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La libertà è quella parte intrinseca dell’uomo,  

un uomo che non è libero è un po’ meno uomo 

e nell’ambito della musica è uno dei modi di essere uomo 

… 

Ci sono state delle campagne specifiche di Amnesty  

rispetto a certi artisti che sono stati incarcerati 

quindi anche i diritti umani per l’arte  

possono essere qualcosa di importante. 

 

Michele Lionello 

Direttore artistico di Voci per la Libertà 
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Introduzione 

Per questo elaborato finale, si è scelto come oggetto di studio l’associazione 

culturale Voci per la Libertà e, in particolar modo, il processo di marketing da essa 

attuato.  

L’associazione si pone come grande obiettivo quello di trasmettere i principi 

contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Dudu), scegliendo l’arte 

come mezzo. 

Costituitasi ufficialmente come associazione culturale nel 2003, è in realtà dal 

1998 che organizza il festival musicale e artistico Voci per la Libertà – Una 

Canzone per Amnesty, grazie al quale riesce a dare spazio a giovani artisti 

emergenti impegnati nella diffusione, attraverso la loro arte, dei principi della 

Dudu. 

Costantemente a fianco di Amnesty Inernational Italia, Voci per la Libertà è 

diventata un grande punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda la 

diffusione dei valori della Dichiarazione attraverso l’arte, in tutte le sue forme.  

L’Arte infatti, dalla musica alla Street Art, dal teatro al cinema o alla fotografia, ha 

un impatto immediato, diretto sul pubblico, può “arrivare” ad una persona anche 

se questa non la cerca; basti pensare agli Street Artist che, con le loro opere sparse 

nelle città, vogliono comunicare dei messaggi di libertà, democrazia, giustizia, 

oppure a una canzone che attraverso musica e parole racconta un episodio, un 

sentimento.  

Si può dire che l’Arte è un linguaggio universale, in grado di unire persone molto 

differenti tra loro e quindi capace di abbassare molte di quelle barriere che spesso 

si creano quando non si conosce qualcosa o qualcuno.  

Allo stesso tempo, proprio perché l’Arte è in grado di smuovere i pensieri della 

collettività, in molti Paesi essa è ostacolata; gli artisti stessi possono essere in 

pericolo perché esprimono opinioni differenti e di protesta verso il proprio 

governo. 

La scelta di dedicare l’elaborato finale all’Associazione Voci per la Libertà ed al 

suo festival avviene quindi per una serie di ragioni, a partire dal fatto che la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ha compiuto 70 anni proprio nel 
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2018, fino ad arrivare ai motivi che riguardano il corso di studi della tesista: 

analizzare un caso come quello di Voci per la Libertà ha infatti permesso di unire 

molte nozioni imparate nel corso di studi, dal diritto, all’arte contemporanea, agli 

eventi culturali e la loro organizzazione, fino ad arrivare al marketing.  

Si è voluto infatti spostare l’attenzione sul processo di marketing attuato da Voci 

per la Libertà inizialmente durante tutto l’anno e successivamente facendo un 

ulteriore focus sul processo di marketing dedicato al festival Voci per la Libertà – 

Una Canzone per Amnesty.  

Si ritiene sia importante, al giorno d’oggi, per una qualsiasi associazione culturale 

Non-Profit avvalersi di un piano di gestione e di marketing adatto, soprattutto se 

punta nell’organizzazione di eventi culturali, i quali necessitano di un piano di 

comunicazione efficiente; la letteratura sull’argomento è ampia ed è servita ad 

avvalorare la tesi sotto molteplici punti di vista. 

Si vuole inoltre contribuire, con questa tesi, nel confermare che, nonostante sia 

ancora presente un certo scetticismo nei confronti del marketing applicato al Non-

Profit, molte associazioni hanno compreso la sua importanza, soprattutto a livello 

comunicativo, utilizzandolo in modo efficace per raggiungere i propri obiettivi.  

Voci per la Libertà ne è un esempio. 

Un altro motivo per cui si è scelto di trattare questo argomento è legato al fatto che 

è forte credenza della tesista che gli eventi culturali siano uno dei metodi più 

efficaci per riuscire a raggiungere un ampio bacino di utenza nella trasmissione di 

messaggi e nella sensibilizzazione delle persone. 

È quindi questo lo scopo dell’elaborato: dimostrare l’efficacia del marketing 

applicato ad associazioni Non-Profit, analizzando e descrivendo l’utilizzo fatto da 

Voci per la Libertà per trasmettere i propri messaggi.  

Il metodo utilizzato per la ricerca è l’analisi sul campo: da un anno a questa parte 

infatti la tesista ha avuto la fortuna di entrare a far parte dell’associazione, 

rivestendo un ruolo nella segreteria organizzativa e partecipando così 

all’organizzazione del festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty ma 

non solo, svolgendo anche dei laboratori scolastici in cui si discuteva di arte e 
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diritti umani, oltre che partecipare e aiutare nell’organizzazione degli altri eventi 

svolti durante l’anno.  

Partecipando quindi a molte attività dell’associazione, diverse l’una dall’altra, si è 

avuto modo di comprendere a pieno l’organizzazione di Voci per la Libertà.  

I dati presi in considerazione fanno riferimento al 2017 per quanto riguarda 

l’associazione, in quanto dati relativi al bilancio approvato; per quel che concerne 

il festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, si fa riferimento 

all’edizione 2018. 

Si è scelto di dividere l’elaborato in tre capitoli.  

Il capitolo iniziale consiste in una revisione della letteratura esistente relativa ai 

nuovi approcci del marketing: per il Non Profit, il marketing sociale, il Cause-

related marketing e la Corporate Social Responsibility, con alcuni esempi utili per 

lo studio del caso legati ai cause-related events e al marketing sociale attraverso la 

musica. 

Il secondo capitolo è dedicato al caso analizzato nella tesi: l’associazione culturale 

Voci per la Libertà la sua vision e mission, le collaborazioni, il suo cartellone unico 

di eventi Arte per la Libertà e il processo di marketing relativo ad esso. 

Il terzo e ultimo capitolo si concentra invece sul festival Voci per la Libertà – Una 

canzone per Amnesty, la sua organizzazione e pianificazione, le scelte operative, 

la fitta rete creata e, ovviamente, il processo di marketing attuato.  
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Capitolo 1 

Il primo capitolo di questa tesi, dopo una breve introduzione sul marketing 

generale, si focalizza sui nuovi approcci al marketing da parte delle aziende e delle 

organizzazioni Non Profit, soprattutto per quanto riguarda l’ambito culturale e dei 

diritti umani, con lo scopo di introdurre i capitoli successivi che riguardano il caso 

specifico: l’Associazione Culturale Voci per la Libertà, che da vent’anni si pone 

l’obiettivo di trasmettere i valori della Dichiarazione Universale dei diritti umani 

attraverso l’Arte. 

Durante gli anni l’associazione è cresciuta e si è evoluta, portando a livello 

nazionale le proprie attività e soprattutto il festival Voci per la Libertà – Una 

canzone per Amnesty. 

La rete creata dall’associazione è molto vasta, a partire dalle collaborazioni, alle 

sponsorizzazioni, alle figure professionali coinvolte. 

Nel voler trasmettere i diritti umani, l’associazione vuole raggiungere diversi 

target, motivo per il quale la decisione è stata quella di organizzare eventi culturali 

legati ai diritti dell’uomo, valorizzando tutte le forme di arte, in particolar modo 

quella di artisti emergenti. 

L’evento ha infatti una capacità di inclusione e ricettività maggiore rispetto ad altre 

tipologie di servizio o prodotto, in quanto è in grado di raggruppare segmenti molto 

diversi fra loro; la stessa cosa vale per l’arte, strumento universale per comunicare.  

Per questo, eventi in cui l’arte, dalla musica, all’arte contemporanea, al teatro, alla 

danza, è la protagonista per comunicare messaggi e cercare di stimolare il 

pubblico, sono una scelta efficace per un’associazione culturale che vuole lanciare 

dei messaggi. 

In questo capitolo viene analizzata la letteratura esistente sul marketing per il Non 

Profit, donazioni e fundraising, sponsorizzazioni e collaborazioni, la Corporate 

Social Responsibility, il Cause-related marketing e gli eventi legati a cause sociali 

e il marketing sociale portando anche alcuni esempi che riguardano sia l’ambito 

culturale, sia quello dei diritti umani.  

Si vuole quindi, in questo capitolo, sostenere la teoria secondo cui gli eventi 

culturali stanno sempre più diventando una scelta di marketing da parte delle 
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organizzazioni Non Profit che hanno lo scopo di trasmettere messaggi ad un 

pubblico e cercare di indurre ad uno stile di vita migliore e, nel caso specifico, al 

rispetto dei diritti umani.  

Si sostiene inoltre che gli eventi legati a cause sociali sono un ottimo modo per 

creare partnership durature e soprattutto reali, fondate sulla fiducia tra azienda e 

organizzazione Non Profit; non ultimo, l’evento ha la capacità di far sentire il 

pubblico parte di una collettività con valori comuni, parte del cambiamento che 

l’evento vorrebbe trasmettere. 

 

1.1 Evoluzione del concetto di marketing e nuovi approcci 

La definizione di marketing data dall’American Marketing Association (AMA) nel 

1984, e approvata dal consiglio dei Direttori nel 2013, è la seguente: 

“Marketing is the activity, set of institutions, and process for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 

costumers, clients, partners, and society at large” 

(AMA, fonte: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx) 

Ovvero: “il marketing è quell’insieme di attività, istituzioni e processi volti alla 

creazione, alla comunicazione, al possesso e allo scambio di offerte che hanno 

valore per gli acquirenti, clienti, partner e la società in generale”. 

Altre definizioni, in riferimento al marketing management sono state date da 

Kotler: 

“È l’arte e la scienza della scelta dei mercati obiettivo, nonché 

dell’acquisizione, del mantenimento e della crescita della clientela tramite la 

creazione, la distribuzione e la comunicazione di un valore superiore rispetto 

ai concorrenti” 

E successivamente: 

“Processo di pianificazione e di realizzazione delle attività finalizzate a creare, 

sviluppare mantenere relazioni di scambio di reciproco vantaggio con i gruppi 

obiettivo, al fine di conseguire gli scopi dell’organizzazione” 

 (Kotler & Andreasen, 2004) 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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Queste definizioni ci spiegano che l’obiettivo del marketing è quello di influenzare 

i comportamenti del consumatore affinché questi scelga un determinato prodotto 

rispetto ad un altro.  

Il marketing crea valore per i clienti in modo da instaurare delle relazioni che siano 

solide per ottenere poi in cambio altro valore; si tratta quindi di uno scambio, 

parola chiave per questo processo di marketing, detto per l’appunto processo della 

creazione del valore. 

Il concetto di marketing è in costante evoluzione, così come i suoi approcci e i suoi 

orientamenti.  

Inizialmente infatti, esso aveva un orientamento al prodotto, detto anche marketing 

passivo, sviluppatosi nei mercati in cui la domanda è superiore all’offerta.  

È importante la collocazione nel periodo e contesto storico: il marketing passivo o 

orientamento al prodotto si sviluppa infatti nel pieno della Rivoluzione Industriale, 

tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, che vedeva il prodotto al centro 

della visione del mercato perché, grazie all’industria, si potevano produrre prodotti 

in maggiore quantità e decisamente più all’avanguardia. 

Il marketing andava di pari passo con questa visione, che era di fatto una visione 

interna all’azienda, in cui si privilegiavano quindi le preoccupazioni dell’azienda 

piuttosto che le reali esigenze del cliente.  

L’orientamento del marketing subisce un cambiamento nel momento in cui negli 

anni ’50, dopo la ripresa della crisi del 1929, la domanda subisce un notevole 

aumento e contemporaneamente vi è l’aumento della capacità di molte imprese di 

assecondare tale domanda nella produzione. 

Il marketing attua quindi un orientamento alle vendite, il cui punto focale non è 

più il prodotto, bensì convincere il consumatore a comprare e questo si doveva fare 

durante la fase di vendita presentando il prodotto in un modo più convincente 

rispetto ad altri concorrenti.  

Viene definito anche marketing di tipo operativo.  

Successivamente il consumatore, più propenso all’acquisto, diventa anche più 

informato, più critico e selezionatore, non ama più le imposizioni del mercato, 
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bensì apprezza le personalizzazioni, con la conseguenza inevitabile di creare una 

segmentazione del mercato in gruppi con diverse esigenze l’uno dall’altro. 

Ecco che il marketing si orienta direttamente al consumatore: è un marketing di 

tipo strategico, che vede un totale ribaltamento della focalizzazione. Se prima gli 

operatori di marketing cercavano, come obiettivo primario, di modificare le 

esigenze del consumatore col fine di adattare la domanda all’offerta dell’impresa, 

ora il punto di partenza è proprio il cliente/consumatore, dal quale si captano 

esigenze e informazioni con lo scopo di adattare l’offerta.   

È quindi una prospettiva esterno-interna (outside-in). 

Per fare ciò, vi è uno studio preliminare che permette di conoscere i bisogni, le 

esigenze, le preferenze del consumatore.  

 

Figura 1. 1 Sviluppo dei processi di orientamento del marketing 

 

Elaborazione personale, fonte: Kotler & Andreasen (2004) 

 

Analizzando i bisogni e le esigenze del consumatore, si è capito che questi non 

necessita unicamente di acquistare un prodotto, ma anche di vivere esperienze e 

usufruire di servizi.  

Il consumatore, come spiegato precedentemente, è diventato più attento e critico e 

ha iniziato a valutare anche questioni come l’impatto ambientale, lo spreco, lo 

sfruttamento, le cause sociali.  

Il consumatore non ama essere manipolato dal mercato ed è sempre più attento alla 

responsabilità sociale di un’impresa e all’impatto che essa ha successivamente 

sulla società e sull’ambiente. 

Inoltre, molti servizi ed esperienze, sono forniti da organizzazioni Non Profit che 

spaziano dall’ambito culturale, sanitario, dell’istruzione, ecc.  

Orientamento 
al prodotto

Orientamento 
alla vendita

Orientamento 
al cliente
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Perciò il marketing cambia nuovamente direzione e inizia ad avere nuovi approcci, 

nuove visioni, tra le quali:  

- Marketing per il Non Profit 

- Marketing sociale 

- Cause-related marketing 

 

1.2 Marketing per il Non Profit 

Macedo e Pinho (2006) definiscono un’organizzazione Non Profit (ONP) come un 

corpo di individui che si uniscono o associano con i seguenti scopi comuni:  

- eseguire delle attività pubbliche, che sono state delegate loro direttamente 

dallo Stato; 

- svolgere delle attività pubbliche per le quali c’è una certa domanda, ma a 

cui né le organizzazioni a scopo di lucro, né lo Stato, sono in grado di 

adempiere; 

- influenzare la direzione della politica di un determinato Stato, nel settore 

for profit o in riferimento ad altre organizzazioni. 

Non esiste però una definizione precisa o ufficiale di organizzazione Non Profit, 

ma ci sono senz’altro delle caratteristiche comuni e imprescindibili che ogni 

organizzazione deve avere per essere definita tale. 

Il primo fattore è la missione: ogni organizzazione Non Profit persegue una 

missione costruita attorno a dei servizi (Kanter e Summers, 1987).  

Il secondo fattore è il profitto: le entrate dell’organizzazione non possono essere 

distribuite come compenso a nessun membro di tale organizzazione o a chiunque 

abbia un interesse benefico per essa (Courtney, 2002).  

Il marketing nel settore del Non Profit non ha avuto la stessa evoluzione del 

marketing per le imprese.  

Nel settore Non Profit infatti esisteva, ed esiste tutt’ora in alcuni ambiti e per 

alcune organizzazioni o associazioni, un certo scetticismo e diffidenza nei 

confronti del marketing. 
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Pian piano è nata invece la consapevolezza del fatto che il marketing può essere 

utilizzato anche per scopi sociali, da organizzazioni che agiscono per la società, il 

cui scopo non è quello di creare profitto, ma di creare un certo benessere per un 

gruppo di individui, una comunità o la società in generale.  

Come specifica Salomon (1999) il settore Non Profit nasce ed esiste per 

assecondare quattro tipi di funzioni:  

1. FORNITURA DEI SERVIZI: le ONP forniscono servizi e programmi per 

la comunità; 

2. PROTEZIONE DEI VALORI: le ONP creano un meccanismo di 

promozione di iniziative individuali per il bene pubblico;  

3. DIFESA E IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA: le ONP offrono 

mezzi per identificare e indirizzare la comunità a determinati problemi 

sociali;  

4. CAPITALE SOCIALE: le ONP sviluppano un senso di comunità fra i 

cittadini in modo da fornire mezzi affinché siano gli stessi cittadini ad 

impegnarsi per un benessere sociale.  

L’America è stato il primo Paese in cui ci si è resi conto di ciò e si è cercato di 

mettere in pratica i principi e le metodologie del marketing applicandoli all’ambito 

del sociale. 

Le organizzazioni Non Profit si sono approcciate al marketing intorno agli anni 

’70: i primi settori ad aprirsi sono stati quelli della sanità, dell’istruzione e dell’arte.  

Negli anni ’80 l’approccio al marketing si estese a quasi tutti i settori: religioso, 

località, paesi, servizi sociali, sanità.  

Nel 1995 più di 70 università offrivano corsi di Marketing Non Profit. (Kotler & 

Andreasen, 2004). 

Gli anni ’90 sono infatti quelli che vedono il marketing stesso cambiare e adattarsi 

a questo tipo di organizzazioni e alle finalità che esse perseguono; questo perché 

la società continua a cambiare, prestando molta più attenzione a quelle istituzioni 

che contribuiscono ad alleviare i problemi dell’uomo nel mondo.  
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Come sostengono Elvira Tabaku e Mirela Mersini in un articolo del Journal of 

Marketing and Management (2014) il Non Profit si riferisce spesso a diversi tipi 

di settori che vanno dal terzo settore, al volontariato, al settore indipendente, 

sociale, delle esenzioni fiscali, della beneficienza, confermando perciò la teoria 

che questo settore è di fatto costantemente in evoluzione e cambiamento e, di 

conseguenza, nuovo. 

Ad oggi, secondo l’International Classification of Non-Profit Organizations 

(ICNPO) le ONP sono state classificate in base alle attività svolte, racchiuse in 12 

gruppi, a loro volta divisi in 24 sottogruppi. 

Negli ultimi decenni l’approccio al marketing da parte delle Organizzazioni Non 

Profit è decisamente aumentato. 

Il marketing for Non Profit è conosciuto ed utilizzato maggiormente nei paesi 

sviluppati ed è applicato nei college, agli ospedali, ai servizi sociali, alle 

organizzazioni culturali che ne fanno uso per incrementare la fruizione dei loro 

servizi.  

In accordo con Firstemberg (1986), il marketing aiuta le ONP a raggiungere 

determinati obiettivi:  

• Generare risorse; 

• Attraverso la persuasione e l’adattamento contribuisce ad influenzare i 

comportamenti; 

• Contribuisce alla soddisfazione del cliente. 
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Tabella 1. 1 Classificazione delle Organizzazioni. Non Profit secondo l’ICNPO  

1. Cultura e Ricreazione 2. Istruzione e Ricerca 

Media e comunicazioni.  
Arti visive, architettura, arte ceramica.  
Arti dello spettacolo. Società storiche, 
letterarie e umanistiche. Musei. Zoo e 
acquari. Sport. Attività ricreative e club 
sociali. Club di servizio. 

Istruzione elementare, primaria e 
secondaria. Istruzione superiore. Scuole 
professionali/ tecniche. Istruzione per 
adulti/scuole serali. Ricerca medica.  
Scienze e tecnologia. Scienze sociali, studi 
politici. 

3. Salute 4. Servizi sociali 

Ospedali. Riabilitazione. Case di cura. 
Ospedali psichiatrici. Trattamento di salute 
mentale. Educazione alla salute pubblica e 
al benessere. Trattamento sanitario, 
soprattutto ambulatoriale.  
Servizi medici riabilitativi. Servizi medici di 
emergenza. 

Benessere infantile, servizi per l'infanzia e 
asili nido. Servizi alla gioventù e benessere 
della gioventù. Servizi per la famiglia Servizi 
per portatori di handicap. Servizi per gli 
anziani. Self-help e altri servizi sociali 
personali. Calamità/ prevenzione e controllo 
di emergenza. Rifugi temporanei. Assistenza 
ai rifugiati. Supporto e manutenzione del 
reddito. Assistenza materiale. 

5. Ambiente 6.  Sviluppo e Settore abitativo/alloggio 

Abbattimento e controllo 
dell'inquinamento. Conservazione e 
protezione delle risorse naturali. 
Abbellimento ambientale e spazi aperti. 
Protezione e benessere degli animali. 
Conservazione e protezione della fauna 
selvatica. Servizi veterinari. 

Comunità e organizzazioni di quartiere. 
Sviluppo economico. Sviluppo sociale. 
Associazioni abitative. Assistenza abitativa. 
Programmi di formazione professionale. 
Consulenza e orientamento professionale. 
Riabilitazione professionale e laboratori 
protetti. 

7. Legge, difesa, politica 8. Intermediari filantropici e promozione 
del volontariato Organizzazioni di sostegno/difesa. 

Associazioni per i diritti civili. Associazioni 
etniche. Associazioni civiche. Servizi legali. 
Prevenzione della criminalità e ordine 
pubblico. Riabilitazione dei trasgressori. 
Supporto alle vittime. Associazioni per la 
tutela dei consumatori. Partiti politici e 
organizzazioni. 

Fondazioni finanziatrici. Promozione e 
supporto del volontariato. Organizzazioni di 
raccolta fondi.  

9. Internazionale 10. Religione 

Scambio/gemellaggi/programmi culturali. 
Associazioni di assistenza allo sviluppo. 
Disastri internazionali e organizzazioni di 
soccorso. Organizzazioni internazionali per 
i diritti umani e la pace. 

Congregazioni.  
Associazioni di congregazione. 

11. Associazioni 
imprenditoriali/professionali e sindacati 

12. Non classificato altrove 

Associazioni di imprese. Associazioni 
professionali. Sindacati 

 

Elaborazione e traduzione personale, Fonte: https://www.volunteergreatermoncton.com/icnpo.php 
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La parola chiave per le ONP, e per il marketing in riferimento ad esse, è scambio, 

in quanto si vengono a creare delle interconnessioni tra diversi stakeholder.  

Come spiegato precedentemente, il marketing è nato per agevolare il mercato, e 

quindi le aziende, nella promozione e vendita dei propri prodotti attraverso 

strategie per valorizzare al meglio il prodotto e convincere il consumatore a 

comprare quel prodotto invece di quelli della concorrenza.  

Le strategie seguono le “4P” del marketing mix, le quali non possono essere 

utilizzate anche per il settore pubblico o Non Profit, perché le esigenze sono 

diverse e devono essere adattate tenendo conto di queste variabili:  

- Inclinazione/diponibilità del cliente-consumatore: le ONP si trovano spesso 

nella posizione di dover persuadere il consumatore a utilizzare un 

determinato servizio o agire in un determinato modo. Questo implica dei 

costi a breve termine per l’individuo. Tale costo potrebbe non essere 

bilanciato per quanto riguarda il lungo termine;  

- Nel settore pubblico, i servizi forniti dalle ONP, non prevedono un 

pagamento da parte del consumatore che anzi, spesso è riluttante ad 

utilizzare tale servizio nel momento in cui per farlo si debba pagare; 

- La natura del prodotto: a differenza del settore privato, il cui scopo è quello 

di vendere un prodotto, il settore Non Profit cerca di fornire un servizio o 

di incoraggiare un cambiamento di comportamento. Questo si può fare 

attraverso delle campagne mirate;  

- Prezzo del prodotto/servizio: come specificato precedentemente, la 

fruizione del servizio fornito dalle ONP è solitamente gratuito per il 

consumatore.  

Questo implica una maggiore complessità nel reperimento e utilizzo delle 

risorse da parte dell’ONP; 

- Promozione: dato che nel settore pubblico ci sono diversi segmenti di 

consumatori da soddisfare, la promozione dev’essere mirata a diversi 

stakeholder; 

- Chiarezza degli obiettivi: per una ONP è difficile individuare il core della 

strategia. Inoltre, essendo un settore pubblico è molto suscettibile ai 
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cambiamenti radicali, per esempio un cambiamento del potere politico può 

creare dei problemi importanti nell’implementazione di un’azione in un 

tempo ristretto.  

Gli approcci sono stati, e sono tutt’ora, differenti; Walter Wymer et al. identificano 

tre generazioni che seguono tre rispettivi approcci (Wymer et al., 2015). 

PRIMA GENERAZIONE: la prima generazione ha sviluppato la teoria 

dell’orientamento al mercato applicandola al settore For Profit.  

Il focus principale di questa teoria è il cliente: il mercato raggiunge una certa 

redditività andando incontro ai bisogni del consumatore di riferimento.  

Successivamente, i ricercatori della prima generazione (citandone alcuni, Gainer 

& Padanyi, Gonzalez, Vijande & Casielles, Kara, Spillan, & DeShields) hanno 

applicato l’orientamento al mercato anche per le organizzazioni Non Profit, 

sostenendo che queste avrebbero beneficiato adottando le tattiche commerciali.  

SECONDA GENERAZIONE: questa generazione (tra i cui ricercatori possiamo 

citare Liao, Foreman e Sargeant) sostiene, differentemente dalla prima, che 

l’orientamento al mercato sia un sistema imperfetto se rapportato al settore Non 

Profit, perché è stato creato con una visione esclusivamente dedicata al settore For 

Profit. Propone quindi quella che viene definita Societal Orientation: mentre per 

l’orientamento al mercato il focus era il prodotto o il cliente, per questo tipo di 

orientamento diventa la società. 

TERZA GENERAZIONE: la terza generazione sostiene che la realizzazione del 

concetto di marketing è ancora oggetto di ricerca. In questa visione, si pensa che 

né l’orientamento al mercato, né quello alla società possano essere considerati 

metodi efficaci per realizzare un buon marketing per il Non Profit e nemmeno 

possono essere utilizzati dalle ONP per valutare le loro attività di marketing.   

Un fattore rilevante affinché le attività di marketing per le ONP funzionino, è che 

queste riescano a gestire le loro risorse in modo tale da riuscire a raggiungere gli 

obiettivi prefissati.  

Quindi la questione è, visto che i servizi offerti alla comunità sono gratuiti, dove e 

come reperire queste risorse? 
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1.3 Fundraising e donazioni 

Il fundraising è un’attività che permette alle organizzazioni Non Profit di reperire 

risorse e questo può essere fatto attraverso una strategia di marketing adatta.  

Le ONP trovano fondi da diverse fonti sia nel settore privato, sia in quello 

pubblico.  

Si possono individuare quattro categorie da cui avere donazioni:  

1. Fondazioni: l’organizzazione Non Profit deve cercare quelle che sono le 

Fondazioni più affini rispetto alle loro tematiche. 

Per quanto riguarda l’Italia le fondazioni si dividono in 3 categorie: di diritto 

civile, di origine bancaria e quelle che risultano dalla trasformazione in 

senso privatistico di enti pubblici; 

2. Imprese: sono le aziende locali, aziende complementari (con obiettivi affini 

alle organizzazioni Non Profit), settori di sostegno esplicito (quelle che 

dichiarano esplicitamente di sostenere i settori affini a quell’azienda), 

grandi donatori, relazioni e contatti personali, capacità specifica (impresa 

che possiede una caratteristica/risorsa specifica che serve all’organizzazioni 

Non Profit); 

3. Istituzioni pubbliche; 

4. Donatori privati. 

Il fundraising deve avere una missione chiara e obiettivi ben definiti e 

individuabili. 

Per raggiungere gli obiettivi dev’essere pianificata una strategia e, per ogni azione, 

si deve stabilire un budget (Kotler & Andreasen, 2004). 

Sebbene alcuni donatori potrebbero vedere le spese di marketing come uno spreco 

di denaro, il ruolo del marketing nella raccolta fondi è molto importante. 

Per un donatore, la donazione va ad influire sull’immagine che egli ha di sé stesso 

e che viene trasmessa all’esterno.  

Secondo Cornwell and Coote (2005), se un individuo pensa che la propria 

immagine sia compatibile con i valori dell’organizzazione e si identifica con ciò 
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che l’organizzazione sta cercando di realizzare, questi sarà più propenso a 

comprare un determinato prodotto o servizio. 

I due ricercatori, inoltre, individuano alcuni fattori che potrebbero avere un impatto 

sull’identificazione con le organizzazioni Non Profit e i loro sponsor: 

• Prestigio dell’organizzazione: il cliente è più propenso all’identificazione 

se l’organizzazione è vista come prodigiosa; 

• Più un individuo ha contatti regolari con una determinata organizzazione, 

più egli si identificherà in essa. Questo potrebbe risultare utile quando c’è 

molta competizione. Dall’altro lato però, le donazioni potrebbero essere 

diluite, nel caso non ci sia un legame di identificazione troppo forte; 

• La relazione tra organizzazione Non Profit e individui sarà molto più stretta 

se il legame tra obiettivi e donatore sono forti; 

• Esperienze precedenti: un donatore è più propenso a donare ad 

un’organizzazione se questa si occupa di qualcosa che ha a che fare con 

esperienze precedenti del donatore.  

I donatori scelgono di donare quindi perché si sentono parte attiva nel contribuire 

al sostenimento di una causa.; inoltre, come sostenuto da Troilo in Marketing dei 

settori creativi un donatore, nell’atto della donazione, conclude o integra la sua 

esperienza di consumo (Troilo, 2014). 

Dal canto loro, le organizzazioni Non Profit hanno bisogno di queste donazioni, in 

quanto sono un’entrata di benefici, grazie ai quali possono portare avanti le loro 

missioni.  

La donazione, come istituto giuridico, è disciplinata dall’art. 769 del Codice 

Civile, secondo il quale: “La donazione è il contratto col quale, per spirito 

di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo 

diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione” (Codice Civile, art. 769). 

Vengono definite erogazioni liberali, dall’Agenzia delle Entrate, le “somme 

elargite da soggetti privati per spirito di liberalità, senza che vi sia un rapporto 

sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) tra il donante e il donatario” (Ferrarese, 

2015).  

https://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1101.html
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1.4 Sponsorizzazioni e collaborazioni 

Ferrarese e Bisello (2015) danno una definizione di contratto di sponsorizzazione: 

“un soggetto (sponsee) consente ad altri (sponsor) – per un corrispettivo – l’utilizzo 

della propria immagine e del nome per promuovere un marchio o un prodotto dello 

sponsor”. Detto anche modo passivo.  

Il modo attivo invece prevede che “lo sponsee, durante la propria attività, associ il 

nome o il segno distintivo dello sponsor con un’azione di comunicazione che 

valorizza la sponsorizzazione, ponendo in luce i benefici ricevuti”.  

Sono tre le principali modalità di erogazione:  

1. Forma monetaria; 

2. Fornitura di un bene o servizio; 

3. Prendere a carico il pagamento di un debito.  

Dal punto di vista dello sponsor, fare una sponsorizzazione è un modo alternativo 

di comunicazione, affermazione di una certa immagine: rimanendo nell’ambito del 

Non Profit, un’impresa che sponsorizza un’organizzazione Non Profit o un 

attività/evento di quest’ultima, avrà senz’altro una nobilitazione della propria 

immagine e una gratificazione etica.  

Dal punto di vista delle ONP, è invece un modo per avere benefici a livello 

monetario e di servizi, in modo da riuscire a portare avanti la propria missione 

senza riscontrare debiti.  

È doveroso soffermarsi sulle sponsorizzazioni in ambito culturale.  

L’art. 120 del D. Lgs 42/2004 dà una definizione di sponsorizzazione culturale:  

“E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, 

erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela 

ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere 

il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto 

erogante.  Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, 

delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici 

o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti 

privati su beni 
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culturali di loro proprietà”.  

(Lettera bbbb del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs n .62 del 26 marzo 2008, che sostituisce l’art. 120) 

Lo sponsor, in una sponsorizzazione di tipo culturale quindi, promuove delle 

iniziative culturali, dando il proprio sostegno finanziario alle varie attività e lo 

sponsee dovrà promuovere il proprio sponsor, quindi utilizzando la sua immagine, 

il nome, i prodotti. 

La scelta dello sponsor e dello sponsee dev’essere reciproca e ben pensata, in 

quanto deve esserci anche un forte elemento di raccordo tra l’attività aziendale e 

l’iniziativa promossa.  

L’interesse tra i due deve essere reale, così come le affinità di valori; questo perché 

i fruitori non devono percepire alcun elemento di falsità, non deve passare il 

messaggio che una sponsorizzazione sia fatta o ricevuta per soli scopi monetari.  

Quando la sponsorizzazione non è episodica, ma vi è una certa continuità, questo 

rapporto si può trasformare in un accordo di collaborazione o partnership.  

Gli accordi di collaborazione prevedono che ci sia un mutuo beneficio tra le parti 

contraenti.  

In ambito culturale le collaborazioni sono di rilevante importanza, in quanto le ore 

dedicate al consumo di arte sono diminuite, i prezzi aumentano e diminuiscono le 

convenzioni o le giornate gratuite nei musei, nelle scuole vengono tolte ore 

all’educazione all’arte o addirittura eliminata la materia in alcuni istituti, le 

organizzazioni hanno sempre più costi fissi che pesano sulle loro attività e 

sopravvivenza.  

Le energie in campo, quando si instaura una partnership, sono molte così come le 

risorse investite, per questo non è una cosa da prendere sottogamba ed è bene 

seguire dei punti precisi perché queste collaborazioni diventino efficaci e vitali:  

• Gli obiettivi stabiliti devono essere chiari per tutte le parti coinvolte; 

• Costruzione di consenso; 

• Costruzione di fiducia; 

• Comunicare tra le parti; 

• Definizione di leadership; 

• Dedicare risorse adeguate. 
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La condivisione di conoscenze, risorse e capacità tra un’organizzazione Non Profit 

e un’impresa, crea un’alleanza sociale (social alliance). 

Le caratteristiche dell’alleanza sociale sono diverse da quelle di un’alleanza 

strategica, soprattutto per quanto riguarda questi due punti essenziali:  

1. Deve coinvolgere obbligatoriamente e almeno un partner Non Profit;  

2. Include, oltre agli obiettivi strategici, degli obiettivi che riguardano il 

benessere sociale e collettivo e il suo miglioramento.  

Le alleanze che presentano queste caratteristiche contribuiscono al 

raggiungimento di alcuni benefici, che possono essere esterni o interni.  

BENEFICI ESTERNI: sono i benefici che hanno a che fare con l’immagine, il suo 

riconoscimento. Alleanze di questo tipo possono contribuire al miglioramento 

dell’immagine, ad alzare il livello di consapevolezza. La reputazione è infatti un 

elemento molto importante per le imprese ed essa si basa sulla credibilità, sulla 

fiducia, sulla qualità, sull’affidabilità e sulla costanza.  

BENEFICI INTERNI: un’impresa impegnata in attività di responsabilità sociale 

applica un’importante strategia per attirare e conservare dei buoni impiegati. 

Questo perché si contribuisce ad ampliare e mantenere la soddisfazione, la morale, 

la lealtà e, cosa non meno importante, l’identificazione degli stessi impiegati nei 

risultati dell’impresa.  

I benefici di un’alleanza sociale, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell’arte 

e della cultura, sono anche altri.  

Un’alleanza sociale infatti può contribuire allo sviluppo della creatività: il manager 

sviluppa le abilità critiche nell’organizzazione degli impiegati e può utilizzare 

l’arte come strumento per facilitare la costruzione di un gruppo di lavoro, la 

capacità di comunicare l’uno con l’altro, l’innovazione e la capacità di risoluzione 

dei problemi. Nasce quindi una connessione tra le persone che lavorano all’interno 

di un’impresa, ognuno si sente ascoltato e sente quindi che le proprie proposte e il 

proprio lavoro hanno un valore.  
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Si crea un ambiente collaborativo, che permette di lavorare in armonia ed è quindi 

un ambiente sano e, oltre a questo, è un’ottima strategia per raggiungere il 

successo.  

Si possono riscontrare anche, in alcune alleanze, lati negativi.  

In accordo con Berger et al. (2004) molti insuccessi possono essere legati a 

differenze culturali tra il settore del business e quello orientato all’arte. Queste 

differenze possono riguardare i modi di operare, oppure possono riguardare anche 

il disegno della strategia, oppure ancora gli obiettivi dell’organizzazione e quelli 

dell’impresa non sono comuni.  

Un ulteriore problema riguarda poi le risorse, le capacità e le sinergie che si creano: 

un business manager deve avere sempre chiaro e guardare allo stesso modo le 

esigenze e i benefici dell’impresa e anche dell’organizzazione.  

 

1.5 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Le sponsorizzazioni e gli accordi di partnership sono un evidente segnale che 

sempre più spesso il consumatore o il pubblico è interessato ad attività culturali 

che hanno a che fare con un benessere collettivo, con un miglioramento del mondo.  

Le imprese, rendendosi conto di ciò, hanno deciso di direzionarsi verso questa 

visione, hanno sviluppato un senso di responsabilità nei confronti delle attività 

svolte e soprattutto nei confronti del cliente e/o pubblico e dei suoi bisogni.  

Questo senso di responsabilità viene definito Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

Sono numerose le definizioni al riguardo; Holme e Watts (2000) la definiscono 

come un impegno da parte delle imprese per contribuire allo sviluppo economico 

sostenibile, al lavoro con gli impiegati, le loro famiglie e la società, per migliorare 

la qualità generale della vita. 

Un’altra definizione viene data da McWilliams e Siegel (2001) che spiegano che 

la CSR è un insieme di azioni che sembrano fare seguito ad alcuni beni sociali, al 

di là degli interessi dell’azienda e da ciò che richiede la legge. 

Un’ulteriore interessante definizione viene data poi da Marquis (2007) che 

equipara la CSR alle Corporate Social Actions (azioni sociali dell’impresa) e 
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quindi spiega che sono pratiche e comportamenti che si estendono al di là 

dell’obiettivo dell’immediata massimizzazione del profitto e hanno l’intento di 

incrementare i benefici sociali o mitigare questi problemi sociali. 

Tutte e tre le definizioni, sebbene leggermente diverse una dall’altra, parlano di un 

benessere generale, di un miglioramento del benessere sociale.  

Per quanto riguarda l’Europa, la Commissione Europea ha creato delle attività ad 

hoc per promuovere la Responsabilità Sociale dell’impresa. 

Innanzitutto, anche la Commissione Europea da una propria interpretazione e 

definizione di Corporate Social Responsibility: “CSR is the responsibility of 

enterprises for their impact on society” (la responsabilità sociale è la 

responsabilità di ogni impresa per l’impatto che essa ha sulla società).  

La Commissione definisce inoltre i motivi dell’importanza della CSR, 

nell’interesse dell’impresa, in quello dell’economia dell’Unione Europea e in 

quello della società. 

• INTERESSE DELL’IMPRESA. La Responsabilità Sociale dell’impresa, apporta 

grandi benefici alle imprese per quanto riguarda la salvaguardia dei costi, il 

rischio nella gestione, l’accesso al capitale, le relazioni con i clienti.  

• INTERESSE NELL’ECONOMIA DELL’UNIONE EUROPEA. La CSR porta le 

imprese ad essere più sostenibili ed innovative e, a livello generale, questo porta 

ad un’economia più sostenibile. 

• INTERESSE PER LA SOCIETÀ. La CSR apporta un grande contributo nella 

creazione di un insieme di valori, sui quali si può costruire una società coesa e 

iniziare una transizione verso un sistema economico sostenibile.  

Uno degli obiettivi della Commissione Europea è infatti lo sviluppo sostenibile.  

Lo sviluppo sostenibile riguarda il soddisfacimento dei bisogni del presente, 

garantendo contemporaneamente che anche le generazioni future potranno 

soddisfare i propri (fonte: http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-

development/#_responsible business). 

Esso è composto da tre aree che devono collaborare assieme: economica, 

ambientale, sociale.  
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Lo sviluppo sostenibile è promosso dalla Commissione, inoltre la politica 

dell’Unione Europea pretende che questo sviluppo vada a pari passo con giustizia 

sociale, rispetto dei diritti umani, alti standard di lavoro, alti standard ambientali.  

Per questo è molto importante che le aziende sviluppino una Responsabilità 

Sociale d’impresa, detta anche Condotta Aziendale Responsabile e fa riferimento 

a tutti gli sforzi che un’impresa compie per integrare aspetti sociali, etici ed 

ambientali nelle decisioni commerciali.  

L’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico e le Nazioni Unite hanno sviluppato linee guida e principi 

internazionali su diritti umani, condizioni di lavoro, ambiente e anticorruzione.  

La politica dell’Unione Europea incoraggia la Responsabilità Sociale delle 

Imprese e supporta questo approccio tramite delle linee guida e un’Agenda di 

azione, la quale include: 

- Migliorare la visibilità della CSR e diffondere le buone pratiche;  

- Migliorare e monitorare i livelli di fiducia nei rapporti d’affari;  

- Migliorare i processi di auto-regolamentazione e co-regolamentazione;  

- Aumentare i riconoscimenti nel mercato di CSR;  

- Migliorare la divulgazione di informazioni ambientali e sociali 

nell’azienda;  

- Far sì che la CSR venga integrata ulteriormente nei campi dell’istruzione, 

formazione e ricerca;  

- Evidenziare l’importanza delle politiche di Responsabilità Sociale 

d’Impresa a livello nazionale e subnazionale;  

- Migliorare l’allineamento degli approcci europei e globali.  

 

1.6 Cause-related marketing 

Proprio dall’esigenza del consumatore di aver chiara la responsabilità sociale delle 

imprese, nasce il Cause-related marketing, detto anche marketing delle cause di 

interesse sociale e definito da Kotler e Andreasen nel modo seguente: 
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“il marketing delle cause di interesse sociale è costituito da qualsiasi sforzo 

effettuato da un’impresa per accrescere le proprie vendite contribuendo alla 

realizzazione degli obiettivi di una o più organizzazioni non profit” 

(Kotler & Andreasen, 2004) 

È nato nel 1982 quando John C. Welsh decide di donare 5 centesimi di dollaro agli 

artisti di San Francisco ogni qualvolta veniva usata una carta American Express e 

2 dollari ogni volta veniva stipulato un contratto per una nuova carta.  

Dopo soli tre mesi, questa campagna permise di raccogliere 108.000 dollari.  

La prima forma di Cause-related marketing è stata per l’appunto questa, 

classificata nella tipologia di “raccolta fondi collegata alle vendite”, ovvero 

quando un’azienda accetta di donare mezzi finanziari o attrezzature a 

un’organizzazione Non Profit o benefica in relazione all’ammontare delle vendite 

o al numero di transazioni commerciali che vengono effettuate.  

Altre tipologie di Cause-related marketing, sviluppatesi negli anni successivi sono:  

• Iniziative aziendali: quando un’azienda, di sua iniziativa, senza coinvolgere 

altre organizzazioni, promuove comportamenti socialmente desiderabili;  

• Iniziative congiunte: collaborazioni tra azienda e organizzazioni Non Profit 

per promuovere determinati comportamenti. In questo caso l’azienda 

finanzia una campagna, o una serie di campagne per promuovere tali 

comportamenti, senza aspettarsi un ritorno diretto;  

• Connessione di licenze: caso in cui le organizzazioni Non Profit cedono il 

proprio marchio ad un settore privato, per avere in cambio vantaggi 

finanziari.  

Graham individua inoltre una serie di fattori positivi e di rischi che possono 

derivare dall’attuazione del Cause-related marketing.  

Dal punto di vista dell’organizzazione Non Profit i fattori postivi riguardano 

l’aiuto che ricevono finanziariamente e di visibilità grazie alle imprese che 

decidono di finanziare campagne o donare parte di profitto dalla vendita di un 

prodotto.  
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Dal punto di vista dell’azienda i fattori che spingono a sostenere determinate 

campagne o organizzazioni possono riguardare:  

- Volontà di differenziazione da parte dell’azienda: il mercato è sempre più 

segmentato e competitivo e gli operatori di marketing devono trovare dei 

modi alternativi per “conquistare” le nicchie a cui si vogliono rivolgere; 

- Rinnovamento dell’immagine: col passare del tempo, le aziende e il mondo 

del mercato sono state viste con molta diffidenza. Aderire a campagne di 

Cause-related marketing può contribuire al miglioramento dell’immagine 

dell’azienda e una certa fidelizzazione da parte del consumatore impegnato 

in cause sociali;  

- Aumento del lavoro di squadra all’interno dell’azienda. 

La trasparenza da parte dell’azienda è fondamentale per evitare che venga 

compromessa l’immagine della stessa; lo scetticismo da parte del pubblico è 

spesso elevato ed è essenziale la chiarezza nella campagna e negli obiettivi.  

I rischi che corre l’organizzazione Non Profit possono essere:  

- Diminuzione dell’ammontare totale delle donazioni, in quanto molti 

possono pensare che, dato che l’organizzazione è affiancata da una 

campagna di Cause-related marketing, non abbia bisogno di altre donazioni; 

- Perdita di credibilità dell’organizzazione perché affiancata da un’azienda 

For Profit; questo perché, come spiegato prima, lo scetticismo è molto 

elevato;  

- Subire limitazioni da parte dell’azienda nella libertà di azione.  

Affinché la campagna di Cause-related marketing sia perciò efficace e così anche 

l’alleanza tra Profit e Non Profit, è fondamentale pianificare una strategia.  

Innanzitutto, la scelta del partner dev’essere ponderata e tra le due parti dev’esserci 

una certa comunanza di valori; i ruoli si devono definire sin dall’inizio.  

Essenziale la trasparenza nei confronti del pubblico.  

Inoltre, una visione a lungo termine sarebbe un ulteriore fattore positivo e da 

considerare durante la pianificazione della strategia.  
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Uno studio condotto da Stefanie Rosen Robinson et al e successivamente 

pubblicato nel Journal Of Marketing nel 2012, analizza il punto di vista del 

consumatore nella scelta di fare una donazione per una campagna di Cause-related 

marketing.  

Come spiegato da Graham, anche qui si sostiene che gli obiettivi principali del 

Cause-related marketing sono il miglioramento delle performance dell’azienda 

(che comporta poi tutta la serie di elementi positivi descritti da Graham) e il 

sostegno di una causa sociale.  

Il consumatore è l’elemento essenziale che congiunge questi due obiettivi, in 

quanto la campagna funziona nel momento in cui il consumatore ne beneficia nei 

seguenti due modi: 

1. Comprando e utilizzando il prodotto; 

2. Provando piacere nell’aver donato per una determinata causa.  

Scegliere di donare per una causa, per il consumatore è un modo di sentirsi parte 

attiva nel miglioramento di una situazione e quindi avere un ruolo nella causa 

stessa. 

Come già specificato, il consumatore è l’elemento che non può mancare affinché 

una campagna sia efficace; è il consumatore o pubblico che sceglie di diventare 

donatore per una determinata causa.  

È infatti la scelta l’elemento a cui si dedica questo studio, rilevando che un 

consumatore è disposto a pagare di più per una causa scelta da lui, rispetto a 

quando è l’azienda a scegliere la causa che riceverà supporto e anche che, 

lasciando che sia il consumatore a scegliere la causa, vi è un aumento dell’importo 

pagato e della volontà di acquisto dei prodotti dell’azienda.  

Inoltre, si è rilevato che una campagna di Cause-related marketing che offre ai 

consumatori l’opportunità di scegliere il beneficiario, migliora la percezione che il 

consumatore ha del proprio ruolo personale nella causa e quindi la probabilità di 

acquisto aumenta. 

Il consumatore quindi vuole avere una parte attiva nelle campagne e nelle 

donazioni, anche per quanto riguarda la scelta. 
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Vi è inoltre una variabile di differenza individuale, che è il collettivismo: il 

collettivista, il quale percepisce valore in azioni di collaborazione, nel momento in 

cui viene data l’opportunità di scegliere l’ente benefico, percepirà di avere un ruolo 

maggiore nella causa (rispetto invece alla percezione che ha il non-collettivista) e 

sarà più propenso all’acquisto dei prodotti associati alla campagna.  

Altro fattore determinante è la percezione che il consumatore ha 

dell’accoppiamento tra l’azienda e la causa sociale.  

Un effetto negativo sulla scelta si può avere nel momento in cui i consumatori 

vengono informati che le organizzazioni sono lontane dal raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato, perciò anche in base alla percezione personale che il 

consumatore ha del proprio ruolo nella causa, questo può diminuire la possibilità 

d’acquisto. 

Questo studio risulta importante in quanto permette di comprendere la mentalità 

dei consumatori e, di conseguenza, l’approccio da adottare durante una campagna 

di Cause-related marketing.  

Queste teorie hanno trovato una conferma in un ulteriore studio, molto simile, 

condotto nel 2018 da Howie et al e pubblicato nel Journal of Business Ethics, il 

quale sostiene che vi è una reazione negativa da parte del consumatore tra una 

richiesta di sforzo per sostenere la causa e la percezione dell’importanza della 

causa stessa; ma se il consumatore ha opportunità di scelta, sarà più ricettivo in 

modo positivo alle richieste di sforzo.  

Questo porta a capire quanto sia importante pianificare una buona strategia di 

marketing e delle collaborazioni efficaci, anche per le cause di tipo sociale.  

 

1.6.1 Cause-related events 

Un evento è una piattaforma che imprese e organizzazioni Non Profit possono 

utilizzare per soddisfare gli obiettivi organizzativi e di partnership, quali il 

targeting e la costruzione di relazione con stakeholder interni ed esterni.  

L’evento può diventare un unico ambiente di comunicazione, con una 

focalizzazione sul divertimento, intrattenimento, il tempo libero, la partecipazione 

ricreativa.  
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Anche l’utilizzo degli eventi come mezzo di comunicazione e di marketing può 

essere attribuito al fattore di cambiamento della società e dei bisogni e desideri del 

consumatore, il quale è sempre meno attento e sensibile ai messaggi pubblicitari 

tradizionali, e ai tradizionali mezzi di comunicazione quali TV, radio o giornali e 

preferisce ricevere informazioni vivendo un’esperienza. 

Un evento è di fatto un’esperienza a cui un consumatore può partecipare, sentirsi 

parte di un gruppo e, qualora l’evento fosse legato a cause sociali, sentirsi partecipe 

del cambiamento che si vorrebbe attuare o sentire di avere un ruolo nell’aiutare per 

una determinata causa.  

Gli eventi legati alle cause sociali prevedono inoltre che ci sia una partnership tra 

un’azienda e un’organizzazione Non Profit.  

Nel 2016, Lyes et al hanno pubblicato nell’International Journal of Nonprofit and 

Voluntary Sector Marketing, due esempi di Cause-related events in Nuova 

Zelanda, sottolineando l’importanza delle partnership in questo ambito.  

Il primo evento si intitola “Pink Star Walk and Overall Campaign: Breast Cancer 

Awareness Campaign”, nato nel 2013 dalla partnership tra Estee Lauder 

Companies, una delle più importanti società di cosmetici nel mondo, che produce 

prodotti sani e di alta qualità per la cura della pelle e dei capelli e la New Zealand 

Breast Cancer Foundation, fondazione per la prevenzione e la lotta contro il cancro 

a seno.  

L’evento è una camminata per uomini, donne e bambini di qualsiasi età; si rivolge 

a tutte quelle persone che sono state toccate dal cancro, ma non solo quelle che 

hanno vissuto la malattia, anche amici, sostenitori, familiari di queste persone.  

Tutti i partecipanti devono indossare una maglia o indumento di colore rosa, 

simbolo della campagna contro il cancro al seno.  

Il fatto di indossare tutti un indumento dello stesso colore contribuisce a dare 

maggior valore al messaggio, renderlo ancora più forte e allo stesso tempo far 

sentire tutti parte di un obiettivo comune. 

I biglietti per partecipare alla camminata si possono trovare on line, direttamente 

dal sito della New Zealand Breast Cancer Foundation e contribuiscono alla 

raccolta fondi creata appositamente per la causa. 
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La Pink Stars Walk è organizzata da volontari di entrambi gli enti; una società che 

gestisce gli eventi si occupa dell’impostazione del luogo, della biglietteria, del 

parcheggio, della sicurezza e i volontari assistono la società nell’allestimento, nel 

dirigere i partecipanti durante la camminata.  

Sia l’azienda Estee Lauder Companies, sia la Fondazione contro il cancro, hanno 

degli obiettivi comuni e degli obiettivi individuali.  

Gli obiettivi comuni sono quelli di accrescere la conoscenza e la consapevolezza 

sul cancro, aumentare i fondi raccolti per la prevenzione del cancro, aumentare la 

speranza e la forza nelle persone che ne soffrono.  

Essendo un evento di grande portata e con la possibilità di scegliere di partecipare 

alla camminata di tre città diverse, tutte le informazioni sono fornite in modo molto 

chiaro nel sito dedicato alla camminata, gestito dalla Fondazione, con possibilità 

di iscrizione.  

Altrettanto chiaramente sono specificati gli sponsor (Estee Lauder Companies 

come Major Sponsor) e i risultati ottenuti dalle donazioni.  

Alla pagina seguente, la tabella riportante due immagini del sito della Pink Star 

Walk.  
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Figura 1.2 Figura 1. 2 Sito internet di Pink Star Walk 

 

 

Elaborazione personale. Fonte: https://pinkstarwalk.co.nz/ 
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La prima immagine raffigura la Homepage, cioè la pagina iniziale, che riporta 

un’immagine di gruppo con scritto a fianco il significato e l’obiettivo dell’evento.  

Come si può notare, attraverso le fotografie, si cerca di dare un’immagine 

immediata del senso dell’evento, facendo leva sul fatto che è importante agire in 

gruppo. 

Il visitatore della pagina può subito capire quindi di cosa si tratta e, nel momento 

in cui voglia approfondire, può fare riferimento alle opzioni poco sopra 

all’immagine in cui si possono avere informazioni dettagli sull’evento, sulla 

raccolta fondi, testimonianze motivazionali, gli sponsor, le domande frequenti, la 

possibilità di donare e di registrarsi. 

La seconda immagine è la descrizione dello sponsor principale, Estee Lauder 

Companies. 

Il secondo evento vede come partner Gillette (marchio leader di Protect&Gumble 

per la cura maschile del corpo) e Movember, un’organizzazione indipendente non 

profit che si mobilita per la prevenzione e la cura del cancro alla prostata, ai 

testicoli e la salute mentale.  

L’organizzazione promuove un evento legato alla prevenzione delle malattie poco 

sopra citate: l’evento prevede che in un mese (quello di novembre) gli uomini si 

facciano crescere i baffi come simbolo, per aumentare la consapevolezza e i fondi 

a favore della prevenzione.  

Gli uomini devono registrarsi su un sito apposito (movember.com), postare una 

loro foto con il volto rasato e, per il resto del mese, lasciare che i baffi crescano. 

L’uomo che appoggia questa campagna viene definito “Mo Bros” e cerca di 

raccogliere fondi da amici e familiari per far crescere i baffi.  

I fondi raccolti da questo evento, vengono distribuiti da Movember ai suoi partner 

non profit, attivi in programmi sanitari di livello mondiale per la cura del cancro 

in questione.  

Vengono utilizzate numerose e varie piattaforme di comunicazione per portare a 

conoscenza le persone di questo evento; principalmente i partecipanti utilizzano i 

propri social network per spingere amici e familiari a votare i loro baffi sul sito 

ufficiale dell’evento. 
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Come per l’evento Pink Star Walk, anche Movember coinvolgendo molti Paesi ed 

essendo una raccolta fondi, deve avere un sito accattivante e soprattutto chiaro per 

quanto riguarda ciò che devono fare i partecipanti e ciò che devono fare i donatori.  

Lo scopo deve essere sempre trasparente e ben descritto.  

Nella tabella sottostante si possono vedere spiegati in modo minimale ma chiaro 

gli step da seguire e il motto “Grow a Mo, Save a Bro” (fai crescere i baffi e salva 

un fratello). 

Alla fine del mese è incluso un evento di lancio, chiamato “Movember Galà Parté”, 

un evento su invito, durante il quale vengono forniti drink e cibo gratuiti e gadget 

da parte di Gillette, materiali promozionali, informazioni sull’evento.  

Anche qui gli obiettivi sono comuni e multipli: principalmente si vuole creare 

divertimento, attraverso il quale sensibilizzare i consumatori su un argomento 

importante quale la prevenzione e le cure al cancro alla prostata, ai testicoli e 

malattie mentali sull’uomo e incoraggiare a stili di vita più sani. 

Figura 1. 3 Sito internet dell’evento Movember 

 

 

Elaborazione personale. Fonte: https://uk.movember.com/ 
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Entrambi gli esempi sono utili per capire l’importanza degli eventi legati a cause 

sociali, in quanto sono un modo alternativo e, sempre più spesso, efficace e diretto 

per trasmettere valori, conoscenze, informazioni a sostegno di una causa che 

vorrebbe beneficiare alla società intera e quindi contribuire alla creazione di un 

miglior benessere generale.  

Questi due esempi sono la conferma del fatto che il pubblico desidera sentirsi parte 

attiva nelle cause promosse. 

Inoltre, anche per quanto riguarda le organizzazioni Non Profit e le aziende For 

Profit, sono un ottimo metodo per sviluppare partnership durature.  

Questi due casi testimoniano infatti come l’evento sia stato un passo fondamentale 

per integrare i valori e i marchi degli enti, agevolando il raggiungimento degli 

obiettivi condivisi.  

Affinché si crei sinergia, deve esserci compatibilità nei valori dell’organizzazione 

e dell’azienda.  

L’evento è utile per i partners perché, lavorando fianco a fianco per la stessa causa, 

si creano relazioni molto forti e, di conseguenza più unione, più fiducia, 

comprensione reciproca più profonda e più complicità, tutti elementi che durante 

l’evento vengono percepiti e apprezzati dal pubblico, che quindi capisce di far 

parte di un qualcosa di genuino e realmente creato per una causa. 

Un Cause-related event vede un’interconnessione e condivisione di competenze da 

parte dell’azienda e da parte dell’organizzazione.  

L’azienda, per esempio, schiera la propria esperienza commerciale, per quanto 

riguarda i social media e il coinvolgimento del pubblico attraverso essi; 

l’organizzazione Non Profit invece utilizza la propria esperienza nell’ambito della 

causa, della gestione di un evento legato a cause sociali, la raccolta fondi.  

Così facendo si riducono i rischi di errore; questi due esempi ci fanno inoltre 

comprendere come, col passare degli anni, siano migliorate le collaborazioni tra 

Profit e Non Profit. I partner hanno unito conoscenze importanti e sfruttato le 

risorse attraverso l’evento.  

Questo permette di migliorare la posizione strategica delle organizzazioni, 

ottenendo un vantaggio competitivo.  
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1.7  Social Marketing 

“Il Marketing Sociale è l’utilizzo delle strategie e delle tecniche del marketing 

per influenzare un gruppo target ad accettare, modificare o abbandonare un 

comportamento in modo volontario, al fine di ottenere un vantaggio per i singoli 

individui o la società nel suo complesso” 

(Kotler & Roberto, 2002) 

Si comprende, da questa definizione, che la caratteristica peculiare del marketing 

sociale è quella di “creare benefici all’interno del gruppo obiettivo e della società 

in generale” (Kotler & Andreasen, 2004) 

Il desiderio, e l’obiettivo, è quello di creare un mondo migliore, cercando di 

cambiare alcuni comportamenti; la finalità commerciale è assente.  

Marketing sociale e marketing For Profit sono infatti due cose ben distinte, anche 

se hanno una formazione simile, ma differiscono poi nei metodi, finalità, azioni e 

strategie.  

Il marketing sociale è nato, e viene tutt’ora utilizzato prevalentemente per creare 

delle campagne per modificare i comportamenti e le abitudini per quanto riguarda 

la salute (per esempio, campagne contro il fumo/per smettere di fumare o 

campagne per informare le donne sull’importanza della mammografia per 

prevenire il tumore al seno).  

 

Tabella 1. 2 Differenze principali fra Marketing Sociale e Marketing Commerciale 

MARKETING SOCIALE MARKETING FOR PROFIT 

 

• OBIETTIVO: riuscire a cambiare 

un comportamento o 

un’opinione 

• VISIONE: lungo termine 

 

• FOCUS: idee da trasmettere 

 
 

 

• OBIETTIVO: vendita di un 

prodotto 

 

• VISIONE: breve termine 

 
 

• FOCUS: prodotto da vendere 

Elaborazione personale 
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Secondo Kotler e Andreasen, le imprese che utilizzano il marketing sociale 

dovranno confrontarsi con l’analisi e le critiche del pubblico; devono inoltre 

comprendere a fondo aspetti comportamentali molto delicati, essere consapevoli 

che i comportamenti sui quali si cerca di intervenire spesso generano benefici non 

visibili, o perlomeno non nel breve termine; sono infatti importanti i cambiamenti 

a lunga scadenza.   

In aggiunta, bisogna essere consapevoli che alcuni dei comportamenti da 

modificare in realtà non beneficiano sulle persone coinvolte nel cambiamento: una 

campagna potrebbe coinvolgere un determinato gruppo, sul quale non si notano 

dei cambiamenti, ma questi cambiamenti iniziano ad avere luogo su persone che 

sono venute a conoscenza della campagna in modo indiretto o in un secondo 

momento. È comunque un cambiamento di comportamento che va ad influire sulla 

società.  

Operare nel marketing sociale significa anche avere minori opportunità di 

modificare l’offerta e un budget limitato.  

Il marketing sociale non viene utilizzato esclusivamente per campagne inerenti alla 

salute; al giorno d’oggi si possono riscontrare ancora delle violazioni dei diritti 

umani e il marketing sociale può essere molto utile nella sensibilizzazione ad 

alcune tematiche riguardanti i diritti dell’uomo e nel cambiamento di alcuni 

comportamenti consuetudinari che continuano a violare tali diritti.  

Un esempio di utilizzo di Social Marketing in questo senso è la campagna svolta 

dall’Organizzazione MenCare+ per sviluppare programmi che promuovessero la 

parità dei sessi in Indonesia.  

In Indonesia donne e uomini non vivono con gli stessi diritti; non vi è una parità 

dei sessi a partire dall’infanzia, quando le bambine smettono di andare a scuola 

subito dopo la scuola primaria perché risultano essere in età da marito.  

Dopo essersi sposate, il compito delle donne è quello della gestione della casa, le 

operazioni domestiche, prendersi cura del marito (un uomo che aiuta nelle pulizie 

domestiche è considerato un disonore).  

La violenza domestica raggiunge inoltre altissime percentuali.  
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Il Social Marketing è stato uno strumento per promuovere la parità dei sessi in 

Indonesia, attraverso programmi basati sull’informazione della violenza basata sul 

genere sessuale. 

Cambiare la mentalità nella società era l’obiettivo ma il problema di genere è 

risultato molto stratificato, a partire dalla struttura sociale e le influenze culturali e 

religiose che, soprattutto in un paese come l’Indonesia, sono determinanti nella 

formazione della mentalità di una persona, nelle sue attitudini e abitudini.  

Inizialmente, per i primi anni, il movimento per ridurre la violenza sulle donne si 

indirizzava prevalentemente alle donne stesse; successivamente invece, si è 

iniziato a creare programmi che si rivolgessero anche agli uomini.  

MenCare+ quindi creò una campagna rivolta ai padri e ai figli: la campagna si 

prefiggeva lo scopo di convincere i padri e figli ad essere alleati nel sostenere 

l’uguaglianza economica e sociale delle donne e questo sarebbe potuto succedere 

se gli uomini avessero contribuito assumendosi più responsabilità a livello 

domestico e di gestione dei figli. 

Queste tipologie di campagne, che si prefiggono il cambiamento di pensiero di 

un’intera società, un pensiero che è entrato nella cultura di un Paese e che quindi 

è considerato normale e corretto, non avranno mai risultati a breve termine e 

dipendono anche molto dai fondi a disposizione e dalla collaborazione presente o 

meno da parte del Governo. 

Infatti, la campagna di MenCare+ è iniziata nel 2013, ma ha posto le basi per un 

cambiamento, che può avvenire in modo lento e graduale col passare degli anni.   

Questo ha voluto essere un esempio utile per comprendere il ruolo del marketing 

sociale nel sostegno dei diritti umani.  

 

1.7.1  Social marketing attraverso la musica 

Un altro esempio di Social marketing finalizzato al rispetto dei diritti umani e, in 

aggiunta, utilizzando un’arte potente come la musica è il seguente.  

La Band U2, fin dagli inizi della propria carriera ha scelto di sostenere varie cause 

sociali, a partire dalla lotta contro l’AIDS, la malaria e le malattie infettive in 

Africa, alla protezione dei diritti umani in Birmania ai problemi ambientali. 
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Tutti i membri della band sono stati coinvolti nelle strategie di marketing per 

diffondere queste campagne sociali.  

Le cause sociali vengono comunicate dalla band durante i concerti, in cui si invita 

il pubblico a controllare sempre le piattaforme digitali della band, in cui vengono 

aggiornate le informazioni sulle campagne sociali, sui problemi del mondo che la 

band cerca di far conoscere. 

Quindi la band utilizza la propria arte e la propria fama per sensibilizzare il 

pubblico, portarlo a pensare ai problemi del mondo e cercare di cambiarlo 

aderendo ad alcune campagne sociali e raccolte fondi. 

I social media sono costantemente in aggiornamento; la band ha creato una 

sezione, all’interno del proprio sito internet ufficiale, intitolata “Heart + Mind”.  

In questa sezione ci sono news aggiornate sulle campagne a cui hanno aderito i 

membri della band, vengono descritte le collaborazioni con organizzazioni quali 

Amnesty International e Greenpeace.  

Il loro sito inoltre rimanda a tutti i siti di associazioni e organizzazioni che si 

occupano di salvaguardare i diritti dell’uomo e dell’ambiente. 

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, la band ne fa uso sia per sostenere i costi 

dei tour che da soli non sarebbero in grado di sostenere ma anche, e soprattutto, 

per raggiungere i vari segmenti target.  

Le sponsorizzazioni utilizzate dalla band sono a livello globale e a livello 

regionale.  

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni globali, dal 2009 gli U2 sono sponsorizzati 

dall’azienda BlackBerry, con la speranza di creare un pubblico globale di utenti 

utilizzatori di BlackBerry e amanti degli U2.  

Anche a livello regionale e locale la band è sponsorizzata; per esempio, alcune 

radio locali promuovono i tour (Absolute Radio ha promosso il tour britannico), 

oppure la BBC ha sponsorizzato una giornata di programmazione legata ad un loro 

album.  

Partnership e sponsorizzazioni sono importanti in entrambi i casi perché la 

combinazione tra i due livelli permette di creare una rete che porta vantaggi 

finanziari e di marketing a tutti.  
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Considerazioni di sintesi 

Si sono visti, in questo capitolo, i nuovi approcci e le nuove tipologie di marketing 

sviluppatesi durante questi ultimi trent’anni.  

Le necessità delle organizzazioni Non Profit di approcciarsi al marketing e delle 

aziende di approcciarsi al mondo del sociale sono nate a causa di un cambiamento 

della società. 

Si ritrovano sempre più spesso situazioni in cui, anche in Paesi sviluppati, vi è una 

disparità nei diritti dell’uomo e le organizzazioni Non Profit cercano, attraverso le 

loro forze, di dare servizi gratuiti a chi non può permetterseli; oltre a ciò, le 

organizzazioni Non Profit desiderano comunicare i disagi sociali presenti nel 

mondo, scegliendo sempre più spesso eventi con ampi margini di coinvolgimento.  

Per riuscire nelle loro missioni, hanno raggiunto la consapevolezza che il 

marketing può essere uno strumento utile. 

Il marketing ha sviluppato, dal canto suo, strategie compatibili col mondo delle 

organizzazioni Non Profit e del sociale. 

Le aziende con finalità di profitto hanno invece compreso che il pubblico, molto 

attento al loro impatto sulla società, difficilmente acquista un prodotto sapendo che 

un’azienda va contro i principi sociali o il rispetto ambientale; per questo motivo 

è nata in loro una nuova sensibilità, che ha permesso la nascita di collaborazioni e 

sponsorizzazioni con organizzazioni Non Profit.  

Questo tipo di collaborazioni raggiungono un elevato successo nel momento in cui 

sfociano nell’organizzazione di eventi culturali, con finalità sociali.  

Nei capitoli successivi verrà analizzato l’approccio al marketing dell’Associazione 

culturale Voci per la Libertà e dell’evento ventennale Voci per la Libertà – Una 

canzone per Amnesty, con il fine di confermare l’efficacia degli eventi culturali 

finalizzati al rispetto dei diritti dell’uomo. 
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Capitolo 2: il caso Voci per la Libertà 

Nonostante siano passati 70 anni dalla pubblicazione della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo (Dudu), nata per promuovere l’uguaglianza tra 

esseri umani e per difendere i diritti di ogni uomo e donna, le violazioni sulla 

libertà degli individui continuano ad essere presenti ed essere perpetuate non solo 

da individuo a individuo ma anche da Stati e Governi verso altri individui.  

Nel rapporto annuale di Amnesty International del 2017/2018 il Segretario 

generale di Amnesty International fa un’importante affermazione: “Siamo entrati 

nel 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, eppure è 

fuori di dubbio che i diritti umani non possano essere dati per scontati da nessuno 

di noi”. (Rapporto annuale Amnesty International, 2018). 

Nello stesso rapporto infatti viene sottolineato il clima d’odio e violenza presente 

in molti Paesi del mondo, alimentato soprattutto dai politici, anche per quanto 

riguarda l’Italia.  

Per questo motivo ci sono Organizzazioni e Associazioni, quali Amnesty 

International e Voci per la Libertà che mettono a disposizione le proprie 

conoscenze e le proprie forze per difendere i diritti umani. 

Il secondo capitolo di questa tesi si dedica al caso in particolare: l’Associazione 

culturale Voci per la Libertà.  

Verranno descritte le sue finalità, obiettivi, vision e mission e spiegate le attività 

che essa porta avanti, le collaborazioni, le sponsorizzazioni e i fondi.  

Sarà dedicata una parte alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, in 

quanto l’Associazione fa leva proprio su di essa per difendere e promuovere i diritti 

umani attraverso musica e arte.  

Verrà inoltre spiegato il processo di marketing che essa attua.  

Un marketing finalizzato alla promozione di un’idea, di uno stile di vita: quello del 

rispetto dei diritti universali dell’uomo.  
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2.1  Storia dell’associazione 

L’Associazione Voci per la Libertà si è costituita come Associazione Culturale nel 

2003.  

L’attività del gruppo di volontari però non ebbe inizio in quell’anno, ma molto 

prima: nel 1998, quando un gruppo di volontari della città di Villadose (RO), per 

celebrare la ricorrenza della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, crea il 

concorso musicale Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty con il fine di 

dar voce a musicisti emergenti, che presentassero brani inerenti alle tematiche della 

Dudu.  

Fin da subito il festival è risultato essere uno strumento vincente per la promozione 

e diffusione del rispetto dei diritti umani anche perché, fin dalla sua nascita, ha 

avuto il sostegno inizialmente di Amnesty International e successivamente il 

costante appoggio della Sezione Italiana di Amnesty International (il Festival Voci 

per la Libertà – Una canzone per Amnesty sarà approfondito nel capitolo 3 della 

tesi). 

Dopo cinque anni di crescita, di coesione e condivisione degli stessi valori, il 

gruppo decide di fondare una vera e propria Associazione Culturale: Voci per la 

Libertà.  

Instaurando collaborazioni durature e creando una fitta rete di contatti durante gli 

anni, l’Associazione ha potuto ampliare le sue forme di intervento, coinvolgendo 

anche tutte le altre forme di arte, dal teatro, al cinema, all’arte contemporanea, alla 

danza e organizzando eventi in tutta Italia.  

Ad oggi, 2018, l’Associazione ha spento 20 candeline ed è arrivata alla 

ventunesima edizione del Festival; si è sempre più arricchita, coinvolgendo sempre 

più comuni, volontari, professionisti, artisti, enti culturali, associazioni di 

volontariato. 

 

2.2  Vision e Mission 

L’articolo 2 dello Statuto dell’Associazione cita: “L’Associazione non ha fini di 

lucro ed è apartitica” e prosegue al punto 2.1:  
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“E’ una libera Associazione che sorge per volontà di istituzioni e cittadini, e 

persegue finalità culturali, ricreative, sociali e civili nel campo della 

divulgazione e della promozione di movimenti e/o gruppi musicali, folcloristici, 

teatrali ed artistici in genere, nonché nell’organizzazione di manifestazioni, 

anche in collaborazione con altre associazioni, gruppi ed Enti, che si ritengono 

utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo, valorizzando il 

volontariato, la cultura della solidarietà e la promozione dei diritti umani”. 

Come si può capire dalla prima frase dell’art. 2, Voci per la Libertà è 

un’associazione Non Profit.  

La sua Vision è quella di un mondo in cui i diritti universali dell’uomo siano 

riconosciuti da tutti e rispettati per tutti, in quanto esseri umani, senza pregiudizi e 

discriminazioni.  

Voci per la Libertà, nella sua Vision ha difatti i principi descritti e sostenuti dalla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

È una Vision che, di primo acchito, può sembrare forse troppo astratta, utopistica 

e difficilmente realizzabile; attraverso la mission e gli obiettivi che l’associazione 

si pone e le attività che realizza, abbiamo però un esempio concreto della sua 

realizzazione.  

La Mission di Voci per la Libertà è promuovere e difendere i diritti universali 

dell’uomo e la cultura attraverso l’arte. 

La musica, il cinema, l’arte contemporanea, la danza, la fotografia, il teatro 

diventano i canali con cui si vuole portare avanti la mission.  

L’arte è finalizzata al rispetto e alla divulgazione dei diritti umani; la 

sensibilizzazione a questi argomenti è fatta da giovani artisti.  

L’elemento giovanile è essenziale per il fine dell’Associazione: grande rilevanza 

viene data infatti ad artisti giovani, emergenti che decidono di mettere a 

disposizione la loro arte per uno scopo onorevole: il rispetto dei diritti umani e la 

loro salvaguardia. 

Inoltre, anche il territorio assume un ruolo molto importante, in quanto luogo di 

storia, cultura e sviluppo.  
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Affinché si possa concretamente vedere una realizzazione della Mission, 

l’associazione si prefigge i seguenti obiettivi:  

• L’organizzazione del festival Voci per la Libertà – Una canzone per 

Amnesty; 

• Organizzazione di eventi e attività compatibili con lo scopo sociale. 

Alcuni esempi: 

- Cene d’artista;  

- Crociere musicali sul Delta;  

- Presentazione di libri;  

- Mostre fotografiche;  

- Installazioni multimediali. 

• Organizzazione e realizzazione di attività finalizzate alla realizzazione 

dello scopo sociale collaborando con altri Enti pubblici, scuole, 

istituzioni, altre associazioni. 

Alcuni esempi: 

- laboratori didattici sui diritti umani collegati all’arte, attraverso la 

vittoria del bando Attivamente della Fondazione Cariparo; 

- proiezioni cinematografiche, grazie alla collaborazione con la storia 

e il regista di Presi a Caso, film prodotto dalla stessa associazione;  
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Figura 2. 1 Vision, Mission e Obiettivi dell’associazione 

 

Elaborazione personale. Fonte: sito e statuto dell’associazione 

L’associazione è composta da circa una ventina di volontari, che sono attivi nelle 

riunioni per prendere decisioni sulle attività da svolgere e sono presenti 

fisicamente ed attivamente nelle stesse attività.  

Come ogni associazione vi è un consiglio direttivo che si occupa di coordinare le 

attività, gestire le tempistiche, il budget, avere contatti con il pubblico per 

l’organizzazione.  

Il consiglio direttivo è così composto:  

• Presidente, il quale ha anche la funzione di rappresentante legale; 

• Vicepresidente; 

• Tesoriere; 

Vision
•"un mondo migliore", in cui 
vengono eliminati i pregiudizi e le 
discriminazioni e ci sia rispetto 
dell'essere umano in quanto tale. 

Mission
•promuovere e difendere la 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani attraverso l’arte e la cultura

Obiettivi

•L’organizzazione del Festival Voci 
per la Libertà – Una canzone per 
Amnesty

•Organizzazione e realizzazione di 
attività finalizzate alla 
realizzazione dello scopo sociale 
collaborando con altri Enti 
pubblici, scuole, istituzioni, altre 
associazioni
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• Segretario; 

• Direttore artistico. 

L’associazione non può avere dipendenti ma si serve di professionisti autonomi e 

prestazioni occasionali per la gestione di alcune pratiche e attività precise:  

• Direttore artistico;  

• Curatrice di arte contemporanea;  

• Segreteria amministrativa e contabile; 

• Segreteria amministrativa e gestione laboratori scolastici; 

• Ufficio stampa;  

• Fundraiser; 

• Social media manager; 

• Grafico.  

 

2.3  Collaborazioni 

Con il fine di ampliare il proprio raggio d’azione, intervento e visibilità, oltre che 

credibilità, Voci per la Libertà ha compiuto fin da subito una scelta che è risultata 

essere vincente: quella delle collaborazioni. 

Le scelte per creare le collaborazioni sono state fatte valutando le affinità per 

quanto riguarda gli obiettivi, i mezzi e le modalità di intervento.  

I risultati sono stati i seguenti:  

• tenendo conto dello scopo primario (quello di diffondere i diritti umani e la 

Dichiarazione dei diritti umani) l’associazione ha individuato 

l’organizzazione che per prima nel mondo si occupa di difesa e promozione 

dei diritti umani, Amnesty International, e instaurando la collaborazione 

con la sezione italiana; 

• il mezzo con cui Voci per la Libertà trasmette e promuove i diritti umani è 

stato inizialmente la musica, attraverso il format del festival musicale, 

all’interno del quale c’è il concorso per musicisti emergenti: nasce quindi 

la collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI), grazie 

alla quale poi il festival è entrato a far parte della Rete dei festival; 
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• la scelta successiva è stata quella di coinvolgere anche le altre tipologie di 

arte e considerando anche l’importante impatto che si vuole avere sul 

territorio: l’associazione sceglie quindi di collaborare con il festival di arte 

contemporanea DeltArte – Il Delta della creatività, diventandone il capofila 

e creando il festival annuale Arte per la Libertà;  

• l’associazione vuole agire sul territorio, perciò sceglie anche zone 

periferiche in cui svolgere gli eventi. A questo proposito è importante 

instaurare collaborazioni con i comuni. 

2.3.1  Amnesty International Italia 

La prima grande collaborazione è quella con la sezione italiana di Amnesty 

International. 

Amnesty International nasce nel 1961, dopo la pubblicazione di un articolo 

dell’avvocato Peter Benenson sul quotidiano The Observer di Londra.  

Questo articolo era un appello all’amnistia, si intitolava “I prigionieri dimenticati” 

e raccontava la storia di due studenti portoghesi che, dopo un brindisi in nome della 

libertà, furono arrestati. 

Dal momento della sua nascita, Amnesty International è sempre stata 

un’organizzazione non governativa indipendente.  

Amnesty e Voci per la Libertà hanno una visione molto simile: “un mondo in cui 

a ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e da altri atti sulla protezione dei diritti umani”. 

Amnesty, come missione, si prefigge di fare attività di ricerca e azioni con il fine 

di prevenire ed eliminare le gravi violazioni dei diritti umani.  

I grandi obiettivi di Amnesty International sono: 

• aiutare tutti coloro che subiscono tali violazioni e coloro che si 

impegnano a difenderli; 

• influenzare coloro che hanno un grado di potenza sul cambiamento delle 

cose.  

Per portare a termine gli obiettivi e completare la missione, Amnesty compie una 

serie di attività:  
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• Ricerca: documentazione dei fatti, segnalazione degli abusi; 

• Campagne: manifestazioni, raccolte firme, pressione sulle istituzioni;  

• Informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

La sezione italiana di Amnesty International nasce il 3 marzo 1976 ed è 

“un’organizzazione di volontariato ed associazione riconosciuta”, il cui attuale 

Presidente è Antonio Marchesi. 

Essa fa parte delle oltre cinquanta sezioni che compongono il movimento globale. 

È strutturata nel modo seguente: la sezione nazionale si serve di articolazioni 

territoriali che, a loro volta, sono divise in 15 circoscrizioni nei territori di 18 

Regioni Italiane e altri gruppi che fanno riferimento alle varie sedi territoriali 

presenti in Italia.  

La collaborazione vera e propria tra Voci per la Libertà e Amnesty International 

Sezione Italiana Onlus sussiste fin dal primo anno di costituzione 

dell’Associazione, nel 2003 (già dal 1998 il Festival Voci per la Libertà – Una 

canzone per Amnesty aveva avuto l’appoggio di Amnesty International, ma in 

questo capitolo ci stiamo focalizzando sull’Associazione Culturale). 

Nello stesso anno l’Associazione decide, di comune accordo con Amnesty Italia, 

di istituire un nuovo premio per il Festival: il PAI (Premio Amnesty Italia) da 

assegnare ad un “BIG” della musica italiana.  

Il festival perciò, oltre che al concorso per gli emergenti, si prefiggeva di dare un 

premio anche ad un big della musica italiana che avesse realizzato un brano 

inerente alle tematiche della dichiarazione dei diritti umani.  

È stato un modo per ampliare i confini del festival e dell’Associazione.  

La collaborazione tra queste due realtà prosegue da oltre vent’anni.  

È una collaborazione costante con un altrettanto costante confronto per le attività 

e le iniziative che si intendono realizzare durante tutto l’anno.  

Concretamente, da un lato Amnesty International Italia partecipa alle conferenze, 

promuove con Voci per la Libertà il libro dei vent’anni di festival, pubblicizza gli 

eventi nel proprio sito ufficiale, con comunicati stampa, nei social network; dedica 

una parte nel bilancio sociale di Amnesty e promuove e sostiene il festival e 



53 
 

l’Associazione Voci per la Libertà, collaborando direttamente durante i giorni del 

festival. 

Dall’altro lato Voci per la Libertà, durante i propri eventi, allestisce il banchetto 

per Amnesty International con le petizioni da firmare, associa il proprio nome a 

quello di Amnesty nell’evento e nel proprio logo, pubblica aggiornamenti nei 

propri siti ufficiali e nei social rimandando al sito di Amnesty, spiega e parla di 

Amnesty durante i laboratori scolastici “L’Arte per i diritti Umani”. 

Questa collaborazione è essenziale per entrambe le realtà; è una conferma del fatto 

che, quando due Associazioni o Organizzazioni Non Profit hanno la stessa vision 

e vogliono perseguire obiettivi molto simili, legati alla visione di un mondo 

migliore, alla promozione di un’idea, l’alleanza e la collaborazione sono la scelta 

più efficace.  

La concorrenza non è contemplata in realtà come queste, anzi allearsi e collaborare 

è a tutti gli effetti un valore aggiunto dal punto di vista di entrambe le parti.  

Dal punto di vista di Voci per la Libertà è motivo di prestigio e credibilità essere 

associati e collaborare con la più grande organizzazione che difende i diritti umani.  

Dal punto di vista di Amnesty è un modo per ampliare i rami di intervento in favore 

dei diritti umani, in questo caso attraverso la musica e l’arte in generale. 

Amnesty International ha promosso ed è stata aiutata, negli anni, da diversi eventi 

culturali, artistici e musicali a favore dei diritti dell’uomo (basti pensare al tour 

mondiale del 1988 Human Rights Now organizzato da artisti di fama internazionale 

per raccogliere fondi per Amnesty International); la differenza sta nel fatto che 

Amnesty non ha mai avuto il supporto di un’associazione che costantemente 

dedicasse le proprie forze alla promozione della Dudu e dei diritti dell’uomo.  

Voci per la Libertà è di fatto un punto di riferimento per Amnesty International 

Italia, un appoggio sicuro. 

2.3.2  Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI) 

Il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza nasce nel 1997; si tratta di un 

Festival che premia, promuove e sostiene la musica indipendente italiana, 

realizzato da Materiali Musicali.  
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L’incontro tra il MEI e Voci per la Libertà avviene nel 2003, quando Voci per la 

Libertà – Una canzone per Amnesty viene premiato come “Miglior Festival 

Indipendente dell’anno”.  

La collaborazione si instaura e si consolida grazie all’inserimento di Voci per la 

Libertà – Una canzone per Amnesty nella RETE dei Festival, un vero e proprio 

circuito di scambi ed interazioni, sostegno e aiuto reciproco; “Perché il reciproco 

scambio di esperienze è il segreto per diventare sempre più forti, perché creiamo 

possibilità di sviluppo per i giovani musicisti che voi supportate e premiate” (fonte: 

http://www.retedeifestival.org/).  

Per l’Associazione è uno strumento per farsi conoscere in tutta Italia, allacciare 

contatti con musica e media nazionali.  

Inoltre, la realizzazione della Compilation a termine di ogni festival Voci per la 

Libertà – Una canzone per Amnesty, è realizzata assieme al MEI. 

2.3.3  Comuni 

I comuni principali con cui ha collaborato l’Associazione sono stati inizialmente 

quello di Villadose (RO) e successivamente quello di Rosolina Mare (RO). 

Inizialmente la provincia di Villadose ha avuto un ruolo molto rilevante: 

l’associazione è nata proprio a Villadose e, prima ancora che si costituisse 

Associazione nel 2003, era il comune stesso, assieme ad un gruppo di volontari e 

al Centro ricreativo della città ad organizzare il festival.  

Quando il festival si è spostato a Rosolina Mare, il comune della città ha iniziato a 

collaborare strettamente con l’Associazione.  

In entrambi i casi, i comuni non hanno il solo ruolo di “finanziatori” dei progetti, 

ma veri e propri collaboratori, co-organizzatori. 

Nel momento in cui le attività non erano più solamente finalizzate al festival, ma 

hanno iniziato a rivolgersi ad altre attività culturali, la rete si è ampliata, 

coinvolgendo altre province, associazioni, comuni, partner di associazioni culturali 

e territoriali.  
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2.3.4  DeltArte 

Con il passare degli anni, notando i grandi risultati che la musica può apportare 

alla sensibilizzazione e conoscenza dei diritti umani, Voci per la Libertà decide di 

espandere il proprio intervento all’arte in generale.  

La scelta viene in modo quasi naturale, grazie all’incontro con la realtà di DeltArte 

– Il Delta della creatività.  

DeltArte nasce nel 2013, da un’idea della curatrice e storica dell’arte Melania 

Ruggini.  

È una manifestazione itinerante, che parte proprio dal Delta del Po e fa sì che siano 

artisti contemporanei, dopo uno studio accurato del territorio e della sua storia, a 

interagire e dialogare con il territorio stesso attraverso veri e propri interventi 

culturali con la finalità di trasmettere le potenzialità che arte e natura assieme 

possono avere nell’approccio ad un turismo sostenibile; per questo motivo la stessa 

Melania Ruggini lo definisce un “progetto di riqualificazione sociale e soprattutto 

culturale focalizzato sul Delta del Po” (fonte: http://deltarte.com/chi-siamo/, video). 

I giovani artisti che hanno lavorato per DeltArte hanno avuto modo di esprimere 

la propria arte attraverso opere di Street Art, installazioni, opere di Land Art, 

performance, mostre, happening.  

Dal 2014 Voci per la Libertà diventa capofila di questa importante manifestazione 

che già aveva avuto un impatto positivo sul territorio del Delta del Po.  

Gli artisti che si trovano a collaborare con Voci per la Libertà iniziano perciò a 

rapportarsi non solo con il territorio, ma a dedicare vere e proprie opere alla difesa 

dei diritti umani.  

Dall’unione dei due festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty e 

DeltArte – Il Delta della Creatività, nel 2017 nasce Arte per la Libertà – Il 

festival della creatività per i diritti umani: un insieme di eventi che spaziano 

dalla musica, all’arte, alle performance teatrali, alle proiezioni cinematografiche, 

alle mostre fotografiche, alla presentazione dei libri uniti tutti sotto un unico 

grande cartellone, che vede come capofila l’associazione Voci per la Libertà. 

È risultata subito essere una soluzione vincente in quanto dall’unione dei due 

festival si è riscontrata un’espansione del bacino di utenza.  
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Una tale unione è stata una soluzione vincente anche sotto il punto di vista pratico, 

perché è stato più semplice presentare progetti più completi al fine di vincere bandi 

culturali per finanziare i propri eventi e quindi per promuovere al meglio la propria 

causa (per esempio, il bando ‘S’Illumina’, indetto dalla SIAE è stato vinto proprio 

grazie al progetto Arte per la Libertà, quindi l’unione dei due Festival). 

Le collaborazioni descritte sono le collaborazioni costanti, che continuano negli 

anni e che sono essenziali per la riuscita dei progetti.  

Altre collaborazioni possono nascere, e nascono, di anno in anno e possono essere 

occasionali in relazione alle tipologie di eventi che si vengono a creare, nei 

differenti luoghi, città e province. 

Si sono susseguite, negli anni, collaborazioni con altri comuni, biblioteche, 

festival, workshop.  

Come si evince dalle tipologie di collaborazione, queste non vogliono essere 

soltanto economiche. 

L’associazione trova essenziale infatti la collaborazione tra enti, organizzazioni e 

altre associazioni culturali e del territorio al fine di creare una fitta rete di sostegno 

e aiuto. 

Creare rete è uno degli scopi che si prefigge l’associazione, utile per diffondere al 

meglio il proprio messaggio. 

 

2.4  Dichiarazione universale dei diritti umani 

È doveroso dedicare un breve capitolo alla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, per capire i principi su cui essa vuole fare leva e perché si è sentita la 

necessità di scriverla e soprattutto perché, al giorno d’oggi, c’è ancora l’esigenza 

da parte di molte persone e associazioni di appellarsi ad essa, di ricordare la sua 

esistenza e di promuoverla.  

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Dudu) è stata redatta il 10 

dicembre del 1948.  
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La data non è per nulla casuale; solo tre anni prima si era conclusa la Seconda 

Guerra Mondiale durante la quale gli Stati hanno permesso che ci fossero 

gravissime violazioni dei diritti degli esseri umani.  

Lo sterminio degli ebrei ne è il grande esempio: milioni di persone di religione 

ebraica, proprio per il fatto di professare quella religione, furono considerate 

“sbagliate” e senza diritto a vivere una vita dignitosa. Per questo motivo furono 

segregati in campi di lavoro, in cui venivano sfruttati, maltrattati, umiliati e infine 

uccisi.  

Non solo gli ebrei furono vittime di questa grande discriminazione, ma anche tutte 

quelle che venivano considerate “minoranze”, come per esempio i disabili, gli 

zingari o chiunque non fosse in accordo con l’ideologia politica e che quindi 

divenivano prigionieri politici.  

Le motivazioni erano dunque da ritrovarsi nella religione, nel pensiero, nelle 

preferenze sessuali, nei problemi fisici; tutti elementi e caratteristiche che si hanno 

fin dalla nascita, che riguardano la personalità e la coscienza di ogni essere umano.  

Le Nazioni Unite, volgendo lo sguardo all’indietro, si resero conto dell’inumanità 

che si era venuta a creare durante il periodo della Guerra e che era stata di fatto 

permessa da tutti gli Stati che vi hanno partecipato; hanno perciò deciso di mettere 

per iscritto quelli che sono i diritti imprescindibili di ogni essere umano.  

Il Preambolo della Dichiarazione è una parte importantissima in quanto spiega le 

cause che hanno portato alla redazione della DUDU e viene proclamata “come 

ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che 

ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente 

questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, 

il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure 

progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo 

riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra 

quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”(Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo, 1948). 

La Dichiarazione si basa su un grande principio: la non discriminazione. 

La struttura della Dudu:  
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Preambolo: cause storiche e sociali che hanno portato alla sua realizzazione:  

• Articoli 1 e 2: concetti basilari di libertà e uguaglianza;  

• Articoli dal 3 al 21: diritti civili e politici delle persone e comprendono, tra 

gli altri, i diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona, la libertà 

dalla tortura e dalla schiavitù; la partecipazione politica; la libertà di 

opinione e di espressione; la libertà di pensiero, coscienza e religione; la 

libertà di associazione e riunione; 

• Articoli dal 22 al 27: diritti economici, sociali e culturali, che 

comprendono i diritti alla sicurezza sociale, al lavoro, al riposo e allo svago, 

all’educazione, a un soddisfacente tenore di vita, al cibo, a un’abitazione, 

alla salute. 

• Articoli 28, 29, 30: disposizioni che spiegano come realizzare pienamente 

i diritti. 

La Dudu è un documento non vincolante, ma ha ispirato la maggior parte della 

legislazione internazionale in materia di diritti umani; inoltre, fin dall’inizio, ha 

goduto di un’autorità tale da ispirare trattati internazionali, costituzioni e leggi 

interne dei diversi Stati, contribuendo così in maniera decisiva all’evoluzione del 

diritto internazionale contemporaneo. 

Nonostante ciò, le violazioni dei diritti umani proseguono nel mondo, basti pensare 

agli Stati in cui ancora vige la pena di morte, oppure alle discriminazioni che 

ancora continuano verso gli omosessuali, anche in quei Paesi che si definiscono 

sviluppati. 

Questi sono solo due esempi, ma potrebbero essere ancora molti altri.  

Al giorno d’oggi sono molte le Associazioni e le persone che si appellano alla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, quindi oggi più che mai c’è 

l’esigenza di divulgarla, nella speranza che le discriminazioni cessino.  
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2.5  Processo di marketing 

2.5.1  Attività 

Ad un neofita sull’argomento e nella conoscenza dell’associazione e delle sue 

attività, può risultare veramente difficile distinguere tra Voci per la Libertà 

Associazione, Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty festival, Arte per 

la Libertà, DeltArte.  

Per questo motivo ho pensato di dedicare una parte che descrive, aiutandosi con 

elenchi e schemi, le attività, da chi sono realizzate e in che modo.  

Il primo elemento da tenere presente è che Voci per la Libertà Associazione è 

l’unico organo concreto ed è quest’organo ad essere il capofila degli altri eventi e 

manifestazioni.  

Le attività promosse e organizzate dall’associazione hanno a che fare con i diritti 

umani e il territorio e sono le seguenti:  

• Realizzazione del festival Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty; 

• Produzione annuale della compilation musicale del festival: all’interno si 

ritrovano i finalisti emergenti del determinato anno di Festival, gli ospiti e 

il vincitore del Premio Amnesty Italia; 

• Capofila della manifestazione DeltArte – il delta della creatività, curatrice 

Melania Ruggini; 

• Produzione del film Presi a Caso. Film che documenta l’eccidio avvenuto 

a Villadose il 25 aprile 1945 per mano di un gruppo di soldati tedeschi; 

• Promozione e sostegno di Inalienabile, opera multimediale che prevede 

l’esplorazione, attraverso immagini e riflessioni, del rapporto tra musica e 

diritti umani. all’interno vi sono testimoniante di artisti emergenti e “Big” 

che hanno partecipato al festival e la stessa testimonianza del direttore 

artistico dell’associazione; 

• Realizzazione del Libro “Vent’anni di Festival” in collaborazione con 

Amnesty e con la maggior parte degli artisti che vi hanno partecipato; 

• Realizzazione del libro “In Arte Dudu”: libro che racchiude interventi di 

Amnesty, Michele Lionello (direttore artistico), Melania Ruggini (storica 
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dell’arte e curatrice) e opere di circa 30 artisti, una per ogni articolo della 

dichiarazione.  

Arte per la Libertà – il festival della creatività per i diritti umani, è per 

l’appunto un Festival che al suo interno vede le due colonne portanti Voci per la 

Libertà – Una canzone per Amnesty Festival e la manifestazione itinerante 

DeltArte – il Delta della creatività e tutta un serie di eventi racchiusi sotto lo stesso 

ampio cartellone. 

È un festival unico nel suo genere, che va a coprire tutto il territorio della provincia 

di Rovigo, ampliandosi poi a quelle di Padova e di Ferrara.  

Gli eventi presenti all’interno di Arte per la Libertà sono:  

• Festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty; 

• Manifestazione DeltArte – il Delta della creatività; 

• Laboratori scolastici con il progetto “L’Arte per i diritti umani”; 

• Proiezioni cinematografiche; 

• Presentazioni del libro “Vent’anni di festival”; 

• Esposizione dell’opera multimediale Inalienabile;  

• Mostre fotografiche; 

• Inaugurazioni di Murales;  

• Opere teatrali; 

• Performance di Danza Contemporanea;  

• Spettacoli organizzati dalle scuole;  

• Cene d’artista;  

• Eventi turistici, quali crociere musicali sul Delta del Po e feste in spiaggia;  

• Concerti.  
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Figura 2. 2 Attività, eventi dell’Associazione Voci per la Libertà 

      

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione personale 

 

2.5.2  Comunicazione 

Come si può notare, Voci per la Libertà, soprattutto negli ultimi due anni con Arte 

per la Libertà, si è ampiamente articolata in tutta una serie di eventi e attività, che 

hanno sempre come focus il rispetto dei diritti umani e la cultura, ma che vanno a 

comprendere sempre più ambiti.  

Realizza/ha realizzato: Compilation, Libro, 

Inalienabile, Film presi a caso, In arte Dudu 

è capofila dei festival: 

Dall’unione dei due, nasce: 

 

Cartellone unico di eventi: Festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, 

Manifestazione DeltArte, laboratori scolasici “Arte per i diritti Umani”, proiezioni 

cinematografiche, presentazioni libero, esposizione Inalienabile, mostre 

fotografiche, inaugurazioni murales, opere teatrali, danza contemporanea, 

spettacoli delle scuole, eventi turistici, cene d’artista, concerti. 
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Per questo motivo diventa complessa anche la comunicazione che, per 

un’associazione estremamente attiva durante tutto il corso dell’anno come è Voci 

per la Libertà, è essenziale.  

I canali maggiormente utilizzati dall’associazione stessa sono: 

Sito Ufficiale dell’Associazione, in cui si possono reperire informazioni 

sull’associazione, sugli eventi in corso e news riguardanti gli eventi passati; 

informazioni sulle passate edizioni del festival e su come partecipare alle nuove 

edizioni.  

Direttamente dal sito ci si può iscrivere alla newsletter, altro elemento 

comunicativo molto importante.  

Newsletter: nel momento dell’iscrizione, si ricevono aggiornamenti nella propria 

casella postale elettronica, con il rimando a tutti i link utili.  

Social Network: Facebook, Twitter, Instagram. Bisogna sempre guardare le 

cose dal punto di vista del pubblico, di coloro che ricevono le informazioni.  

A questo proposito una considerazione che si deve assolutamente fare è che, al 

giorno d’oggi, la vita in generale è diventata, per la maggior parte delle persone, 

molto frenetica; anche solo “aprire una nuova pagina” nel web per cercare 

informazioni in un sito può risultare stancante o può non essere tra i primi pensieri.  

Per questo motivo, l’approccio ai social network è essenziale: tutti quanti 

“scorrono” la propria Home Page durante il giorno e il fatto di trovare direttamente 

sul Social Network un’immagine, una frase, un link riguardante le attività 

dell’associazione è meno impegnativo, ma può saltare all’occhio.  

Voci per la Libertà aggiorna costantemente attraverso immagini accattivanti, 

articoli, news i propri social network che sono Facebook, Instagram, Twitter.  

L’approccio col pubblico è più diretto e sicuramente è per molti un punto di 

partenza per “affezionarsi” all’associazione, ai suoi obiettivi e rimanere aggiornati.  

Sito internet di DeltArte: al suo interno ci sono gli aggiornamenti sulle opere 

artistiche realizzate, le inaugurazioni dei murales, le attività extrascolastiche, i 

laboratori scolastici di arte. 
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Sito internet di Arte per la Libertà, in cui sono racchiuse tutte le attività 

all’interno del cartellone unico, dagli eventi musicali, al Festival, alle 

inaugurazioni dei murales, alle opere teatrali, cene d’artista, proiezioni 

cinematografiche.  

Ogni sito internet o social network rimanda agli altri, in modo da creare una 

navigazione più semplice per reperire tutte le informazioni e aggiornamenti con 

più facilità.  

In base alle attività svolte, le informazioni vengono inserite in un determinato sito, 

il quale però è collegato agli altri.  

Il Blog di Tumblr “Arte per i diritti umani”: un blog creato appositamente per 

documentare le attività laboratoriali svolte nelle scuole.  

All’interno del Blog è presentato il progetto “L’Arte per i diritti umani”, arricchito 

da fotografie e descrizioni dei percorsi svolti con le classi.  

La comunicazione non si limita soltanto al mondo dell’Internet e dei social, ma 

prosegue con i Media Partner, che dipendono dalla tipologia di evento.  

Con i media partner il rapporto si svolge nel modo seguente: Voci per la Libertà 

inserisce il logo e pubblicizza il media partner, dall’altro lato il media partner 

ricambia con alcuni servizi, alcuni gratuiti, altri a pagamento ma con un prezzo 

inferiore in quanto media partner.  

Infine, Voci per la Libertà si serve della stampa locale e nazionale, in base alla 

tipologia di evento che intende organizzare.  

La stessa cosa vale per i canali pubblicitari: vengono scelti calcolando 

accuratamente l’evento che si vuole pubblicizzare.  
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Tabella 2. 1 Mezzi di comunicazione di Voci per la Libertà 

COMUNICAZIONE 

Siti Internet  

 

Vociperlaliberta.com - Deltarte.com 

Amnesty.it - Arteperlaliberta.com 

Aggiornamenti costanti e puntuali sulle 

attività svolte e sugli appuntamenti ed 

eventi futuri. 

 

Social Network 

 

Facebook – Twitter – Instagram 

link agli articoli presenti nei siti, immagini e 

frasi accattivanti per invogliare il pubblico a 

leggere e rimanere aggiornati. 

Blog 

 

Artedirittiumani.tumblr.com  

Creato appositamente per gli 

aggiornamenti riguardanti i laboratori 

scolastici.  

Immagini e descrizioni delle attività svolte 

e delle opere create nelle classi. 

Media Partner 

 

Possono variare in base all’evento e alla sua 

portata.  

 

Stampa 

 

Locale  

Nazionale 

Pubblicità  

 

La tipologia di pubblicità varia da evento ad 

evento in base alla tipologia, il pubblico da 

coinvolgere. 

Elaborazione personale. Dati forniti dall’associazione 

 

I criteri di selezione di questi mezzi di comunicazione derivano da un’attenta 

analisi del pubblico e target che si vuole raggiungere.  
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Essenzialmente si vogliono raggiungere tutti i segmenti di persone: amanti 

dell’arte, amanti della musica, amanti dei festival, pubblico giovane, pubblico 

adulto, scuole.  

Per ogni segmento c’è un determinato mezzo di comunicazione e un rispettivo 

modo di utilizzo di quel mezzo. 

 

Figura 2. 3 Risultati della comunicazione di Arte per la Libertà nel 2018 

 

Elaborazione personale. Fonte: Report 2018 di Voci per la Libertà. Dati forniti dall’associazione. 

 

2.5.3  Fondi 

Per realizzare tutte le attività e gli eventi finalizzati al raggiungimento della 

mission e degli obiettivi, l’associazione necessita inevitabilmente di fondi.  

Il fine di un’associazione culturale Non Profit è diverso da quello di un’azienda 

for profit; mentre l’azienda for profit cerca di ricavare profitto, un’associazione 

culturale Non Profit si prefigge di reperire fondi e finanziamenti per poter 

finanziare tutte le attività che desidera concludere in un determinato anno. 

Il rimanete sarà sempre molto poco e non verrà distribuito tra i soci, al di là dei 

rimborsi previsti e documentati, ma sarà tenuto per le attività dell’anno successivo.  

Risultati della comunicazione del 2018

• 500.000 copie di riviste in cui Voci per la Libertà ha
acquisito spazi pubblicitari

• 60.000 visitatori unici nelle pagine web

• 50.000 copie di materiali di promozionali distribuiti

• 10.000 post nei social network

• 100 spot tv e 2.000 spot radio

• 1.000 articoli su siti web

• 100 articoli su carta stampata

• 50 servizi giornalistici tra tv e radio
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Si riportano di seguito i dati ricavati dal bilancio approvato dall’associazione, 

relativi all’anno 2017 (il bilancio del 2018, secondo le tempistiche previste, deve 

ancora essere approvato). 

Voci per la Libertà, nel 2017, ha avuto entrate pari a € 137.000, così suddivise:  

€ 1.000 da donazioni, identificate nel pagamento della quota associativa;  

€ 65.000 dalla vittoria di Bandi. Per la precisione: 

• € 35.000 dal Bando S’Illumina indetto dalla SIAE; 

• € 30.000 dal bando Culturalmente Impresa della Fondazione Cariparo.  

€ 35.000 da servizi, sarebbe a dire finanziamenti per attività che l’associazione 

svolge:  

• € 30.000 di laboratori scolastici finanziati dalla Fondazione Cariparo 

attraverso il bando Attivamente; 

• € 5.000 per le vendite di materiale, quale il libro, ed eventi a pagamento. 

€ 15.000 da contributi pubblici, da parte delle amministrazioni;  

€ 6.000 da Amnesty International Italia; 

€ 15.000 dagli sponsor. 

Figura 2. 4 Entrate economiche di Voci per la Libertà 

 

Elaborazione personale. Dati forniti dall’associazione 
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Come si può constatare dal grafico, la maggior parte delle entrate è determinata 

dai bandi e subito dopo dai servizi tra i quali, come specificato nella descrizione, 

vi sono i laboratori scolastici “L’arte per i diritti umani” finanziati da un ulteriore 

bando.  

Voci per la Libertà quindi lavora di anno in anno per partecipare e cercare di 

vincere tali bandi per l’anno successivo.  

Avere a disposizione collaborazioni ed alleanze e poter presentare alcuni bandi 

come associazione culturale e altri con il progetto di Arte per la Libertà è senz’altro 

un grande vantaggio e una scelta che è risultata vincente sino ad ora. 

Anche se di minor portata, importanti sono senz’altro anche le altre entrate: le 

quote associative e Amnesty sono due entrate costanti, sicure di anno in anno, che 

possono sicuramente variare, ma di poco.  

Le sponsorizzazioni e i contributi pubblici dalle amministrazioni dipendono e 

variano in base al tipo di evento e alla città in cui si svolgerà.  

Considerando sempre l’anno 2017, le uscite sono state pari a € 135.000, nello 

specifico: 

€ 15.000 per l’ospitalità degli artisti, professionisti, volontari; 

€ 3.000 per i rimborsi; 

€ 40.000 per il personale; 

€ 45.000 per gli artisti; 

€ 2.000 SIAE; 

€ 10.000 per la pubblicità; 

€ 10.000 per stampa e grafiche;  

€ 5.000 per spese varie, tra cui acquisto di materiale, stampe, magliette associative, 

compilation; 

€ 5.000 di tasse e imposte. 
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Figura 2. 5 Uscite economiche di Voci per la Libertà 

 

Elaborazione personale. Dati forniti dall’associazione. 

 

Con tutti questi elementi, siamo ora in grado di fare un punto della situazione sul 

processo di marketing dell’associazione. 

Innanzitutto, il focus di Voci per la Libertà è la Dichiarazione universale dei diritti 

umani e i valori che essa racchiude al suo interno.  

L’obiettivo è quello di divulgare quei valori e principi e farli comprendere alle 

persone, col fine di creare una grande comunità pacifica, che vive nel rispetto l’uno 

dell’altro. 

2.5.4  Analisi dell’ambiente circostante 

Per trasmettere questi valori l’associazione si è guardata intorno, ha analizzato 

l’ambiente circostante, rendendosi conto che le persone si stanno sempre più 

“chiudendo” nel proprio intimo; viene ormai sempre più spesso a mancare un’idea 

di comunità. 

La maggior parte delle persone, immersa in una vita frenetica, fatica a cercare e 

voler reperire informazioni, che non siano quelle che facilmente possono arrivare 

dai mass media. 

Volendo approcciarsi in primis ai giovani, inoltre, il linguaggio doveva 

assolutamente essere un linguaggio diverso dal solito, più coinvolgente.  
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Rendendosi conto di ciò, l’associazione decide di trovare un modo alternativo per 

mandare messaggi: quello della musica inizialmente e, successivamente, l’arte in 

tutte le sue forme.  

La prima tappa è stata proprio questa: analizzare l’ambiente circostante, 

individuare un linguaggio per il proprio target.  

Questa è una fase in costante aggiornamento in quanto, col trascorrere degli anni, 

la società inevitabilmente cambia, così come le tecnologie e gli stimoli che si 

ricercano.  

2.5.5  Scelta operativa 

La strategia dell’associazione è quella di utilizzare musica e arte perché attraverso 

esse vi è stata la possibilità di diversificare di molto la proposta culturale, creando 

diversi eventi.  

Il processo di marketing è sempre finalizzato non tanto alla visibilità 

dell’associazione in sé, quanto alla promozione e diffusione dei valori e concetti 

all’interno della Dichiarazione universale.  

Come già specificato, la trasmissione di questi concetti e valori avviene attraverso 

l’arte e la musica e tutti gli eventi legati ad esse. 

Tale processo perciò si può analizzare e valutare guardando il marketing che 

l’associazione fa per i propri eventi.  

L’estate 2018 ha visto un grande cartellone di eventi racchiusi nel Festival Arte 

per la Libertà – il festival della creatività per i diritti umani. 

Di seguito ciò che è stato svolto: 

• 15 laboratori scolastici; 

• 7 presentazioni del Libro “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty. 

20 anni di musica e arte per i diritti umani”; 

• 6 inaugurazioni di opere di arte contemporanea scolte con i ragazzi; 

• 5 proiezioni di “Presi a caso”; 

• 4 concerti per i diritti umani nelle piazze; 

• 3 spettacoli teatrali; 

• 3 performance di danza contemporanea; 
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• 2 spettacoli nelle scuole; 

• 2 “Caccia alla Street Art”; 

• 2 esposizioni di Inalienabile, opera multimediale; 

• 2 eventi turistici a pagamento sul Delta del Po; 

• 1 mostra fotografica; 

• Bo.Ro. Fra Camp (evento con workshop di musica e danza africana, per 

divulgare lo spirito di accoglienza); 

• Festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty. 

Per realizzare tutte queste attività sono stati coinvolti ben 22 comuni, 250 artisti, 

vedendo la partecipazione totale di circa 20.000 persone. 

Questi eventi sono stati tutti realizzati con la collaborazione dei vari comuni in cui 

si sono svolti, le province, alcune cooperative, associazioni di volontari, altri 

Festival, istituti scolastici, librerie, Pro Loco, associazioni teatrali. 

Il cartellone di eventi è stato molto ampio, proprio a conferma della grande 

differenziazione di attività svolte, le quali hanno potuto raggiungere target 

altamente differenti tra loro. 

Una buona strategia prevede anche chiarezza nella comunicazione e che tale 

comunicazione sia efficace.  

Un cartellone così ampio, con molte date ed eventi diversi, è anche complesso da 

seguire e da capire se la comunicazione non è svolta in modo corretto.  

La scelta è stata quella di creare una brochure, un libricino che contenesse tutti gli 

eventi e una piccola descrizione degli stessi, in modo che il pubblico interessato 

potesse consultare e capire di cosa si trattasse l’evento e il luogo e l’orario in cui 

questo si svolgeva.  

Questa brochure poteva essere reperita in cartaceo nelle biblioteche del territorio, 

negli info point turistici, nelle pro loco e nei comuni delle varie città e in alcuni 

locali pubblici; oppure poteva essere consultata on line nelle varie piattaforme a 

partire dai siti ufficiali di Arte per la Libertà, Voci per la Libertà e DeltArte e nei 

social network degli stessi. 
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Ogni singolo evento è stato poi pubblicizzato sui social network, nei quali veniva 

creato appositamente l’evento qualche settimana prima della realizzazione e 

condiviso dai membri dell’associazione e dalle pagine ufficiali. 

Una parte importante hanno, in questo momento, i media partner dalle radio, ai 

giornali di eventi, alle riviste culturali, ai giornali locali i quali attraverso i loro 

canali, pubblicizzano gli eventi.  

Il processo e le attività di marketing non si fermano alla sola organizzazione di 

eventi diversificati, ma prosegue anche con tutta una serie di materiali, che 

vengono consegnati o venduti al pubblico, per lasciare un ricordo, un qualcosa di 

scritto sulla Dudu, sull’associazione.  

Questo perché al pubblico/consumatore piace tenere un ricordo della propria 

partecipazione ad un evento che sia in linea con le sue idee o ideali. 

Voci per la Libertà ha pensato ad una serie di gadget che potessero appunto lasciare 

un segno e un ricordo, sempre mantenendo come filo conduttore l’arte e la musica.  

Ciò che l’associazione ha realizzato: 

• Libretti con Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, consegnati ad 

ogni alunno delle classi in cui sono stati svolti i laboratori. La particolarità 

di questi libretti è che gli articoli all’interno sono stati interpretati da uno 

degli artisti che ha partecipato ai laboratori; 

• Calendari consegnati uno per ogni classe che ha partecipato ai laboratori, 

realizzati dallo stesso artista che ha creato i libricini della Dudu; 

• Libro “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty. 20 anni di musica 

e arte per i diritti umani”. Il libro è stato realizzato in collaborazione con 

Amnesty e con l’intervento di tutti gli artisti (emergenti, “big” e ospiti) che 

hanno partecipato al Festival durante gli anni; 

• Compilation annuale, alla fine di ogni festival. All’interno si trovano i 

finalisti al festival, il vincitore del Premio Amnesty Italia e gli ospiti che 

hanno partecipato nel determinato anno; 

• Grazie alla collaborazione con Peruzzo editori, per il Festival Arte per la 

Libertà, si sono prodotte delle agende con la copertina di Arte per la Libertà; 
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• Proseguendo la collaborazione con Peruzzo Editore e, visto il successo 

dell’agenda, si è deciso di produrre un libro/agenda per celebrare i 70 anni 

della Dichiarazione universale dei diritti umani, che cadono proprio il 10 

dicembre  

2018. All’interno di questo libro si ritrovano interventi di membri di 

Amnesty, del direttore artistico dell’associazione, della curatrice di 

DeltArte e, cosa molto importante e suggestiva, ogni articolo della 

Dichiarazione è accompagnato da un’illustrazione creata da un artista. 

Il libro, assieme alla compilation della ventunesima adizione del festival 

Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, è stato presentato a Roma 

all’evento Diritti verso il futuro organizzato da Amnesty International Italia 

per celebrare, assieme a musicisti, associazioni, autori, attivisti, il 

settantesimo anniversario della Dudu. 
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Tabella 2. 2 Collaborazioni e partnership del Festival Arte per la Libertà 

 

Elaborazione personale. Dati reperiti dalla brochure di Arte per la Libertà 

 

 

 

COLLABORAZIONI

•Provincia di Rovigo

•ReteEventi

•Comune di Comacchio

•Comune di Lendinara

•Comune di Loreo

•Comune di Polesella

•Comune di Rosolina

•Comune di Rovigo

•Comune di San Bellino

•Comune di Taglio di Po

•Comune di Villadose

•Comune di Villanova 
Marchesana

•Coordinamento dei 
volontari della casa 

circondariale di Rovigo

•Cooperativa Porto Alegre

•Festival Biblico

•I.I.S. Primo Levi Badia 
Polesine

•I.I.S. ITC Colombo Adria

•Libreria Apogeo Adria

•Pro Loco Rosolina

•Teatro del Lemming

PARTNER 
TECNICI

•Ars audio & light

•Meeting degli 
Indipendenti

•Rete dei Festival

•Musica nelle Aie

•Grafiche Nuova 
Tipografia

•Studioartax

•Alce Nero

•Peruzzine

•OPS Group

•Idee Grafiche

MEDIA 
PARTNER

•Rai Radio7 Live

•Radio Popolare

•Radio LatteMiele

•Radio LoveFM

•Radio 41

•Viva la Radio

•FunnyVegan

•Rumore

•Mescalina

•La Scena

•Post Scriptum

•Spettakolo

•ViaVaiNet

•REMweb

•Il Resto del Carlino

•La Voce di Rovigo

•RovigoOggi

•RovigoInDiretta

•DeltaRadio

PARTNER 
ISTITUZIONALI

•CGIL Caf Nordest

•CGIL Veneto

•CISL Padova Rovigo

•CAF CISL Padova 
Rovigo
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Tabella 2. 3 Sostegno economico del Festival Arte per la Libertà 

    

 

Elaborazione personale. Dati reperiti dalla brochure di Arte di Libertà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTEGNO di 
'S'Illumina - Copia 

privata per i giovani, 
per la cultura'

Ministero dei beni 
e delle attività 
culturali e del 

turismo

SIAE 

S'Illumina

SOSTENUTO 
nell'ambito del 

bando Culturalmente 
Impresa

Fondazione Cassa 
di Risparmio di 

Padova e Rovigo

SPONSOR

ITALPIZZA

CGIL

COMUNI in cui si 
sono realizzati gli 

eventi
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Considerazioni di sintesi 

Come specificato nell’introduzione al capitolo, nonostante siano passati 70 anni 

dalla pubblicazione della Dudu, ancora oggi essa è un documento poco conosciuto 

nel mondo. 

Fortunatamente ci sono individui che sentono l’esigenza di trasmettere i valori 

presenti all’interno della Dichiarazione universale dei diritti umani e che, per farlo, 

si sono unite in associazioni non-profit.  

Nel caso particolare di Voci per la Libertà, il mezzo con cui essa sceglie di 

difendere i diritti dell’uomo è l’arte, in tutte le sue forme.  

L’arte è un linguaggio universale, in grado di unire persone molto differenti; è uno 

strumento in grado di raccontare, diffondere, denunciare, testimoniare abusi sui 

diritti e in grado di insegnare in modo alternativo il rispetto per essi.  

Il concetto, che diventa uno stile di vita a tutti gli effetti, di vivere nel rispetto l’uno 

dell’altro, ha bisogno di essere promosso al meglio al fine di mandare un 

messaggio chiaro e diretto a tutto il pubblico, spaziando dai giovani ai più anziani 

e tra culture diverse. 

È chiaro che inizialmente l’associazione ha lavorato quasi esclusivamente con le 

forze dei volontari e del comune in cui tutto è iniziato e, naturalmente, anche di 

Amnesty.  

Nel corso degli anni, però, l’associazione ha avuto un grande sviluppo; non si è 

più limitata al concorso/festival musicale, ma ha ampliato i suoi orizzonti e le sue 

collaborazioni, creando una fitta rete di rapporti.  

Si è dovuto inevitabilmente iniziare a fare ragionamenti legati al marketing, con lo 

scopo di promuovere al meglio le proprie attività, reperire e gestire in modo 

efficace i fondi.  

Anche le associazioni culturali quindi seguono un processo di marketing, 

adattandolo chiaramente a quelle che sono le proprie esigenze. 

Il capitolo 2 ne è la conferma, in quanto Voci per la Libertà ha adattato gli 

strumenti del marketing ai diritti umani, attuando effettivamente un’azione di 

marketing costante. 
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Spesso le idee arrivano in modo naturale dagli stessi volontari i quali, pur non 

essendo esperti nel settore del marketing hanno ben chiara la vision e la mission 

dell’associazione, hanno a cuore i valori della Dichiarazione e questo porta a 

pensare costantemente a come valorizzarli. 
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Capitolo 3: il Festival Voci per la Libertà – Una canzone per 

Amnesty 

In questo terzo e ultimo capitolo viene fatta un’ulteriore focalizzazione sul 

processo di marketing che l’associazione Voci per la Libertà applica per il festival 

musicale, artistico e culturale Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty.  

Verrà descritto di seguito il progetto e le sue finalità; verrà fatta una revisione della 

letteratura inerente ai festival musicali, gli eventi culturali, il ruolo del pubblico e 

degli organizzatori.  

Successivamente si analizzerà il processo di marketing applicato per il festival che 

si è svolto dal 19 al 22 luglio 2018 a Rosolina Mare (RO) e le scelte organizzative 

relative ad esso, con particolare attenzione alle varie attività svolte e alle figure 

introdotte durante i giorni.  

Il tutto è finalizzato a descrivere il meccanismo di collaborazioni che si innesca 

durante un festival di livello nazionale che va a coinvolgere volontari, artisti, 

ospiti, figure professionali, amministrazioni comunali, strutture ricettive ma 

soprattutto l’importanza assunta da una buona strategia di comunicazione e 

promozione del proprio evento, avendo consapevolezza sia dei mezzi che si hanno 

a disposizione al giorno d’oggi, sia il grado di attenzione, la voglia di 

coinvolgimento delle persone e del pubblico che si vuole fidelizzare, cercando di 

coinvolgere tutti i media possibili e cercando di mantenere sempre chiaro 

l’obiettivo e lo scopo del festival e far sì che questo risulti altrettanto chiaro al 

pubblico.  

 

3.1  Il progetto 

Il Festival Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty nasce nel 1998 

dall’inventiva di un gruppo di volontari che decide di non rimanere indifferente al 

cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani.  

Vi era inoltre la consapevolezza che tale Dichiarazione, nonostante i cinquant’anni 

di vita e i risultati ottenuti durante questi anni, era comunque poco conosciuta tra 

le persone. 
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Per diffondere i contenuti della Dichiarazione, il gruppo di volontari decide di 

organizzare un concorso musicale in cui gli artisti emergenti potessero presentare 

un brano inerente ai diritti umani.  

Nasce in quel momento un festival unico nel suo genere, “unico anche perché non 

vuole raccogliere fondi a favore di campagne specifiche ma punta ad una visione 

più globale, di valorizzazione della musica legata ai diritti umani” (20 anni di 

musica e arte per i diritti umani. Le emozioni raccontate in testi e immagini, 2017). 

Fino al 2011, il festival si è svolto nel comune di Villadose (RO).  

Dal 2012 il luogo ufficiale diventa Rosolina Mare (RO).  

Fin dall’inizio, il festival è stato sostenuto e promosso dalla sezione italiana di 

Amnesty International; il premio di cui viene insignito il vincitore emergente è 

infatti il Premio Amnesty Italia Emergenti.  

La crescita e il successo del festival si nota di anno in anno tanto che dopo soli 5 

anni, nel 2003, si assiste a una serie di cambiamenti che costituiscono dei grandi 

passi avanti: in quell’anno si decide di dedicare un premio anche ai “big” della 

musica italiana, istituendo il PAI (Premio Amnesty Italia) con il quale viene 

premiato il brano che più ha rispecchiato, durante l’anno, i temi dei diritti umani; 

nello stesso anno Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty viene premiato 

al MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) come Festival dell’anno.  

Nel 2003 il gruppo di volontari, fiero del lavoro svolto e del successo raggiunto in 

soli cinque anni, si costituisce associazione culturale vera e propria.  

Il 2017 è l’anno del ventesimo anniversario del Festival; viene pubblicato il libro 

“VOCI PER LA LIBERTÀ - UNA CANZONE PER AMNESTY. 20 anni di musica 

e arte per i diritti umani. le emozioni raccontate in testi e immagini”, nel quale si 

possono leggere, vedere e incontrare tutte le figure che hanno collaborato in tutti 

questi anni, a partire dal direttore artistico Michele Lionello, ai volontari del 

Festival, a Riccardo Noury portavoce di Amnesty Italia, a tutti gli artisti big ed 

emergenti che hanno partecipato.  

Il 2018 è stato l’anno della ventunesima edizione. 

Il festival, come spiegato poco sopra, ha come obiettivo quello di diffondere i 

valori della Dichiarazione e gli organizzatori lo fanno invitando ospiti 
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notoriamente impegnati nella difesa dei diritti umani ma non solo, anche 

coinvolgendo realtà locali che si occupano di accoglienza, inclusione, 

integrazione, non-discriminazione, e mantenendo contatti e rapporti con gli artisti 

delle precedenti edizioni, invitandoli alle edizioni successive. 

Il programma della ventunesima edizione è stato molto ampio ed è riportato di 

seguito:  

Evento centrale: 

• Esibizione di quattro ospiti, uno per ogni serata: Med Free Orkestra, 

Mirkoeilcane, Enrico Ruggeri, Brunori Sas. 

• Dal venerdì alla domenica semifinali e finale del concorso musicale 

dedicato agli artisti emergenti;  

Eventi collaterali: 

• 3 aperitivi in spiaggia: 

- Giovedì con progetto Bo. Ro. Fra., gruppo formato da richiedenti asilo 

e operatori sociali delle strutture; 

- Venerdì con Carlo Valente, vincitore della XX edizione del festival Voci 

per la Libertà – Una canzone per Amnesty, sezione emergenti; 

- Sabato con Andrea Teso e Judgement, dj set. 

• Laboratori didattici per bambini, uno ogni sera, con Cooperativa Porto 

Alegre, Cooperativa Peter Pan, Pop Out e Libreria Ricarello.  

• Performance di danza contemporanea all’alba della domenica. Spettacolo 

dell’associazione Cantieri Culturali Ricreativi. 

Mostre/installazioni presso il centro congressi:  

• Inalienabile, installazione multimediale, progetto di Silva Rotelli; 

• Chokora, mostra fotografica di Valentina Tamborra. 

 

3.2  Revisione della letteratura sui festival 

Saranno riportati in questo paragrafo alcuni concetti chiave sui festival e gli eventi 

culturali, utili per comprendere le finalità, l’organizzazione, le scelte operative e 

di marketing del caso di studio presentato in questo elaborato. 
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Negli ultimi anni, il ruolo dei festival ha assunto una posizione rilevante, in quanto 

essi sono diventati un modo per avvicinare il pubblico ad alcune realtà poco 

conosciute e anche per incrementare il turismo e l’affluenza in luoghi poco 

frequentati o per dare più prestigio a quelli già affermati. 

Inoltre, il festival è una proposta alternativa alle attrazioni già presenti in alcune 

località, un modo diverso di fruire di un servizio e sentirsi parte di una comunità.  

Attraverso un festival si possono veicolare messaggi e far conoscere la cultura.  

Il festival è una manifestazione artistica con un programma diversificato; la sua 

caratteristica è quella di essere occasionale o periodico (Popescu e Corbos, 2012).  

Oppure, citando nuovamente Popescu e Corbos (2012), “Il festival è una 

manifestazione artistica che comprende una serie di rappresentazioni e avente un 

carattere di festività”.  

Nello stesso documento viene sottolineata l’importanza dei festival per la comunità 

e anche per le infrastrutture.  

Infatti, grazie ad un festival, soprattutto con cadenza periodica (per esempio 

annuale), una città può trovare il modo per risollevarsi laddove ci siano momenti 

di crisi, o di migliorare i propri ambienti contribuendo alla costruzione di 

un’immagine positiva.  

Ogni festival o evento culturale necessita di una pianificazione attenta e precisa, 

finalizzata al risultato ottimale dello stesso.  

Si dovranno quindi identificare gli obiettivi da raggiungere, i bisogni del pubblico, 

pianificare un programma da seguire; dopodiché, alla conclusione del festival, si 

devono fare le valutazioni per quanto riguarda la sua riuscita, analizzare i punti di 

forza e di debolezza che si sono riscontrati e cercare di migliorarli nella 

pianificazione dell’evento successivo. 

La tesi secondo cui un festival o un evento culturale contribuiscono alla creazione 

di una certa fidelizzazione da parte del pubblico e soprattutto alla sensazione di 

appartenenza ad una certa comunità, che condivide gli stessi valori e passioni, è 

già stata sostenuta anche da molti altri studiosi.  

A sostenere ciò, infatti, è stata anche Isabelle Collin-Lachaud, la quale ha descritto 

l’importanza della fidelizzazione in alcuni festival musicali francesi, analizzando 
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i cambiamenti culturali e di fruizione dei servizi, avvalorando la tesi secondo cui 

un festival sia portatore di cultura, diffusore di concetti e valori.  

Innanzitutto, è importante sottolineare come la fidelizzazione sia soggetta a molte 

variabili, a partire da quelle sociali, fino ad arrivare a quelle legate al rituale della 

frequentazione del festival.  

Per gli organizzatori del festival è quindi importante essere consapevoli che la loro 

politica di fidelizzazione non può essere unicamente basata sull’individuo, ma 

deve per forza far leva sul gruppo; perciò l’organizzatore deve creare delle 

proposte di gruppo. 

Inoltre, l’organizzatore deve far sì che il proprio evento sia legato ad un qualcosa 

che tocchi nel profondo e nel personale l’individuo.  

È per questo che, attorno all’evento ci devono essere tutta una serie di collegamenti 

tra individuo e comunità; sarà proprio la comunità ad essere “creatrice di valore”. 

(Collin-Lachaud, 2010). 

L’ultimo concetto rilevante sottolineato da Collin-Lachaud (2010) è quello 

secondo cui la cultura non è più un settore a sé stante, si “mescola” alle varie 

pratiche, amplia quella che è la concezione della lealtà, ispira nuove politiche di 

fidelizzazione e, allo stesso tempo, prende spunto da tecniche comprovate da altri 

settori.  

Un’analisi approfondita sui festival musicali, il loro impatto sulla società, ma 

soprattutto il fatto di svilupparsi in un ambiente costantemente incerto, viene fatta 

da Vincent Salaun (2014). 

Nello stesso testo si trova una definizione interessante di “festival musicale”, data 

da Dechartre (1998): “une manifestation ponctuelle et répétitive intervenant dans 

le domaine de la culture”, cioè “una manifestazione puntuale e ripetitiva che 

interviene nel contesto della cultura”.  

Come specificato precedentemente, la cultura è un dominio molto vasto, ma grazie 

ad un festival può essere più accessibile a diversi target.  

Quello che è certo è che l’organizzazione di un festival è molto complessa: la 

complessità riguarda i flussi materiali, finanziari ed economici, umani, flussi di 
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informazioni e logistici, il tutto posizionato all’interno di spazi e tempi ben precisi 

e definiti (Salaun, 2014). 

Inoltre, tale complessità sta anche nel fatto, non meno importante, che un festival 

musicale si sviluppa in un contesto incerto, dovuto proprio alla sua durata limitata.  

Questa caratteristica è quella che rende unico e irripetibile il festival o evento 

musicale: nonostante un festival sia organizzato dalla stessa associazione, con gli 

stessi scopi e obiettivi, non sarà mai possibile che un’edizione sia uguale o 

ripetitiva rispetto alla precedente.  

Questo innanzitutto perché ospiti ed eventi collaterali legati ad esso cambiano di 

edizione in edizione e anche perché, conclusosi il festival, si analizzano i risultati 

e si cerca di migliorare tutti quei fattori che sono risultati deboli.  

Per fare ciò, gli organizzatori del festival musicale, che come sostiene Salaun 

(2014) spesso fanno parte di associazioni non dedicate principalmente alla musica, 

devono attorniarsi di figure esperte, in modo da realizzare il festival correttamente 

ed efficacemente, in linea senz’altro con i propri valori ma anche seguendo degli 

step precisi. 

Quindi, i festival culturali o gli eventi culturali, per definizione temporanei, 

offrono una forma nuova e unica di turismo, contribuendo ad aumentare la 

competitività dei luoghi in cui gli eventi si svolgono (Nicula & Chindriş, 2017). 

Nicula & Chindriş individuano tre criteri secondo i quali un evento può generare 

dei buoni fatturati nel turismo:  

• il consumo/fruizione deve arrivare direttamente dai partecipanti; 

• i partecipanti si devono trovare al di fuori del loro ambiente usuale; 

• i partecipanti devono vivere nell’area ospitante principalmente come 

risultato dell’evento. 

Il concetto evidenziato dai due studiosi è quello secondo cui un evento ben gestito 

può generare una visibile crescita economica grazie anche all’esposizione ai 

media. 

Inoltre, un evento stimola a migliorare le infrastrutture e a sviluppare nuove 

partnership e collaborazioni. 
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Altro fattore importante da tenere in considerazione nell’organizzazione 

dell’evento, è l’impatto che il luogo dell’evento e la grandezza della città in cui 

esso si svolge hanno sulla città stessa e sulla regione (Saayman & Saayman, 2006). 

 

3.3  Pianificazione: obiettivi e budget 

Figura 3. 1 Step per l’organizzazione di un evento 

 

Elaborazione e traduzione personale. Fonte: schema di Popescu R. (2012)  

Lo schema sopra riportato, scelto per iniziare questo paragrafo, è uno schema 

essenziale per ogni organizzatore, in quanto individua i passi principali da fare, e 

in quale ordine, per la pianificazione e l’organizzazione dell’evento.  

Si deve innanzitutto fare chiarezza sui benefici che si vogliono ottenere 

dall’organizzazione di un evento e, subito dopo, stabilire gli obiettivi per il 

raggiungimento di tali benefici.  

Una volta che si sono individuate queste due prime fasi, bisogna valutare il budget. 

Il budget è quello che di fatto permette di realizzare l’evento; perciò bisogna aver 

chiaro in partenza il budget di cui si dispone, per poter creare il programma 

dell’evento e sostenere tutte le attività. 
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3.3.1  Obiettivi  

Il festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, ha luogo ogni anno 

durante la terza settimana di luglio.  

Nel 2018 si è svolto dal 19 al 22 luglio. 

È un festival unico nel suo genere, in quanto ha come obiettivo quello di 

trasmettere, sensibilizzare e promuovere i diritti universali dell’uomo.  

È di portata nazionale, perché coinvolge artisti, ospiti, organizzazioni, 

associazioni, collaboratori da tutta Italia; ma presta attenzione anche alle realtà 

presenti nel territorio, cercando di coinvolgerle al massimo durante i giorni del 

festival.  

Nello specifico gli obiettivi sono:  

• trasmettere i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

attraverso la musica; 

• creare consapevolezza nel pubblico sui diritti di cui ognuno deve godere, 

sulle situazioni di violazioni di diritti che si perpetuano ogni giorno nel 

nostro Paese e nel mondo in generale; 

• promuovere l’arte e la cultura.  

Gli obiettivi e i benefici sono strettamente collegati tra loro, in quanto attraverso il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, si cerca di raggiungere anche dei benefici 

ben precisi. 

Il primo beneficio che si vorrebbe vedere raggiunto grazie al festival è quello di 

“aver formato” un gruppo di persone unite dalla stessa idea di rispetto per i diritti 

umani e che, nel loro piccolo, contribuiscano alla creazione di un mondo migliore.  

La frase sembra utopistica, ma l’idea del festival e di tutta l’associazione è proprio 

quella della trasmissione e promozione di quello che deve diventare uno stile di 

vita, un qualcosa che prosegue anche nel quotidiano di ognuno. 

È per questo motivo che l’associazione, soprattutto nei giorni del festival, ha il 

costante appoggio della sezione italiana di Amnesty. 
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Non mancano infatti spazi, durante il festival, in cui si può assistere ad interventi 

di esponenti ed attivisti di Amnesty International Italia che raccontano le situazioni 

attuali in riferimento ai diritti umani.  

Inoltre, grande spazio viene data alla premiazione del Premio Amnesty Italia il 

quale, non solo si esibisce nella serata finale, ma al pomeriggio dell’ultimo giorno 

di festival presenzia e si racconta durante la conferenza stampa che gode della 

presenza del direttore artistico del festival, del portavoce di Amnesty Italia 

Riccardo Noury e del presidente di Amnesty Italia Antonio Marchesi.  

Ultimo ma non ultimo, il festival sostiene ogni anno una campagna di Amnesty, 

che quest’anno è stata “La solidarietà non è un reato”. 

I benefici sono molteplici, riguardano anche tutte le strutture ricettive a partire dai 

ristoranti, fino ad arrivare agli hotel che da anni collaborano con l’associazione 

durante i giorni del festival.  

Da sette anni ormai il festival ha luogo a Rosolina Mare, città turistica del comune 

di Rosolina, nella provincia di Rovigo.  

Rosolina Mare è una città che vive nel periodo estivo, in quanto situata nella zona 

del mare per l’appunto.  

Per il comune di Rosolina, ospitare il festival è stata una scelta importante e ben 

pensata.  

L’amministrazione comunale ha visto infatti un valore aggiunto nell’ospitare 

questo grande evento, innanzitutto perché ha ampliato la tipologia di pubblico 

presente nella città in quel periodo: oltre ai turisti presenti per villeggiatura, si 

aggiunge in quei giorni una parte di pubblico interessata al festival e/o agli eventi 

collaterali ad esso collegati.  

Altro motivo è il fatto che ospitare un festival che promuove i diritti umani, a 

fianco di Amnesty International Italia, è motivo di prestigio per una città.  

Anche per il festival e l’associazione è un grande beneficio in quanto, oltre agli 

affezionati all’evento, vi è la sicurezza che anche altre persone non a conoscenza 

del festival si possano avvicinare ad esso con più facilità.  

Un beneficio reciproco si riscontra anche nel rapporto con alcuni ristoranti, i quali 

durante i giorni del festival creano delle convenzioni per gli ospiti e per gli 
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organizzatori: in questo modo gli organizzatori indirizzano i partecipanti nei 

ristoranti convenzionati, i quali hanno clientela sicura durante i giorni del festival; 

dall’altro lato, gli organizzatori riescono a contenere i costi di vitto per gli ospiti.  

La stessa cosa vale per gli albergatori, i quali essendo gli stessi da anni, riservano 

le stanze per i periodi del festival, andando incontro alle esigenze 

dell’associazione.  

È questo il grande beneficio e lo scopo del “creare rete”: sapere di poter contare su 

strutture e professionisti.  

La riuscita di questa grande rete di collaborazioni è dovuta anche all’estrema 

correttezza dell’associazione di saldare i debiti con le strutture a pochi giorni dalla 

conclusione del festival; i rapporti umani sono infatti, in queste situazioni, un 

fattore che va a pesare molto.  

La pianificazione di un evento di tale portata è annuale.  

Il festival prevede la presenza del Premio Amnesty Italia (PAI), il big della musica 

italiana che, nell’anno precedente, ha scritto una canzone inerente ai diritti umani.  

L’inizio dell’organizzazione è proprio con la ricerca e la selezione del PAI, che 

avviene nel seguente modo: da gennaio il pubblico stesso può, tramite mail, inviare 

i brani di artisti che secondo lui hanno diritti a vincere questo prestigioso premio. 

Dall’altro lato anche i membri dell’associazione cercano, ascoltano e propongono 

alcuni artisti.  

Assieme alla delegazione italiana di Amnesty International, vengono individuate 

le 10 candidature, le quali verranno valutate da una giuria composta da esperti in 

ambito musicale quali critici musicali, giornalisti, musicisti, membri di Amnesty 

International Italia e membri di Voci per la Libertà.  

Entro marzo, viene annunciato il big vincitore del PAI, che ritirerà il premio 

durante la serata di chiusura del festival e si esibirà sul palco.  

Contemporaneamente, vi è il lancio del bando per gli artisti emergenti, i quali 

devono presentare e concorrere con un brano che abbia come tematica qualcosa 

legato ai diritti dell’uomo.  
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Attraverso alcuni step di selezione da parte di membri dell’associazione, affiancati 

da esperti musicali e di diritti umani, verranno scelti gli otto semifinalisti che si 

esibiranno durante i giorni del festival.  

Il vincitore sarà decretato nella serata di chiusura.  

Questi due sono gli step iniziali, sono la parte fondamentale del festival, senza le 

quali mancherebbe il fulcro dello stesso.  

3.3.2  Budget 

Una volta che si sono individuati il PAI e gli otto semifinalisti, si possono fare tutte 

le valutazioni riguardanti il budget a disposizione, per capire se, oltre alle due parti 

fondamentali, si riescono a coprire anche elementi aggiuntivi quali eventi 

collaterali. 

Bisogna tener conto che le associazioni Non Profit che organizzano eventi vivono 

la questione del budget con uno stato di perenne incertezza.  

Reperire i fondi non è mai semplice, la ricerca dev’essere costante e non solo a 

ridosso dell’evento che si vuole organizzare.  

Per questo motivo, Voci per la Libertà ha scelto di partecipare a molti bandi 

finanziatori di cultura, progetti sui diritti umani nelle scuole, bandi della SIAE. 

Infatti, quest’anno il festival ha avuto una programmazione ricca e differenziata 

grazie alla vittoria di due importanti bandi: il bando S’Illumina della SIAE e il 

bando con valenza triennale di Culturalmente Impresa. 

Di seguito saranno riportati due grafici riguardanti le entrate e le uscite del festival.  

È importante considerare che il festival Voci per la Libertà – Una canzone per 

Amnesty è all’interno della programmazione del cartellone di eventi di Arte per la 

Libertà (di cui si è discusso nel capitolo 2), perciò alcune voci risulteranno essere 

le stesse; la stessa cosa vale per il personale, il quale è impiegato non solamente 

nei giorni del festival, ma la maggior parte lavora anche durante Arte per la Libertà. 

Il budget a disposizione per il festival era di € 63.000. 

La suddivisione delle entrate è la seguente: 

€ 8.000 dall’Amministrazione Comunale di Rosolina; 

€ 6.000 da Amnesty International Italia; 
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€ 20.000 dal Bando S’Illumina SIAE; 

€ 15.000 dal Bando Culturalmente Impresa;  

€ 8.000 da autofinanziamento da altri progetti.  

Figura 3. 2 Entrate per Festival VxL 2018 

 

Elaborazione personale. Dati forniti dall’associazione 

Il grafico ci aiuta a capire da dove arrivano le entrate maggiori; si capisce a colpo 

d’occhio che più della metà dei fondi (per la precisione il 56 %) arriva proprio dai 

bandi, la quale vittoria non è mai certa.  

Per il festival del prossimo anno infatti, l’incertezza è aumentata in quanto il bando 

triennale di Culturalmente Impresa ha finanziato per il terzo è ultimo anno 

l’associazione, mentre il bando S’Illumina non è ancora stato lanciato per 

quest’anno. 

L’associazione sta già pensando a delle soluzioni, una delle quali è quella di 

proporre alle Fondazioni interessate alla promozione di cultura e diritti umani, un 

accordo di finanziamento costante, puntando sul fatto che l’associazione con il suo 

festival sta contribuendo, da oltre vent’anni alla promozione di valori e principi 

importantissimi, contribuendo anche alla creazione di una fitta rete di 

collaborazioni nel territorio.  

56%

9%

9%

13%

13%

Entrate per Festival VxL 2018

bandi € 35.000

sponsor € 6.000

Amnesty € 6.000

Amministrazione comunale 
Rosolina € 8.000

autofinanziamento € 8.000
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Grazie alle entrate consistenti il festival ha potuto ospitare artisti di spessore e 

creare degli eventi collaterali.  

Gli artisti ospiti di quest’anno sono stati Brunori Sas (vincitore del PAI), Med Free 

Orkestra, Mirkoeilcane ed Enrico Ruggeri. 

Le spese che l’associazione ha sostenuto per il festival, pari a € 63.000 sono state 

le seguenti:  

€ 12.000 per gli ospiti;  

€ 19.500 per il personale, così suddiviso: 

• € 3.000 per segreteria organizzativa;  

• € 5.000 per il direttore artistico;  

• € 5.000 per l’ufficio stampa;  

• € 2.500 per commercialista/tesoriere; 

• € 2.000 per il grafico;  

€ 2.500 per eventi collaterali;  

€ 7.000 per la pubblicità/promozione:  

• € 2.000 tipografia; 

• € 5.000 pubblicità; 

€ 6.500 per il service audio-luci;  

€ 2.000 per la produzione della compilation finale;  

€ 1.000 per la produzione del video degli artisti emergenti vincitori;  

€ 1.500 per i presentatori;  

€ 10.000 per vitto e alloggio;  

€ 1.000 per i rimborsi.  
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Figura 3. 3 Uscite relative al festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty 2018 

 

Elaborazione personale. Dati forniti dall’associazione 

Le soluzioni devono essere trovate anche per limitare le spese, laddove il 

reperimento di fondi risulti difficile. 

Perciò, osservando il grafico delle uscite per il festival, va da sé che i primi tagli 

andrebbero fatti, nella programmazione del festival futuro, prima di tutto su 

eventuali eventi collaterali, i quali sono eventi che contribuiscono senz’altro a 

rendere più ricco il festival, arricchendo la proposta culturale e di prodotto, ma non 

sono essenziali per la riuscita dello stesso.  

Secondariamente si può pensare ad avere alcuni ospiti in meno, concentrare il tutto 

sul concorso e sul vincitore del PAI, quindi sugli elementi essenziali.  

Successivamente, si andrebbe a tagliare anche sulla promozione e sulla pubblicità; 

quest’anno l’associazione ha potuto sbizzarrirsi sui canali da utilizzare e le 

modalità. 

 

3.4  Scelte operative – programma di gestione  

Una volta calcolato il budget di partenza e definita la spesa per le parti essenziali 

del festival, si può pensare a tutto ciò che fa da contorno ad esso, a partire dagli 

eventi collaterali, fino ad arrivare alle convenzioni con le strutture ricettive. 
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Uscite per il Festival VxL 2018
ospiti € 12.000

personale € 20.000
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7.000
service € 6.500
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ospitalità € 10.000
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Nel programma di gestione e nelle scelte operative si deve tenere conto 

chiaramente del budget e successivamente di tutte le azioni che si devono compiere 

per organizzare l’evento e tutto ciò che lo circonda. 

Si entra quindi nel pieno dell’organizzazione: a fianco dell’individuazione delle 

attività c’è l’individuazione degli spazi, con relative richieste di permessi e accordi 

con i gestori di tali spazi.  

Le parti essenziali riguardavano, come già specificato, la selezione degli otto 

semifinalisti al concorso e quella del PAI, che comporta anche il calcolo delle 

spese per l’ospitalità.  

Un elemento importante da considerare è che Voci per la Libertà si prende carico 

del pernottamento non solo dei big, ma anche degli artisti emergenti che 

partecipano al concorso.  

È un elemento da sottolineare in quanto non tutti i premi musicali in cui sono 

coinvolti artisti emergenti riservano questo trattamento.  

E questo rientra nelle spese relative alle parti essenziali del festival.  

3.4.1  Individuazione degli spazi 

Lo spazio in cui si è svolta (e si svolge tutti gli anni) l’attività centrale è la piazza 

principale di Rosolina Mare, il Piazzale Europa, il quale è adiacente al centro 

congressi e centro turistico della città, struttura utilizzata in quei giorni 

dall’associazione come “base” per gli organizzatori.  

Inoltre, il piazzale e l’ingresso al centro congressi sono già entrambi a norma di 

sicurezza e senza barriere per chi ha difficoltà negli spostamenti quali persone che 

utilizzano sedie a rotelle e per qualsiasi caso di emergenza.  

Al suo interno inoltre si è utilizzato uno spazio espositivo per allestire la mostra 

fotografica “Chokora” di Valentina Tamborra e l’installazione multimediale di 

Inalienabile.  

Per utilizzare tali spazi si è fatta richiesta all’amministrazione comunale, la quale 

ha provveduto a dare il permesso agli organizzatori di tenere aperto anche negli 

orari in cui lo IAT non era attivo.  
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Grazie alle rimanenti entrate a disposizione, il festival del 2018 ha potuto 

articolarsi in diversi rami, che hanno potuto raggiungere tipologie di pubblico 

differente sia dal punto di vista di preferenze, sia dal punto di vista di età. 

Innanzitutto, si è potuto avere un ospite per ogni serata, oltre al vincitore del 

Premio Amnesty Italia, Brunori Sas: Med Free Orkestra, Mirkoeilcane, Enrico 

Ruggeri.  

Dopodiché si è scelto di organizzare degli eventi collaterali sia prima, durante il 

pomeriggio, sia in contemporanea alle esibizioni musicali alla sera.  

Gli eventi collaterali antecedenti alla sera si possono identificare negli Aperitivi 

musicali, che si è scelto di svolgere negli stabilimenti balneari che hanno aderito a 

collaborare.  

Durante le esibizioni serali, si sono organizzati laboratori per i bambini, grazie alla 

collaborazione di alcune associazioni locali. 

Inoltre, per la prima volta, si è organizzato anche un evento all’alba, con artisti di 

danza contemporanea.  

Anche per questo evento ci si è affidati ad uno stabilimento balneare che ha 

concesso l’utilizzo della propria spiaggia e delle strutture, quali spogliatoi, per 

ospitare gli artisti prima dell’esibizione.  

Durante le scelte operative, si sono valutate anche le forze all’interno 

dell’associazione, in modo da fare una divisione dei ruoli basandosi sulle reali 

disponibilità di ognuno.  

La fase di individuazione degli spazi e accordi per realizzare le attività è stata 

seguita principalmente dal direttore artistico del festival.  

3.4.2  Tempistiche 

È essenziale tenere conto delle tempistiche per organizzare un festival di tale 

portata.  

Sotto il punto di vista temporale infatti, non è semplice svolgere un festival in una 

località turistica che, di per sé, possiede già un flusso di turisti elevato che 

comporta inevitabilmente queste conseguenze:  
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• Strutture ricettive prenotate con largo anticipo, soprattutto nei week-end, e 

che potrebbero essere al completo;  

• Stabilimenti balneari con pianificazione degli eventi già stabilita;  

• Piazzale centrale occupato con l’organizzazione di un altro evento o 

concerto;  

• Altri eventi organizzati in altri luoghi della città che potrebbero andare in 

contrasto con il festival;  

• Centro congressi occupato con l’esposizione di altre mostre.  

Quindi, per ovviare a questi inconvenienti, si deve procedere con anticipo nel 

contattare i vari responsabili di ogni settore.  

Con la maggior parte (albergatori, ristoratori e amministrazione comunale) si sono 

instaurati dei rapporti di fiducia grazie ai quali gli organizzatori hanno la sicurezza, 

quasi certa, che gli spazi per lo svolgimento del festival e le stanze degli alberghi 

vengano riservate in attesa di conferma.  

L’amministrazione riceve la conferma di anno in anno, gli spazi vengono riservati 

per il terzo week-end di luglio.  

Per l’ospitalità l’associazione fa affidamento su due hotel, ai quali si iniziano a 

dare le prime prenotazioni da maggio. 

Nel mese di maggio sono state contattate anche le strutture balneari in cui svolgere 

gli aperitivi musicali.   

Nel mese di giugno si confermano le convenzioni con i ristoranti, che sono due.  

Le prime due settimane di luglio sono quelle dedicate alla ricezione di materiale: 

cartellonistica, fotografie per la mostra, gadget.  

3.4.3  Divisione dei ruoli  

All’interno dell’associazione, durante l’organizzazione e pianificazione del 

festival, vi è anche una divisione dei ruoli e delle responsabilità.  

• DURANTE L’ORGANIZZAZIONE  

Innanzitutto, da gennaio/febbraio si intensificano le riunioni, in quanto le scelte 

operative devono essere fatte con l’accordo della maggioranza; non solo, 

l’intensificazione delle riunioni è dovuta anche al fatto che, per rispettare le 
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tempistiche bisogna prendere le decisioni con anticipo, tenendo anche conto che 

potrebbero esserci degli inconvenienti e rallentamenti.  

Inoltre, è anche un modo per restare sempre al passo con gli aggiornamenti.  

I membri dell’associazione sono quindi sempre coinvolti nelle fasi decisionali.  

Le fasi operative sono poi svolte dalle seguenti figure:  

DIRETTORE ARTISTICO: il direttore artistico dell’associazione e del festival, 

Michele Lionello, è la colonna portante dell’organizzazione e delle idee.   

A livello operativo è colui che si occupa di: 

- comunicare ai soci i vari aggiornamenti;  

- contattare i manager dei “big” e prendere accordi; 

- contattare l’amministrazione comunale;  

- prendere accordi con gli stabilimenti balneari;  

- compilare e firmare le richieste di permessi e sicurezza;  

- accordarsi con il service;  

- contattare i giudici per il concorso;  

- contattare e seguire i grafici per la promozione;  

- rilasciare interviste a ridosso del festival per pubblicizzare l’evento;  

- accordi e contatti con il presentatore, Savino Zaba. 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE: il presidente di Voci per la Libertà è 

Giovanni Stefani, il quale è anche esponente della sezione di Rovigo di Amnesty 

International.  

Il presidente ha contatti quindi con la sezione italiana di Amnesty e si occupa di 

tenere i contatti con loro, anche per quanto riguarda la spedizione e ricezione del 

materiale e delle petizioni da firmare al banchetto di Amnesty che viene allestito 

durante i giorni del festival. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: si occupa di raccogliere le candidature al bando 

emergenti, di tenere i contatti con gli otto semifinalisti selezionati, prenotare gli 

alloggi per gli emergenti, i giudici, gli ospiti, i volontari.  
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• DURANTE I GIORNI DEL FESTIVAL 

Alcuni giorni prima dell’inizio del festival, alcuni volontari si occupano 

dell’allestimento degli spazi e delle eventuali mostre, in modo che, dal giorno di 

inizio, sia già tutto pronto.  

Durante i giorni del festival la collaborazione tra volontari raggiunge il vero apice.   

Voci per la Libertà è un’associazione che porta avanti questo festival da ben 21 

anni, ancora prima di costituirsi associazione.  

Ha perciò visto un grande numero di soci susseguirsi al suo interno; in vent’anni 

le persone cambiano città di residenza, lavoro e quant’altro, ma il terzo week-end 

di luglio diventa anche un appuntamento fisso, un ritrovo annuale per tutti quei 

membri che si possono dedicare anche “solo” a quei quattro giorni.  

Voci per la libertà è una “macchina” ben consolidata, dove la parola collaborazione 

è concreta.  

Vi sono naturalmente dei ruoli ben definiti anche durante quei giorni, ma ognuno 

è disponibile con le proprie forze nell’aiuto, nell’allestimento, nel reperimento di 

materiali, nella sostituzione di qualcuno, nella risoluzione dei problemi.  

I ruoli che si possono definire fissi sono i seguenti:  

- Una persona della segreteria organizzativa, la stessa che ha tenuto i contatti 

con gli emergenti e le prenotazioni con gli hotel, prosegue su questa linea 

occupandosi dell’accoglienza degli artisti emergenti, spiegando loro le 

tempistiche e lo svolgimento delle serate;  

- Due persone responsabili degli aperitivi musicali e quindi 

nell’accompagnamento degli artisti allo stabilimento balneare, occupandosi 

anche della strumentazione necessaria;  

- Una persona che prende il ruolo di “direttore di palco” durante le esibizioni 

degli emergenti e che si occupa quindi di specificare agli artisti l’ordine di 

esibizione e di avvertirli e seguirli dietro le quinte quando arriva il momento 

dell’esibizione stessa;  

- La presentatrice Carmen Formenton, anch’essa membro dell’associazione 

che assieme al collega Savino Zaba, si occupa di presentare durante la 

serata;  
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- Due persone responsabili dei laboratori per bambini, con la responsabilità 

di preparare lo spazio per i laboratori e seguire lo svolgimento degli stessi; 

- Una o due persone che si occupano dell’accoglienza dei “big”, la 

preparazione e sistemazione del camerino e l’accompagnamento presso 

hotel e ristoranti; 

- Il direttore artistico, durante le serate, si occupa di controllare che tutto stia 

procedendo secondo il programma, mantiene sostanti contatti con la 

stampa, valuta le situazioni di bisogno e indirizza i volontari verso le 

situazioni più urgenti o prioritarie da sistemare.  

Questi sono i ruoli e le figure necessarie per seguire tutte le attività. 

Durante i giorni e le serate del festival, si deve sempre tenere conto che ci possono 

essere delle situazioni inaspettate, degli inconvenienti e bisogna avere una capacità 

di problem solving ben sviluppata.  

Il direttore artistico è colui al quale si fa riferimento per qualsiasi problema e che 

riesce in breve tempo a trovare la soluzione.  

Sono quattro giorni intensi e fitti di attività e azioni da compiere, per questo motivo 

la maggior parte dei membri dell’organizzazione soggiornano a Rosolina Mare in 

modo da ritrovarsi la mattina alla riunione operativa e discutere della giornata 

precedente, ricontrollare il programma del giorno, controllare che tutto sia pronto 

e in caso contrario prepararlo e pianificare la giornata in modo da essere tutti pronti 

quando ricomincia il festival.  

3.5  Processo di marketing relativo al festival 

Il processo di marketing del festival è finalizzato al raggiungimento di più pubblico 

possibile attraverso svariati canali.  

Le scelte di marketing non comprendono esclusivamente la comunicazione, ma 

anche il modo in cui si decide di coinvolgere il pubblico stesso. 

Per esempio, la prima scelta di marketing è quella di rendere partecipe il pubblico 

non solo come spettatore durante i giorni del festival, ma anche dandogli la 

possibilità di scegliere e di proporre.  
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In che modo? Attraverso le proposte del Premio Amnesty Italia: infatti, tramite 

mail, qualsiasi persona può proporre alcuni artisti e il loro brano, che secondo la 

sua opinione hanno scritto una canzone con tematica relativa ai diritti umani.  

Non solo, il pubblico è anche chiamato a votare, attraverso i social e i siti appositi, 

le canzoni degli emergenti al fine di far aggiudicare loro il Premio Web e il Premio 

Under 35.  

La scelta di coinvolgere il pubblico a partire da molti mesi prima del festival, è 

senz’altro una scelta di marketing finalizzata a far sentire innanzitutto il pubblico 

parte di un certo meccanismo di scelta e anche per far sì che rimanga attento sulle 

decisioni, sulle vittorie e le selezioni e le novità durante i mesi antecedenti il 

festival.  

Grazie alla possibilità economica elevata di quest’anno, si è riusciti a ramificare in 

modo molto efficace, oltre alla proposta per il pubblico, anche la comunicazione.  

Per quanto riguarda la comunicazione, la scelta è stata quella di seguire prima di 

tutto una grafica a partire dal lancio del bando, fino alla pubblicazione della 

compilation, che è avvenuta a dicembre 2018; questo perché l’immagine, i colori, 

quindi la grafica nell’insieme è ciò che salta subito all’occhio e deve essere sempre 

quella per far sì che l’associazione visiva e mentale sia immediata e permetta 

all’osservatore di riconoscere il contesto e il soggetto e seguire i progressi e gli 

aggiornamenti.  

La comunicazione e promozione dell’evento è graduale: prima di tutto viene 

annunciato il Premio Amnesty Italia attraverso i vari mezzi di comunicazione, che 

saranno successivamente specificati, dopodiché si annunciano gli otto semifinalisti 

e pian piano vengono svelati gli ospiti e le varie attività.  

Attraverso i social si è cercato di smuovere la curiosità delle persone pubblicando 

ogni giorno un ospite, un evento o un laboratorio.  

I mezzi con cui si è scelto di promuovere l’evento hanno coinvolto quotidiani 

locali, giornali di eventi, siti web, social network, stazioni radio.  

Non solo, sono stati stampati e distribuiti nelle proloco, nei locali pubblici e nelle 

biblioteche le brochure con il programma completo e specifico giorno per giorno; 
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inoltre sono stati affissi cartelloni alle fermate dei bus e sul retro degli autobus 

cittadini e agli appositi spazi espositivi nelle città.  

Per ramificare ulteriormente e raggiungere ancora più visibilità, l’associazione ha 

chiesto a ognuno degli otto semifinalisti di annunciare la propria presenza al 

festival attraverso post pubblici o video brevi.  

La stessa cosa hanno fatto le associazioni e i gruppi locali che hanno partecipato 

con esibizioni o con i laboratori per bambini.  

Tabella 3.  1 Locandine eventi 

 

Locandina del festival Voci per la Libertà 

– Una canzone per Amnesty con gli ospiti 

delle quattro serate. 

Spiegata poi dettagliatamente nella 

brochure con tutti gli eventi descritti, 

giorno per giorno. 

 

Locandina del cartellone unico di eventi 

Arte per la Libertà, nella quale viene 

creata una sezione apposita dei quattro 

giorni del festival Voci per la Libertà – 

Una canzone per Amnesty. 

Elaborazione dell’autore. Dati reperiti dai siti ufficiali e forniti dall’associazione. 

Entrambe le locandine sono state pubblicate sui siti di Voci per la Libertà, Arte per la 

Libertà e sui giornali locali, a pagina intera.  



99 
 

Tabella 3.  2 Cartoline di annuncio utilizzate nei social con esempio di post su Facebook 

  

 

 

 

Elaborazione personale. Dati reperiti sui social e forniti dall’associazione 
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Tabella 3.  3 Inserimento pubblicità sugli autobus e negli spazi espositivi della città 

  

 

Elaborazione personale. Dati reperiti da materiale dell’associazione. 

Tabella 3.  4 Compilation della XXI edizione del Festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty 

  

Elaborazione personale. Dati forniti dall’associazione. 
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Queste tabelle sono riportate come testimonianza ed esempio di comunicazione e 

promozione dell’evento attuate dall’associazione per il festival Voci per la Libertà 

– Una Canzone per Amnesty 2018, oltre che come verifica dell’importanza 

dell’utilizzo di una grafica unitaria e coerente.  

Il concetto è (come spiegato precedentemente) quello di utilizzare le stesse 

immagini e la stessa grafica per i diversi canali di comunicazione, in modo tale da 

far fare al pubblico un’associazione immediata del contesto e di cosa si sta 

pubblicizzando.  

 

Si troverà di seguito uno schema riportante i mezzi utilizzati per la comunicazione 

e promozione dell’evento. 

Man mano che ci si avvicina ai giorni del festival, la promozione si intensifica, 

attraverso spot radiofonici, articoli di giornale, campagne sponsorizzate attraverso 

i social network, news aggiornate sui siti ufficiali.  

Si potrà notare da questa figura che per il festival si è scelto di utilizzare quanti più 

canali possibili.  

Questo è stato possibile innanzitutto grazie all’elevata disponibilità economica, 

grazie alla quale si è potuto stampare materiale, sponsorizzare post sui social 

network; altro motivo è il fatto che, durante tutti gli anni di attività, Voci per la 

Libertà ha creato una fitta rete di rapporti, i quali vanno a sfociare anche in 

collaborazioni e aiuti reciproci.  

I media partner ne sono un esempio importante: molti dei media partner citati nella 

figura 3.4 vengono invitati durante il festival come membri della giuria per il 

concorso musicale, con altri ci sono invece collaborazioni che durano da molto 

tempo. 
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Figura 3. 4 Elenco dei mezzi di comunicazione/promozione 

 

Elaborazione personale. Dati forniti dall’associazione 

 

 

•Voci per la Libertà ha il proprio ufficio stampa

•inoltre ha il sostegno dell'ufficio stampa della 
sezione italiana di Amnesty

Ufficio stampa

•Facebook: pagine ufficiali di Voci per la Libertà, 
Arte per la Libertà

•Instagram di Voci per la Libertà
Social Network

•Voci per la Libertà

•Arte per la Libertà

•Amnesty Internationa Italia

•DeltArte
Siti Ufficiali

•Rai Radio Live, Radio Popolare, LatteMiele, Love 
Fm, Radio41.it, VIVA Radio!, Deta Radio, 
Artribune, Funny Vegan, Rumore, Mescalina.it, 
LaScena, PostScriptum, SPETTAKOLO, Rovigo in 
Diretta, REM, RovigoOggi, ViaVai, Il Gazzettino, 
Il Resto del Carlino, la Voce di Rovigo.

Media Partner

•Flyer

•Magazine

•Brochure

•Poster 

•Cartoline

•Pubblicità su retro autobus e fermate autobus

•Locandine

•Manifesti

Materiale 
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La comunicazione ha un ruolo rilevante e dev’essere svolta in modo differenziato 

tenendo conto del mezzo con il quale la si sta facendo.  

L’associazione si impegna nel mantenimento dei contatti con le varie testate 

giornalistiche on line.  

Sono infatti circa 70 gli articoli recuperati inerenti al festival e raggruppati nelle 

tabelle, suddivisi nel seguente modo:  

- Rassegna stampa sul vincitore del Premio Amnesty Italia Brunori Sas, per 

il miglior brano sui diritti umani del 2017;  

- Rassegna stampa inerente al programma del festival; 

- Rassegna stampa alla conclusione del festival.  

Tabella 3.  5 Rassegna stampa – annuncio Premio Amnesty Italia 

 

Elaborazione personale. Dati reperiti dal Web. 
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Tabella 3.  6 Rassegna stampa – programma festival 

  

Elaborazione personale. Dati reperiti dal Web. 
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Tabella 3.  7 Rassegna stampa – conclusione del festival 

 

Elaborazione personale. Dati reperiti dal Web. 

 

Si è inoltre osservato l’utilizzo dei social network da parte dell’associazione 

(Facebook e Instagram) e del sito ufficiale di Voci per la Libertà e si sono potute 

trarre le seguenti considerazioni: il sito ufficiale e i social network sono due 

piattaforme differenti tra loro e, per questo motivo, sono state utilizzate in modo 

altrettanto differente.  

Nel sito vengono pubblicati articoli che spiegano lo scopo del festival e ne 

annunciano il programma; per i social network si è pensato di sfruttarli al massimo 

pubblicando post ogni giorno a ridosso del festival con annunci di ospiti, eventi 

DATA PUBBLICAZIONE TITOLO ARTICOLO GIORNALE 
23-lug-18 Premio Amnesty ai Pupi di Surfaro per "Voci per la Libertà" Ppn

23-lug-18 AI PUPI DI SURFARO VA IL PREMIO AMNESTY 2018 FixOn Magazine

23-lug-18 I PUPI DI SURFARO VINCONO IL PREMIO AMNESTY Quotidiano Sociale 

23-lug-18 I cantautori siciliani vincono i premi sui diritti umani RovigoOggi

23-lug-18 Voci per la Libertà, trionfano i siciliani Pupi di Surfaro Shake 

23-lug-18

LA SICILIA TRIONFA A VOCI PER LA LIBERTÀ – UNA CANZONE 

PER AMNESTY: AI PUPI DI SURFARO IL PREMIO AMNESTY, A 

DANILO RUGGERO QUELLO DELLA CRITICA. GRAN FINALE 

CON BRUNORI SAS QUATTRO GIORNI DI MUSICA E DIRITTI 

UMANI A ROSOLINA MARE (RO) SpettacoloMusicaSport

23-lug-18

Il PREMIO AMNESTY per la sezione emergenti è stato vinto dai 

PUPI DI SURFARO TrapaniOk.it

23-lug-18

PREMIO AMNESTY AI PUPI DI SURFARO PER “VOCI PER LA 

LIBERTÀ” MeiWeb.it

23-lug-18 Premio Amnesty ai Pupi di Surfaro per “Voci per la libertà” Il Popolo Veneto

23-lug-18 AMNESTY PREMIA LE VOCI PER LA LIBERTÀ Famiglia Cristiana

23-lug-18 Premio Amnesty ai Pupi di Surfaro per “Voci per la libertà” Infosannio

23-lug-18

Voci per la Libertà, la denuncia delle Mujeres Creando sul 

palco del contest di Amnesty LA 27 ORA - Corriere

23-lug-18 Ai Pupi di Surfaro il premio Amnesty SicilyMag

23-lug-18 Sicilia: i Pupi di Surfaro vincono il Premio Amnesty strettoweb.com

23-lug-18

I Pupi di Surfaro vincono il Premio Amnesty Emergenti, Brunori 

Sas quello nella sezione Big Stonemusic

23-lug-18

La Sicilia trionfa a Voci per la libertà – Una canzone per 

Amnesty 2018: il Premio Amnesty è stato vinto dai Pupi di 

Surfaro, il premio della critica da Danilo Ruggero di 

Pantelleria. laprovinciadelsulcisiglesiente

24-lug-18

I PUPI DI SURFARO VINCONO IL PREMIO AMNESTY SEZIONE 

EMERGENTI Jam Session 2.0

24-lug-18

San Cataldo. I Pupi di Surfaro hanno vinto il premio “Voci per la 

Libertà – Una canzone per Amnesty International”. il Fatto Nisseno

24-lug-18

VOCI PER LA LIBERTA’ – UNA CANZONE PER AMNESTY: 

I VINCITORI INDIANAMUSICMAG

24-lug-18
“Gnanzou” porta al trionfo i Pupi di Surfaro al premio Amnesty

L'Urlo

24-lug-18 I PUPI DI SURFARO conquistano VOCI PER LA LIBERTA' Musica Italiana Emergente

24-lug-18 Sicilia: I Pupi di Surfaro vincono il Premio Amnesty GeosNews



106 
 

collaterali e, durante i giorni del festival, aggiornamenti in tempo reale con foto e 

video in diretta.  

Per quanto riguarda i social network è stato preso in considerazione il periodo che 

va dal 7 giugno (giorno in cui è stato ufficialmente presentato il programma 

completo del festival) al 31 dicembre (data di uscita del video promo che racchiude 

i momenti salienti del festival) e sono state rilevate le seguenti cifre per quanto 

riguarda i post pubblicati:  

Figura 3. 5 Comunicazione Social Network 

 

Elaborazione personale. Dati reperiti dai social network. 

 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo del sito ufficiale di Voci per la Libertà invece, si è 

preso in considerazione il periodo che va dal 26 marzo (data dell’annuncio del 

Premio Amnesty Italia Brunori Sas) fino ad arrivare al 23 gennaio 2019 (data del 

lancio del nuovo bando dedicato all’edizione del festival di luglio 2019. 

PRIMA DEL FESTIVAL 

Periodo di riferimento: 
7 GIUGNO - 18 LUGLIO

Post pubblicati: 44 

DURANTE IL FESTIVAL

Periodo di riferimento:  

19 LUGLIO - 22 LUGLIO

Post pubblicati: 20 

DALLA CONCLUSIONE 
DEL FESTIVAL

Periodo di riferimento: 

23 LUGLIO - 31 
DICEMBRE

Post pubblicati: 32

INSTAGRAM
PRIMA DEL FESTIVAL 

Periodo di riferimento: 
7 GIUGNO - 18 LUGLIO

Post pubblicati: 40 

DURANTE IL FESTIVAL

Periodo di riferimento: 

19 LUGLIO - 22 LUGLIO

Post pubblicati: 34

DALLA CONCLUSIONE 
DEL FESTIVAL

Periodo di riferimento: 

23 LUGLIO - 31 
DICEMBRE

Post pubblicati: 30

FACEBOOK



107 
 

Gli articoli sono stati divisi per argomento e riportati nella tabella seguente. 

Tabella 3.  8 Articoli pubblicati sul sito ufficiale 

 

Elaborazione personale. Dati reperiti dal Web. 

 

 

 

 

  

ARGOMENTO DATA PUBBLICAZIONE TITOLO
Annuncio Premio Amnesty Italia - Brunori Sas 26-mar-18 Brunori Sas vince il Premio Amnesty International 2018 con “L’uomo nero”

Annuncio vittoria Premio Web 2018 19-apr-18 Alle Mujeres Creando il Premio Web Social 2018

Premio Under 35 - Votazioni 07-mag-18 Al via alle votazioni per il Premio Under 35!

Annuncio vittoria Premio Under 35 17-mag-18 A Giulia Ventisette il premio Under 35

Annuncio semifinalisti al concorso 28-mag-18 I fantastici 8 del Premio Amnesty Emergenti

Programma completo del festival 07-giu-18 Tutto il programma di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty 2018

Eventi collaterali durante il festival 02-lug-18 ExtraFestival, tutti gli eventi giù dal palco

I vincitori del Premio Amnesty Emergenti 26-lug-18 La Sicilia trionfa a Voci per la libertà e gran finale con Brunori Sas

Resoconto del festival 09-ago-18 "Il mondo come vorremmo che fosse": 21 bei ricordi di questa edizione di VXL

Interviste agli otto concorrenti 03-set-18 Intervista con I Pupi di Surfaro vincitori di VxL2018

12-set-18 L’intervista a Danilo Ruggero, Premio della Critica 2018

21-set-18 La Malaleche Premio Giuria Popolare

02-ott-18 Intervista alle Mujeres Creando, Premio Web 2018

09-ott-18 L’intervista ad Eleonora Betti

17-ott-18 L’intervista a Giulia Ventisette

29-ott-18 L’intervista a Iza&Sara

04-nov-18 L’intervista a StorieStorte

Premiazioni ed eventi successivi 16-set-18 Festeggiamo anche al MEI di Faenza i vent’anni di festival!

09-ott-18 ‘Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty’ premiato al Tenco 2018

25-ott-18 La premiazione di Voci per la Libertà al Tenco 2018

24-nov-18 Il cd della 21 a edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty

Video dei vincitori del Premio Amnesty Emergenti 10-dic-18 I Pupi di Surfaro per la pace e l’accoglienza

prodotto da Voci per la Libertà

Uscita bando per Festival 2019 19-gen-19 Voci per la Libertà: al via i Premi Amnesty per le migliori canzoni sui diritti umani

23-gen-19 Al via il concorso per emergenti

23-gen-19 Quali i migliori brani sui diritti umani del 2018?
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Implicazioni manageriali 

Rapportando il caso alla letteratura esistente, si sono potute elaborare le seguenti 

considerazioni.  

Lo scopo dell’associazione è quello di valorizzare i diritti umani perseguendo 

finalità culturali, ricreative, sociali e civili, coinvolgendo e promuovendo l’arte 

giovanile: gruppi musicali, attività teatrali, folkloristiche e artistiche e 

organizzando manifestazioni, favorendo anche la collaborazione con enti, gruppi 

e associazioni con simili finalità contribuendo a formare una società fondata sul 

pluralismo.  

Dopo un’attenta analisi della società, l’associazione ha scelto come filo conduttore 

e mezzo per trasmettere i diritti, l’arte in tutte le sue forme.  

La scelta è stata quella di realizzare un unico cartellone di eventi per dare spazio a 

tutte queste forme di arte e per variare la proposta culturale: Arte per la Libertà. Il 

festival della creatività per i diritti umani. 

Nonostante si pensi che il mondo del Non Profit sia lontano dalle dinamiche del 

marketing, anch’esso è inevitabilmente venuto a scontrarsi col cambiamento della 

società, una società in cui viene a mancare sempre più la condivisione tra persone 

e si sta sempre più direzionando verso l’individualismo.  

Riuscire a coinvolgere e trasmettere messaggi di solidarietà e rispetto dei diritti 

umani al giorno d’oggi incontra questa grande difficoltà, ma realizzare eventi 

culturali sembrerebbe essere una soluzione.  

L’associazione ha sviluppato una buona gestione delle risorse e un coerente piano 

di marketing, soprattutto per un calendario di eventi così ampio che va a coprire 

tutto l’anno. 

A sostegno della letteratura esistente, la quale ritiene che associazioni e 

organizzazioni che operano nel Non Profit e hanno obiettivi e visioni simili 

debbano collaborare piuttosto di essere in competizione, Voci per la Libertà non 

ha mai “camminato” da sola; ha cercato di circondarsi fin da subito di 

collaboratori, sostenitori e partners, prima fra tutti la sezione italiana di Amnesty 

International. 
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Questo fare rete comporta una condivisione di conoscenze, di risorse e, attraverso 

alcune donazioni e sponsorship, anche di risorse economiche.  

Il reperimento di fondi è infatti uno dei problemi più grandi per chi opera nel 

settore non profit e Voci per la Libertà non ne è esente.  

Analizzando le entrate dell’associazione si è compreso che oltre la metà di esse 

sono determinate dalla vittoria di bandi istituiti da Fondazioni.  

La vittoria dei bandi non è mai certa; Voci per la Libertà ha optato per una grande 

collaborazione con il Festival DeltArte, creando progetti più completi sotto svariati 

punti di vista: innanzitutto, coinvolgendo molte più tipologie di arte, ampliando il 

raggio d’azione sul territorio e arrivando anche ai laboratori nelle scuole.  

La difficoltà si presenta però ugualmente, in quanto Voci per la Libertà è stata 

finanziata per tre anni consecutivi dal bando Culturalmente Impresa della 

Fondazione Cariparo; tale bando ha durata triennale, ciò significa che per il 

prossimo anno non è più presente tale finanziamento nelle entrate associative. 

Altra incertezza per l’anno a venire è il fatto che un ulteriore bando (S’Illumina) 

indetto dalla SIAE, non è ancora stato lanciato, perciò i tempi si dilatano e 

l’incertezza aumenta.  

Una possibile soluzione per l’associazione, che si sta già muovendo in questo 

senso, è quella di chiedere un finanziamento diretto alla Fondazione Cariparo, 

senza passare attraverso i bandi; la Fondazione si dedica anche all’analisi delle 

proposte di progetto e può scegliere di finanziarle.  

L’associazione si sta già organizzando in vista della richiesta di finanziamento alla 

fondazione, pensando di proporre anche nuove attività.  

Tra le idee ci sono la produzione di un nuovo docufilm, lo sviluppo del festival 

Arte per la Libertà attraverso alcune novità, quali un’App che mappi tutte le opere 

d’arte realizzate nel territorio, il proseguimento con le attività laboratoriali 

scolastiche. 

Un’ulteriore soluzione potrebbe essere quella di far leva sulla Corporate Social 

Responsibility di un’impresa, in modo da poter attivare il Cause-related marketing.  

Per fare ciò però bisogna svolgere un’attenta selezione e analisi delle ipotetiche 

imprese che potrebbero essere interessate a procedere su questa strada. 
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Il budget a disposizione di anno in anno va ad influire su tutta l’organizzazione del 

cartellone di eventi e, di conseguenza sul processo di marketing attuato 

dall’associazione.  

Grazie alle buone entrate degli anni 2017 e 2018, l’associazione ha potuto attuare 

un buon piano di marketing che è andato a coinvolgere non solo la comunicazione, 

la quale si è ramificata in modo capillare, attraverso tutti i canali possibili, ma si è 

esteso anche nello sviluppo materiale quali i due libri Voci per la Libertà – Una 

canzone per Amnesty. 20 anni di musica e arte per i diritti umani. le emozioni 

raccontate in testi e immagini, sui vent’anni di festival e In Arte DUDU – la 

Dichiarazione universale dei diritti umani illustrata da giovani artisti italiani, per 

celebrare il settantesimo anno della Dichiarazione universale dei diritti umani, fino 

ad arrivare alla compilation annuale che racchiude i brani dei finalisti e degli ospiti 

del Festival Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty. 

L’attività dell’associazione è nata proprio dall’organizzazione del festival, ancora 

prima che il gruppo di volontari si costituisse associazione culturale vera e propria. 

Il festival è nato infatti nel 1998, nella cittadina di Villadose, in provincia di 

Rovigo, per poi spostarsi nel 2012 nella località turistica di Rosolina Mare (RO).  

È l’evento sul quale l’associazione investe di più, sia dal punto di vista delle 

energie sia dal punto di vista economico.  

A sostegno della letteratura esistente sui festival e sugli eventi culturali, Voci per 

la Libertà – Una Canzone per Amnesty, ha di fatto contribuito sotto molteplici 

punti di vista. 

Innanzitutto, sta riuscendo da oltre vent’anni, ad avvicinare il pubblico ad 

argomenti e tematiche importanti e non sempre facili da trattare utilizzando il 

divertimento e lo svago dato dalla musica e dalle performance artistiche, alternati 

da momenti di informazione e serietà. 

Il pubblico è diviso ormai tra quello “fidelizzato”, il quale segue le attività 

dell’associazione durante tutto l’anno, partecipa a svariati eventi da essa 

organizzati e sicuramente al festival di Rosolina Mare; in secondo luogo vi è il 

pubblico occasionale, presente nella città in quanto in villeggiatura nella località 

turistica e si ritrova interessato al festival sul momento. Questo è il nuovo pubblico, 
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che si cerca di fidelizzare soprattutto attraverso gli ospiti famosi che vengono 

invitati e la distribuzione di materiale e gadget ed informazione sul luogo.  

Altro punto forte a cui contribuisce il festival è quello di creare una proposta 

alternativa agli eventi della città; l’amministrazione comunale ha visto infatti, 

nell’ospitare il festival, delle grandi potenzialità per attirare un pubblico diverso a 

Rosolina Mare; un pubblico interessato agli argomenti del festival e che, oltre a 

ciò si può avvicinare alla località di Rosolina Mare la quale, oltre che essere 

località marittima, è ricca di luoghi naturali da visitare.  

Non solo, la rete creatasi tra associazione, amministrazione comunale, strutture 

ricettive della città e associazioni, cooperative, organizzazioni, gruppi artistici del 

territorio è ormai una rete consolidata; questa rete non si limita ad enti del 

territorio, ma coinvolge giornalisti, musicisti emergenti e big, critici musicali, 

attivisti di Amnesty International Italia, che provengono da tutta la nazione, chi 

come ospite, chi come collaboratore, chi come aiutante, chi come testimone. Il 

tutto contribuisce a creare una proposta completa per il pubblico e 

un’organizzazione più compatta ed efficiente per quanto riguarda l’associazione.  

Come per tutti gli eventi culturali e artistici periodici, anche il festival di Voci per 

la Libertà si sviluppa in un contesto incerto a partire dal fatto che 

l’amministrazione comunale che ha approvato lo svolgersi del festival fino ad ora 

è sempre la stessa, ma non è detto che rimanga tale e che le amministrazioni future 

approvino il festival nei calendari di programmazione di eventi della città.  

In questo caso, come è successo per Villadose, si dovrà cercare un nuovo luogo e 

adattare l’organizzazione ad essa.  

L’incertezza si ritrova anche nel budget a disposizione per il festival.  

Per quanto riguarda l’edizione 2018, il festival ha potuto contare su ingenti entrate 

e creare un’offerta molto varia e ampia. 

Per l’edizione del 2019, al momento, vi è un grande stato di incertezza legato 

inevitabilmente alle difficoltà di cui si è discusso poco sopra dell’associazione in 

generale: anche il festival è stato finanziato per la maggior parte dai bandi 

S’Illumina e Culturalmente Impresa.  
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Ciò significa che, nel caso in cui la vittoria ai bandi non avvenga anche per l’anno 

2019, viene a mancare oltre il 50% del budget che si aveva a disposizione.  

In quel caso, bisognerà adattare la pianificazione degli eventi limitandosi a 

svolgere la parte centrale del festival e ridurre o eliminare gli eventi collaterali.  

Essendo però un festival più che ventennale, la soluzione più plausibile è quella di 

presentare il progetto alla Fondazione con una richiesta di finanziamento, al di 

fuori dei bandi e contemporaneamente, fare una ricerca di nuovi sponsor.  

Analizzando il processo di marketing relativo al festival, si sostiene che sia un 

processo completo e ben gestito.  

Esso cerca di coinvolgere il pubblico a partire da molti mesi prima del festival, 

dando la possibilità di proporre il Premio Amnesty Italia e votare i brani degli 

emergenti con lo scopo di far loro vincere il Premio Under 35 e il Premio Web. 

Durante il festival invece, il pubblico ascolta le esibizioni delle band emergenti e, 

attraverso dei biglietti, può votare l’artista favorito, permettendogli di vincere il 

Premio della Giuria Popolare.  

Per quanto riguarda la comunicazione e promozione dell’evento, esse vedono un 

intensificarsi da circa un mese prima dell’evento attraverso comunicati stampa, 

articoli su giornali locali e nazionali, materiali quali flyer, cartellonistica, brochure, 

calendari, interviste e spot radiofonici, collaborazione dei media partner, siti 

ufficiali di Voci per la Libertà e Amnesty International Italia, social network. 

Sia all’interno dell’associazione, sia durante l’organizzazione del festival, durante 

gli anni, soprattutto durante gli ultimi tre anni di vincita del bando Culturalmente 

Impresa, Voci per la Libertà ha potuto crescere e ampliare il proprio organigramma 

con nuove figure professionali, tra cui marketing e segreteria organizzativa. 
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Conclusioni 

Attraverso la letteratura esistente si è quindi compreso che il settore Non Profit 

nasce per assecondare alcune funzioni quali servizi e programmi per la comunità, 

protezione dei valori, identificazione di problemi sociali e creazione di un senso di 

comunità fra i cittadini. 

Un’associazione o organizzazione Non Profit ha due caratteristiche 

imprescindibili: la missione, costruita attorno a dei servizi e il profitto, il quale non 

può essere distribuito come compenso ai membri, ma costituisce unicamente 

un’entrata per poter svolgere tutte le attività, portare a termine gli obiettivi per 

raggiungere la missione. 

Il marketing per il Non Profit è un aiuto per le associazioni per generare risorse, 

influenzare i comportamenti del cittadino e soddisfare il cliente. 

Uno dei più grandi problemi per le associazioni che operano nel settore Non Profit, 

è il reperimento delle risorse economiche. 

Tra le attività per il reperimento di fondi vi è quella del fundraising, cioè 

raccogliere fondi facendo leva sulla sensibilità di fondazioni, imprese, istituzioni 

pubbliche e donatori privati i quali vengono definiti in maniera generale donatori.  

I donatori scelgono di sostenere una causa perché identificano la propria immagine 

con i valori trasmessi dall’associazione oppure per motivi legati ad esperienze 

pregresse o ancora perché l’organizzazione ha un certo prestigio o vi è tra donatore 

e associazione un legame forte.  

Il sentirsi parte attiva nel contribuire al sostenimento di una causa è l’elemento più 

rilevante per quanto riguarda la donazione.  

Per questo motivo l’attività di fundraising deve essere mirata, con obiettivi chiari 

ed espliciti.  

Sebbene per alcuni investire sul marketing possa essere visto quasi come uno 

spreco di denaro, in realtà in questo momento, l’attività di marketing potrebbe fare 

la differenza, aiutando con una buona comunicazione sugli obiettivi e le 

motivazioni.  

Nel momento in cui un’impresa sceglie di finanziare un evento, si parla di 

sponsorizzazioni: un’associazione riceve un certo corrispettivo da un’impresa (lo 
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sponsor) e in cambio evidenzia l’immagine e il nome dello sponsor durante le 

proprie attività ed eventi.  

Tale corrispettivo può essere in forma monetaria, la fornitura di un bene o servizio 

o la presa a carico, da parte dello sponsor, del pagamento di un debito.  

In ambito culturale lo sponsor finanzia e promuove le iniziative culturali. 

Si capisce che per un’associazione che lavora nell’ambito del Non Profit, essere 

affiancata da uno sponsor, che si può prendere a carico alcune spese, è senz’altro 

un modo per alleggerire il problema del budget; dal canto suo, lo sponsor assume 

un’immagine nuova e positiva agli occhi dei propri clienti. 

Un fattore positivo e sul quale un’associazione Non Profit dovrebbe far leva, è che 

la sponsorizzazione da parte di un’impresa o ente affine non rimanga di tipo 

episodico, ma che si instauri una certa continuità; essa permette che si crei un 

accordo di collaborazione o partnership il quale, a sua volta, diventerebbe 

un’alleanza sociale nel momento in cui vi è uno scambio e condivisione di 

conoscenze, risorse e capacità.  

Questo è possibile grazie al fatto che, negli ultimi anni, le aziende hanno sviluppato 

una certa sensibilità per quanto riguarda i problemi sociali e hanno aumentato 

l’impegno verso la creazione di uno sviluppo sostenibile col fine di mitigare questi 

problemi andando al di là del profitto immediato.  

Questa nuova responsabilità viene definita, per l’appunto, Corporate Social 

Responsibility, strettamente collegata al cause-related marketing, il quale è uno 

sforzo effettuato da un’azienda o impresa per accrescere le proprie vendite 

attraverso contributi ad organizzazioni Non Profit.  

A tal proposito, si è ritenuto opportuno fare un approfondimento sui cause-related 

events.  

Un cause-related event è un evento che vede come protagonisti un’associazione 

Non Profit e un’impresa for profit ed è legato a cause sociali e sostiene spesso una 

campagna per raccogliere fondi a favore di soggetti terzi.  

Con l’evento si gioca e si spinge sul divertimento, intrattenimento, partecipazione 

ricreativa di un pubblico, uniti allo stesso tempo dalla trasmissione di 

informazioni.  
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Si fa leva sul fatto che chi vi partecipa si sente parte di un gruppo che sta 

contribuendo al cambiamento o all’aiuto per la causa.  

È questo il caso della Pink Star Walk organizzata dalla New Zaeland Breast Cancer 

Foundation e il suo maggior sponsor e collaboratore Estée Lauder Companies: una 

camminata per raccogliere fondi a favore della prevenzione del cancro al seno 

oppure il caso di Movember organizzato dal movimento omonimo Movember e da 

Gillette per raccogliere fondi per l’informazione e prevenzione del cancro alla 

prostata.  

Grazie all’organizzazione di eventi simili, si può creare una partnership duratura 

che comporta condivisione di competenze, fiducia, unione; dal punto di vista 

economico, una divisione dei ruoli in base alle competenze commerciali e 

comunicative dell’azienda for profit aiuta a ridurre i margini di errore e spese di 

denaro inutili.  

Va da sé che, per comunicare, pubblicizzare e organizzare eventi del genere, si 

debba fare riferimento ad un marketing di tipo sociale.  

Il marketing sociale, a differenza di quello for profit, ha come principale obiettivo 

quello di riuscire a cambiare dei comportamenti o delle abitudini della società 

considerati nocivi per la società stessa; presenta quindi una visione a lungo termine 

e come focus principale ha proprio la trasmissione di determinate idee.  

Su queste tre importanti caratteristiche il marketing sociale (conosciuto a livello 

internazionale come Social Marketing) pianifica le proprie strategie. 

Il marketing sociale agisce spesso attraverso campagne di sensibilizzazione o 

programmi per promuovere comportamenti diversi rispetto a quelli presenti in una 

società, come il programma svolto da MenCare+ per promuovere la parità dei sessi 

in Indonesia.  

Il marketing sociale viene utilizzato anche nell’ambito culturale e artistico, basti 

pensare alla band U2 che, dal momento della sua nascita, ha sempre sostenuto 

campagne umanitarie durante i propri concerti e dedicato una sezione apposita nel 

proprio sito ufficiale.  

Forte di questa letteratura e grazie all’analisi dell’associazione Voci per la Libertà 

e del suo festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty sotto il punto di 



117 
 

vista del marketing, si può quindi concludere confermando la tesi secondo cui gli 

eventi culturali e artistici sono un mezzo in grado coinvolgere diversi target di 

persone e che essi possono essere utilizzati per trasmettere determinati messaggi e 

cercare di cambiare alcuni comportamenti ritenuti nocivi per la società. 

Si parla proprio, nel caso analizzato nell’elaborato, di valorizzazione di un’idea, 

col fine di promuovere uno stile di vita basato sul rispetto dei diritti umani con una 

visione rivolta verso una società che agisca in spirito di fratellanza.  

La società è il soggetto su cui si vuole agire, una società che deve essere rapportata 

al giorno d’oggi e che dev’essere coinvolta con i mezzi che si sono sviluppati 

durante gli anni, avendo la consapevolezza che è una società più propensa alla 

chiusura; la maggior parte delle persone faticano a cercare informazioni a meno 

che non venga attirata in qualche modo anche la loro attenzione. Non solo, si deve 

far leva sulla loro sensibilità. 

Per questi motivi, un’associazione si deve aiutare con una pianificazione e strategia 

di marketing. 

Se da un lato il mondo del non profit si avvicina al marketing, dall’altro il 

marketing stesso ha adattato le proprie strategie ai meccanismi del non profit. 

Per poter sviluppare una buona strategia di marketing e un relativo processo, sia 

per quanto riguarda l’associazione sia per il festival, si deve avere ben chiaro il 

messaggio che si vuole trasmettere.  

Si ritiene quindi che, nel caso di Voci per la Libertà, siano molteplici le tipologie 

di marketing che si vanno ad intrecciare. 

Voci per la Libertà segue le dinamiche del marketing per il Non Profit, cercando 

finanziamenti da parte di donatori, bandi culturali per realizzare alcuni servizi e 

attività con lo scopo di creare senso di comunità fra i cittadini, proteggere i valori, 

identificare alcuni problemi sociali. 

Allo stesso tempo, durante gli anni, ha sviluppato un ragionamento di tipo 

imprenditoriale, raggiungendo la consapevolezza dell’importanza del marketing 

anche per le associazioni che operano nel Non Profit; è per questo che sotto il punto 

di vista della comunicazione e promozione degli eventi e della propria immagine 

e nella pianificazione delle attività, segue un marketing di tipo aziendale. 
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Per quanto riguarda il festival Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, 

esso è un evento creato con lo scopo di sensibilizzare, attraverso la musica, le 

persone e lanciare messaggi di solidarietà.  

Non si può propriamente parlare però di cause-related events, in quanto 

l’associazione non ha come scopo quello di raccogliere fondi a favore di una 

determinata causa, ma piuttosto quello di creare una visione comunitaria di 

solidarietà e rispetto dei diritti dell’uomo.  

Si può parlare quindi, per il modo in cui il festival è impostato, in parte di 

marketing sociale, soprattutto nel momento in cui l’associazione invita, durante lo 

svolgimento del festival, a firmare le petizioni di Amnesty International e sostenere 

le campagne di quest’ultima.  

Concludendo, Voci per la Libertà è un esempio di associazione culturale Non 

Profit che ha visto un’opportunità di crescita e di sviluppo nell’utilizzo del 

marketing; è riuscita, nel corso dei suoi oltre vent’anni di vita a adattarlo alle 

proprie esigenze comprendendone le dinamiche e, ove necessario, adattare le 

proprie modalità di azione a quelle del marketing stesso.  
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