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Tutti i messaggi in una ONG devono essere veicolati attraverso canali appropriati. Un messaggio che dev’essere 
trasmesso ha bisogno di un canale (che può essere anche una persona) che trasmetta l’informazione, un canale che 
possa mantenere una posizione importante nel sistema gerarchico dell’organizzazione.

Il modo in cui trasmettete l’informazione è importante quanto l’informazione che trasmettete al pubblico. È importante 
comprendere i vantaggi e gli svantaggi dei differenti tipi di canali di comunicazione: scegliete quello corretto (che sia 
orale, scritto o visuale) e lavorate su un piano di comunicazione a proposito del canale che userete. 

In questo modulo imparerete:  
- i diversi veicoli di informazione
- metodi per gestire i Canali di Comunicazione Digitali

Introduzione al modulo 
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Le persone e le organizzazioni comunicano con gli altri per molteplici ragioni: per informare, persuadere, prevenire frain-
tendimenti, spiegare un punto di vista o ridurre barriere.

La comunicazione aiuta a: 

• Fornire supporto/servizi
• Aumentare consapevolezza e visibilità
• Sostenere il cambio di politiche
• Guadagnare riconoscimento
• Incrementare i finanziamenti
• Reclutare volontari
• Attrarre membri, clienti, donatori etc.
• Organizzare la comunità 
• Cambiare comportamenti o abitudini

Choice of communication channels 
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Ci sono molti veicoli di comunicazione disponibili tra i quali scegliere. 
Per restringere il campo, dovete considerare:

1. Le vostre risorse: Valutate le risorse già in vostro possesso, usate i canali di comunicazione che esistono già per 
raggiungere il vostro pubblico ed influenzarlo con i vostri messaggi. Se non sembrano efficienti, pensate ad investire in 
altri canali o ad inventare nuove strategie. 
2. Il tempismo è un altro elemento importante da considerare quando scegliete i vostri veicoli dell’informazione. Voi non 
volete che il vostro messaggio debba “competere” inutilmente con altre informazioni; al giorno d’oggi le persone sono 
sovraccaricate di informazioni: scegliete saggiamente, siate semplici e diretti, scegliete un canale che le persone usano 
durante il giorno così potete programmare il tempismo del vostro messaggio, ad esempio settandone la pubblicazione 
ad orari precisi sui social network. 
3. Infine, c’è il budget. Non lasciate che un budget limitato vi scoraggi. Esistono molti veicoli di comunicazione 
economici.

Canali di comunicazione 
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Di seguito potete trovare alcuni esempi di diversi tipi di canali e strumenti di comunicazione: 

Pubblicità pagata
• Stampe, quotidiani, riviste: ottime per descrivere i dettagli
• Radio: efficace se rivolta al pubblico giusto
• Televisione: utile nel raggiungere una fetta ampia di pubblico ma costosa
• Esterna: buona per un pubblico in spazi aperti
• Di transito: buona per pubblico cittadino
• Cartelloni e vetrine: ottima per un pubblico dedicato

Materiali stampati
• Brochure/volantini/mostre: sono buoni strumenti di comunicazione se sono indirizzati a chi ha bisogno di informazioni 

ed è predisposto ad ascoltare il messaggio
• Poster: concedono alta visibilità per un lungo tempo
• Newsletter: un buon strumento di comunicazione se attentamente e correttamente indirizzato
• Report annuali: importanti strumenti di comunicazione per l’informazione aziendale
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Relazioni coi media
• Contatto regolare con i giornalisti
• Le mailing list devono essere ben mantenute 
• Interviste singole con i media
• Comunicati stampa – Conferenze stampa
• Comunicazioni elettroniche/digitali – video, audio
• Talk-show
• Kit di informazione con informazioni in background  
• Portavoce specializzati: avere qualcuno capace di parlare in maniera specifica ed approfondita a proposito di una te-

matica o di una dichiarazione
• Articoli di approfondimento (blog, post su siti web o social network, etc.)

 
Relazioni con la comunità
• Pubblicità per corrispondenza: diretta ma costosa
• Discorsi pubblici: strumento molto efficace per stabilire contatti personali ma necessita di tempo dedicato e di impe-

gno 
• Presentazioni audio-video: trasmettono un messaggio forte
• Contatti personali: molto efficaci ma impiegano molto tempo
• Incontri pubblici: riuniscono le persone, possono creare competizione o contrapposizione (se c’è un palco)
• Visite dei luoghi: consentono di avere informazioni approfondite, possono eliminare le diffidenze
• Opportunità educative: incontri nelle classiche e con gli insegnanti
• Opportunità di finanziamenti
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• Contatti regolari con le personalità più influenti
• Inserimento in mailing list dei funzionari governativi e/o dei loro uffici
• Partecipazione alle riunioni e alla stesura dei documenti informativi ufficiali
• Partecipazione a tavole rotonde

Comunicazione di organizzazioni/aziende
• Portavoce
• Discorsi
• Eventi speciali
• Mostre
• Fiere campionarie o incontri speciali con gruppi di clienti
• Report annuali o di altro tipo
• Incontri annuali

Comunicazione interna
• Riunioni
• Newsletter
• Report annuale degli impiegati
• Informazioni in buste paga
• Lettere inviate ai domicili degli impiegati 
• Messaggi in bacheca
• Messaggi di posta elettronica
• Eventi speciali degli impiegati
• Employee special events
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Microsito o Sito Web

Un microsito è un semplice sito web che è altamente focalizzato e consente all’utente di trovare facilmente cosa sta 
cercando. Ciò è in contrasto con il sito web di una generica azienda programmato per trasmettere messaggi differenti e il 
rischio è di perdere l’utenza prima che quest’ultima trovi ciò che vuole leggere.
Suggeriamo l’utilizzo di micrositi per comunicazioni interne modulate su larga scala per molteplici ragioni: sono veloci da 
produrre, efficaci, altamente specializzati e forniscono analisi accurate. 

Canali di comunicazione digitale 

Blog

Un blog è uno canale di comunicazione interna versatile che offre una maniera economica e personale di comunicare. 
I blog sono anche un buon modo di creare connessioni più personali. L’impegno maggiore di un blog consiste 
nell’aggiornarne i contenuti.

Social Media

Facebook, YouTube, Instagram e Twitter sono i canali social con il traffico di utenti maggiore e possono rivolgersi a gruppi 
di interesse, dipartimenti o tematiche specifiche. Questi canali interattivi possono adattarsi alla condivisione di idee e 
problematiche nonché al monitoraggio di feedback dei colleghi, volontari, collaboratori e referenti. 
Il lato negativo, ovviamente, è che i social media non possono essere controllati, il che significa che per i comunicatori 
rimangono canali difficili da monitorare ed influenzare.
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App

Le app che sono dedicate alla comunicazione stanno crescendo: forniscono un canale personalizzabile per la 
pubblicazione e trasmissione di testi e contenuti video e audio, consentendo di comunicare oltre le e-mail e le telefonate. 
Le app variano a seconda del programmatore e del venditore ma hanno impostazioni personalizzabili e possono essere 
utilizzate per trasmettere:
- Novità
- Aggiornamenti esecutivi
- Video
- Blog
- Notifiche
- Sondaggi

Email

Le e-mail costituiscono sempre il canale di comunicazione interna maggiormente utilizzato (il 96% delle organizzazioni ed 
aziende le utilizzano).

Può essere comunque difficile raggiungere coloro i quali hanno la casella di posta in arrivo piena o non svolgono un 
lavoro d’ufficio. Ecco alcuni suggerimenti per far sì che le vostre e-mail siano lette. 
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1. Iniziate con l’argomento principale in una singola frase
A volte siamo tentati di iniziare dal principio per raccontare l’intera storia, pensando che il lettore abbia bisogno di capire 
cosa ci porta al punto. Iniziate con un riepilogo che dia abbastanza informazioni nel caso in cui il lettore non voglia 
proseguire nella lettura, oppure date un buon motivo per continuare a leggere.

2. Esordite scrivendo un buon oggetto della mail 
Ciò non è utile soltanto per far decidere di leggere la vostra mail ma anche per ritrovarla in seguito. Il recupero della vostra 
e-mail può impiegare diverso tempo e diventare parecchio frustrante se l’oggetto non è chiaro.

3. Rendete scorrevole il contenuto
Usate titoli secondari per aiutare il lettore a trovare la sezione pertinente ai suoi interessi.
Usate elenchi puntati anziché paragrafi. 
Sottolineate, evidenziate, cambiate colore o carattere per i punti chiave. 
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Newsaletters
Newsletter, riviste e altri canali di comunicazione scritta non sono morti ma dovrebbero essere complementari ai vostri 
canali digitali. 
Newsletter:
Aiutano a raggiungere gli impiegati che non svolgono un lavoro d’ufficio
Si possono condividere facilmente
Sono efficienti per elencare gli appuntamenti dell’organizzazione/azienda
Possono essere riadattate digitalmente
Dal momento che possono essere canali di comunicazione più cari rispetto ad altri e che sono più difficili da misurare 
rispetto alle opzioni digitali, usate le newsletter in situazioni in cui gli altri canali non siano efficaci.

Podcast
I podcast sono parecchio usati nella comunicazione perché forniscono contenuti da ascoltare mentre si è impegnati in 
altre attività che non richiedono attenzione visuale. Che accada svolgendo faccende domestiche o esercizi, le persone 
hanno la possibilità di arricchire costantemente di nuove informazioni e contenuti la quotidianità della loro vita. 
Un podcast:

Può essere autentico e credibile
Può rappresentare le idee di un’organizzazione

I podcast sono uno strumento versatile ma le aziende che lo utilizzano necessitano di un canale di trasmissione efficace 
(come app o e-mail).
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Messaggi sui muri
Si, i vostri muri possono parlare! Sono canali di comunicazione gratuiti che possono raggiungere molte persone ogni 
giorno. Pensate ai muri come luoghi ideali dai quali comunicare la maggior parte dei vostri messaggi senza tempo – la 
vostra missione, la vostra storia, i vostri valori. 
I muri sono versatili e idonei per i messaggi tradizionali e per quelli digitali. Se i metodi che usate normalmente non stanno 
comunicando nel modo in cui vorreste, è tempo di usare questi canali atipici ed efficaci.

Display e striscioni
I display portatili sono ottimi per mostrare determinati messaggi contemporaneamente in più luoghi.

Canali ambientali


