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I portatori di interesse, i cosiddetti stakeholders, sono persone e organizzazioni che sono direttamente coinvolti nei vostri 
progetti o che potrebbero diventarlo. Possono influenzare positivamente o negativamente l’esecuzione e/o il compimento 
di un dato progetto o dei suoi risultati. Gli stakeholders possono avere diversi profili, interessi e influenze. In una strategia 
di comunicazione l’analisi degli stakeholders aiuta a definire le metodologie comunicative (canali, strumenti) nonchè gli 
approcci per soddisfare i profili degli stakeholders. 

Durante un’analisi degli stakeholders si valutano quali sono i modi più adatti per ricevere informazioni dei iversi gruppi, 
i quali provengono da diversi background educativi, culturali e socioeconomici. Da questa analisi si possono delineare 
metodologie comunicative efficienti e su misura.
Nel settore non-profit gli stakeholders non sono interessati soltanto a ciò che viene loro offerto ma anche a come glielo si 
offre – sono interessati alla visione, alla missione, ai valori, al cambiamento sociale che la vostra organizzazione intende 
generare. Se non riescono ad abbracciare la vostra visione gli stakeholders non saranno interessati o influenzeranno 
negativamente i vostri progetti. (Per approfondimenti su Visione, Missione e Valori si rimanda al Modulo 2.) 

Importante: non potete raggiungere TUTTI! Dovete raggiungere le persone giuste che possano sentirsi coinvolte nella 
vostra missione ed appassionarsi alle vostre attività. Creare un gruppo di persone che supportano attivamente la vostra 
organizzazione è più importante di raggiungere un pubblico vasto ma passivo. 

Non dimenticate: l’analisi degli stakeholders deve essere aggiornata di tanto in tanto poichè le tendene cambiano, così 
come le persone interessate ai vostri progetti. In questo modulo potrete imparare:
- i diversi profili degli stakeholder
- i metodi per analizzare e gestire gli stakeholders

Introduzione al modulo
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Ci sono quattro elementi base da analizzare a proposito degli stakeholders:

1) Il loro livello di conoscenza e consapevolezza:  
Quanto conoscono la vostra organizzazione? Hanno le giuste informazioni a proposito della vostra organizzazione? Cosa 
sanno delle questioni sociali alle quali vi rivolgete? 

2) La loro attuale condotta:
Qual è il comportamento (negativo) che vorreste cambiare o quello (positivo) che vorreste potenziare? Ad esempio: de-
siderate che siano maggiormente coinvolti nelle vostre attività? Volete sensibilizzarli a proposito di tematiche delle quali 
non sono a conoscenza?

3) I modi che preferiscono per ricevere informazioni:
Hanno accesso ai social media? Hanno difficoltà a ricevere determinate informazioni (ad esempio per analfabetismo)? C’è 
una maniera tradizionale abituale con cui comunicano nel loro gruppo? Rifiutano alcune modalità di comuncazione per 
motivazioni etiche?  

4) Le motivazioni che creano i loro impedimenti nell’essere raggiunti o coinvolti:
Perchè dovrebbero interessarsi ai vostri progetti? Quali ostacoli potrebbero incontrare nel ricevere informazioni da voi? 
(Ad esempio barriera linguistica, ostacoli geografici, tabù culturali etc.)

Analizzare il profilo degli stakeholders 
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Gli stakeholders possono essere diversificati secondo diverse categorie. Eccone alcune: 

Beneficiari diretti: : Persone che beneficiano direttamente delle vostre attività e che ne sono direttamente coinvolte. Per 
esempio: i partecipanti alle attività della vostra organizzazione.  

Beneficiari indiretti: Persone che beneficiano delle vostre attività ma che non ne sono direttamente coinvolte. Le attività 
che implementate produrranno un cambiamento positivo nella loro situazione. Per esempio: una campagna di sostegno, 
se produce cambiamenti politici, può generare un cambiamento positivo sulla situazione di questo gruppo di persone. 

Decisori: Persone che possono influenzare le decisioni di alto livello, per esempio influenzando cambiamenti a livello 
politico, a proposito di investimenti economici etc., ma non sono necessariamente coinvolti in politica! Possono essere 
persone che fanno parte di una importante rete di contatti, organizzazioni che partecipano a decisioni istituzionali, 
professionisti con potere sociale e/o economico etc.

Decisori politici: Persone responsabili di fare ed implementare politiche le cui decisioni possono avere forti ricadute 
sulle vostre attività e sulla vita dei vostri beneficiari.

Esempi di tipologie di stakeholders:
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Istituzioni statali: Diversamente dalle autorità locali, le istituzioni statali come le scuole, le università, i servizi sociali 
etc. possono essere interessate ai vostri progetti specialmente se avete gli stessi target group. Le loro procedure 
amministrative e burocratiche possono influenzare fortemente i vostri progetti.

Media: Stampa, radio, televisione rappresentano possibilità di ampia visibilità per la vostra organizzazione – ma possono 
anche creare una opinione pubblica negativa su di voi.

Comunità: La comunità locale in cui l’organizzazione lavora, le comunità dei beneficiari, i loro amici, le loro famiglia, 
le istituzioni statali (scuole, uffici etc.) nella maggior parte dei casi possono avere un forte impatto sull’opinione e sulla 
condotta dei beneficiari. 

Organizzazioni partner: che stanno implementando progetti insieme alla vostra organizzazione. Per una collaborazione 
efficiente, le informazioni devono essere trasmesse all’organizzazione partner in maniera decente. 

Altre organizzazioni: che condividono la vostra visione, la vostra missione e i vostri valori, organizzazioni che lavorano 
nella stessa comunità locale o che hanno gli stessi beneficiari, organizzazioni che beneficiano dei vostri risultati 
progettuali.

Professionisti: : Persone che lavorano nello stesso settore della vostra organizzazione. 
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Analizzare l’influenza dei vostri stakeholders

SODDISFARE

LOW

ALTO

ALTO

PO
TE

RE

INTESSE

INFORMAREMONITORARE

GESTIRE DA 
VICINO

Per ciascun stakeholder, dovete analizzarne il POTERE e l’INTERESSE nel vostro progetto.

Uno stakeholder con basso potere è colui che ha poca influenza sul vostro progetto; no stakeholder con alto potere 
può rendere impossibile l’implementazione del vostro progetto.  
Uno stakeholder con basso interesse è indifferente al vostro progetto; uno stakeholder con alto interesse può 
fortemente supportare o invalidare il vostro progetto.

Basandovi su queste definizioni, potete posizionare i diversi stakeholders nella seguente griglia ed utilizzare la strategia 
di comunicazione apposita nei loro confronti:
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MONITORATE: Comunicate con questi stakeholders via email, report scritti etc. Considerate che potrebbero non 
volerlo fare quindi non disturbateli ma date loro la possibilità di ricevere informazioni da parte vostra, nel caso volessero 
riceverne. 

INFORMATE: Siate sempre disponibili e supportate i vostri stakeholders! Sono persone che possono beneficiare delle 
vostre attività oppure influenzare positivamente l’opinione pubblica riguardo la vostra organizzazione. Mantenete contatti 
quotidiani con loro, coltivate buone relazioni lavorative.

SODDISFATE: Teneteli informati via email e resoconti scritti (loro potrebbero non volerli leggere immediatamente). 
Teneteli d’occhio perchè nel caso in cui perdessero interesse nei vostir progetti, potrebbero influenzare il vostor lavoro. 
Incontrateli occasionalmente per poter monitorare il loro livello di interesse e creare buone relazioni.

GESTITE DA VICINO: Prendetevi molta cura di questo gruppo: gli stakeholders possono influenzare i vostri progetti, e 
vogliono farlo. Mantenete interazioni individuali costanti, anche in contesti informali (pranzi, eventi sociali etc.), ma non 
dimenticate di informarli anche in modo formale su cosa stiate facendo (attraverso report, email, altri metodi scritti e 
ufficiali). È importante stabilire relazioni interpersonali con loro.
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Vi proponiamo tre diversi tipologie di template (modelli) per l’analisi e la gestione degli stakeholders; tali modelli 
possono essere ovviamente mescolati e/o modificati.

Template 1

Gruppo 
stakeholder 

Perchè sono 
interessati?

Quale può essere la 
loro influenza?

Come li 
raggiungiamo?

Come li 
coinvolgiamo?

Esempio:

Servizi sociali 
comunali

- Noi lavoriamo con gli 
stessi target group

- Loro non possono 
fornire alcune servizi/
attività che offriamo 
a causa di una 
mancanza di budget 

- Le nostre attività 
possono rafforzare 
l’impatto delle loro 
attività 

- Loro possono 
facilitare le interazioni 
con i beneficiari

- Loro possono 
influnzare l’opinione 
della cittadinanza 
(decisori importanti) a 
proposito della nostra 
organizzazione 

- Email, telefono

- Incontri di persona 

- Focus group 
periodici o momenti di 
valutazione riguardo il 
progetto
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Template 2

Scopo 
dell’organizzazione

Messaggio Canali Prodotti

Esempio:

Incremento del 
numero di beneficiari, 
costruzione della 
domanda per le 
nostre attività e servizi 

Beneficiari diretti ed 
indiretti 

Abbiamo aiutato il 
tuo amico/parente/
collega/vicino a 
raggiungere i suoi 
obiettivi, possiamo 
aiutare anche te 

- sito web, social 
media

- mail diretta

- pubblicità locale 
(giornali, striscioni)

- eventi pubblici

- passaparola

- volantini, opuscoli

- video spot

- striscioni

Gruppo 
stake holder 
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Stakeholder His/Her role
How much 
the project 

affects him/
her?

How much 
he/she can 

affect the 
project?

Stakeholder’s 
most 

important 
goal

How will 
he/she 

contribute/
interfere?

Best way
to manage Contacts

Lo staff 
dell’organizza-
zione

Implementare 
il progetto

Livello medio/
alto

(Il successo del 
progetto può 

contribuire alla 
stabilità del 
loro lavoro)

Alto livello Sentirsi valo-
rizzati, parte 
di una squa-
dra al lavoro, 

avere stabilità 
economica, 

contribuire al 
raggiungimento 
della missione 
dell’organizza-

zione

Tempo ed ener-
gia, abilità pro-

fessionali, lealtà 
e responsibilità, 
coinvolgimento 
della loro rete di 
contatti perso-
nale e profes-

sionale

Feedback rego-
lari sul lavoro, 
comunicazione 
regolare sui 
risultati proget-
tuali (anche a 
breve e medio 
termine), comu-
nicazione chia-
ra e trasparente 
a proposito del-
le aspettative 
sul loro lavoro, 
dimostrare fidu-
cia sui dirigenti 
dell’organizza-
zione, attività di 
team building 
con l’intero staff 
etc

Lista di email e 
contatti telefo-
nici, eventuali 
contatti con i 
social media

Template 3
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Esercizio
Scegli uno dei template e analizza almeno uno stakeholder di questa organizzazione

Nome dell’organizzazione:  Herodotus

Obiettivo:  Accrescere la consapevolezza della manipolazione dei media ed investigare l’informazione presente nei 
media; dare alle persone il potere di avere accesso all’informazione ed usare il pensiero critico 

Attività: L’organizzazione ha un blog in cui vengono pubblicati i risultati delle loro indagini. Inoltre sta organizzando 
eventi tematici su argomenti di tendenza sui media. Talvolta organizza workshop con giovani a proposito dell’utilizzo 
dei media, degli svantaggi e vantaggi dei social media, etc. 

Target group:  Pubblico generico, persone con livelli di educazione bassi o medi, analfabeti, giovani, decisori

Informazioni aggiuntive: Lo staff dell’organizzazione è formato da giornalisti ed è un gruppo internazionale di 
persone; l’organizzazione lavora già da 5 anni. 
Il numero di lettori del blog è basso; hanno difficoltà a coinvolgere nelle loro attività persone con background 
svantaggiati (analfabeti, persone con difficoltà economiche, persone con bassi livelli di istruzione). L’organizzazione 
offre gratuitamente le proprie attività, sebbene affronti difficoltà economiche e di sostenibilità per queste attività; il 
lavoro dell’organizzazione non è supportato dal governo attuale.
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Possible solutions:

Template 1

Gruppo 
stakeholder

Perchè sono 
interessati?

Quale può essere 
la loro influenza?

Come li 
raggiungiamo?

Come li 
coinvolgiamo?

Beneficiari: analfabeti 
della comunità locale 

Vogliono ricevere 
informazioni sulle 
cose che possono 
influenzare la loro vita, 
spiegate in maniera 
semplice 

Non hanno 
una posizione 
di potere, ma 
possono sostenere 
l’organizzazione in 
quanto gruppo e 
influenzare l’opinione 
pubblica

Attraverso eventi 
sociali, incontri di 
persona (formali 
ed informali), 
passaparola, radio 
e televisione (canali 
audiovisivi) 

Possiamo coinvolgerli 
come volontari 
dell’organizzazione, 
possono diventare  
referenti per i loro pari
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Template 2

Scopo 
dell’organizzazione

Messaggio Canali Prodotti

Sensibilizzare gli 
stakeholders a 
proposito della 
manipolazione da 
parte dei media 
(accrescendo la loro 
consapevolezza), 
guadagnare il loro 
supporto 

Decisori in alte 
posizioni di potere 

Dovreste interessarvi 
a questa tematica; 

Questa problematica 
può influenzare anche 
la vostra vita; 

Voi avete il potere di 
cambiare le cose.

Conferenze, eventi 
sociali, consultazioni 
pubbliche con 
le autorità locali, 
email,sito web, social 
media, telefono, 
campagne, incontri 
faccia a faccia

Poster, volantini, 
video spot, striscioni, 
gadget, opuscoli

Gruppo 
stakeholder
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Stakeholder Ruolo
Quanto è 

influenzato/a 
dal progetto?

Quanto può 
influenzare il 

progetto?

Obiettivo 
principale 

degli 
stakeholder

In che 
modo il suo 
contributo 
potrebbe 

interferire??

Migliore 
modalità 

gestionale
Contatti

Governo
locale

Delineare ed 
implementa-
re le politiche 

necessarie

Alta influenza; 
potrebbero 

perdere la loro 
posizione e il 
supporto dei 

cittadini

Alta influenza; 
potrebbero 

andare contro 
l’organizzazione

Mantenere la 
posizione at-

tuale; ottenere 
pubblico soste-

gno

Approvando 
politiche che 
non siano a 

favore del’orga-
nizzazione; in-

fluenzando altri 
stakeholders in 
alte posizioni di 

potere; incre-
mentando il nu-
mero di controlli

Comunicazione 
chiara e tra-
sparente con il 
governo. Evitare 
conflitti non 
necessari.
Participare alle 
tavole roton-
de pubbliche 
condotte dal 
governo locale, 
esprimendo 
opinioni in ma-
niera rispettosa. 
Negoziamento 
e mediazione 

Email, telefono

Contatti perso-
nali, se si pos-

siedono

Template 3


