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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA 

    

 

  Quando si tratta di isolare e studiare gli oggetti che sono intrinseci nella vita di 

tutti i giorni è molto difficile riuscire a prenderne le dovute distanze per analizzarli in 

modo oggettivo . In particolare, la comunicazione è considerata un oggetto difficile da 

isolare e da studiare perché è così radicata nel tessuto sociale da essere considerata un 

catalizzatore evolutivo che addirittura sollecita l'evoluzione dell'uomo. Tuttavia si ritiene 

sia molto interessante indagarne i processi e gli step evolutivi, non solo perché al giorno 

d'oggi gli strumenti della comunicazione si sono pienamente integrati alle pratiche 

quotidiane della maggior parte degli uomini, ma anche perché dalle pratiche 

comunicative e relazionali si possono dedurre quelli che è il percorso evolutivo 

dell’uomo, basti banalmente pensare a come prima scrivevamo sui muri delle caverne a 

agli smartphone che invece sono oggi alla portata di tutti.  

  Quello che si vuole studiare in questa tesi è proprio lo sviluppo degli strumenti di 

comunicazione in relazione al loro utilizzo nella realtà e al loro "effetto sulle persone". 

Molte ricerche hanno infatti dimostrato come l'evoluzione degli strumenti della 

comunicazione porti ad un cambiamento anche nelle pratiche di comunicazione che si 

adattano ai nuovi dispositivi sempre più accessoriati. Si pensi ad esempio all'ultimo 

traguardo della comunicazione, quello raggiunto attraverso le applicazioni del Web 2.0 

che hanno permesso un'altissima interazione fra chi genera il messaggio e il suo 

destinatario. Questo è un importantissimo cambiamento che ha modificato 

sensibilmente il modo di comunicare, non solo tra persone, ma anche tra le aziende e le 

persone. Finalmente è disponibile  uno strumento grazie al quale poter interagire e 

modellare il messaggio e l'informazione da diffondere. Non solo, grazie alla disponibilità 
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dei contenuti condivisi, è stato dato il via ad un nuovo fenomeno che è stato favorito 

sempre dallo spirito open della rete: ora gli utenti della rete hanno la possibilità di 

creare direttamente contenuti personalizzati e originali e di poterli condividere e 

diffondere con un solo clic.  Un celebre esempio sono le comunità che si sono create 

attorno ai forum che trattano gli argomenti più disparati, oppure ai video che diventano 

virali perché condivisi da moltissime persone su canali anche diversi. Tutti questi 

contenuti diventano poi a loro volta un veicolo per la diffusione delle informazioni che 

spesso  viaggiano così facilmente proprio per la facilità di generare il passaparola in 

rete.   

  Una delle caratteristiche principali degli strumenti di comunicazione è la loro 

tendenza a farsi strada nella vita quotidiana, anche se questo inserimento non è sempre 

diretto e immediato. Quello che si è ritenuto rilevante per scrivere questa tesi è proprio 

la modalità in cui gli strumenti di comunicazione di nuova generazione vengano usati 

nella realtà, nello specifico quel che si è ritenuto molto interessante è la loro 

applicazione per la comunicazione e la promozione degli eventi culturali. 

  Per svolgere questo elaborato so è fatto anzitutto riferimento alla letteratura 

specialistica in tema di marketing e comunicazione poiché si pensa, possa fornire un 

quadro generale dell'oggetto di studio. In particolare, per quanto riguarda le ricerche 

sulla comunicazione è stato scelto di citare le maggiori teorie sulla comunicazione dagli 

anni cinquanta e sessanta fino ad oggi. L'intento è quello di mostrare in maniera più 

esauriente possibile il contesto entro il quale la comunicazione e gli strumenti della 

comunicazione si sono evoluti. Partendo dalla teoria Ipodermica, che individua nel 

ricevente un soggetto passivo che risponde meccanicamente agli stimoli subiti, si passa 

alla Teoria degli effetti limitati e degli Usi e gratificazioni tipiche della fine degli anni 

sessanta. Si attiva infine  agli studi più recenti di impronta semiotica che individuano 
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nella comunicazione uno strumento per generare cultura e significati da interpretare.  

  Questo lavoro  è articolato in quattro capitoli. Nel primo si mostra l'evoluzione 

degli strumenti di comunicazione e le loro caratteristiche principali; questi infatti a 

differenza di quelli tradizionali, presentano un'elevata interattività e multimedialità. In 

particolare è proprio l'interattività, offerta dalle applicazioni 2.0 ad ottenere il successo 

maggiore, perché soddisfa uno dei bisogni fondamentali dell'uomo, cioè quello di 

condividere esperienze e sentirsi parte di un gruppo. Per le aziende questi strumenti 

sono molto importanti perché permettono di interagire in maniera assai elevata col 

proprio pubblico e di conseguenza di migliorare e personalizzare i rapporti con esso. 

Non solo, poiché gli strumenti di comunicazione sono inseriti in una rete, grazie a 

queste nuove piattaforme, che consentono di creare e condividere facilmente contenuti, 

e alla loro integrazione con i social network, è favorito il "passaparola" che diventa uno 

strumento molto potente e a basso costo. Il passaparola e la possibilità di condividere 

contenuti ha fatto diventare le persone più attente e consapevoli poiché si è creata una 

specie di intelligenza collettiva arricchita dal contenuto di ogni utente.. Non mancano 

tuttavia le critiche all'invasione del web nella vita delle persone; ci sono autori che 

ritengono che la privacy sia seriamente in pericolo con i nuovi dispositivi, soprattutto 

quelli che utilizzano la geolocalizzazione che monitorizzano e seguono le persone che la 

attivano, per lo stesso motivo anche i social network sono ritenuti molto pericolosi per la 

mole di dati personali che raccolgono sugli individui. Non si parla tuttavia solo di 

privacy, secondo alcuni autori infatti l'utilizzo assiduo e ossessivo delle risorse 

disponibili in rete porti ad un "impoverimento mentale" inibendo persino la creatività e 

la fantasia. La preoccupazione è giustificata dalla reale influenza che le persone 

subiscono dagli strumenti di comunicazione, infatti, poiché gli strumenti 2.0, in 

particolare i social network, sono considerati maggiormente attrattivi, una grossa fetta 
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del business della pubblicità si è spostata proprio su queste piattaforme per ottenere più 

consenso e tentare un maggiore coinvolgimento degli individui. Si ipotizza quindi che 

nonostante l’interattività insita nella natura dei social network l’individuo non è mai 

una parte completamente attiva, anzi, sta semplicemente adattando la propria “passività” 

al tipo di mezzo utilizzato. 

  Nel secondo capitolo viene poi affrontata la questione della cultura come risorsa 

fondamentale per lo sviluppo economico e competitivo non solo per le  imprese, ma 

anche per le città e i territori. Per sfruttare maggiormente questa risorsa è necessario 

riuscire a programmare una strategia comunicativa efficace che riesca a valorizzare 

adeguatamente la proposta offerta Nessuna mostra, per quanto ben organizzata e ricca 

di opere ricercate, non potrebbe avere nessun successo senza un'adeguata 

comunicazione e promozione che, non solo inviti le persone a partecipare, ma che li 

metta anche in condizioni tali da capire qual è il messaggio che viene loro rivolto . Con 

gli strumenti presentati nel primo capitolo la comunicazione diventa un eccezionale 

strumento promozionale in grado di mostrare il valore dei prodotti culturali. Si ritiene 

infatti che il grande successo che sta avendo la comunicazione attraverso i social 

network e il web in generale sia una grande occasione per promuovere anche i prodotti 

culturali che possono essere trattati come qualsiasi altro tipo di prodotto. Rullani 

afferma che è grazie alla velocità con cui vengono diffuse le informazioni che 

dipendono la capacità di comprendere e la produzione di valore economico. Poiché però 

i prodotti culturali sono qualcosa di molto complesso, nel secondo capitolo gli verrà data 

una definizione una definizione attraverso lo schema proposto da Tamma e Curtolo, con 

le definizioni di Moretti, Senesi e Guidantoni; inoltre si affronterà la questione della 

relazione con l'oggetto culturale e  la ricezione del significato attraverso il concetto del 

diamante culturale di Griswold. Poiché quello che si vuole mostrare in questa tesi è 
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l'applicazione nella realtà di questi strumenti e di queste pratiche di comunicazione, nel 

terzo capitolo si parlerà della produzione culturale a Bologna. Il capoluogo emiliano è 

infatti molto vivace dal punto di vista culturale, è ricco di beni storico-artistici, ma al 

tempo stessi vi si possono trovare attrazioni per il tempo libero, proposte 

enogastronomiche e tracce della tradizione bolognese. La città è animata da vari enti 

pubblici e privati che di volta in volta propongono progetti ed eventi per rinnovare e 

riproporre le bellezze della città. 

  Infine nel quarto capitolo verranno studiate approfonditamente sei realtà 

bolognesi ognuna delle quali ha sfruttato secondo le proprie competenze ed esigenze i 

vari strumenti comunicativi di cui sopra, stravolgendoli e innovandoli profondamente 

Nel capitolo sarà inoltre sottolineata la difficoltà della gestione della comunicazione via 

Web, soprattutto in termini di contenuto delle informazioni e visibilità, che diventano 

un grosso ostacolo da gestire.  Però nonostante le suddette problematiche la presenza 

sistematica sui canali di comunicazione 2.0 è un requisito essenziale, non più per avere 

"solo" un vantaggio competitivo, ma per competere con successo. 

  Dallo studio di queste sei realtà emerge come la comunicazione e la promozione 

viene affidata quasi esclusivamente al web, in particolare a Facebook che viene 

considerato lo strumento più facile da gestire. Si vedrà come invece Twitter è utilizzato 

solo dai più esperti e dalle organizzazioni che hanno investito maggiormente nel web 

marketing attraverso il vero e proprio impiego di risorse umane. Gli altri canali social 

sono stati abbandonati o mai sperimentati, ma tutte le realtà prese in considerazione 

hanno mostrato una grande attenzione e attribuito molto importanza alla gestione del 

sito web affinché sia graficamente piacevole, di facile consultazione e ricco di contenuti. 

 Infine, secondo quanto ottenuto da questo studio le associazioni private, e quelle più 

piccole, dalle loro strategie comunicative hanno ottenuto risultati minori rispetto alle 
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organizzazioni più strutturate, soprattutto se pubbliche. 

  È evidente quindi che benché la comunicazione via web sia più economica della 

comunicazione attraverso i media tradizionali, questa ha comunque bisogno di 

investimenti, soprattutto per quanto riguarda l'impiego di esperti del settore. Questo 

conferma che non è sufficiente esserci sul web per ottenere risultati, è necessario 

pianificare la propria presenza con grande attenzione e competenza. 
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    Capitolo 1Capitolo 1Capitolo 1Capitolo 1        

LLLLO SVILUPPO DELLE TECO SVILUPPO DELLE TECO SVILUPPO DELLE TECO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PROCESNOLOGIE E DEI PROCESNOLOGIE E DEI PROCESNOLOGIE E DEI PROCESSI DELLA SI DELLA SI DELLA SI DELLA 

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONE    

        

 

1. 1. 1. 1. Percorso evolutivo degli strumenti di comunicazione, trasformazione tecnologica e Percorso evolutivo degli strumenti di comunicazione, trasformazione tecnologica e Percorso evolutivo degli strumenti di comunicazione, trasformazione tecnologica e Percorso evolutivo degli strumenti di comunicazione, trasformazione tecnologica e 

socialesocialesocialesociale    

 

 Lo sviluppo tecnologico ha modificato e continua a modificare sensibilmente la 

vita dell'uomo, alterando la percezione della realtà, i valori e le abitudini1 delle persone. 

In modo specifico l'uomo e la società in cui vive sono stati profondamente modificati 

dall'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, poiché essa è “l'unità elementare di 

auto organizzazione e mantenimento nel tempo, di qualsiasi essere vivente”2, e quindi si 

trova alla base della maggior parte delle azioni degli essere umani. 

  L'innovazione tecnologica degli strumenti della comunicazione ha col tempo 

introdotto dei media che hanno via via permesso la comunicazione fra individui anche 

fisicamente e temporalmente distanti fra loro, stravolgendo e rinnovando 

completamente le pratiche in uso. 

  Per la rivoluzione che hanno consentito, Innis ritiene che l'intera evoluzione 

                                                                                                                                                                                        
1 Abruzzese A. “I processi di modernizzazione e la nascita della comunicazione di massa”, in Abruzzese A.  

   Mancini P.,Sociologie della comunicazione, Laterza, Roma, 2007 

  Sociologie della comunicazione, Laterza & Figli, Roma-Bari, 2007, pp. XII, 5, 17 
2 Capra F. (2001) La rete della vita, Rizzoli, Milano 
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dell'uomo possa essere letta attraverso la trasformazione dei modi per comunicare3, 

come se lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione fosse un catalizzatore 

evolutivo 4 , ovvero un elemento che sollecita l'evoluzione. Tuttavia, nonostante 

nell'ambito della comunicazione e dal punto di vista sociologico vi siano mutamenti di 

pratiche di notevole rilievo, i cambiamenti non sono semplici da descrivere perché si 

fatica a "comprenderne la portata e la direzione"5, facendo tornare alla mente la ormai 

celebre frase che disse, ormai cinquant'anni fa, McLuhan: noi "siamo immersi nella 

comunicazione come i pesci sono immersi nell'acqua"6: è difficile cioè estrapolare 

l'"oggetto comunicazione" dagli altri elementi della vita di tutti i giorni. 

Ma perché è così urgente parlare degli strumenti e delle modalità del comunicare? Di 

sicuro perché, oltre ai solidi dati di fatto, quantificabili in denaro, dispositivi tecnologici, 

persone fisiche coinvolte, vi è "l'influenza anche di altri fenomeni caratteristici"7 di 

questo periodo storico: legati ad una "intensificazione del ritmo dell'innovazione 

tecnologica e mediatica" 8 , cresciuta in maniera esponenziale con numerosissime 

accelerazioni, provocando rilevanti conseguenze sulla formazione e sui comportamenti 

delle persone. In questi ambiti sempre maggiore è il "peso attribuito ai media"9, in 

considerazione delle crescenti responsabilità che li accompagnano in quanto veicoli di 

contenuti, strumenti di connessione tra le persone, protagonisti della storia 

                                                                                                                                                                                        
3 Innis H. A., (1951) The bias of communication, Toronto University of Toronto Press; trad. it. Le tendenze 

della comunicazione, Milano, SugarCo, 1982 
4 Longo G. O. (2004) “La cultura delle reti”, in Boccia A., Mazzoli G., Tracce nella rete, Franco Angeli, 

   Milano, p. 8, 25 
5 Scaglioni M., Sfardini A. (2008) Multi Tv. L'esperienza televisiva nell'età della convergenza,   Carocci, 

   Roma, p. 9  
6 Di Fraia G. “Comunicare l'impresa: la sfida di internet e dei social media” in Di Fraia G. (a cura di) Social 
  media marketing, Hopeli, Lavis (TN), 2011 
7 Ortoleva P. (2009) Il secolo dei media, Il Saggiatore, Milano, p. 9 
8 Idem, pp. 9, 34 
9 Idem, p. 10 
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contemporanea, motori della dinamica culturale e sociale10. 

Per cercare di proporre un percorso evolutivo degli strumenti di comunicazione legato 

allo sviluppo tecnologico e sociale, che arrivi fino ad oggi, bisogna comprendere 

appieno le dinamiche. 

 Già alla metà del secolo scorso, dall'affermazione della televisione, i media erano 

stati riconosciuti come fattori di trasformazione della società11, che causavano un 

cambiamento nelle pratiche della comunicazione12, nei codici e nei significati trasmessi, 

i quali devono adattarsi di volta in volta al medium utilizzato. Oggi, ad esempio, un 

messaggio in radio deve tenere conto del fatto che la maggior parte del pubblico ascolta 

la radio come attività secondaria ed è quindi impegnato in un'altra attività13; dunque la 

durata del messaggio, le parole e i significati trasmessi dovrebbero necessariamente 

adattarsi alle specificità del mezzo utilizzato e degli utenti. 

 Dopo la radio e la televisione sono stati i media digitali che hanno contributo a 

trasformare la società occidentale da "Società moderna e di massa"14, la quale ha 

caratterizzato tutto il secolo scorso, in "Società in rete"15, intendendo per rete qualsiasi 

“struttura comunicativa complessa, costruita attorno a obiettivi condivisi” 16 . Per 

descrivere la rete si utilizza il grafo17, che è un concetto matematico. I grafi sono 

costituiti da dei nodi che sono uniti assieme da degli archi, analogamente le persone, 

come i nodi, sono collegate tra loro attraverso questa rete sociale. Il vantaggio principale 

                                                                                                                                                                                        
10 Idem, p. 10 
11 Abruzzese A., Mancini P. (2007) Sociologie della comunicazione, Laterza & Figli, Roma-Bari, pp. XII-

XIII 
12 Goffman E. (1969) La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, p. 34 
13 Chion M. (1996) (trad. it. Pugliese A.) Musica, media e tecnologie : un manuale per capire, un saggio 
    per riflettere, Il saggiatore, Milano 
14 Bauman S. (2002) Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 
15 Castells M. (2009) Comunicazione e potere, Università Bocconi Editore, Milano 
16 Ideem, p. 15 
17 Prati G. (2007) Web 2.0. Internet è cambiato, Uni Service, Trento, p.36 
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di appartenere a una rete è quella di essere connessi con tutti coloro che ne fanno parte, 

con la possibilità di comunicare e scambiare contenuti e risorse. L'efficienza della rete è 

elevata e rilevante quando quest'informazione può viaggiare velocemente utilizzando lo 

stesso codice linguistico.  

 I primi esempi di rete moderna sono la rete elettrica e quella ferroviaria18, 

praticamente nate in contemporanea, e quella telefonica, sviluppatasi subito dopo19. 

Queste tre reti hanno modificato profondamente le abitudini e le percezioni degli 

individui: si pensi allo sviluppo tecnologico permesso dall'energia elettrica, oppure 

all'alterazione dello spazio e del tempo causata dalla rete ferroviaria20.  

 La rete a cui si fa riferimento nell'accezione “Società in rete” è quella tipica delle 

infrastrutture “reticolari” 21  della comunicazione contemporanea, nata da 

un'innovazione tecnologica partita oltre un secolo fa. Grazie ai media analogici, primi 

fra tutti il telegrafo e il telefono, ma anche grazie a quelli elettrici come la radio e la 

televisione, è stato possibile la neutralizzazione dello spazio - e del tempo, nel caso di 

radio e televisione22 - consentendo un'enorme diffusione delle informazioni disponibili.  

 Una caratteristica comune a questi media è l'offerta di una comunicazione “uno 

a molti”, un solo emittente, molti referenti. Molti autori ritengono che questo approccio 

porti col tempo ad una massificazione dell'informazione23 che genera omogenei flussi 

comunicativi non differenziati. Per massificazione si intende non solo la possibilità tutta 

                                                                                                                                                                                        
18 Di Fraia G. “Sviluppi tecnologici e processi comunicativi: immagini di una rivoluzione in corso" in Di 

Fraia G. (a cura di) Social media marketing, Hopeli, Lavis (TN), 2011, p. 5 
19 Ortoleva P. (2002) Mediastoria, Il Saggiatore, Milano 
20Abruzzese A. “I processi di modernizzazione e la nascita della comunicazione di massa”, in Abruzzese A., 

    Mancini P., Sociologie della comunicazione, Laterza & Figli, Roma-Bari, 2007  
21 Di Fraia G. “Sviluppi tecnologici e processi comunicativi: immagini di una rivoluzione in corso" in Di 

    Fraia G. (a cura di) Social media marketing, Hopeli, Lavis (TN), 2011, p. 8 
22 Scaglioni M., Sfardini A. (2008) MultiTv. L'esperienza televisiva nell'età della convergenza, Carocci, 

     Roma, p. 9 
23 Capecchi S. (2004) L'audience 'attiva'. Effetti e usi sociali dei media, Carocci, Roma, p. 43 
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nuova di poter raggiungere un grandissimo numero di persone, ma anche la pratica di 

utilizzare un solo messaggio per raggiungere tutti gli individui, non essendoci la 

possibilità di personalizzarlo per ognuno.  

 Secondo l'approccio semiotico alla comunicazione, che identifica nel processo 

comunicativo la capacità di trasmettere significati e senso per coloro che stanno 

reciprocamente comunicando, la comunicazione produce cultura, generando significati 

che devono essere necessariamente condivisi da coloro che comunicano, poiché si 

trasmettono e scambiano24 quei significati. Ad esempio se un abitante di Trento parlasse 

della neve ad un abitante di Lampedusa, il quale nega l'esistenza delle neve, allora non vi 

è condivisione di significati, al contrario, se l'abitante di Lampedusa ammette la 

possibilità che esista qualcosa che non conosce, come la neve, allora vi è condivisione e 

scambio di significati che producono cultura.  

 Anche secondo l'approccio sociologico, la comunicazione genera significati i 

quali vengono appresi durante i processi di socializzazione25 nel corso delle esperienze 

della vita. Tuttavia anche la comunicazione stessa genera esperienza 26 ed ecco perché i 

mass media, i quali trasmettono appunto comunicazione, possono essere considerati 

agenzie di socializzazione27.  

 Le agenzie di socializzazione, si distinguono generalmente in primarie 

(generalmente la famiglia) e secondarie (la scuola, il gruppo alla pari, ecc.), sono quei 

veicoli sociali  attraverso cui l'individuo diventa culturalmente integrato nel suo 

                                                                                                                                                                                        
24 Bettetini G., Calabrese O., Lorusso A.M., Violi  P., Volli U. (2005) Semiotica, Raffaello Cortina, Milano 
25 Reimann, H. (1982) Introduzione alla sociologia, Il Mulino, Bologna 
26 Boccia Artieri G. (2004) I media-mondo, Maltelmi editore, Roma 

     Maneri, M., & Meli, A. (2007) Un diverso parlare. Il fenomeno dei media multiculturali in   Italia, 

     Carocci, Roma 
27 Rosengren, K.E. (2001) Introduzione allo studio della comunicazione, Il Mulino, Bologna 
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ambiente28 socio-culturale. Queste agenzie indicano un orizzonte verso cui tendere, 

identificarsi e proiettarsi29. Attraverso le agenzie di socializzazione si trasmettono i 

valori e gli usi, il linguaggio, i costumi, le credenze condivise e il patrimonio cultuale di 

quella società grazie al quale l'individuo viene preparato a vivere in quell'ambiente. La 

principale agenzia di comunicazione è la famiglia, che trasmette sin dall'infanzia i primi 

insegnamenti per stare al mondo, successivamente ci sono altri attori influenti, come, ad 

esempio, la comunità nella quale si vive, la chiesa, la scuola e il gruppo dei propri pari, e 

non ultimi, soprattutto qualora l'esposizione ai mezzi di comunicazione avvenga sin da 

bambini, i mass media, poiché, trasmettendo significati, propongono dei modelli 

culturali da seguire.       

 Moltissime sono le teorie sugli effetti dei media a breve e lungo periodo. Le prime 

più pessimistiche, come la "Teoria ipodermica"30, individua nel ricevente un soggetto 

passivo che risponde meccanicamente agli stimoli subiti; successivamente si sono 

affermate le "Teorie degli effetti limitati" 31  e degli "Usi e gratificazioni", le quali 

rispettivamente sostengono che i media hanno la capacità di rinforzare un 

atteggiamento o una credenza, piuttosto che  convertire, e che gli individui utilizzino i 

media secondo usi e gratificazioni personali.  

 La scuola di Francoforte, formata da filosofi e sociologi, quasi tutti tedeschi, che si 

è occupata di comunicazione, formulando teorie sui media e sulla cultura di massa, 

                                                                                                                                                                                        
28 Dubar C. (2005) La socializzazione. Come si costruisce l'identità sociale, Il Mulino, Bologna 
29 Capecchi S. (2007) “Che donna sei? Modelli femminili proposti dai media”, in Grossi G., Ruspini E. (a 

    cura di) Ofelia e Parsifal. Modelli e differenze di genere nel mondo dei media, pp. 1-34, edizioni 

    Libreria Cortina,  Milano 
30  Berger, A. A. (1995)Essentials of Mass Communication Theory. London: SAGE Publications  

    Lazarsfeld, Paul F.(1940) Radio and the Printed Page: An Introduction to the Study of Radio and Its Role 
    in the communication of Ideas, Duell, Sloan, and Pearce. New York 

    Herta H. (1941) “On Borrowed Experience”, in Studies in Philosophy and Social Science, 11: 65-95 
31 Lazarfield P. (1968) The people's choiche: how the voter makes up his mins in a presidential campaign, 

   Columbia University Press 
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riteneva che la cultura di massa, indotte dai mezzi di comunicazione, andava 

distruggendo le culture popolari autentiche32 che venivano sostituite da linguaggi meno 

specifici e di più ampia portata, influenzando anche le abitudini della gente. 

Naturalmente vi sono state critiche a questa interpretazione, soprattutto da Grossman e 

Lukas, i quali ritenevano che le masse non fossero pesantemente influenzate, ma 

seguissero quello che a loro piaceva.  

 I più recenti Cultural studies33, e successivamente gli studi semiotici34, invece 

ritengono il ricevente un soggetto attivo e capace di interpretazione.  

 La letteratura sulla ricezione dei media, come è stato molto brevemente mostrato, 

è davvero molto vasta e talvolta contraddittoria. Il motivo per cui se n'è parlato è perché, 

grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, come la rete, intesa già come Web 2.0, i social 

network e tutti i dispositivi portatili oggi in circolazione, è in corso un cambiamento 

rivoluzionario del quadro di riferimento finora considerato. Cambia l'oggetto di studio 

degli esperti di comunicazione poiché  è notevolmente cambiato il ruolo di coloro che 

ricevono. Non si può non considerare l'evoluzione del pubblico dall'inizio del secolo 

scorso, ad oggi: se prima i vecchi media potevano trasmettere un contenuto 

standardizzato, rigido e per nulla interattivo35 per tutta la massa che riuscivano a 

raggiungere, oggi, grazie alle nuove applicazioni è possibile individuare le persone che 

popolano questa massa e creare messaggi differenziati a seconda del destinatario. 

 Il modello comunicativo “uno a molti” si trasforma tendendo a diventare un 

                                                                                                                                                                                        
32 Adorno T. W., Horkheimer M. (2002) Dialectic of enlinghtenment, Stanford University Press, Usa 
33 Hoggart R. (1958) The Uses of Literacy, Penguin, London 

    Williams R. (1961), The Long Revolution, London and New York: Columbia University Press; 

    Williams R. (1974), Television: Technology and Cultural Form, London: Fontana 

    Thompson E. P. (1963)  The English Working Class, Penguin, London 
34 Bettetini G. (2011) Non solo semiotica. Cinquant'anni di studi sulla comunicazione, Franco Angeli, 

    Milano 
35 Boone, L. E., Kurtz, D. L. (2007) Contemporary marketing, Mason, OH: Thomson/South-Western 
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modello “uno a uno”. È come se il bacino di utenti raggiungibili si fosse virtualmente 

ristretto per raggiungere individualmente ogni persona che naviga sul web con un 

messaggio sempre più personale. La comunicazione di massa intesa come 

comunicazione che trasmette un messaggio uguale per tutti non è più concepita 

nell'ottica del web 2.0 dove sono rilevanti i singoli riceventi i quali, non solo ricevono 

un messaggio più personalizzato, ma lo rielaborano, lo condividono e lo arricchiscono, 

contribuendo in maniera attiva all'interazione. 

 Con l'espansione del web, la comunicazione si è ben presto digitalizzata36, 

cosicché si possono sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla rete, come la simultaneità, la 

convergenza37, la multimedialità38 e l'interattività39. 

 Inoltre, grazie alla diffusione e all'utilizzo dei social network il web è diventato 

una nuova risorsa di informazione online, dove le notizie circolano liberamente 

informando ed educando gli altri utenti riguardo ogni genere di argomento40. I social 

network permettono, anche, attraverso la creazione di un profilo online, di interagire 

con gli altri utenti entrando in una rete più o meno aperta entro la quale si possono 

creare, condividere e commentare contenuti digitali di ogni ,genere. Grazie a queste 

caratteristiche i social network diventano uno strumento ibrido di promozione, 

integrato in un sistema di comunicazione41, consentono da un lato alle organizzazioni di 

comunicare col loro pubblico, dall'altro alle persone di comunicare e interagire fra 

                                                                                                                                                                                        
36 Pasquali F. (2003) I nuovi media. Tecologie e discorsi sociali, Carocci, Milano, p. 79 
37 Idem, p. 98 
38 Idem, p. 82 
39 Idem, p. 85    
40 Blackshaw, P., & Nazzaro, M. (2004) Consumer-Generated Media (CGM) 101: Word-of-mouth in the 
   age of the Web-fortified consumer. July 25, 2008 (http://www.nielsenbuzzmetrics.com/whitepapers) 
41 Mangold W. G., Faulds D. J. “Social media: the new hybrid element of the promotion mix” in Businessù 
   Horizons , Indiana University, 2009 52, 357—365 
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loro42. Inoltre dai primi anni successivi alla loro introduzione sono diventati un medium 

globale per la distribuzione e lo scambio di informazione tra gli utenti. Oggi è lo 

strumento più veloce ed efficiente per la comunicazione tra le aziende, tra aziende e 

clienti e fra clienti43. 

 Internet non è quindi solo un semplice canale comunicativo utile per integrare la 

comunicazione tradizionale, ma è la rappresentazione di un cambiamento culturale44, 

antropologico e sociale. 

 Non mancano naturalmente le critiche, che insistono soprattutto sulla perdita 

dell'interazione faccia a faccia, causando l'alterazione dell'ambiente sociale45, che di 

fatto sta mutando, e sul problema dell'"equità sociale"46, inteso soprattutto in senso 

economico, poiché le nuove tecnologie di fatto escludono le categorie di persone che 

non possono accedere ai nuovi dispositivi, consentendo solo ad una parte del pubblico di 

partecipare all'informazione; si vanno così a rafforzare le disuguaglianze sociali, che 

vengono appunto dal digital divided.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
42 Gillin P. (2007) The new infiuencers: A marketer’s guide to the new social media, Sanger, CA, Quill 

    Driver Books 
43 Schneider G. (2003) Report on web marketing tools, Frin Verlang 
44 Di Fraia G. “Sviluppi tecnologici e processi comunicativi: immagini di una rivoluzione in corso” in Di 

    Fraia G. (a cura di) Social media marketing, Hopeli, Lavis (TN), 2011, p. 6 

    McLuan M. (2008) Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 
45 Kubiceck H. (1988) "Telematische integration: Zuruck in die sozialstructuren des Fruh-Kapitalismus?" 

    in Steinmuller (ed.), Verdatet und vernetzt sozialokologische handlungsspielraume in der 
   informationsgesellschaft., Fischer, Francoforte, pp. 17-42 
46 Van Dijk J. (2002) Sociologia dei nuovi media, Il Mulino, Bologna, p.17 
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    1.1.1.1.2222    Web 2.0Web 2.0Web 2.0Web 2.0    

    

 L'espressione Web 2.0 è stata coniata da O'Relly nel 2004 durante una 

conferenza, e ripresa successivamente nel suo celebre articolo “What is Web 2.0: Design 

patterns and business models for the next generarion of software” 47 . Web 2.0 è 

un'espressione che vuole indicare uno stato evolutivo della rete differente da quello 

passato48. 

 A tutt'oggi non c'è una definizione condivisa di Web 2.0: è piuttosto considerata 

un'espressione senza confini precisi, un "centro gravitazionale"49 attorno alla quale si 

concentrano le applicazioni che consentono "un'altissima interazione sito-utente"50, 

rompendo definitivamente con un passato dove i siti erano statici e dove l'utente non 

poteva intervenire sui contenuti, né modificarli. Il passaggio al Web 2.0 trasforma la 

rete in una grande intelligenza collettiva51 dove le reti sociali ne sono l'emblema; questo 

perché sono sviluppate su piattaforme che consentono una elevata interazione, 

permettendo a coloro che ne fanno parte di condividere contenuti di qualsiasi genere. Le 

applicazioni che hanno permesso lo sviluppo del Web 2.0 non solo consentendo la 

partecipazione degli utenti, ma facilitano anche la conversazione, la comunità e la 

connessione tra le persone grazie ad un sistema aperto52. 

 Ciò che accomuna gli strumenti del Web 2.0 è la possibilità che ha ogni membro 

                                                                                                                                                                                        
47 O'Relly T.  What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generarion of software, 

    del 30 settembre 2005 - http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
48  Idem 
49  Idem 

    Caiazzo D., Colaianni A., Febbraio A., Lisiero U. (2009) Buzz marketing nei social network, Fausto 

Lupetti Editore, Bologna, p. 31 
50 Flamminio L. (2009) Tecnologica-mentis, Franco Angeli, Milano, p 167  
51Laurent F., (2008), Marketing 2.0 : l ’Intelligence Collective, M21 Editions, p. 208 

    Lèvy P. (1996) L'intelligenza collettiva, Feltrinelli editore, Milano 
52 SpannerWorks (2007) What is social media, www.spannerworks.com/ebooks, p.5 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 22 

che vi appartiene di poter ingrandire la propria rete di relazioni53 intervenendo in 

prima persona sulla rete, personalizzando e co-creando i contenuti da condividere e 

scambiare. L'aspetto straordinario è che i contenuti non nascono dal singolo utente, ma 

nascono soprattutto dalla conversazione fra gli utenti54 le quali generano appunto 

significati. 

 Il successo della co-creazione dei contenuti è stato dimostrato da Wikipedia, la 

quale ha modificato completamente il concetto di informazione, rendendo questa 

pratica non solo libera a tutti, ma anche un'occasione per poter partecipare alla sua 

creazione o modificazione, contribuendo in prima persona all'arricchimento del sistema. 

Ciononostante, nel caso di Wikipedia, la creazione e modificazione dei contenuti è 

controllata e monitorata dagli amministratori del sistema i quali garantiscono la 

pubblicazione di informazioni corrette. 

 La partecipazione degli utenti nella rete è stata favorita da uno dei bisogni 

fondamentali dell'uomo, cioè quello di condividere esperienze e sentirsi parte di un 

gruppo 55 ; questa esigenza spiegherebbe l'entusiasmo degli utenti a partecipare 

attivamente alle attività della rete, che si esprime attraverso il commento, il voto o 

lasciando un feedback, pratiche che sono la concretizzazione dell'appartenenza ad una 

community, seppure virtuale. 

 L'idea di comunità56, sviluppata per la prima volta da Tönnies in ”Comunità e 

società”, nel1978, è alla base del Web 2.0: non vi è interattività se non vi è una comunità 

di riferimento alla quale rivolgersi e con la quale scambiarsi dei contenuti. 

                                                                                                                                                                                        
53 Gabriel P. (2002), 3ème Congrès International du Marketing, Les logiques d'un marketing pragmatique 
    orienté marché 
54 Levine R., Locke C., Searls D., Weinberger D. (2001), The Cluetrain Manifesto: The End of Business as 
    Usual, Fazi Editore, Roma 
55 De Felice L. (2011)  Marketing conversazionale. Dialogare con i clienti attraverso i social media, Il Sole 

    24 ore edizioni, Milano, p.19 
56 Tönnies F. (2011) Comunità e società, Laterza, Bari 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 23 

 Questa convergenza descrive un flusso di contenuti fluidi57  che scioglie la 

rigidità dei mezzi tradizionali proponendo una convergenza di piattaforme: non più un 

contenuto per un supporto, ma un contenuto per più supporti. Nel caso delle aziende e 

delle organizzazioni in generale, il web 2.0 consente di interagire in maniera assai 

elevata con il proprio pubblico imparando molte cose sulle persone che lo compongono, 

con la possibilità di migliorare sempre più i prodotti offerti. Il grande vantaggio molto 

importante che offrono le tecnologie 2.0 è che sono in grado di monitorare gli utenti e 

di seguirli e adattarsi alle loro esigenze. Grazie, ad esempio, alla geolocalizzazione, i 

risultati di Google sono relativi alla zona geografica dove si trova quell'Ip, escludendo in 

questo modo tutte le altre informazioni che risulterebbero inutili o fuorvianti. Si tratta 

ancora di una rottura con il passato: fino ad ora il messaggio pubblicitario o informativo 

era, nella maggior parte dei casi, studiato per un pubblico molto vasto e di solito 

interrompeva il flusso di attività delle persone58. Oggi la comunicazione pubblicitaria si 

avvicina alle persone in maniera vitale, credibile e personale, come fosse un file sharing 

perenne59. Finisce lo spamming e comincia il consenso60.  

Gli utenti di internet da virtuali diventano clienti potenzialmente reali, interessati e in 

attesa di ricevere messaggi e informazioni che, grazie all'interattività del web, è possibile 

rendere sempre più personali e unici. Tuttavia, per dare un senso di completezza al 

messaggio che si vuole trasmettere e per renderlo omogeneo e concreto, sarebbe 

opportuno affiancare vecchi strumenti di comunicazione (stampa, radio, televisione) e 

nuovi (internet nelle sue varie accezioni e supporti, come smartphone, tablet, Pc, ecc.). 

                                                                                                                                                                                        
57 Jenkins H. (2007) Cultura convergente, Apogeo, Milano, p. 345 
58 Genovese A. “Le nuove regole del marketing”, in Di Fraia G. (a cura di) Social media marketing, Hopeli, 

    Lavis (TN), 2011, p. 53 
59 Morace F., Lanzone G. (2010) Verità e bellezza, Nomos Edizioni, Busto Arsizio  

    Fraia G. (a cura di) Social media marketing, Hopeli, Lavis (TN), 2011, p. 56    
60 Ponchio A. “Internet come mezzo di comunicazione commerciale”, in Montagna L. Lavapiùbianco.biz, 

    Hops Libri, Milano, 2002 
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 L'espansione del Web 2.0 causa la diffusione di piattaforme aperte e basate su 

software pubblici61 portando un cambiamento così radicale dal quale è impossibile 

tornare indietro, poiché sono state abbattute le barriere del copyriright e del diritto 

d'autore in senso lato, rendendo disponibili a tutti i contenuti pubblicati, come se non 

appartenessero più a nessuno in particolare, ma fossero semplicemente di tutti. 

 Le applicazioni del Web 2.0 si possono dividere in cinque grandi gruppi62: 

- Blog: sono un piccolo ramo del web, spesso combinati con dei podcast che 

permettono di scaricare contenuti audio e video. 

- Communities: sono siti web con contenuti particolari e specifici, dove si 

ritrovano solo persone con gli stessi interessi o le stesse caratteristiche (es. siti 

dedicati agli studenti, siti dove si condividono esperienze di viaggio, ecc.); 

- Forum: sono pagine web dove si scambiano idee e informazioni riguardanti un 

determinato argomento; 

- Content aggregators, sono siti che utilizzano la tecnologia RSS per la diffusione 

di contenuti web. Il vantaggio di questa applicazione è la possibilità di essere 

aggiornati su uno o più contenuti selezionati dagli utenti senza che si vada 

personalmente a controllarli uno ad uno; 

- Social network, sono applicazioni che permettono alle persone di costruire un 

sito web personalizzato nella grafica, nei contenuti e nella comunicazione. 

 

 C'è già chi ipotizza un seguito alla partecipazione e al protagonismo delle 

persone che contribuiscono attivamente allo sviluppo della rete grazie all'affermazione 

                                                                                                                                                                                        
61 Constantinides E., Fountain S.J., Web 2.0: conceptual foundations and marketing issues, Journal of direct, 

    data and digital marketing practice, n.ro 9, 2008, pp. 231-244, p. 233 
62 Idem, p.3 
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dei social network. Questi infatti configurerebbero un Web 2.563 che si traduce nella 

padronanza attiva di una fetta della rete: grazie alle pagine personali e personalizzate. 

Menduni, Nencioni e Pannozzo sostengono che le persone non si trovano più ospiti di 

qualcun altro su una pagina web, ma, grazie alla ricchezza della pagina, l'altissimo 

grado di personalizzazione, e alla capacità di poterla gestire interamente, è possibile 

superare la rigida interfaccia che accomuna tutti gli altri iscritti, arrivando a 

determinare uno spazio interamente costruito da chi lo utilizza. 

 

 

1.1.1.1.2222.1 Social network.1 Social network.1 Social network.1 Social network    

 

 Come si è evidenziato nel paragrafo precedente, grazie al web le notizie sono alla 

portata di tutti coloro che frequentano la rete e sono suscettibili di essere modificate, 

condivise, interpretate, integrate, …. Secondo le studiose Boyd e Ellison, i social network 

si individuano riconoscendo alcune caratteristiche principali: la possibilità  di creare un 

profilo più o meno pubblico, l'articolazione di una lista di contatti, la possibilità di 

accedere alla lista dei contatti dei propri amici64.  

 "I social network si muovono su due piani"65: da un lato insistono sugli aspetti 

dell'"identità personale"66 in rete e sul sistema delle relazioni del sé con gli altri, dall'altro 

modificano la sfera pubblica prestandosi a diversi usi che vanno dalla comunicazione 

politica, al marketing, alla diffusione di opinioni, alle tendenze e mode67. Ignorare il 

                                                                                                                                                                                        
63 Menduni E., Nencioni G., Pannozzo M. (2011) Social network, Mondadori Educational, Milano, p. 3 
64 Boyd, D. M, Ellison, N. B. "Social network sites: Definition, history, and scholarship" in Journal of 
   Computer-Mediated Communication, 2007, 13(1), article 1, p. 211 
65 Menduni E., Nencioni G., Pannozzo M. (2011) Social network, Mondadori Educational, Milano, p. 9 
66 Idem, p. 9 
67 Idem  
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mondo dei social network significa ignorare il fatto che questo strumento è di fatto 

utilizzato dalle persone per informarsi su prodotti e servizi68. 

 Internet è diventato quindi, un veicolo di comunicazione, ma anche di 

sponsorizzazione commerciale. Si pensi che più del 60% di coloro che navigano vi 

passano quasi due ore a settimana69, l'80% dei quali utilizza i social network. Le aziende 

dovrebbero considerare questi nuovi “spazi pubblici mediati” 70  come una grande 

opportunità, soprattutto perché hanno delle caratteristiche che li rendono unici come la 

persistenza delle informazioni, che sono accessibili anche a distanza di tempo, la 

ricercabilità, che permette di tracciare le informazioni, la replicabilità delle notizie 

pubblicate, ma il pubblico che li frequenta che non si può riconoscere né individuare 

completamente71. Tipico di tutta la rete, ma nello specifico dei social network, è la 

capacità di generare e diffondere il passaparola. 

 Le aziende lo sanno e per questo sfruttano il passaparola online per far parlare di 

loro, cercando in qualche modo di controllarlo e contenerlo 72 . Ovviamente il 

passaparola è favorito sui social network che diventano uno strumento di promozione 

ibrido perché combina le caratteristiche dei tradizionali strumenti di comunicazione (le 

aziende che parlano al loro pubblico) e del passaparola (permettendo alle persone che 

compongono quel pubblico di parlare tra loro)73. I social network sono ibridi anche per 

le tecnologie che utilizzano le quali consentono di utilizzare diversi formati 

                                                                                                                                                                                        
68 Idem, p. 359 
69 Rashtchy, F., Kessler, A. M., Bieber, P. J., Shindler, N. H., & Tzeng, J. C. (2007) The user revolution: The 
    new advertising ecosystem and the rise of the Internet as a mass medium, Piper Jaffray Investment 

    Research, Minneapolis 
70 Cosenza V. (2012) Social media Roi, Apogeo, Milano, p. 14 
71 Boyd D. (2008) Taken out of the context: american teen sociality in networked publics, PhD 

    Dissertation. University of California-Berkeley, School of information, p. 2 
72 Vollmer C., Precourt G. (2008) Always on,  McGraw-Hill, Usa 
73 Mangold W. G., Faulds D. J. “Social media: the new hybrid element of the promotion mix” in Business 
   Horizons , Indiana University, 2009 52, 357—365, p. 359,360 
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multimediali e numerose piattaforme. 

   

 

1.1.1.1.3333    Critiche e ossessioCritiche e ossessioCritiche e ossessioCritiche e ossessioni sul web 2.0ni sul web 2.0ni sul web 2.0ni sul web 2.0    

    

  Non mancano tuttavia le critiche74 a questo nuovo modo di rilevare le preferenze 

degli utenti: innanzitutto la dibattuta questione sulla privacy75, la quale potrebbe essere 

a rischio a causa delle numerose attività che sempre più spesso si fanno online. Non solo, 

ma ogni sito visitato, link cliccato, commento lasciato, aggiunge informazioni sulle 

abitudini degli utenti, le loro preferenze, il tempo a disposizione dedicato alla 

navigazione, ecc. Inoltre queste attività contribuiscono a far diventare più intelligente il 

Web che diventa più potente76 per creare percorsi suggeriti sempre più su misura 

dell'utente a cui si riferisce. 

 Altri studi si sono invece occupati dell'impatto della rete sul cervello: sempre Carr 

sostiene che il continuo passare da una finestra all'altra, il concatenarsi infinito di 

riferimenti e link e l'ossessivo utilizzo dei motori di ricerca, renda le persone più 

stupide77 poiché queste attività hanno un forte impatto sulla sfera cognitiva di coloro 

che navigano. 

  Altri studiosi, che hanno condotto studi nella direzione di Carr, sostengono che 

gli individui vivono in uno stato di allerta continua alla stregua di un'ininterrotta 

                                                                                                                                                                                        
74 Lovink G. (2012) Ossessioni collettive, Università Bocconi editore, Milano, pp. 10-13 
75 Fogel J., Nehmad E. (2009) “Internet social network comunities: risk taking, trust and privacy concerns” 

    in Computers in human behavior, Vol. 1, gennaio 2009, pp. 153-160, p. 140 

   Morelli M. (1999) La comunicazione in rete, Franco Angeli, Milano 
76 Carr N. (2008) The big switch: rewiring the world, from Edison to Google, W.W. Norton & Company, 

    New York, p. 217 
77 Carr N. (2008) “Is Google making us stupid” in Yearbook of National society for the study of education, 

    vol. 107, issue 2, pp. 89-94 
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disponibilità a cambiare a velocità elevatissime, questo, sostiene Schirrmacher, 

porterebbe ad un "io esausto"78 soppresso dal flusso di informazioni a cui è esposto. 

  Altre sono le ricerche, come per esempio quella di Lanier, che è un ricercatore 

informatico critico nei confronti del sistema a cui appartiene, e altri studiosi, che si 

interrogano sull'eventualità in cui sia la tecnologia stessa a plasmare l'uomo79 la cui 

intelligenza viene oscurata dalla saggezza della folla: se la folla ha ragione, l'individuo 

ha torto.  

  Il fatto che su internet si trovino prodotti culturali di vario genere, causa 

l'allarme di Lainer che nota come negli ultimi anni non siano state fatte delle invenzioni 

davvero radicali, cioè di "primo ordine", ma piuttosto è stato sfruttato, ripreso e 

riadattato quello che già c'era prima, presentando "grumi informi" di "secondo ordine80, 

che ripropongono modelli già usati e accettati. La grande disponibilità di prodotti 

culturali di ogni genere pronti e finiti induce ad una certa pigrizia mentale che porta ad 

un impoverimento intellettuale frenando la creazione di nuove idee. Ad esempio si è 

notato come da un po' di tempo a questa parte, non sono più stati creati nuovi generi 

musicali, ma piuttosto vengono sfruttati e riproposti vecchi schemi tutt'al più riveduti81.  

  Secondo lo studioso, l'"informazione libera"82 scoraggia inoltre nuovi esperimenti, 

a causa del fatto che i modelli tradizionali validi83 vengono continuamente distrutti da 

un eterno presente84 e da una contemporaneità che annienta il passato. Vivendo in un 

                                                                                                                                                                                        
78 Schirrmacher F. (2009) Payback, Blessing Verlag, Munich 
79 Lanier J. (2010) Tu non sei un gadget, Mondadori, Milano, p. 8 

    Wood G.T. (2008) Communication mosaics, Thomson Higher Education, Belmont, Usa, p. 329 
80 Idem, p. 160 
81 Lovink G. (2012) Ossessioni collettive, Università Bocconi editore, Milano (pagina?) 
82 Idem, p.39    
83 Idem, p. 159-160    
84 Idem, p. 58-59    



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 29 

periodo dove il presente è l'unico tempo concepibile85, un prodotto anche del giorno 

precedente è già superato, copiato, imitato, distrutto, ciò scoraggia chi tenta nuove 

sperimentazioni, dal momento che i risultati, seppur importanti, che costano impegno e 

fatica, sono effimeri. 

  Non solo la dimensione temporale ha determinato disorientamento nelle persone, 

ma i possibili effetti dannosi che la navigazione sfrenata causa, hanno preoccupato gli 

studiosi; molti si sono interessati alla questione del rapporto fra l'utente e la sua 

proiezione dell'io e al problema tra mondo reale e quello virtuale86. Internet si era 

inizialmente proposto come una specie di alter ego della realtà, nel mondo virtuale era 

concesso essere qualcun altro e sperimentare nuove identità. Le persone potevano 

proiettare la propria personalità sul web e modificarla a piacere, questo dava l'occasione 

di potersi migliorare, creando un personaggio che li rappresentasse su misura. Ad 

esempio un ragazzo basso e poco attraente poteva scegliere un alter ego che fosse alto e 

piacevole, o ancora si poteva scegliere un sesso diverso da quello reale, costruirsi su 

misura una cerchia di amici e un conto in banca. In questo modo le persone si 

rifugiavano in una nicchia virtuale che era di fatto un'alternativa alla realtà. Soprattutto 

le persone emarginate e le più deboli trovavano su internet un ambiente entro il quale 

poter essere davvero competitivi, superando le proprie paure fingendo di essere qualcun 

altro. Questo ha causato un grande disorientamento che ha portato molte persone a non 

distinguere più il reale dal virtuale, un giocatore "dopo aver trascorso ore intere a 

recitare melodrammi virtuali [comincia a credere che] l'identità dei partecipanti al gioco 

                                                                                                                                                                                        
85 Hassan P., Purser R. (a cura di) (2007) 24/7, time and temporality in the network society, Stanford 

    University Press, Stanford, CA 

    Lanier J. (2010) Tu non sei un gadget, Mondadori, Milano, p. 58 
86 Blecher M. (2009) Occurrence in the immediate unreality, University of Plymouth Press, Plymouth 

    Illouz E. (2007) Cold intimacies: the making of emotional capitalism, Polity, Cambridge 

    Bauman S. (1999) “The self in a consumer society” in The hedgehog review, p. 35 
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cessa di essere "irreale" e inizia ad agire come un surrogato o sostitutivo delle loro vera 

identità"87. Vi sono stati per esempio casi in cui bambini reali sono stati trascurati fino a 

morire da genitori che stavano allevando bambini virtuali88. 

  Oggi questo è vero solo per alcune sub-culture, come per esempio le piattaforme 

di gioco online, ma per il resto questa distinzione non è più possibile: reale e virtuale si 

sono troppo mescolati tanto che non è più pensabile distinguere le due dimensioni. Su 

internet vi è l'esasperazione della realtà che si esprime attraverso le miglia di foto e 

informazioni personali che vengono pubblicate: dai social network alle campagne 

pubblicitarie, sono tantissimi i siti che invitano a condividere con gli atri utenti queste 

informazioni. Questa rinuncia della privacy porta alla proiezione, questa volta reale, 

della vita delle persone online. Uno studio, esplicitato attraverso la bizzarra messinscena 

di un finto indovino che leggendo la mano delle persone che decidevano di incontrarlo, 

raccontava loro dettagli molto privati della loro vita. Lo studio ha dimostrato come 

involontariamente le persone pubblicano ogni genere di dati online. L'indovino infatti 

raccontava loro di conoscere il numero di targa della loro auto, il nome del loro 

migliore amico, i dati della carta di credito e altri dati molto personali, lasciando senza 

parole i volontari. Alla fine del colloquio l'indovino svelava di essere una persona 

qualunque e di aver trovato tutte quelle informazioni sul web89. 

  Si vuole concludere questa breve e veloce carrellata di studi critici sulla 

diffusione sfrenata di internet con un'ultima questione spinosa: i software bot 90 , 

programmi che creano dei profili online falsi, che agiscono come fossero persone vere 

                                                                                                                                                                                        
87 Passerini L., Capusotti E., Braunstein P. (1996) "La conversazione tra oralità e scrittura" in Di Spirito F., 

    Ortoleva P, Ottaviano C. (a cura di)  Lo srabismo telematico, Utet, Torino, p. 194 
88 http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/05/28/south.korea.virtual.baby/ 
89 http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I 
90 http://youtubecommentposterbot.com 
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per aumentare il traffico dei commenti91 e degli scambi di opinione in rete. Questo 

mette in discussione tutti gli entusiasmi degli User generated content ponendo il 

problema che in realtà in molti casi potrebbero non essere affatto user reali, o ancora 

peggio, potrebbero essere contenuti pubblicati volutamente da organizzazioni per 

guidare in modo subdolo le masse che si aggregano su e con internet92. 

  

 

1.41.41.41.4        Il pubblico cambia atteggiamentoIl pubblico cambia atteggiamentoIl pubblico cambia atteggiamentoIl pubblico cambia atteggiamento 

    

 Il cambiamento dei nuovi media della comunicazione e dei nuovi supporti 

comporta anche un mutamento delle abitudini delle persone che li utilizzano93. 

Non è solo la creazione di nuove reti per comunicare la causa di un cambiamento delle 

modalità di comunicazione, piuttosto è lo sviluppo della tecnologia e dei nuovi media 

che causa nuovi tipi di azione, interazione e relazioni sociali94. Innanzitutto vengono 

ridefiniti lo spazio e il tempo95 e nel caso dei media ad esempio, di fatto si annulla la 

necessità di coloro che vogliono comunicare tra loro di trovarsi nello stesso posto allo 

stesso momento. 

 A partire dalla nascita dell'editoria, nel diciottesimo, secolo fino alla comparsa di 

media elettronici, nel diciannovesimo e ventesimo secolo, all'interazione faccia a faccia 

sono state aggiunte e sempre più sostituite forme di "interazione mediata" e "interazione 

quasi mediata".  

                                                                                                                                                                                        
91 www.monbiot.com/2011/02/23/robot-wars 
92 Lovink G. (2012) Ossessioni collettive, Università Bocconi editore, Milano 
93 Goffman E. (1986) La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 
94 Thompson J. B. (1998) Mezzi di comunicazione e modernità, Il Mulino, Bologna, p. 71 
95 Abruzzese A., Mancini P. (2007) Sociologie della comunicazione, Laterza & Figli, Roma-Bari, p. 7 
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 Thompson individua tre tipi di interazione96  che si distinguono tra loro a 

seconda della condivisione o meno dello stesso ambiente spazio-temporale: interazione 

faccia a faccia, interazione mediata e quasi-interazione mediata97.  

- L'interazione faccia a faccia è quella tra due individui compresenti nello stesso 

luogo e nello stesso momento, che condividono cioè lo stesso sistema di 

riferimento. Questo permette un'interazione dialogica che consente, a coloro che 

si stanno relazionando, di arricchire la loro comunicazione con il linguaggio non 

verbale fatto di espressioni, toni, gesti, ecc.  

- L'interazione mediata, invece, è più ambigua perché mancano i riferimenti che si 

avrebbero nel caso di un'interazione faccia a faccia, dove intervengono, come 

appena detto, codici metalinguistici. Nel caso dell'interazione mediata, tuttavia, vi 

sono delle applicazioni che permettono di arricchire la comunicazione 

attraverso simboli grafici che sostituiscono gli indizi mancanti di quella non 

verbale, come ad esempio gli emoticon98, cioè una serie di combinazioni di 

simboli che rappresentano le diverse espressioni del viso, arricchendo così la 

conversazione mediata. 

- L'interazione quasi-mediata99 si riferisce a quelle interazioni dove i contenuti del 

messaggio veicolato sono prodotti per un insieme di riceventi potenziali 

indefinito. È il caso per esempio dei libri, giornali, radio, sono strumenti della 

comunicazione di massa che dà origine a un nuovo tipo di interazione sociale100. 

In questo caso il flusso della comunicazione è quasi completamente 

                                                                                                                                                                                        
96 Thompson J. B. (1998) Mezzi di comunicazione e modernità, Il Mulino, Bologna, p. 122 
97 Idem 
98 Joseph B. W., Kyle P. D. “The Impacts of Emoticons on Message Interpretation” in Computer-Mediated 
   Communication, Social Science Computer Review, Fall 2001, 19, pp. 324-347 
99 Thompson J. B. (1998) Mezzi di comunicazione e modernità, Il Mulino, Bologna, p. 129    
100 Horton D, Wohl R.R., “Mass communication and Para-Social Interaction: Observations on Intimacy at a 

     Distance”, in Psychiatry, 19 (1956), p.p. 215-229 
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unidirezionale, cioè dalla fonte ai destinatari, ed è per questa ragione che viene 

definita “quasi-interazione”. Anche se crea un processo di comunicazione e 

scambio simbolico, dove gli individui sono uniti tra loro nel particolare ruolo di 

riceventi; lo scambio non è alla pari e in generale vi sono persone che si 

occupano solo della produzione di testi e altre alle quali invece questi testi sono 

destinati. 

  

 Naturalmente questi tre tipi di interazioni non devono essere immaginati con 

rigidi confini, piuttosto servono per orientare e analizzare le interazioni sociali reali che 

sono spesso molto complesse e in molti casi ibride. 

 Sostenere che il pubblico cambia a seconda del medium che utilizza significa 

riprendere il concetto di "cornice interattiva" di Goffman101, in cui si individuano delle 

caratteristiche che determinano il tipo di convenzione e azione idonea a quell'ambiente: 

chi vi si trova all'interno adatta quindi i propri gesti alla situazione102. Allo stesso modo 

il pubblico dei vari  media adatta alle caratteristiche di quel supporto le azioni e le 

modalità di comunicazione103.   

 Si pensi all'invenzione del telefono cellulare che ha permesso di telefonare anche 

fuori casa: questo ha rivoluzionando completamente le pratiche in uso per effettuare 

telefonate, stravolgendo le abitudini, cambiandole in modo irrimediabile. Ancora, si 

possono citare gli Sms che per il fatto che devono essere sintetici, esigono un tipo di 

linguaggio che è sicuramente differente da quello di una lettera formale. Se si considera 

                                                                                                                                                                                        
101 Goffman E. (1969) “The presentation of self in everyday life”, Harmondsworth, Penguin, 1969, trad. it. 

     La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, Il Mulino 1986 
102 Idem 
103 Scaglioni M., Sfardini A. (2008) Multi Tv. L'esperienza televisiva nell'età della convergenza, Carocci, 

      Roma 
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poi che la reiterazione di un certo atteggiamento porta al suo consolidamento104, si può 

dedurre come il pubblico stia cambiando atteggiamento, adeguando il suo modo di fare 

al mondo che lo circonda all'evoluzione tecnologica che lo riguarda. 

 Oggi le persone hanno diverse piattaforme e molte modalità di acceso alle 

informazioni, spesso a discapito dei tradizionali canali di informazione. La 

frammentazione dei media causa anche una frammentazione del pubblico che fruisce in 

maniera peculiare il contenuto a seconda del supporto che utilizza. 

 Secondo una ricerca dell'istituto Yankelovich Partners, ad esempio, il 65% degli 

intervistati ha un'idea più negativa della pubblicità di quanto non ne aveva cinque anni 

fa e dichiarano di sentirsi aggrediti e schiacciati da essa. La possibilità di essere investiti 

ed accedere a infiniti contenuti è sì una grande risorsa, ma disorienta le persone poiché 

crea un "overload informativo"105, causato dalla incredibile mole di informazioni che 

circolano sul web. L'overload informativo si traduce nell'incapacità di focalizzarsi e 

concentrarsi su informazioni precise, modificando in questo modo le dinamiche 

comunicative. Le notizie sono tantissime, arrivano da fonti più o meno attendibili e 

possono talvolta essere contraddittorie. Non è semplice per coloro che navigano riuscire 

ad orientarsi trovare le informazioni che cercano e che sono per loro adatte: la 

sovradose di informazioni causa disattenzione e spaesamento. 

 Da una ricerca di Josh Schwartz della società Chartbeat.it la quale analizza il 

comportamento di coloro che leggono gli articoli su Slate, emerge che solo la metà dei 

lettori arriva fino a metà pagina, mentre circa il 38% a abbandona sin dalle prime 

parole. Farhad Manjo, in un articolo pubblicato su internazionale.it il 14 giugno 

                                                                                                                                                                                        
104 Lagioni I. (2004) CMI. Comunicazione di marketing integrata, Tecniche nuove, Milano 
105 Raimondi R. (2012) (a cura di) Dai documenti al social web. L'informazione al centro del business; 

Franco Angeli, MIlano, p. 12 

      Pellegrino A., Pietteri D. (2010) Advermarketing: nuove forme di comunicazione d'impresa, Carocci, 

Roma 
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2013106 e sviluppato in uno successivo “Avete letto l'articolo fino in fondo”107, conferma 

i risultati della ricerca di Schwartz, dimostrando con i numeri che il consumo di testi è 

cambiato e che la fruizione si è fatta più veloce e meno attenta. Si sta vivendo “l'era della 

consultazione rapida”108, un'era che caratterizza non solo il web, ma anche tutti i 

contenuti offline (come dimostra anche una ricerca di Poynter109, che confronta il 

movimento degli occhi di chi legge notizie online e chi legge giornali di carta). Per 

questo molti dei testi online sono testi brevi, organizzati per parole chiave e rimandano 

per approfondimenti a specifici link.  

Quindi nuovi supporti modificano realmente l'atteggiamento e le abitudini delle  

persone. 

 Esistono molti studi che hanno esaminato e analizzato gli individui online. 

La ricerca di Cherlene e Bernoff ha suddiviso le persone in base al profilo che hanno 

sulle loro pagine personali, individuando sette gruppi di personalità in base alle azioni 

che mettono in atto110: 

- Creatori: coloro che almeno una volta al mese pubblicano un contenuto su 

un blog o una pagina web; 

- Conversatori: sono coloro che postano e aggiornano il loro stato sui social, 

stimolando discussioni e conversazioni; 

- Critici: sono coloro che reagiscono alle azioni degli altri utenti, 

commentando, votando o modificando quello che pubblicano gli atri; 

                                                                                                                                                                                        
106 http://www.internazionale.it/opinioni/farhad-manjoo/2013/06/14/non-arriverete-mai-alla-fine-di-

questo-articolo/ 
107 http://www.internazionale.it/opinioni/farhad-manjoo/2013/06/21/avete-letto-larticolo-fino-in-

fondo/2/ 
108 Pellegrino A., Pietteri D. (2010) Advermarketing: nuove forme di comunicazione d'impresa, Carocci, 

Roma 
109 Idem 
110 Charlene L., Bernoff J. (2008) Groundsewell: winning in a world transformed by social technologies, 

Harvard Business Press, Boston, pp. 43-45 
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- Collezionisti: sono coloro che selezionano e tengono d'occhio una serie di 

pagine web o blog, per monitorarne i contenuti, riceverne gli aggiornamenti, 

ecc.; 

- Socievoli: sono coloro che utilizzano attivamente i social network; 

- Spettatori: sono coloro che fruiscono i contenuti pubblicati dagli altri; 

- Inattivi: sono coloro che non partecipano alle attività online. 

 

 Sempre la stessa ricerca mostra come la stragrande maggioranza degli utenti legge 

i contenuti online, anche se non vi partecipa attivamente con commenti, riferimenti o 

condivisioni. Ciononostante, anche se non vi è una partecipazione attiva, queste persone 

sono influenzate dai contenuti che trovano online. 

 La società di ricerca Duepuntozero Doxa ha pubblicato uno studio intitolato 

“Italia 2.0”, che raccoglie dal 2009 informazioni su come gli italiani utilizzano i social 

network e su quali sono le loro aspettative nei confronti delle attività svolte. La ricerca si 

rivolge principalmente alle aziende, le quali usano il web come finestra promozionale, 

tuttavia i risultati ottenuti si possono astrarre dal loro frame di riferimento per coglierne 

solamente i dati sull'utilizzo dei social network e sulle frequenze di utilizzo. 

 Dallo studio è emerso che l'83% di coloro che frequentano il web è registrato su 

un social network. Questi individui presentano comportamenti simili che hanno 

permesso di individuare cinque  profili111: 

- Social fun, sono il 33% degli intervistati: vanno sui social network per passare 

il tempo in compagnia e divertirsi, sono alla ricerca di attività ludiche; 

- Practical, sono il 17% del totale: sono persone pragmatiche alla ricerca di 

iniziative concrete e informazioni veritiere da usare per proprio beneficio; 

                                                                                                                                                                                        
111 http://www.slideshare.net/duepuntozeroresearch/italia-20-wave-marzo-2013, p. 41 
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- Emotional, sono il 14% degli utenti: sono sensibili ai valori e alle emozioni 

trasmesse dalle attività svolte; 

- Egomaniac, sono il 15%: ritengono di poter dare un contributo concreto 

all'organizzazione che propone le attività sul web, ritenendo possibile che i 

propri suggerimenti servano a cambiare l'azienda e a indurla a comportarsi 

sempre più in linea con i bisogni degli utenti; 

- Brand Peer, sono il rimanente 21% degli intervistati: la loro ambizione è 

quella di poter parlare in modo paritetico con le aziende, traendo 

gratificazione da questo rapporto alla pari. 

 

  Il grande successo del Web è semplice da notare, ma meno da descrivere: perché 

le persone navighino sul Web e per quale motivo vi passino così tanto tempo può essere 

interessante da comprendere per avere una maggiore consapevolezza quando si parla di 

processi comunicativi e promozionali online.  

  Alcuni studiosi hanno individuato tre driver che motivano gli utenti a 

condividere il loro know how che sono: motivazione, opportunità e abilità112. Per 

motivazione si intende "lo stimolo, l'urgenza, il desiderio [...] che fa iniziare una 

sequenza di eventi conosciuta come comportamento"113, questo concetto si va quindi a 

intrecciare con il "concetto di coinvolgimento"114, l'opportunità si riferisce invece alla 

                                                                                                                                                                                        
112 McInnis D. J,, Mooman C., Jaworski B. J. (1989) "Enhancing and measuring consumers" in Journal of 
      marketing, pp. 32-53 

      Hallahan K. (2000) “Enhacing motivation, ability and opportunity to process public relations messages” 

      in Public   relations review, 26(4), pp. 463-480 

      Arnesano G. (2007) Viral marketing e altre strategie di comunicazione innovativa, Frano Angeli, 

      Milano, p. 34  
113 Bayton J. A. "Motivation, cognition, learning. Basic factors in consumer behavior", in Journal of 

marketing, 1958, 1, p. 282 
114 Nelli R. P., Bensi P. (2005) La sponsorizzazione e la pianificazione strategica, Vita e Pensiero, Milano, p. 

40 
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possibilità e all'occasione di "elaborare l'informazione"115da condividere con gli altri 

utenti del web. 

  Lo scambio di conoscenza fra gli utenti, generato dalle interazioni, accresce competenze 

e conoscenze dell'intera comunità116, la "folla" è diventata "intelligente"117. Ossia, con 

l'abbattimento delle barriere del copyright, con la pubblicazione e la libera condivisione 

dei contenuti sul web, ognuno ha la possibilità di potersi informare e di poter accedere 

ad ogni tipo di informazione; oggi molto più di prima perché tutto è diventato a portata 

di mano, ogni notizia è facilmente reperibile e praticamente ci si può informare su 

qualsiasi argomento. Qualcosa di simile è accaduto negli anni cinquanta con il maestro 

Manzi che condusse la trasmissione "Non è mai troppo tardi", un "corso di istruzione 

popolare per il recupero dell'adulto analfabeta" 118 : grazie alla grande diffusione 

permessa dall'installazione di "duecento televisori collocati in altrettanti punti di ascolto 

sparsi in tutta Italia"119 è stato possibile condividere le conoscenze elementari (per 

imparare a leggere, a scrivere, per avere qualche nozione di matematica, geometria, 

storia e geografia), e trasmetterle anche a coloro che non erano andati a scuola 

(abbattendo quindi una barriera "temporale") permettendo a più di un milione di 

persone di prendere la licenza elementare. 

  Ayelet Noff, per cercare di capire i motivi che spingono le persone ad utilizzare i 

social network, ha individuato altre gratificazioni che si ottengono partecipando a 

queste piazze virtuali, che possono integrare quelle precedentemente nominate. Coloro 

che frequentano la rete cercano:  

- Reciprocità anticipata, secondo il principio del mutuo aiuto, ogni utente si rende 

                                                                                                                                                                                        
115 Idem, p. 40 
116 Idem, p. 26 
117 Idem, p, 102     
118 Bindi L. (2005) Bandiere, antenne, campanili, Maltemi Editore, Roma, p. 172 
119 Idem, p. 172 
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disponibile agli altri aspettandosi di ricevere la stessa disponibilità all'occorrenza; 

- Incremento di riconoscimento sociale, così come nella realtà anche sul web esiste 

una reputazione da mantenere120;  

- Senso di efficacia, sensazione di essere rilevanti nel mondo del web;  

- Connessione, la rete di conoscenze virtuali porta a frequentare e a partecipare 

sempre di più alle attività del web per mantenere vive ed aumentare le relazioni; 

- Emotional safety, in riferimento alla sicurezza che danno le relazioni121. 

   

  Conoscere queste esigenze può essere importante per un'organizzazione che 

vuole essere presente sul Web, perché consente di individuare con facilità le necessità di 

coloro che sono online e quindi organizzare la comunicazione sia secondo determinati 

bisogni già noti, sia in considerazione del cambiamento di atteggiamento del 

consumatore che, grazie alle informazioni che è possibile trovare sul Web, è più 

informato e consapevole. 

  Proprio partendo dall'evoluzione del consumatore, dall'acquisizione di una 

maggiore consapevolezza come essere umano astratto dalla sua capacità di spesa, il 

Cluetrain Manifesto pubblica al primo posto delle sue novantacinque tesi, la seguente “I 

mercati non sono altro che conversazioni” 122 . Il presupposto principale è un 

cambiamento causato da internet che ha in realtà evidenziato la latente tendenza dei 

consumatori a voler partecipare attivamente al processo di produzione e comunicazione. 

Il Cluetrain Manifesto123 è nato del 1999 e consiste in novantacinque tesi attorno ai 

concetti consumatore – mercato  - internet – relazione/conversazione proponendo un 

                                                                                                                                                                                        
120Centenaro L., Torchiotti L.(2010) Personal branding, Hopeli, Gravellona Toce (VB), p. 82 
121 Caiazzo D., Colaianni A., Febbraio A., Lisiera U. (2009) Buzz marketing nei social media, Fausto 

Lupinetti Editore, Bologna, p. 38    
122 Levine R., Lockle C., Weinberger D. (2009) Cluetrain Manifesto, Basic Books, Philadelpia, p. 149 
123 Idem 
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cambiamento di ruolo al marketing 124 . Secondo una delle prime definizioni di 

marketing di P. Kotler, il marketing era considerato come "il processo sociale e 

manageriale mediante il quale una persona o un gruppo ottiene ciò che costituisce 

oggetto dei propri bisogni e desideri creando, offrendo e scambiando prodotti e valore 

con altri"125. Secondo l'American Marketing Association, "il marketing è il processo che 

pianifica e realizza la progettazione, la politica dei prezzi, la promozione e la 

distribuzione di idee, beni e servizi volti a creare mercato e a soddisfare obiettivi di 

singoli individui e organizzazioni 126  (attraverso l'analisi del mercato). La nuova 

concezione del marketing invece attribuisce a questa disciplina "un impatto d larga 

scala che va al di là della semplice transazione fra singoli individui e imprese. [...] il 

marketing è pronto ad affrontare le implicazioni culturali della globalizzazione"127, 

infatti la nuova definizione di marketing dell'American Marketing Association è: "il 

marketing è l'attività, il complesso di istituzioni e i processi volti a creare, comunicare, 

presentare e scambiare offerte che contengono valore per i consumatori, i clienti, i 

partner e la società in generale"128.  

Partendo dal presupposto e dall'accettazione che i "consumatori non acquistano beni 

solo per le [loro] funzioni reali [...], ma anche per riceverne gratificazioni a libello 

emozionale"129, il marketing si starebbe sviluppando in una direzione tale da tenere 

sempre più in considerazione "benefici di tipo emozionale"130. 

                                                                                                                                                                                        
124 Brunetti F., “The cluetrain manifesto: customers and employees as people”, in Total quality 

management & business excellence, vol. 14, issue 2, 2003 
125 Kloter P. (1992) Marketing e management, Isedi, Torino, p. 5 
126 Blyte J. (2006) Fondamenti di marketing (trad. it. Cedrola E.), Pearsons, Milano, p. 2 
127 Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2010) Marketing 3.0. Dal prodotto al cliente all'anima, Il Sole 24 

Ore, Milano, p. 24 
128The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing, comunicato stampa della 

American Marketing Association, 14 gennaio 2008    
129 Ferrari T. (2005) Comunicare l'impresa, Clueb, Bologna, p. 150 
130 Idem, p. 150 
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  La società di consulenza per il miglioramento dei piani aziendali Yankelovich 

sostiene che due terzi delle persone non sono più persuasi dai messaggi pubblicitari131, 

questo probabilmente proprio per la maggiore consapevolezza che le nuove tecnologie 

permettono di acquisire grazie alle disponibilità delle informazioni e alla maggiore 

autonomia del consumatore. Quello che  intendeva l'amministratore delegato di 

Yabkelvich, J. Walker Smith, è che le persone desiderano rispetto e attenzione, 

vorrebbero interagire con le aziende e partecipare con loro alla creazione dei 

prodotti132.  In questo senso si può sostenere che le abitudini e gli atteggiamenti del 

pubblico siano cambiati: non più mero spettatore, ma attivo partecipatore. La possibilità  

per gli utenti di creare contenuti comporta un cambiamento anche sociale133. 

Si comincia quindi a parlare di una nuova figura di consumatore chiamato prosumer. 

La parola prosumer fu coniata da Toffler già nel 1980134, tuttavia la sua intuizione, 

benché non proprio recente, è estremamente attuale e descrive in pieno le 

caratteristiche che qui si vogliono descrivere. Questa nuova figura è considerata da 

Tofller l'evoluzione del tradizionale conSUMER ibridata con quella del PROducer. 

Questa figura nasce dall'importanza che assume la relazione nel rapporto tra il 

produttore e il consumatore135, fattore critico per un'impresa o un'organizzazione. 

Toffler sostiene che il consumatore è un attore appartenente all'età industriale, mentre 

                                                                                                                                                                                        
131 Caiazzo D., Colaianni A., Febbraio A., Lisiero U. (2009) Buzz marketing nei social media, Fausto Lupetti 

Editore, Bologna, p. 41 
132 Idem, p. 41 

      www.yankelovich.com, 26/04/04 
133 OEDC (2007) Partecipative web and user-created content: web 2.0, wikis and social networking, p, 35 

      http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38393115.pdf 
134 Burmann C., Arnhold U. (2008) User generated branding: state of the art of research, Lit Verlag Dr. 

Hopf, Berlin p. 75     
135 Manente M., Cerato M., Furlan M.C., Imprese turistiche e competitività, Le caratteristiche della 

produzione delle imprese turistiche, Ciset, p. 24 

      http://www.europroject-online.it/Seminari/TurismoBrux/studio_manente.pdf 
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ora che la società sta vivendo l'età post-industriale136 emerge la nuova figura del 

prosumer137. Tuttavia, sempre Toffler, sostiene che il prosumer era presente anche in 

epoca medievale138, quando i contadini era produttori e consumatori di quel che 

producevano. Secondo Bruns nell'accezione odierna però il prosumer non è solo un 

creatore di testi che si auto-stimola per sviluppare contenuti, ma è anche un 

consumatore ben informato, molto critico e particolarmente attivo139 . Per parlare 

dell'attività degli utenti in rete è meglio utilizzare un termine più adatto alla loro attività,  

"produser"140, che indica tutte le pratiche di produzione, condivisione e pubblicazione di 

file che avviene sul web, descrivendo quindi un utente "attivo" e "produttivo"141. 

 Si ritiene che il Web 2.0 abbia trasformato l'atteggiamento degli individui e dei 

gruppi causando una migrazione del potere dai produttori ai consumatori142 . Se 

inizialmente, senza le agevolazioni permesse dalle applicazioni di cui si è finora parlato, 

le persone in qualche modo erano sole nell'ambiente dei prodotti in cui vivevano; oggi si 

può sostenere che esse si sono aggregate143, riunendosi grazie all'interattività del Web 

2.0, che permette loro di scambiarsi consigli, informazioni e notizie specifiche su 

qualsiasi argomento. Questo ha causato la creazione di una sorta di opinione collettiva 

                                                                                                                                                                                        
136 Toffler A. (1987) La terza ondata, Sperling & Kupfer, (trad. it) Berti L. (a cura di), (1987) La terza 

ondata, Sperling & Kupfer, Milano    
137 Toffler A. (1987) La terza ondata, Sperling & Kupfer, (trad. it) Berti L. (a cura di), (1987) La terza 
     ondata, Sperling & Kupfer, Milano, pp. 13, 340, 350 
138 Idem  
139 Burns, A. (2009) “From prosumer to produser: understanding user-led content creation”, in 

     Trasforming audiences 2009, 3-4 Sep, 2009, Londra (cit. abstract) 

     http://eprints.qut.edu.au/27370/  
140 Idem, p. 23 
141 Idem, p. 23 
142 Constantinides E., Fountain S.J., "Web 2.0: conceptual foundations and marketing issues", in Journal of 
     direct, data and digital marketing practice, n.ro 9, 2008, pp. 231-244, p. 232 
143 Massarotto M. (2008) Internet Pr. Il dialogo in rete tra aziende e consumatori, Apogeo, Milano, p. 33 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 43 

che sarebbe in grado di condizionare e influenzare l'opinione dei singoli 144 . La 

possibilità di poter creare e partecipare a queste comunità online trasparenti, 

personalizzate connesse con altri utenti, è uno dei vantaggi offerti dalle nuove 

applicazioni 145 , che hanno quindi permesso la crescita delle attività e della 

consapevolezza delle persone. 

 Esiste uno schema di facile comprensione146 (cfr. Figura 1) che rappresenta la 

reazione delle persone sotto gli stimoli che arrivano dall'ambiente in cui si trovano. È 

uno schema riferito ai mercati for profit, tuttavia lo si ritiene comunque un  valido 

esempio anche quando si parla di prodotti culturali, poiché le dinamiche di scambio 

non sono così diverse. Soprattutto, quando si parla, come in questo caso, di stimoli da 

parte delle organizzazioni, non è necessario contestualizzare la situazione in cui queste 

persone si trovano, poiché sia nel caso di un prodotto commerciale, sia nel caso di un 

prodotto culturale, le persone cercano la soddisfazione di un bisogno, attraverso il 

consumo e la fruizione di un prodotto. Successivamente si vedrà come in realtà i 

prodotti cultuali siano più complessi dei prodotti di cui si parla nella maggior parte dei 

libri di economia, poiché generano una serie di gratificazioni, come per esempio la 

soddisfazione dell'esperienza estetica147, che li rende particolarmente differenti dagli 

altri prodotti, poiché "l'esperienza estetica è [...] la vita umana nella sua integrità e 

totalità"148. 

 

                                                                                                                                                                                        
144 Surowiecki J. (2005) The wisdom of crowds, Anchor Books, New York, p. 38; 41 
145 Urban G. (2003) Customer advocacy: is it for you? Mit school of management, Center for E-Business, 

paper 175, pp. 2-3 
146 Constantinides E., Fountain S.J., "Web 2.0: conceptual foundations and marketing issues", in Journal of 

direct, data and digital marketing practice, n.ro 9, 2008, pp. 231-244, p. 240 

      Kotler P. (2003) Marketing management,  11th ed., Prentice-hall International Editions, Englewood 

Cliffs, NJ 
147 Dewey J. (1934) Art as experience, Perigee Books, New York 
148 Franzini E., Mazzocut-Mis M. (2003) Breve storia dell'estetica, Mondadori, Milano, p. 72 
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Fig. 1.1149 Factors influencing the decision-making process in an information-based marketplace adapted 
from Kloter150 and Constantinides151 
 

 Dalla figura si può facilmente vedere come gli individui siano sollecitate da 

quattro tipi di stimoli: 

 - Stimoli controllabili, che sono quelli tipici del Marketing mix tradizionale, 

come la pianificazione del prodotto152 (cioè quali sono le linee prodotte e quali sono i 

mercati dove questi vengono distribuiti); il prezzo153 (riferito alle politiche di prezzo in 

                                                                                                                                                                                        
149    Borden N. H. "The concept of marketing mix" in Journarl o Advertising Research, Classic, Volume II, 

September 1984, p. 10, http://www.palgrave-journals.com/dddmp/journal/v9/n3/pdf/4350098a.pdf    
150 Kloter P. (2003) Marketing mamagement, 11th edn, Prentice-hall International Editions, Englewood 

Cliffs, Nj 
151 Constantinides E. (2004) "Influencing the online cosumer's behaviour: The web 

experience" in Journal of internet research, Vol. 14, No. 2, pp. 111-126 
152 Borden N. H. "The concept of marketing mix" in Journarl o Advertising Research, Classic, Volume II, 

September 1984, p. 9 
153 Idem, p. 9    
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generale); il posizionamento (intendendo tutte le strategie che riguardano la 

distribuzione del prodotto); promozione (ovvero tutte quelle azioni che hanno come 

obiettivo quello di far conoscere e comunicare il bene).  

 Gli stimoli che arrivano dal marketing mix si dicono controllabili proprio perché 

sono pianificati scrupolosamente dalle organizzazioni. Le informazioni che arrivano alle 

persone sono state accuratamente selezionate alla fonte e quindi è possibile prevederne 

le reazioni dei riceventi, o, in caso di previsioni errate, è possibile andare a insistere sui 

punti deboli di una delle fasi prima elencate. 

 - Stimoli non controllabili, si tratta di quegli stimoli che hanno a che fare con le 

 caratteristiche specifiche di ciascuna persona che determinano un background 

 conoscitivo, cognitivo ed emozionale completamente privato. Questi stimoli 

 possono avere a che fare con la cultura personale, i dati demografici, le attitudini 

 e la personalità di ognuno, ma è influente anche l'ambiente in cui si vive, la 

 situazione economica, ecc. Tutti questi dati sono la sintesi delle caratteristiche 

 peculiari delle persone che generano appunto stimoli incontrollabili, che non è 

 possibile gestire o prevedere perché riguardano la vita privata di ognuno. 

 Tuttavia le abitudini, la personalità, la disponibilità di spesa, ecc. sono fattori che 

 influenzano moltissimo le scelte degli individui che si muovono e agiscono per 

 soddisfare dei bisogno personali. 

 -Web experience, si riferisce alle strategie di Marketing online che si possono 

 controllare e gestire. Un esempio sono le esperienze sui siti web, quindi  la loro 

 usabilità, l'interattività con le organizzazioni, la credibilità e l'estetica. 

 - Web 2.0 Experience, sono tutti quei fattori non controllabili del web 2.0. che 

 non riguardano l'interattività con le aziende, ma quelle applicazioni e 

 piattaforme dedicate che favoriscono l'aggregamento di persone: i social network, 
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 i blog, i forum, le community, che si sono create grazie alla rete raggruppano 

 migliaia e migliaia di persone che si scambiano informazioni, pareri, esperienze, 

 notizie e suggerimenti su qualsiasi argomento, prodotto o esperienza. Poiché si 

 tratta di uno scambio "spontaneo" di informazioni tra individui (tra le quali c'è 

 grande fiducia), le organizzazioni non possono controllare il flusso di 

 informazioni generato da questi scambi che si diffondono in maniera capillare e 

 a macchia d'olio su differenti siti e dispositivi.  

 

 Tutti gli stimoli che sono stati  descritti influenzano in maniera più o meno 

prepotente le scelte delle persone che, come fossero delle "scatole nere"154 (in cui 

confluiscono tutti quegli stimoli) rielaborano secondo dei filtri personali le informazioni 

ricevute per costruire una decisione relativa al prodotto, al brand, al tempo di acquisto e 

alla distribuzione. La "scatola nera individuale è [quindi] la nostra macchina interna con 

cui reagiamo [alle sollecitazioni] (in essa, gli elementi qui rilevanti sono alcuni 

meccanismi psicologici: percezione, motivazione, atteggiamento, apprendimento)"155. 

La scelta effettuata verrà poi condivisa e diffusa sul web in modo da lasciare una traccia 

dell'esperienza passata.  

 Questo schema vuole evidenziare come le esperienze condivise sul web formino 

dei contenuti fruibili da tutti gli altri utenti, altamente significativi e influenzanti poiché 

questi contenuti sono stati creati, aggiornati e integrati dagli utenti stessi all'interno di 

                                                                                                                                                                                        
154 Raimondi M. (2005) Marketing del prodotto-servizio: integrare tangibile e integrabile per offrire 

valore al cliente, Hopeli, Milano, P. 184    

  Cabiddu F. (2007) Comportamento del consumatore e scelte strategiche delle imprese: il ruolo del 
contesto, Franco Angeli, p. 74      

  Constantinides E., Fountain S.J., "Web 2.0: conceptual foundations and marketing issues", in Journal of 
direct, data and digital marketing practice, n.ro 9, 2008, pp. 231-244, p. 240    

155 Raimondi M. (2005) Marketing del prodotto-servizio: integrare tangibile e integrabile per offrire 
valore al cliente, Hopeli, Milano, P. 184 
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community e spazi dedicati alla condivisione. Questo permette alle persone di diventare 

sempre più esperte, scaltre e accorte praticamente su qualsiasi argomento, permettendo 

così di acquisire maggiore potere sui produttori che si trovano costretti a cambiare 

strategia a seconda della strategia degli utenti. 

 

 

1.1.1.1.5555    I nuovi strumenti del marketingI nuovi strumenti del marketingI nuovi strumenti del marketingI nuovi strumenti del marketing    

    

 Viste le caratteristiche dei nuovi territori del marketing, dai siti web ai social 

network, quando si parla di strategie e strumenti di marketing non si può 

semplicemente trovare il modo di adattare il vecchio sistema al nuovo, piuttosto, dopo 

aver esplorato bene questi nuovi territori per capirne le dinamiche e le caratteristiche 

specifiche, si può valutare che cosa mantenere degli strumenti già consolidati e cosa 

invece sviluppare e migliorare di quelli nuovi. Tutto questo deve essere preceduto dalla 

progettazione di una strategia156, costruita in base ad obiettivi chiari157 per evitare 

confusione e dispersione del pubblico. Internet non è automaticamente una 

"benedizione"158 per le aziende che comunque devono organizzare le proprie azioni 

attentamente, analizzando i dati che hanno a disposizione e comportandosi come se 

internet non ci fosse. Ciò non significa che il web non rivesta per loro un ruolo molto 

importante, in generale, ma significa dargli il valore di "mezzo" ad internet e non di 

strumento necessario per la costruzione dell'impresa. 

 La comunicazione e la promozione via web, oltre ad essere economiche e 

                                                                                                                                                                                        
156 Porter M. E. "Strategy and the internet", Harvard Business Review, n. 79, 2001, pp. 63-78, p. 64 

      http://venus.unive.it/vescovi/internet%20and%20strategy-porter.pdf 
157 Idem, p. 64 
158 Idem, p. 64 
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dirette159, hanno il vantaggio di trasmettere, in più o meno breve tempo, feedback sul 

lavoro che si sta svolgendo, grazie all'alta interattività che offrono le applicazioni 2.0. Si 

può ottenere in tempo reale un riscontro relativo all'azione di comunicazione intrapresa.  

 L'alta interattività è sì un grande vantaggio della rete, ma quest'ultima è anche 

considerata la causa di una frammentazione del pubblico in piccolissimi gruppi160, che 

costringono le organizzazioni a studiare un modo per soddisfare bisogni e necessità che 

sono individuali, piuttosto che di gruppo 161 . Un modo per raggiungere i singoli 

individui è enfatizzare la relazione con il cliente e i servizi specifici a lui diretti162: 

l'organizzazione incontra i bisogni dei suoi clienti adattando di volta in volta l'offerta 

proposta. Non solo un nuovo canale di comunicazione, ma un nuovo scenario dove le 

persone sono libere di muoversi in luoghi virtuali che però parlano e informano su 

luoghi reali. Questo per un'organizzazione significa la necessità di un controllo 

maggiore sui processi comunicativi163 che, una volta entrati in rete, possono sfuggire. Le 

preferenze dei consumatori e le loro esperienze sui prodotti e servizi si consolidano 

grazie alle comunità online e vengono integrate dai contenuti creati dagli utenti (User 

generated content)164.  

Per i social network o per le comunità specializzate (es. forum monotematici) è possibile 

conoscere i gusti delle persone, i pareri , le critiche e le opinioni dei partecipanti. Grazie 

a questo spioncino si possono ascoltare  le esigenze, le impressioni e i desideri degli 

individui della comunità virtuale; sfruttando i contenuti generati dagli utenti le aziende 

                                                                                                                                                                                        
159 Ferrari T. (2005) Comunicare l'impresa, Clueb, Bologna, pp. 38-39 
160 Castells M. (2001) Galassia internet, Feltrinelli, Milano, pp- 238-241 
161 Constantinides E. (2002) The 4S web-marketing mix model, Electronic commerce research and 

application 1, 57-76, p. 59 
162 Idem, p. 59 
163 Hoffman D., Novak T., Schlosser A., (2000) Consumer control in online environments, Working paper, 

eLab, Owen graduate school og management, Vanderbilt University, pp.1; 9 
164 Constantinides E., Fountain S.J., Web 2.0: conceptual foundations and marketing issues, Journal of 

direct, data and digital marketing practice, n.ro 9, 2008, pp. 231-244, pp. 232-33; 236 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 49 

possono ottenere moltissime informazioni e prodotti a basso costo165. 

 Molti sono gli studiosi che ritengono fondamentale la "strategia dell'ascolto"166 

per conquistare i futuri clienti e per tenersi quelli già acquisiti. Essa è considerata molto 

efficace, specialmente per quel che riguarda i prodotti culturali e turistici167  che 

vengono interpretati e fruiti diversamente a seconda delle persone che ne fanno 

esperienza.  Per questo motivo sfogliare i social network tematici per un'organizzazione 

può essere assai produttivo 168  perché le informazioni arrivano dal basso 169 , 

direttamente da coloro che si deve raggiungere. Le informazioni, però, devono essere 

raccolte, bisogna selezionare la fonte e analizzare ciò che si è raccolto per renderle poi 

significative ed è necessario contestualizzarle affinché siano veramente utili170.  

 Non esistono metriche universali per il mondo della rete171, nonostante "internet 

sia il più misurabile dei medium mai concepiti"172. Tuttavia per ogni canale si utilizzano 

di parametri di  riferimento per poter quantificare l'andamento del lavoro svolto (ad 

esempio in base al numero di clic ottenuti, al numero di fan, al numero di download, al 

numero di partecipanti ad  un evento, ecc173), che possono essere indicatori utili anche a 

qualificare le informazioni raccolte. 

                                                                                                                                                                                        
165 Ferrari T. (2005) Comunicare l'impresa, Clueb, Bologna 
166 Passerini W. Tomatis A. A. (1992) Management dell'ascolto, Franco Angeli, Milano, p. 2 
167 Cozzi P.G. (2010) Turismo & web, Franco Angeli, Milano, p. 36 
168 Cozzi P.G. (2010)Turismo e web. Marketing e comunicazione tra mondo reale e mondo virtuale, 

Franco Angeli, Milano, p. 36 

      Massarotto M. (2008) Internet Pr, Apogeo, Milano 
169 Cozzi P.G. (2009) Eventi. Strumenti di comunicazione per le imprese del terzo millennio, Lupetti, 

Bologna, P. 31 
170 Lovett J., Owyang j. (2010) Social marketing analytics. A framework for measuring result in social 

media, pp. 2; 4-5; 7-8; 24 

      http://john.webanalyticsdemystified.com/2010/04/22/new-research-on-social-marketing-analytics/ 
171 Idem, p. 4     

 Cosenza V. (2012) Social media Roi, Apogeo, Milano, p. 41    
172 Idem, p. 41 
173 Idem, pp. 126-172 
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    Gli autori Mandelli e Accoto174, individuano tre sistemi di misura per monitorare 

le attività sul web175:  

- la quantificazione del numero di pagine visitate e il tempo dedicato alla 

visualizzazione176. Questo è il primo tipo di misurazione, nato quando il web 

veniva consultato come fosse un "giornale"177 online e quindi il numero di 

pagine visualizzate era un dato significativo, tuttavia nel caso di contenuti 

multimediali solo il tempo può sintetizzare e stimare la quantità di informazioni 

consultate.  

- Il secondo modello di misurazione basato sui "clic" 178 , non è considerato 

affidabile, poiché ad ogni clic non è effettivamente associata un'azione rilevante 

da parte di chi sta navigando.  

- L'ultimo sistema individuato, che considera l'"interazione di nuove misurazioni 

sociali, il paradigma interaction based"179, si basa appunto sulle interazioni delle 

persone con il sito attraverso la partecipazione reale come "per esempio 

l'iscrizione alla newsletter, il download di un documento, attivazione di un 

gioco"180.  

 

 Tuttavia questi tre sistemi di misurazione non sono completi ed esaustivi poiché 

quel che manca ancora è uno strumento in grado di quantificare la divulgazione delle 

informazioni e dei contenuti creati e diffusi attraverso le piattaforme social. 

 La diffusione delle notizie attraverso i social è un fenomeno così grande che non 

                                                                                                                                                                                        
174 Idem, p. 41 
175 Mandelli e Accoto Marca e metriche dei social media, Università della Svizzera Italiana, 2010 
176 Cosenza V. (2012) Social media Roi, Apogeo, Milano, p. 41 
177 Idem, p. 41 
178 Idem, p. 42  
179 Idem, p. 42 
180 Idem, p. 42 
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si può ignorare; Hayzlett, un grande esperto di comunicazione, che ha lavorato per 

diverse aziende e che ha condotto anche campagne pubblicitarie interamente sul web, 

sostiene che "non curare la propria presenza sui social media equivale a un suicidio 

commerciale"181. Per questo motivo diventa importante trovare il modo di misurare 

questo tipo di diffusione di notizie e informazioni per cercare di quantificarne l'efficacia. 

 In questo lavoro si studieranno soprattutto gli strumenti per la promozione 

disponibili su Facebook, non solo perché si tratta del social network più diffuso e 

utilizzato in Italia182, ma anche perché potrà essere  utile per quello che si dirà in 

seguito sulla promozione degli eventi culturali nella città di Bologna. In particolare 

apparirà chiaro come in realtà gli strumenti di cui si parlerà o non vengono usati affatto, 

oppure in maniera insufficiente, pur trattandosi di mezzi di comunicazione e controllo 

dell'informazione di facile utilizzo e spesso a basso costo.  

 Le organizzazioni che sfruttano il web una volta che queste siano finalmente 

online, hanno una serie di strumenti per gestire e pianificare la  propria presenza in rete. 

Innanzitutto vi sono i siti web: oltre alla possibilità di creare una grafica accattivante e 

delle pagine di piacevole lettura, permettono di costruire un discorso sulla base di 

parole chiave che possono caratterizzarne l'intero contenuto. Con un'attenta gestione di 

queste parole si possono raggiungere buoni risultati di visibilità nei motori di ricerca 

che sono una delle vie principali con cui raggiungere un sito.  

 Il sito è il primo passo per un'organizzazione per essere presente sul web, è il 

luogo ideale per sintetizzare e raccontare di cosa si occupa l'azienda, i servizi che offre, 

dove si trova, come contattarla.  

Successivamente ci sono i social network, che vanno ad integrare le strategie 

                                                                                                                                                                                        
181 Cosenza V. (2012) Social media Roi, Apogeo, Milano, p. 58 
182 http://vincos.it/2012/12/31/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-dicembre-2012/ 
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comunicative che offre il sito web, proponendosi come un canale preferenziale per una 

comunicazione informale e diretta: parlare attraverso un social media è come "parlare di 

fronte alla gente"183. Vi sono molti tipi di social network, anche se tra loro sono molto 

diversi, ma tutti offrono solitamente la possibilità di avere un profilo "commerciale" 

differente rispetto a quelli destinati ai privati184; inoltre consentono di promuovere i 

contenuti con apposite applicazioni che ne mettono in risalto alcuni piuttosto che altri. 

Per essere presenti sul web, esistono poi veri e propri strumenti pubblicitari che si 

possono integrare con dei plug in: all'interno del proprio sito si possono inserire dei 

pulsanti virtuali con un collegamento diretto con i social network, che vanno ad 

integrare il sito stesso. Si affianca così al sito tradizionale anche un pacchetto di 

comunicazione più informale, che può rispondere alle esigenze di utenti diversi da 

quelli che abitualmente consultano solamente i siti web. 

Esistono anche altre modalità per essere presenti in rete, come ad esempio la 

pubblicazione di banner (cioè quei volantini virtuali che compaiono sulle pagine web 

allo scopo di promuovere un'offerta, un evento, un'azienda, ecc., con un collegamento 

diretto ad una pagina che contiene tutte le informazioni a riguardo) ma non sono stati 

nominati perché sono risultati poco efficaci e utili per la promozione185. 

 Dopo il posizionamento e la pubblicazione dei contenuti online, quello di cui 

dovrebbe occuparsi un'organizzazione è il controllo dell'andamento delle proprie 

attività sul web. Per fare questo esistono degli strumenti che monitorano l'efficacia della 

                                                                                                                                                                                        
183 Conti L. (2010) Comunicare con Twittwer: ccreare relazioni, informarsi, lavorare, Hopeli, Milano, p. 

42 
184 Cogo G. (2012) I social network nella P.A. Maggioli editore, Sant'Arcangelo di Romagna (RN) 
185 Nielsen J. (2000) Web usability, Apogeo, Milano, p. 146 

 Kaushik A. (2010) Web Analytics 2.0, Hopeli, Milano, cap. 3 

 http://books.google.it/books?id=ceqjJXF4214C&printsec=frontcover&dq=Web+Analytics+2.0:+Misurare+

il+successo+online+nell%27era+del+Web+2.0+indice&hl=it&sa=X&ei=0rhjUrWMHsXDtQaHq4HQAQ

&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Web%20Analytics%202.0%3A%20Misurare%20il%20successo

%20online%20nell%27era%20del%20Web%202.0%20indice&f=false 
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comunicazione virtuale quantificando, ad esempio, il numero di clic ricevuti, la 

posizione raggiunta nei motori di ricerca, il tasso di conversione delle persone da utenti 

generici a potenziali clienti, il numero di download, ecc. Per utilizzare al meglio questi 

strumenti è utile innanzitutto scegliere un target di riferimento attorno al quale lavorare 

gestendo quindi i testi in base a contenuti tematici a cui potersi riferire con facilità186.  

Grazie ai motori di ricerca è possibile scegliere un gruppo specifico di riferimento anche 

nel momento in cui una persona faccia una ricerca sul web187, segmentando il target in 

base a parametri demografici (sesso, età, condizione sociale, ecc.) oppure in base alla 

lingua, a seconda delle impostazioni. 

 Per quanto riguarda il monitoraggio delle conversazioni sui social media esistono 

vari strumenti che permettono di misurare la propria presenza. Per Facebook esiste 

Facebook Insights: uno strumento gratuito che controlla l'andamento delle discussioni, 

segnalando gli argomenti più interessanti e seguiti, raccogliendo anche i dati anagrafici 

di coloro che partecipano188. Le metriche utilizzate da Facebook Insights sono varie, le 

più importanti sono:  

- Total like, ovvero il numero dei "mi piace";  

- Friends of fans, che mostra il numero degli amici dei fan che potrebbe essere 

raggiunto;  

- People talking about this, un nuovo tipo di metrica che tiene conto di una serie di 

dati come i like, i post degli utenti sulla bacheca, i commenti, i tag, le 

condivisione, la partecipazione agli eventi e le risposte alle domande;  

- Weekly total reach, è il numero di utenti che ha visto uno dei contenuti di quella 

                                                                                                                                                                                        
186 Cosenza V. (2012) Social media Roi, Apogeo, Milano 
187 Carlucci E. (2010) Search engine marketing, Hopeli, Milano 
188 Cosenza V. (2012) Social media Roi, Apogeo, Milano, p. 125 
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pagina, negli ultimi sette giorni189.  

 

Altre sono le metriche a disposizione, perché è impensabile potersi basare su un'unica 

tipologia di valutazione, poiché le attività sui social e soprattutto la misurazione 

dell'efficacia di un'attività sul web non può essere sintetizzata dal numero di like ad una 

pagina o dal numero di follower. è solo elaborando tutti i risultati che si possono 

ottenere dati significativi e utili per le proprie attività. 

 Per quanto riguarda Twitter offre a chi possiede un profilo l'utilizzo di sofisticati 

strumenti di analisi rivolti specialmente ai "gestori di grandi siti web e investitori 

pubblicitari". Gli strumenti a disposizione sono: 

- Twitter web analytics che misura "il volume di traffico che il sito riceve da 

servizio di microblogging e l'efficacia dell'integrazione tra sito e Twitter"190, 

mettendo in relazione il numero di tweet con i clic ricevuti sul sito e misurando 

il numero di tweet che contengono il nome dell'organizzazione;  

- Twitter Ads Analytic, che consente la misurazione della notorietà dei tweet e del 

profilo attraverso la misurazione di quattro parametri (numero di retweets, 

numero di volte in cui i tweet sono stati  consultati, il numero di clic ricevuti e il 

numero di risposte ottenute)191. 

 

Altri strumenti di Twitter contano il numero di follower, mettono in relazione following 

e follower, i tweet, ecc. per calcolare il "grado di apprezzamento"192  di un tweet 

attraverso la combinazione delle varie misure a disposizione, che diventano significative 

proprio quando vengono combinate fra loro. 

                                                                                                                                                                                        
189 Idem, pp. 126-127 
190 Cosenza V. (2012) Social media Roi, Apogeo, Milano, p. 158 
191 Idem, p 159 
192 Idem, p. 166 
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 Anche Flickr ha un sistema di misurazione delle attività e della notorietà 

dell'account attraverso un menu dal quale si possono visualizzare le visite del giorno 

stesso della misurazione, di quello passato e la somma di quelle di tutti gli altri giorni193. 

 Lo strumento di analisi di Youtube si chiama YouTube Analytics ed è composto 

da varie sezioni e sintetizza le informazioni attraverso un grafico che copre un certo 

periodo temporale, ma si può anche applicare un filtro geografico alle informazioni194. 

Inoltre è possibile sapere da che tipo di dispositivo è stato visualizzato il contenuto 

video195 e le sorgenti196 di provenienza. Inoltre viene misurato il gradimento del video, il 

numero di visualizzazioni, e viene fatta una stima sul successo della pubblicità. 

 

 

1.1.1.1.6666    Marketing non convenzionaleMarketing non convenzionaleMarketing non convenzionaleMarketing non convenzionale    

  

 Da dopo la metà del secolo scorso la società è stata definita dai sociologi la "post-

industriale"197 in relazione a quel cambiamento nel settore produttivo dell'industria 

avvenuto per le nazioni occidentali, dopo la metà del Ventesimo secolo: la produzione 

non era più incentrata sullo sfruttamento delle materie prime tangibili, il sistema 

produttivo si è piuttosto concentrato sul "processing delle informazioni, sul ruolo 

strategico della conoscenza teorica come base del progresso tecnologico"198.   

 Questo grande cambiamento ha avuto, naturalmente, conseguenze anche sociali, 

                                                                                                                                                                                        
193 Idem, p. 174 
194 Idem, p. 177 
195 Idem, p. 180 
196 Idem, p. 181 
197 Lyotard J.F. (2002) La condizione postmoderna; Feltrinelli, Milano, p. 9 

    L'autore attribuisce l'aggettivo postindustriale alla società, postmoderno alla cultura 
198 Garagnani A. G. (a cura di) (1987) Il destino dell'uomo nella società post-industriale, Laterza e figli, 

Bari, p. 135 
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perché ha inciso fortemente sulle abitudini delle persone che hanno letteralmente perso 

il contatto con la materialità delle risorse tangibili che si lavorano nelle fabbriche, 

rompendo quasi del tutto con un passato che "fungeva da zavorra stabilizzatrice per il 

presente"199.  

 Nella società post-industriale i ritmi si intensificano, le tecnologie della 

comunicazione diventano centrali200tanto che l'economia per la prima volta ruoterà 

attorno ai beni immateriali201. Questo ha portato a perdere il legame con le tradizioni 

che non possono più dare supporto al presente perché sono state "inquinate e snaturate 

dall'incontro con altre tradizioni locali, indebolite dalla comune distruzione a cui tutte 

vanno incontro" 202 . Inoltre la "moltiplicazione di codici e regole" 203  porta alla 

costruzione di una "morale provvisoria"204, che, tuttavia, tende a consolidarsi, la quale 

abilita le storie private a fare da guida ai comportamenti, togliendo questo compito alla 

Storia del mondo, che perde via via di significato205. L'attenzione si trasferisce dal macro 

al micro, tutto è più individuale, ma questo passaggio non riduce gli spazi, li allarga, o, 

meglio, questi spazi nei quali si vive non sono più riempiti dalla grandezza della Storia 

collettiva, ma dalla piccolezza di tante storie individuali, tutte anonime e autonome, che 

non "riempiono" questo luogo, piuttosto lo "affollano" creando frammentazione e 

decentramento. Questa evoluzione si riflette nel mondo nelle città che diventano sempre 

più anonime, labirintiche ed enciclopediche. Il centro dove le singole individualità 

entrano a far parte di un grande collettivo che plasma la città che a sua volta è plasmata 

                                                                                                                                                                                        
199 Idem, p. 140 
200 Pietrangelo M. (2007) La società dell'informazione tra realtà e norma, Giuffrè Editore, Milano, pp. 7-8 
201 Idem, p. 7 
202 Garagnani A. G. (a cura di) (1987) Il destino dell'uomo nella società post-industriale, Laterza e figli, 

Bari, p. 144 
203 Idem, p. 146 
204 Idem 
205 Idem 
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da coloro che la abitano206. 

 Questa introduzione di matrice sociologica ai cambiamenti della società 

contemporanea è utile per contestualizzare i cambiamenti con cui hanno dovuto avere a 

che fare anche le discipline come il marketing. Vero è che i cambiamenti di cui si è 

parlato nel paragrafo precedente risalgono a cinquanta, sessant'anni fa, tuttavia i 

cambiamenti sociali hanno effetti di lunga durata che nel tempo si stabilizzano e 

consolidano. 

 Come si è potuto intuire, quindi, quando una società è in evoluzione, anche le 

discipline che studiano quella società, o che in qualche modo ce l'hanno come oggetto di 

riferimento devono necessariamente "ridisegnare i propri metodi e le proprie categorie 

interpretative"207. Così come altri settori, anche "il marketing si è trovato a decodificare 

la nuova realtà postmoderna"208 con strumenti obsoleti e inadeguati, poiché il marketing 

tradizionale restando fortemente ancorato alla vecchia concezione del mercato209 non è 

stato in grado di considerare la dimensione sociale e il ruolo attivo del consumatore210, 

che ha cominciato a dare sempre più importanza alla propria individualità. Per questo 

motivo non è riuscito ad adattarsi allo sviluppo dei comportamenti delle persone e del 

mercato che si sono sempre più integrati, grazie anche ai nuovi mezzi di comunicazione. 

Il consumatore ha via via occupato un posto sempre più importante all'interno del 

mercato, inteso in senso lato, e il marketing tradizionale non è stato sufficientemente 

flessibile da adattarsi a questo suo mutamento. Da questa rigidità è nata l'esigenza di 

                                                                                                                                                                                        
206 Raban J. (1974) Soft city, Londra, pp. 9-10 
207 Di Nallo E. (2002) Quale marketing per la società complessa?, Franco Angeli, Milano, p. 48 
208 Cova B., Giordano A., Pallera M.(2007) Marketing non convenzionale, Edizioni il Sole 24 Ore, Milano, 

p. 31 
209

 Wipperfürth A. (2005) Brand hijack: marketing without marketing, Penguin Group, New York 
210 Collesei U. "Marketing non convenzionale": nuovo marketing?, in Micro & Macro Marketing, 3/2008, 

pp. 459-464 
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ripensare al marketing e di creare una nuova maniera non convenzionale di affrontare 

e affiancare un nuovo  pubblico sempre più desideroso di essere coinvolto ed 

emozionato.  

 Giordano e Pallera, esperti di marketing e fondatori di Ninjamarketing.it, in 

realtà sostengono che "il marketing non-convenzionale non esiste"211, si tratterebbe 

piuttosto di "ricalibrare i linguaggi"212 utilizzati per parlare della società, che come si è 

detto prima è in continuo mutamento e profondamente frammentata. Si assiste ad "un 

aumento di complessità delle strutture organizzative e un più elevato grado di 

astrazione della comunicazione"213 

 Tuttavia di marketing non convenzionale si parla spesso, perché si sente forte 

l'esigenza di reinventare un nuovo approccio alle relazioni tra le persone, siano esse 

consumatori  o produttori,  probabilmente proprio la fine di un periodo, dove si 

vedevano le due figure distinte e separate, è la causa di questa esigenza che di fatto ha 

portato alla modificazione e alla sostituzione di strumenti che oggi non sono più efficaci. 

Che si voglia oppure no chiamare l'insieme di questi cambiamenti e nuovi strumenti 

Marketing non convenzionale, si ritiene non sia un fatto tanto rilevante, perché quel che 

nella realtà conta davvero è che questi cambiamenti portino delle trasformazioni 

tangibili, misurabili tutti i giorni. 

 Il marketing non convenzionale può essere applicato sia ai prodotti, che vengono 

rinnovati e rivisitati per adattarsi alle nuove esigenze della persone, sia alle tecniche di 

comunicazione, risultando molto efficace. Rompendo i vecchi schemi comunicativi, 

superando le distanze tra le imprese e i le persone, si arriva ad una comunicazione 

                                                                                                                                                                                        
211 Giordano A., Pallera M. "Premessa", in Cova B., Giordano A., Pallera M. Marketing non convenzionale, 

Il Sole 24 ore, Milano, 2008, p. XIV 
212 Idem, p. XIV 
213 Crespi F. "Identità e crisi si appartenenza di classe nelle società complesse", in Mongardini C., Teoria 
sociologica e stratificazione sociale, Nis, Roma, 1996, p. 72 
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molto più informale, che permette agli individui di rilassarsi e di essere incuriositi da 

situazioni e strategie ogni volta sorprendenti. La grande forza del marketing non 

convenzionale è proprio questa informalità, che permette di usare linguaggi considerati 

finora inappropriati e riservati solo ai rapporti personali.  

 Come si è accennato all'inizio di questo paragrafo, il marketing tradizionale non 

ha saputo adeguare i propri strumenti al tempo dei cambiamenti della società, al 

contrario il marketing non convenzionale ha saputo rispondere all'esigenza delle 

persone di partecipare e di sentirsi protagoniste delle attività che riguardano la loro vita. 

In un periodo di grande solitudine, causata dalla crisi sociale, dove le rotture con la 

società causano emarginazioni e culture trasversali, un nuovo linguaggio che non si 

presenta come universale, uguale per tutti, ma individuale e specifico, ottiene successo e 

consenso.  

 Secondo Cova, Giordano e Pallera, i principali media del marketing non 

convenzionale sono così definiti214: 

- Ambient marketing, consiste nell'adoperare l'ambiente fisico come mezzo di 

comunicazione per veicolare messaggi di brand o prodotti, in contesti 

alternativi, in cui vi è un basso affollamento di messaggi pubblicitari […] 

- Guerrilla marketing, complesso di tecniche di comunicazione non 

convenzionali che mira a ottenere il massimo della visibilità con il minimo di 

investimenti. Punro chiave di un'attività di guerrilla è l'effetto sorpresa […] 

- Viral marketing, è finalizzato alla realizzazione di prodotti, servizi o 

comunicazioni commerciali che abbiano in sé la propensione a diffondersi 

spontaneamente fra le persone come un virus. 

                                                                                                                                                                                        

214 Cova B., Giordano A., Pallera M.(2007) Marketing non convenzionale, Edizioni il Sole 24 Ore, Milano 
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 Si tratta di un nuovo approccio comunicativo che fa sentire importante il 

destinatario offrendo proprio a lui quell'attenzione perduta, provocata 

dall'ingigantimento dei luoghi sociali, e dalla perdita dei punti di riferimento 

tradizionali. 

 Questo provoca inevitabilmente una profonda rottura con i vecchi metodi 

comunicativi a favore di tecniche nuove e più personali che trovano nel web, ma 

soprattutto nel social web, un ambiente fertile e stimolante, dove dare del "tu" diventa un 

obbligo215 perché la relazione che si propone è “uno a uno”. Azienda e persone sono 

sullo stesso piano ed entrambi hanno la possibilità di poter intervenire sui contenuti, 

causando ancora un'altra importante trasformazione caratteristica di questa società 

dove il consumatore si evolve diventando un prosumer216. 

 Il successo di questa figura non si legge solamente nei saggi accademici, ma è 

riscontrabile nella realtà di tutti i giorni: su alcuni siti web le aziende permettono ai 

propri clienti di assemblare su misura il prodotto desiderato217, siano essi computer, 

oggetti di arredamento e di design, abbigliamento, ma anche prodotti alimentari, come 

ad esempio i pasti a domicilio, ecc. In futuro  potrebbe essere normale persino scegliere i 

pezzi di un'automobile e assemblarla direttamente da casa 218  secondo le proprie 

esigenze e gusti. 

 La figura del prosumer si è rafforzata e rinnovata grazie alla diffusione degli 

User generated contet che si sono sviluppati anche grazie alla possibilità offerta dal web 

                                                                                                                                                                                        
215 Iabichino P. “Advertising e creatività al tempo dei social network”, in Di Fraia G. (a cura di) Social 

media marketing, Hopeli, Lavis (TN), 2011 
216 Kotler P. (1986) ,"The Prosumer Movement : a New Challenge For Marketers", in NA - Advances in 
     Consumer Research Volume 13, eds. Richard J. Lutz, Provo, UT : Association for Consumer Research, 

      pp. 510-51 
217 Linstrom M., Andersen T.F. (2000) Brand building on the internet, Kogan page, London 
218 Ohmae K. “The Godzilla companies of new economy” in Strategy and business, 2000 
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di caricare foto e video online, attraverso la creazione di siti e profili completamente 

gestibili dagli utenti. Ancora una volta sono i social network che favoriscono la 

diffusione di questi contenuti: non solo perché connettono milioni di persone tra loro, 

vantando una rete altamente frequentata, ma anche perché grazie allo scambio di 

contenuti e agli strumenti che offrono, sono stimolatori di nuove creazioni proponendo 

un ambiente favorevole sia per quanto riguarda la creazione, che la diffusione.  Il linguaggio informale dei social network è un grande spunto per il marketing 

non convenzionale: moltissimi sono i siti web che hanno assunto un'ottica social, usando 

un linguaggio amichevole e ironico, e la grafica si concentra su elementi allegri e 

colorati. Un esempio è il sito del marchio Lush219: sfogliando le pagine del sito si ha 

l'impressione di parlare con un amico che ti consiglia in modo simpatico e divertente 

prodotti a cui dà un nome buffi, divertenti e curiosi. Un altro celebre esempio è il sito di 

Cadburydairy220 , un marchio che produce cioccolato, che ha puntato su un sito 

interattivo, dinamico e stimolante attraverso il quale è possibile creare una tavoletta di 

cioccolato secondo i propri gusti. 

 

 

1.1.1.1.7777    La forza del passaparola, WOMLa forza del passaparola, WOMLa forza del passaparola, WOMLa forza del passaparola, WOM    

    

 Il passaparola è diventato il fulcro del marketing contemporaneo 221 , 

coinvolgendo molti settori della vita della gente. È uno strumento molto importante ed 

efficace perché funziona come funziona l'opinione pubblica secondo la teoria cosiddetta 

                                                                                                                                                                                        
219

 www.lush.it 
220 https://www.compilatio.net/studium-inscription/aqtw5 
221 Pitteri D.,  Pellegrino A. (2010) Advermarketing: nuove forme di comunicazione d'impresa, Carocci, 

      Roma 
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“Two step flow of communication"222: questa teoria sostiene l'esistenza di step intermedi 

tra i media e i destinatari, individuabili nelle figure degli "opinion leader" 223 , 

responsabili di influenzare e coinvolgere coloro che appartengono al loro gruppo. La 

funzione dell'opinion leader è quella di fungere da filtro di informazioni, riducendone la 

complessità224 , selezionandole e interpretandole. Gli opinion leader non sono solo 

persone che si conoscono, anche, affidarsi ad un giornale, ad esempio,  equivale a 

scegliere un opinion leader, sia esso il direttore o un giornalista. 

 Negli ultimi anni si sono ampiamente diffusi gruppi di utenti che si scambiano 

informazioni, consigli ed esperienze creando vere e proprie reti di fiducia, a cui ci si 

affida. Secondo una ricerca condotta da Nielsen Buzz Metrics, il passaparola ha assunto 

dimensioni notevoli rispetto all'informazione tradizionale, coinvolgendo oltre la metà 

degli interessati. Il web, poiché è basato sulla condivisione delle informazioni, di milioni 

di utenti che raccolgono, producono, distribuiscono contenuti e significati, è diventato 

un'ininterrotta conversazione, dando luogo alla blogosfera225 che è diventata enorme. 

 Per quanto riguarda la comunicazione, il passaparola è utilizzato come stimolo 

iniziale che genera un effetto domino informativo, seguito a distanza da chi ha dato lo 

stimolo per assicurarsi che i significati rimangano coerenti con il progetto iniziale. Nello 

specifico si cerca di far leva sull'emotività delle persone intese come soggetti attivi nella 

creazione di senso, cioè attraverso il passaparola ognuno può accrescere il contenuto 

attraverso un apporto personale. In questi ultimi anni, quando si pensava di progettare 

una campagna di comunicazione, si è tenuto molto in considerazione il corpus di studi 

nel campo delle neuroscienze, perché i risultati ottenuti hanno dimostrato l'importanza 

                                                                                                                                                                                        
222 Katz E., Lazarsfeld P.F., (1970) Personal influence,  Transaction Publoshers, New York, p. 309 
223 Idem, p. 310 
224 Di Giovanni G., Lucchini S.(2013) La casa di vetro. Comunicare l'azienda nell'era digitale, RizzoliEtas    
225 O'Really T. (2005) What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of 

      software, in http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-2.0.html    
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del fattore emotivo durante la decisione del consumatore226.  

  Da tale considerazione nasce appunto il marketing emozionale, inteso come 

quello strumento che stimola l'utilizzo della parte destra del cervello, quella appunto 

irrazionale, che utilizza "tecniche raffinate"227 per decodificare i messaggi ricevuti. Da 

questo nuovo approccio alle persone nasce una serie di altri strumenti di marketing 

volti a insistere sul coinvolgimento emozionale attraverso i sensi e le esperienze. Un 

buon esempio di strategia di marketing non convenzionale, che insiste proprio sulla 

sollecitazione delle emozioni, è quella messa in atto da un museo olandese in occasione 

della sua riapertura al pubblico. Dopo dieci anni di restauri, nel 2013, ha riaperto 

infatti il Rijksmuseum di Amsterdam, con una inaugurazione davvero sensazionale. La 

comunicazione di questo grande evento è stata affidata innanzitutto a Facebook: per 

comunicarne la riapertura, infatti, il museo ha pubblicato sul suo profilo l'annuncio 

dell'inaugurazione ricevendo in pochissimo tempo più di diecimila feedback, generando 

un passaparola di enormi dimensioni.  

  La semplice pubblicazione di un post ha permesso, con un investimento 

bassissimo, di contattare migliaia di persone: infatti il messaggio non è arrivato solo alle 

persone che già seguivano il profilo, ma è stato possibile raggiungere anche i loro amici 

e conoscenti grazie al passaparola che si è generato naturalmente (anche se in parte è 

stato indotto), agli strumenti offerti da Facebook (che permettono di contattare anche le 

liste di amici dei propri amici) e alla partecipazione alla discussione che ha permesso il 

grande successo del post. 

 In questo modo il giorno della riapertura la partecipazione sul web è aumentata di dieci 

volte, questo risultato è segno di un interesse in crescendo dell'argomento da parte degli 

                                                                                                                                                                                        
226 Abbate G., Ferrero U. (2003) Emotional assets, Finedit, Milano 
227 Idem 
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utenti del web che sono stati contattati e stimolati ancor prima della pubblicazione 

ufficiale del messaggio di riapertura. 

    

   

 
Fig. 1.2 Post dell'inaugurazione per la riapertura del Rijksmuseum sulla pagina Facebook del 

Rijksmuseum228  

 

  Per una riapertura davvero insolita, il museo ha organizzato anche una vera e 

propria azione di viral marketing sfruttando l'effetto sorpresa e la rapidità di diffusione 

dei video viral sul web. In un centro commerciale degli attori in costumi seicenteschi 

all'improvviso cominciano a muoversi tra gli ignari clienti per inscenare proprio la 

vicenda rappresentata da Rembrand ne "La ronda di notte" uno dei quadri più famosi 

custoditi nel museo.  

  La sceneggiata si svolge in pochi minuti tra la ruotine del centro commerciale 

                                                                                                                                                                                        
228https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152744152260177.1073741825.25376992017&type=

1 
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che diventa un palcoscenico ideale per puntare sull'effetto sorpresa e coinvolgere 

emotivamente i passanti. La rappresentazione si conclude all'interno di una specie di 

cornice che scende dall'alto come fosse un sipario, che annuncia proprio la riapertura 

del museo. Inutile dire che in brevissimo tempo il video è stato caricato su internet 

facendo il giro del mondo con oltre due milioni di visualizzazioni su Youtube, e un 

passaparola incalcolabile. 

 

 

 

Fig. 1.3  Ultima scena del video viral per la promozione della riapertura della Rijkmuseum229 

    

 Si è trovato opportuno parlate della riapertura del Rijksmuseum proprio perché 

la promozione dell'evento è stata decisamente non convenzionale e soprattutto ha 

sfruttato enormemente il web, intuendo come attraverso la rete è possibile raggiungere 

migliaia di persone coinvolgendole a partecipare; anche nel caso di eventi culturali 

quindi, è possibile ottenere risultati notevol. Questo esempio mostra anche come un 

                                                                                                                                                                                        
229 http://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg 
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evento insolito, come la messa in scena della "Ronda di notte" in un centro commerciale, 

lasci il segno nelle persone che vi assistono: moltissimi infatti hanno caricato sul web il 

video della rappresentazione e le fotografie dell'evento, questo a dimostrazione proprio 

del fatto che quest'epoca è caratterizzata dagli User generated content che non solo 

producono contenuti, ma si occupano anche di distribuirli, commentarli e promuoverli. 

 Nel caso specifico della promozione del Rijksmuseum, il video che ha circolato 

maggiormente contando più di 3.800.000 visualizzazioni, è quello ufficiale, creato 

apposta dagli organizzatori e montato in modo da simulare una passeggiata qualunque 

in un centro commerciale che tuttavia diventa indimenticabile. 

 L'esempio del Rijksmuseum è una dimostrazione di come il marketing stia 

rivolgendo le proprie attenzioni verso la componente emozionale della comunicazione, 

basata sulla sollecitazione strategica dei sensi tale da trasmettere al prodotto o al servizio 

una capacità espressiva forte e potente, che va al di là delle proprie capacità espressive. 

In questo modo il coinvolgimento è sia sul piano cognitivo che su quello emozionale. 
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Capitolo 2Capitolo 2Capitolo 2Capitolo 2    

PPPPRODOTTI CULTURALIRODOTTI CULTURALIRODOTTI CULTURALIRODOTTI CULTURALI    PUBBLICI PUBBLICI PUBBLICI PUBBLICI E COMUNICAZIONEE COMUNICAZIONEE COMUNICAZIONEE COMUNICAZIONE    

 

2.1 2.1 2.1 2.1 Prodotti culturali, una risorsa per il territorio, le città e le organizzazioniProdotti culturali, una risorsa per il territorio, le città e le organizzazioniProdotti culturali, una risorsa per il territorio, le città e le organizzazioniProdotti culturali, una risorsa per il territorio, le città e le organizzazioni    

    

 L'Unione europea ritiene che investire nella cultura sia la strategia vincente per 

una crescita intelligente e sostenibile230, lo ha messo per iscritto nel Trattato di Lisbona e 

lo ha ricordato anche successivamente in altre differenti occasioni. "La cultura [...] è 

ormai generalmente riconosciuta come una risorsa fondamentale per lo sviluppo 

economico e competitivo"231, poiché è inevitabilmente immersa in un contesto che 

solitamente è strettamente legato al territorio in cui si trova. Non si può concepire la 

cultura senza una relazione ad un luogo232, moltissimi sono infatti i rimandi tra il 

territorio e la cultura che all'interno di questo territorio nasce e si sviluppa. Il legame tra 

a cultura e il territorio è indissolubile 

 La promozione del territorio e la cultura sono diventati un punto di partenza per 

la compilazione di un programma di sviluppo e rivitalizzazione dell'immagine delle 

città233. Queste infatti, per avere un vantaggio competitivo, devono creare una propria 

industria basata sulla creatività che dipende dalla "capacità di generare prodotti 

innovativi anche nel settore turistico e culturale"234. Investire nella cultura e nella 

                                                                                                                                                                                        
230 http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/consultation/consultation_document_it.pdf 
231 Tamma M. “Prodottii culturali e territori: l'immateriale  che “vive” nella materialità”, in Sinergie journal, 

n. 82, 2010, p. 28 
232 Grossi R., "Introduzione", in (a cura di) Grossi R. Creatività e produzione culturale. Un paese tra declino 
      e progresso. Quinto rapporto annuale Federculture, Umberto Allemandi &C, 2008  
233 Richards G. (2001) Cultural sttractions and European tourism, Wallinford: CABI Publisher, p. 5 
234 Gemmiti R., Urban competitiveness, culture and tourism, Critical aspects in Rome planning experience, 
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creatività è divenuto per le città un importantissimo strumento per migliorare 

concretamente la loro immagine235. 

 La comunicazione degli eventi, delle attività e dei prodotti culturali in genere, sta 

diventando un aspetto complementare e indispensabile all'offerta culturale proposta: per 

far conoscere le attività organizzate e per un adeguato e vincente coinvolgimento del 

pubblico, un piano comunicativo efficace è fondamentale. "Le notti bianche di Roma e 

Napoli hanno dimostrato che quando le iniziative culturali ricevono un'informazione 

adeguata, le persone consumano volentieri l'offerta culturale loro proposta"236 . In 

particolare proprio la Notte bianca di Roma, che è ormai un evento collaudato dell'estate 

romana, ha avuto un grandissimo successo tanto che è diventa un appuntamento 

fondamentale per la città, con un giro d'affari di oltre centotrenta milioni, ed è 

considerata una delle cause dall'aumento del Pil della città237 . Secondo Rullani, è 

soprattutto grazie alla velocità con cui vengono diffuse le informazioni che dipendono 

la capacità di competere e la produzione di valore economico238.  Quest'attenzione sulla 

promozione culturale è motivata dall'importanza di non sottovalutare l'aspetto 

comunicativo e la programmazione delle strategie promozionali quando si progetta un 

evento culturale, poiché è grazie alla strategia promozionale che si riesce a comunicare 

l'eventuale buon lavoro svolto e a far ottenere successo all'iniziativa. Un ottimo prodotto 

culturale, evento o altro che sia, finché non è conosciuto dai fruitori, finché non entra a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Working paper n. 92, Gennaio 2012, p. 6 

235 Chatterton P. (2000) Will the real creative city please stand up?, City, 4.3, pp. 390-397 

Judd D.R and Fainsteins S.S. (1999) The tourist city, New York and London, Yale University Press 

Selby M. (2004) Understanding urban toursim: image, culture and experience., London: I. B. Tauris, 

London 
236 Severino F. (a cura di) (2007), Comunicare la cultura, Franco Angeli, Milano, pp. 91-112 
237 Novelli F. (2007) “Eventi e non solo: l'offerta culturale di Roma” in Gabardi E. (a cura di) Event 

marketing culturale, Franco Angeli, Milano, p. 40 
238 Rullani E. (2004) Economia della conoscenza. Creatività e conoscenza nel capitalismo delle reti, 

Carocci, Roma 
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far parte dell'esperienza delle persone verso le quali questo prodotto culturale è rivolto, 

resta difatti inespresso e incompleto; poiché se non è conosciuto e promosso 

adeguatamente, non viene messo nelle condizioni di significare completamente grazie 

alla relazione con i suoi destinatari. 

 Si è parlato dell'importanza del settore culturale per le città, e la rilevanza che 

assume la strategia comunicativa soprattutto in questo contesto, perché  lo si vuole 

mettere in relazione al capitolo precedente sugli strumenti del marketing non 

convenzionale. Si ritiene infatti che questi strumenti siano molto utili ed efficaci anche 

quando vengono applicati alla promozione di un prodotto culturale, in particolare di un 

evento culturale. Si potrebbe obiettare che in realtà quegli strumenti non siano stati 

pensati per essere applicati ad un prodotto così specifico, non considerando come in 

realtà essi sono molto più malleabili di quel che non si crede, e che i prodotti culturali 

non sono poi così lontani dall'essere paragonati a molti altri prodotti che invece 

culturali non sono. 

 A supporto di questa tesi si può far riferimento all'approccio semiotico del 

marketing, "il primo tentativo che non deriva al marketing direttamente dall'economia o 

dalle discipline organizzative" 239 . Questo approccio si occupa soprattutto 

dell'"interpretazione del consumo su una matrice antropologica"240, il che ci porta a 

considerare "gli oggetti come segni e il consumo come comunicazione"241. Applicando 

questo filtro semiotico allo studio degli oggetti e del consumo, è possibile sostenere che 

"il consumatore diventa un essere sociale che usa gli oggetti e il consumo per 

comunicare agli atri e a se stesso la propria visione del mondo"242 e per esserne 

                                                                                                                                                                                        
239 Di Nallo E. (1998)  Quale marketing per la società complessa?, Franco Angeli, Milano, p. 62 
240 Idem 
241 Idem 
242 Idem  
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partecipe. In questo modo sia l'oggetto di consumo una macchina fotografica, un capo 

d'abbigliamento, o un prodotto culturale, poco importa, quello che è davvero importante 

è il beneficio che ne trae il consumatore e la soddisfazione del suo bisogno di 

comunicare. 

 Nonostante questa premessa, non si vuole ritenere che i prodotti culturali siano 

paragonabili alle merci che si possono trovare in un supermercato, oppure uguali ad 

una macchina fotografica o ad un capo di abbigliamento. Anzi, si riconosce e si 

sottolinea la loro specificità, ritenendo tuttavia, che esistano dei tratti comuni alle altre 

merci, poiché sia i prodotti culturali, che i prodotti in generale, vengono fruiti per 

soddisfare dei  bisogni, siano questi materiali, o immateriali. Poiché è difficile dare una 

definizione di prodotto culturale e di esperienza culturale, nei prossimi paragrafi si 

tenterà una definizione esaustiva, tenendo sempre in considerazione che si tratta di un 

prodotto molto particolare che ha fortissime relazioni con il contesto in cui si trova, con 

le persone alle quali si rivolge e che interagiscono con esso, tanto che si può sostenere 

che la creazione del valore di un prodotto culturale avviene proprio grazie alla 

collaborazione del fruitore. 

 In questa seconda parte dunque, l'attenzione verrà posta proprio sulla 

comprensione del concetto di cultura nelle sue manifestazioni concrete, come il 

prodotto e l'evento culturale, tenendo sempre a mente che la cultura è un'importante 

risorsa economica e un veicolo di conoscenza e apertura mentale. Si tratta di un 

elemento di coesione sociale e senso di appartenenza che diventa democratica quando 

gli eventi sono aperti a tutti. Per queste ragioni è necessario investire quotidianamente 

per lo sviluppo di questo settore sfruttando soprattutto le nuove tecnologie che 

permettono un aggiornamento continuo dell'offerta e della proposta culturale. 
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2.2.2.2.2222    ProdottiProdottiProdottiProdotti    culturalculturalculturalculturaliiii    

    

    Molti autori ritengono i prodotti culturali siano differenti dagli altri prodotti, 

poiché hanno delle caratteristiche intrinseche che li differenziano. 

 Secondo una definizione tradizionale, il prodotto cultuale ha tre 

caratteristiche243: la prima è che il risultato "dell'ingegno e dello spirito creativo"244, la 

seconda è che "trasforma il contenuto in bene fruibile"245, infine la terza è quella di 

avere "un pubblico di fruitori adeguatamente numeroso per giustificare in termini di 

convenienza l'esistenza de bene stesso"246.  

 È "un'espressione culturale concreta diretta ad un pubblico recettore di significati 

che vengono per tale via diffusi e socializzati. [...] si tratta di un'espressione simbolica 

portatrice di un significato complesso"247.Dopo questa affermazione potrebbe nascere 

una disambiguazione e si potrebbe obiettare che anche un oggetto, benché non 

culturale, porti in sé dei significati. Si pensi ad esempio a come la pubblicità magnifica i 

prodotti che promuove riempiendoli di significati e di valori che non sono 

principalmente quelli d'uso, tuttavia la differenza tra questi prodotti e quelli culturali 

che i primi non hanno come "scopo primario [quello di] significare"248, mentre per 

                                                                                                                                                                                        
243 Bovone L., Magatti M., Mora E., Rovati G. (2002) Intraprendere cultura, rinnovare la città, Franco 

Angeli, Milano, p. 146 
244 Idem, p. 146 
245 Idem, p. 146 
246 Idem, p. 146 

      Hirsch P. (1972) "Processing fads and fashions: an organization-set analysis of cultural industry 

      systems" in American journal of Sociology, 77. 4, pp. 639-659 

  http://www.kgt.bme.hu/targyak/msc/ke/BMEGT30MN05/data/ajs-72-organization-hirsch.pdf 

  Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna 
247 Tamma M. Curtolo A. (2009) “Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 

     commitmnet, risorse, prodotti”, in Rispoli M., Brunetti G. (a cura di) Economia e management delle 
    aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, p. 77 
248 Hesmondhalgh D. (2008) Industrie culturali, Egea, Milano, p. 14 
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quello che riguarda i prodotti culturali, il loro "scopo primario è comunicare con un 

audience e creare testi"249 portatori di significato.  

 Moretti ritiene che il prodotto culturale sia "un'esperienza cognitiva guidata da 

una proposta di senso, resa possibile solo con determinate condizioni di accessibilità"250. 

Infatti Williams definisce la cultura come il "modo si vivere globale di un popolo distinto 

o di un altro gruppo sociale"251 che si rinforza e si costruisce grazie all'esperienza che è 

la capacità di apprende direttamente dai fatti tramite la pratica diretta unita 

all'osservazione. Il prodotto culturale è quindi qualcosa che può essere esperito, ma che 

tuttavia non può essere espresso senza condizioni particolari, come, ad esempio un 

contesto di fruizione, o un "supporto"252, si pensi anche solo ad un libro, senza il 

supporto dato dalla carta sarebbe molto difficile concretizzare e condividere la storia 

che ha in mente l'autore. 

 Sanesi e Guidantoni inoltre aggiungono che il prodotto culturale è anche un 

prodotto simbolico e relazionale253. È simbolico perché appunto evoca significati254, in 

virtù della sua corrispondenza a oggetti e fatti, questi significati sono condivisi e 

incorporati in una forma la quale può essere udibile, visibile, tangibile o intangibile, 

poiché "non esiste una cosa come la <<cultura>> nel mondo reale"255; relazionale perché 

propone di instaurare delle relazioni intese anche come "reciprocità"256. "Non è difficile 

                                                                                                                                                                                        
249 Idem, p. 14 
250 Moretti A. (1999) La produzione museale, Giappichelli, Torino, p. 62 
251 Williams R. (1983) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 16 
252 Idem 
253 Sanesi I., Guidantoni S. (2011) Creatività, cultura, creazione di valore, Incanto economy, Franco Angeli, 

Milano, p. 34 
254 Bühler K. (1983) Teoria del linguaggio. La funzione rappresentativa del li linguaggio,,,, Armando Editore, 

Roma SALA BORSA 

    Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 37 
255 Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 16 
256 Sanesi I., Guidantoni S. (2011) Creatività, cultura, creazione di valore, Incanto economy, Franco 

Angeli, Milano, p. 34 
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generare un dialogo interno tra le componenti dell'offerta culturale, ridisegnando 

l'organizzazione nel territorio e la mappa della fruibilità, soprattutto nella misura in cui 

riteniamo correttamente che l'offerta culturale abbia lo scopo di fornire informazioni, 

cioè sia un'offerta di tipo relazionale"257. Nasce quindi una relazione tra i soggetti 

coinvolti, che ha come scopo lo scambio di informazioni e di significati che vengono 

veicolati e generati. 

 Secondo Griswold ci sono due tipi di significato: uno semplice, che indica senza 

ambiguità e spazio per l'interpretazione, ed uno complesso, che invece richiama 

significati ambigui e aperti, soggetti ad una personale interpretazione. In molti casi, 

tuttavia, l'interpretazione del senso è fortemente soggettiva, passa appunto per un filtro 

di competenze e sensibilità soggettive fluide e talvolta sfuggenti258, nel senso che il 

significato che si coglie non è definitivo, ma è condizionato dall'ambiente e da coloro 

che si relazionano con il prodotto culturale. 

 Un oggetto culturale può essere quindi definito come "il luogo di sedimentazione, 

di espressione, di diffusione e rafforzamento di conoscenze, credenze, atteggiamenti, 

valori, norme propri di una società"259. Questo porta a sostenere che un prodotto 

culturale può essere definito come fosse un teso, "esso viene costruito a partire da sistemi 

di convenzioni espressive, i linguaggi, ed è dotato di logiche organizzative interne che 

ne fanno un insieme coerente e finito"260. Anche in questo caso torna utile l'approccio 

semiotico il quale considera ogni cosa un testo: "tutto può definito come un testo, o 

essere trattato come tale"261, questo perché la caratteristica dei testi è quella di essere 

                                                                                                                                                                                        
257 Zarmagni S. (2005) "L'economia civile e i beni relazionali", in R. Viale (a cura di) Le nuove economie, Il 

Sole 24 Ore, Milano, pp. 153-169 
258 Griswold W. (2008) Cultures and societies in a changing world, Pine Forge, Los Angeles, pp. 82-83 
259 Colombo F., Eugeni R. (a cura di)(2001) Il prodotto culturale, Carocci Editore, Roma, p. 28 
260 Idem, p. 30 
261 Lotman J, M. (1993) La cultura e l'esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, Feltrinelli, Milano, p. 196 
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portatori di un significato, attraverso l'"intersezione"262 di enunciatore (l'autore del testo), 

enunciatario (il pubblico) e l'enunciato (il testo stesso, nel quale si trovano "determinati 

contrassegni strutturali, percepiti come segnali del testo"263). Il testo si spiega nella 

"definizione reciproca di questi tre elementi"264 che lo compongono. Ecco come anche 

un prodotto culturale, che ha in sé la caratteristica di essere significativo, può essere 

letto come un testo grazie ad uno sguardo semiotico, ed essere infine considerato un 

oggetto della comunicazione265 poiché mette in relazione autore e pubblico: vi sono 

autori come Greimas e Casetti sostengono che "chi costruisce un testo vi inscrive alcune 

tracce della presenza di se stesso"266, altri autori invece, come Eco e Bettetini, leggono il 

testo come il "progetto dell'interazione comunicativa"267. Questi ultimi in particolare 

ritengono che il testo lasci delle linee guida al proprio pubblico, "prepara[ndo] il proprio 

fruitore" 268  all'interpretazione. Da questa concezione del testo come portatore di 

significati, e del prodotto culturale, inteso come un testo, altri due autori, Floch e 

Landowski, hanno individuato nel testo la capacità di "rappresentazione e costruzione 

dei sapere sociali"269, intendendo anche quei saperi che aiutano l'essere umano a 

costruire la propria identità e la propria interpretazione del mondo. Banalmente si pensi 

al concetto di "gusto" che è diverso da società e società, e addirittura all'interno della 

stessa società vi si possono riconoscere diversi gruppi con diversi "gusti", Questo perché 

il gusto è un costrutto sociale. Bourdieu lo definiva un senso dell'orientamento sociale, 

                                                                                                                                                                                        
262 Sedda F. "Imprefette traduzioni" in Lotman J.M. Tesi per una semiotica della cultura Maltemi Editore, 

Milano p. 49 
263 Lotman J, M. (1993) La cutura e l'esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, Feltrinelli, Milano, p. 147    
264 Sedda F. "Imprefette traduzioni" in Lotman J.M. Tesi per una semiotica della cultura Maltemi Editore, 

Milano p. 50 
265    Colombo F., Eugeni R. (a cura di)(2001) Il prodotto culturale, Carocci Editore, Roma, p. 31 
266 Idem, p. 31 
267 Idem, p. 31 
268 Idem, p. 31 
269 Idem, p. 32 
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costruito grazie al capitale simbolico, il quale altro non è che la somma dei capitali, o 

delle risorse possedute da ogni individuo270: capitale culturale, ereditato dalla famiglia, e 

quello sociale, che è quello che deriva dalla posizione che l'individuo occupa nella 

società, dal capitale economico, ovvero l'insieme delle risorse economiche a disposizione 

dell'individuo. Il gusto afferma l'identità e l'appartenenza dell'individuo ad una classe 

sociale, oppure ad un'altra. Oggigiorno sono proprio i prodotti culturali a suggerire alle 

persone come vivere nel presente e quale "gusto" avere: un esempio banale sono gli abiti, 

non è un caso che la maggior parte delle persone indossi un paio di jeans piuttosto che 

un abito settecentesco, o un sacco di juta. Questo perché gli oggetti culturali "offrono 

[anche] valori e modelli di comportamento"271 per le persone con le quali interagisce, 

presentandosi, attraverso i media che li diffondono, come agenzie di socializzazione272. 

 Infine, un prodotto culturale è particolare per la sua speciale caratteristica 

relazionale, riferita ovviamente alla relazione fra attori, dal momento della sua 

produzione, fino a quello del,la sua fruizione. Il prodotti culturali, poiché sono definiti 

come un "nodi di una rete vastissima di significati sociali"273  sono strettamente legati al 

contesto di coloro che li producono e fruiscono, questo contesto è un luogo di relazioni 

dinamiche, per questo motivo un prodotto culturale è significativo quando viene 

consumato e in qualche modo interagisce con coloro che lo consumano. 

 

2.2.2.2.2222.1   Il consumo di prodotti culturali.1   Il consumo di prodotti culturali.1   Il consumo di prodotti culturali.1   Il consumo di prodotti culturali    

 

 Per spiegare il consumo di un certo di tipo di beni gli studiosi Stigler e Becker 

                                                                                                                                                                                        
270 Bordieu P. (2011) la distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino. Bolonga 
271 Idem, p. 37 
272 Rosengren, K.E. (2001) Introduzione allo studio della comunicazione, Il Mulino, Bologna 
273 Idem, p. 355 
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hanno sviluppato il concetto di househod production function274. In sostanza si ritiene 

che il consumo di un certo gruppo di beni muta in base al costo-opportunità del 

consumo stesso che deve generare una certa quantità di informazioni e conoscenze in 

grado di far accrescere l'utilità percepita dal consumatore. Nel caso dei prodotti 

culturali, il costo -opportunità è inizialmente molto alto, tuttavia il costo decresce via via 

che aumenta l'esposizione.  

 Trimarchi nota che il valore dell'esperienza culturale aumenta per effetto 

dell'accumulazione: ogni esperienza in più arricchisce la collezione di tutte le 

esperienze grazie alla collezione accumulata, la quale agisce sul valore dell'ultimo pezzo 

aggiunto275. 

Il bagaglio culturale, ad esempio, è decisivo per la comprensione dei prodotti culturali, e 

non solo. Questa catena di creazione del valore è definita “verticale”, perché collega 

l'accrescimento del valore culturale alla crescente utilità che l'individuo può attribuire 

alla propria esperienza, grazie al processo di apprendimento276. 

 Empiricamente è stato dimostrato che il decrescente costo - opportunità nel caso 

dei prodotti culturali causa una corrispondente dipendenza dall'esperienza culturale277. 

Gli studiosi West e Mckeen, per dimostrarlo si sono serviti dell'evoluzione delle leggi 

sull'obbligo scolastico notando una "progressiva diminuzione degli abbandoni scolastici, 

lungo una linea di tendenza continua che mostra un unico punto di accelerazione dove 

                                                                                                                                                                                        
274Stigler G.J., Becker G.S. (1977) “De gustibus non est disputandum” in The American economic rewiew, 

vol. 67(2), pp. 76-90 

 Trimarchi, M. (2005). L’evoluzione del prodotto culturale. Un marketing per la cultura, 17-30, p. 19 
275 Trimarchi M. (1993) Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, 

Franco Angeli, Milano, p. 122 
276 Trimarchi M. L'evoluzione del prodotto culturale, Università di Catanzaro “Magna Grecia”, 

Dipartimento di Organizzazione pubblica, p. 3 

 277 West E., McKee M. (1983) “De gustibus est disputandum: The phenomenon of  'Merit Wants' 

             Revisitated” in The American economic review, vol. 73(5), pp. 1110-21 
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però non vi è stato alcun intervento legislativo"278, quel punto indica il "raggiungimento 

di un livello critico minimo di accumulazione, a partire dal quale il costo - opportunità 

del consumo di istruzione comincia a decrescere"279. Questo significa che l'obbligo 

scolastico (che è un costo) ha generato l'opportunità di continuare a studiare; infatti, 

l'abbandono scolastico è diminuito sensibilmente a causa della corrispondente 

dipendenza dall'esperienza culturale280. 

Il fenomeno è quindi caratterizzato da una fase iniziale, dove l'apprendimento procede 

lentamente e occasionalmente, si raggiunge poi un certo livello di esperienza che genera 

progressivi decrementi nel costo opportunità del consumo; questo causa infine la 

dipendenza e la crescente disponibilità a pagare e, probabilmente, ad una crescente 

domanda di qualità281. 

 Vi sono, però, vari tipi di esperienza culturale. Alcuni282 sostengono che esiste 

netta distinzione fra l'esperienza diretta e quella riprodotta, che ha a che fare con il 

diverso valore e la diversa utilità individuale che se ne trae dalla fruizione283. 

 Ogni consumatore attribuisce all'esperienza culturale un valore simbolico che è 

legato, tra le altre cose, anche al suo status sociale e intellettuale; il consumo delle 

                                                                                                                                                                                        
278 Trimarchi M. L'evoluzione del prodotto culturale, Università di Catanzaro “Magna Grecia”, 

Dipartimento di Organizzazione pubblica, p. 4    
279 Idem 

 280 West E., McKee M. (1983) “De gustibus est disputandum: The phenomenon of  'Merit Wants' 

             Revisitated” in The American economic review, vol. 73(5), pp. 1110-21 
281 Throsby D. (1990) “Perception of quality in demand for the theatre”, Journal of cultural economics, vol. 

14(1), pp. 65-82 

 Trimarchi M. L'evoluzione del prodotto culturale, Università di Catanzaro “Magna Grecia”, 

Dipartimento di Organizzazione pubblica, p. 14 
282 Gapinski J.H. (1986) “The Lively Arts as Substitutes for the Lively Arts”, American Economic Review, vol. 

76(2), pp. 20-25 
283 Fuortes C. (2001), “La domanda di beni culturali in Italia. Alla ricerca di un modello esplicativo”, 

Economia della cultura, n. 3, pp. 363-78 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 78 

riproduzioni non permette di appartenere ad una élite284, perché la loro diffusione non 

riguarda più un numero ristretto di utenti, ma una massa. Inoltre, collegandosi alla 

teoria della dipendenza del consumatore si può ritenere che il consumo di riproduzioni 

diventa spesso inadeguato alla soddisfazione del bisogno culturale, poiché l'esperienza 

diretta e dal vivo è più intensa, e può inibire la formazione di quella base minima di  

esperienza che genera il processo di dipendenza in senso stretto. 

  Gapisnki mostra in una sua indagine come i prodotti culturali in genere non 

sono sostituibili ( ovvero la visita ad una mostra non sostituisce uno spettacolo teatrale) 

o rivali, nel senso che l'utilizzo di un bene da parte di una persona non esclude l'utilizzo 

dello stesso da un'altra persona (ad esempio un quadro non si esaurisce se lo si guarda, 

ma anzi può essere ammirato da più persone completamente) tuttavia vi sono alcune 

eccezioni. Infatti, per esempio nel caso della visita ad una mostra, o la scelta di assistere 

ad uno spettacolo teatrale, non è detto che l'interessato abbia tempo, e o denaro, a 

sufficienza per poter scegliere entrambi; o ancora è possibile che questa persona decida 

di passare il suo tempo libero facendo un'altra attività che solitamente non sarebbe 

rivale a una delle due sopraelencate, per esempio una passeggiata al parco. In un caso 

del genere quindi i prodotti culturali non solo diventano sostituibili fra loro, ma sono 

sostituibili anche da un'altra serie di prodotti e attività che non sono specificatamente 

culturali. 

  La scelta di consumare un prodotto culturale avviene in due fasi: nella prima il 

consumatore decide di dedicare tempo e denaro al consumo culturale, nella seconda egli 

decide di quale attività godere285. Dedicare il proprio tempo all'esperienza culturale 

                                                                                                                                                                                        
284 Trimarchi M. L'evoluzione del prodotto culturale, Università di Catanzaro “Magna Grecia”, 

Dipartimento di Organizzazione pubblica, pp. 5-6 
285 Gapinski J. H. (1986), “The lively arts as substitutes for the lively arts”, American economic review, vol. 

76(2), pp. 20-25 
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diretta è possibile solo se il tempo a disposizione del consumatore è adeguato: se è scarso 

difficilmente questi impiega il suo tempo per l'inseguimento dei prodotti culturali286. 

   

 

2.22.22.22.2.2 La creazione del valore.2 La creazione del valore.2 La creazione del valore.2 La creazione del valore    

    

 La creazione del valore di un prodotto culturale avviene grazie all'elaborazione 

dei significati che vi sono attribuiti, i quali sono condivisi in un sistema relazionale e in 

un determinato contesto che è quello della fruizione del prodotto culturale. Se il 

discorso principale ruota attorno ad una "teoria del significato come uso, che comporta 

il recupero della funzione del soggetto, ovvero delle componenti psicologiche e 

soggettive nella sua costruzione e nella definizione del significato"287, allora si può 

sostenere che la costruzione del significato, e quindi del valore, sia un fatto relazionale, 

di costruzione e fruizione del significato, poiché il linguaggio stesso è "un fatto 

relazionale tra persone, [questo assume] una dimensione sociale" 288 . "È proprio 

dell'approccio relazione sottolineare la necessità che interpretazione e spiegazione 

causale si intersechino in continuazione. La spiegazione richiede interpretazione, e 

viceversa"289. Il valore si crea durante la ricezione, grazie all'intervento del fruitore che è 

una parte indispensabile del processo di creazione di valore, grazie al quale l'opera 

diventa significativa. Il prodotto culturale diventa un medium di relazioni290 tra il 

produttore e il fruitore che grazie a esso, possono interagire contribuendo entrambi alla 

                                                                                                                                                                                        
286 Trimarchi M. L'evoluzione del prodotto culturale, Università di Catanzaro “Magna Grecia”, 

Dipartimento di Organizzazione pubblica, p. 8 
287 Giaconti, C. (2008) Le vie del costruttivismo, Armando Editore, Roma, p. 109 
288 Idem, p. 109 
289 Terenzi, P. (2012) Percorsi di sociologia relazionale, Franco Angeli, Milano, p. 30 
290 Rispoli M., Tamam M. (1992), “Beni e servizi, cioè prodotti”, in Sinergie, n. 29 
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sua costruzione di senso. Secondo la Teoria della ricezione di Jauss291, la ricezione 

"connette l'aspetto sociale e quello culturale presenti nel processo di costruzione del 

significato"292. È proprio grazie alla nozione di "orizzonte delle aspettative" che si può 

capire "come un oggetto culturale può venire interpretato da persone con conoscenze ed 

esperienze diverse"293. Studi sociali confermano l'esistenza di una stratificazione sociale, 

tuttavia "il nesso tra gusto culturale e posizione socioeconomica non è sempre diretto. 

Molti oggetti culturali [...] attraversano i confini di classe, genere, etnia e religione"294. 

Tuttavia questa non è la tendenza e solitamente le aspettative vengono quasi sempre 

soddisfatte. Molti studi per esempio hanno mostrato come persone di diversa nazionalità 

e ceto sociale interpretano in modo differente, ma uniforme tra loro, lo stesso prodotto 

culturale: è come se ognuno degli intervistati proiettasse dentro l'oggetto culturale la 

propria storia, la propria personalità e il propria bagaglio culturale. 

 Per spiegare la relazione tra gli oggetti culturali e i destinatari, Griswold ha 

ideato uno schema di relazioni chiamato "Diamante culturale"295. Il diamante culturale è 

composto da quattro vertici: Mondo sociale, ricevitore, oggetto culturale e creatore, 

all'interno del quale vi si possono riconoscere sei connessioni che indicano le relazioni 

tra questi quattro vertici. 

 Per Mondo sociale, si intende "il contesto entro cui la cultura viene creata ed 

esperita"296; per Ricevitore, naturalmente ci si riferisce a tutti coloro ai quali i prodotti 

culturali sono rivolti e che "fanno esperienza della cultura e degli oggetti culturali"297; 

gli Oggetti culturali, sono invece quell'insieme di significati incorporati in simboli, 

                                                                                                                                                                                        
291 Jauss H. R. (1987) Esperienza estertica ed ermeneutica letteraria, 2 voll, Il Mulino, Bologna 
292 Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 118 
293 Idem, p. 118 
294 Idem, p. 115 
295 Idem, p. 30 
296 http://www.coris.uniroma1.it/materiali/17.05.09_0a-Griswold.pdf, p. 25 
297 Idem, p. 25 
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pratiche, valori che sono condivisi da una società; infine i Creatori sono coloro che 

producono gli oggetti culturali.  

 Per comprendere profondamente un prodotto cultuale è necessario 

"comprendere ognuno dei vertici del diamante e comprenderne i sei legami"298 (mondo 

sociale - ricevitore, mondo sociale - oggetto culturale, mondo sociale - creatore, 

ricevitore - oggetto culturale, ricevitore - creatore, oggetto culturale - creatore).  

 

Fig. 2.1 Diamante culturale di Griswold299  

 

  Il vantaggio di questo schema è che è duttile e permette di studiare un qualsiasi 

oggetto culturale semplicemente sostituendo ai vertici i riferimenti che lo riguardano. 

Come è stato mostrato nelle pagine precedenti, dunque, la fase della ricezione è 

fondamentale perché è parte stessa del prodotto culturale300, che altrimenti sarebbe 

                                                                                                                                                                                        
298 Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 31 
299 Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 31 
300 Bonel E., Moretti A., Rispoli M., Tamma M., "I prodotti culturali in una prospettiva economico-

manageriale", in Economia della Cultura,  4/2005, pp. 497-512, p. 501 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 82 

incompleto. Le opere d'arte hanno senso quando vengono vissute ed esperite, non 

quando sono relegate nei musei e messe su un piedistallo irraggiungibile301. 

 Questo significa che "il successo finale di un oggetto culturale dipende solo dai 

suoi consumatori [...] che ne ricavano da esso i loro significati [...] perche nonostante il 

significato di un oggetto culturale possa essere inizialmente suggerito dalle intenzioni 

dei suoi creatori, chi riceve l'oggetto ha l'ultima parola [...] i ricevitori rendono 

significativi gli oggetti culturali"302.  I prodotti culturali diventano davvero oggetti 

culturali solamente quando questi "entrano a far parte della cultura e del discorso 

umano"303, perché una delle caratteristiche degli oggetti culturali è relativa proprio al 

fatto che sono molti gli attori che ne fanno esperienza, e quello più importante non è il 

suo creatore. Gli oggetti culturali "devono avere gente che li riceva, li ascolti, li legga, li 

comprenda, li pensi li pubblichi, partecipi ad essi, li ricordi. [...]. Sia gli oggetti culturali 

sia la gente che li crea e li riceve non operano nel vuoto, ma sono ancorati ad un 

determinato contesto ... il mondo sociale, espressione con cui intendiamo i modelli e i 

bisogni economici, politici, sociali e culturali che caratterizzano un particolare punto 

nel tempo"304. 

 Qualsiasi prodotto culturale, anche se in misura differente, per potersi realizzare 

completamente ha necessariamente bisogno dell'intervento di più attori305, non ultimo 

del processo di ricezione e fruizione306. Con la partecipazione e collaborazione del 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Jauss H. R. (1990) “The theory of reception: a retrospective of its unrecognized prehistory” in Collier P. 

e Geyer-Ryan H. (a cura di)  Literary theory today, Ithaca, Cornell University Press, New York, pp. 53-

73 
301 Dewey J. (1980) Art as experience, Perigee Books, New York 
302 Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 119 
303 Idem, p. 30 
304 Idem, p. 30 
305 Tamma M. “La produzione dei servizi” in  G. Volpato (a cura di) La gestione d'impresa, Cedam, Padova, 

1996 
306 Goldoni D., Rispoli M., Tronconi R. (2006), (a cura di), Estetica e management nei beni e nelle 
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fruitore, il produttore deve costruire un insieme di valori e significati307 che vengono 

veicolati dal prodotto culturale. Tamma e Curtolo propongono un modello analitico e 

descrittivo di prodotto culturale come composto da due elementi: il content e il 

supporto308. Il content si riferisce all'insieme di significati che caratterizzano la proposta 

culturale, è il core del prodotto; il supporto è invece la forma che assume per poter 

significare, è il mezzo con cui il prodotto culturale interagisce col fruitore309. 

 

 

Fig. 2.2 Prodotto culturale: contenuto, supporto, contesto310 

 

 Questi due elementi non sono due entità separate, ma sono "interdipendenti"311 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
produzioni culturali, Il Brennero-Der Brenner, Bolzano 

307 Rullani E. (2006) “La nuova economia dell'immateriale”, in Economia dei servizi, Anno 1, n.1 settembre 

– dicembre, Il Mulino, Bologna 
308 Tamma M. Curtolo A. (2009) “Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 

commitmnet, risorse, prodotti”, in Rispoli M., Brunetti G. (a cura di) Economia e management delle 
aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna 

309 Tamma M. “Prodottii culturali e territori: l'immateriale  che “vive” nella materialità”, in Sinergie, n. 82, 

     2010, 36 
310 Idem, p. 34 
311 Idem, p. 34 
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tra loro in un intreccio che fa si che si "generino e rigenerino continuamente"312. 

Tuttavia in alcuni casi possono essere distinti: è il caso, per esempio, di una 

rappresentazione teatrale la quale può essere vista dal vivo, oppure su un Dvd, in un 

momento e in un luogo differente dalla performance, o ancora in streaming o registrata 

sul web. Ci sono altri casi in cui invece non è facile separarli, come nel caso di un 

dipinto313. Nonostante tutto però un supporto è necessario per godere un prodotto 

culturale, Stangata ritiene che un'opera d'arte, intesa in senso lato, "per essere goduta 

richiede che l'idea sia tradotta, o fissata, in un medium. Questo può essere un bene 

materiale - libro, disco, tela, pietra, pellicola - oppure un bene immateriale - come un 

concerto sinfonico, una rappresentazione teatrale, frutto della combinazione di attività 

organizzative e di fattori produttivi314" 

 Infine, per concludere lo schema di definizione di prodotto culturale, si deve 

aggiungere che per essere creato ha bisogno di input creativi che mediante saperi, 

tecnologie e strutture di organizzazione, vengono modulati e resi significativi attraverso 

la relazione con i pubblici315. Non solo le audience ricettive, ma anche i "portatori di 

interesse e di potere sono coinvolti nella creazione del valore culturale di un bene, 

apportano competenze specialistiche (altri musei, galleristi, mercanti, critici, curatori, 

collezionisti), istanze di cittadinanza (enti pubblici, locali, fondazioni, stato) o interessi 

privati (visitatori) e trovano nelle relazioni intersoggettive la mediazione possibile per 

l'incremento del valore intrinseco ed economico del prodotto culturale"316.  

                                                                                                                                                                                        
312 Idem, pp. 34-35 
313 Tamma M. Curtolo A. (2009) “Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 

commitmnet, risorse, prodotti”, in Rispoli M., Brunetti G. (a cura di) Economia e management delle 
aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna 

314 Santagata W., (2007) La fabbrica della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 28 
315 Tamma M. “Prodottii culturali e territori: l'immateriale  che “vive” nella materialità”, in Sinergie, n. 82, 

      2010 
316 Franch M. “Le frontiere manaferiali per la valorizzazione della cultura e dell'arte”, in Sinergie, n. 82, 
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 Rullani insiste sulla questione delle relazioni affermando che "la rete genera 

valore perché dà organizzazione ad un processo di diffusione del sapere e di crescita 

della varietà delle linee di apprendimento e sperimentazione"317, infatti la rete altro non 

è che la base, la struttura primordiale che permette la creazione di relazioni, quelle 

stesse relazioni che sono generatrici di valore. Oltre alla rete è di un certo rilievo anche 

il contesto dove questo valore viene creato: questo contesto secondo che Normann, è 

esplicato con il concetto di good home318, con cui si indica un luogo fertile per la 

creazione del valore, "in quanto capace di attrarre risorse che diventeranno nodi di una 

rete di cultura e conoscenza"319. 

 Vista la crescente importanza che il pubblico ha ottenuto nella creazione di 

valore, avvenuta grazie ad una maggiore presa di coscienza sia da parte dei pubblici, sia 

da parte dei produttori. Questo cambio di direzione delle attenzioni, questo valore 

attribuito anche ai destinatari dei prodotti culturali, ha portato molti artisti 

contemporanei ad esplicitare la volontà di partecipare attivamente con il proprio 

pubblico, invitandolo esplicitamente a collaborare alla creazione dell'opera d'arte, 

talvolta interagendo anche meccanicamente, altre volte invitandolo semplicemente alla 

libera fruizione. Ad esempio l'installazione Giardino d'inverno di Dubuffet presso il 

Centre de Pompidou a Parigi, è significativa proprio nel momento in cui il visitatore del 

museo vi entra fisicamente dentro e si chiude la porta alle spalle entrando davvero 

nell'opera; solo allora il visitatore può godere dei significati veicolati dall'opera che 

vengono reinterpretati ogni volta a seconda del filtro interpretativo del visitatore. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2010, p. 99 

317 Rullani E., “La conoscenza e le reti: gli orizzonti competitivi del caso italiano”, Sinergie, 
n. 61-62, 2003, p. 153 

318 Normann R., Ramirez R. (1995) “Designing Interactive Strategy”, Chichester, J. Wiley&Sons, (trad. it.) 

Le strategie interattive d’impresa. Dalla catena alla costellazione del valore, Etas Libri, Milano 
319 Franch M. “Le frontiere manaferiali per la valorizzazione della cultura e dell'arte”, in Sinergie, n. 82, 

2010, p. 99 
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Ancora un esempio sono le installazioni di Gonzalez-Torres fatte da mucchi di 

caramelle a disposizione di chiunque ne abbia voglia, o ancora i pavimenti in rilievo di 

Alviani, oppure le stanze ovattate di Beuys, o ancora le opere proposte dagli artisti 

appartenenti alle correnti di arte programmata e cinetica. Tutti questi esempi 

dimostrano come il pubblico sia fondamentale al completamento dell'opera, non solo al 

compimento della sua capacità di significazione, tanto che il destinatario è stato tenuto 

in grande considerazione durante la costruzione dell'opera stessa.  Addirittura il 

termine destinatario potrebbe risultare stretto per il ruolo attivo che ora va a rivestire. 

Di esempi che dimostrano quest'affermazione ce ne sono moltissimi altri, ma non 

dovrebbe essere necessario andare oltre per dimostrare come anche il linguaggio 

dell'arte si sia diretto verso il riconoscimento palese del ruolo attivo delle pubblico. Un 

pubblico che supporta l'artista e lo aiuta a creare valore e significato partecipando con 

la propria interpretazione al completamento dell'opera. 

    

    

2.2.2.2.3333    Pubblici e comunicazionePubblici e comunicazionePubblici e comunicazionePubblici e comunicazione    

    

    La comunicazione e la promozione sono una tappa molto importante 

dell'approccio generale del marketing, in quanto queste interagiranno con il mix di 

azioni programmate e attuate dall'organizzazione. Soprattutto laddove i prodotti sono 

intangibili, come spesso accade per quelli culturali, la comunicazione e promozione 

permette di creare la visibilità necessaria per poterli rendere concreti e aiutare i 

destinatari ad identificarli e capirli. Un esempio dell'importanza di una campagna 

promozionale mirata è quella messa in moto per la mostra del 2004 ai Musei civici di 
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Reggio Emilia. La mostra, intitolata " Lakota Sioux: il mito e il paesaggio"320 è stata creata 

partendo dalla collezione del museo che custodisce una serie di manufatti dei Sioux e 

dei Cheyenne, donati nel 1844 al Comune di Reggio Emilia dal patriota Antonio Spagni, 

il quale visse con queste popolazioni per diciotto mesi321. 

 Nella mostra sono state raccolte le opere di E. Curtis, che tra la fine dell'Ottocento 

e i primi del Novecento aveva ritratto i Nativi, ormai in via di estinzione. Fondamentale è 

stata la collaborazione con il Museum of the University of Pennsylvania di Philadelphia, 

che ha prestato dei capolavori della storia della fotografia americana. Il materiale 

raccolto ha permesso di proporre un percorso dove si mostravano i principali esponenti 

della nazione lakota-sioux nei loro costumi tradizionali, negli accampamenti, mentre 

svolgeva la vita di tutti i giorni. 

  A fianco della mostra sono state organizzate attività collaterali, mirate a 

promuovere e a coinvolgere il pubblico. Sono state avviate attività ricreative per i più 

giovani, mentre per gli adulti sono state organizzate delle visite guidate con un 

antropologo e un esperto di fotografia, e delle conferenze sulle tecniche dell'artigianato 

lakota. 

  Benché gli organizzatori non fossero esperti di marketing, né disponessero di 

un budget opportuno, la mostra ha avuto molto successo anche dopo la sua chiusura 

perché gli organizzatori sono stati in grado di dimostrare il grande valore documentario 

e fotografico dell'esposizione. Di grande successo è stata la decisione di svolgere attività 

collaterali alla mostra perché ha permesso di ampliare il pubblico dei consueti visitatori 

del museo; inoltre, grazie a queste attività, è stata resa possibile la partecipazione anche 

a coloro che non conoscevano i temi trattati nella mostra, offrendo diversi gradi di 

                                                                                                                                                                                        
320 Macellari R., Paterlini P. “La primavera indiana di Reggio Emilia”, in Gabardi E. (a cura di) Event 
     marketing culturale Franco Angeli, Milano (2007), p. 21 
321 Idem, p. 23 
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approfondimento322. 

  Non potendo realizzare una vera e propria campagna pubblicitaria, gli 

organizzatori decisero innanzitutto di assicurare l'informazione minima323: sono stati 

stampati materiali relativi all'iniziativa e gestiti sinergicamente dall'ufficio stampa e da 

quello delle pubbliche relazioni. Non potendo stampare grandi quantità di materiali, gli 

organizzatori hanno puntato sulla qualità. Vennero stampati 4000 opuscoli e 4000 

cartoline (destinate alla vendita), 800 manifesti, metà dei quali vennero affissi negli 

spazi comunali, 500 cataloghi bilingue324. 

  In particolare, l'ufficio stampa si è occupato di organizzare una conferenza 

stampa coi curatori della mostra e ha redatto comunicati stampa durante il corso di 

tutta la mostra i quali sono stati trasmessi anche a media nazionali. Infine si sono 

occupati di far pubblicare un'anticipazione dell'evento sul n.4 di Musei.on, periodico 

che è stato spedito alle principali istituzioni, biblioteche, soprintendenze, musei italiani e 

gratuitamente a punti informativi cittadini. Infine, la homepage del sito dei Musei civici 

ha ospitato l'evento che è stato citato e ripreso da parecchi siti anche in lingua inglese e 

francese325. 

 Nonostante la buona riuscita di questa mostra, c'è da dire che è molto difficile 

prevedere le reazioni del pubblico: le audience, infatti, fruiscono i prodotti culturali in 

modo altamente imprevedibile, “spesso per esprimere la loro differenza rispetto agli 

altri”326. Le audience non sono una massa indifferenziata di individui, ma gruppi 

organizzati in complesse strutture formate da sottogruppi ognuno dei quali ha una 

                                                                                                                                                                                        
322 Idem, p. 29 
323 Idem, p. 34 
324 Macellari R., Paterlini P. “La primavera indiana di Reggio Emilia”, in Gabardi E. (a cura di) Event 

marketing culturale Franco Angeli, Milano (2007), p. 35 
325 Idem, 35 
326 Garnham N. (1990) Capitalism and communication: global culture and the economics of information, 

Stage Publication, London 
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storia e una tradizione327. Questo non significa che gli individui pensino e ragionino 

tutti allo stesso modo: ogni individuo interpreta personalmente il prodotto culturale 

applicandovi un filtro che è fatto dalle sue conoscenze, esperienze e sensibilità, pur 

condividendo un comune punto di vista, un orientamento generale. Il prodotto culturale 

non può essere considerato come isolato dal contesto in cui viene prodotto e o 

consumato, il contesto infatti ne accresce il significato definendone i contorni. Ogni 

persona "riveste contemporaneamente più posizioni 328  sociali, "oppure [...] subisce 

aspettative diverse da parte di gruppi sociali diversi"329 alcuni temporanei, altri con un 

orizzonte temporale più duraturo330. In questo modo si costruiscono anche alleanze 

temporanee con gli attori del contesto in cui ci si trova ed è proprio questo che genera 

una fruizione mutevole e imprevedibile. La comunicazione favorisce la partecipazione e 

il coinvolgimento degli individui, aspetti che variano secondo i medium che vengono 

utilizzati331, favorendo il processo di democratizzazione della cultura332, ossia rivolgere 

la cultura "a tutti gli utenti e non già ad élite; in una società moderna e democratica  si 

deve parlare di diritto alla cultura"333. Per questo è necessario porre un'attenzione 

particolare all'aspetto comunicativo dei prodotti culturali perché la vera risorsa scarsa è 

                                                                                                                                                                                        
327 David M. “Cultural Transformations: the politics of resistance” in H. Davis, P. Wilson, Language, image, 

      Media,  1983 
328 Gambini P. (2006) Introduzione alla psicologia, vol. 1, Franco Angeli, Milano, p. 133 
329 Idem, p. 133    
330 Canestari R., Godino A. (2002) Introduzione alla psicologia generale, Esmbo, Milano 
331 McLuan M. (2008) Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 
332 Foglio A. (2005) Il marketing della cultura. Strategia di marketing per profotti-servizi culturali, 

formativi, informativi, editoriali , Franco Angeli, Milano, p. 25 

 Dell'Avanzato S. (2010) Verso una comune cultura politica. Competenze e processi per la cittadinanza 
attiva, Franco Angeli, Milano, p. 122 

333 Foglio A. (2005) Il marketing della cultura. Strategia di marketing per profotti-servizi culturali, 
formativi, informativi, editoriali , Franco Angeli, Milano, p. 25 
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proprio l'attenzione delle persone334. 

 Utilizzare canali comunicativi efficaci e diretti è la chiave per una 

comunicazione di successo, la strada vincente è  dirigersi verso una comunicazione one 

to one  che abbia una visione utente centrica335, in modo tale da puntare a target sempre 

più omogenei ai quali dedicare una strategia comunicativa sempre più personalizzata. 

Questo è molto utile per qualsiasi organizzazione che attui un piano comunicativo, 

soprattutto perché l'ambiente attuale è caratterizzato dal sovraffollamento dei media336 

e dal loro continuo cambiamento.  

 Proprio dalla riflessione sulla differente interpretazione che hanno le persone di 

uno stesso oggetto, l'incapacità di poter prevedere le reazioni o comunque l'esistenza di 

un ampio margine di interpretazione, portano a considerare il Marketing non 

convenzionale, applicato anche alla promozione dell'offerta culturale, come uno 

strumento di grande efficacia per superare e oltrepassare quella distanza che c'è tra le 

persone e le organizzazioni, per arrivare proprio alla loro attenzione. Inoltre si possono 

usare le tecniche del marketing anche per suggerire o favorire un'interpretazione 

piuttosto che un'altra. 

 Rimane comunque aperto il dibattito sulla libertà di interpretazione: se gli oggetti 

culturali fossero sempre liberamente interpretabili, allora si "nega [la loro] 

l'autonomia"337, al contrario, se "i significati culturali [fossero] strettamente controllati, i 

ricevitori non [avrebbero] virtualmente la libertà di interpretare"338. 

 La questione probabilmente rimarrà a lungo aperta, ma nel frattempo, poiché la 

                                                                                                                                                                                        
334 Godin S. (2004) La mucca viola. Farsi notare (e fare fortuna) in un mondo tutto marrone, Sperling & 

Kupfer, Milano 
335 Visciola M. (2006) Usabilità dei siti web: curare l'esperienza d'uso in internet, Apogeo Editore, Adria, p. 

215 
336 Ferrari T. (2005) Comunicare l'impresa, Clueb, Bologna, p. 20 
337 Griswold W. (1997) Sociologia della cultura, Il Mulino, Bologna, p. 121 
338 Idem, p. 121 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 91 

possibilità di entrare in contatto coi pubblici diventa sempre meno probabile, dal 

momento che il bacino di utenza è diventato sempre più ampio, per superare questo 

ostacolo la comunicazione si è evoluta verso lo sviluppo di nuove modalità comunicative 

che fanno leva sulle emozioni e sul coinvolgimento sensoriale, che rimane comunque 

una questione molto personale che ha a che fare con il bagaglio culturale e la 

condizione sociale di ogni singolo individuo. 

 Ferrari339 sostiene che l'eccesso di informazioni, poiché propone troppi strumenti 

per interpretare e ragionare sul mondo che ci circonda, manda in crisi gli individui che 

si trovano a doversi confrontare con numerosissimi messaggi, talvolta anche 

contraddittori. Per questo motivo è indispensabile attrarre e rendere sempre più 

partecipe (per non sprecare risorse) solamente il target di riferimento che si è scelto.  

 Gli studi più recenti di Comunicazione non convenzionale propongono di 

strutturare la comunicazione coinvolgendo i cinque sensi 340 . Questo è possibile 

costruendo messaggi che vengano recepiti non solo con la vista, ma che suscitino grandi 

emozioni in modo che si conservi il più a lungo possibile il ricordo dell'esperienza 

comunicata. L'efficacia di coinvolgere tutti e cinque i sensi è stata dimostrata da uno 

studio che si è focalizzato sulla ricerca delle melodie più adatte per intrattiene i clienti di 

un centralino341. 

 Finora si è lavorato sulla vista e sull'udito, ma negli ultimi anni si è capita 

l'importanza degli altri sensi, soprattutto dell'olfatto che è il senso primordiale e quello 

più legato ai ricordi342. Ecco perché per indurre a sensazioni piacevoli che riguardano 

la famiglia e il calore della casa dell'infanzia gli agenti immobiliari più all'avanguardia 

                                                                                                                                                                                        
339 Ferrari T. (2005) Comunicare l'impresa, Clueb, Bologna        
340 Idem, p. 20 
341 Parna C., “Il telefono, la tua voce”, Economy, 5-5-05 
342 Ferrari T. (2005) Comunicare l'impresa, Clueb, Bologna, p. 160 
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diffondono nelle abitazioni profumo di pane, o ancora, alcune aziende automobilistiche 

hanno registrato un loro profumo caratteristico che le rende inconfondibili. Anche 

imprese che producono dispositivi tecnologici hanno seguito la stessa strada, come 

anche molti negozi al dettaglio che hanno fatto del loro profumo parte della loro 

identità. 

 

 

2.42.42.42.4    Comunicazione e nuoComunicazione e nuoComunicazione e nuoComunicazione e nuove tecnologieve tecnologieve tecnologieve tecnologie    

    

 Il Ministero dei Beni Culturali italiano ritiene fondamentale riuscire ad andare 

oltre la promozione del bene culturale in sé, in favore di una strategia comunicativa che 

posizioni il bene culturale in un ambiente significativo, che in qualche modo completi 

l'offerta culturale343. Come è stato mostrato nelle pagine precedenti, infatti, una buona 

strategia comunicativa che sfrutti i nuovi strumenti di marketing non convenzionale, 

può essere molto utile ed efficace per quanto riguarda la promozione culturale. 

Attualmente, quando si parla di strategie comunicative, è impossibile non considerare 

anche l'evoluzione delle nuove tecnologie che ha permesso e continua a permettere la 

diffusione potenzialmente istantanea di informazioni a tutti gli utenti della rete. La 

diffusione della rete risponde alla necessità di riflettere e assecondare la complessità 

odierna 344  e, grazie ai dispositivi portatili della comunicazione digitale, come 

smartphone, tablet e Pc, è possibile raggiungere fette differenti di destinatari 

incrociando sinergicamente i contenuti su supporti differenti345. Ecco perché appare 

centrale assicurare la promozione delle attività culturali e le politiche di comunicazione, 

                                                                                                                                                                                        
343 “Comunicare la cultura” , Com-pa 7-8 Novembre 2006 
344 Capecchi S. (2004) L'audience 'attiva'. Effetti e usi sociali dei media, Carocci, Roma 
345 Rullani E. (2004) La fabbrica dell'immateriake, Carocci, Roma 
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volte a far conoscere, a posizionare  e a costruire un contesto di fruizione, alle nuove 

tecnologie, diventate un canale preferenziale per la diffusione delle informazioni messe 

in rete346.  

 Il web si propone, così come uno spazio fertile che costruisce e diffonde 

significati 347 ; il suo vantaggio maggiore è di certo l'accessibilità potenzialmente 

illimitata che permette di mettere in contatto milioni di persone in tutto il mondo348. 

 Nonostante la grande diffusione del web, studi recenti hanno mostrato che i due 

terzi degli intervistati ritengono il passaparola il più efficace dei canali di 

comunicazione il sito web è il secondo349 . Qualcuno potrebbe considerare questa 

affermazione una contraddizione con quanto detto finora, in realtà non bisogna 

trascurare il fatto che grazie al web 2.0 e alle applicazioni che hanno reso interattiva la 

rete, il passaparola si è ora digitalizzato prendendo vita ora su un forum, ora su un blog, 

ora attraverso i gruppi di discussione. Il sito web, per quanto possa essere influente, 

rimane una vetrina virtuale, superato dai social network, sempre più facili da consultare 

e diffusi su svariati dispositivi. Anche i siti web più dinamici e interattivi non sono più 

sufficienti a rappresentare un'organizzazione sul web. Oggi ci si aspetta un'azienda 

multi piattaforma e multicanale, questo anche per andare incontro alle esigenze di un 

                                                                                                                                                                                        
346 Davidson, R.. (2011)Web 2.0 as a marketing tool for conference centres. International Journal of Event 

      and Festival Management, 2 (2). pp. 117-138 
347 Intervista a Dario Carrera, Ivan Fadini, Francesco Farina, Alessandro Nasini e Conny Neri di The Hub 

Roma, in Tafter Journal, 5 maggio 2010 
348 Naturalmente fanno eccezione quelle zone dove caratterizzate dal digital divided: se è vero infatti, che 

la diffusione del web avvicina le persone perché le mette potenzialmente tutte in contatto con loro, 

dall'altra non bisogna dimenticare che allontana invece coloro che non hanno accesso ad internet, che 

non posseggono un Pc, o persino sono senza corrente elettrica. La digitalizzazione dell'informazione e 

di moltissime pratiche anche quotidiane rischia da un lato di agevolare coloro che partecipano a 

questa innovazione tecnologica, dall'altro isolano e tendono ad emarginare sempre di più coloro che 

non ne fanno parte. 
349 Kim, D-Y., Lehto, X. Y., & Kline, S. F. (2010) Organisational Channel Discrepancies between CVBs 

      and Meeting Planners in the USA, International Journal of Tourism Research, 12, 103–115 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 94 

numero sempre maggiore di utenti che possono avere abitudini e necessità diverse: 

grazie alla duttilità dei social media, è possibile raggiungerli quasi tutti. 

 I social media sono utilizzati per cercare interlocutori interattivi350. Proprio 

grazie al web351, sfruttando la possibilità di dialogare con i partecipanti si promuovono 

gli eventi dei quali viene ampliata la portata e il ciclo di vita.  Infatti oltre il 54% degli 

intervistati da un'agenzia di ricerche, ha dichiarato di aver cercato informazioni su un 

social network quando volevano trovare notizie, caratteristiche e attività che vengono 

svolte in un luogo, approfittando anche per cercare consigli su eventuali itinerari per 

raggiungerlo. Non solo, è molto interessante anche il prossimo dato che mostra come il 

46% delle persone, prima di una partenza, si è collegato ad un social network per 

comunicare con un “esperto” che lo aiuti a pianificare un viaggio, a scegliere le attività 

da svolgere, o a cercare gli hotel più adatti352. 

 Ciò non solo conferma la vitalità del passaparola e il suo trasferimento sul web, 

ma dimostra anche che web è diventato lo strumento più potente per le attività 

promozionali, di marketing, di informazione e comunicazione, perché permette di 

raggiungere un grandissimo numero di potenziali visitatori comunicando loro le 

caratteristiche e le peculiarità delle attività che si vogliono promuovere, rinforzando, 

inoltre, l'immagine dell'organizzazione353. 

 Secondo la ricerca The use of web 2.0 as a marketing tool by European 

Convention Bureaus, Youtube è il canale più utilizzato da coloro che navigano, seguito 

                                                                                                                                                                                        
350 Social Media: gruppo di applicazioni che permette la creazione e lo scambio di contenuti fra utenti, 

Kaplan A. M., Haenlein M. (2010) User of the worl, unite! The challenges and opportunities of Social 
Media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, p. 59-68 

351 www.eventreport.it 
352 Lee, W. and Tyrrell, T. J. (2012) Arizona Meeting Planners’ Use of Social Networking Media. In: 

      Sigala, M., Christou, E. and Gretzel, U. Eds. Social Media in Travel, Tourism and Hospitality, Farnham: 

      Ashgate, pp. 121 - 132 
353 Kaplanidou, K. and Vogt, C.A. (2006), “A structural analysis of destination travel intentions as a 

      function of web site features”, Journal of Travel Research, Vol. 45 No. 2, pp. 204-16 
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da Facebook, Linkedin e Twitter. Ovviamente poiché i social network hanno 

caratteristiche differenti, questi, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati 

simultaneamente dalle organizzazioni, spesso in modo differente per sfruttare al meglio 

i servizi che offrono. 

- Youtube è essenzialmente una vetrina attraverso la quale vengono 

veicolati contenuti emozionali, ma anche informativi;  

- Facebook e Twitter hanno l'obiettivo di stimolare discussioni, il 

primo attraverso la condivisione di fotografie, video e link, il 

secondo invece attraverso riferimenti e commenti brevi;  

- Linkedin, infine, è considerato molto efficace per raggiungere 

potenziali clienti 354  poiché è una piattaforma affidabile per 

condividere un curriculum di esperienze.  

 

 Una ricerca mostra che in Italia l'81% degli utenti di internet si connette a 

Facebook, che è diventato così il social network più utilizzato dell'intera penisola; non 

solo, il 71% dichiara di utilizzarlo spesso. Questo vuol dire che circa 21 milioni di 

persone è connesso a Facebook355 ogni giorno.  

Per le organizzazioni, però, avere solo un account sui social network non è sufficiente, è 

altrettanto importante avere un sito, secondo canale di informazione e di riferimento 

scelto dagli utenti della rete356, ricco di informazioni, facile da fruire e interattivo, in 

modo da sviluppare una comunicazione di ampio raggio articolata in modo da creare 

sintonia tra i vari supporti e contenuti. 

                                                                                                                                                                                        
354 Davidson, R. (2011) Web 2.0 as a marketing tool for conference centres. International Journal of Event 

     and Festival Management, 2 (2). pp. 117-138 
355 http://www.slideshare.net/duepuntozeroresearch/italia-20-wave-marzo-2013 
356 Kim, D-Y., Lehto, X. Y., & Kline, S. F. (2010) Organisational Channel Discrepancies between CVBs  

     and Meeting Planners in the USA, International Journal of Tourism Research, 12, 103–115 
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 Il sito è la rappresentazione virtuale dell'organizzazione, per questo motivo è 

importante disporre di un sito di qualità che sia efficiente e chiaro nella fruizione. 

Sfortunatamente non esistono strumenti per verificare con esattezza la qualità di un sito 

web; il concetto stesso di qualità è difficile da definire e cambia a seconda della 

situazione, degli obiettivi e del target di riferimento.357 Ciò nonostante, per misurare la 

soddisfazione delle persone che navigano, una ricerca ha messo a punto un indice di 

qualità tentando di valutare la percezione del visitatore358 combinando le impressioni 

dell'utente con un numero di attributi minimi che dovrebbe caratterizzare un sito web 

sul turismo di successo359. Le impressioni vertono su: il primo impatto; design e grafica; 

contenuti informativi; strutture di navigazione; interattività e servizi; technical 

Management. 

 Anche se l'utilizzo dei siti, ma soprattutto dei social network da parte delle 

organizzazioni culturali, soprattutto per quel che riguarda la promozione di prodotti 

culturali, è ancora in fase di sviluppo, bisogna sempre ricordare ciò che disse Eco “in 

un'era dove l'informazione è diventata il principale dei beni ed ha il potere solo chi 

controlla i media, la mossa vincente è nata dalla guerriglia intesa come forma di 

                                                                                                                                                                                        
357 Antonioli Corigliano, M. and Baggio, R. (2006), “On the significance of tourism website evaluations”, in 

      Hitz, M., Sigala, M. and Murphy, J. (Eds), Information and Communication Technologies in Tourism 
     2006 – Proceedings of the International Conference in Lausanne, Switzerland, Springer, Wien, pp 

      320-31 

       Law, R., Qi, S. and Buhalis, D. (2010), “Progress in tourism management: a review of website 

       evaluation in tourism research”, Tourism Management, Vol. 31, pp. 297-313 

       Morrison, A.M., Taylor, J.S. and Douglas, A. (2004), “Website evaluation in tourism and 

       hospitality: the art is not yet stated”, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 17 Nos 2/3, pp. 233- 

        51 
358 Baggio R., Mottironi C, Antonioli Corigliano M, (2011), “Technological aspects of public tourism 

communication in Italy” in Journal of Hospitality and Tourism Tecnology, Vol 2. No. 2, pp. 105-119 
359 Molich, R. and Nielsen, J. (1990), “Improving a human-computer dialogue”, Communications of 
     the Association for Computing Machinery (CACM), Vol. 33 No. 3, pp. 338-48 

    Nielsen, J. and Molich, R. (1990), “Heuristic evaluation of user interfaces”, CHI Conference on 

    Human Factors in Computing Systems, New York, NY, pp. 249-56 
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comunicazione parallela ai  media tradizionali” 360. Eco sostenne l'dea di guerriglia nel 

1973, questo perché la comunicazione non convenzionale non è nata grazie ad internet, 

che ne ha tuttavia permesso un'incredibile diffusione. Un inaspettato pioniere fu, ad 

esempio, Alfred Hichcock che nel 1972, in occasione del lancio del film “Frenzy”, dopo 

aver girato il video del trailer che raffigurava il regista che parlava in posizione supina 

con il fiume sullo sfondo, fece gettare nel Tamigi un corpo di plastica raffigurante la sua 

salma. La reazione della stampa fu incredibile e in breve tempo diffuse ovunque la 

notizia della sua morte. Naturalmente le infrastrutture della comunicazione degli anni 

'70 e quelle contemporanee sono completamente differenti. Infatti, se si tende a far 

sposare web e comunicazione non convenzionale, è proprio perché in effetti internet ha 

facilitato moltissimo la comunicazione non convenzionale, resa efficace dalla diffusione 

del passaparola. 

 La comunicazione non convenzionale, infatti, ha trovato nella rete web terreno 

fertile per una diffusione capillare dagli effetti sorprendenti. L'obiettivo di questa 

strategia comunicativa è proprio quello di sorprendere il pubblico attraverso un'azione 

che rompa gli schemi in modo improvviso e suggestivo, partendo dal presupposto che i 

ricordi e le esperienze legate alle emozioni sono molto durature ed efficaci361. La forza 

della comunicazione non convenzionale favorisce la pratica del “passaparola”362, che è 

uno dei mezzi di comunicazione più efficaci. Da un'indagine della Weber Shandwinck 

risulta che il passaparola è cinque volte più efficace della pubblicità: il 55% dei 

consumatori si avvicina ai prodotti perché ne ha sentito parlare363. Il presupposto per 

un'azione di successo sta poi nell'individuare persone capaci di influenzare la sfera 

                                                                                                                                                                                        
360 Eco U. (1973), “Per una guerriglia demiologica” in Marrone  G. (a cura di) Costume di Casa, Bompiani, 

      Milano 
361 Olivieri A. (2009) La vita nascosta del cervello, Giunti editore, Firenze 
362Ferrari T. (2005) Comunicare l'impresa, Clueb, Bologna 
363 Cardi G. “Per Weber Shandwich il futuro è nel passaparola”  in Italia oggi, 16  aprile 2008 
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sociale nella quale si trovano; infatti il sociologo Malcom Gladwekk nelle sue analisi 

ammette che esistono persone “strategiche” (come opinion leader, testimonial, 

personaggi autorevoli, ecc.) e più adatte a diffondere e innescare messaggi. Il marketing 

non convenzionale sfrutta proprio la potenza del passaparola individuando dei canali 

preferenziali per la diffusione di messaggi364 di ogni genere. 

 Vista l'efficacia e il grande successo ottenuti anche le organizzazioni culturali 

hanno cominciato a sfruttare le tecniche di comunicazione non convenzionale per 

comunicare le proprie iniziative e proporre ai propri clienti un contatto più personale, 

informale e interattivo.     

 Un esempio di come il web e i social network possano essere un ottimo veicolo di 

promozione, anche culturale, è stato dato dalla divisione turistica di Visit Trentino S.p.A. 

Da luglio 2010, infatti, ha inserito il Trentino come destinazione turistica sui principali 

social network: Facebook, Twitter, Pinterest, TripAdvisor, Trivago, Flickr, You Tube, 

Foursquare. L'impegno dell'associazione a diventare più social, ovvero a cercare di 

comunicare con quegli strumenti più informali e personalizzati, ha ottenuto un 

grandissimo successo. Il progetto prevedeva la presenza di Visit Trentino sui principali 

social network del mondo; l'obiettivo principale continua ad essere quello di fornire 

indicazioni a coloro che desiderano prenotare una vacanza, ma soprattutto quello di 

creare una piazza virtuale dove gli utenti possono scambiarsi consigli, condividere 

fotografie e racconti dei loro viaggi in maniera informale e diretta. Viene quindi 

abbandonata la promozione tradizionale troppo rigida e formale per poter rivolgersi a 

tutti. 

 Il profilo Facebook di Visit Trentino ha avuto un grandissimo successo: a 

dicembre 2012 gli utenti erano oltre 62.000, con una media di 2.000 utenti in più ogni 

                                                                                                                                                                                        
364Cova B., Giordano A., Pallera M.(2007) Marketing non convenzionale, Edizioni il Sole 24 Ore, Milano 
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mese e 8.000 utenti talking about al giorno. La pagina, oltre a proporre i contenuti del 

portale di Visit Trentino, continua a proporre molte iniziative orientate alla viralità per 

coinvolgere gli utenti e spingerli alla condivisione di contenuti con azioni di call to 

action, concorsi fotografici, applicazioni per inviare cartoline, postazione di Facebook in 

occasione di eventi365. 

 La strategia di Visit Trentino è a tutt'oggi vincente tanto che a giugno 2012 la 

pagina Facebook si trovava al sesto posto della classifica nazionale e al primo posto nel 

settore “travel”366. 

La presenza su Twitter è più che altro una sintesi delle attività svolte su Facebook.. 

L'obiettivo principale è quello di stimolare gli utenti a conversare e a commentare i 

contenuti pubblicati. Su Youtube, Flickr e Trivago, invece, si punta maggiormente 

all'attività di ricerca e confronto prezzi. Su Tripadvisor ci sono i commenti e le 

recensioni di coloro che hanno già soggiornato in Trentino. 

 L'obiettivo di questa ristrutturazione delle strategie comunicative è quello di 

aggregare virtualmente gli utenti, avvicinandoli fra loro e rendendoli partecipi alla 

creazione del significato dei contenuti pubblicati. Per questo motivo è nata la Social 

media newsroom, una pagina interna al portale di visittrentino.it, che è gestita 

autonomamente attraverso Wordpress e che consente di pubblicare articoli sia sulla 

pagina web, sia sui social network. 

  Un altro rilevante esempio di comunicazione non convenzionale, che ha 

invece sfruttato più esplicitamente i dispositivi portatili, è quello relativo allo sviluppo di 

Umbria App, un'applicazione nata proprio perché la comunicazione e la promozione 

dell'offerta turistica non erano più sufficienti a soddisfare i bisogni del pubblico, ed era 

                                                                                                                                                                                        
365http://www.trentinospa.info/livello1/il_trentino_%C3%A8_20_istituzionale.ashx?id=22445&l=1 
366 http://www.blogmeter.itricerche/2012/07/04/Facebook-top-brands-italia-giugno-2012/ 
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necessario intervenire in maniera efficace, approfittando giustappunto della versatilità 

delle nuove tecnologie.  

 Umbria App367 è uno straordinario caso italiano di creazione di un'applicazione che è 

stata in grado di fare da supporto alla promozione della regione. È una nuova modalità 

di comunicazione e promozione turistica sviluppata dalla regione Umbria nel 2011. La 

volontà di rafforzare il brand della regione è nata dal desiderio di evitare di costruire un 

territorio a partire dalla domanda di mercato, col rischio di banalizzare l'offerta turistica 

e distruggere le specificità del territorio, favorendo invece l'esaltazione dell'unicità e la 

bellezza del territorio368. Ad oggi le applicazioni sono circa quaranta e si possono 

trovare sia sull'App Store che su Google Play. nessuno aveva mai sviluppato un progetto 

tanto ambizioso in Italia e in Europa. Le scarse infrastrutture per il collegamento ad 

internet369 del nostro Paese hanno reso oneroso l'investimento iniziale poiché le App si 

possono fruire anche senza la connessione al web. 

  L'idea delle App è nata dalla regione, ma è stata completamente gestita da dei 

professionisti che lavorano in Umbria in modo da ottenere un prodotto evoluto e 

sofisticato. Riguardano diversi ambiti: ci sono quelle dedicate ai parchi naturali, quelle 

dedicate agli itinerari turistici, quelle relative alle mostre, ecc. Sono di facile lettura, 

multilingue e multimediali, sono evolute in termini di grafica e sono anche molto 

interattive in modo da essere un continuum tra il territorio e il visitatore. Questo 

progetto ha permesso lo sviluppo della brandizzazione del territorio, usando proprio il 

territorio stesso come canale di comunicazione370. 

  Sulla stessa linea della regione Umbria è l'impegno della regione Toscana, che 

                                                                                                                                                                                        
367 http://www.regioneumbria.eu/default.aspx?IdCont=366706 
368 Trapani G. (2013) Umbria app, un progetto per la valorizzazione territoriale, www.fizz.it 

      http://www.fizz.it/home/articoli/2013/381-umbria-app-un-progetto-la-valorizzazione-territoriale 
369 Idem 
370 Idem 
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mira a valorizzare la cultura e le bellezze del proprio territorio. Moltissimi sono stati i 

progetti proposti e attuati, ma uno dei più riusciti è senza dubbio il progetto “Voglio 

vivere così”, un programma di promozione turistica decisamente integrato con le nuove 

tecnologie 2.0, che si sviluppa quasi completamente con l'aiuto di internet e col 

coinvolgimento di quarantotto social media usati in tutto il mondo371.  

  Il successo è stato dimostrato da un incremento del 19% delle ricerche su 

internet riguardo la Toscana372. Il progetto, espresso nel sito www.turismo.intoscana.it, 

non solo ha come obiettivo la promozione del territorio e della cultura locale, ma offre 

anche informazioni pratiche relative a ristoranti, hotel, luoghi di ritrovo, ecc..., e mette a 

disposizione itinerari su mappe scaricabili e fruibili anche su dispositivi portatili. Le 

destinazioni sono ordinate per pacchetti tematici oppure in base agli eventi proposti. Al 

sito è collegato un sistema di booking online per l'acquisto di biglietti per mostre ed 

eventi, prenotazioni  per notti in hotel, e un bollettino meteo sempre aggiornato. 

 Il punto forte del progetto è il desiderio di grande interazione con i maggiori 

social network. Il sito stesso è un sito social: grazie ad un clic è possibile “parlare” con la 

Toscana con una sorta di Blog altamente interattivo, come una piattaforma customer 

care che risolve ogni dubbio su quella regione. Inoltre con Plan your trip è possibile 

pianificare online il proprio viaggio al costo di € 0,95. È possibile conoscere anche i 

territori più tipici e nascosti, scegliere cosa visitare, pianificare i luoghi dove mangiare e 

dormire, e persino dove poter fare acquisti. In base all'itinerario creato si possono 

scaricare delle informazioni gratuite relative proprio alle zone scelte e usufruire di 

buoni sconto. Plan your trip conferma l'evoluzione del turista contemporaneo, che è 

abituato ad usare le nuove tecnologie e si sente a suo agio su piattaforme differenti, un 

                                                                                                                                                                                        
371 http://www.fondazionesistematoscana.it/progetto/voglio-vivere-cos%C3%AC 
372 Idem 
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turista che si informa e che grazie ad internet è autonomo anche nel programmare 

completamente un viaggio. 

 Le attività messe in campo dalla regione Toscana sono ancora molte, innanzitutto 

è la prima regione italiana ad aver aperto un canale su YouTube e una pagina su 

Foursquare, inoltre ha attivato sette App per far conoscere la regione proponendo delle 

guide turistiche web 2.0 che fanno lasciare nel cassetto le guide turistiche cartacee. 

- La prima App è Tuscani +, è una App di realtà aumentata gestita dalla 

regione Toscana, semplicemente inquadrando con lo smartphone la zona 

di interesse si possono avere informazioni in merito a musei, bar, hotel, 

negozi tipici, ecc. L'applicazione è gratuita e disponibile anche in inglese. 

Oltre a identificare le zone di interesse è in grado anche di dare delle 

informazioni sui siti segnalati (come orari di apertura, costo biglietti, e 

così via).  

- Un'altra App VVC card è una card elettronica, collegata al sito 

turiso.intoscana.it, che permette di conoscere informazioni, eventi, meteo, 

di oltre cento luoghi della toscana.  

- La terza App è molto speciale perché è una vera e propria guida, ufficiale 

e completa di uno dei musei più importanti del mondo: gli Uffizi. La App, 

Uffizi. La guida ufficiale, al costo di € 2,99, propone una mappa delle 

posizioni delle opere esposte. È disponibile anche in inglese, giapponese e 

spagnolo. 

- Siena App è invece una vera e propria piattaforma che contiene tutte le 

informazioni necessarie per conoscere la città di Siena e il territorio 

limitrofo. Anche per questa applicazione è disponibile la versione in 

inglese. 
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- Toscana guida verde touring è una'applicazione che consiglia diversi 

itinerari, sia a piedi che in auto, per scoprire la regione e poter visitare 

anche i luoghi meno noti.  Anche quest'applicazione offre informazioni 

utili relativi a monumenti, ristoranti, servizi, ecc. 

- Pisa airport è l'applicazione ufficiale dell'aeroporto di Pisa che, oltre a 

dare informazioni in tempo reale sul traffico aereo, fornisce informazioni 

sui parcheggi, i mezzi per raggiungere la città di Pisa e in generale su i 

collegamenti con le città limitrofe. 

- Infine con 0,79€ si può acquistare l'App Mistery Tuscany. Si tratta di un 

film documentario sulle leggende della regione attraverso storie 

suggestive e intriganti che hanno come sfondo la Toscana. La App è 

sviluppata in 12 episodi, è corredata da una guida di viaggio e da una 

mappa interattiva che permette di calcolare e programmare gli itinerari 

preferiti. Questo documentario sfrutta le capacità del linguaggio 

cinematografico per ottenere delle narrazioni audiovisive molto 

affascinanti e coinvolgenti che propongono itinerari alternativi e 

stimolanti  per un insolito tour373. 

 

 Dopo il successo delle applicazioni d cui abbiamo finora parlato altri progetti 

sono in cantiere sempre con l'obiettivo di informare e promuovere in modo non 

convenzionale l'offerta turistica e culturale della regione. 

 Gli esempi di cui si  è parlato nelle pagine precedenti sono virtuosi casi di come 

la comunicazione non convenzionale e i nuovi strumenti che questa nuova pratica ha 

messo a disposizione siano in grado di dare un contributo molto importante e 
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trasversale per raggiungere ottimi risultati nella comunicazione. Ancora una volta si è 

voluto mostrare come il trend vada in una direzione nuova rispetto ai media tradizionali 

e alle tecniche finora utilizzate che si sono rivelate superate e inadatte per la 

comunicazione contemporanea. I motivi sono stati esplicati precedentemente: vanno da 

questioni si carattere sociale, che derivano dai cambiamenti della società e di coloro che 

vi fanno parte, a quelli legati all'evoluzione tecnologica ed informatica che hanno 

permesso grandissimi progressi nel campo della comunicazione tra individui, tra 

aziende, ma anche tra organizzazioni e persone, trasformando questo scambio di 

informazioni in un momento interattivo e personalizzato. In particolare il successo delle 

applicazioni lo si deve molto probabilmente alla loro caratteristica di essere sempre a 

portata di mano e di poter girare su piattaforme differenti; in questo modo si inseriscono 

anche in maniera molto discreta nella vita delle persone che sono già abituate ad andare 

in giro con dispositivi elettronici di vario genere. Nel caso soprattutto delle applicazioni 

a tema turistico, queste permettono non solo di avere un pacchetto di informazioni 

aggiornato, interattivo e personalizzato a seconda delle impostazioni che si inseriscono, 

della posizione di chi le utilizza, ecc., ma consentono anche di lasciare a casa le guide 

cartacee che possono essere considerate di ingombro durante i percorsi turistici. 
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Capitolo 3Capitolo 3Capitolo 3Capitolo 3    

BBBBOLOGNAOLOGNAOLOGNAOLOGNA::::    UNA PANORAMICA SUNA PANORAMICA SUNA PANORAMICA SUNA PANORAMICA SULLULLULLULL''''OFFERTAOFFERTAOFFERTAOFFERTA    CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE    

    ED INIZIATIVE DI PROED INIZIATIVE DI PROED INIZIATIVE DI PROED INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALEMOZIONE CULTURALEMOZIONE CULTURALEMOZIONE CULTURALE    

    

3.1 3.1 3.1 3.1 Una panoramica sulle proposte culturali offerte dalla cittUna panoramica sulle proposte culturali offerte dalla cittUna panoramica sulle proposte culturali offerte dalla cittUna panoramica sulle proposte culturali offerte dalla cittàààà    

 

  Bologna è una città molto vivace dal punto di vista dell'offerta culturale. Di 

straordinaria vitalità, secondo gli opinion leader e gli esperti del settore (come 

albergatori,  operatori del settore cultura della città e la rassegna stampa cittadina) la 

città propone migliaia di eventi culturali che vanno dalla musica al teatro, dalla danza 

al cinema, dalla letteratura all'arte, ecc.... Di recente, per raccogliere e catalogare i più 

possibile le offerte proposte, il comune di Bologna ha aperto il sito 

www.agenda.comune.bologna.it. 

 

Fig. 3.1 Pagina tipo del sito agenda.comune.bologna.it   
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Questo sito ordina e presenta tutti gli eventi disponibili della giornata, dividendoli anche 

in gruppi tematici per facilitare al meglio la ricerca. 

  La città di Bologna ha una ricca tradizione culturale ed è sempre laboriosa per 

valorizzarla e arricchirla con molte attività rilevanti anche dal punto di vista 

internazionale. Nel 2000, ad esempio, fu scelta come Capitale europea della cultura, a 

seguito della candidatura al progetto europeo Capitale della cultura, assieme a 

Reykjavìk, Bergen, Helsinki, Bruxelles, Praga, Santiago di Compostela, Avignone e 

Cracovia374. 

Per poter candidare una città a questo titolo, non sono richieste tanto particolarità 

intrinseche della città, come ad esempio una particolare posizione o un patrimonio 

artistico rilevanti, ma piuttosto è necessario che la candidatura insista su un programma 

culturale che esalti le ricchezze culturali presenti in Europa, tentando stimolare legami 

culturali talvolta difficili da individuare, ma indispensabili per la coesione e 

comprensione tra gli stati375. Questo criterio è stato imposto per permettere a tutte le 

città di essere potenzialmente Capitali, poiché quello che conta è qualcosa che va 

costruito, su cui si deve e si può lavorare in sinergia con le altre realtà europee. 

  La nomina di Capitale europea della cultura diventa quindi uno stimolo per 

interagire con le altre città europee, stringere rapporti e creare delle reti di 

collaborazione che abbiano come punti di forza proprio la diversità culturale e le 

specificità caratteristiche di ogni Paese. Il progetto intende dare uno spazio di rilievo ad 

ogni città in modo che abbia la possibilità di farsi conoscere, di relazionarsi con gli altri 

e di creare opportunità di collaborazione. 

  Bologna ha strutturato il programma culturale secondo un tema centrale: la 

                                                                                                                                                                                        
374  http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2485_en.htm 
375 http://www.capitalicultura.beniculturali.it/index.php?it/95/capitali-europee-della-cultura 
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cultura e la comunicazione. Numerosissime sono state le manifestazioni culturali per la 

città che hanno coinvolto molti cittadini e organizzazioni locali. La ricchezza delle 

manifestazioni e l'importante apparato comunicativo che è stato sviluppato attorno, 

hanno inoltre permesso un aumento di circa il 10% delle presenze turistiche in città, e 

di oltre il 5% nell'anno successivo376.  

  Il comitato organizzatore era formato solamente dall'amministrazione locale la 

quale ha conseguito ottimi risultati, tanto che Bologna è stata la città italiana a 

richiedere meno fondi. Il risultato si è espresso in quasi seicento tra manifestazioni 

teatrali, musicali, culturali, scientifiche, artistiche e performative che si sono svolte 

prima, durante e dopo il 2000. Si è trattato di un'esperienza molto significativa per la 

città che ha avuto l'occasione di investire sul proprio patrimonio culturale con opere di 

ristrutturazione, ma anche di innovazione. Infatti proprio in occasione di questo grande 

evento sono stati inaugurati due templi della cultura bolognese: la biblioteca Sala Borsa, 

che contiene oltre 255.000 volumi con una media di quasi 600.000 prestiti l'anno, e il 

museo di arte moderna Mambo. Altri progetti hanno previsto il restauro di alcuni 

sotterranei della città e di alcuni tratti del torrente sotterraneo Aposa, ancora, sono state 

restaurate stele, affreschi ed edifici storici che hanno colto l'occasione per proporre 

progetti per il miglioramento della città. Oltre ai restauri con i fondi disponibili sono 

stati pubblicati molti libri e documenti per riscoprire la città. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
376www.provinz.bz.it/land/landesregierung/download/Dossier_Nordest_Capitale_europea_della_Cultura_ def.pdf 
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3.2 3.2 3.2 3.2 Bologna, una città dai mille eventi e iniziativeBologna, una città dai mille eventi e iniziativeBologna, una città dai mille eventi e iniziativeBologna, una città dai mille eventi e iniziative    

    

  L'esperienza internazionale per Bologna non finisce nel duemila, anzi, 

l'attenzione per questa città si è andata rinnovando nel tempo grazie ad altre numerose 

esperienze. Ad esempio, nel 2006 è stata nominata dall'Unesco “Città creativa della 

musica” assieme a Gent, Glasgow, Siviglia e Bogotà.  

 

  

  

Fig. 3.2 Manifesto di "Bologna città della musica" 
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  Questo riconoscimento, a differenza di quello precedente, è la conseguenza di 

una tradizione musicale e culturale che caratterizza da molto tempo la città emiliana, 

dove convivono moltissime istituzioni di grande prestigio che hanno permesso la 

creazione di importanti rassegne culturali musicali diventate un appuntamento fisso per 

la città.  

  A Bologna non sono presenti solo scuole di musica, come il Music accademy, il 

Musicarti, il Coro Euridice, lo Zecchino d'oro, ecc..., ma  anche una dozzina di teatri, 

come il Teatro Auditorium Manzoni, il Teatro Comunale, il Teatro Duse, l'Arena del Sole, 

ecc..., accademie, corsi universitari e musei dedicati all'educazione alla musica e alla sua 

diffusione. Si tratta quindi di un riconoscimento dato sulla base di una tradizione 

autonoma della città, di una tradizione nata non per vincere un concorso, ma 

spontaneamente e che dura ormai da anni.  

  Quanto affermato vuole sottolineare maggiormente l'impegno che la città ha nei 

confronti delle manifestazioni culturali che da tempo sono caratteristiche della città; un 

esempio è la rassegna cinematografica estiva in piazza Maggiore, o ancora una rassegna 

sonora, è il "Salotto del Jazz", un salottino estivo che prende vita ogni anno in via 

Mascarella che per l'occasione rimane chiusa al traffico diventando pedonale. In 

particolare proprio la tradizione musicale bolognese è stata maggiormente esaltata negli 

ultimi due anni, infatti, nel programma estivo degli eventi a Bologna sono state decine i 

concerti in programma: artisti internazionali e italiani hanno coinvolto migliaia di 

cittadini, in almeno una dozzina di luoghi diversi dove ogni sera si poteva ascoltare 

musica di qualità, spesso gratuitamente. Moltissime sono state le rassegne sonore di 

grande successo, come gli appuntamenti ai giardini della Montagnola, o a quelli del 

Baraccano, o ancora al Cavaticcio che sono stati non solo un momento di condivisione e 

di bellezza, ma anche un'operazione di recupero sociale; soprattutto nel caso dei 
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giardini della Montagnola, che si trovano in una condizione di elevato degrado, 

l'organizzazione di eventi culturali sta portando al miglioramento della condizione di 

quel luogo che torna via via ad essere parte della città e ad essere vissuto in modo 

rispettoso dai cittadini. La cultura è utilizzata per sanare la perdita di centralità di 

luoghi tipici della città che sono stati per lungo tempo abbandonati e accantonati ai 

margini della società. 

  Quelli sopra citati sono solo alcuni esempi degli eventi musicali che Bologna 

propone regolarmente durante tutto l'anno e che hanno contribuito a confermarla 

Capitale europea della musica in modo concreto e condiviso con tutti i cittadini. 

  Un altro importante riconoscimento internazionale c'è stato nel 2010, quando la 

città di Bologna, in quanto definita città vivibile, è stata selezionata per partecipare 

all'Expo di Shangai.  

 

Fig. 3.3 Stand di Bologna all'expo di Shangai, 2010 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 111 

 

  Era la prima volta che una città venisse invitata ad un Expo e Bologna era stata 

scelta in base alla valutazione di parametri come la partecipazione sociale, l'urbanistica 

e le infrastrutture, l'innovazione tecnologica e soprattutto le cultura e la creatività, che 

sono caratteristiche della città. Bologna è stata destinata al padiglione “Città vivibili” 

come premio per il proprio impegno nei confronti dei cittadini. 

  Un altro grande riconoscimento è stato dato nel 2013 quando la città ha ospitato 

il Meeting annuale delle città creative dell'Unesco. L'occasione di un evento così 

importante ha permesso la creazione di moltissimi altri eventi collaterali e gratuiti 

offerti ai cittadini e ai turisti in visita in città: non solo un workshop, ma anche 

spettacoli, animazioni, concerti e conferenze per tutti, gli addetti del settore e non377. 

  Secondo l'ufficio Cultura del comune di Bologna, pur disponendo del catalogo 

online fornito dal sito Agenda Cultura, fare un elenco completo degli eventi in città è a 

dir poco impossibile; il motivo è che sono centinaia gli attori protagonisti di questo 

fermento e non esiste una vera e propria rete sulla quale condividere tutte le iniziative. 

Il comune di Bologna non si occupa di organizzare eventi culturali,  piuttosto propone 

progetti e bandi di gara per sviluppare proposte che vengono comunque affidate a 

soggetti esterni.  Questa parziale estraneità nell'organizzazione degli eventi giustifica la 

difficoltà di monitorare o anche solo di stimare un trend delle attività in calendario. Non 

solo, da qualche anno, è stata soppressa l'attività di controllo di gestione delle attività 

culturali, che serviva a raccogliere una serie di dati parziali sui principali protagonisti, 

luoghi ed eventi proposti. Oggi i dati a disposizione dell'ufficio cultura sono quelli che 

riguardano le attività che vengono direttamente segnalate agli addetti comunali, ma 

                                                                                                                                                                                        
377 http://www.bolognawelcome.com/eventi/calendariocompleto/params/Eventi_1565/ref/Citt%C3%A0%2 

0Creative%20UNESCO    
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sono moltissimi gli eventi che, per libera scelta degli organizzatori, non vengono 

neppure resi noti all'ufficio, causando ancora più confusione nell'offerta culturale che 

diventa impossibile da contenere in un unico calendario. 

  Anche dal punto di vista delle strategie promozionali, non vi, naturalmente, è la 

possibilità di ricondurre ad un unico soggetto le strategie messe in atto per la 

promozione dei vari eventi, nonostante questo, è tuttavia possibile individuare gli attori 

più rilevanti presenti in città e tentare di monitorare le loro attività cercando di capire 

in che modo progettano le strategie comunicative e promozionali e soprattutto in ch 

misura fanno uso delle applicazioni Web 2.0     

  In città, infatti, ci sono delle grandi anime che mantengono vivace e attiva la città 

grazie alle loro attività e proposte culturali: i Quartieri, i Teatri, l'Istituzione biblioteche, 

l'Istituzione Musei, la Fondazione Cineteca. Di grande importanza assumono anche le 

Fondazioni private (che sono tra le maggiori finanziatrici dei progetti che si svolgono in 

città) e le associazioni private. Soprattutto queste ultime caratterizzano enormemente 

l'offerta culturale della città. Bologna è infatti definita, dai bolognesi e dalla stampa 

locale, la "Città delle associazioni"; l'associazionismo infatti è un tratto tipico e 

caratteristico della città la quale si permette moltissime attività proprio grazie alla 

generosità della gente che la abita. Le associazioni culturali sono più di cinquecento, 

ognuna delle quali propone un proprio calendario di attività culturali più o meno 

particolare e originale. Queste associazioni non solo organizzano eventi culturali che 

rendono vivace la città, ma molto spesso si occupano del recupero delle memorie della 

città, fisiche ma anche intangibili. Infatti in alcuni casi le associazioni si occupano del 

recupero di alcune aree, oppure della loro pulizia. Un esempio è l'iniziativi "Sgura 

Bologna", un calendario a cadenza mensile che riunisce dei volontari  per pulire ogni 

mese un quartiere diverso della città. 
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  È grazie all'attività di questi soggetti che Bologna può vantare la vitalità che la 

caratterizza, è grazie al lavoro, talvolta anche sinergico, di questi soggetti, che nascono 

importanti progetti come il festival "Bologna Contemporanea", la rassegna di eventi 

estivi "Bè", o ancora le mostre collettive offerte dal Mambo, oppure gli eventi 

particolarissimi e ricercati organizzati dalla Cineteca. Infine, grazie alla diversità degli 

attori che partecipano alla vita culturale della città, gli eventi proposti sono tra i più vari 

e spesso diversissimi da loro, a copertura di un vasto raggio di bisogni e gusti.  

  Tuttavia è proprio per questa varietà che è possibile individuare nell'offerta 

culturale di Bologna alcune occasioni per verificare sul campo come lo sviluppo degli 

strumenti di comunicazione ha causato un certo cambiamento nelle pratiche di 

promozione culturale 

  A disposizione dei cittadini e dei turisti di Bologna vi sono un certo numero di 

applicazioni e di progetti digitali all'avanguardia per comunicare e promuovere gli 

eventi e le iniziative della città. La più importante, patrocinata anche dal Comune è 

Bologna smart378, una app gratuita che si propone come una guida turistica, disponibile 

anche in inglese, che fornisce, oltre ad itinerari consigliati, informazioni sui monumenti 

e musei, anche informazioni pratiche per raggiungerli e muoversi nella città. 

  Questa app è  molto all'avanguardia anche da un punto di vista tecnologico 

perché è costruita in modo da rendere disponibili le informazioni di base anche offline, 

mentre le altre risorse sono disponibili su un server remoto consultabile su richiesta. 

   Il progetto prevede che questa applicazione sia in continuo sviluppo379 grazie al 

contributo di tutti coloro che hanno contribuito alla creazione, e a coloro che la 

utilizzano, in un'ottica Web 2.0.  

                                                                                                                                                                                        
378  http://www.regionedigitale.net/dallemilia-romagna/notizie-2011/ottobre/luoghi-risorse-ed-eventi-  

      tutta-bologna-in-un2019app/?searchterm=None  
379  Idem    



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 114 

 

 

 

Fig. 3.4 Schermata tipo di Bologna smart 

 

  Per agevolare e incentivarne l'utilizzo sono stati allestiti cinque punti Bluetooth 

nel centro della città, oltre alla distribuzione di volantini in punti strategici della città e 

negli alberghi. Inoltre, nell'aeroporto di Bologna, si può trovare, grazie alla connessione 

wi-fi, un network di accoglienza che rimanda direttamente a "Bologna smart". 

  Anche il comune di Bologna ha sviluppato un'applicazione, destinata però 

sopratutto ai cittadini dove sono contenute tutte le news e le informazioni riguardanti il 

comune e il territorio, vi si possono leggere informazioni sul traffico, sul meteo, sui 

servizi per i cittadini, ecc., si chiama iPerbole, è gratuita ed offre anche un calendario 

degli eventi in città. Si tratta di un'importante investimento che segnala la volontà delle 

Pubbliche amministrazioni di andare in contro alle esigenze dei cittadini, la volontà di 

comunicare con tutti gli strumenti disponibili per essere sempre al servizio di ogni 

esigenza.     
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Fig. 3.5 Schermata tipo di iPerbole 

 

  In occasione della mostra La scienza delle armi. Luigi Ferdinando Marsili (1658-

1730) è stata ideata, invece, un'applicazione che si attiva nelle vicinanze dei luoghi dove 

sono conservate testimonianze marsiliane, grazie allo strumento della geolocalizzazione. 

Uno strumento per scoprire la collezione davvero innovativo e utile, che permette in 

modo discreto di accompagnare e assistere il visitatore che si lascia sorprendere 

dall'itinerario virtuale offerto.    

  Altre applicazioni sono state sviluppate successivamente, come una sui rifugi 

antiaereo, per mapparli e localizzarli; un'altra diffusa da Giracittà è un'audio- guida 

della città che guida nei luoghi più famosi e particolari al costo di 4,49 €. Ancora 

un'applicazione che fa lasciare nel cassetto la guida turistica cartacea è Arte.it, gratuita, 

ma disponibile solamente in italiano.  
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  Per avere sempre a disposizione un'agenda di eventi in città è possibile utilizzare 

Virgilio Bologna che il gruppo Telecom Italia mette a disposizione gratuitamente per 

avere "tutta la città in tasca"380. 

 

 

 Fig. 3.6 Schermata tipo di Virgilio Bologna 

 

  Infine si possono trovare ulteriori applicazioni utili per orientarsi nell'aeroporto 

di Bologna e quella per avere informazioni sui bus della città. 

  Oltre ad un certo numero di app, a Bologna vi sono anche progetti digitali molto 

importanti che utilizzano la Realtà aumentata. Quando si parla di Realtà aumentata 

(Augmented Reality – AR) o di Mixed Reality (MR) non si fa riferimento ad una realtà 

virtuale, ma piuttosto ad un arricchimento della realtà; la realtà virtuale  invece è una 

                                                                                                                                                                                        
380 https://itunes.apple.com/it/app/virgilio-bologna/id512170575?mt=8 
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sostituzione completa della realtà 381  e quindi si riferisce decisamente ad un'altra 

questione. Parlarne in questo contesto diventa necessario perché la direzione verso cui 

le organizzazioni culturali si stanno rivolgendo è proprio quella che sfrutta questa 

tecnologia che permette un maggiore coinvolgimento durante la visita, la possibilità di 

sviluppare diverse modalità di fruizione di un contenuto culturale, ma anche una 

maggiore diffusione delle informazioni e della conoscenza legata a quell'esperienza .  

     Brevemente, per il funzionamento di un progetto di AR è 

necessaria una mappatura della tracking382 che considera la posizione dell'utente, e 

quindi il suo punto di vista, adattandolo all'ambiente in cui si trova attraverso dispositivi 

ad ultrasuoni, elettromagnetici, meccanici ottici e inerziali, dando il via alla calibrazione 

di un sistema AR. Il tracking 3D generalmente avviene in due fasi: innanzitutto si 

elabora l'immagine per estrarne le informazioni, successivamente si passa alla fase 

Camera pose estimation. Gli oggetti reali e quelli virtuali devono coincidere in maniera 

precisissima e questo avviene con l'estrazione di primitive geometriche che permettono 

la coincidenza dei punti 2D con quelli 3D. Infine si aggiungono alla scena dei marker383 

che saranno dei punti di riferimento facili da individuare e che forniranno misure 

affidabili per costruire la fase di posa384. Grazie ai progetti che utilizzano l'Ar è quindi 

possibile aumentare la ricchezza della realtà integrandola con informazioni e 

caratteristiche che si sono perse nel tempo.    

  Un progetto di Ar è stato sviluppato come sostegno di una mostra al Museo di 

Palazzo Poggi intitolata "1630-2012: viaggio al centro dell'atlante di Gerardo 

                                                                                                                                                                                        
381 Cruz-Neira, C., Virtual Reality Overview, SIGGRAPH’93 (pp. 1.1-1.18), 1993 
382 Gennery, D., Visual tracking of known three-dimensional objects. International Journal of Computer 

     Vision, vol. 7, no. 1, pp. 243-270, 1992    
383 Il sistema con i marker è tipico della Augmented reality versione desktop 
384  http://patrimonioculturale.enea.it/ambiti-di-ricerca/information-and-communications- 

     technology/realta-aumentata-strumenti-innovativi-per-visitare-siti-archeologici-immergendosi-nel    

      passato  
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Mercatore". La mostra è fondata su un volume scritto da Mercatore nel sedicesimo 

secolo che è conservato nel Museo del Dipartimento di Fisica. Vista la rarità del 

documento, i ricercatori dell'Università di Bologna hanno voluto creare una alternativa 

per permettere a tutti di poter conoscere questo documento e di poterlo fruire. Così è 

nata una versione digitale del volume proiettato su uno schermo touch attraverso il 

quale il visitatore può sfogliare il libro direttamente selezionando le pagine dal menu. 

 

 

 

Fig. 3.7 Volume di Marcatore sfogliato da un visitatore del Museo Poggi grazie allo sviluppo di un 

progetto di Ar   

 

  Non si tratta di una versione della Realtà aumentata molto evoluta, esistono 

infatti casi in cui la Realtà aumentata ha consentito un vero e proprio stravolgimento 

dell'esperienza culturale, come ad esempio il progetto sviluppato dal Museo nazionale di 

Cracovia385 che grazie allo sviluppo di questa tecnologia ha visto aumentare il numero 

dei visitatori. Il Sukiennice museum ha creato delle storie da affiancare ai quadri esposti 

                                                                                                                                                                                        
385 http://www.museums.krakow.travel/it 
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che grazie agli smartphone, quando vengono inquadrati, si attiva un'applicazione di 

realtà aumentata dove i personaggi del dipinto si animano raccontando la storia che li 

riguarda consentendo al visitatore di interagire con le opere esposte in maniera 

decisamente alternativa e coinvolgente. 

 

    

 

Fig. 3.8 Realtà aumentata al Sukiennice museum di Cracovia386 

 

  Sulla stessa linea del Sukiennice museum Bologna all'ExpoPixel del 2013 ha 

proposto il "Progetto Marco Celio". Si tratta di un progetto di realtà aumentata incentrato 

sulla vita di Marco Celio, un centurione di Bologna che partecipò alla Strage di 

Teutoburgo, dove avvenne una delle più famose sconfitte dell'esercito romano. Seguendo 

le tracce di Celio, questa applicazione ricostruirà la storia del centurione, di cui rimane 

un bassorilievo commemorativo al Museo Archeologico di Bologna, e dell'epoca in cui 

viveva interagendo anche con gli altri reperti del museo, sfruttando la realtà virtuale 

                                                                                                                                                                                        
386 http://www.pinterest.com/pin/207517495303135577/ 
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che ricomporrà il contesto storico e i reperti mancanti. 

  Infine. un altro progetto che sfrutta la realtà aumentata è "Torre Aumentata", un 

progetto sviluppato per la torre Prendiparte, una delle torri completamente visitabili in 

città. Il progetto definito di "arte digitale [...] nasce dalla volontà di vivere la storia 

attraverso la modernità, di valorizzare il patrimonio culturale locale usando la 

suggestione della memoria come un filo conduttore verticale. La storia non viene 

raccontata, viene vissuta, attraverso l'interazione dello spettatore con le opere"387. Un 

ponte per rivivere i passato grazie agli strumenti tecnologici del presente. Il progetto ha 

permesso non solo di vivere in modo insolito e speciale la torre medievale, ma è servito 

anche per una raccolta fondi per il progetto stesso che in qualche modo si è 

autofinanziato. La ricompensa per la partecipazione è la realizzazione di una torre 

virtuale col proprio nome da far sorgere dove si preferisce. La torre ha un'altezza 

variabile a seconda dell'importo donato, in modo da simulare la sfida alla torre più alta 

che era tipica dell'epoca medievale. 

Legato al progetto della torre Prendiparte vi è anche quello di sviluppare 

un'applicazione dai contenuti originali chiamata Bologna + che ripercorre "la memoria e 

le botteghe di tradizione e di pregio della [...] città"388. 

  È proprio in questo senso che è possibile sfruttare le nuove tecnologie per 

migliorare la fruizione dei prodotti culturali, e in taluni casi anche per aumentarne la 

percezione, come appunto con i progetti che integrano in maniera digitale l'esperienza 

culturale. 

                                                                                                                                                                                        
387 http://www.loopmm.com/torreaumentata/ 
388http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1895310010400/T/La-app-

8220Bologna8221-per-raccontare-botteghe-storiche-e-storia-della-citta  
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Fig. 3.9 Torri virtuali costruite grazie al progetto "Torre Aumentata" 

    

    

3.2 3.2 3.2 3.2 La politica culturale La politica culturale La politica culturale La politica culturale ----    Intervista all'assessore Alberto RonchiIntervista all'assessore Alberto RonchiIntervista all'assessore Alberto RonchiIntervista all'assessore Alberto Ronchi389389389389    

 

  Dal 2011 l'assessore alla cultura è Alberto Ronchi, ex assessore alla cultura del 

Comune di Ferrara ed ex assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna. 

L'assessore, intervistato appositamente per questa tesi, ha confessato come al momento 

del suo insediamento, avesse trovato una "situazione molto problematica per quanto 

riguarda il settore cultura"390 : molte attività erano state abbandonate e gli attori 

principali della città, ma anche le piccole associazioni, "in mancanza di una guida forte 

e riconosciuta, hanno cominciato a procedere da soli verso una personale politica 

                                                                                                                                                                                        
389 Capitolo scritto in base all'intervista all'assessore Ronchi del 16/12/13 di Terracciano Beatrice 
390    Intervista all'assessore Ronchi del 16/12/13 di Terracciano Beatrice 
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culturale"391.  

  Negli anni precedenti al 2011 infatti Bologna ha vissuto qualche problema a 

livello politico tanto che è stata commissariata e rimasta senza sindaco per più di un 

anno, di fatto però, è rimasta senza guida per circa due anni. Inoltre, anche prima del 

2009, non ci sarebbe stata una chiara espressione della politica culturale della città 

lasciando così molte situazioni irrisolte. 

  Ronchi, da assessore alla cultura di Bologna, ha cominciato il suo mandato 

risolvendo alcuni problemi che ormai da parecchi anni erano stati lasciati e 

abbandonati. Innanzitutto è stata trasformata la Cineteca di Bologna da istituzione a 

fondazione, questo per valorizzare meglio e con più libertà le attività e i prodotti della 

cineteca anche oltre il confine nazione. Per l'assessore "la qualità e la particolarità del 

lavoro della cineteca sono finora sottovalutate e poco sfruttate, dalla cineteca stessa e 

dalla città. Le sue attività sono riconosciute in tutto il mondo, ma, nonostante tutto, si fa 

poco per renderle produttive e manca quasi completamente un'efficace azione di 

marketing internazionale per oltrepassare in maniera produttiva ed efficace i confini 

dell'Italia"392. 

  Successivamente agli interventi sulla Cineteca della città, è stata creata 

un'istituzione unica per tutti i musei di Bologna in modo che vi fosse un'unica gestione 

condivisa sulle attività dei musei cittadini. Lo stesso è stato fatto per le biblioteche della 

città che sono state fino a pochi mesi fa gestite dai singoli responsabili. 

  Un altro intervento del nuovo assessore è quello sul Teatro del Sole di Bologna, 

un teatro che ancora oggi rischia il fallimento, un teatro che "dovrebbe essere di ricerca, 

ma che invece finora, non ha svolto pienamente il suo compito"393. Anche per il Teatro 

                                                                                                                                                                                        
391 Idem 
392    'intervista all'assessore Ronchi del 16/12/13 di Terracciano Beatrice 
393 Idem 
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Comunale, da tempo molto indebitato, ci sono grandi progetti; "il desiderio è che queste 

due realtà non siano in competizione con i teatri privati della città, ma che siano 

piuttosto un centro di produzione, uno stimolo, un punto di riferimento, una guida nella 

gestione delle risorse culturali"394. 

  In generale la volontà dell'assessore è quella di "valorizzare le risorse della città e 

puntare su quelle per creare un'offerta culturale di qualità"395. Quando gli è stato 

chiesto se la crisi ha penalizzato il settore cultura egli non ha avuto esitazione a 

rispondere che "la riduzione del budget non è un impedimento che influisce 

pesantemente sul lavoro degli operatori culturali. Il grosso problema è quello di ritenere 

il Pubblico come un soggetto che eroga finanziamenti a pioggia, sul quale basare ogni 

attività, anche se non sostenibile economicamente. Piuttosto il budget limitato può essere 

uno stimolo e un incoraggiamento a fare meglio e ottimizzare le risorse che troppo 

spesso sono sprecate"396. Il Pubblico, il comune di Bologna in questo caso, dovrebbe 

essere visto come "una guida, un attore che rafforza le infrastrutture, snellisce i 

procedimenti e mette le associazioni e i vari soggetti interessati ad organizzare attività 

culturali in condizioni ottimali per poter lavorare. La cultura crea occupazione, quindi 

un intervento nelle politiche culturali può essere visto come un investimento anche per 

quanto riguarda l'aspetto lavorativo"397.  

  La riorganizzazione del bilancio si nota dalle attività che vengono promosse; ad 

esempio nel caso della rassegna di eventi estivi "Bè" vi è stata una diminuzione del 

budget disponibile rispetto agli anni passati, questo ha portato ad una parziale 

diminuzione degli eventi, i quali sono stati soprattutto sottoposti ad una selezione che ha 

                                                                                                                                                                                        
394 Idem 
395 Idem 
396 Idem 
397 Idem 
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aumentato la qualità delle iniziative proposte, infatti il pubblico che li ha seguiti è stato 

molto numeroso dimostrando il successo di questa decisione. 

  "La cultura è intesa come strumento di crescita, si prosegue investendo sulle 

risorse del territorio, ma in una chiave contemporanea e innovativa"398, nel caso di 

Bologna questo modo di procedere è utile anche "per riprendere vecchi investimenti, 

come ad esempio il Museo di Arte Moderna"399 della città che nel passato non è stato 

affatto sfruttato. L'idea di rinnovare e creare nuovi significati, nuovi prodotti su quelli 

già esistenti permette nuove sperimentazioni che si possono trasformare in grandi 

successi. Un caso noto è infatti la rassegna cinematografica "Cinema ritrovato" che per 

l'edizione 2013 ha proiettato film restaurati in lingua originale e film muti con un 

accompagnamento musicale dal vivo, in una piazza attrezzata con un mega schermo ed 

estremamente suggestiva. Inoltre, per innovazione culturale inoltre si intende anche 

l'apertura verso nuovi linguaggi, come la musica rock e l'arte contemporanea che negli 

ultimi anno hanno avuto maggiore rilievo in città. 

  "La politica culturale della città va quindi incontro all'obiettivo di creare prodotti 

di qualità, valorizzando anche quelli di nicchia e non banalizzando quelli più 

conosciuti, si tratta quindi di una politica che va contro l'idea di "Cultura spettacolo" che 

si misura nell'immediato e brucia come un fuoco di paglia. L'unità di misura per la 

buona riuscita di un progetto culturale non può e non deve essere la quantità di persone 

che vi partecipa, ma la qualità dell'evento e della fruizione deve essere l'obiettivo di un 

organizzatore. Gli eventi che sono un fuoco di paglia, main stream  che attraggono 

migliaia di persone non sono un successo per la città se, una volta finito l'evento, le 

piazze rimangono vuote e non c'è un proseguimento a quel che si è fatto"400. Per questo 

                                                                                                                                                                                        
398 Intervista all'assessore Ronchi del 16/12/13 di Terracciano Beatrice  
399 Idem    
400 Idem 
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motivo la politica di Ronchi è una politica che raccoglie i frutti nel tempo, che educa il 

cittadino e lo arricchisce con progetti sostenibili e di grande qualità. 

  Per quanto riguarda la politica per il turismo il discorso è molto simile a quello 

fatto precedentemente. "L'obiettivo è quello di avere un turismo di qualità, si cerca di 

attrarre un turista che viene a Bologna per fruire con rispetto e consapevolezza le sue 

specialità. Le attrazioni di Bologna non si possono limitare alle bellezze artistiche della 

città, sarebbe ingiusto non considerare attrazioni turistiche anche il buon cibo, la vita 

notturna, le attività commerciali, ecc..." 401 . È con questa consapevolezza, con la 

coscienza delle specificità della città che si può attuare una buona politica culturale 

fatta innanzitutto per i cittadini; questo è considerato l'unico modo per coltivare anche 

un turismo sano e sostenibile. "Il successo di questa strategia è stato dimostrato con un 

aumento delle presenze soprattutto nel periodo della rassegna cinematografica "Cinema 

ritrovato", proprio in un momento dove tendenzialmente il turismo in Italia è in calo. 

Questo a conferma della giusta strada intrapresa verso la qualità e la valorizzazione 

delle risorse locali, la crescita della realtà bolognese è sinonimo di crescita culturale e 

turistica"402.  

 

 

    

    

     

                                                                                                                                                                                        
401    Intervista all'assessore Ronchi del 16/12/13 di Terracciano Beatrice    
402 Idem 
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Capitolo 4Capitolo 4Capitolo 4Capitolo 4    

SSSSVILUPPO DEGLI STRUMEVILUPPO DEGLI STRUMEVILUPPO DEGLI STRUMEVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI NTI DI NTI DI NTI DI     

COMUNICAZIONE E PROMCOMUNICAZIONE E PROMCOMUNICAZIONE E PROMCOMUNICAZIONE E PROMOZIONE CULTURALEOZIONE CULTURALEOZIONE CULTURALEOZIONE CULTURALE::::    SEI ESEMPI A SEI ESEMPI A SEI ESEMPI A SEI ESEMPI A 

BBBBOLOGNAOLOGNAOLOGNAOLOGNA    

    

    

4444.1 .1 .1 .1 L'aL'aL'aL'applicazione dei nuovi strumenti di comunicazione nella realpplicazione dei nuovi strumenti di comunicazione nella realpplicazione dei nuovi strumenti di comunicazione nella realpplicazione dei nuovi strumenti di comunicazione nella realtàtàtàtà    

 

  Quel che è molto interessante dello sviluppo dei mezzi di comunicazione è 

proprio la loro influenza sulla realtà. L'esempio dell'introduzione del cellulare, che ha 

causato un enorme cambiamento nelle abitudini delle persone, è il più noto e 

immediato, ma moltissimi sono gli esempi che si possono fare. Nel caso dello sviluppo e 

dell'affermazione del Web come uno dei principali strumenti per comunicare, il 

cambiamento è avvenuto non solamente per quanto riguarda l'uso di diversi strumenti 

per comunicare, ma anche per la scelta del linguaggio e del registro scelto e per le 

modalità di coinvolgimento e relazione col pubblico. Questi cambiamenti riguardano 

naturalmente anche le pratiche di promozione culturale, che si sono adeguate alle 

nuove tendenze. 

  Per mostrare come anche la comunicazione di un prodotto culturale abbia subito 

dei cambiamenti nel tempo, si è scelto di presentare alcuni esempi bolognesi che 

risultano molto rilevanti, ognuna per un motivo differente e per una particolare 

caratteristica. 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 127 

  In questo lavoro verranno quindi approfondite soltanto alcune delle realtà della 

città emiliana, quelle ritenute più significative e innovative per quanto riguarda la 

comunicazione, in modo da poter vedere l'applicazione reale degli strumenti di cui si è 

parlato nei capitoli precedenti. In particolare si studierà dell'attività di comunicazione e 

promozione turistica organizzata e gestita da Bologna Welcome; successivamente si 

studierà l'attività promozionale della biblioteca Sala Borsa, che fa parte dell'Istituzione 

Biblioteche; si studierà poi l'attività promozionale relativa al festival "Gender Bender", 

uno dei festival che compongono Bologna contemporanea; in seguito si studieranno e 

confronteranno le attività promozionali delle associazioni culturali "gli Amici delle vie 

d'acqua e dei sotterranei di Bologna" e "Trekking Italia Bologna" e, infine si studierà la 

rassegna di eventi estivi "Bè". 

  La scelta di prendere in esame proprio questi soggetti è motivata, non solo, come 

anticipato prima, dalla loro strategie promozionale, ma anche dalla loro specificità e 

centralità all'interno del panorama culturale della città. L'ufficio turistico di Bologna, 

denominato Bologna Welcome è stato scelto proprio per il suo ruolo principale e 

immediatamente diretto con i turisti della città e i suoi cittadini. Bologna Welcome è 

infatti il primo approccio e il primo contatto che ha con la città un reale o potenziale 

turista, ma spesso è anche un punto di riferimento per i cittadini per ricevere 

informazioni dettagliate e precise sugli eventi. Inoltre, dal punto di vista delle strategie 

della comunicazione, Bologna Welcome ha investito davvero molto nella promozione, 

specialmente negli strumenti "2.0" che ritiene siano estremamente validi ed efficace non 

solo per promuovere gli eventi, ma anche per comunicare con le persone. 

  La Biblioteca Sala Borsa è invece stata scelta perché è ritenuta capogruppo 

dell'Istituzione Biblioteche che è uno dei più importanti organi della città. Non solo, 

questa biblioteca da anni ormai, per la promozione delle attività culturali, utilizza il web 
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come mezzo privilegiato; per questo è considerata una pioniera del web 2.0, e in modo 

speciale dei social network. Oggi utilizza il web non solamente per promuovere il suo 

programma culturale, ma anche per comunicare con gli utenti e tutti i cittadini che 

desiderano avere informazioni e notizie in tempo reale., 

  La scelta invece, di studiare la promozione di un festival come "Gender Bender" 

nasce dall'importanza e dalla centralità che i festival e le rassegne hanno nella città di 

Bologna. La rassegna di festival Bologna contemporanea in particolare è molto seguita e 

attraversa trasversalmente tutte le anime della città coinvolgendo molti attori differenti. 

Tra i vari festival è stato scelto proprio "Gender Bender" per vari motivi: innanzitutto è 

organizzato da un'associazione molto attiva e conosciuta in città (circolo Arcigay "Il 

Cassero") che è un punto di riferimento non solo per le comunità omosessuali, ma anche 

per i cittadini etero, grazie al costante impegno nel dialogare e a confrontarsi con le 

diverse realtà della città. Questo festival inoltre è arrivato alla XI edizione con un 

notevole aumento annuo di pubblico e di partecipazione. Infine, è stato scelto anche per 

l'attenzione e l'investimento che gli organizzatori hanno fatto nel Web marketing. Le 

strategie promozionali sono state attentamente scelte e misurate: non solo per la buona 

riuscita del festival, ma anche per la particolarità degli argomenti trattati che hanno 

bisogno di un'attenzione maggiore per essere comunicati con delicatezza ai diretti 

interessati, e comunicati con correttezza anche a coloro che non conoscono nulla 

sull'argomento dell'identità di genere. 

  Sono state scelte anche due associazioni culturali molto vivaci nella città: gli 

Amici delle acque e dei sotterranei di Bologna e Trekking Italia - Bologna. Come è stato 

anticipato precedentemente a Bologna ci sono decine e decine di associazioni, tanto che 

è considerata "La città delle associazioni". Tra le tante sono state scelte proprio queste 

due per la loro attività costante e per il loro interesse verso i nuovi strumenti di 
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comunicazione. L'associazione Amici delle acque è molto integrata nel tessuto sociale 

della città soprattutto perché fa di Bologna la propria offerta culturale, esplorando, 

restaurando e ripercorrendo sentieri nascosti della città sospesi tra il passato e il 

presente. Non solo, nell'ultimo anno, infatti, ha preso coscienza delle capacità degli 

strumenti 2.0 e sta iniziando pian piano ad utilizzarli.  

  L'associazione Trekking Italia, invece, è stata scelta perché è considerata dagli 

opinion leader un punto di riferimento culturale per la città, grazie anche alla posizione 

strategica della loro sede proprio nel cuore antico di Bologna. Per quanto riguarda 

l'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, l'associazione ha un atteggiamento 

piuttosto cautelare, ma curioso: ha piena consapevolezza delle potenzialità del web, ma 

tuttavia lo utilizza con estrema precauzione per paura di non riuscire a gestirlo in modo 

adeguato, con il rischio di ottenere poi l'effetto contrario. 

  Infine, per lo studio di questa tesi, è stata scelta la rassegna di eventi estivi "Bè". La 

scelta è motivata dal fatto che questa rassegna al suo interno contiene decine e decine di 

eventi, alcuni organizzati anche dalle associazioni elencate sopra. Questa rassegna è la 

più importante della città, il fiore all'occhiello dell'amministrazione pubblica che ne 

coordina l'organizzazione che tuttavia è composta da diversi soggetti privati. Quel che è 

molto interessante di questa rassegna è la grande attenzione posta agli strumenti di 

comunicazione e promozione. Poiché un evento che richiedere un budget molto 

consistente e poiché è fatto da tante piccole realtà unite assieme, non solo vi è il 

desiderio di far conoscere gli eventi e stimolare la partecipazione, ma vi è anche la 

volontà di unire sotto un unico logo e nome riconoscibile tutti gli eventi proposti che 

arrivano, appunto, dalle realtà più disparate. Proprio per questa eterogeneità degli attori 

che compongono questa rassegna è stato ritenuto necessario dedicare un intero staff alla 

promozione e alla comunicazione dell'intera rassegna. Vi è quindi una grande 
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attenzione al logo e al naming, cioè alla scelta del nome e alla sua riconoscibilità e 

identità grafica. Non solo, negli ultimi anni, e specialmente per l'ultima edizione, è stato 

dato grande rilievo proprio alla comunicazione sul web e specialmente con i social 

network.  

  Si è deciso di concludere proprio con lo studio della rassegna Bé perché è l'evento 

per eccellenza della città, ma è anche l'evento degli eventi, quello che contiene più 

iniziative e quello che, dal punto di vista della comunicazione, è ritenuto il più 

significativo e il più complesso. 

  Le organizzazioni e i vari esempi verranno studiati ognuno in modo differente 

per coglierne ancor meglio le specificità cercando tuttavia di rendere piuttosto 

omogenea la parte relativa alle tecniche di promozione e comunicazione in modo che si 

abbia uno strumento utile per poterle confrontare tra loro. In particolare, per quanto 

riguarda lo studio delle due associazioni Amici delle acque e dei sotterranei di Bologna e 

Trekking Italia Bologna è stato ritenuto necessario spendere qualche parola anche sulle 

loro attività, sulla loro storia, presentando anche le loro caratteristiche e il contesto in 

cui si trovano, per meglio comprenderne l'evoluzione. Queste due associazioni sono 

state infine confrontate perché il loro atteggiamento è esattamente speculare e diventa 

molto interessante capire, non solo le differenze di approccio, ma anche gli effetti che 

questi due atteggiamenti provocano. Per quanto riguarda invece altri attori, come ad 

esempio Bologna Welcome, la Sala Borsa, il festival "Gender Bender" e la rassegna "Bè", 

l'analisi delle attività e la storia dei programmi culturali proposti fino ad oggi appariva 

inutile ai fini di questo studio che si concentra maggiormente sulle tecniche di 

comunicazione e promozione.  
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4.24.24.24.2    L'importanza del sito web: l'esempio dellL'importanza del sito web: l'esempio dellL'importanza del sito web: l'esempio dellL'importanza del sito web: l'esempio dell'ufficio turistico bologne'ufficio turistico bologne'ufficio turistico bologne'ufficio turistico bolognese Bologna se Bologna se Bologna se Bologna     

                WelcomeWelcomeWelcomeWelcome    

 

  L'ufficio turistico bolognese, denominato Bologna Welcome, svolge un'intensa 

attività promozionale per far conoscere la città. Trai progetti più famosi vi è la proposta 

al pubblico di una serie di itinerari, strutturati in sei gruppi tematici, ideati per scoprire 

i tanti volti della città seguendo ogni volta un punto di vista differente: itinerario 

enogastronomico, storico-culturale, naturalistico, ciclo-turistico, di trekking e percorsi 

d'acqua. In tutto vengono offerti ventuno percorsi e consigliati sette tour.    

  Il punto di forza di questi itinerari è quello di proporre un percorso coerente e 

ben strutturato, offrono una mappa e una stima del tempo necessario per la visita (in 

modo da poter permettere al turista un'ottima gestione del suo tempo libero), 

proponendo diverse prospettive per conoscere e vivere la città. Questo per venire in 

contro alle esigenze di ogni tipo di turista che può liberamente scegliere il tipo di 

soggiorno che intende vivere, non solo grazie alla possibilità di potergli dare una 

cornice tematica, ma anche in funzione del tempo che ha a disposizione e delle sue 

preferenze.  

  Un altro aspetto molto interessante è che questi itinerari sono molto spesso 

combinabili tra loro, rendendo ancora più flessibile e adattabile l'offerta turistica e 

culturale della città che in questo modo si presta ad ogni tipo di visitatore. Questo è 

molto importante poiché è impossibile prevedere il comportamento di ogni singolo 

turista, ma è tuttavia possibile offrire un'ampia gamma di alternative per tentare di 

andare in contro alle esigenze del più alto numero possibile di individui offrendo un 

pacchetto turistico formato da un network di fornitori. 
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Fig. 4.1 Elenco dei percorsi disponibili offerti da Bologna Welcome403 

 

  La promozione degli eventi turistici e culturali, oltre naturalmente ad avvenire 

attraverso i classici canali di comunicazione, come stampe, affissioni, volantini, articoli 

di giornale e spot radiofonici, si sviluppa soprattutto in rete. Il sito web dell'ufficio di 

promozione turistica del comune è gestito dal Comune di Bologna e da Bologna 

                                                                                                                                                                                        
403 http://www.bolognawelcome.com/da-vedere/itinerari-suggeriti/ 
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Congressi S.p.a., una società che gestisce le attività congressuali e fieristiche della città. Il 

sito è veloce, intuitivo e molto comprensibile,le informazioni sono a portata di mano 

rendendo la navigazione piacevole. Sul sito si possono trovare tutte le informazioni 

necessarie per conoscere le attività che vengono proposte in città con la possibilità di 

creare una propria agenda personale con le attività preferite e i contatti utili.  

 

 

 

Fig. 4.2 Home page del sito di Bologna Welcome 

 

 Il successo del sito è dato dalla soddisfazione dei requisiti di usabilità dei siti web. 

Un sito web è ritenuto "usabile quando soddisfa i bisogni informativi dell'utente finale 

che lo sta visitando e interrogando, fornendogli facilità di accesso e navigabilità e 

consentendo un adeguato libello di comprensione dei contenuti"404. Secondo Visciola un 

sito web deve soddisfare quattro requisiti per essere definito "usabile": 

 - NavigabilitàNavigabilitàNavigabilitàNavigabilità 405 , poiché l'ipertesto può confondere colui che lo sta 

consultando406, per  evitare "che venga perso l'orientamento [... si può optare per] la 

                                                                                                                                                                                        
404 Visciola, M. (2006) Usabilità dei siti web: curare l'esperienza d'uso in Interne, Apogeo, Milano, p. 39 
405 Idem, p.40  
406 Nielsen, J. "The art of navigating through hypertext" in Communications of the ACM, 33,3 (March) 
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formazione di anticipazioni corrette sul dove si andrà facendo clic su un link"

 

Fig. 4.3 Usabilità del sito di Bologna W

 

Dalla Figura 4.3 si può notare come i menù siano ben distinti e riconoscibili, sono molti 

in modo da poter indirizzare l'utente direttamente all'informazione desiderata.

 

 - Utilità attesa e completezza dei contenutiUtilità attesa e completezza dei contenutiUtilità attesa e completezza dei contenutiUtilità attesa e completezza dei contenuti

dell'aspettativa di chi naviga sul sito web. Poiché prevedere quali siano queste 

aspettative e quali scopi serva un sito web per ogni persona, il modo migliore per 

renderlo più soddisfacente possibile è quello di creare una sorta

servizi e priorità possibili (che sono suscettibili di cambiamento grazie alla maturazione 

dell'esperienza) e rendere queste notizie accessibili. Nel caso di un sito di informazione 

turistica le informazioni utili sono veramente 

bisogno di informazioni relative ai servizi offerti dalla città, ma anche di informazioni 

sui servizi sanitari, i trasporti, i luoghi dove poter mangiare e dormire. Bologna 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
296-310, 1990 

407 Visciola, M. (2006) Usabilità dei siti web: curare l'esperienza d'uso in Interne
408 Idem, p. 40    
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formazione di anticipazioni corrette sul dove si andrà facendo clic su un link"

Fig. 4.3 Usabilità del sito di Bologna Welcome, elaborazione personale 

Dalla Figura 4.3 si può notare come i menù siano ben distinti e riconoscibili, sono molti 

in modo da poter indirizzare l'utente direttamente all'informazione desiderata.

Utilità attesa e completezza dei contenutiUtilità attesa e completezza dei contenutiUtilità attesa e completezza dei contenutiUtilità attesa e completezza dei contenuti408, si riferisce alla soddisfazione 

dell'aspettativa di chi naviga sul sito web. Poiché prevedere quali siano queste 

aspettative e quali scopi serva un sito web per ogni persona, il modo migliore per 

renderlo più soddisfacente possibile è quello di creare una sorta di lista di informazioni, 

servizi e priorità possibili (che sono suscettibili di cambiamento grazie alla maturazione 

dell'esperienza) e rendere queste notizie accessibili. Nel caso di un sito di informazione 

turistica le informazioni utili sono veramente moltissime: un turista potrebbe avere 

bisogno di informazioni relative ai servizi offerti dalla città, ma anche di informazioni 

sui servizi sanitari, i trasporti, i luoghi dove poter mangiare e dormire. Bologna 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Usabilità dei siti web: curare l'esperienza d'uso in Interne, Apogeo, Milano, p. 40

e gestione delle arti e le attività culturali 

formazione di anticipazioni corrette sul dove si andrà facendo clic su un link"407. 

 

Dalla Figura 4.3 si può notare come i menù siano ben distinti e riconoscibili, sono molti 

in modo da poter indirizzare l'utente direttamente all'informazione desiderata. 

ferisce alla soddisfazione 

dell'aspettativa di chi naviga sul sito web. Poiché prevedere quali siano queste 

aspettative e quali scopi serva un sito web per ogni persona, il modo migliore per 

di lista di informazioni, 

servizi e priorità possibili (che sono suscettibili di cambiamento grazie alla maturazione 

dell'esperienza) e rendere queste notizie accessibili. Nel caso di un sito di informazione 

moltissime: un turista potrebbe avere 

bisogno di informazioni relative ai servizi offerti dalla città, ma anche di informazioni 

sui servizi sanitari, i trasporti, i luoghi dove poter mangiare e dormire. Bologna 
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Welcome soddisfa tutte queste informazioni po

all'interno dei quali vi è una sintesi breve ed esauriente di tutto ciò che può occorrere. 

Inoltre queste informazioni sono disponibili anche in inglese.

 

 

Fig. 4.4 Utilità attesa e completezza dei contenuti del sito di B
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Welcome soddisfa tutte queste informazioni poiché ha creato una serie di menù 

all'interno dei quali vi è una sintesi breve ed esauriente di tutto ciò che può occorrere. 

Inoltre queste informazioni sono disponibili anche in inglese. 

Fig. 4.4 Utilità attesa e completezza dei contenuti del sito di Bologna Welcome, nostra elaborazione
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 - Comprensibilità delle informazioni ed efficacia comunicativaComprensibilità delle informazioni ed efficacia comunicativaComprensibilità delle informazioni ed efficacia comunicativaComprensibilità delle informazioni ed efficacia comunicativa 409 , questo 

requisito fa riferimento al tipo di linguaggio utilizzato e al registro linguistico scelto. In 

questo caso non è naturalmente possibile prevedere chi sono coloro che navigheranno 

su questa pagina, quel che è certo è che il pubblico sarà estremamente eterogeneo e 

quello che è importante è che tutti capiscano le informazioni che vengono date. Per 

questo motivo il linguaggio utilizzato è molto semplice e comprensibile, le parole usate 

sono molto comuni e supportate da fotografie. 

 

 - Attrattività graficaAttrattività graficaAttrattività graficaAttrattività grafica410, quest'ultimo requisito completa tutti gli altri: trovare con 

facilità le informazioni che si cercano è soddisfacente, ma farlo in un ambiente 

piacevole e stimolante è decisamente meglio. Come si è visto nelle Figure 4.3 e 4.4 la 

grafica del sito di Bologna Welcome è molto curata e ben strutturata. La navigazione è 

piacevole e gli elementi grafici aiutano ad orientarsi nel sito. 

  

 Le visite giornaliere sono un migliaio, la durata è solitamente di circa tre minuti 

e i contenuti più visitati sono quelli che compaiono nel banner scorrevole in alto. 

 Il sito è molto utilizzato anche per la prenotazione di alberghi, poiché è integrato 

con dal software dedicato "Booking expert" che integra decine di siti web per la 

prenotazione alberghiera, offrendo servizi di ricerca aggiuntivi come la ricerca del 

maggior prezzo, la possibilità di cancellare o differenziare la prenotazione, possibilità 

ottenere trattamenti personalizzati, ecc. 

 Bologna Welcome ha anche una fan page su Facebook che non è tuttavia molto 

seguita. È nata circa un anno fa e ha poco più di 7600 "mi piace" e 283 persone che 

                                                                                                                                                                                        
409 Visciola, M. (2006) Usabilità dei siti web: curare l'esperienza d'uso in Interne, Apogeo, Milano, p. 39 
410 Idem, p. 39    
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parlano. La cineteca di Bologna, iscritta invece da tre anni su Facebook, conta più di 

20000 "mi piace" e 1017 persone che ne parlano, il museo d'arte moderna di Bologna, 

iscritto invece da quattro anni, ha più di 24500 "mi piace" e solo 542 persone che ne 

parlano, Se si pensa che Bologna Welcome dovrebbe essere il promotore di entrambe le 

organizzazioni, si intuisce che ci sia qualcosa di non gestito bene nella loro presenza sul 

social network. Anche i post infatti sono poco seguiti e non ottengono più di dieci like. 

Questo fa tornare a qualche pagina fa, quando si sosteneva che di fatto la sola presenza 

su Facebook non garantisce nulla di fatto, ma che anzi il successo di un'iniziativa, di 

un'organizzazione o di una campagna promozionale, dipendono largamente da come 

queste vengono gestite, solo successivamente si possono dare i meriti al medium 

utilizzato che senz'altro permette di raggiungere un numero di persone maggiore. 

  Nonostante il poco successo ottenuto dalla presenza su Facebook, l'ufficio 

turistico,  il quale è anche un promotore di progetti, da qualche mese ha proposto un 

concorso riservato agli utenti della rete che consente di vincere un soggiorno gratuito 

nella città soltanto promuovendo Bologna sui social network, per aumentare il traffico 

di informazioni sulla città che circola in rete. Da un lato vi è la consapevolezza 

dell'importanza che hanno i social  per la promozione della città, dall'altra però vi è 

scarsa competenza nella gestione dei contenuti pubblicati e dei profili stessi. 

  Il progetto si chiama Social media free trip411, all'inizio era riservato solamente ai 

cittadini residenti nel regno unito, poi è stato attivato un concorso anche per gli italiani 

(non residenti a Bologna) che hanno un amico nella città emiliana i quali possono 

approfittare del concorso per rivedersi a Bologna gratuitamente. Il progetto ha avuto un 

grosso successo tant'è che in futuro si coinvolgeranno anche coloro che vivono in 

Turchia, Amsterdam e Berlino. Le città scelte non sono casuali, infatti queste destinazioni 

                                                                                                                                                                                        
411  www.bolognawelcome.it    
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sono collegate a Bologna grazie a voli diretti. 

 La selezione avviene sulla base dell'attività dei partecipanti sui social network, unico 

requisito necessario e obbligatorio. Successivamente vengono valutati gli interessi dei 

partecipanti e alla loro capacità di interazione sui social. Le prime due vincitrici italiane 

sono due amiche, entrambe appassionate di musica, che si sono incontrate a Bologna 

proprio nel week end dedicato ai 250 anni di attività del Teatro comunale. Le due 

vincitrici hanno, insieme, quasi mille amici su Facebook e sono molto seguite anche su 

Twitter e Instagram.  

 

 

 

Fig. 4.5 Pubblicità del concorso Social Media free trip412 

 

  L'obiettivo di questo concorso è proprio quello di sfruttare la capacità 

comunicativa dei partecipanti avvalendosi dei loro profili sui social network e le loro 

reti di amicizie. Alle due vincitrici è stato offerto un fine settimana da sogno, 

                                                                                                                                                                                        
412 http://university.it/bologna-in-cerca-di-turisti-mette-in-palio-viaggi-gratis-con-social-media-free-

trip/ 
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completamente spesato e coronato dalla partecipazione gratuita allo spettacolo “Il 

trionfo di Clelia”. La speranza è che le due ragazze abbiano condiviso la loro esperienza 

sui social parlando di Bologna e delle attività che si possono fare. 

  Il materiale prodotto dai vincitori viene di volta in volta raccolto dall'ufficio 

turistico bolognese, Bologna Welcome, che a fine anno realizzerà una racconto per 

creare una storyteller sulla città, a costo quasi zero e di grande effetto creando un 

racconto dal forte impatto emotivo413. Grazie allo storytelling è infatti possibile sfruttare 

l'eco delle esperienze social di coloro che partecipano al concorso per creare un 

ulteriore strumento di comunicazione, promozione turistica e culturale414. L'esperienza 

del viaggio di persone comuni e reali formano la storia che una destinazione turistica 

può raccontare. Lo storytelling è favorito dai social network e dalle tecnologie 2.0 le 

quali hanno il vantaggio di raggiungere moltissime persone, ma sopratutto, grazie 

all'alto grado di interattività, le storie raccontate possono essere integrate, modificate e 

arricchite da chiunque abbia un contributo da dare. Grazie alle nuove tecnologie lo 

storytelling si è amplificato, le storie più significative si muovono su piattaforma 

differenti415 fino a far diventare il racconto stesso una esperienza. 

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                        
413 Fontana A. (2009) Manuale di storytelling. Raccontare con efficacia prodotti, marchi e identità di 
      impresa, Etas, Milano 
414Mossberg L., Therkelsen A., Huijbens H., Björk P., Olsson A.K., “Storytelling and destination  

     development” in Nordic Innovation Center, Norwegian school of management, december 2010 
415 Jenkins H. (August 1, 2011) Transmedia 202: Further Reflections;  
     http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html  
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4.34.34.34.3    Comunicazione e social media, l'esempio della biblioteca Sala BorsaComunicazione e social media, l'esempio della biblioteca Sala BorsaComunicazione e social media, l'esempio della biblioteca Sala BorsaComunicazione e social media, l'esempio della biblioteca Sala Borsa    

  

  L'istituzione biblioteche accorpa sotto un unico soggetto tutte le quindici 

biblioteche comunali della città ognuna delle quali organizza liberamente un calendario 

di eventi culturali per promuovere il proprio patrimonio bibliografico e favorire lo 

sviluppo di attività collaterali volte alla valorizzazione del capitale culturale della città e 

della partecipazione dei propri cittadini.  

  La volontà di costituire un'istituzione nasce proprio dal desiderio di unificare 

sotto un'unica cornice interpretativa i progetti delle singole biblioteche, tentando di far 

ricondurre ad un unico grande soggetto le attività proposte. Le due biblioteche 

principali della città sono la biblioteca Sala Borsa e l'Archiginnasio, entrambe, dal punto 

di vista della comunicazione, hanno delle caratteristiche grafiche molto riconoscibili 

individuabili sia fisicamente (dentro le biblioteche), sia sui volantini che sul sito web. 

Poiché entrambi i siti hanno molto successo, e poiché sono entrambi molto riconoscibili, 

è stato ritenuto meglio non sopprimerli in favore di un unico sito che rappresenti 

l'intera istituzione e tutte le biblioteche, ma si è scelto di lasciare ad ogni biblioteca la 

propria identità. Coloro che vi lavorano ritengono infatti che l'istituzione non sia ancora 

matura per un cambiamento così importante, poiché si rischia di creare confusione 

negli utenti che sono ormai abituati a riconoscere le biblioteche che frequentano. 

  Poiché appunto, l'istituzione biblioteche è in uno stato ancora larvale, si parlerà 

solamente della biblioteca Sala Borsa, poiché è un esempio molto significativo per 

quanto riguarda la comunicazione attraverso i social network, inoltre è stata una delle 

primissime biblioteche italiane ad aver aperto una pagina su Facebook, la prima a 

Bologna, e l'unica nel capoluogo emiliano ad avere un profilo anche su Twitter.  
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Fig. 4.6 Logo dell'Archiginnasio di Bologna e logo della Sala Borsa 

 

  La Sala Borsa ha intrapreso infatti un'azione pioneristica nei confronti delle 

applicazioni del Web 2.0, capitanata dall'intrepida Virginia Gentilini, la quale ha aperto 

innanzitutto un account su Flickr che, soprattutto i primi tempi, era davvero molto 

seguito. Oggi, tuttavia, per mancanza di risorse, il progetto è stato in parte trascurato 

lasciando purtroppo sospeso tutto il lavoro fatto finora.  

  Successivamente all'approdo su Flickr sono stati aperti anche un account su 

Facebook e uno su Twitter, entrambi gestiti con grande cura ancora oggi. Liù Palmieri e 

Monica Vaccari, responsabili dell'ufficio comunicazione, sono molto attente alla 

pubblicazione dei contenuti e credono fermamente che non sia sufficiente "esserci" sui 

social, ma quel che davvero è una sfida è "esserci in maniera efficace e differente 

rispetto a tutti gli altri soggetti". Le due responsabili ritengono infatti che i social siano 

estremamente utili per farsi conoscere e loro ne hanno avuto la dimostrazione da alcune 

esperienze passate, quando in molti casi il supporto dei social nella promozione di un 

evento ha fatto la differenza per quanto riguarda il risultato, oppure il retweet di un 

contenuto o la sua condivisione hanno fatto in modo che quell'informazione si 

diffondesse in modo estremamente veloce passando anche per importanti opinion 

leader. 

  Per quanto riguarda le attività su Facebook, queste vengono continuamente 
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monitorate grazie agli strumenti indicati precedentemente (come per esempio Facebook 

Insights, il conteggio dei "mi piace" e delle condivisioni). Le attività sono rigorosamente 

programmate dalle responsabili dell'ufficio comunicazione che di volta in volta 

nominano un addetto che gestisca la pagina. Nonostante la pubblicazione non venga 

effettuata da un'unica persona, si ha comunque l'impressione che si tratti di un unico 

soggetto poiché ogni dettaglio della pubblicazione dei post è rigorosamente stabilito: 

l'orario della pubblicazione, la tipologia del carattere (maiuscolo o minuscolo), 

ovviamente il contenuto, ecc.... nulla è lasciato al caso, per offrire una comunicazione 

omogenea e un messaggio facilmente riconoscibile. 

  Per evitare ingorghi sulla bacheca sono state programmate solamente due 

pubblicazioni al giorno, suddivise in varie rubriche: alcune che durano anche da diversi 

anni, come per esempio (il libro della settimana e il tarlo del libro), altre invece, che 

cambiano periodicamente. Il sabato e la domenica viene pubblicato un solo post alle 

12.00, in particolare; il sabato viene pubblicato sempre qualcosa che riguardi il cinema, 

mentre la domenica si propone un contenuto non direttamente collegabile alla 

biblioteca, ma si cerca piuttosto qualcosa che sia intellettualmente rilassante che diventi 

uno svago dagli affanni della settimana.  

  Il pubblico su Facebook è molto ampio e vario. Le responsabili che seguono 

l'account hanno notato come i partecipanti attivi al profilo Facebook siano soprattutto 

altre biblioteche (non della città di Bologna), e utenti, soprattutto stranieri. Questo 

risultato è significativo e porta ad un'importante riflessione: Palmieri e Vaccari non 

ritengono che Facebook sia lo strumento più adatto per massificare la promozione di un 

evento, piuttosto lo utilizzano come mezzo di comunicazione e di contatto continuo con 

il loro pubblico che è arrivato a superare le 8.200 persone. Il fatto che un buon numero 

di seguaci della pagina di Sala Borsa siano in realtà persone che non possono 
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partecipare attivamente alle attività che loro organizzano fa riflettere anche sulla 

necessità di dover intervenire maggiormente sui contenuti, tentando un coinvolgimento 

maggiore delle persone che realmente possono essere interessate al programma che 

viene promosso. Un grande problema è senz'altro quello della mancanza di tempo e 

risorse. Infatti, ci siano esempi lodevoli di biblioteche che utilizzano Facebook come 

luogo di incontro per gruppi di lettura anche tra persone fisicamente molto distanti fra 

loro, questo genera un doppio risultato, da un lato permette anche a coloro che non 

possono partecipare fisicamente ad un gruppo di lettura di esserci ugualmente, ma non 

solo, lo scambio di opinioni sul wall della biblioteca si anima a tal punto che si attrae 

l'attenzione anche di coloro che non conoscevano il gruppo di lettura e che non vi 

partecipano, magari coinvolgendolo e invogliandolo a partecipare. Nonostante il 

desiderio di emulare iniziative di questo genere, la biblioteca Sala Borsa è molto cauta 

nell'intraprendere nuove iniziative coi social, si ritiene infatti che un'occasione del 

genere, di poter aggregare e unire un gran numero di persone, coinvolgendo anche 

coloro che non avrebbero potuto partecipare se l'evento si fosse svolto fisicamente in 

biblioteca, sia così grande che non sarebbe saggio rischiare di perderla per la mancanza 

di risorse necessarie.  Tutto il lavoro che c'è dietro la pubblicazione di un post, di una 

fotografia, o dietro la creazione di un piccolo evento, seppur virtuale, è molto più 

grande di quanto non venga percepito, e seppur molto meno dispendioso rispetto alla 

promozione "tradizionale", in realtà la comunicazione via web richiede comunque 

l'impiego di un certo quantitativo di risorse. Questo è così vero tanto che alcune 

organizzazioni hanno degli addetti full time che si dedicano proprio al Web Marketing. 

Nel caso della Sala Borsa invece vi sono due responsabili per l'intero  ufficio 

comunicazione che però svolgono attività di comunicazione a tutto tondo: dai volantini, 

alle affissioni, alla comunicazione con la stampa, fino alla comunicazione coi social 
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network.  

 

 

Fig. 4.7 Pagina Facebook di Sala Borsa, rubrica "Il libro della settimana" 

 

  Oltre a queste due responsabili vi sono poi altri addetti che però si occupano 

solamente della pubblicazione di contenuti già pronti, confezionati e preparati, dalle 

responsabili di cui si è parlato sopra. Non vi è quindi un investimento diretto e mirato 

per questo tipo di progetto che nasce proprio dalla volontà dei dipendenti della 

biblioteca di aumentare le possibilità di contatto con le persone. 

  Per quanto riguarda Twitter le modalità di gestione dello strumento sono molto 

diverse. La Sala Borsa ha un account molto seguito, ciò però significa anche che è molto 

più faticoso da gestire: innanzitutto  Twitter di fatto è considerato come uno strumento 

di informazione istantanea, fatta una domanda ci si attende nel giro di poco una 

risposta, è un flusso più scorrevole di informazioni e questo comporta la presenza 

continua della biblioteca online. Essendo un media di informazione "istantaneo" Twitter 

viene utilizzato come strumento per mettere in comunicazione con i bibliotecari e 
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talvolta anche con gli scrittori. Un'iniziativa del genere è stata proposta anche dal 

quotidiano Corriere della Sera in una rubrica che si chiama "Twitter Guetst", che 

permette un momento di incontro con scrittori ed esperti di letteratura. I seguaci della 

Sala Borsa utilizzano Twitter anche per chiedere informazioni sugli orari o sui servizi, 

oppure per approfondimenti tematici che non possono restare insoddisfatti. 

L'interazione deve quindi essere continuamente monitorata. Il grande impegno che 

richiede Twitter è uno dei motivi che ha convinto le altre biblioteche della città a non 

utilizzarlo, sempre per la paura di sprecare una grande risorsa che deve essere gestita in 

maniera continuativa e costante. 

  Gli utenti che utilizzano Twitter sono spesso persone che si trovano fisicamente 

in biblioteca. Questi, mentre svolgono le loro attività, grazie anche al Wifi gratuito, 

pubblicano fotografie personali, condividono stati d'animo e cercano il contatto con gli 

altri utenti, che molto spesso arriva. Non solo, queste persone, utilizzano Twitter anche 

per diffondere informazioni utili sulla biblioteca, come ad esempio notizie sui tavoli da 

studio liberi o sui computer rimasti disponibili, oppure per condividere i libri che hanno 

preso in prestito e consigliarne altri. Il gruppo di Twitter è considerato come un gruppo 

vero e proprio, una community a tutti gli effetti. Quel che è diverso rispetto alle altre 

community tipiche della rete è che questi utenti di fatto si trovano molto spesso l'uno 

accanto all'altro nello stesso luogo. 

  La comunità dei seguaci della Sala Borsa che utilizza Twitter sembra più raccolta 

e unita di quella di Facebook, questo permette di usare Twitter come strumento di 

promozione che, secondo lo staff che gestisce il profilo della biblioteca, ottiene grandi 

risultati. 
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Fig. 4.8 Pagina Twitter della Sala Borsa: utente che condivide i libri che ha appena preso in prestito 

   

  Nonostante le attività promozionali siano costantemente misurate è difficile poter 

stabile quale sia il reale rapporto tra un'azione di promozione online e il suo risultato 

nella realtà. Le responsabili dell'ufficio comunicazione della biblioteca non notano 

sempre una certa corrispondenza tra la partecipazione online e quella reale; tuttavia 

anche quando le loro attività erano promosse esclusivamente attraverso volantini, 

affissioni o comunicati stampa non era affatto possibile stabilire con esattezza l'efficacia 

della distribuzione. 
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Fig. 4.9 Grafico di Tweetter relativo alla distribuzione dei tweets nel tempo del profilo Twitter della Sala 

Borsa 

 

   Quel che però risulta di grande efficacia è proprio il passaparola che è 

ritenuto uno dei maggiori e più efficaci mezzi di comunicazione e promozione. Detto 

questo, è facile dedurre come allora la comunicazione cosiddetta non convenzionale sia 

di grande aiuto, poiché essa facilita e stimola il generarsi e il propagarsi del passaparola. 

La velocità, la quantità di persone che si riescono a contattare, l'immediatezza del 

messaggio e la sua diffusione a basso costo sono alla base del vantaggio e del grande 

successo che permettono i nuovi social media. 
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4.44.44.44.4    La perfetta integrazione tra strLa perfetta integrazione tra strLa perfetta integrazione tra strLa perfetta integrazione tra strumenti tradizionali e innovativi: nuove politiche umenti tradizionali e innovativi: nuove politiche umenti tradizionali e innovativi: nuove politiche umenti tradizionali e innovativi: nuove politiche 

didididi    comunicazione, l'esempio Festival comunicazione, l'esempio Festival comunicazione, l'esempio Festival comunicazione, l'esempio Festival Gender BenderGender BenderGender BenderGender Bender416416416416    

 

  Gender Bender è il nome di un festival multidisciplinare nato undici anni fa 

dall'associazione Arci gay "Il Cassero". È uno degli eventi che si trova all'interno di 

Bologna Contemporanea, un gruppo di rassegne che si svolgono durante tutto l'anno in 

città. Bologna Contemporanea è composta da otto festival indipendenti fra loro: "Future 

Film Festival","Lives Arts Week II", "Angelica", "Biografilm Festival", "BilBolBul" e appunto 

"Gender Bender". Questo accorpamento è nato spontaneamente in periodo dove non 

esisteva un indirizzo politico chiaro e riconoscibile e ciò ha fatto sentire l'esigenza di 

costituire un punto di riferimento e costituire un nuovo aspetto della città. 

  Ciascun festival, a suo modo, attraverso il fumetto, la musica o il linguaggio 

cinematografico, tratta il tema ampio e complesso della contemporaneità, i festival, oltre 

ad essersi riuniti sotto uno stesso nome, sono raggruppati anche in un unico sito, in 

modo da formare un'organizzazione di punta per chiunque voglia indagare le 

sfumature del contemporaneo, le sue diverse inclinazioni e linguaggi. Il festival Future 

Film Festival lo fa attraverso il linguaggio cinematografico, attraverso l'animazione e gli 

effetti speciali, che sono l'espressione dei creativi contemporanei; il festival Lives Arts 

Week invece, lo fa attraverso la concezione dell'arte intesa come esperienza, "fatta di 

temporalità, posture e immaginari" 417 , grazie alla complessità e all'intensità del 

linguaggio artistico si può parlare della vita di tutti i giorni, si può declinare il tempo e 

l'immaginazione; il festival Angelica, lo fa attraverso la sperimentazione musicale, 

                                                                                                                                                                                        
416 Questo paragrafo è stato scritto grazie all'intervista al direttore di Gender Bender Daniele Del Pozzo, e 

al responsabile del Web Marketing Paolo Salerno 
417 http://www.liveartsweek.it/ita/intro 
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decostruendo e ricontestualizzando, con la ricerca e il dibattito, per trovare nuove forme 

significative e stimolanti; il festival Biografilmfestival esprime invece la contemporaneità 

attraverso il cinema, viaggiando con questo strumento è possibile assumere infiniti punti 

di vista che ricostruiscono ogni volta il mondo; il festival BilBolBul, ancora parla della 

contemporaneità, ma attraverso la "nuova arte": il fumetto, esposto e vissuto a livello 

internazionale. Infine Gender Bender lo fa attraverso l'esplorazione del corpo e dei 

generi sessuali, proponendo stimoli, sperimentazioni e scoperte sorprendenti. 

  Tra tutti questi festival così interessanti, per questo studio è stato selezionato 

Gender Bender perché è ritenuto l'esempio più significativo per quanto riguarda le 

strategie di comunicazione. Inoltre, per il tema trattato, quello appunto dell'identità di 

genere, l'associazione che lo organizza, Circolo Arcigay "Il Cassero", ha dovuto prestare 

grandissima attenzione alla comunicazione tenendo a mente un duplice obiettivo: quello 

di promuovere adeguatamente temi molto spesso poco conosciuti, e quello di usare il 

giusto linguaggio e la giusta modalità di espressione per parlare di argomenti delicati, 

quali la sessualità, le trasformazioni del corpo e le sue sperimentazioni. 

  Il festival è composto da una serie di eventi di diverso tipo: da performance 

teatrali, ad esibizioni di danza, da mostre ed esposizioni, alla proiezione di film. Grazie 

alla collaborazione con quarantaquattro partner, come alcuni teatri, la cineteca di 

Bologna, il Museo di arte Moderna, alcune librerie ed associazioni culturali, è stato 

possibile proporre, in dieci giorni, quasi sessanta eventi. 

  Durante il corso delle varie edizioni, il festival si è molto adattato ai cambiamenti 

della società, sia per avvicinarsi a questa, sia per poterla rispecchiare meglio. Per quanto 

riguarda la comunicazione, infatti l'organizzazione ha man mano adeguato le proprie 

strategie in base alle esigenze sempre diverse del proprio pubblico. 

  Storicamente la promozione avveniva attraverso quattro grandi canali: cartaceo, 
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con l'inserzione di pubblicità a pagamento in quotidiani e riviste, oppure attraverso la 

pubblicazione di articoli sul festival, e con volantini; 

di cartelli pubblicitari; attraverso il 

radiofonici. Per l'edizione 2013 la cartellonistica è stata eliminata, sono rimasti 

solamente gli spot radiofonici, il cartaceo, ed è stato deciso di potenziare la 

comunicazione via web (sito, 

risorse umane specializzate, il compito di gestire la comunicazione è stato affidato al 

Social media manager Paolo Salerno, il quale ha portato a termine il suo incarico con 

risultati straordinari. 

  Nonostante la comunicazione via web è stata ritenuta estremamente importante 

ed efficace, gli organizzatori del festival non hanno avuto dubbi nel scegliere di 

integrare vecchi e nuovi media per sviluppare una campagna comunicativa più efficace. 

Grandissima attenzione è stat

network, ritenuti estremamente efficaci e importanti.

 

 
Fig. 4.10 Confronto tra il sito di Gender Bender e un volantino, nostra elaborazione. Si può notare la 
presenza del logo e del pittogramma. Anch
linguaggio 
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  L'integrazione degli strumenti utilizzati è avvenuta con grande successo perché 

sono rimasti fissi alcuni importanti punti di riferimento, come ad esempio il marchio del 

festival, i colori che lo caratterizzano, e lo stile grafico, comune sia alla comunicazione 

cartacea che a quella via web. 

  Per quanto riguarda il cartaceocartaceocartaceocartaceo, sono state pubblicate diverse inserzioni 

pubblicitarie su varie riviste e quotidiani, sia locali che nazionali. Inoltre, grazie al 

lavoro dell'ufficio stampa, da diversi comunicati sono nati alcuni articoli che hanno 

infine avuto anche un effetto promozionale, poiché la comunicazione genera altra 

comunicazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con i numerosi partner, gli eventi di 

Gender Bender sono finiti rispettivamente nei programmi dei partner coinvolti per la 

loro realizzazione, ampliando così i canali di comunicazione inizialmente scelti con i 

giornali. 

  Per quanto riguarda il webwebwebweb, come è stato anticipato prima, Gender Bender 

utilizza: 

- il sito web, è stato rifatto tre volte perché col tempo non era più in 

grado di comunicare adeguatamente. All'inizio il sito era un conteni-

tore di informazioni utili sui luoghi e gli orari degli eventi, oggi inve-

ce contiene una serie di approfondimenti moto precisi sul program-

ma.  

Il sito è necessario per l'identità del festival poiché, essendo costituito 

da così tanti eventi, sarebbe molto difficile poterli rimandare ad un 

unico soggetto senza un riferimento forte e univoco quale il marchio 

Gender Bender, attraverso il sito è quindi possibile attribuire univo-

camente tutti gli eventi ad un unico organizzatore. Attraverso gli arti-

coli pubblicati gli organizzatori in qualche modo preparano il proprio 
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pubblico alle varie rappresentazioni, facendo conoscere gli artisti, gli 

spettacoli e le mostre anche a chi non le conosceva fino ad allora. In-

fine, sul sito si può trovare un collegamento diretto alle piattaforme 

social per poter continuare la navigazione su internet da un altro 

punto di vista. 

- la newsletter è uno strumento molto utilizzato dagli organizzatori del 

festival. Ha raggiungo i 6000 iscritti e non ha mai avuto un momento 

di calo. È attiva tutto l'anno, non solo è una rassegna di informazioni, 

ma è anche uno strumento di fidelizzazione: per gli iscritti alla 

newsletter ci sono notizie in anteprima, ma anche approfondimenti 

sul programma e sconti per partecipare agli eventi entrando in pos-

sesso della Gender Bender Card. Questo per evitare di essere etichet-

tati come spam o ricevere richieste di eliminazione dalla mailing list. 

- i social network     utilizzati per promuovere Gender Bender sono Twit-

ter e Facebook. Per l'edizione 2013 l'investimento per la promozione 

attraverso i social network è stata molto più consistente rispetto agli 

anni passati, questo perché è stata data una maggiore importanza 

proprio ai canali che utilizzano le applicazioni Web 2.0 come appun-

to i social network.  

Inizialmente i social utilizzati erano quattro, Instagram, MySpace, 

Twitter e Facebook, oggi restano solo gli ultimi due poiché i primi so-

no stati considerati inadatti per promuovere l'evento. Gli account sono 

stati chiusi perché sarebbe stato controproducente tenere online uno 

spazio non curato, anzi persino abbandonato, inoltre in questo modo 

il responsabile della comunicazione ha più tempo e risorse per potersi 
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concentrare sugli altri due canali. La gestione delle fan page su Twit-

ter e Facebook è affidata ad uno specifico responsabile dell'ufficio co-

municazione che si occupa solo di questo.  

  

 Facebook è utilizzato per presentare in tempo reale gli appuntamenti del festival, 

ma funge anche da archivio per gli eventi passati e per ottenere contenuti più dettaglia-

ti. Tre mesi prima della realizzazione degli eventi questi vengono anticipati e promossi 

da contenuti che li arricchiscono: nel caso per esempio dell'esibizione di un ballerino, la 

sua performance viene anticipata da contenuti riguardanti la carriera dell'artista, la 

performance che verrà rappresentata, e così via. 

 Twitter viene utilizzato in modo differente da Facebook: inizialmente è stata ac-

curatamente ripulita la Tweet List in modo da relazionarsi solamente con coloro che so-

no veramente interessati e partecipativi. I contenuti che vengono pubblicati su Twitter 

non quasi mai gli stessi che vengono proposti su Facebook, per cercare di adeguarsi al 

pubblico di riferimento e alle caratteristiche del social. 

 Le attività sui entrambe le piattaforme vengono monitorate con gli strumenti di 

rilevazione dei risultati, ma a questi si aggiungono anche il conteggio dei like, delle con-

divisioni e la partecipazione alle discussioni. Gli organizzatori del festival sono molto 

soddisfatti dei risultati dati dalla loro attività online, non solo permette loro di testare in 

anticipo gli umori del pubblico prima degli eventi, ma permette di introdurli e di conte-

stualizzarli, preparando il pubblico a fruirli al meglio. 

 Inoltre, proprio per la delicatezza delle tematiche affrontate, grazie all'interatti-

vità del Web 2.0 è possibile affrontare discussioni anche complesse, in modo sensibile e 

attento grazie all'informalità concessa dal web che ha permesso di superare alcuni tabù 

e dubbi legati alle identità di genere.  
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4.5 4.5 4.5 4.5 Social media e web a volte non bastano: l'esempio dell'associazione Amici delle Social media e web a volte non bastano: l'esempio dell'associazione Amici delle Social media e web a volte non bastano: l'esempio dell'associazione Amici delle Social media e web a volte non bastano: l'esempio dell'associazione Amici delle 

vie d'acquavie d'acquavie d'acquavie d'acqua    e dei sotterranei di Bolognae dei sotterranei di Bolognae dei sotterranei di Bolognae dei sotterranei di Bologna418418418418    

 

  L'associazione culturale Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna è 

stata tra le più attive e dinamiche della città. Nata nel 1998 dalla passione di qualche 

amante dei sotterranei della città di Bologna, ha come obiettivo quello di non disperdere 

l'immenso patrimonio culturale e architettonico connesso e collegato alle vie d'acqua 

della città. Il desiderio è quello di coinvolgere i cittadini e gli amanti di Bologna per 

trasmettere l'immensa storia legata alle vie d'acqua e ai sotterranei della città. Dal 2010 

si è completamente rinnovata moltiplicando le attività culturali proposte e adattandosi 

allo sviluppo tecnologico. 

  Inizialmente le attività venivano pubblicizzate esclusivamente attraverso l'invio 

di posta. I soci dell'associazione lasciavano i propri dati al momento dell'iscrizione, 

oppure, coloro che non erano associati, lasciavano il proprio indirizzo durante gli 

eventi, così da poter essere successivamente ricontattati. A questa modalità di 

comunicazione veniva talvolta affiancata la distribuzione di qualche flyer, ma solo negli 

uffici Urp della città o negli uffici turistici. Solo successivamente l'associazione ha 

cominciato a mandare comunicazioni attraverso internet e newsletter, permettendo di 

fatto di aumentare notevolmente il numero di coloro che potevano raggiungere. Non 

solo grazie alla posta elettronica è stato possibile abbattere i costi di invio, inserire 

velocemente i dati dei soci, o degli aspiranti soci, ma ha favorito anche la collaborazione 

con altre associazioni permettendo  la condivisione dei contatti  che si sono così 

moltiplicati. 

                                                                                                                                                                                        
418  Questo capitolo è stato scritto grazie alla collaborazione e alle interviste a Massimo Brunelli     

     vicepresidente dell'associazione Amici delle  acque e delle vie sotterranee di Bologna    
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  Il vicepresidente confessa che grazie al web è stato possibile allacciare rapporti 

con le associazioni interessate ai sotterranei di altre città, anche straniere, ma anche con 

studiosi ed esperti del settore  che hanno contribuito alle ricerche dell'associazione 

grazie al web. 

  Con l'utilizzo della posta elettronica l'associazione si è dotata anche di un sito 

internet completamente ideato dai membri dell'associazione. Il sito, a tutt'oggi lo stesso 

di allora, è tuttavia molto rigido e poco interattivo. I contenuti sono molto scarsi e le 

informazioni sono minime. Oggi questo sito è decisamente obsoleto, tanto che è in 

cantiere un nuovo sito che uscirà a breve: non solo i contenuti saranno molti di più, ma 

il sito sarà interattivo, multi piattaforma e integrato con i maggiori social network. 

Attualmente l'associazione ha un gruppo solo su Facebook, che è comunque uno dei 

social più utilizzati. Il profilo è stato aperto nel 2013, è aggiornato quotidianamente e 

gestito da tre persone. Grazie a questo profilo è cambiata notevolmente la modalità di 

promozione delle attività: moltissimi dei contatti che già l'associazione possedeva hanno 

un gruppo Facebook, e molti altri si sono aggiunti notando l'associazione nei wall dei 

propri amici o attraverso le attività che propongono. Il profilo è seguito da utenti sia 

italiani che stranieri, questo grazie alle attività e relazioni che hanno sviluppato a livello 

nazionale.  

  L'associazione Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna è nata per 

promuovere far aumentare la conoscenza della storia idraulica, dei sotterranei e delle 

bellezze nascoste della città e provincia di Bologna. Sin dalla sua costituzione si è voluta 

proporre come un supporto culturale, storico, tecnico, scientifico e anche di assistenza a 

favore delle Istituzioni, delle Università, enti di ricerca e operatori pubblici e privati. 

  Il fine unico è quindi la promozione delle iniziative che permettono la 

conoscenza della storia dei sotterranei di Bologna. Per conseguire questo scopo 
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l'associazione ha organizzato decine di conferenze e attività a tema, coinvolgendo 

sempre personalità di grandissima esperienza e rilievo nel settore proponendo sempre 

esperienze di alta qualità.   Sono state organizzate diverse mostre fotografiche 

tratte dall'archivio dell'associazione ed alcune sono state esposte anche ad Artefiera nel 

2010, oltre che in diverse città italiane, altre sono state pubblicate su riviste 

specializzate. 

  L'associazione vanta una squadra di tecnici di alta professionalità che si occupa 

di ricerca e recupero dei siti inerenti ai sotterranei della città e provincia. Il loro lavoro è 

così valido e accurato che università, istituzioni, testate giornalistiche nazionali e 

internazionali ed emittenti televisive nazionali hanno richiesto loro un supporto tecnico 

e informativo quando si sono occupati dei sotterranei e delle vie d'acqua della città. 

L'associazione vanta infatti un enorme archivio di dati e informazioni raccolti nei molti 

anni di ricerca e studio. I professionisti dell'associazione tengono anche corsi di 

sicurezza e informazione alle guide Gaia sui percorsi sotterranei. 

  Nel 2012 l'associazione riesce a registrare il proprio marchio e sempre nello 

stesso anno è iniziata una collaborazione con Miglio Editore che ha permesso la nascita 

della collana editoriale “Bologna sotterranea”. La collana ha avuto subito un enorme 

successo: l'editore è fortemente radicato sul territorio ed è sempre attento e sensibile agli 

argomenti che lo riguardano. In questo caso, data la particolarità e l'accuratezza degli 

argomenti trattati, ha immediatamente coinvolto molte persone che direttamente o 

indirettamente sono vicini ai luoghi e alle epoche trattate. L'associazione grazie ad uno 

studio continuo, ha trattato molti argomenti inediti, sia relativi alle vie d'acqua 

sotterranee della città, sia, soprattutto nell'ultimo periodo, relativi all'ultima guerra 

mondiale quando i sotterranei della città erano utilizzati come collegamenti tra i rifugi 

antiaereo. Questo immenso lavoro aggiunge un tassello molto importante alla storia 
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della città e dell'intera nazione. 

  L'operosità dell'associazione non finisce qui, dal 2010, nell'ambito del Trekking 

Urbano, organizza un percorso coinvolgente e intrigante tra le acque e i rifugi antiaerei 

della città; visite nelle cripte della certosa di Bologna, a villa Benni e villa Gustavillani. 

Infine negli ultimi mesi sono state pianificate e svolte delle esplorazioni del canale 

Aposa, dei rifugi antiaerei e altri tratti dei sotterranei della città.  

  Nel 2013, inoltre, grazie all'associazione bolognese, è nato il gruppo Nibra, 

Network italiano bunker e rifugi antiaereo, al quale l'associazione fa parte. La 

particolarità di questo gruppo è  che esiste solamente online, e vive grazie alle attività e 

alle relazioni permesse dal gruppo su Facebook che rimanda ai contatti mail e ai forum 

dedicati. 

  L'importanza di tutte queste attività sta nel grande numero di persone che 

l'associazione riesce a coinvolgere e contattare: non solo le attività proposte hanno 

l'obiettivo di promuovere questi luoghi insoliti che vengono portati a conoscenza dei 

cittadini di Bologna, ma soprattutto è un'opportunità perché questi vengano riscoperti e 

riqualificati con lavori di pulizia e restauro. 

  L'associazione, soprattutto per ristrettezze economiche, non ha mai sviluppato un 

vero e proprio piano comunicativo dettagliato. Sin dall'inizio delle proprie attività ha 

contattato ad uno ad uno i propri soci, prima con la posta tradizionale, successivamente, 

via email. Nonostante la mailing list si sia moltiplicata sempre di più, l'associazione, a 

sostegno delle proprie iniziative, ha organizzato diverse attività per coinvolgere i 

cittadini del territorio bolognese: presentazione di libri, conferenze, mostre, il tutto 

sempre state pensato per promuovere le attività dell'associazione e far conoscere i 

luoghi recuperati.  

  Ultimamente però ha sentito l'esigenza di dover sviluppare un piano 
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comunicativo che andasse al di là dei canali tradizionali e istituzionali, così, nell'ultimo 

anno è stato aperto un gruppo su Facebook, aggiornato quotidianamente a rotazione da 

uno dei tre amministratori. Nel giro di pochi mesi il gruppo ha raggiunto più di 1700 

fan che sono cresciuti con un ritmo inizialmente lento, ma via via sempre più veloce, Il 

gruppo si offre come una piazza virtuale dove poter condividere con altre persone la 

passione per i sotterranei, promuovere gli eventi organizzati e comunicare i risultati 

raggiunti. La partecipazione è buona: i post degli amministratori vengono tutti 

commentati e anche gli altri utenti sono attivi nel pubblicare contenuti e impressioni 

sulle visite alle quali hanno partecipato. Scorrendo il wall si possono apprezzare le 

relazioni con altri gruppi che si occupano di sotterranei di altre città italiane e straniere 

con le quali l'associazione ha instaurato contatti e relazioni proprio grazie a Facebook. 

Vi è un corposo scambio di informazioni, non solo relative alle scoperte e agli eventi, ma 

anche in merito a normative e regolamenti che di volta in volta devono essere rispettati. 

Infine si possono sfogliare moltissime foto dei siti che l'organizzazione ha reso visitabili.  

  Tuttavia la presenza su Facebook, per gli amministratori dell'associazione, è 

insufficiente per essere al passo con le esigenze del pubblico della rete, e, col progetto 

del nuovo sito è in cantiere anche la volontà di aprire un profilo almeno su Youtube, 

Twitter e Flickr. Una volta pubblicato, non verrà considerato finito, perché si vuole un 

prodotto Web 2.0: interattivo e in continua evoluzione. 

  Dalla somma dei lavori e dello studio dell'Associazione, nasce la mostra Memorie 

sotterranee. Inaugurata nel settembre 2013, questa esposizione raccoglie moltissimo 

materiale fotografico di documenti e progetti per la protezione antiaerea progettata per i 

conflitti del secolo scorso. Attraverso indagini sul campo, gli archivi storici della città e 

le testimonianze ritrovate, è stato costruito un percorso analitico dai primi 

bombardamenti aerei, fino a quelli della seconda guerra mondiale. Questi ultimi furono 
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programmati con molto anticipo tanto che la città fu in grado di attrezzarsi e addestrare 

la popolazione agli eventuali attacchi.  

  Tutti i documenti, le ordinanze comunali, le testimonianze fotografiche delle 

attività dell'epoca sono perfettamente conservati presso l'archivio storico della regione 

Emilia Romagna che ha partecipato e collaborato attivamente alla mostra assieme 

all'Istituto beni culturali e alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, la quale ha 

anche ospitato la mostra.    

  Memorie sotterranee è stata curata dal vicepresidente dell'associazione Massimo 

Brunelli e dall'esperto dell'Istituto beni culturali Vito Paticchia; è composta da oltre 

trenta pannelli che raccolgono decine di materiale fotografico, più una serie di teche 

che espongono documenti e oggetti che raccontano dei rifugi antiaerei. La mostra è stata 

promossa quasi completamente sul web attraverso il profilo Facebook e il sito. Il 

risultato ottenuto è decisamente inatteso: innanzitutto si è notato come, pur avendo 

proposto la mostra su svariati siti, da quello dell'Urp di Bologna, a quello della Biblioteca 

dell'archiginnasio, ecc..., l'Associazione in realtà non sfruttato al meglio le potenzialità 

dei mezzi di cui disponeva, in secondo luogo, vista l'età media molto alta di coloro che 

sono interessati alle attività proposte dagli Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei 

promossi, probabilmente affidare completamente la promozione al web può essere 

rischioso. Grazie ad un'intervista ai presenti, su una cinquantina di persone, è stato 

scoperto che soltanto cinque presenti, avevano partecipato perché avevano visto l'evento 

su Facebook, altri sedici avevano notato l'evento sui siti di Bolognawelcome.it o su quello 

dell'Istituto beni culturali. Tutti gli altri erano stati informati tramite un passaparola 

partito dalle associazioni frequentate in contatto con quella degli Amici delle vie d'acqua 

e dei sotterranei di Bologna. 
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Fig. 4.11 Grafico raffigurante il numero delle persone presenti alla mostra Memorie Sotterranee in 
relazione a come è venuto a sapere della mostra, nostra elaborazione
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di distinguersi rispetto agli altri. Il semplice utilizzo di un social media non è affatto la 

garanzia del successo di un'attività, né della sua diffusione. Inoltre non è scontato che 

sia sufficiente la presenza dell'evento su un social per garantirne la sua diffusione: 

potrebbe essere sempre opportuno stimolare discussioni sull'evento, coinvolgere le 

persone stimolandole a condividere le loro opinioni e le loro esperienze. 

  Soprattutto in un'occasione come questa, dove il prodotto è strettamente radicato 

alla città, sarebbe potuto essere interessante coinvolgere i cittadini invogliandoli a 

cercare notizie sui rifugi, per esempio parlando delle scritte sui muri fatte durante i 

bombardamenti, che ancora si possono leggere sulle facciate dei palazzi della città, 

pubblicando vecchie fotografie, esperienze dirette e non, ecc. Questo non solo sarebbe 

potuto essere un modo per raccogliere materiale che eventualmente sarebbe potuto 

essere esposto, ma coinvolgendo le persone facilità la loro disponibilità a partecipare ad 

eventi offline come una mostra nel cuore della città. Questi sono i principali consigli che 

si possono proporre agli Amici delle acque che hanno intenzione di riproporre la mostra 

in primavera, con altri pannelli e materiali inediti.. Per la prossima occasione si può 

pensare di creare un vero e proprio evento su Facebook e promuoverlo in modo da 

invitare gli amici del gruppo e gli amici degli amici, per avere un aumento esponenziale 

delle persone  contattate.  

  Infine, per integrare la promozione online con quella offline, si potrebbero 

installare dei pannelli o delle locandine nei pressi dei luoghi protagonisti della mostra: 

se uno dei punti fondamentali di questa esposizione è infatti una visione insolita della 

città, allora si potrebbe stimolare la curiosità dei passanti affinché abbiano il desiderio di 

scoprire un altro punto di vista per guardare Bologna. 
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Fig. 4.11 Immagine del post promozionale della mostra Memoria sotterranee pubblicate sulla pagina 
Facebook degli Amici delle Acque e delle vie sotterranee di Bologna419 
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  Lo sviluppo delle App e soprattutto la loro grande diffusione, hanno permesso 

alle organizzazioni di sfruttare questa tecnologia per promuovere le proprie attività e 

far conoscere i propri servizi420 , in maniera semplice ed intuitiva, semplicemente 

utilizzando il proprio smartphone.    Anche per le organizzazioni culturali le applicazioni 

sono un importante veicolo di comunicazione e, come si è detto precedentemente, molte 

sono già le iniziative. Tra queste, una che riguarda  Bologna, è la app sui rifugi antiaereo 

della città.  

  Proprio dalla volontà di rendere omaggio e rilanciare il patrimonio storico della 

città, Chiara Costa e Chiara Costantino, studentesse del Master in comunicazione 

                                                                                                                                                                                        
419 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454324351348030&set=gm.521524687932894&type=1&

theater 
420 Boaretto A., Noci G., Pini F.M. (2011) Mobile marketing. Oltre le app... per una vera strategia  

     multicanale, Il sole 24 ore, Milano    



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 163 

storica, hanno progettato questa app sui rifugi antiaereo di Bologna. Questo progetto 

prevede di creare una mappa interattiva dei rifugi della città, che permetterà di visitarli 

o virtualmente, oppure guidando il turista in quelli aperti al pubblico. La volontà delle 

due studentesse è quella di coinvolgere i cittadini interessati all'argomento a partecipare 

al progetto, aprendo le porte ai ricercatori: talvolta infatti i rifugi o anche solo gli accessi 

ai sotterranei della città si trovano in proprietà private, dunque la collaborazione con i 

proprietari è assolutamente indispensabile.    

  Dai documenti ritrovati nell'archivio storico emerge che i rifugi erano circa 700, 

quelli recuperati e scoperti oggi sono pochissimi, quelli visitabili dal pubblico ancora 

meno. La app ne mapperà 25 proponendo delle ricostruzioni virtuali fedeli ai 

documenti ritrovati.  

L'idea di occuparsi dei rifugi antiaereo è nata grazie alle esplorazioni degli Amici delle 

vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna, i quali, nelle loro ricerche, si sono accorti dei 

molti rifugi di cui si era dotata la città, alcuni dei quali accessibili da chiunque sapesse 

quale porta aprire o in quale tombino scendere. Mano a mano che le ricerche sono 

andate avanti l'associazione si è accorta che molti dei rifugi erano rimasti intatti, ancora 

pieni degli oggetti personali di coloro che vi abitavano. Vi erano ancora i cartelli 

dell'epoca, i letti e molto altro ancora. 

  Da questa straordinaria scoperta si è deciso di organizzare la mostra Memorie 

sotterranee inaugurata il 15 settembre 2013, di cui si è parlato nel paragrafo 

precedente. Per questa edizione sono state esposte soprattutto fotografie, gli oggetti 

ritrovati sono pochi, tuttavia in futuro si tenterà di riproporre la mostra proponendo il 

materiale trovato accompagnato da immagini e ricostruzioni della vita dell'epoca.    

  Il desiderio di riscoprire questa fetta così importante per la storia della città è 

così forte che lo studio di architettura Zironi Architetti, sempre in collaborazione con 
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l'associazione, ha sviluppato un render del rifugio che si trova sotto Villa Spada, nella 

parte ovest della città. Il rifugio è ancora completamente inesplorato, tuttavia sono state 

trovate mappe e documenti che hanno permesso allo studio di svilupparne in 3D un 

modellino. Il progetto è stato poi proposto al comune di Bologna affinché permetta 

all'associazione di esplorarlo, pulirlo e renderlo visitabile. 

  Il progetto della app sui rifugi e gli studi per la ricostruzione virtuale dei rifugi 

sono ispirati alla tendenza ad applicare sofisticatissime tecnologie che permettono di 

aumentare la realtà attraverso ricostruzioni e dati digitali.    
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  Trekking Italia è un'associazione culturale nata dal desiderio di creare dei 

momenti di incontro e di ritrovo passeggiando per i sentieri conosciuti e non dei 

territori vicini alle città. In particolare a Bologna l'esigenza di creare un punto di 

riferimento per gli appassionati di passeggiate ed escursioni ha permesso non solo la 

nascita di una sezione locale, ma anche la nascita di un gruppo affiatato di appassionati 

che col tempo è cresciuto fino a contare circa sessanta guide stabili e decine e decine di 

percorsi proposti a in Italia e all'estero. La sezione di Bologna è molto importante perché 

è una sezione non solo provinciale, ma regionale, trovandosi quindi a dover gestire un 

territorio molto ampio e diverso. Attualmente il presidente della sezione di Bologna è 

anche il presidente del Trekking Italia nazionale, questo influisce positivamente sulla 

                                                                                                                                                                                        
421 Paragrafo scritto grazie alla collaborazione e alle interviste al presidente di Trekking Italia Roberto 

D'Agostino 
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sede emiliana che lavora per diventare un punto di riferimento, una guida e uno stimolo 

per tutte le atre sezioni. 

    L'associazione è nata principalmente per svolgere attività all'aria aperta, tuttavia 

con il tempo si è sentito il bisogno di organizzare altre attività collaterali da aggiungere 

a quelle tipiche escursionistiche. Ogni martedì, nella sede che si trova proprio nel centro 

di Bologna, all'interno del Ghetto ebraico, l'associazione organizza un incontro culturale 

a tema variabile. La posizione strategica in una zona così affascinante e ambigua della 

città è sicuramente parte del merito del suo vantaggio competitivo che viene sfruttato 

anche per affascinare i curiosi sulla storia della città e le curiosità ormai dimenticate. I 

martedì culturali sono un importante appuntamento grazie al quale l'associazione 

organizza presentazioni di libri, incontri con autori e storici, inoltre vengono 

organizzati anche incontri per sensibilizzare le persone e indurle a rispettare la flora e 

la fauna che imparano a riconoscere grazie ad esperti botanici.  

 Oltre ai martedì culturali, Trekking Italia organizza anche un incontro il venerdì 

sera per presentare di volta in volta i trek in programma. Questi appuntamenti sono 

necessari per assecondare e garantire l'unione del gruppo e la sua coesione. Infatti, le 

passeggiate vogliono essere un punto di incontro e un momento di socialità molto 

importante. L'associazione ritiene che il desiderio di condivisione e di compagnia sia uno 

dei motivi principali per cui i soci decidono di associarsi e partecipare alle attività. 

 Per quanto riguarda la sede di Bologna, i soci e i collaboratori col tempo hanno 

raccolto anche un gran  numero di libri, guide e mappe che sono stati conservati e 

catalogarli per dare vita alla biblioteca della sezione di Bologna. Un'altra occasione per 

creare un momento di condivisione e di scambio di idee. La biblioteca conta più di 2300 

volumi e vanta anche l'abbonamento alla rivista del Cai e il prestito è riservato 

solamente ai soci, questo per  garantire maggiore controllo sull'attività della biblioteca e 
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per indurre gli appassionati ad associarsi. 

  Le attività dell'associazione sono sempre state promosse attraverso la stampa di 

un catalogo il quale conteneva tutti i percorsi offerti; questi cataloghi venivano poi 

distribuiti nelle biblioteche, nei comuni e nei centri culturali della città di Bologna e 

provincia. L'associazione ha a disposizione anche un sito web, ma, pur trattandosi di una 

pagina ufficiale, in realtà è un sito concentrato sulla biblioteca creata dalla sezione di 

Bologna, non si tratta quindi di un sito a scopo promozionale, piuttosto è una finestra 

informativa che contiene notizie utili e pratiche sull'associazione. 

  Dal 2011 la sezione di Bologna ha aperto una Pagina su Facebook. Già in passato 

Trekking Italia (la sezione nazionale) aveva aperto un profilo, ma, trattandosi di una 

pagina destinata ai privati, arrivati al limite di cinquemila amici, non è stato più 

possibile crescere. Ignorando la possibilità di trasformare un profilo privato in una 

pagina l'allora amministratore chiuse tutto perdendo ogni contatto. Da questa 

esperienza la sezione di Bologna ha voluto imparare da questo grande errore e per 

questo motivo la loro decisione è stata sin da subito quella di muoversi con calma e 

cautela ed evitare di fare azioni dettate dall'entusiasmo del momento. Così la Pagina 

Facebook del Trekking Italia di Bologna è sostanzialmente molto statica, fin troppo, e 

serve solamente a rimandare al sito principale tramite la pubblicazione del programma 

e di alcune informazioni legate ai percorsi proposti. Diventa tuttavia molto seguita dopo 

ogni giro quando vengono pubblicate le fotografie; questo dimostra anche che la 

conversazione, se sollecitata prosegue con pochi sforzi quasi automaticamente. Come si 

è detto precedentemente infatti le persone vogliono essere coinvolte e utilizzano i social 

network come un mezzo per relazionarsi con gli altri e per condividere esperienze. 
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Fig. 4.12 Pagina Facebook di Trekking Italia Bologna 

 

  Contemporaneamente un piccolo gruppo della sezione di Bologna, definito 

Juniores perché molto più giovane della media cinquanta-sessant'enne che frequenta 

l'associazione, ha aperto un profilo, sempre su Facebook, che ha avuto subito un 

grandissimo successo. Non si tratta di una semplice pagina informativa, ma era 

diventata un vero e proprio punto di incontro per gli iscritti e non, inoltre le discussioni 

e i post erano così seguiti che coinvolgevano anche i non iscritti che quindi si 

associavano al gruppo. Inizialmente il desiderio era quello di tenere i contatti con le 

persone incontrate durante le escursioni, ma ben presto è stato evidente come si potesse 

fare molto di più creando un vero e proprio punto di riferimento per il gruppo che 

veniva stimolato con discussioni e coinvolto per partecipare attivamente. Moltissime 
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persone hanno conosciuto il Trekking Italia grazie a questo profilo che è stato in grado 

di farsi veicolo promozionale proprio sfruttando le caratteristiche principali del social 

proponendo un luogo interattivo, stimolante e coinvolgente. 

  La conferma di quanto detto sopra è data anche dal fatto che, nel momento in cui 

l'amministratore del gruppo ha smesso di occuparsi della pagina, il numero di iscritti 

reali e virtuali si è fermato. 

  La pagina della sezione di Bologna dopo questi sorprendenti risultati, ha 

cominciato ad interessarsi sempre di più alle possibilità offerte dal web 2.0, così ha 

incominciato ad aumentare leggermente le proprie attività, senza però tuttavia creare 

realmente le condizioni necessarie per coinvolgere e interagire con gli iscritti. 

Nonostante ciò il numero delle persone che si associano alla pagina è cresciuto in 

maniera esponenziale fino ad arrivare a quasi duemila seguaci. 

  Se la sezione ufficiale di Bologna è in una situazione piuttosto statica, un gruppo 

sempre Juniores, ma della sezione di Milano, “Muovi le idee”, ha invece cavalcato l'onda 

approdando su Facebook con un gruppo che in pochi mesi ha raggiunto il successo 

degli Juniores bolognesi. La grande adesione è stata facilitata dalla possibilità, tutta 

nuova, di potersi iscrivere ai giri di Trekking direttamente attraverso il web, senza più 

passare dalla segreteria. Questo passaggio è stato decisivo per il gruppo milanese che ha 

in brevissimo tempo portato anche moltissimi iscritti reali all'associazione. Il modulo era 

scaricabile dal gruppo e si poteva restituire compilato via e-mail, venendo in contro 

anche a coloro che per qualsiasi motivo non riuscivano a passare in segreteria. Questa 

opportunità in più è stata la chiave del grande successo ottenuto: il gruppo infatti non 

propone discussioni, né incoraggia gli iscritti a interagire. Nonostante tutto, l'aver 

digitalizzato una pratica burocratica ha permesso all'associazione di essere in linea con 

la maggior parte delle organizzazioni con cui le persone hanno quotidianamente a che 
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fare, che ormai hanno affidato ogni procedura al web, tramite uno smartphone con 

applicazioni dedicate, oppure su siti appositi. Parlare dell'esperienza del gruppo "Muovi 

le idee" è stato necessario perché la sezione di Bologna ambisce ai risultati di quella 

milanese, senza però tuttavia creare le occasioni necessarie per questo tipo di 

cambiamento.  

  La sezione di Bologna, che vorrebbe sfruttare maggiormente il web dovrebbe 

innanzitutto aumentare le proprie attività sulla Pagina, per aumentare il numero dei fan 

attivi, che infatti, in un periodo dove sono state aumentate le attività i fan sono passati 

dal 5% a quasi il 10% in pochissimi giorni; molto importante è poi la capacità di 

stimolare i partecipanti a interagire fra loro. Ad esempio, sullo stile di Visit Trentino 

potrebbe precedere ogni escursione con la pubblicazione di un post inerente al luogo o 

al percorso che si andrà a fare, ad esempio per una passeggiata in un bosco autunnale si 

possono proporre ricette a base di castagne, oppure per un sentiero su un crinale si 

possono raccontare le leggende o le storie ad esso legati; insomma quel che si ritiene 

possa essere utile per coinvolgere le persone è proprio dar loro qualcosa in più: non solo 

una piacevole passeggiata, ma curiosità, informazioni, notizie particolari che rendono 

quella determinata pagina differente dalle altre. Inoltre quel che potrebbe davvero fare 

la differenza è proprio l'invito esplicito  partecipare con le proprie esperienze, 

condividendo racconti, emozioni e fotografie con gli altri membri del gruppo.  

  Quel che si vuole far notare è che tutte queste attività non sono meramente 

legate alla promozione vera e propria, ma servono per creare un gruppo unito e solido 

che può sfondare il limite del virtuale per trovarsi realmente, perché le persone sono 

alla ricerca di relazioni ed è per questo che partecipano alle attività nelle quali sono 

coinvolti. Le persone hanno voglia di partecipare422 ed è proprio attraverso esperienze 

                                                                                                                                                                                        
422  Centenaro L., Torchiotti L. (2010) Personal branding, Hopeli, Gravellona Toce (TV) 
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come una discussione su Facebook che si può cominciare a coinvolgere il proprio target 

di riferimento.    

  Infine, come ha dimostrato il gruppo “Muovi le idee”, avrebbe molto successo 

digitalizzare le procedure di iscrizione ai percorsi proposti dall'associazione. Questo 

permette infatti non solo di coinvolgere anche coloro che non riescono a passare in 

segreteria, la quale si trova in una zona a traffico limitato nel cuore della città, ma anche 

consente di avvicinare un pubblico giovane che viene coinvolto con gli strumenti che gli 

sono più familiari. 

  L'obiettivo di coinvolgere un pubblico più giovane per farlo partecipare alle 

attività organizzate dalla sezione di Bologna ha portato ad una felice collaborazione 

dell'associazione con l'Università di Bologna. Per andare in contro alle esigenze dei più 

giovani, Trekking Italia ha organizzato una serie di passeggiate, non particolarmente 

impegnative, per le colline della provincia di Bologna. I percorsi erano gratuiti e la 

partenza era prevista per le 11,00, per agevolare gli studenti festaioli. Per comunicare 

con i più giovani l'Università ha inoltrato la pubblicità dell'evento a tutti gli iscritti ed ex 

iscritti dell'università raggiungendo centinaia di persone con un solo clic. L'effetto è 

stato inaspettatamente grandioso: sono stati tantissimi i ragazzi che hanno partecipato e 

la notizia dei percorsi si è espansa a macchia d'olio.  

  Nonostante l'elevatissima partecipazione e l'entusiasmo del momento, 

l'associazione non è stata però in grado di conservare le relazioni con questi studenti 

una volta terminata la rassegna dei percorsi in programma. Non solo, sebbene siano stati 

creati appositi pacchetti promozionali per gli studenti, ai quali venivano offerte anche 

uscite gratuite, è mancata la continuità della relazione proprio perché l'associazione non 

ha più comunicato con loro e non è stata in grado di mantenere vivo il contatto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Illouz E. (2007) Cold intimacies: the making of emotional capitalism, Polity, Cambridge 
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  A posteriori si è potuto constatare come, in mancanza di un punto di riferimento 

attivo e continuativo, come potrebbe essere un gruppo o una Pagina su Facebook, è 

molto difficile mantenere i rapporti, specialmente con un pubblico molto giovane. Il 

gruppo Juniores non è stato in grado di coinvolgere per tempo questi studenti che 

probabilmente, con l'aiuto di una tecnologia a loro molto familiare, sarebbero 

quantomeno stati aggiornati sulle attività dell'associazione. 

  Ancora una volta appare evidente come la comunicazione e la promozione 

tramite i social network sia da strutturare e pianificare attentamente. La mancanza di 

una struttura e di una gestione consapevole dei contenuti e delle relazioni porta infatti 

alla dispersione delle energie investite e anzi si rischia di generare l'effetto contrario e 

ottenere feedback negativi.    

    

    

4444.7 .7 .7 .7 Le associazioni Amici delle acque e dei sotterraneiLe associazioni Amici delle acque e dei sotterraneiLe associazioni Amici delle acque e dei sotterraneiLe associazioni Amici delle acque e dei sotterranei    di Bologna e Trekking Italia di Bologna e Trekking Italia di Bologna e Trekking Italia di Bologna e Trekking Italia 

----    Bologna a confrontoBologna a confrontoBologna a confrontoBologna a confronto    

    

  Dopo quanto detto finora è interessante poter confrontare le ultime due 

associazioni studiate: infatti si può notare come abbiano due approcci completamente 

differenti e anzi opposti. Le due associazioni scelte non hanno solamente in comune lo 

stesso pubblico di riferimento della città di Bologna e provincia, ma condividono 

entrambe la stessa passione per le nuove tecnologie e la stessa volontà di voler usare con 

efficacia i nuovi strumenti e i nuovi canali di comunicazione; non solo, entrambe hanno 

saputo rinnovare la propria offerta culturale in considerazione anche della 

composizione del loro pubblico di riferimento e della loro evoluzione. 

  L'offerta culturale dell'associazione Trekking Italia Bologna è col tempo 
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cambiata moltissimo. Inizialmente il programma delle attività era basato principalmente 

su trek domenicali di una giornata intera. La partenza era solitamente in prima 

mattinata, dalle 6 alle 7, e il ritorno era solitamente programmato per il tardo 

pomeriggio. Col tempo però, l'associazione si è dovuta adeguare alle esigenze dei suoi 

soci che pian piano hanno cominciato a manifestare, più o meno involontariamente. 

L'associazione ha notato, tramite ricerche, che la maggior parte dei partecipanti alle 

attività, era composto da donne, di età intorno ai 40-50 anni, divorziate, di cultura 

medio-alta e da uomini di 45-50 anni, sempre di cultura medio-alta. I "passeggiatori 

tipo" individuati si suppone che in effetti abbiano molto tempo a disposizione per se 

stessi, probabilmente non dedicano la domenica alla famiglia, e si sono associati per 

condividere il tempo e trovare compagnia avendo in comune la passione per le 

escursioni. L'associazione allora, con la volontà di andare in contro anche ad un  

pubblico differente, per aumentare il bacino degli iscritti, ha introdotto delle escursioni 

di metà giornata, sfruttando sentieri e percorsi vicini alla città. Sono stati poi proposti 

percorsi strutturati in modo da avere un tema centrale attorno al quale svilupparsi, 

creando anche l'occasione per un momento di condivisione culturale. Inoltre sono stati 

organizzate uscite anche il venerdì e il sabato, passeggiate serali e in città.  

Questo ha permesso l'avvicinamento di un pubblico anche più giovane, con una 

famiglia con bambini piccoli o pre-adolescenti che, grazie ad escursioni brevi, non 

rinuncia alle sue passioni a scapito della famiglia. Non solo, con i trekking serali, in città 

e con la programmazione di percorsi con partenze in tarda mattinata, si è notata anche 

la presenza di giovani studenti, attorno ai 26-33 anni che ha colto l'occasione di 

partecipare ad una iniziativa diversa dal solito, per conoscere nuove persone e 

condividere con loro nuove passioni. 

  Ancora oggi è attivo un sistema di monitoraggio delle persone che 
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frequentano il sito dell'associazione e anche di coloro che partecipano attivamente alle 

uscite, sia attraverso questionari che interviste. Questo per tenere sempre sotto controllo 

il pubblico di riferimento e adattare ogni volta le strategie ora della comunicazione, ora 

di programmazione culturale. 

  Anche l'associazione Amici delle acque ha col tempo cambiato la sua offerta 

culturale. In parte questo cambio di programma è dovuto alla necessità di rinnovare un 

programma culturale da troppo tempo inalterato, inoltre è stato anche di aiuto 

l'ottenimento di nuovi permessi per  poter accompagnare le persone in luoghi sempre 

diversi della città, inoltre la varietà di proposte è dovuta anche alla scoperta e 

all'esplorazione di nuovi luoghi, che sono stati recuperati e restaurati con grandissimo 

entusiasmo grazie all'enorme successo ottenuto dai siti precedentemente riscoperti e 

gestiti. 

  L'associazione è in continuo fermento poiché, come si è detto anche prima, 

parte delle sue attività sono proprio volte alla scoperta di luoghi sempre diversi che 

attraggono e coinvolgono il pubblico a partecipare alle attività offerte contribuendo 

anche a consolidare le attività già conosciute che vengono riprese e riproposte facendole 

acquisire ancora più successo. 

  Organizzare la programmazione in base al pubblico che partecipa alle 

manifestazioni è più complicato: innanzitutto è stato rilevato un pubblico estremamente 

eterogeneo che va dalla famiglia con bambini, passando dagli adulti soli o accompagnati, 

fino ai pensionati. Questi ultimi sono tra i più numerosi e anche quelli più disponibili. 

Le uscite sono solitamente infrasettimanali, o al sabato pomeriggio. Non mancano 

naturalmente anche quelle domenicali, soprattutto in concomitanza con occasioni 

speciali come festività o anniversari. I percorsi sono tutti in città e solitamente 

cominciano nel primo pomeriggio e finiscono in un paio d'ore o poco più. Solamente le 
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presentazioni di libri, le conferenze e gli eventi particolari, si svolgono la sera. 

  I percorsi sono molto spesso a tema, accompagnati da un'esauriente 

spiegazione storica sui luoghi, ma anche folclorista in modo da coinvolgere sia coloro 

che si vogliono informare su un luogo, ma anche curiosi che partecipano per svagarsi e 

divertirsi. 

  L'associazione Amici delle acque, a differenza di Trekking Italia, non ha un 

vero e proprio monitoraggio del pubblico che li segue, l'esperienza nasce soprattutto 

dalla rilevazione dei presenti alle uscite e alle interviste durante la partecipazione alle 

attività. Ad oggi quindi manca un sistema strutturato di rilevazione, con questionari ad 

esempio, perché l'associazione non sente l'esigenza di "censire" coloro che li seguono 

poiché ciò di cui si occupano è in realtà un argomento trasversale che può interessare a 

tutte le generazioni ed estrazioni sociali. Nonostante quanto affermato, è indubbio che, 

soprattutto per quanto riguarda l'interesse dell'associazione verso i rifugi antiaereo, la 

maggior parte di coloro che partecipano ad attività inerenti all'argomento ha un'età 

molto avanzata, anche se alla visita vera e propria del rifugio partecipano persone di 

tutte le età. 

  Esiste però un rilevamento delle attività del sito web attraverso le applicazioni 

dedicate agli amministratori del portale, questi dati sintetizzano soprattutto l'interesse di 

coloro che navigano per le attività proposte in rete, gli articoli e i contenuti pubblicati. 

  Per quanto riguarda l'utilizzo delle nuove tecnologie, l'approccio degli Amici 

delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna è più deciso rispetto a quello di Trekking 

Italia –Bologna: gli Amici delle vie d'acqua si sono lanciati su Facebook di recente, pur 

ancora conservando un sito molto antiquato che tuttavia è in fase di ristrutturazione. Gli 

amici delle acque hanno un gruppo che conta circa 1700 partecipanti, raccolti in meno 

di un anno di attività, Trekking Italia ha invece circa 1800 seguaci in quasi due anni, 
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ciononostante le attività promosse unicamente sul web gli Amici delle acque non hanno 

ottenuto un grande successo, nel caso specifico della mostra Memorie sotterranee il 

numero dì coloro che erano venuti perché avevano letto l'evento su Facebook era 

davvero minimo. Questo presumibilmente è dovuto alla mancanza di una struttura 

promozionale solida, probabilmente, dato il pubblico interessato alle attività 

dell'associazione, che ha mediamente un'età medio - elevata, una promozione 

unicamente online non era sufficiente. A parte questa considerazione però, per attrarre 

un pubblico più giovane, come si è visto, non è sufficiente pubblicare la locandina 

dell'evento sul wall del gruppo di Facebook; a prescindere dalle scelte di tipo 

organizzativo – tutte da valutare-, come scegliere il venerdì pomeriggio per 

l'inaugurazione, e farla nel cortile dell'archiginnasio di Bologna, un evento del genere 

non è autosufficiente in rete, anzi ha bisogno di una struttura promozionale solida. 

Innanzitutto si sarebbe potuto promuovere l'evento in modo da invitare non solo gli 

amici del gruppo, ma anche gli amici degli amici, in modo da aumentare 

esponenzialmente i contatti raggiunti; inoltre sarebbe potuto essere efficace creare un 

evento apposta tramite l'applicazione del social network che permette, grazie alla 

sincronizzazione tra dispositivi, di inserire l'evento nelle agende delle persone 

contattate.    

  Infine sarebbe stato d'aiuto parlare dell'evento, introducendolo quotidianamente 

discussioni nel gruppo, dando ogni volta notizie, curiosità e informazioni utili all'evento, 

chiedendo anche l'intervento delle persone. Questo innanzitutto per posizionarlo tra gli 

eventi più noti del wall degli iscritti, e in secondo luogo per creare partecipazione e 

interazione fra le persone coinvolte.     

  Probabilmente il percorso degli Amici delle vie d'acqua su Facebook è ancora un 

po' acerbo, nonostante il wall sia aggiornato quotidianamente e vi sia una certa 
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partecipazione, il riscontro reale è molto minore, non si è riusciti a portare l'entusiasmo 

online, alle attività che realmente organizzano. Inoltre spesso gli amministratori del 

gruppo danno del “Lei” ai nuovi iscritti, questo potrebbe essere inteso come un 

controsenso poiché si utilizza una forma di cortesia su una piattaforma che si propone 

innanzitutto come un mezzo di comunicazione informale e alla pari. Inoltre il rapporto 

di confidenza che permette la rete potrebbe essere minato e potrebbe inibire il nuovo 

utente a interagire con gli altri del gruppo, limitando così la sua interattività e il suo 

contributo.    

  Nonostante tutto, grazie al gruppo su Facebook, gli Amici delle vie d'acqua hanno 

stretto importanti relazioni con altre associazioni del settore, ma di città differenti. 

Questo ha permesso la creazione di rapporti sinergici che hanno dato vita a importanti 

realizzazioni, come per esempio mostre, escursioni, progetti nazionali; anche la mostra 

Memorie sotterranee è stato il frutto della collaborazione con l'associazione Parma 

sotterranea che ha prestato molto materiale fotografico.    

  Per quanto riguarda l'associazione Trekking Italia invece, come detto 

precedentemente, il rapporto con Facebook è decisamente più controllato, forse anche 

troppo cautelare. Infatti come hanno dimostrato gli altri gruppi, come quello Juniores di 

Bologna e Idee in movimento di Milano, è possibile creare partecipazione virtuale che 

diventa reale, attraverso il costante coinvolgimento delle persone iscritte. Questi ultimi 

due gruppi infatti grazie a Facebook hanno registrato un aumento delle presenze ai 

percorsi organizzati, e un aumento degli iscritti all'associazione.  

  L'obiettivo di Trekking Italia è quello di aumentare il proprio bacino di iscritti, 

ma soprattutto migliorare la qualità del rapporto con coloro che invece già seguono la 

Pagina. Le attività sul wall  non sono molte e di solito sono tutte legate ai trekking in 

programma. Solamente dopo un'escursione quando arriva il momento di condividere le 
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fotografie la Pagina si anima.     

  Nonostante questo il numero di iscritti sale rapidamente, pur non raggiungendo 

la velocità Amici delle vie d'acqua. C'è da aggiungere che la Pagina di Trekking Italia è 

molto ben strutturata: contiene sezioni con il programma dei trekking organizzati, una 

sezione con i video dell'associazione, una sezione con le informazioni utili, ecc. 

  La Pagina è un buon strumento informativo, ma gli amministratori vorrebbero 

che diventasse anche un punto di incontro per tutti gli appassionati di camminate, non 

solamente possibili nuovi soci, ma anche solo appassionati che trovino nel gruppo del 

Trekking Italia un buon contesto in cui condividere le proprie esperienze. Questo è 

possibile e, non solo come si è detto in precedenza, questo è stato dimostrato dai gruppi 

Juniores, ma anche la Pagina del Trekking Italia stesso ottiene un grandissimo successo 

quando viene usato lo strumento di promozione. Con soli dieci euro Facebook permette 

di invitare ad un evento tutti i contatti di un gruppo più gli amici di tutti quei contatti, 

aumentando il numero dei contatti in maniera esponenziale con un investimento molto 

basso. Questo strumento viene utilizzato dall'associazione quando un trekking è a 

rischio cancellazione, o per gli eventi molto importanti. È stato notata l'efficacia perché 

molti itinerari in dubbio sono in effetti partiti grazie alle adesioni online, e molti eventi 

hanno ottenuto grande successo grazie alla partecipazione degli utenti della rete. Si 

intravedono quindi le grandi potenzialità offerte dal social media, ma ancora non si ha 

la padronanza e la dimestichezza necessaria per poterlo gestire in modo altamente 

efficace. 

  Il passo successivo per il Trekking Italia sarà quello di aumentare le attività della 

Pagina, sull'esempio del caso di Visit Trentino, come accennato precedentemente, si 

possono proporre post a tema coerenti con gli itinerari proposti in modo da incuriosire 

le persone, poi si può tentare di stimolare delle conversazioni attraverso il 
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coinvolgimento delle persone che seguono la Pagina. Sempre Visit Trentino stimola gli 

utenti con indovinelli, racconti, foto suggestive e ricette tipiche del territorio. I post di 

Visit Trentino sono molto seguiti e c'è sempre molto entusiasmo nel partecipare alle 

discussioni che sono molto vivaci. 

  Si ritiene che il successo di questa Pagina sia proprio nella grande partecipazione 

del pubblico che molto probabilmente viene anche stimolato a recarsi personalmente in 

Trentino attratto dalle fotografie mozzafiato, dalle offerte turistiche proposte e dalla 

gentilezza degli amministratori che sono come degli ambasciatori per tutta la regione. 

Visit Trentino si comporta davvero come una piazza virtuale: le conversazioni vengono 

stimolate dagli amministratori, le persone iscritte possono porre domande alle quali in 

breve qualcuno subito risponde, è possibile condividere le proprie esperienze anche 

allegando dei file immagine con gli altri utenti del gruppo che presumibilmente hanno 

in comune la stessa passione per il Trentino. Questi presupposti creano una comunità 

stabile e interattiva che può generare anche contenuti. Allo stesso modo potrebbe 

comportarsi Trekking Italia, ma anche gli Amici delle acque, per avvicinarsi realmente 

al pubblico online, per coinvolgerlo e farlo sentire importante perché gli si dà ascolto, 

perché gli si chiede un parere oppure perché si mette un Like alla fotografia che ha 

pubblicato. 

    

    

4444....8888    L'importanza di strutturare una campagna di comunicazione e promozione: L'importanza di strutturare una campagna di comunicazione e promozione: L'importanza di strutturare una campagna di comunicazione e promozione: L'importanza di strutturare una campagna di comunicazione e promozione: 

l'esempio della rassegna di eventi estivi Bèl'esempio della rassegna di eventi estivi Bèl'esempio della rassegna di eventi estivi Bèl'esempio della rassegna di eventi estivi Bè    

 

  La tradizione bolognese di offrire un calendario ricchissimo di eventi ai cittadini 

per la stagione estiva nasce negli anni '80, quando la giunta dell'epoca decise di 
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chiamare "Bologna Sogna" un'agenda di attività culturali di vario genere che si 

svolgevano da giugno a settembre. Col tempo, e col passare delle amministrazioni, i 

calendari sono molto mutati, così come il nome della rassegna che ha di volta in volta 

rispecchiato la volontà dei diversi assessori della cultura. 

  Dal 2011 è stato ripreso il nome "Bè" (che altro non è che l'acronimo di  Bologna 

Estate) e negli ultimi due anni è stato creato sempre un logo diverso disegnato 

dall'artista scelto per disegnare il Vecchione per l'ultimo dell'anno. La struttura della 

rassegna è leggermente cambiata: per garantire una maggiore coesione e un controllo 

più attento sugli eventi offerti viene pubblicato con largo anticipo un avviso pubblico 

per selezionare le associazioni e gli eventi che entreranno nel cartellone. Ogni 

associazione è libera di proporre un evento o un festival nella maniera che più ritiene 

opportuna, i requisiti minimi che devono avere i progetti sono solamente la sostenibilità 

economica e organizzativa, e la qualità del programma, che deve essere coerente e in 

linea con gli altri progetti. Dopo aver fatto una selezione accurata, il comune di Bologna 

si propone come soggetto di supporto alle associazioni, in grado di gestire e risolvere i 

problemi logistici e organizzativi per la preparazione e lo svolgimento degli eventi. Il 

Comune non possiede sue attrezzature, quali sedie, palchi, impianti audio, ecc., per 

questo le associazioni che intendono partecipare devono essere indipendenti anche da 

questo punto di vista. Nonostante sia richiesta una certa indipendenza ed autonomia ai 

soggetti che propongono la loro partecipazione, per il supporto di progetti è disposto un 

certo budget che diventa un contributo che il Comune eroga a quelle associazioni che 

maggiormente ne hanno bisogno e che più possono sfruttare quell'aiuto che determina 

la qualità della loro proposta. Solitamente il contribuito è concesso quando questo fa 

veramente la differenza per l'organizzazione. 

  Il controllo così serrato sulle associazioni che partecipano e sugli eventi che 
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queste propongono è necessario innanzitutto per la diminuzione dei fondi che si hanno 

a disposizione: con la riduzione del budget è necessario dover selezionare le attività da 

proporre per garantire sempre un elevato standard di qualità; inoltre, poiché si tratta di 

un cartellone di centinaia di eventi, è diventato necessario che questi vengano il più 

possibile riconosciuti come partecipanti ad un'unica rassegna, il Bè appunto, 

partecipando in modo coerente al calendario che intende proporre un'unica cornice 

organizzativa. 

  Nel 2013 sono stati accolti 33 progetti (nel 2012 furono 90, mentre nel 2011 

addirittura 136), sviluppati in 761 eventi in 34 luoghi differenti, con una media di 7 

appuntamenti al giorno. Ai circa 601.000 visitatori sono stati proposti 316 eventi 

musicali (il 42% del totale, il 10% in più rispetto all'anni passato), 61 eventi teatrali, 33 

performance di danza e 183 proiezioni cinematografiche. A questi generi di eventi si 

sono poi aggiunte attività per bambini e visite guidate. Nel 2012 ci furono, invece, 

668.000 presenze, questo significa che nonostante i progetti del 2013 siano solo un 

terzo di quelli proposti l'anno precedente, le persone non hanno perso interesse nella 

rassegna estiva, anzi questa ha saputo comunque offrire un prodotto elevato e 

interessante, molto spesso anche di nicchia che ha ottenuto grandi risultati. 

  Un risultato così soddisfacente è attribuito anche alla campagna promozionale  

che probabilmente ha saputo coinvolgere anche fette di pubblico inaspettate.  

  La comunicazione è stata affidata all'agenzia "Stile di Bologna" che, in 

collaborazione con il Comune, ha progettato, sviluppato e realizzato tutta la campagna 

promozionale, occupandosi anche delle attività di Fund Raising. Il logo è stato realizzato 

da PetriPaselli, gli artisti che hanno creato anche un video di apertura e uno di chiusura 

della rassegna. In particolare il logo cambia ogni anno, viene sempre disegnato dallo 

stesso artista che disegna il vecchione (per dare ad un artista emergente più possibilità 
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di farsi conoscere). La volontà è quella di tenere il naming della rassegna "Bè" e il suo 

slogan "In estate segui la pecora", ma cambiare ogni anno logo e grafica, per rendere più 

movimentata la manifestazione, per rinnovarla ogni anno e dare spazio ogni volta ad un 

artista diverso che ogni volta interpreta secondo la sua sensibilità questo cartellone di 

eventi. 

  Per l'estate 2013 infatti PetriPaselli hanno disegnato il logo secondo il loro stile 

che rimanda molto all'infanzia. Infatti i due artisti sono grandi collezionisti di giochi per 

bambini tanto che la loro collezione ha invaso il loro stile e il loro modo di fare arte. 

Diversamente invece, nel 2012, Paper Resistance ha disegnato una pecora con al collo 

un salvagente pronta per andare al mare. 

 

 

Fig. 3.14 Logo di Bè 2012, logo di Bè 2013 

 

  Gli strumenti utilizzati per la promozione sono stati diversi423:  

                                                                                                                                                                                        
423 I dati che seguono sono stati ricavati dal "Consuntivo Bè Bolgna Estate 2013", redatto dal comune di 

Bologna 



Terracciano Beatrice – corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e le attività culturali 

 182 

- SSSSito webito webito webito web, completo del calendario di tutta la rassegna ha avuto più 

di 138.600 visitatori che in media hanno visualizzato 5 pagine in 

tre minuti; 

- Social mediaSocial mediaSocial mediaSocial media, da giugno a settembre sono stati attivati i profili di 

Bè - Bologna Estate sia su Twitter, sia su Facebook. Entrambe le fan 

page hanno avuto un successo in crescendo durante la rassegna, 

registrando entrambe un significativo incremento di pubblico. La 

pubblicazione di contenuti è stata a cadenza giornaliera, per Face-

book, ad esempio, la cadenza è stata in media di circa 10 post al 

giorno. 

- Programma cartaceoProgramma cartaceoProgramma cartaceoProgramma cartaceo, pubblicato in tre edizioni di 64 pagine l'uno, 

in 55.000 mila copie totali. Sono stati distribuiti nei punti strategi-

ci e più frequentati della città, e nelle librerie Feltrinelli grazie ad 

una partnership.     

- ManifestiManifestiManifestiManifesti, stampati in 1600 copie in formato 140x100 e affissi 

negli spazi pubblicitari del Comune, in città e provincia;    

- Slide showSlide showSlide showSlide show, trasmesse sugli schermi della biblioteca Sala Borsa, e 

Bologna Welcome e durante la rassegna "Sotto le stelle del Cine-

ma";    

- 1 1 1 1 BackBackBackBack    dropdropdropdrop, posizionato per tutta la durata della manifestazione 

davanti alla biblioteca Sala Borsa;    

- Vetrine pubblicitarieVetrine pubblicitarieVetrine pubblicitarieVetrine pubblicitarie, una posta nella libreria centrale della Feltri-

nelli, l'altra nell'ufficio di Bologna Welcome;    

- Spot Tv e RadiofoniciSpot Tv e RadiofoniciSpot Tv e RadiofoniciSpot Tv e Radiofonici;    

- PuPuPuPubblicità su 120 taxibblicità su 120 taxibblicità su 120 taxibblicità su 120 taxi;    
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- 240 manifesti e 600 locandine240 manifesti e 600 locandine240 manifesti e 600 locandine240 manifesti e 600 locandine posizionate nelle bacheche delle 

pensiline degli autobus;    

- 6 maxi manifesto6 maxi manifesto6 maxi manifesto6 maxi manifesto sui bus della città.    

  

 Inoltre durante tutta la manifestazione l'ufficio stampa del Comune ha promosso 

tutti gli appuntamenti in programma attraverso il contatto diretto con i media locali e 

regionali attraverso l'invio quotidiano del programma delle attività. 

 Nonostante una sensibile diminuzione delle donazioni delle fondazioni bancarie, 

il budget a disposizione per il 2013 è rimasto sostanzialmente uguale a quello del 2012 

 Per quanto riguarda la comunicazione con i social network è da precisare che 

inizialmente vi era un account anche su Pinterest e uno su Instangram, sono rimasti solo 

i due account di Facebook e Twitter perché si sono rivelati i più adatti ed efficaci. Nono-

stante il grosso impegno e la volontà di seguire una linea editoriale precedentemente 

studiata e definita, l'uso di questi due strumenti è servito quasi esclusivamente a fare da 

promemoria per ricordare gli eventi della giornata. In realtà sin da maggio (circa un 

mese prima dell'inizio degli eventi) l'attività sui social è diventata più insistente. Succes-

sivamente però, soprattutto nei mesi di giugno e luglio, la comunicazione sui social è di-

ventata più una comunicazione di servizio. Innanzitutto per la mole di informazioni tra 

cui scegliere è stata necessariamente fatta un'accurata selezione, ma anche perché vi era 

il timore di essere troppo invadenti e di pubblicare troppe informazioni. I post in media 

sono stati, come detto precedentemente, una decina al giorno. Nella maggior parte dei 

casi si trattava di un sunto di informazioni specifiche sugli eventi che si sarebbero svolti 

in giornata. La scelta di non pubblicare informazioni dettagliate sugli eventi e quella di 

non sfruttare i social come strumento per aggregare il pubblico è spiegata anche dalla 

volontà del comune di Bologna di non voler diventare un concorrente delle fan page 
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delle associazioni che hanno organizzato l'evento, lasciando quindi a loro il compito di 

informare ed educare il pubblico, creando quindi una massa critica. 

 Tuttavia, nel mese di agosto, poiché gli eventi in programma erano molto meno, 

coloro che gestiscono la fan page del Bè hanno pubblicato molte più informazioni sugli 

eventi in programma, trovando anche l'occasione di instaurare un dialogo con le perso-

ne che sono rimaste in città, invitandole a pubblicare fotografie, a ricordare gli eventi 

passati o a condividere alcuni filmati dell'Istituto Luce relativi allo stesso periodo estivo, 

ma di decenni prima. 

 In generale la partecipazione ai social da parte delle persone è stata molto soddi-

sfacente, questo, secondo coloro che hanno gestito i due account, è dato molto dalla 

puntualità con cui venivano pubblicate le informazioni, ma anche dalla continua pre-

senza sui social e dal monitoraggio serrato delle conversazioni e dei contenuti proposti. 

    

4.4.4.4.9999    ConclusioneConclusioneConclusioneConclusione    

    

  Questa tesi è stata scritta col desiderio di indagare le pratiche di comunicazione 

applicate nella realtà, tenendo in considerazione come questi strumenti si sono evoluti e 

sviluppati nel tempo. 

  La comunicazione, come si è visto, deve necessariamente essere al passo con la 

società per poterle comunicare meglio e per rappresentarla appieno. Ecco perché lo 

sviluppo della comunicazione è visto anche come lo sviluppo della società, poiché 

mutuamente il cambiare dell'una riflette nelle pratiche dell'altra. Con l'avvento delle 

applicazioni web 2.0 si è verificata una inversione di tendenza nelle modalità di 

comunicazione, grazie alla possibilità tutta nuova di far interagire i destinatari della 

comunicazione. Col desiderio di aumentare sempre di più questa interazione sono nate 
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applicazioni altamente interattivi, come i social network, e multipiattaforma, disponibili 

su qualsiasi dispositivo. Questo ha portato un ennesimo cambiamento nella società e 

nelle pratiche di comunicazione che si sono in breve tempo adattate al linguaggio e alle 

dinamiche offerte dai nuovi strumenti. 

  In questo lavoro l'attenzione alla comunicazione è interessante come strumento 

per comunicare le specificità degli eventi culturali. Questi prodotti sono così particolari 

che è difficile anche solo definirli. In questo lavoro si è scelto di utilizzare la definizione 

che si ritiene più adatta e completa, quella proposta da Tamma e Curtolo che vede il 

prodotto culturale composto da due elementi: il content e il supporto, che assieme 

creano un prodotto che è in un contesto di relazione con degli input, creativi e non per 

la sua costruzione, e un pubblico che è disposto a riceverli. Poiché la loro definizione è 

complessa, è complessa anche la loro promozione che è tuttavia necessaria per farli 

conoscere. 

  Grazie ai nuovi strumenti di cui si è parlato prima però, oggi vi sono strumenti 

efficaci per la promozione dei prodotti culturali che coincidono proprio con gli 

strumenti che vengono utilizzati tutti i giorni per comunicare. I prodotti culturali 

entrano nella vita di tutti i giorni attraverso i social network, ma anche sullo 

smartphone attraverso sofisticate applicazioni che, in alcuni casi, ne permettono 

addirittura una fruizione aumentata. 

  Un esempio sono i territori che hanno sviluppato applicazioni per la visita e la 

scoperta del proprio patrimonio, come hanno fatto ad esempio le regioni Umbria e la 

Toscana,, ma vi sono anche territori che hanno sfruttato la comunicazione tramite i 

social network per stimolare la partecipazione ad eventi e tradizioni locali, attraverso il 

coinvolgimento, la discussione e la proposta ad intervenire a discorsi, giochi e concorsi. 

Un celebre esempio è la regione Trentino che con l'account su Facebook Visit Trentino 
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pubblicizza, ottenendo un grande successo, i propri prodotti, la propria offerta turistica 

e culturale a migliaia di persone. 

  L'indagine di questa tesi vuole proprio cercare di capire come l'utilizzo di questi 

strumenti possa portare benefici concreti e anche economici alle organizzazioni che li 

scelgono. Si è scelto per questo di studiare alcune realtà bolognesi che organizzano e 

promuovono eventi per cercare di capire qual è il trend in questa città, per ottenere un 

risultato più omogeneo sono state scelte organizzazioni pubbliche e private che sono 

presenti da molti anni in città. 

  La prima organizzazione studiata è Bologna Welcome, il settore turistico della 

città. Bologna Welcome ha un sito molto dinamico e accattivante, collegato direttamente 

ai social su cui ha un profilo. Nonostante il desiderio di utilizzare i social network in 

realtà le attività dei loro profili non sono moltissime e se si mandano messaggi o 

commenti, questi solitamente, vengono ignorati. 

Nonostante ciò ha però organizzato un concorso molto interessante che premia gli 

utenti dei social con una vita virtuale attiva, con un soggiorno in città. L'obiettivo di 

questo contest è quello di sfruttare l'influenza sui social di queste persone per parlare di 

Bologna, ottenendo così una pubblicità indiretta I risultati non sono direttamente 

misurabili, ma secondo gli organizzatori questo progetto ha avuto più successo del 

previsto, grazie all'entusiasmo con cui hanno partecipato le persone coinvolte. 

  La seconda organizzazione studiata è la Biblioteca Sala Borsa, si tratta sempre di 

una realtà pubblica ed è stata scelta per la sua intensa attività sui social. Questa 

biblioteca è stata una pioniera del web 2.0 e possiede un piano di comunicazione via 

web a cadenza giornaliera molto strutturato ed efficace. Ogni attività della biblioteca 

viene promossa sui due account che possiede, rispettivamente di Facebook e Twitter. I 

due social però servono anche come strumento di mera comunicazione con gli utenti 
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che sempre più spesso ricorrono a questo strumento per ottenere ogni genere di 

informazione. La differenza sostanziale tra questo tipo di comunicazione e quello 

tradizionale, di vecchia generazione, è che la comunicazione attraverso i social network, 

non solo crea altra comunicazione, ad esempio i post possono essere commentati, 

condivisi, apprezzati, ecc., ma crea anche un momento di interazione che diventa di 

condivisione, aggregando persone che non si conoscono attorno ad un unico argomento. 

La capacità di creare una comunità di persone, che è in contatto tra loro grazie alla 

comune passione per la Sala Borsa, crea reti di amicizie che favoriscono lo scambio di 

informazioni che genera il passaparola. 

La comunicazione attraverso il web è quella privilegiata e favorita dalla biblioteca 

proprio per queste importanti conseguenze che arricchiscono il messaggio che ogni 

volta viene incrementato dall'interazione dei singoli. 

  La terza realtà studiata è il festival "Gender Bender", organizzato dall'associazione 

"Il Cassero". Questo festival è arrivato all'undicesima edizione ed è una delle punte di 

diamante tra le attività proposte dall'organizzazione. Gender Bender è un festival 

all'interno della rassegna "Bologna Contemporanea" e ha come obiettivo quello di 

proporre e comunicare temi sull'identità di genere. Lo stimolo alla riflessione su 

argomenti tanto delicati induce gli organizzatori del festival a stilare un piano di 

comunicazione molto preciso e dettagliato. Come per la Sala Borsa, anche per Gender 

Bender il web è un canale privilegiato per la promozione e soprattutto per la 

comunicazione con il proprio pubblico, tanto che, in particolare per questa XI edizione, 

è stato fatto un apposito investimento per la comunicazione attraverso social. Gli 

organizzatori di Gender Bender non hanno tuttavia rinunciato del tutto alla 

comunicazione con i media tradizionali che hanno deciso di integrare abilmente ai 

media digitali. Sono stati infatti creati un account sia su Twitter che su Facebook (che 
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utilizzano quotidianamente, anche se in maniera differente). Facebook è utilizzato 

principalmente per preparare il pubblico agli eventi proposti, stimolando la curiosità e 

introducendo poco alla volta informazioni sugli artisti e le performance, Twitter è 

invece utilizzato come piattaforma per promuovere gli eventi, dare notizie istantanee 

sulla programmazione o aggiornamenti sui cambiamenti di programma dell'ultimo 

minuto. Gli organizzatori del festival hanno delegato la comunicazione e la promozione 

dell'evento ad un professionista che ha gestito l'intera campagna. In particolare, per 

quanto riguarda la comunicazione tramite i social network, sono stati molto 

soddisfacenti i risultati ottenuti perché hanno notato una certa corrispondenza tra la 

partecipazione online e la partecipazione reale agli eventi. 

  La quarta organizzazione studiata è l'associazione culturale "gli Amici delle 

acque e delle vie sotterranee di Bologna. Questa associazione è stata scelta perché è 

molto attiva in città ed è perfettamente integrata nel tessuto della città. Molto importante 

e decisivo è l'attrazione che questa associazione ha per la comunicazione attraverso i 

social network. In particolare, nell'ultimo anno ha aperto un profilo su Facebook, 

ottenendo un discreto successo, ma non all'altezza delle aspettative perché è gestito un 

po' ingenuamente. Oltre al profilo Facebook in cantiere c'è il progetto di aggiornare il  

sito web ormai obsoleto, aprire altri account su altri social network e sviluppare 

un'applicazione sui rifugi antiaereo. Il grande entusiasmo per gli strumenti 2.0 però non 

è sufficiente per ottenere risultati positivi e rilevanti, infatti, ad esempio, l'uso di 

Facebook come strumento di comunicazione è un po' acerbo poiché manca di una 

struttura riconoscibile che non consente il pieno utilizzo del mezzo. Infatti, nel caso 

della promozione, solamente online, della mostra "Memorie sotterranee", l'esito è stato 

scarso e insoddisfacente. La promozione infatti era limitata alla pubblicazione del post 

della mostra che però da solo non era autonomo e soddisfacente. Nonostante tutto 
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comunque, l'associazione utilizza moltissimo Facebook sia per comunicare con i propri 

soci, i quali si stanno abituando a ricevere informazioni promozionali e di servizio 

attraverso la loro pagina, sia per comunicare con associazioni dello stesso interesse site 

in altre città. 

  La quinta realtà studiata è l'associazione culturale Trekking Italia - Bologna. 

Quest'associazione, al contrario della precedente, è invece molto più cauta e misurata 

per quanto riguarda l'uso dei social network. Solo la sezione Junores dell'associazione ha 

avuto un'ottima esperienza durante un periodo di grande utilizzo del social che aveva in 

questo modo creato una community molto attiva e vivace sia online che offline. Quando 

però il profilo della sezione giovanile è stato trascurato, è stato immediatamente visibile 

l'effetto dannoso di quest'azione. Molte persone non si sono riassociate l'anno successivo, 

e in tanti non hanno partecipato più alle uscite. Questa esperienza ha ulteriormente 

spaventato l'associazione principale che ora è ancora più cosciente del rischio di 

successo/insuccesso nell'utilizzare Facebook come strumento privilegiato di 

comunicazione e promozione. In questo caso però la cautela è fin troppa perché, poiché 

il profilo Facebook è già piuttosto numeroso, il continuo rimandare il debutto reale sul 

social rischia di far perdere e disorientare le persone che sono continuamente attratte da 

molti altri stimoli. 

  Infine, l'ultima organizzazione studiata, è ancora un'organizzazione pubblica, o 

meglio, è un evento gestito dal Comune, ma composto da una serie di associazioni 

cittadine: Bè, acronimo di Bologna Estate. Il Bé è una rassegna di eventi estivi, un 

calendario di decine e decine di eventi che in realtà sono organizzati autonomamente 

tra loro. Proprio perché è formato da tante realtà differenti, la comunicazione funge da 

importante collante fra i vari eventi che diventano significativi quando sono tutti 

riconoscibili sotto un unico marchio. La manifestazione ha infatti adottato un nome e un 
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marchio tipici che diventano il letitmotif di tutta la rassegna. Grande importanza è stato 

dato in particolare al logo scelto, che è stato ricorrente e trasversale in tutti i canali di 

comunicazione utilizzati, così come i colori e la grafica. Per una rassegna di eventi così 

grande questo è stato fondamentale per evitare che le persone si confondessero e non 

riconoscessero gli eventi in calendario. 

  Il Bé essendo un evento così grande sfrutta naturalmente molteplici canali 

comunicativi, ma i più utilizzati sono sicuramente quelli online: innanzitutto l'apposito 

sito web, dove si possono trovare tutti gli eventi e le informazioni utili e necessarie per 

poter partecipare, il sito cultura del comune di Bologna e quello turistico di Bologna 

Welcome. Ovviamente, oltre ai siti, è stato aperto anche un account Facebook per 

promuovere gli eventi e la rassegna anche attraverso il linguaggio informale dei social. 

Poiché gli eventi in programma erano ogni giorno moltissimi, gli organizzatori ne 

potevano pubblicare solamente alcuni, cercando in qualche modo di essere omogenei 

nella selezione. Il ruolo di Facebook è stato soprattutto un ruolo informativo, che in 

realtà rimandava ai contenuti più dettagliati pubblicati sui rispettivi siti web. Secondo 

gli organizzatori del Bé, l'account Facebook ha svolto un ruolo importantissimo durante 

l'ultima edizione poiché le persone lo sceglievano come mezzo privilegiato per ottenere 

informazioni di servizio. In caso di pioggia ad esempio, per sapere se un evento si 

sarebbe comunque svolto, erano moltissimi coloro che decidevano di contattare gli 

organizzatori tramite Facebook, per poter comunicare con loro attraverso un mezzo a 

loro famigliare e utile. 

  In generale lo studio condotto ha portato a risultati piuttosto omogenei: tutte le 

organizzazioni prese in considerazione ammettono la grande potenzialità offerta dalla 

comunicazione via web, in particolare quella tramite social network. Tutte le realtà 

studiate considerano Facebook come lo strumento per eccellenza e preferito per 
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comunicare con tutti, in maniera diretta, informale e accattivante. Probabilmente è 

considerato anche uno strumento di facile utilizzo poiché è utilizzato anche dagli 

inesperti e anche in mancanza di una vera e propria campagna strutturata. Anche 

Twitter è ritenuto molto valido, ma è meno utilizzato perché è considerato più 

complesso da gestire: infatti coloro che lo utilizzano lo considerano un mezzo per dare 

informazioni veloci e di servizio, in tempo reale, senza necessariamente stimolare 

conversazioni o aggregazioni di persone. 

  Dai risultati ottenuti è emerso che per le realtà più piccole, l'utilizzo dei social 

network è ad uno stato più acerbo, questo, probabilmente, perché molto spesso coloro 

che gestiscono questi account non sono veri e propri professionisti e quindi non vi è un 

vero e proprio investimento per questo genere di comunicazione, considerato 

economico e alla portata di tutti. Diversa è invece, per esempio, la scelta di Gender 

Bender oppure della rassegna Bé che hanno dedicato specifiche risorse proprio alla 

comunicazione tramite i social network. 

  Come si è visto un caso di grandissimo successo e utilizzo è quello della Sala 

Borsa che da anni segue e progetta un preciso programma di comunicazione, sia per 

quanto riguarda la scelta dei contenuti, sia per quanto riguarda le modalità. Infatti, è la 

realtà con maggiore esperienza nel settore, che ha quindi saputo aggregare un pubblico 

compatto ed omogeneo che è già abituato alla comunicazione via web. La Sala Borsa 

utilizza quasi esclusivamente i social per comunicare con i suoi utenti che in questo 

modo si sentono parte di un gruppo: infatti sono molto attivi nella comunicazione, ma 

anche propositivi nello stimolare discussioni. 

  Si può concludere quindi che questo studio dimostra come la comunicazione 

attraverso i social network è di fatto diventata di uso comune per le realtà che 

propongono eventi culturali, piccole o grandi che siano. Tuttavia è dimostrato come, in 
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mancanza di un piano di comunicazione consapevole e strutturato i risultati ottenuti 

non sono sempre positivi, ma anzi vi è il reale rischio che una comunicazione "sbagliata" 

sia persino dannosa per l'organizzazione che potrebbe essere considerata incapace di 

gestire le relazioni o percepita poco affidabile dagli utenti della rete che si aspettano 

dalla comunicazione attraverso i social una relazione informale, veloce e di fiducia con 

coloro con cui comunicano. 
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