviluppare una strategia può essere utile concentrarsi 
sulla creazione di storie accattivanti per generare una 
condivisione da parte dei follower. Nelle storie, che 
sono facilmente visibili dall’icona del profilo, si pos-
sono utilizzare brevi video o combinazioni di immag-
ini, inserendo grandi didascalie in grassetto. È neces-
sario poi attivare la pubblicazione su più piattaforme 
per consentire la visualizzazione delle storie di Insta-
gram anche su Facebook. 

È la piattaforma social più veloce, un mezzo fantastico 
per diffondere rapidamente le notizie, crearsi un segui-
to e organizzare una mobilitazione. È arrivato all'at-
tenzione mondiale perché è stato il motore della 
rivoluzione egiziana di Piazza Tahrir nel 2011, così 
come per altre rivolte pubbliche. Con Twitter è possi-
bile condividere contenuti velocemente, seguire gli 
hashtag di tendenza e postare il più possibile per 
aumentare la propria visibilità. È anche un ottimo stru-
mento per condannare il comportamento di politici e 
personaggi pubblici, dal momento che si può avere 
accesso diretto a chiunque se il tweet diventa 

abbastanza popolare.

Per rivolgersi direttamente 
ai membri del Parlamento 
europeo (MEP) in altri 
modi, è possibile sfruttare 
questo motore di ricerca.

Altre piattaforme che possono essere prese in consid-
erazione sono Snapchat, pensato per la condivisione 
istantanea di immagini con didascalie, e TikTok, per 
brevi video, entrambe sono indicate se ci si rivolge a un 
pubblico molto giovane; Pinterest, invece, ha conosciu-
to di recente un'impennata in tutto il mondo, soprattutto 
tra gli utenti di mezza età con un reddito abbastanza 
elevato.

Si rimanda a pag. 
144 per seguire i 
canali dei partner di 
CofC e ricevere tutti 
gli ultimi aggiorna-
menti!

Usare uno username facilmente 
riconoscibile che rimandi direttamente 
all’argomento, che sia incisivo o che 
corrisponda al nome dell’organizzazi-
one. Più corto è meglio è, così non si 
rischia di utilizzare nomi già in uso.

Agire velocemente: cercare di essere tra i primi 
account a twittare le ultime notizie.

Trasmettere passione: i tweet di successo trasmettono le opinioni in modo che il 
pubblico capisca chiaramente il problema e la posizione sull'argomento.

Usare “@” per indirizzare i tweet a un determinato utente o gruppo di utenti, per ottenere 
l'attenzione di personaggi pubblici, per esempio, ma anche per ottenere retweet dai sostenitori.

Usare un linguaggio semplice: non scrivere utilizzando solo acronimi o in gergo. Anche i tweet 
sono storie!

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvc2lhLm9yZy8&guce_referrer_sig=AQAAAAHYb050rhGCnoe3Wk7rKynxOmuWxGxGdUetY7DhE-IqqsgCjYsGHvKAY_0inlO7G6zNT-Qq6-i5GffM9G6avvN-MwO3GE5ASKMJ-uNdguAEpdiDKD8RPBN4ucg8sNDNFWlWkRpqyDlliMkwd-0SkyHpUZf20tASUMQm_xBupHP9
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Verificare 
cosa succede 
nella realtà

 

“Ogni momento è un'opportunità di organizzazione, 
ogni persona un potenziale attivista, 
ogni minuto una possibilità di 
cambiare il mondo”.
–Dolores Huerta

Protestare in tempo di pandemia

Online e Offline

L'inizio del 2020 ha visto un forte incremento di pro-
teste climatiche in tutto il mondo, mentre le campagne 
di Extinction Rebellion e Fridays for Future hanno otte-
nuto molto più seguito. Purtroppo la pandemia di COV-
ID-19 ha frenato questo slancio. La forma più ovvia di 
attivismo pubblico è diventata molto più difficile da 
mettere in pratica. 
Tuttavia, durante l'estate abbiamo visto con le proteste 
di Black Lives Matter come una causa forte riesca 
ancora a portare la gente in strada, e in molti casi, è 
stato rispettato anche il distanziamento sociale. Ci sono 
stati altri esempi di proteste avvenute nel rispetto delle 
restrizioni dovute alla pandemia, un esempio è la 
catena di persone correttamente distanziate che hanno 
protestato contro il razzismo a Berlino a giugno 2020. 
Naturalmente molti eventi si sono svolti online¬, tutti 
ormai sappiamo usare alla perfezione Zoom! Nonos-
tante questo, molte manifestazioni hanno avuto un car-
attere ibrido, come la 50° edizione dell'Earth Day. 
Nonostante la situazione fortemente compromessa a 
causa della pandemia, nell'aprile 2020, più di 100 
milioni di persone hanno partecipato in 192 Paesi a 
eventi in rete, e non, incentrati sul Giorno della Terra.

Questo fa capire che le attività¬ online e offline non 
dovrebbero mai essere considerate in modo isolato. 
Entrambe dovrebbero essere integrate nella campagna 
fin dall'inizio ed essere costruite attorno alla stessa 
storia forte. 
Occorre tenere a mente che l'attività offline può alimen-
tare la ¬mobilitazione digitale, e che la campagna 
online può invece generare conseguenze nella vita 
reale.
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Dopo aver dedicato l’attenzione allo 
sviluppo di una campagna¬ online, è 
importante ricordare che gli eventi nella 
vita reale restano una delle strategie di 
mobilitazione più efficaci. Anche in 
questi tempi di COVID-19, con un po' di 
creatività si è potuto assistere a proteste a 
distanza, iniziative individuali di resisten-
za e molto altro.

https://www.dw.com/en/berliners-make-socially-distanced-human-chain-to-protest-racism/a-53805575
https://www.earthday.org/earth-day-2020/
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FACCIA A FACCIA

HASHTAGS

FAR PARTECIPARE IL PUBBLICO 

PETIZIONI

CONTENUTI

APPROFONDIMENTO

#OSCARSSOWHITE 

#BLACKLIVESMATTER

#CLIMATEOFCHANGE
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Nelle campagne, le forze sul campo, 
ovvero attivisti che bussano alla porta delle 
persone, rappresentano spesso un fattore 
comune di successo. Anche se molte volte 
gli attivisti non hanno le risorse per avere 
un'ampia portata, usare uno spazio pubbli-
co per interagire con il potenziale target 
può essere il modo migliore per dare un 
volto umano alla campagna e raccontarla. 
Un evento simile potrebbe essere organiz-
zato in un’importante università o in un 
posto di lavoro oppure nella strada princi-
pale di una zona specifica. Naturalmente 
questa iniziativa può essere svolta rispettan-
do il distanziamento sociale e indossando le 
mascherine, come previsto dalle norme per 
il contenimento della pandemia. Avvicinare 
le persone in un posto in cui non hanno fretta 
è un altro consiglio utile, ad esempio al mer-
cato nel fine settimana o in un parco. 

Al punto precedente si affianca il potenziale 
utilizzo del video streaming in modo 
efficace: in occasione di un evento fisico è 
sempre possibile trasmettere in diretta, a 
condizione di avere una buona connes-
sione dati o WiFi, su Facebook, YouTube, 
Twitter e altri canali. Questa strategia non 
solo coinvolge un pubblico più ampio 
rispetto a quello fisicamente presente, ma 
può anche promuovere un’interazione da 
molto lontano. Per esempio, durante un 
dibattito di persona come la gara di dibatti-
to di #ClimateOfChange, il pubblico può 
rivolgere delle domande ai relatori attraver-
so i social. Questo tipo di attività ibride 
rappresenta un’ottima soluzione per ovviare 
alla crisi causata dal Coronavirus. 

Come già spiegato a pag. 96, gli hashtag 
sono fondamentali nelle campagne online, 
ma possono essere usati anche offline per 
guidare le persone nel posto giusto e con-
solidare le azioni. Usarli su cartelloni, ad 
esempio, può aiutare le persone a trovare 
facilmente la campagna online, e può 
anche portare le persone all'azione se si 
sceglie la frase giusta. Gli hashtag che 
hanno funzionato molto bene nella vita 
reale come nel mondo digitale sono provo-
catori ed estremamente distintivi, tanto da 
racchiudere in sé un intero movimento: due 
famosissimi esempi sono #OscarsSoWhite 
e, naturalmente, #BlackLivesMatter. 

Nell’era dei social media, infatti, ogni volta 
che si pronuncia un hashtag eloquente, si 
ottiene l'effetto di visualizzarlo nella propria 
mente.

I media (sia quelli tradizionali sia i 
social) hanno successo grazie alle storie: 
quando succede qualcosa di importante 
e di ampia portata, questo qualcosa si 
trasforma automaticamente in materiale 
per postare foto, creare post sui social e 
condividere quanto accaduto. Iniziative 
celebri di Greenpeace come la scalata 
della ciminiera alta 180 metri della 
centrale elettrica di Belchatow, in Polo-
nia, nel 2018 sono pensate per ottenere 
la massima copertura mediatica e diffon-
dere il messaggio che ha mosso l’azione 
stessa. Tuttavia la creatività può far 
ottenere tanto quanto il coraggio, basti 
pensare alla gigantesca barca rosa di 
Extinction Rebellion, apparsa al centro di 
Oxford Circus, a Londra. 

Le petizioni sono una via di mezzo tra 
attività online e offline: sicuramente sono 
disponibili strumenti sofisticati per firmare 
petizioni e scrivere ai rappresentanti, ciò 
non toglie che si possano anche ottenere 
firme per strada, oltre alle mail, fonda-
mentali per mantenere attivo il coinvolgi-
mento delle persone. Le petizioni rappre-
sentano un mezzo per convertire l'atten-
zione in sostegno concreto: se è stato 
organizzato ad esempio un evento in 
una piazza pubblica, una volta termina-
to si può far girare una cartellina per 
raccogliere i nomi dei presenti.

Per questo motivo 
#ClimateOfChange sta 
organizzando uno Street Action 
Tour in 10 città di 10 Paesi, 
durante il quale artisti circensi, 
musicisti e attivisti si uniranno per 
fare notizia, condividere 
esperienze e coinvolgere il 
pubblico! Per maggiori 
informazioni, consultare p.16.

#ClimateOfChange sta 
conducendo una petizione a 
livello europeo per ottenere 
risposte alle quattro richieste 
chiave (si vedano pag. 35-36). È 
possibile usarla come 
call-to-action per ottenere più 
firme possibili. Ulteriori 
informazioni saranno pubblicate 
sul sito di CofC.

https://www.greenpeace.org/international/press-release/19572/greenpeace-climbs-europes-largest-coal-plant-calling-for-climate-action/
https://extinctionrebellion.uk/2020/04/15/we-were-the-boat-the-inside-story-of-an-april-icon/
https://climateofchange.info/
https://climateofchange.info/
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Esprimere 
l’obiettivo 
della 
campagna
Esistono tantissimi modi di fare campagna. 
Pensandoci bene forse no, non sono tantissi-
mi, però ce ne sono di diversi. Sicuramente è 
importante non limitarsi alla scelta più ovvia 
e cercare di usare tattiche diverse per sor-
prendere e attirare più sostenitori.
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Proiezioni: 

Manifesti/adesivi: Fumetti:

Voci:

Mappe:
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Video e immagini possono essere trasformati in materiale 
visionabile durante un intervento pubblico con l’ausilio di 
un proiettore. Negli ultimi anni le proiezioni di protesta 
sono diventate abbastanza famose, spesso si vedono 
proiettati grandi slogan sulla sede di qualche Parlamento 
o sugli edifici di importanti aziende. In questa foto le pro-
teste contro il fracking a Mendoza (Argentina), causa 
dell’inquinamento della falda acquifera nella regione.

Utili per portare il messaggio della campagna nei quar-
tieri dei sostenitori. Tuttavia non basta attaccarli sulle 
cabine telefoniche, piuttosto sarebbe utile trovare modi 
originali per entrare negli occhi e nella mente della 
gente, come questo brillante esempio di attivismo 
vegano a Berlino.

Così come sono state disegnate nel contesto della 
cartografia coloniale, le mappe rappresentano il potere. 
Tuttavia hanno anche rappresentato un modo per le per-
sone di ridisegnare i quartieri, includere le persone in 
modo diverso e comprendere una serie di dati complessi. 
I tour storici a piedi sono anche un modo per dare infor-
mazioni e una nuova lettura delle espressioni delle strut-
ture di potere che ci circondano.

Amati da adulti e bambini, i fumetti stampati o online pos-
sono rappresentare un buon modo per diffondere il mes-
saggio della campagna. Graffiti e altri tipi di eventi pub-
blici simili, poi, possono essere uno spunto originale per 
riflettere sul problema. Positive Negatives è, ad esempio, 
un grande archivio di fumetti in cui vengono distrutti gli 
stereotipi, rendendoli pertanto delle valide risorse edu-
cative.

Podcast, registrazioni, statue parlanti... Molti movimenti 
hanno scelto materiale audio per arrivare alla gente. È 
anche un ottimo modo per incanalare le voci delle per-
sone più colpite dalla crisi climatica, senza ulteriori com-
menti. Ad esempio, sono stati realizzati alcuni progetti in 
cui, per promuovere l'empatia, si dava voce alle 
panchine dei parchi, a volte utilizzando le voci degli 
anziani del quartiere o di altri personaggi, come questo 
in Australia.

https://positivenegatives.org/comics-animations/
http://www.talkingparkbench.org/
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Musica: 

 

Spettacoli di strada:

Giochi: 

CASO DI STUDIO: 
Displacement

OBIETTIVO: 

INSEGNAMENTI: 

SUCCESSI:

PROBLEMA: APPROCCIO:

APPROFONDIMENTO
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Spettacoli interattivi lungo i marciapiedi, teatrini 
di marionette, cantanti d'opera affacciati alle 
finestre di edifici pubblici... Attirare l'attenzione in 
strada può avere anche un tocco artistico e 
divertente! Sicuramente sono iniziative che con-
sentono di catturare lo sguardo di molti potenzia-
li sostenitori. Per approfondire il tema, si consiglia 
la lettura del caso di studio riportato qui accanto. 

Videogiochi, giochi di carte e persino giochi di 
ruolo possono essere molto coinvolgenti, al 
tempo stesso possono fornire informazioni e tras-
formare le persone in attivisti per la causa. Un 
esempio è SDGino, un gioco di carte ispirato a 
UNO che contiene informazioni sugli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Un altro 
esempio è stato la creazione di un gioco simile al 
tradizionale gioco da tavolo inglese Scale e Ser-
penti per la campagna #FightInequalities.

La musica ha sempre avuto un ruolo attivo nella 
protesta. Reclutare cantanti famosi a sostegno 
della propria causa può far risuonare con 
ancora più forza il messaggio della campagna 
per ottenere nuovi sostenitori. Clicca qui per 
seguire su Spotify la playlist di #ClimateOf-
Change!

L'aumento del livello del mare che causa 
migrazioni forzate e il terribile e pericoloso viaggio 
dei migranti indotto dal clima. 

Coinvolgere i giovani in una performance artistica 
nella piazza principale di Bologna per aumentare 
la consapevolezza sullo spostamento delle 
comunità colpite dall'aumento del livello del mare.  

Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, 
è stato possibile riunire le persone nel rispetto delle 
regole di distanziamento sociale e distribuire loro 
volantini di presentazione dell'evento. La 
bassissima frequenza di eventi simili in quel 
periodo ha generato un forte impatto sugli 
spettatori.

Hanno partecipato 20 giovani e sono stati 
raggiunti circa 500-1000 passanti. L’evento è 
stato anche diffuso online attraverso foto, video e 
altri formati.

Una performance corale pubblica organizzata 
dall'artista Andreco e WeWorld. Tre giorni di 
prove con un gruppo di giovani attivisti e due 
performance live in Piazza Maggiore a Bologna in 
collaborazione con il comune della città, durante il 
Terra di Tutti Film Festival, a ottobre 2020.

http://labor-entwicklungspolitik.de/unsere-experimente/sdgino-kartenspiel/experiment-im-ueberblick/
https://www.sdgwatcheurope.org/fight-inequalities/
https://open.spotify.com/playlist/4C35dYyKSfynqzrNOvNYaO?si=XklwGMUEQMqi8XoKlXlWlg&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=q0Wv9N87Ero
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Esser presenti su 
più piattaforme
Ecco alcuni suggerimenti per ottenere una 
comunicazione efficace online e gestire correttamente i 
materiali multimediali in base al format.

Per ovvi motivi, i contenuti online sono maggiormente 
visivi e più informali rispetto a quelli presenti sui media 
tradizionali. Nel mondo digitale, si hanno a 
disposizione solo pochi secondi per catturare 
l'attenzione delle persone, questo significa che la 
creatività è fondamentale. Altrettanto fondamentale, 
però, è anche mantenere una certa coerenza sulle 
varie piattaforme, come lo è essere innovativi e 
aggiornati per non risultare poco interessanti ed essere 
in linea con i trend del social scelto.
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Titolo:

1. Immediato e accattivante 

2. 

3.
 
Deve evidenziare il punto 
di interesse

Testo:

1. Quali sono le informazioni importanti per il pubblico?

2. Quale emozione si desidera suscitare? Speranza? Indignazione? 
Desiderio di rendersi utili?

3. Quale azione si intende generare nel pubblico? Donazioni? 
Condivisioni? Partecipazione?

4.
 
Incoraggiare i follower a impegnarsi, ad esempio rivolgendo 
loro una domanda o chiedendo un’opinione

5.
 
Includere una call-to-action (CTA) ben definita  

Immagine:  

1. Utilizzare immagini o foto tratte 
da eventi, manifestazioni, ecc.

2.
 
Preferire le immagini che ritraggono 
persone (volti)

3.

 

Utilizzare meme e GIF  

4.

 

Inserire infografiche provocatorie

È importante ricordare sempre 
che chi ben comincia è a metà 
dell’opera, di seguito un utile 
riepilogo:

Tipi di contenuti da condividere: 

#ClimateOfChange sta realizzando:

1. 

2. 

3. 

4.
 

www.climateofchange.info/press-corner 

FORMAT E MEDIA

Report: Aggiornamenti su un 
evento, condivisione di estratti di un 
evento, ad esempio i dibattiti di 
#ClimateOfChange o lo Street 
Action Tour, ad esempio con un 
livestream su Instagram, tweet in 
tempo reale, ecc.

Post educativi: Spiegare un 
problema o una situazione 
rendendola visiva, per esempio 
attraverso un post di Instagram con 
tre-cinque foto, un video esplicativo 
o interviste a esperti.

Reazioni su un evento in 
corso: Condividere traguardi, ad 
esempio essere menzionati da un 
sostenitore famoso o presentare un 
gruppo di sostenitori che si è 
impegnato in un'azione concreta. 

Call-to-action dirette: Chiedere 
alle persone di fare determinate 
attività, ad esempio guardare un 
video, seguire la campagna 
attraverso i vari canali, condividere 
contenuti, firmare la petizione di 
CofC, partecipare a un evento.

Storie di persone: Chi sono i 
membri del team? Chi sono i 
sostenitori della campagna? Chi sono 
le persone colpite dai cambiamenti 
climatici e dalla migrazione forzata? 
Brevi video, storie con foto o grafici 
con citazioni rendono la 
comunicazione vivida ed empatica. 

Un video generale per presentare la campagna e 
un video di spiegazione dei messaggi principali

Una web serie con i vincitori della gara di dibattito 
nel corso del sopralluogo nei Paesi interessati

Contenuti multimediali da condividere sui canali 
social per diffondere il messaggio fondamentale 
della campagna

Un video di presentazione dell’esperimento 
sociale svolto per studiare la reazione dei cittadini 
riguardo ai temi fondamentali 

Questo kit di strumenti su come inventare e migliorare le 
innovazioni sociali è stato ideato soprattutto per i profes-
sionisti dello sviluppo.
https://diytoolkit.org/ 

Deve includere un elemento 
chiave/sconvolgente

www.climateofchange.info/press-corner


124 125

Concretizzare gli sforzi
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Questo kit di strumenti su come inventare e migliorare le 
innovazioni sociali è stato ideato soprattutto per i profes-
sionisti dello sviluppo.
https://diytoolkit.org/ 

I messaggi chiave di #ClimateOf-
Change sono presentati a pag. 33, 
tuttavia i messaggi finali dovrebbero 
essere adattati maggiormente al pubbli-
co target, al canale scelto e contenere 
una CTA specifica. 
Prendendo in considerazione i messag-
gi chiave di CofC, si può scegliere un 
aspetto che si desidera approfondire ed 
esaminarlo con fatti, cifre e storie tratti 
dai casi studio, dal Report sull'econo-
mia del benessere (pag. 58) o dal 
Sondaggio tra i giovani europei (pag. 
44). 
Per esempio, se si opta per il messaggio 
“#ClimateOfChange sostiene il pas-
saggio a un’economia socialmente ed 
ecologicamente giusta, a disposizione 
delle persone e della natura, libera 
dagli interessi delle grandi società” 
si possono utilizzare i dati scaturiti dal 
sondaggio tra i giovani europei per 
promuovere il fatto che i giovani sono a 
favore di una transizione giusta verso 
un sistema più equo. Il sondaggio 
evidenzia che: sette giovani europei su 
dieci ritengono che l'economia 
favorisca i ricchi e i potenti. 
Si potrebbe chiedere ai propri follower 
di aggiungere una risposta personale, 
ad esempio utilizzando l'opzione quiz 
nelle storie di Instagram. Un possibile 
messaggio contenente una call-to-ac-

tion potrebbe essere: “Il 70% dei gio-
vani trova il sistema economico 
europeo non equo. È tempo di dare 
voce a #ClimateOfChange! Firma la 
nostra petizione per sostenere un siste-
ma equo!”. 
Un altro messaggio potrebbe essere: 
“Anche tu trovi che il sistema in cui vivia-
mo non sia equo? Aiutaci a diffondere il 
nostro messaggio! Ritwittalo o condivid-
ilo e chiedi ai tuoi amici di unirsi a #Cli-
mateOfChange!”. 
È anche possibile usare questi messaggi 
per fare domande ai propri follower, ad 
esempio partendo da questa affermazi-
one: “Chi contribuisce meno soffre di 
più: i Paesi e gli individui che contribuis-
cono meno alla crisi ambientale sono 
quelli che soffrono di più delle sue con-
seguenze.” In questo caso si potrebbe 
raccontare la storia di una persona 
tratta da un caso di studio. L’obiettivo è 
far conoscere il suo nome, cosa sta 
facendo, quali sfide affronta e come 
tutto ciò si collega alla vita del pubblico. 
Le citazioni sono sempre utili. Una pos-
sibile CTA potrebbe essere invitare il 
pubblico a seguire il canale per ulteriori 
approfondimenti.



Ogni social apporta un valore diverso. Pertanto occorre 
analizzare su quali investire più tempo e denaro, e quali 
sono meno importanti. Alcuni funzionano molto bene 
per un'organizzazione, meno per un'altra. Dipende 
tutto¬ dal brand e dal pubblico desiderato, in secondo 
luogo è necessario fissare un budget in base a questi 
due elementi. Esistono tuttavia alcune restrizioni: Twitter 
non permette la promozione di contenuti legati al clima, 
quindi è necessario optare per tweet sponsorizzati che 
non contengano l’hashtag #ClimateOfChange. Lo 
stesso vale per i post con una chiara richiesta politica. 
Possono essere promossi¬ solo organicamente (ad 
esempio ottenendo retweet, ecc.). Per le pubblicità su 
Facebook ¬con contenuto politico, occorre spuntare la 
casella “contenuto sensibile”. Questo consente di bloc-
care l’annuncio al di fuori del Paese. È possibile scoprire 
di più sul funzionamento di Facebook nel prossimo 
punto.

Ogni social apporta un valore diverso. Pertanto occorre 
analizzare su quali investire più tempo e denaro, e quali 
sono meno importanti. Alcuni funzionano molto bene 
per un'organizzazione, meno per un'altra. Dipende 
tutto¬ dal brand e dal pubblico desiderato, in secondo 
luogo è necessario fissare un budget in base a questi 
due elementi. Esistono tuttavia alcune restrizioni: Twitter 
non permette la promozione di contenuti legati al clima, 
quindi è necessario optare per tweet sponsorizzati che 
non contengano l’hashtag #ClimateOfChange. Lo 
stesso vale per i post con una chiara richiesta politica. 
Possono essere promossi¬ solo organicamente (ad 
esempio ottenendo retweet, ecc.). Per le pubblicità su 
Facebook ¬con contenuto politico, occorre spuntare la 
casella “contenuto sensibile”. Questo consente di bloc-
care l’annuncio al di fuori del Paese. È possibile scoprire 
di più sul funzionamento di Facebook nel prossimo 
punto.
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CASO DI STUDIO: 
#Potavristou

OBIETTIVO:

CARATTERISTICHE: INSEGNAMENTI:

SUCCESSI:

PROBLEMA:

L’aumento dell’inquinamento marino.

APPROCCIO:

APPROFONDIMENTO

MINACCIA: Senso di impotenza

OPPORTUNITÀ: Essere concreti 

a)  Informare

b)  Mostrare soluzioni e offrire una visione

c) Responsabilizzare

FORMAT E MEDIA
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Ottenere l’attenzione dei cittadini di Cipro e ispirarli 
a impegnarsi nella lotta contro l’inquinamento 
marino e a mantenere la costa pulita.

#Potavristou in dialetto cipriota significa “distendere” 
nel senso di “dare una mano”. L'obiettivo centrale 
era quello di spingere singole persone e gruppi a 
fare qualcosa contro l’inquinamento marino. A 
settembre 2020, le persone sono state invitate a 
dare il proprio contributo, raccogliendo i rifiuti 
sull’isola. La campagna è stata gestita da AKTI 
Project and Research Centre.

I numeri registrati nel 2020 sono stati sorprendenti: 
all’iniziativa hanno partecipato 2016 volontari 
provenienti da 187 località diverse di Cipro e 20 
località estere. Sono state raccolte dodici tonnellate 
di rifiuti, di cui il 70% plastica. Attraverso i social e i 
media tradizionali la campagna ha raggiunto 12 
milioni di persone.

Sui social è stata lanciata una sfida per coinvolgere 
le persone in modo divertente: i partecipanti sono 
stati invitati a scattare una foto in cui “distendono” la 
mano per raccogliere i rifiuti e ad utilizzare gli 
hashtag #potavristou, #akti e #CleanOn.

I risultati hanno evidenziato come i giovani desideri-
no avere un ruolo attivo nel cambiamento. È impor-
tante coinvolgere le persone in modo interattivo e 
divertente, offrendo loro la possibilità di fare la 
differenza.

Le notizie negative causano un certo senso di 
impotenza. Molte persone desiderano sentire 
che le proprie azioni influenzano la situazione e 
che il contributo apportato è realmente impor-
tante. 

Per spingere all'azione, le persone devono con-
siderarsi parte della soluzione. Per questo motivo 
hanno bisogno di capire le connessioni tra la 
propria vita e gli effetti dei cambiamenti climatici. 

Anziché concentrarsi su ciò che non va nel 
mondo, è più utile chiedere di fornire e offrire 
idee e visioni per un futuro migliore, per ispirare 
le persone con speranza. 

Occorre far vedere quale differenza può fare 
l'azione collettiva, dunque mostrare che il pro-
prio pubblico è parte di un importante movimen-
to che opera per ottenere un cambiamento reale.

www.akti.org.cy


128 129

CASO DI STUDIO: CIAK MigrACTION CASO DI STUDIO: OXFAM, Davos 2021

OBIETTIVO: OBIETTIVO:

CARATTERISTICHE:

 

CARATTERISTICHE:

INSEGNAMENTI:

INSEGNAMENTI:

SUCCESSI:

 

SUCCESSI:

PROBLEMA: PROBLEMA:

APPROCCIO:

APPROCCIO:

APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO

FORMAT E MEDIA
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Luoghi comuni e racconti negativi sulla 
migrazione.

La campagna CIAK MigrACTION punta a sfatare 
i fuorvianti luoghi comuni sulla migrazione, 
rafforzando il ruolo dei media come promotori di 
un’informazione positiva ed equilibrata.

Corsi di formazione online per 50 giovani 
giornalisti, eventi pubblici di sensibilizzazione e un 
evento aperto agli studenti insieme ad altri incontri 
di ampia portata.

Questa poliedrica iniziativa ha richiesto la 
partecipazione di diversi attori a una serie di 
attività: una serie web intitolata “Every Day”, 
composta da quattro puntate in cui sette voci 
appartenenti a tre generazioni diverse raccontano 
le storie di persone che cercano una nuova casa 
in Europa. 
I giovani sono stati attivamente coinvolti in 
workshop e hanno individuato dei “giovani 
ambasciatori” che seguissero e partecipassero a 
tutte le fasi e le attività del progetto. Ad esempio, 
alcuni hanno moderato le domande del pubblico 
in rete durante gli eventi trasmessi in diretta su 
Facebook. 
Il coinvolgimento dei giornalisti è stato assicurato 
attraverso workshop e conferenze studiate 
secondo le loro esigenze. Durante le riunioni, 
hanno ricevuto delle linee guida per comunicare 
non utilizzando stereotipi.

Per la serie web è stato fondamentale coinvolgere 
le giovani generazioni nella scrittura e renderle 
protagoniste. Un altro fattore importante che ha 
aiutato la campagna a raggiungere i due milioni 
di visualizzazioni è stata una partnership con il 
quotidiano nazionale italiano “Corriere della 
Sera”, il coordinamento con i partner per 
condurre una campagna unica in tutta Europa e 
l'uso di LinkedIn per coinvolgere stakeholder 
istituzionali e non a livello europeo.

Superare gli stereotipi e promuovere una des- 
crizione positiva della migrazione basata su dati.

Queste linee guida sono state distribuite anche ai 
funzionari comunali per raggiungere, così, un altro 
obiettivo fondamentale. Anche loro sono stati 
coinvolti attivamente in tutte le attività del progetto.

Sistema economico ingiusto che favorisce le 
disuguaglianze a livello mondiale.

Oxfam ha fornito un report internazionale sulla 
disuguaglianza insieme a una panoramica della 
situazione per singolo Paese. Inoltre ha effettuato un 
intenso lavoro mediatico (PR, contatto con i 
giornalisti, ecc.) e di comunicazione (invio di 
newsletter, condivisione di grafici e brevi video, 
ecc.).

Oxfam ogni anno si serve del Forum economico 
mondiale per invitare i ricchi del mondo ad 
assumersi la responsabilità del benessere del 
pianeta. L'obiettivo è quello di sensibilizzare 
l'opinione pubblica e fare pressione sui 
partecipanti al Forum di Davos affinché si 
occupino delle disuguaglianze esistenti a livello 
mondiale.

Attraverso i media tradizionali sono state raggiunte 
3 milioni di persone, mentre oltre 50.000 sono 
state raggiunte attraverso i canali social.

Il report, strettamente collegato alla pandemia di 
COVID-19, ha evidenziando come per la prima 
volta la disuguaglianza minaccia di aumentare in 
quasi tutti i Paesi del mondo, esacerbando le 
drammatiche disparità tra ricchi e poveri, tra 
generi, tra bianchi e neri, indigeni e persone di 
colore.

Il messaggio, che ha messo a confronto l'impatto 
del Coronavirus sui ricchi e sui poveri, è stato 
trasmesso in modo coerente attraverso i diversi 
media e si è servito di diverse statistiche. Questo 
insieme ben organizzato e riconoscibile di 
comunicazioni ha spinto le persone a seguire la 
campagna e a scoprirne di più sul suo obiettivo.

https://www.weworld.it/en/what-we-do/global-projects/ciakmigraction
https://cutt.ly/klwV9XL
https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus
https://fb.watch/4obsID7mkO/
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Ultime
Notizie

INVAN 
SI PESCA 
SE L’AMO 
NON HA 
L’ESCA

FARE
NOTIZIA
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Per quanto si possa far giungere il messaggio 
della giustizia climatica direttamente al 
pubblico attraverso i social, ottenere una 
copertura mediatica anche attraverso 
giornali, riviste, TV e radio permette di essere 
molto più visibili. Pertanto è bene riflettere sul 
proprio pubblico e studiare quale media può 
funzionare meglio per raggiungerlo. Di 
seguito alcuni consigli utili sull'argomento.

Destare l'attenzione dei giornalisti non è sem-
plice: occorre trovare un’esca che renda la 
storia che si vuole diffondere appetibile ai loro 
occhi. Le storie più efficaci, e che raggiun-
gono, quindi, un gran numero di giornalisti, 
hanno tutte in comune qualcosa di accatti-
vante. È come inventare un motore ad acqua 
quando nel mondo si registra una scarsità di 
petrolio. Bisogna diventare come il miele per 
le api: i giornalisti sono quasi sempre super 
occupati, nonostante questo viene spesso 
richiesta la loro presenza o il loro parere. Per 
questo è indispensabile facilitare loro il lavoro. 
Se non riescono a capire perché la storia che 
si propone è interessante, vuol dire che non la 
si sta presentando bene.

Una strategia è mettere in scena un evento, 
creando così un'esca. L’importante è ricordarsi 
che si deve trattare di un evento “degno di 
nota”. Un incontro casuale sicuramente non 
desterà alcun interesse nei giornalisti. È con-
sigliabile organizzare l’evento in un luogo e in 
un momento opportuni per i giornalisti, invitarli 
per tempo e ricordare loro l’appuntamento. 
L'evento deve avere un messaggio chiaro, una 
buona strategia visiva e, idealmente, qualcosa 
che lo renda speciale. Perché dovrebbe inter-
essare a qualcuno al di fuori dei sostenitori 
della campagna?
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SCEGLIERE
IL MEDIA
GIUSTO

FARE
NET-
WOR-
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CURARE
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FOLLOW 
UP
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La piattaforma di condivisione di video di proprietà di 
Google è un'altra vetrina che mette in evidenza conte-
nuti di una larghissima portata. Tuttavia diventare virali 
è un fenomeno piuttosto improbabile, quindi è bene 
usare YouTube solo se risponde ai propri scopi. La 
funzione di streaming permette di trasmettere i video in 
diretta, anche se potrebbe essere più utile farlo attra-
verso la pagina Facebook dove si può essere più sicuri 
che la comunità si sintonizzerà. I video pubblicati su 
YouTube possono essere condivisi su altri siti, rivelando 
un approccio più da mercato di massa rispetto a 
Vimeo, ad esempio, che si rivolge maggiormente agli 
artisti.

Sicuramente un celebre quotidiano 
nazionale sarà molto difficile da raggiun-
gere, tuttavia è molto più probabile 
riuscire a ottenere l’attenzione di una 
testata locale o di nicchia. Le pubblicazi-
oni specialistiche, per esempio quelle 
dedicate al clima, potrebbero essere più 
facili da raggiungere, ma sono lette solo 
da un numero limitato di adepti. È una 
questione di equilibrio: il consiglio è 
quello di fare una ricerca, stilare un 
elenco e capire come ci si può avvicinare 
a ciascuna voce.

Secondo una ricerca condotta da Fractl, il 46,5% 
dei giornalisti riceve almeno 11 proposte al 
giorno. Quindi, prima di proporre qualcosa, è 
bene assicurarsi che il centro della storia sia 
chiarissimo. Perché fa notizia? Perché i lettori 
dovrebbero informarsi a tal proposito? Il primo 
paragrafo della mail deve rispondere alle seguenti 
domande: Chi ha fatto cosa, quando, dove, 
perché e come? I giornalisti sono troppo occupati 
per andare a cercare il succo del messaggio nei 
ghirigori di una mail. È importante includere prove 
che dimostrino le affermazioni fatte (meglio se 
provenienti da una fonte affidabile), i dettagli 
spaziali e temporali di ogni evento e dati di contat-
to chiari, in modo che i giornalisti non abbiano 
difficoltà al momento di rispondere. È utile anche 
indirizzare l'email alla singola persona (anziché 
optare per email massive), inserendo qualche 
piccolo apprezzamento nei confronti del lavoro 
del giornalista!

Se si ottiene la pubblicazione di un articolo, è 
importantissimo scrivere al giornalista per ringra-
ziarlo. Anche un ringraziamento pubblico sui 
social è molto apprezzabile. In seguito è bene 
curare la relazione a un livello più personale: 
seguire il profilo, commentare gli articoli, condivi-
dere piste che potrebbero essere interessanti. 
Mantenere i contatti in maniera attiva è importante 
per essere sicuri di avere la strada spianata in 
caso di nuove richieste.
Se non si è stati contenti della storia, si può 
chiedere di discutere delle parti problematiche, pur 
conservando un atteggiamento di positività e 
gratitudine. Se la storia, invece, è stata troppo 
critica o ingiusta, probabilmente non varrà la pena 
polemizzare con il suo autore. La pubblicità è 
imprevedibile e a volte anche un cattivo racconto 
può sortire buoni risultati. In questo caso è utile 
pensare a modi creativi ed efficaci per far conos-
cere l’altra versione della storia.

Se si riesce a stabilire un rapporto 
amichevole con un giornalista, allora si è 
già in una posizione privilegiata per 
proporgli un articolo. Ciò potrebbe 
avvenire fornendogli aiuto su un argo-
mento di cui si occupa già oppure invian-
dogli semplicemente una breve e-mail, 
chiedendo quali sono le modalità con cui 
presentare alla sua attenzione una 
proposta e quali informazioni sono 
indispensabili. Ottenere una risposta 
significa quasi sicuramente essersi gua-
dagnati almeno un trafiletto. Tuttavia ci si 
può aspettare solo risposte brevi e con-
cise. E se nessuno risponde, bisogna 
continuare a provare. La chiave è essere 
gentili e perseveranti al punto giusto. 
Naturalmente senza esagerare! Di 
norma non bisogna inviare più di tre 
mail, aspettando preferibilmente un paio 
di giorni tra un tentativo e l'altro.
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Cosa fare quando il telefono squilla

Riepilogo delle domande da porsi

Prima di contattare un giornalista, porsi sempre 
le domande riportate di seguito. Se tutte le risposte 
sono “No”, probabilmente sarà meglio rinunciare 
e trovare nuovo materiale!

Si tratta di una storia nuova e attuale?

Riguarda qualcuno o qualcosa di 
famoso?

Evoca una risposta emotiva?

Influenzerà alcune persone?

È interessante per l'area/la testata a 
cui la si sta proponendo?

FORMAT E MEDIA
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Essere contattati dai giornalisti è 
positivo! Tuttavia non bisogna 
farsi trovare impreparati!

È consigliabile chiarire bene quali sono i punti da 
proporre ed esercitarsi nella loro esposizione, da 
soli allo specchio e davanti a un amico. Una 
strategia utile può essere anche pensare a doman-
de “scomode” ed esercitarsi a trovare una risposta 
convincente anche per quelle.

Tenere bene a mente che sicuramente si verrà 
registrati, pertanto prestare attenzione a ciò che si 
dice. Sforzarsi sempre di parlare lentamente e 
fermarsi a fare delle pause per riflettere. Questo 
lascerà anche al giornalista il tempo per prendere 
appunti.

In caso di apparizioni in TV o radio, ricordarsi di 
chiedere se si tratta di un intervento dal vivo o 
registrato e che cosa ci si aspetta dall’ospite. Fare 
sempre le domande in anticipo. Per quanto riguar-
da l’abbigliamento, optare per un outfit che ispiri 
sicurezza e professionalità.

Non lasciare mai i giornalisti in sospeso: è bene 
rispondere sempre prontamente a messaggi e 
telefonate. Infatti, nel caso in cui dovessero avere 
l’impressione di avere a che fare con una persona 
difficilmente rintracciabile, passeranno al candida-
to successivo. 



Questo fa capire che le attività¬ online e offline non 
dovrebbero mai essere considerate in modo isolato. 
Entrambe dovrebbero essere integrate nella campagna 
fin dall'inizio ed essere costruite attorno alla stessa 
storia forte. 
Occorre tenere a mente che l'attività offline può alimen-
tare la ¬mobilitazione digitale, e che la campagna 
online può invece generare conseguenze nella vita 
reale.
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www.sunrisemovement.org/
press-releases

CASO DI STUDIO:  Sunrise Movement

Sit-in di oltre 1000 giovani con 143 arrestati per chiedere 
ai leader democratici di sostenere il Green New Deal 

“Abbiamo finito di giocare secondo le regole”: 
20 adolescenti arrestati durante il dibattito 
sul Green New Deal al Senato 

APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO

FORMAT E MEDIA

137

Il Sunrise Movement è un movimento di giovani statunitensi il cui obiettivo è mobilitare 
i giovani per fare pressione sui legislatori affinché si occupino di richieste politiche 
ben definite attorno al tema del clima. Negli ultimi anni hanno ottenuto un incredibile 
successo¬ mediatico negli Stati Uniti, sostenendo campagne a favore dell’elezione di 
funzionari ¬impegnati in azioni concrete per il clima. Ecco alcuni titoli associati al 
movimento. Quali elementi li rendono efficaci?

I numeri rendono questa notizia degna di nota. 1000 è già 
un numero molto alto, 143 arrestati, poi, è un numero che 
suscita un forte interesse nei giornalisti. L'articolo risponde 
perfettamente alle domande sopracitate: “Chi” sono 
naturalmente i giovani attivisti, “Perché” è la pressione sui 
leader democratici affinché sostengano il Green New 
Deal. Il “Dove” e il “Come” sono risposte facilmente 
individuabili nel primo paragrafo, in ogni caso anche 
senza di esse il titolo cattura l’attenzione.

Una citazione essenziale che lascia trasparire gli obiettivi e 
il carattere del movimento, una vera e propria chiamata 
alle armi. Il carattere aggressivo sottintende novità in corso 
e, chiaramente, altre in arrivo. 20 adolescenti arrestati 
danno un’idea di vulnerabilità (“adolescenti”), inoltre il 
numero è abbastanza importante da scriverci un articolo. Il 
Green New Deal è ovviamente un pilastro della comunica-
zione del movimento che ne incarna gli obiettivi, mentre 
“dibattito al Senato” localizza la storia e dipinge un 
quadro drammatico nella mente del lettore.

Con un'impennata di voti tra i giovani e il 
92% di partecipanti al caucus a favore del 
Green New Deal, il Sunrise Movement 
contribuisce alla vittoria di Sanders nello 
Iowa 

La notizia effettiva è la vittoria di Sanders nello 
stato dell'Iowa nelle primarie democratiche, 
tuttavia la notizia sconcertante è il motivo per cui 
ha vinto. I giornalisti puntano a ottenere informazi-
oni su quanto accade e nuovi punti di vista sugli 
eventi, come dimostrano le statistiche e l’analisi 
della vittoria di Sanders da un’angolazione 
particolarmente interessante. Il dato numerico 
“92%” è la chiave di questo articolo.

Basta osservare come sono scritti i 
comunicati stampa completi per 
ulteriori suggerimenti. Questi sono 
del 2020, i più recenti sono disponi-
bili su: 

https://medium.com/sunrisemvmt/1000-youth-sit-in-143-arrested-demanding-dem-leadership-back-green-new-deal-b0095abe4804
https://www.sunrisemovement.org/about/?ms=AboutTheSunriseMovement
https://medium.com/sunrisemvmt/for-immediate-release-7591f35ee53f
https://medium.com/sunrisemvmt/with-surge-in-youth-vote-and-92-of-caucus-goers-supporting-the-green-new-deal-sunrise-movement-cfaeb47a6d3
www.sunrisemovement.org/press-releases
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https://climateoutreach.
org/reports/climate-vi-
suals-from-photos-to-video/
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Elenco del 
Materiale 

 

Di seguito una breve panoramica dei contenuti disponibili:

Materiale per la comunicazione 

1. 

2. 

3.
 

4.

 

Casi di studio dei Paesi

1. 

2.
 

Economia del benessere

1. Report sull'economia del 
benessere

2.
 

Sondaggio tra i giovani 

1. 

2. 

3. 

E molto altro ancora! APPROFONDIMENTO

suals-from-photos-to-video/

RISORSE
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Materiali come ritratti, citazioni e 
foto utilizzabili per lo storytelling

Un report che approfondisce il 
tema dei cambiamenti climatici e 
della migrazione

Un report principale dell'UE per 
avere un quadro generale del 
pensiero del pubblico

Un video generale per presentare 
la campagna e un video di spie-
gazione dei messaggi principali

Una serie web con i vincitori della 
gara di dibattito nel corso del 
sopralluogo nei Paesi interessati

Un video di presentazione dell’es-
perimento sociale svolto per studi-
are la reazione dei cittadini riguar-
do ai temi fondamentali 
Contenuti da condividere sui canali 
social per diffondere il messaggio 
fondamentale della campagna

Report nazionali per monitorare 
la situazione specifica di ogni 
Paese

Scheda riassuntiva con infogra-
fiche per UE e per Paese

Una panoramica completa con i 
risultati chiave per la campagna 
e per i giornalisti

#ClimateOfChange fornisce risorse ad 
attivisti e partner. Tutto il materiale 
può essere scaricato nella sezione del 
sito dedicata. La maggior parte del 
materiale è disponibile in inglese e 
nelle lingue dei Paesi dei partner.

www.climateofchange.info/press-corner
www.climateofchange.info/press-corner
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CANVAS fornisce supporto agli attivisti e funge da centro 
per iniziative locali e regionali che si basano su principi 
di lotta nonviolenta e attivismo creativo. Per maggiori 
informazioni, si consiglia di visitare il loro sito.
https://coveringmigration.com/ 

Greenpeace collabora intensamente con gli attivisti di 
tutto il mondo. Questa organizzazione, originariamente 
fondata all'interno di Greenpeace, fornisce una raccolta 
di esperienze sulle campagne condotte dalle persone. Si 
consiglia la lettura del “Ricettario della mobilitazione”.
https://mobilisationlab.org/resources/ 

Non è finita qui
Una selezione di materiali e 
strumenti per gli attivisti

MIGRATION MATTERS

IOM 
Environmental 
Migration Portal

IOM
Do the right thing

Covering Migration

DES PONTS PAS DES MURS
Environmental migration for 
Dummies!

CANVAS

ACTIONAID 
INTERNATIONAL 
Climate change drives 

Afghanistan

MOBILISATION LAB

THE CONVERSATION
Climate migration: what the 
research shows is very different 
from the alarmist  headlines

CAMPAIGN STRATEGY

BEAUTIFUL TROUBLE

DIY TOOLKIT

CLIMATE OUTREACH

CLIMATE OUTREACH 
From photos to videos
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Questo sito web offre una visione completa per creare e 
sviluppare in modo efficace una campagna.
http://campaignstrategy.org/ 

Un kit per l'attivismo creativo che contiene teorie, storie, 
tattiche e principi con esempi tratti dal mondo reale. La 
comunità è composta da un gruppo eterogeneo di 
attivisti provenienti principalmente dal Sud del mondo.
https://www.beautifultrouble.org/

Questo kit di strumenti su come inventare e migliorare le 
innovazioni sociali è stato ideato soprattutto per i profes-
sionisti dello sviluppo.
https://diytoolkit.org/ 

Climate Outreach è un team di sociologi e specialisti 
della comunicazione che lavora per ampliare e appro-
fondire l'impegno pubblico. Fornisce linee guida pratiche 
su come parlare efficacemente dei cambiamenti climatici.
https://climateoutreach.org/ 
 
Questa guida illustra i dieci principi fondamentali da 
rispettare quando si raccontano i cambiamenti climatici 
con mezzi visivi.
https://climateoutreach.org/reports/climate-vis-
uals-from-photos-to-video/

Questa piattaforma mette a disposizione brevi video 
educativi su argomenti legati alla migrazione e alla 
diversità. Tre esperti e otto attivisti climatici analizzano 
le complesse interazioni tra migrazione e cambia-
menti climatici.
http://migrationmatters.me/big-climate-movement/ 

Attraverso uno storytelling a 360° è possibile volare 
fino alle Isole Marshall per incontrare dei giovani che 
vivono in prima linea nella lotta ai cambiamenti 
climatici. https://dotherightthing.iom.int/ 

Questo articolo sulla migrazione indotta dal clima 
riflette criticamente sul racconto della migrazione nei 
media. https://theconversation.com/climate-migra-
tion-what-the-research-shows-is-very-different-from-
the-alarmist-headlines-146905

Portale della migrazione indotta dall’ambiente: piatta-
forma per la conoscenza delle persone in movimento in 
un clima che cambia.
https://environmentalmigration.iom.int/#home 

Questa piattaforma fornisce strumenti e risorse per i 
giornalisti e le ONG che desiderano parlare di 
migrazione. https://coveringmigration.com/

Una ricerca sulla migrazione indotta dall’ambiente in 
Afghanistan condotta da ActionAid, partner di CofC. 
La pubblicazione include storie toccanti di persone 
sfollate a causa del clima.
https://actionaid.org/publications/2020/cli-
mate-change-drives-migration-conflict-ridden-afghan
istan#downloads

Questo opuscolo offre una riflessione sulla migrazione 
indotta dal clima soffermandosi sulla solidarietà 
internazionale, in più fornisce un’utile panoramica 
sulla terminologia e le definizioni.
https://crid.asso.fr/app/uploads/2020/01/DPPD-
M_Environmental-migration-for-dummies_20x265cm
_Digital_2.pdf

Questa guida è solo un primo ausilio per creare una propria campagna in nome di 
CofC! La mole di materiale messo a disposizione da attivisti e organizzazioni, infatti, è 
enorme. In queste pagine c'è solo un piccolo assaggio di fonti che possono aiutare ad 
approfondire i temi della crisi climatica e della migrazione forzata. 

RISORSE

http://migrationmatters.me/big-climate-movement/
https://dotherightthing.iom.int/
https://crid.asso.fr/app/uploads/2020/01/DPPDM_Environmental-migration-for-dummies_20x265cm_Digital_2.pdf
https://actionaid.org/publications/2020/climate-change-drives-migration-conflict-ridden-afghanistan#downloads
https://theconversation.com/climate-migration-what-the-research-shows-is-very-different-from-the-alarmist-headlines-146905
https://environmentalmigration.iom.int/#home
https://coveringmigration.com/
https://canvasopedia.org/
https://mobilisationlab.org/resources/
http://campaignstrategy.org/
https://www.beautifultrouble.org/
https://diytoolkit.org/
https://climateoutreach.org/
https://climateoutreach.org/reports/climate-visuals-from-photos-to-video/
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Seguire la campagna

EUROPEAID

EU DEAR 
PROGRAMME

WEWORLD 
GLOBAL

WEWORLD 
ITALY

ACTION AID 
HELLAS

ALDA

ALIANZA

BEPF 

BRF

EEB

FINEP

HBAID

IMVF

MUNICIPALITY 
OF BOLOGNA

OXFAM DE

UNIVERSITY 
OF NICOSIA 
RESEARCH 
FOUNDATION

SLOGA

SÜDWIND

UNIVERSITY OF 
BOLOGNA

Dietro #ClimateOfChange ci sono tutta una serie di organizzazioni, tutte 
con i propri canali da seguire: si consiglia fortemente di iscriversi ai loro canali 
e taggarli, in modo che possano seguire a loro volta la campagna e 
diffonderne le storie! Insieme per fare notizia!

RISORSE

https://www.facebook.com/europeaid
https://www.instagram.com/europeaid_foundation/
https://twitter.com/EU_Partnerships
https://www.youtube.com/user/EUintheWorld
https://www.facebook.com/DEARSupportTeam
https://www.instagram.com/dearsupportteam/
https://twitter.com/DEARSupportTeam
https://www.facebook.com/WeWorldGlobal
https://twitter.com/WeWorldGlobal
https://www.facebook.com/WeWorldOnlus
https://www.instagram.com/weworld.onlus/
https://twitter.com/WeWorldOnlus
https://www.youtube.com/channel/UCnc8rLAFTVNQ-NWVh_Z3pTw
https://www.facebook.com/actionaidhellas
https://www.instagram.com/actionaidhellas/
https://twitter.com/ActionAidHellas
https://www.youtube.com/channel/UCfqWuPMMYWFKXwFNbMpPNQw
https://www.facebook.com/ALDA.Europe/
https://www.instagram.com/aldaeurope/?hl=it
https://twitter.com/ALDAeurope
https://www.youtube.com/user/AldaEu
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad/
https://www.instagram.com/axsolidaridad/
https://twitter.com/AxSolidaridad
https://www.youtube.com/channel/UCFU_r6RdYrljDAFvbyWdopA
https://www.facebook.com/BulgarianEnvironmentalPartnershipFoundation
https://twitter.com/EkoObshtnost
https://www.facebook.com/kupujodpowiedzialnie/
https://www.instagram.com/kupujodpowiedzialnie/
https://twitter.com/Buy_responsibly
https://www.youtube.com/user/KupujOdpowiedzialnie
https://www.facebook.com/EuropeanEnvironmentalBureau/
https://twitter.com/Green_Europe
https://www.youtube.com/user/TheEEBchannel
https://www.facebook.com/finep.macht.projekte
https://www.instagram.com/finep_macht_projekte/
https://twitter.com/finepfinep
https://www.youtube.com/channel/UCE_1QDqMOE3m36BRMjVdqGg
https://www.facebook.com/HungarianBaptistAid/
https://www.instagram.com/hungarianbaptistaid/
https://twitter.com/HunBaptistAid
https://www.youtube.com/user/HungarianBaptistAid
https://www.facebook.com/imvfongd
https://www.instagram.com/imvfongd/
https://twitter.com/imvf
https://www.youtube.com/user/institutovalleflor
https://www.facebook.com/comunebologna/?ref=ts
https://www.instagram.com/comunedibologna/
https://twitter.com/comunebologna
https://www.youtube.com/channel/UCKUvxkHVk4y8HbLQNRjnlDA
https://www.facebook.com/oxfam.de/
https://www.instagram.com/oxfam_de/
https://twitter.com/Oxfam_DE
https://www.youtube.com/user/OxfamDeutschland
https://www.facebook.com/UNicResearch
https://www.instagram.com/unic.unrf/
https://twitter.com/UnicUnrf
https://www.youtube.com/user/UniversityNicosia
https://www.facebook.com/SLOGAplatform/
https://www.instagram.com/sloga_platform/
https://twitter.com/Sloga_Platform
https://www.youtube.com/channel/UCZnAKDeldq_uimexRxtyU1g
https://www.facebook.com/suedwind.at
https://www.instagram.com/suedwind.at/
https://twitter.com/SuedwindAustria
https://www.youtube.com/channel/UCuZKfulP7yAbiYV0tve5VNA
https://www.facebook.com/unibo.it/
https://www.instagram.com/unibo/
https://twitter.com/UniboMagazine
https://www.youtube.com/channel/UC8SLkcHgiWGTA8hwI-RcWmw
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Linee guida
per il Brand

Loghi

Principale

Versione Orizzontale

Negativo
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Per creare un movimento paneuropeo coordinato 
è necessario avere una brand identity coerente e 
unificata. Di seguito sono disponibili i loghi, i 
colori e i font da usare per le comunicazioni della 
campagna #ClimateOfChange.

RISORSE
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Colori

Gradiente

Principale

Palette digitale

Titoli

Futura bold

Testi scritti

Roboto

Altri stili 

Roboto light

Roboto regular

Roboto bold

Corsivo

Roboto light

Roboto regular

Roboto bold

Fonts

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789
$–)?!@#%,:`+

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj
KkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789
$–)?!@#%,:`+

RISORSE

RGB: 91,198, 46

RGB: 236, 104, 57

RGB: 66 , 0, 0, 0 RGB: 255, 99, 149

RGB: 0, 221, 255

RGB: 236, 172, 0

RGB: 31, 244, 0

RGB: 236, 238, 0

Green
Pantone: 375 c / 382 u

CMYK: 63, 0, 96, 0

RGB: 91,198, 46

Cyan
Pantone: 2995c / 306u

CMYK: 66 , 0, 0, 0

RGB: 0, 197, 255
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climateofchange.info




