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Non puoi comunicare te stesso se non sai chi sei. 
Proprio per questo motivo le organizzazioni non dovrebbero definirsi a seconda delle attività che implementano bensì dai 
cambiamenti che vogliono produrre partendo da quelle attività. 
La persone tendono a relazionarsi tra loro tanto più condividono gli stessi valori e visione del mondo in cui vivono; per po-
tersi relazionare proficuamente occorre dunque assicurarsi che i membri dell’organizzazione condividano la stessa visio-
ne, missione e gli stessi valori. Solo in seguito ci si può relazionare correttamente con la gente esterna. 
 
Una comunicazione chiara e definita di valori, visione e missione dichiarati può essere utile a:
- attrarre e coinvolgere stakeholders 
- costruire una cultura organizzativa determinata
- incrementare la produttività grazie al coinvolgimento e alla motivazione tra i membri dello staff 

In questo modulo esploreremo:
- come definire visione, missione e valori 
- come comunicarli agli altri

Introduzione al modulo
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Un’organizzazione  che ha visione, missione e valori chiari continuerà ad esistere e lavorare bene anche in caso di cambio 
di leadership e membri dello staff poiché la chiarezza di visione, missione e valori determina un sistema dinamico con l’o-
biettivo determinato del cambiamento che vuole produrre. Così strutturata, l’organizzazione attrarrà persone che credono 
nel cambiamento da generare e che vogliano contribuire a generarlo.

VISIONE
Ogni organizzazione necessita di una visione di un mondo ideale, di un futuro possibile, di sognare qualcosa lontano dal 
qui e ora. La Visone è il cambiamento al quale l’organizzazione vuole contribuire (ma che non può produrre con un’azione 
solitaria). Può essere idealistico e persino utopico ma è ottimisticamente realizzabile. La Visione definisce la direzione e 
l’obiettivo ultimo dell’organizzazione. Fornisce inoltre orientamento ed ispirazione – ricordando così ai membri dell’organiz-
zazione perchè fanno ciò che fanno.

MISSIONE
La missione è “parte del lavoro che va fatto” per realizzare la visione: è utile per stimolare l’organizzazione a raggiungere 
l’obiettivo finale delle sue azioni. La Missione risponde a tre domande: COSA fa l’organizzazione, PER CHI lo fa e COME lo fa.

VALORI
I Valori modellano la cultura dell’organizzazione e ne riflettono i principi, le convinzioni e e la filosofia.

Definendo questi tre elementi della propria organizzazione è fondamentale mantenere il criterio di SEMPLICITÁ e assicu-
rarsi che ognuno nell’organizzazione convidida visione, missione e valori.   

Definizione di visione, missione e valori
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Esempio  1

FORME è un’organizzazione non-profit che lavora nel mondo dell’educazione. 

VISIONE – Creare un sistema educativo ottimale per tutti e che consideri le persone come individui e non numeri

MISSIONE – Promuovere l’educazione non formale come metodologia educativa complementare all’educazione formale  
     per il miglioramento degli individui, delle comunità e delle reti sociali attraverso lo sviluppo di competenze

VALORI – Uguali opportunità per tutti, trasparenza, privilegio della qualità sulla quantità

Esempio 2

SWEETGREEN  è un’azienda che vende alimenti organici e salutari.

VISIONE – Creare una cultura basata su uno stile di vita salutare

MISSIONE – Ispirare le comunità più sane a connettere le persone al cibo reale

VALORI – Pensare sostenibile, produrre impatto, coltivare cibo e relazioni

Types of communication
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Per comunicare la visione, la missione e i valori di una organizzazione è utile considerare il principio del Golden Circle 
illustrato da Simon Sinek il quale risponde a tre domande: 

1.  PERCHÈ -
Perchè facciamo ciò che facciamo?
2. COME -
Come facciamo ciò che facciamo?
3. COSA -
Cosa facciamo?

1
2

3
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Innanzitutto quando si comunica a proposito della propria organizzazione la prima cosa da condividere è: Perchè 
facciamo ciò che facciamo? Che motivazioni abbiamo? Cosa ci fa appassionare? Qual è il cambiamento che vogliamo 
produrre? C’è una storia personale che vogliamo condividere, il motivo che ha scaturito tutto? 
La risposta al PERCHÉ rafforza il messaggio della visione dell’organizzazione. Questa è l’informazione alla quale le 
persone possono relazionarsi emotivamente. Il vostro PERCHÉ diventa la ragione principale grazie alla quale la gente 
decide di stabilire una relazione con la vostra organizzazione – e di far parte così del cambiamento che volete produrre. 

COME FACCIAMO CIÓ CHE FACCIAMO

Secondariamente, si dovrebbe comunicare il modo in cui si fa ciò che si fa. In cosa si differisce rispetto agli altri? Quali 
sono i valori che rappresentate e il codice etico che seguite? Qual è la novità in ciò che fate? Può essere una nuova 
metodologia, un approccio creativo, una strategia innovativa nel vostro modo di fare – oppure può essere una modalità 
già esistente dall’efficienza già testata.  

COSA FACCIAMO

Infine dovreste comunicare cosa fate – i servizi che offrite, le attività e i progetti che implementate. Il tutto dovrebbe 
essere coerente e supportarvi nel raggiungimento della vostra visione, rafforzando le risposte date dal PERCHÉ. 

Nel settore non-profit le persone hanno bisogno delle risposte al PERCHÉ più che nel settore profit; in quest’ultimo, 
infatti, le persone sono soddisfatte quando un prodotto o un servizio soddisfa i loro bisogni individuali. Nel settore 
sociale è indispensabile trasmettere il messaggio che le persone siano parte di un progetto più grande. 
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un’identità chiara per la vostra organizzazione

Aree di Intervento  (Su cosa vi state focalizzando)

È utile raggruppare le vostre attività per aree di interventi, per poter comunicare meglio la strategia della vostra 
organizzazione. Dovreste spiegare quali risultati volete raggiungere attraverso le vostre attività. È consigliabile avere non 
più di tre o quattro aree di intervento.

Target groups (Per chi lo fate)
È utile anche spiegare a chi state offrendo quale tipo di attività – in questa maniera gli stakeholders possono muoversi 
agevolmente tra le vostre offerte e trovare quella alla quale sono maggiormente interessati.
 
Slogan
Potete trasmettere un messaggio dinamico e breve attraverso uno slogan. È consigliabile utilizzare parole chiave che 
rimandino alla vostra organizzazione. 
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Exercise
Create una descrizione di questa organizzazione descrivendone la visione, la missione e i valori.
(Noi vi forniamo le informazioni a proposito delle aree di intervento e dei target groups).

Aree di intervento:

1. Prevenzione: sensibilizzazione ed attività educative riguardo la legalità

2. Riabilitazione: attività che aspirino alla reintegrazione sociale di giovani con precedenti penali
 
3. Sensibilizzazione:  di sensibilizzazione ed attività indirizzate alla comunictà locale a proposito di non      
discriminazione

Target groups:

1. Giovani – attività educative riguardo la legalità

2. giovani con precedenti penali – attività educative con l’obiettivo di migliorare le abilità civiche e sociali 

3. Operatori sociali – corsi di formazione a proposito del lavoro con giovani con precedenti penali
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Possible solution:

VISIONE –  Creare una società senza criminalità e in cui le seconde possibilità siano concesse senza giudicarle come  
                      fallimenti

MISSIONE – Educate le comunità a proposito di legalità e sviluppare le abilità civiche dei giovani

VALORI – non discriminazione, legalità, assenza di pregiudizio, tolleranza etc.


