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1 INTRODUZIONE 

 

In Italia la comunicazione sociale arriva in tempi relativamente recenti, dopo il 

grande boom nei paesi anglosassoni dove, in primis, cominciò a svilupparsi agli inizi 

del secondo dopoguerra sotto forma di propaganda; da allora, l'evoluzione degli 

strumenti e dei mezzi di comunicazione ha completamente rivoluzionato il modus 

operandi della pubblicità sociale. 

Il marketing sociale, anche detto "societing" da Fabris (2009, p.224) consiste nel 

"determinare e soddisfare in modo efficace ed efficiente bisogni, desideri ed 

interessi dei mercati” (Romana et Al., 2010, p.11) in modo tale che si preservi e 

rafforzi il benessere del consumatore e della società.  

In un’ottica orientata al societing, i valori che stanno nascendo sono relazione, 

ascolto ed etica, motivo per cui strumenti e forme per comunicare questi valori 

stanno mutando in direzioni più creative, più affini alle nuove tecnologie e alle 

nuove forme del marketing non convenzionale, entrando a far parte della 

globalizzazione del sistema delle comunicazioni. 

Si è passati, dunque, da un sistema di valori, mezzi e strumenti derivati dal 

marketing tradizionale, a un’era post moderna in cui viene rinnovato e arricchito il 

repertorio delle forme utilizzate nell’advertising. 

Grazie alle potenzialità riscoperte, con la pubblicità sociale si apre un cambiamento 

della società, la quale, sensibilizzata attraverso messaggi pubblici, diventa partecipe 

di problematiche sociali collettive. Il suo scopo è quello di trasmettere valori 

universali condivisi tali da apportare miglioramenti alla società. 

Solo negli ultimi anni, in Italia, dunque, la comunicazione sociale ha iniziato ad 

esplorare l’utilizzo di mezzi innovativi per raggiungere i destinatari in modo più 

originale ed incisivo. 

Uno di questi mezzi è lo storytelling: letteralmente arte di raccontare storie, è una 

tecnica comunicativa basata sulla narrazione, contrariamente a quanto si potrebbe 

pensare, non si tratta di una tecnica di comunicazione recente: pur essendo stata 

riconosciuta come una vera e propria disciplina di scienze della narrazione solo negli 

anni Novanta del XX secolo, l’arte del narrare ha sempre avuto un ruolo 

comunicativo fondamentale per la società. Dalle prime forme di comunicazione 

come le scritture rupestri alla letteratura, le storie hanno sempre caratterizzato la 

vita degli esseri umani allo scopo di informare e creare una memoria collettiva.  

Lo storytelling è una strategia comunicativa da sempre usata nella comunicazione 

sociale: il suo utilizzo tradizionale, a mio avviso, aveva l’obiettivo di persuadere il 

pubblico al fine di fargli cambiare comportamento mediante il senso di colpa, il 

timore e la paura. Tuttavia, lo storytelling se utilizzato non in una prospettiva di 

persuasione, ma in un’ottica di sensibilizzazione, è uno strumento efficace per 
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raccontare la realtà, avvicinando lo spettatore al mittente della comunicazione. Si 

facilita in questo modo l’identificazione del pubblico con il messaggio proposto. 

La rete, attraverso il Word Wide Web, crea uno spazio sociale, formativo ed 

informativo, culturale, economico, commerciale, in cui si comunica, ci si informa, ci 

si istruisce, ci si scambia prodotti e servizi, convogliando così al suo interno uno 

svariato mondo di soggetti: stato, istituzioni pubbliche, singole persone, 

professionisti, organizzazioni varie, imprese, università, scuole, centri di ricerca, ecc; 

per tanto il web e gli strumenti che esso può offrire diventano per il Terzo Settore 

un mezzo per raggiungere nuovi obiettivi, anche sociali, e per perfezionare quelli 

abituali. 

Tra i diversi tipi di prodotti di comunicazione online, il blog è lo strumento che 

maggiormente può offrire al Volontariato una serie d’opportunità concrete: 

facilitare la ricerca di utenti, volontari, donatori/sostenitori; costituire nuovi 

rapporti di partnership e migliorare quelli già esistenti; comunicare e promuoversi 

nel mercato sociale, agevolando i contatti con i propri target di riferimento, 

istituzioni, media; fare azioni di fundraising online. 

Il web 2.0 e le strategie comunicative non convenzionali ampliano ulteriormente il 

panorama delle scelte possibili per raggiungere efficacemente il pubblico di 

riferimento. Essi offrono, infatti, strumenti in grado di catturare e mantenere viva 

l’attenzione: alcuni sfruttano le potenzialità di diffusione virale dei messaggi 

attraverso il web, che consentono di raggiungere un gran numero di contatti in 

tempi brevissimi e a costi molto contenuti; altri intercettano i destinatari in luoghi e 

temi insoliti e spesso inaspettati. Caratteristiche comuni e distintive di questi 

strumenti sono, inoltre, la capacità di creare un atto di coinvolgimento del target di 

riferimento nell’azione comunicativa, rendendolo protagonista del processo di 

cambiamento. 

Partendo da queste considerazioni, ho analizzato l’esperienza portata avanti 

durante il laboratorio di “Storytelling Management” a cui ho partecipato durante il 

secondo anno di corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa. 

L’obiettivo del laboratorio era la sperimentazione di una piattaforma multimediale 

attraverso cui raccontare l’Università del Volontariato di Bologna, progetto 

formativo del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) VOLABO in collaborazione con 

diversi partner del territorio bolognese, mediante la strategia comunicativa dello 

storytelling. 

Prima di procedere con il lavoro è necessario sottolineare che il CSV VOLABO non è 

il vero e proprio committente del blog ma ha consentito agli studenti che 

partecipavano al laboratorio di Storytelling Management di essere considerato tale 

affinché questi potessero avere l’occasione di sperimentare le condizioni di un reale 

rapporto lavorativo, immedesimandosi in veri e propri giornalisti all’interno di una 

redazione. 
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La simulazione didattica sperimentale affrontata durante il laboratorio, mi ha 

permesso, prima di tutto, di comprendere cosa significa lavorare per un ente 

esterno, rispettare le scadenze e pianificare il lavoro; inoltre, ho avuto modo di 

acquisire le competenze necessarie per la creazione di un blog, per raccogliere 

informazioni trasformandole in articoli, interviste e video-interviste; ho compreso la 

potenza comunicativa delle storie: una comunicazione efficace è fondamentale per 

qualsiasi realtà sia pubblica che privata. 

Questa esperienza, pertanto, aveva un duplice obiettivo: da una parte promuovere 

e narrare le attività dell’Università del Volontariato, dall’altra dare l’opportunità agli 

studenti di migliorare le loro competenze acquisite durante gli studi. 

Ho imparato che il volontariato è pieno di storie da raccontare, di esperienze che 

vale la pena condividere, di persone che hanno voglia di parlare di sé e delle loro 

attività di volontari; tutto questo è sempre stato lì, le storie da raccontare ci sono 

sempre state, ciò che è cambiato è il livello di consapevolezza, raggiunto da parte 

del volontariato stesso, del potenziale comunicativo che queste storie possono 

avere e quali gli strumenti più efficaci per risaltarlo, come appunto lo storytelling. 

Non serve avere a disposizione sofisticati strumenti tecnici e un alto budget, con 

questo laboratorio abbiamo dimostrato che basta una macchina fotografica, un 

computer, carta e penna, voglia di mettersi in gioco, empatia e passione per quello 

che si fa. 

Il seguente elaborato si pone prima di tutto l’obiettivo di analizzare passo passo ciò 

che è stato fatto durante il laboratorio Storytelling Management. Pertanto, 

verranno analizzate la fase progettuale e quella realizzativa del blog e, 

successivamente, verrà problematizzato il lavoro svolto e verranno dati alcuni 

consigli utili per portare avanti il blog creato: Univol Bologna Storyblog.  

Oltre a raccontare ed analizzare ciò che è stato fatto, cercherò di dimostrare sia 

l’efficacia della tecnica dello storytelling per promuovere le attività del Volontariato 

sia l’utilità della creazione di un blog tematico, ovvero incentrato su un unico 

argomento, che integra, mediante la narrazione delle storie dei protagonisti 

dell’Università del Volontariato di Bologna, la comunicazione dei siti istituzionali già 

esistenti. 

Nel primo capitolo dell’elaborato, denominato “I nuovi media nel Terzo 

Settore” specificherò il mercato di riferimento in cui stiamo agendo, il Terzo Settore 

appunto; il rapporto che gli italiani hanno con i nuovi media e l’utilizzo dello 

storytelling come marketing non convenzionale.  

Nel secondo capitolo parlerò del CSV VOLABO, la sua Governance e la sua 

struttura, i valori e gli obiettivi, i servizi che offre, quale approccio ha per quanto 

riguarda la comunicazione e quali canali utilizza. 

Il terzo capitolo sarà dedicato all’Università del Volontariato: la nascita del 

progetto e servizio formativo offre. 
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Il quarto capitolo per prima cosa approfondisce i motivi per cui è 

consigliabile creare un blog per le imprese private, pubbliche e per il Terzo Settore; 

successivamente ci si sofferma sul metodo adottato dal team di lavoro per la 

creazione di Univol Bologna Storyblog; in seguito, ho identificato gli obiettivi della 

comunicazione di VOLABO e dell’Università del Volontariato, identificando, di 

conseguenza, quelli del blog, in quanto strumenti che andrà ad integrare la 

comunicazione dei siti istituzionali già esistenti. Dopodiché, abbiamo identificato i 

pubblici di riferimento e analizzato le scelte strategiche fatte: ovvero l’utilizzo dello 

storytelling applicato al Terzo Settore e i metodi utilizzati per raggiungere il target di 

riferimento. In seguito, mi sono soffermata sui contenuti prodotti. Il capitolo 

prosegue analizzando i budget, i costi, i tempi, le risorse e le esperienze relative alla 

creazione di Univol Bologna Storyblog per poi concludere con l’individuazione delle 

azioni e degli strumenti di comunicazione e promozione. 

Il quinto capitolo è dedicato all’analisi del lavoro svolto: ho raccolto le 

considerazioni di alcuni di coloro che hanno partecipato alla realizzazione di Univol 

Bologna Storyblog (corsisti, docenti, staff, studenti e la Direttrice di VOLABO); 

inoltre, ho analizzato alcune problematiche riscontrate durante la creazione di 

Univol Bologna Storyblog. 

Il sesto capitolo propone alcuni suggerimenti per procedere con il lavoro, in 

relazione al fatto che anche quest’anno un team di studenti del corso di Laurea 

Magistrale Comunicazione Pubblica e d’Impresa porterà avanti il progetto. I consigli 

proposti sono, ad esempio, fare content curation, e perseguire nell’uso dello 

storytelling come efficace tecnica comunicativa. 

L’ultimo capito è dedicato alle conclusioni. 
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1 I NUOVI MEDIA NEL TERZO SETTORE 
 

1.1  IL MERCATO DI RIFERIMENTO: IL TERZO SETTORE 

 
Poiché i principali destinatari di Univol Bologna Storyblog sono gli stessi 

dell’Università del Volontariato di Bologna e, quindi, del CSV VOLABO, 

ovvero tutte le persone operanti nell’ambito del Volontariato e del Terzo 

Settore, ritengo necessario dare una panoramica della situazione attuale che 

sta interessando il mondo del Volontariato e del Terzo Settore. 

 

Nel suo insieme, il Terzo settore è un contesto eterogeneo, costituito da 

organizzazioni con ruoli, caratteristiche, organizzazione interna e gradi di 

complessità differenti, così come sono diverse le forme giuridiche che le 

contraddistinguono; si tratta di una pluralità di soggetti attenenti a 

specifiche aree di competenza e che possono essere suddivisi in quattro 

sotto-settori (Foglio, 2015, p.40): 

 

 Associazionismo pro-sociale e sociale: associazioni culturali, sportive, 

ricreative, ecologiste, e di altro genere; 

 Fondazioni pro-sociali o di utilità sociale; 

 Cooperazione sociale; 

 Volontariato organizzato 

Le ragioni del successo del Terzo Settore sono da attribuire non solo alla 

necessità di far fronte alle carenze del sistema pubblico, ma soprattutto ad 

un’assunzione di responsabilità da parte delle comunità locali nel creare beni 

e servizi di utilità sociale; gli attori che ne fanno parte assolvono funzioni di 

tutela dei diritti e di promozione sociale, sperimentazione ed anticipazione, 

nonché gestione di “vecchi” e nuovi servizi, ma anche funzioni “nuove” che 

derivano dalla consapevolezza di essere un attore sociale partecipante al 

nuovo assetto di Welfare, con una propria valenza economica ed 

occupazionale, che contribuisce alla diffusone della cultura di cittadinanza 

attiva produttrice a sua volta di capitale sociale e valorizzatrice di solidarietà. 

L’importanza del Terzo Settore si manifesta sia nell’apporto economico 

concreto che esso è in grado di dare attraverso le prestazioni ed i servizi 

erogati dai tanti organismi che popolano questo ambito e che operano 

attivamente sul territorio, sia nella valenza culturale e sociale che emerge 

ogni qualvolta ci si sofferma ad osservare tali attività nella loro forma 

concreta. 

 Chi opera nel Terzo Settore come volontario offre gratuitamente le 

proprie prestazioni per finalità sociali, ma queste prestazioni hanno 

comunque un peso economico che si traduce nel numero di ore dedicato da 

queste persone all’azione volontaria. 
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Il punto in questione è che, anche se gratuita, l’attività volontaria è a tutti gli 

effetti una prestazione professionale, tra l’altro nella maggior parte dei casi 

svolta proprio da professionisti appartenenti ai più svariati ambiti lavorativi: 

medici, infermieri, educatori, avvocati, animatori, ecc.; se a questi 

professionisti si aggiunge il numero di ore di servizio prestato da altri 

volontari occasionali, diventa subito evidente ed apprezzabile il valore 

concreto che il lavoro volontario ricopre anche dal punto di vista economico 

sia per i cittadini che per gli enti pubblici, dal momento che le organizzazioni 

del Terzo Settore, nello svolgimento delle loro attività affiancano, integrano 

e sostituiscono le prestazioni di welfare del settore pubblico (Conte, Nuzzo, 

2013, p.86). 

 

Limitarsi al dato economico non esaurisce minimamente la portata del 

contributo del Terzo Settore e del valore che esso assume per la collettività, 

per il territorio e per le istituzioni sia pubbliche sia private; il variegato 

mondo del non profit offre una serie di beni intangibili che rivestono 

un’importanza forse anche maggiore di quelli materiali: contribuisce a 

diffondere fiducia reciproca e valori come la solidarietà e la gratuità, a creare 

relazioni e comunità, occasioni di inclusione e coesione sociale, a presidiare il 

territorio, fare innovazione. 

Uno dei principali risultati dell’attività volontaria, che non rappresenta la 

totalità delle modalità operative del Terzo Settore ma ne è certamente una 

manifestazione molto importante, è la creazione di capitale sociale: ogni 

azione fondata sui valori del Volontariato produce un’importante esternalità 

valoriale positiva, per i volontari stessi in primis e, di conseguenza, per la 

comunità. Fare volontariato diventa un modo di sentirsi utili, di mantenersi 

attivi, di contribuire alla diffusione di valori quali solidarietà, inclusione e 

partecipazione sociale, nonché una dimostrazione di senso civico. 

Questo è un aspetto importante anche dal punto di vista della 

comunicazione sociale: porre l’accento sul fatto che fare volontariato sia un 

beneficio per chi lo pratica contribuisce a diffondere il messaggio che nella 

“promozione del dono” il bene comune e l’interesse privato non sono 

necessariamente in contrapposizione, ma al contrario una sinergia tra questi 

due aspetti è la condizione ideale per lo sviluppo della società (CCSV,2014) 

Altra funzione del Terzo Settore, spesso sottovalutata sia da un punto di 

vista economico che sociale, è il presidio del territorio da parte dei tanti 

soggetti che operano in questo contesto: molte aree resterebbero 

abbandonate a sé stesse senza la presenza di associazioni ed organizzazioni 

che svolgono le proprie attività proprio in quei luoghi, contribuendo a 

mantenerli controllati e curati dal punto di vista del decoro, della 

manutenzione e della presenza delle persone. 
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L’innovazione è un altro contributo del Terzo Settore, in particolare nel 

campo delle risposte ai bisogni sociali manifestati dalla collettività, legato 

anche al progressivo e continuato calo di risorse economiche a disposizione 

delle istituzioni pubbliche: a fronte di questa situazione diventa 

indispensabile individuare nuove soluzioni per garantire la sostenibilità del 

welfare e la coesione del tessuto sociale in termini di solidarietà e fiducia 

reciproca tra i cittadini. 

Diverse ma correlate sono le ragioni che identificano il settore del non profit 

come portatore di innovazione: associazioni, organizzazioni, cooperative 

sono tra le realtà che più di altre operano a stretto contatto con il territorio 

e con i problemi delle persone che lo abitano, per questo motivo diventano 

anche i soggetti più indicati per trovare concretamente soluzioni pratiche; 

altra ragione è che il Terzo Settore è di per sé un contesto di contaminazioni 

tra soggetti provenienti da realtà anche molto differenti che sanno 

“miscelare in modo creativo competenze ed interessi, elaborando proposte 

innovative rispetto al panorama delle offerte” (Conte, Nuzzo, 2013,p. 91) 

senza la paura di mettere in discussione le proprie professionalità.  

L’innovazione si traduce in diverse forme, che possono andare dalla 

copertura di un bisogno che le istituzioni pubbliche non sono in grado di 

percepire o di soddisfare, oppure in altri casi si manifesta nella capacità di 

precorrere i tempi erogando servizi ancora non forniti da altri; ma i progetti 

più innovativi sono quelli in grado di mettere insieme necessità differenti 

fornendo un servizio da un lato e coinvolgendo chi necessita di assistenza 

dall’altro: anziani con difficoltà di integrazione che nel periodo estivo 

custodiscono i bambini di genitori che lavorano; persone disabili formate per 

svolgere attività di pubblica utilità ed altri servizi ancora. 

Tutte queste iniziative sono una ricchezza dal punto di vista economico, ma 

anche e soprattutto per il valore aggiunto che si crea dall’interazione tra le 

persone. 

Il Terzo Settore gioca un ruolo cruciale su più fronti per la società, un ruolo 

che però spesso non viene sufficientemente valorizzato dalle istituzioni, ma 

anche dagli stessi soggetti del settore non profit.  

Univol Bologna Storyblog è uno strumento per valorizzare le attività svolte 

dai volontari, i docenti e i partner dell’Università del Volontariato, dando 

loro la possibilità di condividere emozioni, esperienze ed aneddoti ma anche 

e soprattutto raccontare quanto sia importante la formazione per i volontari, 

in quanto valore aggiunto imprescindibile per svolgere le loro attività. 
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1.2 GLI ITALIANI E IL LORO RAPPORTO CON I NUOVI MEDIA: 

I SOCIAL MEDIA DIVENTANO UNA PRIORITA’ ANCHE PER IL 

NON PROFIT 
 

 
(Figura I1) 

 

Seduti al tavolino di un qualsiasi bar, o in coda a uno sportello, oppure su un 

mezzo pubblico è impossibile non notare che la maggioranza delle persone che 

ci circondano è ricurva sul suo smartphone, tablet o notebook, impegnata a 

controllare lo status degli amici su Facebook, o intenta a scrivere un messaggio 

da condividere con i followers. Benvenuti nel mondo dei social network, che 

non spopolano più soltanto tra giovani.  

L’undicesimo rapporto di Censis e Ucsi2 sulla comunicazione fotografa una 

nuova tendenza in atto: l’aumento nell’uso di dispositivi mobili grazie alla 

diffusione delle app per smartphone e tablet. Infatti il 71% dei giovani tra i 14 e i 

29 anni si informano per mezzo di Facebook, il 65,2% sui motori di ricerca di 

Internet (Google) e il 52,7% ricorre a YouTube. Il 66,1% usa lo smartphone e tra 

questi il 60,9% scarica delle app. 

L’uso dei telefoni cellulari continua ad aumentare (+4,5%), soprattutto grazie 

agli smartphone sempre connessi in rete (+12,2% in un solo anno), la cui utenza 

è ormai arrivata al 39,9% degli italiani (e la percentuale sale al 66,1% tra i 

giovani under 30).  
                                                           
1 Fonte: Audiweb Trends, Dicembre 2013 ultima consultazione 23/02/2017 
2http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2013/10/Sintesi_11_Rapporto.pdf  
 

http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2013/10/Sintesi_11_Rapporto.pdf
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(Figura II) 

 

Gli utenti di internet, dopo il rapido incremento registrato negli ultimi anni, si 

assestano al 63,5% della popolazione (+1,4% rispetto a un anno fa). Dato che 

sale nettamente nel caso dei giovani (90,4%), delle persone più istruite, 

diplomate o laureate (84,3%) e dei residenti delle grandi città, con più di 500 

mila abitanti (83,5%). 

L’utenza del tablet è quasi raddoppiata in un anno, passando dal 7,8% al 13,9% 

della popolazione (e la percentuale arriva in questo caso al 20,6% tra i giovani).  

 

Continua la forte diffusione dei social network, con una tendenziale 

sovrapposizione tra internet e Facebook: non c’è più istituzione, associazione, 

azienda, personaggio pubblico che possa permettersi di non essere presente sul 

social network più popolare.  

È iscritto a Facebook il 69,8% delle persone che hanno accesso a internet (erano 

il 63,5% lo scorso anno), che corrispondono al 44,3% dell’intera popolazione e al 

75,6% dei giovani. YouTube, che nel 2011 raggiungeva il 54,5% di utenti tra le 

persone con accesso a internet, arriva ora al 61% (pari al 38,7% della 

popolazione complessiva e al 68,2% dei giovani). E il 15,2% degli internauti (pari 

al 9,6% degli italiani) usa Twitter. 

La funzione di internet maggiormente utilizzata nella vita quotidiana è la ricerca 

di informazioni su aziende, prodotti, servizi (lo fa il 43,2% degli italiani) oppure 
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di strade e località (42,7%). Segue l’ascolto della musica offline (34,5%). Anche 

l’home banking ha preso piede nel nostro Paese: lo svolgimento di operazioni 

bancarie mediante il web è tra le attività svolte più frequentemente (30,8%). 

Fare acquisti (24,4%), telefonare attraverso internet mediante Skype o altri 

servizi voip (20,6%), guardare un film (20,2%), cercare lavoro (15,3%, ma la 

percentuale si impenna al 46,4% tra i disoccupati), prenotare un viaggio (15,1%) 

sono altre attività diffuse tra gli utenti di internet. Sbrigare pratiche con uffici 

amministrativi (14,4%) o prenotare una visita medica (9,7% sono modalità 

ancora poco praticate dagli internauti, però in netta crescita rispetto agli anni 

passati. 

 

Come sostiene VDossier, la Rivista periodica dei Centri Servizi per il Volontariato 

(CSV3), i social media diventano, quindi, una priorità assoluta anche per il non 

profit. Il 2013 ha contribuito a consolidarli come un’opzione obbligatoria per gli 

strumenti di fundraising. 

Inoltre, sempre più spesso le persone accedono al web attraverso i dispositivi 

mobili, motivo per cui, molti esperti consigliano l’adozione di un sito 

responsive4, così da poter raggiungere anche questo segmento target.  

 

In molti Paesi, i consumatori utilizzano i dispositivi mobili come punto di accesso 

primario per le reti sociali. Le pagine visualizzate su mobile di LinkedIn sono 

cresciute del 250% nel 2013, mentre le riproduzioni di video da YouTube nel 

40% dei casi provengono da cellulare. Gli utenti mobile condividono contenuti 

più spesso che gli utenti desktop. Inoltre hanno il 66% di probabilità in più di 

fare un retweet5.  

In pubblicità lo smart marketing6 si sta già indirizzando ai consumatori mobili e il 

“mobile advertising” è il 41% delle entrate di Facebook, che ha il 16% della 

quota di mercato della pubblicità mobile mondiale. Ecco perché dotarsi di un 

sito responsive assicura che i contenuti visualizzati e condivisi da dispositivi 

mobile. 

Per FrontStream (Fornitore multinazionale di soluzioni commerciali di back-end7 

integrati e prodotti di gestione) ora, più che mai, i donatori sono mobile. Negli 

                                                           
3Agnoletto R. et Al. (2014) L’editoriale. Mai più offline. Social media, nuova frontiera di fundraising e peopleraising in 
VDossier, Rivista periodica dei CSV di Bologna, Marche, Messina, Milano e Rovigo, anno 5 numero 2. 
4 Responsive web design (RWD) è una tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi 
graficamente in modo automatico al dispositivo con i quali sono visualizzati (computer con diverse risoluzioni, tablet, 
smarthphone, cellulari, web tv), riducendo al minimo la necessità per l’utente di ridimensionamento e scorrimento dei 
contenuti. Il design responsive è un’importante elemento dell’accessibilità, la quale tiene conto, inoltre, di numerosi 
altri fattori, incentrati non solo sui dispositivi ma anche sulle caratteristiche dell’utente, quali le capacità cognitive, la 
vista, le difficoltà fisiche, ecc. 
5 Messaggio di lunghezza non superiore a 140 caratteri, il cui testo riproduce quello di un altro messaggio con 
l’aggiunta del nome dell’autore e di un eventuale breve commento, inviato a un sito Internet tramite Istant 
messenger, e-mail o cellulare. 
6 S.M.A.R.T = strategico, mirato, analitico, relazionale, tempestivo 
7 I termini front end e back end denotano, rispettivamente, la parte visibile all’utente e con cui egli può interagire e la 
parte che permette l’effettivo funzionamento di queste interazioni. 
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Stati Uniti, infatti, il 33,1% dei visitatori naviga su pagine di donazione su 

dispositivi mobile. 

(Remo Agnoletto, Giancarlo Funaioli, Enrico Marcolini, Santi Mondello, Ivan 

Nissoli, Vdossieri, anno 5 numero 2 settembre 2014 p. 5) 

 

 
 

1.3 LO STORYTELLING COME ESEMPIO DI MARKETING 

“INNOVATIVO” 
 

“Lo storytelling è l’arte di dare 

forma e significato a un’informazione 

che altrimenti sarebbe noiosa”  

Christian Salmon8 

 

Molti sostengono che l’uomo sia solo un animale. Non so se 

sia vero. Forse sarebbe meglio essere più precisi e arguti e 

aggiungere che, se è un animale, è un animale narrante. 

Non ci sono dubbi. La narrazione ci piace. E tanto anche. In 

ogni epoca e in ogni tempo si sono raccontate storie. Saghe, 

mitologie, leggende. Prima queste erano orali, nelle culture 

antiche la narrazione includeva sia il narratore che le diverse 

audience. Lui creava l’esperienza di ascolto; gli altri 

recepivano i messaggi ed elaboravano immagini personali 

dalle parole ascoltate e dai gesti visti. Poi le storie divennero 

scritte. La narrazione sotto forma di scrittura si fece mezzo 

per definire il mondo e comparve il testo come dispositivo di 

conservazione della memoria e organizzazione del pensiero. 

(Fontana, 2009, p.3) 

 

Simone Serni, Marketing Manager, Social Media Manager, Digital Marketing 

Trainer &Mentor, in un articolo9 pubblicato su LinkeIn nel Marzo 2015, scrive 

“Da migliata di anni, fin da quanto i nostri antenati iniziarono a dipingere i primi 

tratti umani e animali sui muri delle caverne, raccontare storie è stato uno dei 

principali metodi per comunicare e tramandare eventi, accadimenti, pensieri e 

costumi. Lo storytelling è comunicazione, è parte di noi e ci accompagna fin 

dalla nascita. […] Le storie ci attirano, rapiscono la nostra mente, sia che ci 

                                                           
8 SiNKRONIA. “Ti raccontiamo una storia: lo storytelling nell’era di Facebook” http://sinkronia.it/news/Ti-racconto-
una-storia-lo-storytelling-nellera-di-Facebook-923 ultima consultazione 15/02/2017 
9 “La scienza dello Storytelling: perché una storia attiva il cervello?” https://www.linkedin.com/pulse/la-scienza-dello-
storytelling-perche-una-storia-attiva-simone- 
serni?trkInfo=VSRPsearchId%3A429958131426000717811%2CVSRPtargetId%3A5981054257632206848%2CVSRPcmpt
%3Aprimary&trk=vsrp_influencer_content_res_name ultima consultazione 6/02/2017 

http://sinkronia.it/news/Ti-racconto-una-storia-lo-storytelling-nellera-di-Facebook-923
http://sinkronia.it/news/Ti-racconto-una-storia-lo-storytelling-nellera-di-Facebook-923
https://www.linkedin.com/pulse/la-scienza-dello-storytelling-perche-una-storia-attiva-simone-%20serni?trkInfo=VSRPsearchId%3A429958131426000717811%2CVSRPtargetId%3A5981054257632206848%2CVSRPcmpt%3Aprimary&trk=vsrp_influencer_content_res_name
https://www.linkedin.com/pulse/la-scienza-dello-storytelling-perche-una-storia-attiva-simone-%20serni?trkInfo=VSRPsearchId%3A429958131426000717811%2CVSRPtargetId%3A5981054257632206848%2CVSRPcmpt%3Aprimary&trk=vsrp_influencer_content_res_name
https://www.linkedin.com/pulse/la-scienza-dello-storytelling-perche-una-storia-attiva-simone-%20serni?trkInfo=VSRPsearchId%3A429958131426000717811%2CVSRPtargetId%3A5981054257632206848%2CVSRPcmpt%3Aprimary&trk=vsrp_influencer_content_res_name
https://www.linkedin.com/pulse/la-scienza-dello-storytelling-perche-una-storia-attiva-simone-%20serni?trkInfo=VSRPsearchId%3A429958131426000717811%2CVSRPtargetId%3A5981054257632206848%2CVSRPcmpt%3Aprimary&trk=vsrp_influencer_content_res_name
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vengano raccontate sotto forma di libro, di film, di videoclip musicale o al 

telefono da un amico.” 

Serni prosegue con un esempio “Se qualcuno ci parla di quanto era buono il 

piatto di Linguine al pesto che ha mangiato ieri sera al ristorante, attiva subito la 

nostra corteccia sensoriale, ed involontariamente è come se noi partecipassimo 

emotivamente a quello che ci viene raccontato. […] Una storia aziona il nostro 

cervello e mantiene alto il grado di attenzione. Quando qualcuno ci racconta 

una storia seguendo un filo logico e con elementi che ci aiutano a focalizzare i 

concetti esposti, la nostra mente si concentra, cioè si impegna nel mettere in 

relazione quelle informazioni con le esperienze pregresse.” 

 

Come sostiene Bernardelli (2003, p.7) per avere una narrazione è sufficiente che 

ci sia un narratore, una storia e qualcuno a cui raccontarla. In sintesi, si può dire 

che narrare sia un’attività necessaria all’uomo per comunicare ad altri uomini la 

conoscenza di eventi, cose e persone. Un narratore infatti, disponendo in un 

determinato ordine delle informazioni, solo a lui note, può rendere partecipi 

della propria personale esperienza anche altri individui. La narrazione è dunque 

genericamente uno degli strumenti utili alla compartecipazione dell’esperienza 

dei singoli con una più ampia comunità. Mediante la narrazione si viene così a 

costituire una parte rilevante di quel patrimonio di memorie e di esperienze che 

definiscono un’intera tradizione culturale. (Bernardelli, 2003, p.7) 

 

Dato le considerazioni fatte, sappiamo che il nostro cervello è maggiormente 

attivo mentre ascolta delle storie, soprattutto se ben costruite e con un 

andamento progressivo e lineare. Ma perché accade? La risposta, sostiene 

Serni, è nascosta nell’evoluzione della specie: “nasciamo già con questo tipo di 

costruzione mentale, perché nell’evoluzione (migliaia di anni) la mente 

dell’uomo ha creato collegamenti neurali che danno priorità alla comprensione 

di eventi e accadimenti (conseguenza dovuta allo spirito di sopravvivenza), 

mentre danno minore importanza a tutto ciò che riguarda la semplice azione del 

parlare o del discutere”. 

 

Abbiamo chiarito l’importanza dello storytelling per il genere umano. Ma perché 

può essere considerato una strategia comunicativa “innovativa”? 

Per rispondere alla domanda, riporto le parole di Fontana, Sassoon e Soranzo 

(2010, p. 13)  

Vi è stato un tempo, da molti considerato felice, in cui il marketing 

era militarizzato e militante. Era il tempo dei target e delle 

operazioni mirate. Chi si occupava di attività promozionali e 

commerciali, in quel tempo, aveva vita facile in un mercato 

affamato di oggetti, dove le “cose” venivano comprate per il 

semplice fatto di essere comunicate. Poi il tempo è passato, i muri 

sono crollati insieme alle torri; gli individui sono diventati sempre 

più enigmatici nei loro gesti di acquisto; i mercati sono entrati in 

turbolenza critica (dominati da chissà quali forze misteriose) e le 



 

18 
 

società tutte sono diventate “liquide”. Ci siamo ritrovati catapultati 

in un nuovo mondo, semi sconosciuto, in cui non basta più 

informare, comunicare, coinvolgere, ma diventa necessario narrare 

perché i processi di costruzione e condivisione del valore 

economico, sociale e politico non sono più dominati solo dalla 

prestazione operativa che poteva essere oggettivamente 

comunicata. In questo nuovo mondo, la prestazione oggettiva è 

data per scontata e anche la sua comunicazione, o per lo meno così 

si presume. Meno ovvio invece è il fatto che la qualità del prodotto 

e servizio e la sua comunicazione richiedono - in un mondo 

globalizzato e sotto turbolenza critica, educato dai media di tutti i 

livelli e gradi - analisi e strategie narrative per essere efficaci. Ecco 

allora la “svolta narrativa” farsi largo anche nel business. Ecco che le 

aziende, organizzazioni, persino agenzie politiche e mediatiche 

iniziano nel nuovo millennio a usare tecniche di narrazione per 

“posizionarsi e vendersi”. 

 

Pertanto, lo storytelling rappresenta una strategia comunicativa “innovativa”, 

utile in un mercato sempre più globale e con nuovi comportamenti di consumo, 

nel quale continui messaggi cercano di attirare la nostra attenzione, poiché, 

come detto sopra, siamo maggiormente attratti dalle storie poiché “lo 

storytelling è l’unica modalità che riesce ad attivare parti specifiche del cervello 

dell’ascoltatore e lo porta a processare quella storia come un qualcosa di 

personale, facendola diventare una propria idea o una propria esperienza” 

sostiene Uri Hasson, Docente del Dipartimento di Psicologia di Princeton.  

Possiamo concludere, dunque, che per le imprese private, pubbliche e del non 

profit è importante utilizzare questa strategia comunicativa, poiché 

“l’ascoltatore tende a interiorizzare la storia facendola propria. Maggiore è il 

suo impatto emotivo con gli argomenti ascoltati e maggiore sarà il suo 

engagement, facilitando il ricordo nel lungo periodo”. 

 

Lo sfruttamento di questo marketing “innovativo”, dunque, mette in rilievo la 

necessità delle imprese private, pubbliche e del non profit di riposizionarsi, 

riallinearsi ad una società e ad un consumatore in rapido e continuo 

mutamento, in cui metodologie e linguaggi devono per forza essere rivisti alla 

luce di logiche nuove.  

 

Le storie raccontate all’interno di Univol Bologna Storyblog, avranno, quindi, 

l’obiettivo di coinvolgere: gli utenti devono immedesimarsi, appassionarsi e, 

perché no, affezionarsi ai protagonisti che condividono le loro storie. 

 

Prima di proseguire, dato che Univol Bologna Storyblog è stato progettato e 

realizzato in ottica di storytelling, è necessario fermarci un attimo ed 

approfondire questa tecnica comunicativa. 
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1.3.1 TECNICA DI SCRITTURA: LO STORYTELLING 
 

“Siamo fatti di storie, di memoria, di 

racconti e aneddoti. La narrazione ci aiuta a 

contestualizzare la nostra esperienza personale 

e a trasformarla in un valore collettivo 

aumentando il senso di quello che facciamo e 

siamo. Narrarci serve a farci conoscere e ri-

conoscere come persone e come professionisti 

sia che si tratti di una narrazione riservata a un 

ristretto numero di amici, sia che si rivolga a un 

pubblico più ampio ovvero il “target” a cui 

vogliamo presentare i nostri progetti e proporre 

il nostro lavoro.” 

(Sanzo, 2014, p. 6) 

 

Prima di parlare della strategia comunicativa dello Storytelling 

occorre partire dall’elemento che ne sta alla base: le storie, e come 

esse rappresentino la componente fondamentale della narrazione. E’ 

proprio dalla comunicazione narrativa, infatti, che si è sviluppato il 

concetto di storytelling. 

Come si è detto nel paragrafo precedente, la narrazione ha sempre 

avuto un ruolo comunicativo importante per l’umanità.  

Come sostiene Fontana (2009, p.4), infatti, “tutta la storia 

umana è una storia di storie. Discorsi che sono stati narrati e 

tramandati e che a loro volta hanno generato altri discorsi orientando 

le identità del genere umano e le vicende storiche”. Le storie, che 

siano frutto della nostra immaginazione e creatività, o che siano 

riferite ad eventi reali, rappresentano un modo di trasmettere ad altri 

informazioni, conoscenze acquisite e vissuti emotivi. In particolare 

mediante la narrazione di storie reali comunichiamo a noi stessi ed 

agli altri memorie, eventi storici, racconti di cronaca ed esperienze 

che vanno a creare ed affermare definite tradizioni culturali, da cui 

sono state estrapolate altre forme di narrazione come il mito e la 

leggenda. Non a caso infatti Barthes (1977, p.79) sosteneva che la 

narrazione è possibile trovarla: 

 

“nel mito, la leggenda, la fiaba, il racconto, la novella, 

l’epica, la storia, la strategia, il dramma, la commedia, 

il mimo, la pittura, nei mosaici, nel cinema, nei fumetti, 

nelle notizie, nella conversazione, in tutti i luoghi e in 

tutte le società… Indipendentemente da una 
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suddivisione in buona o cattiva letteratura, la 

narrazione è internazionale, transtorica, transculturale: 

essa è semplicemente lì, come la vita stessa” (Barthes, 

1977, p.79) 

 

Prima come oggi il contesto relazionale, le interazioni tra 

individui, sono parti inscindibili di una narrazione, “come esseri 

umani pensiamo e ci relazioniamo attraverso narrazioni” (Batini, 

Fontana, 2010, p.13). Gli individui narrano per comprendere e capire 

fatti e situazioni, è proprio questo l’obiettivo primario della 

narrazione: dare significato alla realtà, all’esperienza come 

interazione reciproca tra l’individuo e l’ambiente che lo circonda. È 

un processo che si manifesta fin dalla prima infanzia, si pensi ai 

bambini, per loro le storie sono qualcosa di cui sembrano aver 

bisogno allo stesso modo del cibo e dell’amore (Gottschall, 2014, 

p.24). 

I bambini vivono le storie, quelle prodotte da loro stessi nella 

loro fantasia, nei loro giochi, dove le bambole diventano bambini e le 

costruzioni diventano fortezze inespugnabili; e quelle raccontate dai 

propri genitori, dove attraverso le favole l’adulto insegna al bambino 

una metafora della realtà e dei suoi significati. Un esempio ne è la 

celebre fiaba di Cappuccetto Rosso nella versione del 1857 dei Fratelli 

Grimm. Fin dalla prima volta che abbiamo ascoltato questa fiaba 

abbiamo imparato a spese di Cappuccetto che non si dà ascolto agli 

sconosciuti. Non molto diverso è quello che avviene negli adulti. Essi 

utilizzano altri mezzi, ma non si possono sottrarre all’attraente potere 

dei racconti. Dagli anni Ottanta in poi le storie hanno preso il 

sopravvento insinuandosi in ogni aspetto della società, dalla 

televisione al marketing; le storie ci forniscono modelli sempre nuovi 

del mondo, da cui l’individuo non può e non vuole sottrarsi.  

Tornando alla narrazione e alle sue caratteristiche possiamo 

dare una prima definizione di essa basandoci su ciò che hanno scritto 

Batini e Fontana a questo proposito: 

 

“La narrazione è un processo cognitivo attraverso 

il quale strutturiamo, in unità temporalmente 

significative, unità di esperienza, attribuendo loro 

un ordine e dei rapporti” (Batini, Fontana, 2010, 

p.18) 
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Ci si riferisce quindi al ruolo del narratore che ha il compito di creare 

un testo pieno di significato, inserendo al suo interno elementi tali da 

permettere al destinatario la corretta comprensione. Questo 

processo lo si può ritrovare anche nel ruolo del destinatario quando 

ascolta il messaggio della narrazione e lo riempie di significati 

mancanti. Per esserci una narrazione servono tre elementi che 

rientrano nel modello della comunicazione verbale:  

o un narratore – l’emittente che comunica delle informazioni 

ad un altro soggetto -,  

o una storia da raccontare sotto forma di messaggio linguistico,  

o un destinatario che la ascolti.  

Questo modello però implica una forma di comunicazione in cui i due 

interlocutori siano l’uno fisicamente in presenza dell’altro, così come 

avviene nella comune modalità del dialogo orale. (Bernardelli, 1999, 

p.36). Nel caso della comunicazione scritta o letteraria, invece, il 

rapporto tra i tre elementi – emittente, messaggio e destinatario – si 

divide in due segmenti temporali distinti. L’autore – l’emittente della 

comunicazione letteraria – produce infatti un messaggio scritto che 

verrà letto dai potenziali destinatari solo a una certa distanza nel 

tempo e nello spazio in assenza dell’emittente. Per questo motivo la 

comunicazione letteraria è stata assimilata a un “messaggio nella 

bottiglia” attraverso cui l’autore, come un naufrago ignaro 

dell’identità e spesso della stessa presenza di un destinatario, lancia il 

proprio appello a dei virtuali lettori. (Bernardelli, 1999, p.36). In 

questo modo l’autore di un testo letterario non può più controllare 

direttamente la comunicazione con il proprio lettore, o perlomeno 

non può più farlo nei medesimi termini in cui, nella comunicazione 

verbale “faccia a faccia”, i due interlocutori possono continuamente 

interagire per chiarire e specificare la sostanza del messaggio. 

Dunque l’autore si trova costretto a inserire nel proprio testo tutte le 

istruzioni necessarie ai lettori per interpretare correttamente – 

rispetto alle sue attese di produttore del testo – l’opera letteraria. Il 

lettore, di conseguenza, si trova investito dalla responsabilità di 

accettare o meno il percorso o i percorsi potenziali di lettura che gli 

vengono suggeriti dall’autore. 

Fino ad ora abbiamo parlato di narrazione, storia e racconto 

come termini interscambiabili tra loro anche se definiscono processi 

diversi. Genette (1976, p.75) fornisce una prima distinzione tra questi 

tre termini: 

Storia: è il significato o contenuto del racconto. L’insieme degli eventi 

descritti secondo una successione logica e cronologica.  
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Racconto: è il significante, enunciato, discorso o testo narrativo 

stesso; la forma del discorso con cui una certa storia viene 

raccontata. È l’elaborazione di vicende reali o immaginarie.  

Narrazione: è l’atto narrativo produttore e, per estensione, l’insieme 

della situazione reale o fittizia in cui esso si colloca. Attraverso la 

narrazione una certa storia è concretamente veicolata da qualche 

attore verso qualche pubblico.  

La prima cosa che possiamo notare è come la narrazione in 

quanto forma di comunicazione, anche in questa seconda 

definizione, preveda un’interazione tra un narratore e un destinatario 

utilizzando vari canali. È importante, quindi, avere ben chiaro, 

quando si inizia a scrivere una storia, chi sarà il destinatario ed il 

target a cui ci sta riferendo. In base a questo, l’autore si concentrerà 

su alcune caratteristiche e non su altre. La pratica del racconto 

presuppone il coinvolgimento emotivo ed affettivo del destinatario 

definendo all’interno della società di riferimento l’identità personale, 

i valori e le credenze riconosciute dagli individui che fanno parte di 

quella società. La seconda cosa è che la storia e il racconto sono i due 

componenti della narrazione.  

La narrazione, come strumento di comunicazione, ha una 

funzione epistemica, cioè quella di innescare processi di 

elaborazione, interpretazione, comprensione, rievocazione di 

esperienze, accadimenti, fatti che permettono al narratore di 

spiegare eventi, intenzioni e aspettative del protagonista; di dare loro 

un senso, un significato; di descriverli e spiegarli ad un destinatario 

(Striano, 2001) 

 

 

 

1.3.2 QUALE OBIETTIVO HA UNA STORIA? 
 

“Chiariscono, intrattengono e 

motivano. Attraverso beffe, tragedie, 

parabole, esse ci fanno ridere, piangere e ci 

ispirano”  

(James, Minnis, 2004, p.26) 

 

Lo storytelling è una cosa molto seria. È la scienza che traduce e 

promuove le “cose” (vere o immaginarie che siano) in parole, 

immagini, suoni, percezioni “reali”. E, traducendole in percezioni 

“reali, le rende “vere”: pregne di significati e legittimate a esistere 

(Fontana, 2009, p.13): 
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 i racconti non sono innocenti: hanno sempre un 

messaggio, il più delle volte così ben nascosto che 

nemmeno il narratore sa quel che sta perseguendo 

(Bruner, 2002, p.6) 

Pertanto le storie “orientano, motivano, controllano e generano 

senso portando al consenso. Ma se vogliamo costruire una storia, 

oltre a considerare il come e il cosa, dobbiamo anche chiederci il 

perché di un racconto”. (Fontana, 2010, p.33) 

Possiamo infatti affermare che esistono almeno quattro ragioni che 

orientano la costruzione di una narrazione, generando slancio e 

quindi motivandola (Fontana, 2010, p. 33): 

Il controllo, che corrisponde alla necessità di sicurezza (“narrazione di 

presidio”): in questo senso le storie sono strumenti di mantenimento 

e di circolazione statica dei saperi all’interno di comunità sociali 

complesse. Quanto più una narrazione rimane stabile, tanto più 

genera tradizione storica, controllo e inalterabilità sociale. Un luogo 

progettato secondo logiche narrative che continuano a ripetersi, 

l’eterno ritorno delle notizie di gossip, la rassicurante omogeneità di 

alcuni prodotti che ormai a un certo punto diventano mitici e 

immodificabili sono ottimi dispositivi di controllo funzionale; 

Lo sviluppo, che dà potere e che si collega alla necessità di costruire il 

reale (“narrazioni di compimento”): in questo senso le storie sono 

dispositivi pedagogici per diffondere pratiche morali e/o di consumo, 

e per farle diventare attività quotidiane. Quanto più una narrazione si 

pone come vettore di una nuova (o presunta) pratica, tanto più 

genera una tendenza che, se diffusa, poi diventa una routine sociale 

di comportamento. 

La cura, che è connessa alla necessità di tranquillità e di protezione 

(“narrazioni di dedizione”): in questo senso le storie sono mezzi per 

sanare, medicare e lenire i malesseri di un individuo o di un gruppo 

sociale. Quanto più la narrazione riesce ad attenuare le ferite 

dell’anima dell’interlocutore, tanto più questi sarà riconoscente e 

fedele. 

L’eccitazione, che corrisponde alla necessità di esplorare e di piacere 

(“narrazioni di eccitamento”): in questo senso le storie sono 

strumenti di attivazione emozionale straordinaria per generare 

sentimenti positivi e di investimento affettivo sulle cose. Quanto più 

la narrazione riesce a “incendiare gli animi”, tanto più i miei 

interlocutori saranno pronti a seguirmi nelle mie imprese. 

Le tesi fin qui riportate dimostrano come le storie siano potenti ed 

efficaci. Se da sempre sono state utilizzate per dare senso alle 
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esperienze, arricchendosi di significati, negli ultimi decenni le storie 

sono diventate lo strumento essenziale del marketing narrativo. Il 

potere principale della narrazione e il motivo per cui viene tanto 

utilizzata è la capacità di creare un legame con l’ascoltatore. Il 

messaggio che noi vogliamo trasmettere, e con esso anche il senso 

che vogliamo dargli, arriva a destinazione solo attraverso l’ascolto 

attivo dell’ascoltatore, cioè se esso accetta di ascoltarci. Ma cosa 

deve avere una storia per funzionare e far sì che venga ascoltata? 

Una storia deve avere una trama definita, deve trasmettere 

emozioni, deve essere coerente, semplice, chiara, vera e memorabile.  

Raggiungiamo l’ascoltatore quando riusciamo a fargli vivere 

un’esperienza che lo isoli dalla realtà e si perda nell’esperienza che gli 

proponiamo. Tutti noi l’abbiamo provata quando abbiamo letto un 

libro particolarmente appassionante tanto da non sentire gli amici 

che ci chiamano, o ci siamo persi nella visione di un film perché 

immedesimati in uno dei personaggi. Quest’esperienza viene 

chiamata storylistening trance experience, tradotta in italiano con la 

trance narrativa da ascolto. 

“Le esperienze narrative inducono la trance da 

ascolto narrativo, quel livello di consapevolezza 

in cui la memoria si focalizza, si iperconcentra e 

significato e significante della narrazione si 

fissano nell’esperienza autobiografica e 

soggettiva. Per questo, il management di ogni 

organizzazione oggi si dovrebbe occupare di 

storytelling, perché le storie vanno conosciute, 

interpretate e gestite.” (Fontana, 2009, p. 105) 

È proprio questa la strategia usata dai grandi brand, politici e 

giornalisti, che giocano con l’ascoltatore usufruendo delle emozioni 

che una storia trasmette, per “favorire e migliorare l’assimilazione e 

la condivisione dei messaggi, in coerenza con la finalità della 

comunicazione stessa che è di muovere le persone alla realizzazione 

degli obiettivi, individuali e comuni” (Fontana, 2009, p.157) 

Un esempio lo è parte del discorso di insediamento tenuto da Barack 

Obama il 20 gennaio 2009 a Washington10. Il discorso ci cattura e ci 

affascina indipendentemente dalla nostra appartenenza politica, 

diventiamo partecipi della storia che ci viene raccontata. Grazie a 

molti elementi narrativi come il viaggio, la grandezza, i rischi corsi 

dalla narrazione, la fatica, la gloria, Obama racconta come l’America 

sia una grande nazione a partire dalle vicende del passato, che non si 

                                                           
10 “La Repubblica”: Il discorso “Rimettiamoci al lavoro insieme per ricostruire una grande America di Barak Obama 
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/esteri/obama-insediamento/testo-discorso-italiano/testo-discorso-
italiano.html ultima consultazione 16/02/2017 

http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/esteri/obama-insediamento/testo-discorso-italiano/testo-discorso-italiano.html
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/esteri/obama-insediamento/testo-discorso-italiano/testo-discorso-italiano.html
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deve “accomodare sulla poltrona” ma rimettersi in piedi insieme e 

“rifare l’America”. In ogni frase, in ogni parola possiamo sentire il 

desiderio e la passione che l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America 

trasmette al suo pubblico, il quale si identifica in ciò che è narrato.  

L’esperienza della trance narrativa da ascolto non è immediata, non 

ci perdiamo subito nella narrazione di un libro, di un film, di una 

pubblicità, di una discussione tra amici; esiste un modello codificato 

suddiviso in sette tappe che si susseguono in un tempo 

dell’esperienza variabile (da qualche secondo ad alcune ore). Usare 

queste sette tappe rappresenta un buono strumento per poter 

influenzare i destinatari della storia narrata, ma per uno storyteller 

questo significa anche conoscere le caratteristiche del destinatario e 

individuare il medium adeguato a raggiungere lo scopo primario. 

Vediamole in dettaglio: 

Contatto: è il primo momento in cui entriamo in contatto/relazione 

con la narrazione indipendentemente da come essa sia 

rappresentata, attraverso i cinque sensi. Dal contatto fisico con un 

libro, un film, una canzone entriamo in relazione con l’oggetto 

narrativo portatore di senso. Lo storyteller in questa tappa deve 

chiedersi dove il suo destinatario entrerà in relazione con l’oggetto 

narrativo, quali sono i suoi gusti musicali, letterali, cinematografici e 

via dicendo; 

Familiarità: è il momento in cui prendiamo volontariamente 

confidenza con l’oggetto narrato, abbiamo fiducia in lui e nella sua 

possibilità di portarci altrove. Qui lo storyteller deve ragionare su 

come entrare in confidenza con il destinatario attraverso i temi a cui 

è interessato quest’ultimo; 

Immersione: è il momento in cui ci sentiamo di iniziare a far parte 

della narrazione, ci perdiamo in essa facendo sì che prenda vita. Lo 

storyteller deve domandarsi come catturare il suo pubblico, dove è 

collocato culturalmente e per cosa si emoziona; 

Identificazione: è il punto culminante della trance narrativa dà 

ascolto. La narrazione ha preso vita e noi siamo all’interno di essa, 

identificandoci con i suoi elementi che diventano una parte di noi 

nelle nostre memorie. Come noi siamo dentro la narrazione anche 

essa è al nostro interno. Il lavoro dello storyteller è quello di 

individuare quella parte dell’esistenza che stia vivendo il suo pubblico 

per poter calare in modo adeguato l’oggetto narrativo; 

Emersione: ogni narrazione giunge al termine. La fine di un film, di un 

libro, di un comizio ci porta fuori dalla narrazione e torniamo, così, 

alla dimensione fisica del mondo reale perdendo, in modo graduale 

lo stato piacevole in cui ci eravamo immersi. Un bravo storyteller 



 

26 
 

dovrà immaginarsi questo momento e ragionare su come il 

destinatario reagirà, quali saranno le sue emozioni e dovrà capire 

come fare per coinvolgerlo nuovamente; 

Distanziazione: è il momento in cui termina la narrazione, il tempo 

scorre e inevitabilmente prendiamo le distanze dall’oggetto 

narrativo. Iniziamo a dimenticare alcuni elementi, ma allo stesso 

tempo quelle caratteristiche che tanto ci avevano colpito da farci 

perdere nella narrazione, ora ci accompagnano nella nostra realtà. Ci 

ricordiamo frasi, parole, personaggi, luoghi…, essi sono entrati dentro 

di noi e, inconsciamente, lavorano dentro. Lo storyteller, qui, deve 

creare e mettere in atto quelli che sono chiamati gli action sequel: 

quei canali e strumenti che permettono all’interlocutore di riattivare 

il senso della narrazione; 

Trasformazione: è l’ultimo momento della trance narrativa da 

ascolto, quella relativa ai cambiamenti. È già passato del tempo dal 

momento in cui la narrazione è terminata, ma essa ha lasciato delle 

tracce al nostro interno che ci hanno portato a piccoli o grandi 

cambiamenti della nostra vita. Una nuova idea, un nuovo modo di 

vedere le cose o un nuovo stato d’animo, che sia diventato 

determinante per la nostra vita o che sia durato pochi secondi non 

importa, l’importante è lo stato piacevole indotto dalla 

trasformazione. L’ultima attività dello storyteller è quella di chiedersi 

come e con cosa rinforzare l’esperienza di quel cambiamento 

generato nel pubblico (Sturm, 2000, p. 288). 

L’arco dell’esperienza della trance narrativa da ascolto, oltre alle 

sette tappe che si sviluppano in un certo periodo temporale, 

comprende anche quelle esperienze che noi viviamo quando 

entriamo in contatto con qualsiasi tipo di narrazione (Fontana, 2010, 

p.22), tra cui  

realismo, quando entriamo in contatto con la narrazione siamo 

convinti di entrare in un altro mondo che ai nostri occhi sembra 

reale. La storia prende vita e noi siamo immersi in essa. 

resa del sé, una volta entrati nella narrazione, le storie ci chiedono di 

avere fede in loro e di abbandonarci totalmente e volontariamente in 

esse. Sospendiamo quello stato di sorpresa e incredulità iniziale e 

partecipiamo alla realtà della storia in cui siamo, lasciando al di fuori 

una parte di noi. Il desiderio di perdita del sé è un passo 

imprescindibile nella quarta tappa della trance narrativa da ascolto, 

ovvero l’identificazione.  

sensorialità cinestesica, le storie sono fisiche e ognuna di essa ha 

elementi sensoriali muovendosi attraverso diversi media fisici, dalla 

carta stampata al web. Il mezzo scelto è fondamentale per la 
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motivazione a fruire di una storia da parte del pubblico. Una storia ci 

prende quando ci coinvolge fisicamente.  

emozione autobiografica, una volta che entriamo in contatto con le 

storie esse entrano nei nostri momenti biografici. Più la narrazione 

parla alla nostra storia più ci identifichiamo in essa lasciandoci 

andare. 

bilocazione spaziale, quando siamo all’interno di una narrazione, pur 

trovandoci fisicamente nei cosiddetti non-luoghi, contemporanei, 

come il cinema ed il teatro, ad esempio, sperimentiamo pratiche di 

vita, conosciute e inedite. 

distorsione temporale, le storie ci portano avanti e indietro nel 

tempo con modalità ogni volta diverse. Quando cadiamo in trance da 

ascolto non ci accorgiamo più del tempo che passa, ci sembra che sia 

passato un minuto quando in realtà è un’ora. (Fontana, 2010, p. 23) 

Tra queste caratteristiche, quella più rilevante è la resa del sé. 

Lasciandoci andare viviamo una vera e propria esperienza 

d’abbandono, fidandoci della storia, crediamo in quello che ci viene 

offerto e partecipiamo volontariamente a quest’esperienza 

piacevole.  

Ma perché siamo così portati a credere nelle storie? Perché ci piace 

perderci in esse? Quando leggiamo o ascoltiamo una storia ci 

lasciamo andare al sense of wonder, il senso del meraviglioso 

(Fontana, 2010, p.25). Il senso del meraviglioso è una reazione 

emotiva e psicologica profonda che il fruitore di un’operazione 

narrativa (dalla notizia alla radio al consiglio di un amico) ha quando 

si confronta, cerca di capire o viene messo di fronte a un’esperienza 

di ascolto assolutamente nuova (di cui non sa nulla) oppure di cui non 

si hanno sufficienti informazioni. 

Pertanto, sospendiamo il nostro stato di incredulità per un qualcosa 

di nuovo che non conosciamo, oppure di cui non abbiamo sufficienti 

informazioni e ci identifichiamo nei protagonisti, nelle situazioni, nei 

problemi da risolvere, diventiamo un tutt’uno con la storia.  

È importante tenere presente che l’attivazione del senso del 

meraviglioso non è necessariamente un segno di perversa 

manipolazione. Se racconto “mando automaticamente me stesso e 

gli altri in una dimensione di verosimiglianza perché metto in moto 

un processo naturale della nostra esperienza quotidiana che si basa 

sulla sospensione dell’incredulità. Siamo continuamente immersi in 

situazioni di sospensione dell’incredulità. La nostra stessa vita futura 

per essere psicologicamente sana si basa su questo: sulla rimozione 

del reale e sulla credenza che le cose andranno bene. Una sorta di 
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sano autoinganno, di finzione, che mettiamo in atto per 

sopravvivere” (Fontana, 2010, p.25) 

Scegliamo, dunque, consapevolmente di avere fede, ci fidiamo del 

senso comune, ci fidiamo di un amico che ci ha dato 

quell’informazione, ci fidiamo del fatto che i politici, il capo di 

un’impresa, il prodotto di un brand famoso mantengano le loro 

promesse. La narrazione diventa potente perché dal sentimento di 

meraviglia che proviamo su fatti, eventi e racconti scegliamo di 

credere e fidarci dell’esperienza intorno a noi. Non possiamo 

dimostrarla ma non ci interessa, ci basiamo sul fatto che quello che si 

racconta è molto vicino alla realtà e questo ci basta. “La mente 

umana cede impotente al risucchio di una storia. Indipendentemente 

da quanto ci sforziamo di concentrarci, di opporre resistenza, non 

siamo in grado di contrastare la forza di gravità esercitata dai mondi 

altri della fantasia.” (Gottschall,2014, p.21) 

In quanto lettori e/o ascoltatori noi crediamo alle storie purché 

abbiano una struttura narrativa, cioè che siano formate da un inizio e 

una fine. Gottschall (2014, p. 190), ad esempio, vede la narrazione 

come un vero e proprio habitat, un ambiente virtuale all’interno di 

quello fisico, e sostiene a questo proposito che gli esseri umani 

possano abitare questa realtà solo se essa è organizzata come una 

storia. Questa realtà come noi la vediamo è all’interno di quella che 

secondo gli studi neuro-scientifici viene chiamata memoria 

autobiografica. Secondo Smorti (2007, p.90) essa può essere definita 

come la memoria degli eventi della propria vita, ricordati dall’unica 

prospettiva del Sé in rapporto con gli altri. La memoria autobiografica 

gioca pertanto un ruolo di primo piano nella costruzione del Sé e del 

senso d’identità della persona. Fontana (2010, p.26), inoltre, sostiene 

che la memoria autobiografica non ricorda la realtà semplicemente 

così come essa è; non può essere così neurale, ma deve anche 

attribuire significati ulteriori alla realtà, sotto forma di immagini, 

modificandola in un racconto personale, all’interno di un set di ricordi 

(“auto-racconti”) che a loro volta orientano le nostre traiettorie di 

vita. È la nostra immaginazione che interviene, colorando ed 

elaborando continuamente i nostri ricordi in quello che molti 

scienziati del linguaggio e critici letterari chiamano “mondo 

secondario”, cioè la dimensione del nostro immaginario che funziona 

all’interno del mondo primario. Quando facciamo la spesa o andiamo 

in un centro commerciale per fare un giro con gli amici o con i 

familiari, non stiamo semplicemente facendo una gita fuori porta o 

spendendo denaro (questo è quello che avviene nel mondo 

primario), ma stiamo anche agendo sulla nostra memoria 

autobiografica caricando di significati questi gesti di consumo e 

sovraccaricando i prodotti stessi che abbiamo acquistato di significati 
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autobiografici. La memoria autobiografica è quindi una sorta di 

sistema di fiction complesso e articolato su tre regni, fisico, emotivo e 

mentale, che ci serve per fare una coerenza agli eventi unici della 

nostra vita, in relazione con quella degli altri. (Fontana, 2010, p.28) 

 

1.3.3 DALLO STORYTELLING AL DIGITAL STORYTELLING 

 

“è quella scienza che studia come è 

fatto e si è costruito il racconto personale e 

istituzionale (di un individuo e/o di una 

organizzazione) per poi orientarlo in modo 

più efficace rispetto a bisogni di sviluppo 

personale/organizzativo e di 

crescita/coinvolgimento sociale. Per cui fare 

storytelling significa capire il racconto 

personale o organizzativo di partenza, 

ridefinirlo in base ai nuovi obiettivi 

(individuali o istituzionali) costruendo i mezzi 

e i canali con cui diffonderlo verso gli altri, 

per coinvolgerli e appassionarli”11 

Lo storytelling è ormai pervasivo della vita umana, sia la nostra vita 

personale che quella di lavoro, perché la nostra realtà ha una 

struttura discorsiva. Ma lo storytelling non è solo un semplice 

raccontare le storie. È molto di più. È una disciplina e un metodo di 

lavoro. (Fontana, 2009, p. XIV) 

Fonte di studi fin dagli anni Settanta, negli anni Novanta viene 

riconosciuta negli Stati Uniti come una vera e propria disciplina di 

scienze della narrazione. Viene dimostrata la sua efficacia non solo 

nell’ambito umanistico ma anche in campo politico ed economico. Le 

storie a lungo considerate una forma di comunicazione per bambini, 

utilizzate nei momenti di svago e analizzate soltanto da studi letterali, 

iniziano a catturare l’attenzione degli economisti. Lo storytelling, 

dall’inglese Story (storia) e Telling (racconto), inizia ad essere visto 

come comunicazione creativa, il raccontare una storia per attirare 

l’attenzione del destinatario su di essa, veicolando il messaggio della 

storia stessa, volendo stimolare il desiderio, persuadendo il 

destinatario a compiere una certa azione. Un racconto narrato ad un 

pubblico con finalità specifiche, un racconto che possiamo definire un 

racconto agito. Lo storytelling, pertanto, viene visto come “un gesto 

strategico e un evento di inter-relazione sociale e istituzionale che 
                                                           
11 Tratto da Coaching Time. Il giornale di Coaching Online. “Intervista ad Andrea Fontana. Come usare lo storytelling” 
http://www.coachingtime.it/interviste/articoli/?id=366&titolo=intervista-ad-andrea-fontana-come-usare-lo-
storytelling Ultima consultazione 19/11/2016 

http://www.coachingtime.it/interviste/articoli/?id=366&titolo=intervista-ad-andrea-fontana-come-usare-lo-storytelling
http://www.coachingtime.it/interviste/articoli/?id=366&titolo=intervista-ad-andrea-fontana-come-usare-lo-storytelling
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qualche autore produce per qualche destinatario che ascolta e poi 

interagisce interpretando”. (Fontana, 2010, p.30) 

Salmon (2008, p.6) sostiene che lo storytelling a lungo considerato 

come una forma di comunicazione riservata ai bambini, praticata 

esclusivamente nelle ore di svago e analizzata solo da studi letterari, 

ha conosciuto negli Stati Uniti, dalla metà degli anni Novanta, un 

successo sorprendente, che è stato definito come un trionfo, una 

rinascita o un revival. È una forma di discorso che si impone in tutti i 

settori della società e trascende i confini politici, culturali o 

professionali, realizzando quello che i sociologi hanno chiamato il 

“narrative turn” ovvero il proliferare di un dialogo sull’interesse nei 

confronti delle storie e del loro ritrovato utilizzo. Salmon (2008, p.6) a 

questo proposito parla di “epoca narrativa”, un’era in cui tutti 

sembrano ritrovare un interesse per le storie. Lo storytelling 

considerato oggi “come una tecnica di comunicazione, di controllo e 

di potere” (Salmon, 2008, p.9) deve il suo successo anche 

all’esplosione di Internet e i progressi delle Nuove Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione che hanno creato le 

condizioni dello storytelling revival. (Salmon, 2008, p.9)  

Con il web 2.0 lo storytelling assume una nuova forma: il digital 

storytelling. Esso nasce nei primi anni ’90, contemporaneamente alla 

diffusione di strumenti multimediali a costi accessibili e alla diffusione 

di Internet. (Blog Digital Storytelling “Il Digital Storytelling”12) Esso 

consiste in una narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, 

webware) e consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in 

un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da 

ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario 

formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). (Marini, 2015, 

“Digital Storytelling13”) 

Già nel 1995, alcune aziende hanno iniziato a utilizzare storie digitali 

per rilanciare o promuovere la loro identità aziendale nei confronti 

dei clienti, personale e azionisti. (Fontana, 2009, p.181) 

Joe Lambert e Dana Atchley, fondatori del Center of Digital 

Storytelling (CDS) a Barkley, in California, hanno individuato sette 

elementi alla base di ogni Digital Storytelling.  

Il primo è il punto di vista: tutte le storie dovrebbero essere personali 

e autentiche e mantenere in ogni sua parte la prospettiva dell’autore, 

esprimendo le sue intenzioni e i suoi obiettivi. 

                                                           
12 Blog Digital Storytelling “Il Digital Storytelling” http://digitalstorytellingenarrazione.blogspot.it/ ultima consultazione 
27/02/2017 
13 Insegnanti 2.0 “Digital Storytelling: cos’è, come utilizzarlo nella didattica, con quali strumenti si realizza” 
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/02/18/digital-storytelling-cose-come-utilizzarlo-nella-didattica-
con-quali-strumenti-si-realizza/  Ultima consultazione 10/02/2017 

http://digitalstorytellingenarrazione.blogspot.it/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/02/18/digital-storytelling-cose-come-utilizzarlo-nella-didattica-con-quali-strumenti-si-realizza/
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/02/18/digital-storytelling-cose-come-utilizzarlo-nella-didattica-con-quali-strumenti-si-realizza/
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In secondo luogo è necessaria una “dramatic question”. Bisogna 

esporre qualcosa che valga la pena di essere raccontato e proporre 

all’inizio della storia domande non banali e sorprendenti a cui si darà 

risposta alla fine del racconto. 

Inoltre una storia deve, come già detto, possedere contenuti emotivi 

coinvolgenti. Ciò è strettamente legato alla scelta di raccontare la 

storia con il proprio punto di vista, scegliendo di commentare i 

momenti salienti della narrazione, utilizzando una particolare 

colonna sonora. 

Il quarto elemento è, infatti, l’uso della propria voce. Spesso i soggetti 

hanno la tendenza ad utilizzare solo immagini e musica, ma l’effetto è 

sicuramente meno coinvolgente. Allo stesso modo è molto 

importante la colonna sonora. Essa segue e supporta la storia e va ad 

anticipare quello che accadrà. 

Il sesto elemento è il riferimento all’economia della narrazione che 

richiama ad una “pulizia” degli elementi utilizzati e a non usare una 

sovrabbondanza di immagini e parole. 

Infine, è necessario un ritmo adeguato alle modalità narrative della 

storia: è legato all’economia e a quanto velocemente o lentamente 

prosegue la storia. La vitalità è elemento fondamentale per una 

buona storia. (Blog Digital Storytelling “I 7 elementi alla base del 

Digital Storytelling14”) 

 

 

1.3.4 PERCHE’ IL VOLONTARIATO ED IL TERZO SETTORE 

DOVREBBERO INVESTIRE NELLA STRATEGIA COMUNICATIVA 

DELLO STORYTELLING? 
 

“Se guardate attentamente vedrete che 

quasi tutto ciò che conta davvero per noi, tutto 

ciò che rappresenta il nostro impegno più 

profondo nel modo in cui la vita umana deve 

essere vissuta e curata, dipende da una qualche 

forma di volontariato.”         (Margaret Mead) 

 

Per rispondere alla domanda posta come titolo del presente 

paragrafo, ritengo che ci siano tre ragioni per le quali il 

                                                           
14 Blog Digital Storytelling “I 7 elementi alla base del Digital Storytelling” 
http://digitalstorytellingenarrazione.blogspot.it/ ultima consultazione 27/02/2017 

http://digitalstorytellingenarrazione.blogspot.it/
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Volontariato ed il Terzo Settore dovrebbero investire nella 

strategia comunicativa dello storytelling, qualora ancora non 

lo facessero: 

 Per ottenere visibilità: le organizzazioni di volontariato 

e di conseguenza il Terzo Settore, infatti, hanno 

bisogno di comunicare e di farsi conoscere 

raggiungendo sempre più persone, anche al di fuori 

della propria cerchia. 

 Per indurre un cambiamento: in diversi settori, in 

particolar modo quella della promozione della salute, 

utilizzare questa tecnica è molto efficace per indurre 

degli stimoli che accrescano la consapevolezza e le 

competenze affinché ogni individuo agisca secondo la 

propria coscienza; 

 Perché il volontariato è fatto di persone ricche di 

storie con un alto potenziale per il coinvolgimento del 

pubblico: si vanno a creare una serie di relazioni tra 

organizzazione e pubblico esterno congeniale 

all’organizzazione stessa. Narrare e narrarsi è 

importante per uscire da quella comunicazione senza 

immaginazione e con poca creatività che per decenni 

ha caratterizzato le strategie comunicative di utilità 

sociale. La sfida è quella di proporre idee nuove e 

offrire spunti di riflessione su temi raccontati da chi li 

vive in prima persona (Volterrani, 2006, p.21). 

 

In ogni organizzazione non profit, per realizzare una buona strategia 

di comunicazione, dopo aver comunicato l’identità della stessa, le 

informazioni di promozione, di ricerca volontari ed avvio di attività e 

progetti e le diverse tipografie di eventi come quelli legati alla 

formazione o alla raccolta fondi, diventa fondamentale far uscire un 

carattere emotivo che solo le storie sono in grado di fare. Più che ai 

progetti e alle varie attività, le storie sono legate alle persone, esse 

sanno distaccarsi da quella comunicazione istituzionale di numeri e 

grafici, sanno andare dentro l’esperienza personale e restituire la 

propria storia in termini emozionali al pubblico. 

La comunicazione di storie è una comunicazione che non solo 

informa, ma che principalmente vuole far sì che chi le ascolta non 

resti passivo, ma si impegni in qualche modo a cambiare, deve 

esserne toccato, si deve indignare ma soprattutto, deve agire.  

Realizzare una storia di questo tipo è impegnativo, si deve individuare 

che cosa si vuole trasmettere, quali sono i valori positivi che devono 
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emergere, come, ad esempio, l’impegno verso gli altri, la necessità di 

una formazione, la voglia di mettersi in gioco. 

Le storie, con il loro potere di immedesimazione, riescono ad 

avvicinare il destinatario all’autore del messaggio, nonché al 

narratore qualora fosse diverso, facendogli vivere la medesima 

esperienza. Il creare legami e relazioni emotive tra diverse persone 

appartenenti a contesti sociali diversi, è una delle potenzialità di 

questo strumento, che soddisfa uno dei valori del volontariato: 

l’essere uguali nell’aiutare gli altri in difficoltà.  

Utilizzare, quindi, le storie all’interno delle strategie di comunicazione 

nel volontariato è un buon modo per parlare dell’organizzazione da 

un punto di vista non istituzionale ma vicino al pubblico. 

 

 

1.3.5 I RISCHI DI UTILIZZARE LO STORYTELLING NELLA 

COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

“Le storie uniche che dalla notte 

dei tempi sanno unire informazioni, 

conoscenza, saggezza, emozioni, cura di sé e 

degli altri (…). Ci sono state civiltà che hanno 

ignorato la ruota, ma nessuna che non abbia 

conosciuto le storie – il mestiere di 

scrivere15.”   (Riccardo Esposito) 

 

 Tra le difficoltà di utilizzare lo storytelling da parte di chi 

adotta questa strategia c’è quella di non riconoscere i criteri di 

selezione di buone storie da raccontare, ovvero che cosa realmente 

raccontare al pubblico. Apparentemente tutte le storie hanno qualcosa 

da raccontare ma si deve stare attenti a quello che è l’obiettivo della 

comunicazione.  

Che cosa vogliamo comunicare? La necessità di una formazione? La 

raccolta fondi? Il reclutamento di volontari? Spesso chi si occupa di 

comunicazione non profit ritiene che la bontà della mission basti a 

toccare lo spettatore, ma non è così: deve esserci una chiara strategia 

di comunicazione. In base all’obiettivo si cercheranno le storie e le 

                                                           
15My Social Web. Il Webwriter con il Social intorno. “Storytelling: ecco gli ingredienti di una grande storia” 
http://www.mysocialweb.it/2013/12/27/storytelling/” 2/01/2017 

http://www.mysocialweb.it/2013/12/27/storytelling/
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persone più adatte a raggiungerlo. Non basta avere una bella storia, si 

deve anche essere giusti per quel determinato obiettivo comunicativo. 

In ambito sociale, infatti, la comunicazione si trova a scontrarsi con 

non pochi ostacoli e vincoli, dovuti soprattutto alla natura dell’oggetto 

della comunicazione stessa. 

Secondo Hilgartner e Bosk (1988) ritengono che ci siano diversi principi 

di selezione che determinano per un problema sociale di figurare nelle 

arene: uno di questi è la forza della retorica. Secondo questi modelli i 

problemi sociali presentati in modo drammatico hanno quindi più 

possibilità di concorrere nelle arene sociali. Concordo su quel che 

riguarda l’attenzione dell’opinione pubblica su un problema sociale 

determinata dallo stile drammatico, ma a mio avviso, ritengo che 

questo approccio non possa essere sempre efficace. Sicuramente, se 

l’attenzione è stata raggiunta, l’opinione pubblica ne parlerà, ma 

questo non significa che vengano raggiunti gli scopi iniziali, gli obiettivi 

che l’organizzazione non profit si era posta inizialmente come il 

cambiamento sociale. 

Un’altra difficoltà che può trasformarsi in un rischio per il mondo del 

volontariato è la gestione dei sentimenti che le storie suscitano. Non di 

rado, l’adempimento di un obbligo di solidarietà viene addirittura 

proposto in toni colpevolizzanti o ricattatori, che possono prendere o 

la via della vera e propria aggressione o quella del vittimismo. 

(Gadotti,2001, p. 249) In favore della scelta di un tono aggressivo gioca 

poi un fattore nuovo. La pubblicità sociale, soprattutto quella sua 

componente che si intreccia ad iniziative di fund raising, va crescendo 

in modo esponenziale. In un segmento di comunicazione così affollato, 

battere il tasto dell’aggressività può sembrare utile a superare la 

competizione, a sopraffare il rumore di fondo dei messaggi 

concorrenti. In fondo accentuare l’impatto è uno stratagemma cruciale 

anche nella sfera della pubblicità commerciale. (Gadotti, 2001, p.249) 

Ma quando la ricerca di maggiore impatto è perseguita attraverso 

l’aggressione, il calcolo strategico della pubblicità commerciale e 

quello della pubblicità sociale non possono più coincidere. Quando la 

pubblicità commerciale aggredisce il consumatore minacciando di 

squalificarlo o di punirlo se non acquista un certo prodotto, gli lancia 

una sfida che si esaurisce nell’acquisto o nella rinuncia del benefit 

associato al prodotto. Diversa, invece, è la sfida lanciata da una 

pubblicità sociale aggressiva: questa mira a far sentire l’interlocutore 

inadempiente ad un suo dovere civile e sociale e gli commina perciò 

una sanzione ed una squalifica ben altrimenti gravi.  
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Un esempio di tono doveristico o moralistico è la campagna a sostegno 

dei malati di Parkinson (1996) in cui il playoff recita “Spero che il 

morbo di Parkinson venga anche te”. (Gadotti, 2001, p.250) 

 

(Figura III16) 

Certamente l’impatto del messaggio è molto forte ed è chiaro che 

alcuni destinatari del messaggio possano aver reagito in modo diverso 

da quello auspicato dagli ideatori della campagna. Il verbo colpire era, 

infatti, stato inteso come “catturare l’attenzione” e non com’è stato 

invece percepito dal pubblico come “essere affetti dalla malattia”. 

In questi casi la persuasione è affidata alla componente visuale della 

campagna attraverso l’utilizzo di immagini di forte impatto emotivo, 

frequentemente associate a parole che evochino “in modo crudo e 

violento le conseguenze negative del comportamento stigmatizzato” 

(Gadotti, 2001, p.250) che si vuole modificare attraverso tali azioni di 

comunicazione. 

La tendenza ad utilizzare questo stile comunicativo viene giustificata 

dal fatto che le campagne di comunicazione sociale, le quali spesso 

intrecciano iniziative di persuasione ad iniziative di fund raising, sono 

sempre più numerose; di conseguenza, per cercare di emergere in un 

                                                           
16 Immagine relativa al registro doveristico. Campagna pubblicitaria “Spero che il morbo di Parkinson colpisca anche 
te, 2012) 
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segmento di comunicazione così affollato, si ricorre a toni 

dell’aggressività. 

Tuttavia, questa scelta può dimostrarsi un’arma a doppio taglio, in 

quanto si tratta di messaggi che possono suscitare emozioni negative, 

quali ansia, apprensioni, persino paura e, proprio per questo, possono 

sfociare in reazioni altrettanto negative o, comunque, di rifiuto verso il 

contenuto del messaggio stesso. 

 A questo proposito, dalla ricerca svolta dal Centro Studi 

Pubblicità Progresso-IULM sul grado di conoscenza, sugli atteggiamenti 

e sui vissuti esistenti presso la popolazione italiana nei confronti della 

pubblicità sociale, emerge con una certa chiarezza che non viene 

affatto respinto l’utilizzo di toni duri e perentori nella pubblicità 

sociale; essi sono considerati anzi utili a varcare la soglia di attenzione 

del pubblico, frastornato da un intenso rumore di fondo. Ciò che non 

viene tuttavia ammesso è la “rottura di una convenzione di dialogo 

civile, la forzatura in direzione dell’invettiva, del turpiloquio, l’utilizzo 

di toni minacciosi e ricattatori” (Gadotti, 2001, p.251) 

 A mio avviso, ritengo che “convincere” sia meglio piuttosto 

che “mettere paura”. Perché la paura, se non viene costantemente 

evocata, passa, mentre una convinzione diventa tutt’uno con 

l’individuo e diventa una realtà costante nei suo atteggiamenti di ogni 

giorno. 

Oltre alla declinazione aggressiva, il registro doveristico presenta 

anche quella vittimistica. Gadotti (2001, p. 252) sostiene che questa 

declinazione si presenta più facilmente quando si tratta di perorare la 

causa di gruppi sociali svantaggiati, discriminati, comunque 

socialmente trascurati. Qui la leva è quella del senso di colpa 

attraverso il quale l’interlocutore viene sospinto ad atteggiamenti più 

consapevoli, solidali, altruistici. Un grande rischio per le organizzazioni 

non profit nell’utilizzare la strategia dello storytelling è appunto cadere 

nella pietà alla vista della sofferenza altrui. Le storie hanno già un’alta 

componente emozionale e bisogna stare attenti a non enfatizzarla 

troppo poiché, a mio avviso, pur essendo efficaci per raggiungere gli 

obiettivi di fund raising, non bastano a far diventare attivo lo 

spettatore. Quest’ultimo, infatti, è sensibilizzato all’azione, ma più che 

esserne messo a conoscenza è persuaso a cambiare comportamento 

facendo leva sul suo senso di colpa. 

Un altro grande utilizzo nelle campagne sociali nei decenni passati è 

quello della strategia del fear arousing appeals.  

Sono dei messaggi che hanno lo scopo di incutere timore nel target, 

questo timore può affievolirsi se si adotta il comportamento proposto 

dal messaggio pubblicitario. Solitamente sono utilizzati nei messaggi 
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indirizzati al cambiamento di comportamento, nell’ambito della 

promozione della salute, al fine di persuadere il target a cambiare 

comportamento, altrimenti le conseguenze del comportamento 

negativo messo in atto saranno dannose. L’obiettivo di questa 

strategia, ovvero incutere paura creando uno stato emotivo di 

tensione, non è efficace ai fini dell’azione che si vuole raggiungere. Il 

target è spaventato da quanto gli viene proposto e rinuncia alla 

comunicazione oltre che a non mettere in atto il comportamento 

positivo. 

 

 

 (Figura IV17) 

Già da molti anni viene proposta una campagna pubblicitaria per la 

guida in stato di ebbrezza, il più delle volte, utilizzando un messaggio o 

un’immagine che “fa riflettere” ormai assuefatti dai dati, dalle tabelle 

sugli incidenti stradali, si sono rese necessarie tecniche diverse che 

                                                           
17 Immagine relativa al “Fear arousing appeal” campagna pubblicitaria “Brindo con prudenza”, 2011 
https://www.poliziamunicipale.it/documenti/34367/brindo-con-prudenza ultima consultazione 23/02/2017 

https://www.poliziamunicipale.it/documenti/34367/brindo-con-prudenza
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abbiano un maggiore effetto, il cosiddetto effetto “pugno sullo 

stomaco”. (Reffo, 2002, p.10) 

Per quanto riguarda la strategia di persuasione, sembra che la 

comunicazione sociale sia arrivata ad utilizzare alcuni strumenti di cui 

la comunicazione commerciale fa largamente uso. Ne è un esempio la 

meccanica dell’“happy end” (Gadotti, 2001, p.254), luogo comune 

nella comunicazione d’impresa, impiegata dalla comunicazione sociale 

per combattere l’impersonalità dei messaggi; questa tecnica consiste 

nell’offrire una risposta positiva alle sollecitazioni della comunicazione 

attraverso il lieto fine della narrazione. 

 

(Figura V18) 

Un’altra problematica con cui si scontra la comunicazione sociale è 

l’operabilità dell’“invito” a fare”, contenuto nel messaggio: un 

messaggio che non si limiti soltanto a proporre un atteggiamento da 

adottare, ma indichi anche le modalità d’azione per raggiungere tale 

atteggiamento, risulta maggiormente gradito al pubblico a cui si rivolte 

e, cosa più importante, ha maggiori possibilità di fissarsi nella 

consapevolezza del pubblico. Persuasione al pensare come premessa 

della persuasione al fare. 

Accanto a queste due tecniche vi è un’altra tecnica che vale la pena 

mettere in evidenza: si tratta dell’appello al vantaggio personale che il 

destinatario potrebbe trarre rispondendo positivamente alla richiesta 

che gli viene rivolta. Questa dinamica, che va in direzione opposta al 

richiamo doveristico, consiste nel far notare che vi è un punto di 

incontro tra quello che appare come un fare oneroso e il guadagno che 

se ne ricava; in sostanza, il messaggio deve essere elaborato in modo 

                                                           
18 Immagine relativa a “Happy end”, campagna pubblicitaria “Prevenire è vivere”, 2009 
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da riuscire a coniugare l’interesse individuale con l’interesse collettivo, 

svelando tale relazione anche quando questa è tutt’altro che evidente. 

In un annuncio pubblicitario promosso dal National Blood Service 

inglese si sceglie proprio questa strada. In esso appariva la sagoma di 

un uomo divisa in due, nella parte sinistra l’uomo è in abiti normali e 

nell’atto di donare il sangue, nella destra in tenuta da paziente 

ospedaliero mentre riceve una trasfusione. L’headline recita “In 12 

anni come donatore, David Charles ci ha dato 15 pinte di sangue. In 

due giorni gliene abbiamo ridate”. (Gadotti, 2001, p.258) 

 Il fulcro di tutte queste osservazioni sta nel riconoscere che 

gli oggetti della comunicazione sociale hanno una natura ed una 

qualità differenti rispetto agli oggetti della comunicazione di mercato; 

di qui la necessità di individuare strumenti e stili idonei a ciò di cui la 

comunicazione sociale vuole trasmettere. 
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2 IL SOGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: CSV VOLABO 
 

 VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna 

ed in quanto tale persegue l’obiettivo di promuovere localmente le azioni di 

volontariato e la cultura della solidarietà attraverso l’offerta di servizi gratuiti che 

riguardano lo sviluppo, la progettazione e la promozione di iniziative delle 

Organizzazioni di Volontariato, così come previsto dalla legge 266/1991 Legge quadro 

sul Volontariato19. Questo si riversa anche nella mission del CSV bolognese che, nella 

convinzione che una forte presenza del volontariato possa costituire un elemento 

chiave per il progresso sociale e civile, propone e sostiene il volontariato locale 

attraverso servizi gratuiti in favore delle OdV del territorio. 

 

2.1 GOVERNANCE E STRUTTURA 
   

Come tutti i Centri di Servizio per il Volontariato, anche VOLABO è gestito da 

un’organizzazione di Volontariato, A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del 

Volontariato, una OdV di secondo livello costituita formalmente su iniziativa di 

diciassette associazioni nel 2002, in un momento di forte cambiamento del 

volontariato bolognese; la gestione effettiva del CSV viene assegnata ad A.S.Vo. 

l’anno successivo dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 

Volontariato della regione Emilia-Romagna, a seguito di un bando pubblico. 

L’attività degli organi sociali – Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio 

dei Garanti, Collegio dei Sindacati Revisori, si ispira a principi di democrazia e si 

fonda sulla partecipazione attiva di tutti i soci. Inoltre, per garantire la massima 

rappresentatività della propria base sociale, A.S.Vo. è aperta a tutte le 

Organizzazioni di Volontariato20. 

 

 
 

2.2 VALORI 

  
L’azione e la relazione di VOLABO nei confronti dei soggetti territoriali a cui si 

rivolge si fonda sulla condivisione di un quadro etico in linea con la Carta dei 

Valori del Volontariato e la Carta della Rappresentanza21. 

                                                           
19http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266 ultima consultazione 21/02/2017 
20 Le informazioni sono tratte dal Documento Buona Causa redatto a cura di VOLABO scaricabile online dal portale di 
VOLABO “http://volabo.mosaic-web.it/16/wp-content/uploads/2016/06/Dispensa_BuonaCausa_WEB.pdf” Ultima 
consultazione 10/02/2017 
21 La Carta della Rappresentanza nasce su iniziativa del CSV di Genova ed ha ottenuto il sostegno ufficiale della 
Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum del Terzo Settore ed è stato inserito nella programmazione del 
CSVnet. Concretamente si prefigge l’obiettivo di tutelare dignità, visibilità, competenze delle singole organizzazioni e 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266
http://volabo.mosaic-web.it/16/wp-content/uploads/2016/06/Dispensa_BuonaCausa_WEB.pdf
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Il ruolo del CSV non vuole essere di sostituzione, ma piuttosto di supporto al 

Volontariato locale, che a sua volta deve svolgere un ruolo sussidiario e non 

sostitutivo dell’azione pubblica; in tal senso VOLABO opera facendo sì che il 

Volontariato lavori in rete, attraverso lo scambio e la condivisione delle 

esperienze, e collabori in modo propositivo con le istituzioni pubbliche, pur 

mantenendo la propria specificità, riconoscendo il proprio ruolo di soggetto 

politicamente attivo e dotato di rilevanza per ciò che concerne le risposte ai 

bisogni sociali. 
 

2.3 OBIETTIVI22   
 

 Sostenere il Volontariato bolognese e la sua incidenza sul territorio in 

risposta ai bisogni della cittadinanza, con particolare riguardo alle fasce più 

deboli della società; 

 Contribuire all’attuazione dei progetti promossi dalle Organizzazioni di 

Volontariato e promuovere tra queste la progettazione sociale partecipata e 

il lavoro di rete, rispettando l’autonomia e l’originalità di ciascun attore; 

 Offrire consulenza e assistenza qualificata alle Organizzazioni di Volontariato 

nella pianificazione, l’avvio e la realizzazione delle loro attività, in forma 

singola o in rete tra loro o con altri soggetti istituzionali; 

 Attivare iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle 

volontarie rispondendo ai bisogni rilevati; 

 Favorire la circolazione delle informazioni, di notizie, di documentazione e 

dati sulle attività di Volontariato locale, nazionale, a livello comunitario e 

internazionale; 

 Incentivare e sostenere il ruolo e l’impegno civico delle Organizzazioni di 

Volontariato 

 

2.4 SERVIZI OFFERTI DA VOLABO 
 
 

 VOLABO, in quanto Centro di Servizi per il Volontariato, deve impiegarsi a 

sostenere e qualificare l’attività volontaria stimolando forme di partecipazione e 

di cittadinanza attiva; in particolare i servizi erogati e le attività svolte dal CSV 

hanno lo scopo di favorire e promuovere la crescita, lo sviluppo, l’autonomia e 

l’autogestione delle OdV del territorio bolognese, destinatari primari 

dell’operato di VOLABO, ma possono usufruire dei servizi anche gruppi di 

persone che intendono costituire un’Organizzazione di Volontariato ed 

istituzioni del territorio con problematiche che interessano il volontariato. 

                                                                                                                                                                                                 
delle reti che le comprendono, fungendo da mappa che orienti e favorisca i rapporti tra volontariato, Terzo Settore e 
Pubblica Amministrazione. Fonte http://www.csvnet.it/ ultima consultazione 21/02/2017 
22 Le informazioni sono tratte dal sito del CSV bolognese, nello specifico dalla pagina “Cos’è VOLABO” al seguente link 
http://www.volabo.it/16/about-us/ ultima consultazione 21/02/2017 

http://www.csvnet.it/
http://www.volabo.it/16/about-us/
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I criteri di qualità a cui il CSV fa riferimento sono la programmazione 

partecipata, che si esprime in specifici momenti informativi, di confronto, 

progettuali, decisionali e di restituzione assieme alle OdV durante i quali si 

analizzano i bisogni da esse espressi, nonché il lavoro di rete con il territorio, 

filosofia di pensiero alla base di tutto l’operato del Centro Servizi per il 

Volontariato bolognese per tutte le ragioni già più volte esplicitate. 

 Nella Carta dei Servizi23, documento adottato da VOLABO per esplicitare con 

chiarezza quali sono le opportunità offerte gratuitamente dal CSV, si possono 

trovare le specifiche relative ai diversi servizi offerti: 

 Servizi tecnico logistici: attraverso questi servizi, VOLABO supporta le 

associazioni nella gestione operativa delle loro attività mettendo a 

disposizione spazi, strumenti e attrezzature. È possibile usufruire anche di 

servizi di segreteria come servizio di fotocopie, utilizzo di una postazione 

informatica con collegamento ad Internet, assistenza nell’uso della posta 

elettronica. 

 Informazione e documentazione sociale: questi servizi si rivolgono alle OdV 

non solo come destinatari ma anche come fonte attiva, infatti esse possono 

contribuire direttamente ad arricchire la sezione delle news pubblicate sia 

sul portale web che sulla newsletter; il CSV inoltre lavora in rete con le 

redazioni di informazione sociale del territorio per costruire percorsi 

integrati di formazione e promozione dei temi e delle iniziative del 

Volontariato. Le strategie di comunicazione sono perseguite grazie a una 

relazione di prossimità, ascolto e dialogo con il territorio per costruire servizi 

che rispondano nel concreto a bisogni reali ed attuali.  

 Servizio giuridico-amministrativo e consulenza: servizi di consulenza che 

forniscono informazioni che rispondono ai differenti bisogni connessi alle 

attività delle Organizzazioni di Volontariato, da quelli legati alla sfera legale 

alla ricerca di fondi, dagli aspetti amministrativi a quelli comunicativi ed altri 

ancora. Mirano a rafforzar le conoscenze e le competenze dei volontari, 

nonché le prassi gestionali ed organizzative delle OdV. 

 Formazione e innovazione: mirano a sviluppare la cultura del Volontariato 

creando per le Organizzazioni di Volontariato un “luogo privilegiato” in cui 

sia possibile valorizzare la propria esperienza e tradurla in competenze 

trasmissibili. 

 Orientamento al Volontariato: VOLABO promuove la cultura del 

Volontariato e facilita l’incontro fra associazioni e cittadini interessati a 

svolgere attività di Volontariato attraverso il servizio di orientamento al 

Volontariato, fornendo informazioni, orientamento ed accompagnamento 

 Promozione della cultura della solidarietà e del Volontariato per le giovani 

generazioni: attività di varia natura che offrono un’opportunità diretta di 

dialogo e confronto tra le Organizzazioni di Volontariato ed il mondo 

                                                           
23 Il documento è scaricabile dal sito del CSV VOLABO al seguente link http://www.volabo.it/16/la-carta-dei-servizi-e-
il-regolamento-di-accesso-ai-servizi/ ultima consultazione 21/02/2017 
 

http://www.volabo.it/16/la-carta-dei-servizi-e-il-regolamento-di-accesso-ai-servizi/
http://www.volabo.it/16/la-carta-dei-servizi-e-il-regolamento-di-accesso-ai-servizi/
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giovanile, per proporre tra i giovani la cultura della solidarietà valorizzando 

le risorse che possono nascere sul territorio grazie all’incontro di questi due 

mondi. 

 Promozione: servizi che mirano a dare visibilità ai valori del Volontariato, 

alle organizzazioni e all’impatto sociale della loro azione nella comunità 

locale, per costruire una rappresentazione pubblica del Volontariato che 

raggiunga un pubblico ampio e differenziato. 

 Animazione territoriale: VOLABO sostiene l’importanza di essere vicini alle 

Organizzazioni di Volontariato e alle loro reti di partnership a livello locale 

realizzando azioni che mirino a sostenere e qualificare l’attività delle 

associazioni nei diversi territori. 

 Progettazione sociale: servizi che consistono in accompagnamento alla 

creazione di reti territoriali, laboratori per l’analisi dei bisogni del territorio e 

la progettazione, accompagnamento nell’ideazione e sviluppo di progetti 

con fondi Co.Ge. ed extra Co.Ge., gestione di tavoli tematici, coordinamento 

di progetti in rete, monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei progetti. 

 

2.5 APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE 
 
 

VOLABO fa comunicazione sociale nella convinzione che l’informazione, la 

documentazione e la promozione siano indispensabili per lo sviluppo del 

volontariato e della comunità. Il metodo comunicativo utilizzato viene definito 

dallo stesso CSV metodo della “comunicazione di prossimità”: i contenuti 

vengono elaborati in modo partecipato trasformando il volontariato locale nella 

principale fonte competente dell’informazione promossa dal CSV bolognese24. 
 

2.5.1 I CANALI DI COMUNICAZIONE 
 

 

  Il portale web www.volabo.it è l’interfaccia istituzionale del Centro 

Servizi per il volontariato della città metropolitana di Bologna; è l’accesso prioritario 

al mondo di VOLABO e si pone molteplici obiettivi: veicolare l’identità ed il ruolo che 

il CSV riveste per il volontariato; informare e promuovere i propri servizi ed attività, 

ma anche le iniziative ed i progetti delle reti del Volontariato locale; offrire una 

prima risposta ed orientamento alle OdV; informare e documentare percorsi, temi 

ed esperienze di interesse per il Volontariato. 

 Il portale offre in modo chiaro una panoramica di tutti quelli che sono i servizi 

offerti dal CSV e ad ognuno di essi è dedicato un approfondimento specifico; ampio 

spazio è riservato alle news di interesse generale che riguardano il mondo del 

                                                           
24 Fonte: “Documento Buona Causa” redatto a cura di VOLABO,  

http://www.volabo.it/
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Volontariato e del non profit e anche ai diversi progetti in questo ambito promossi 

sul territorio. 

 È presente una sezione dedicata alle informazioni istituzionali sia su VOLABO che su 

S.S.Vo. che ne detiene la responsabilità giuridica. 

La Formica Alata è la newsletter di VOLABO di informazione e documentazione che 

fornisce notizie di interesse per il Volontariato ed il Terzo Settore del territorio 

bolognese; sono previsti anche invii “speciali” che esulano dalla consueta 

programmazione temporale, in caso si presenti la necessità di dare rilievo a notizie 

particolarmente interessanti per il mondo del Volontariato, come ad esempio la 

creazione del blog “Univol bologna Storyblog” che promuove le iniziative inerenti 

l’Università del Volontariato di Bologna. 

La newsletter viene inviata via email a tutti gli interessati e l’iscrizione è possibile 

attraverso il portale web. Sempre sul sito istituzionale è presente una sezione 

d’archivio attraverso cui è possibile consultare tutte le newsletter inviate dal CSV. 

 

Riguardo all’uso dei social network, VOLABO ha scelto di essere presente all’interno 

delle reti di Facebook, Twitter e YouTube. Tutti e tre i canali vengono utilizzati sia 

per promuovere le proprie iniziative ed attività, sia per condividere contenuti di 

interesse per il mondo del Volontariato. 

 

Nel 2016 la comunicazione veicolata attraverso la pagina pubblica di Facebook e 

l’account istituzionale di Twitter ha visto un forte incremento, anche grazie alla 

predisposizione di una redazione ad hoc per i contenuti da veicolare mediante 

questi strumenti. Il canale di YouTube, invece, continua ad essere utilizzato 

occasionalmente, quando è necessario caricare e condividere video realizzati per 

promuovere particolari iniziative.  

 

I contenuti pubblicati in Univol Bologna Storyblog sono attualmente utilizzati da CSV 

VOLABO per promuovere il percorso formativo del 2017: ad esempio, l’8 Dicembre 

2016 è stata pubblicata l’intervista video “Università del Volontariato di Bologna: i 

corsisti del 2015 si raccontano25”. Pertanto, è stato attuato un piano di 

comunicazione orientato a far dialogare la pagina Facebook del CSV VOLABO con 

Univol Bologna Storyblog. 

                                                           
25http://univolbolognastoryblog.altervista.org/60-2/ ultima consultazione 21/02/2017 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/60-2/
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(Figura VI26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Screenshot pagina Facebook  
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3 L’OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: L’UNIVERSITA’ DEL 

VOLONTARIATO DI BOLOGNA 
 
 

 

 

(Figura VII27)  

 

3.1 NASCITA DEL PROGETTO 

 

L’Università del Volontariato è un progetto che nasce a Milano nel 2012 da 

un’iniziativa di Ciessevi28 (Centro Servizi per il Volontariato della Città metropolitana 

di Milano) e dai suoi partner (Università, enti locali, imprese, associazioni e centri di 

ricerca). L’esigenza era quella di un sistema di formazione consolidato e più 

organico di tutta la formazione in base ai saperi dei Centri di Servizio. Nel 2014 e nel 

2015 sono nate altre due sedi italiane, rispettivamente a Treviso e a Bologna, che 

condividono con Milano i valori fondamentali dell’Università, la struttura, l’impianto 

didattico, ma hanno anche la possibilità di suggerire miglioramenti e innovazioni 

seguendo le esigenze territoriali dei rispettivi Centri Servizi per il Volontariato: 

Volontarinsieme a Treviso e VOLABO a Bologna in collaborazione con i propri 

partner. 

È bene ricordare, tuttavia, che già dal 2003 il CSV VOLABO promuove ed organizza 

attività di formazione per i volontari del territorio bolognese.  

Gli obiettivi comuni dell’Università del Volontariato sono quelli di offrire dei 

corsi di formazione per preparare volontari e persone impegnate nell’ambito del 

Volontariato e del Terzo settore in modo approfondito, dando importanza alla 

necessità di avere competenze. All’interno della strategia metodologica della 

formazione si inserisce la relazione tra i partecipanti come uno strumento per 

condividere e utilizzare le loro esperienze. Non a caso il suo slogan è appunto: “Un 

luogo di formazione, un luogo di pensiero”. Chi frequenta questa università, 

                                                           
27 Logo Università del Volontariato (www.volabo.it) ultima consultazione 21/02/2017 
28 Sito Ciessevi http://www.ciessevi.org/. Ultima consultazione 14/11/2016 

http://www.volabo.it/
http://www.ciessevi.org/


 

47 
 

“può scegliere tra corsi singoli o un vero e proprio 

percorso formativo che copre le più varie materie, dalla 

redazione del bilancio di un’associazione no-profit al Fund 

Raising al parlare in pubblico. Alla fine del percorso, dopo 

una piccola prova finale, lo studente riceve il diploma del 

volontariato”. (Erasmo Benedetta29) 

L’Università del Volontariato dà la possibilità di essere più consapevoli e capaci 

nell’agire volontario e per approfondire e confrontarsi sui saperi del Terzi settore e 

del Volontariato. Questa università rappresenta un percorso formativo che, 

basandosi su tematiche sociali richiama i valori della cittadinanza attiva e della 

solidarietà, per formare cittadini più consapevoli e protagonisti di un cambiamento 

sociale positivo. Il mondo del volontariato è stato da sempre ricco di saperi e 

contenuti, l’innovazione dell’Università del Volontariato è stata quella di metterli 

all’interno di una proposta formativa per chi “vuol fare del bene30”, guardando al 

Volontariato sotto una nuova ottica, quella di un percorso di studio per la società 

odierna. 

In questo scenario si è inserito VOLABO, che ha aderito all’Università del 

Volontariato, ha riconosciuto la forte presenza del volontariato nel territorio 

bolognese e ne ha saputo cogliere le esigenze che coinvolgono tanti cittadini. 

VOLABO ha così effettuato un lavoro di ricerca e conoscenza del territorio e dei suoi 

cittadini per ottimizzare le modalità di intervento. È diventato negli anni un punto di 

riferimento per il volontariato della provincia di Bologna offrendo servizi di qualità 

sul piano formativo, promozionale e di consulenza. Dal secondo semestre 2014 

VOLABO inizia a lavorare per costruire il progetto dell’Università del Volontariato 

nel territorio bolognese, per poi uscire con la proposta dell’Università del 

Volontariato, nel 2015, presentata mediante l’evento del 23 febbraio 2015. Per 

VOLABO lavorare a questo progetto a partire dal 2014 non ha significato tanto 

costruire l’impianto metodologico e didattico, ma costruire la rete di partnership, 

cioè andare a trovare i partner del territorio e collaborare con loro per realizzare il 

progetto. Di conseguenza, essere sotto l’Università del Volontariato per VOLABO è 

stato un passo in avanti qualificante perché sono entrati in gioco anche i partner 

che fanno parte a tutti gli effetti del progetto e prestano la loro opera per 

collaborare con VOLABO al percorso formativo. I partner dell’Università del 

Volontariato di Bologna sono soggetti istituzionali, accademici, enti del territorio e 

del Terzo settore che mettono a disposizione il loro sapere e le loro esperienze 

mediante anche la messa a disposizione di docenti ed esperti per la conduzione di 

corsi e seminari.  

Questi sono i partner che hanno aderito per il 2016:  

ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E LOCALI 

                                                           
29http://www.faccecaso.com/2016/11/12/univol-universita-volontariato/ Ultima consultazione 14/11/2016 
30 Tratto da http://www.ciessevi.org/sites/default/files/servizi/universita/Guida-udv-15-16-web-riv.pdf Ultima 
consultazione 14/11/2016 

http://www.faccecaso.com/2016/11/12/univol-universita-volontariato/
http://www.ciessevi.org/sites/default/files/servizi/universita/Guida-udv-15-16-web-riv.pdf
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 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 Città Metropolitana di Bologna 

 Istituzionale Gran Franco Minguzzi 

 Città Metropolitana di Bologna 

 Europe Direct Emila-Romagna 

 Istituzione per l’Inclusione Sociale e Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti 

 

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT LOCALI 

 

 Aiccon Cooperazione non Profit 

 ANCeSCAO 

 Anteas Emilia- Romagna 

 Arci Bologna 

 Auser Volontariato Bologna 

 Auser Emilia Romagna 

 Avis Regione Emilia Romagna 

 Forum Terzo Settore di Bologna 

ORGANIZZAZIONI NON PROFIT NAZIONALI 

 CSVnet 

 IID Istituto Italiano della Donazione 

 Sodalitas 
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(Figura VIII31) 

 

 

3.2 STRUTTURA 
 
 

L’Università del Volontariato si rivolge a persone che operano nell’ambito 

del volontariato: volontari, collaboratori, dipendenti di Organizzazioni di 

Volontariato, persone impegnate nel Terzo Settore. 

 

Il modello strutturale del percorso dell’Università del Volontariato, condiviso 

dal CSV, prevede: 

 3 corsi obbligatori 

 3 corsi specialistici, a libera scelta del frequentante 

 1 seminario 

 1 stage 

 1 Percorso di riconoscimento delle competenze acquisite 

 

A questa struttura di base ogni Centro Servi per il Volontariato apporta le 

proprie modifiche per adattarlo al proprio territorio e in virtù dell’esperienza nella 

formazione maturata negli anni pregressi, pur rispettando, le peculiarità di fondo. 

                                                           
31 Brochure di presentazione del corso: http://www.univol.it/wp-content/uploads/2016/09/presentazione-univol-
2016-DEF.pdf  

http://www.univol.it/wp-content/uploads/2016/09/presentazione-univol-2016-DEF.pdf
http://www.univol.it/wp-content/uploads/2016/09/presentazione-univol-2016-DEF.pdf
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3.3 CORSI OBBLIGATORI  
 

 

 
(Figura IX32) 

 

È l’insieme di quei corsi da cui non si può prescindere per svolgere l’attività di 

volontario in modo più consapevole e competente, propedeutici alla 

frequentazione della restante offerta formativa, rivolti esclusivamente a chi 

decide di frequentare l’intero percorso. 

Le macro aree tematiche su cui vertono i corsi di base riguardano:  

o La motivazione: la propria, ma anche dei volontari della propria 

organizzazione. Conoscere il mondo del volontariato e chi ne fa parte; 

comprendere le diverse motivazioni del volontariato, esserne maggiormente 

consapevoli, saper verificare la coerenza tra motivazione ed azione operativa; 

capire in quale organizzazione ed in che modo orientare i propri temi di 

volontariato; apprendere strumenti per riconoscere e fortificare l’appartenenza 

all’associazione 

o L’organizzazione e la gestione di un’associazione: capire come si struttura 

un’organizzazione di volontariato, che ruoli, che responsabilità e che compiti ci 

sono o dovrebbero esserci, come si potrebbero migliorare la gestione e la 

partecipazione di tutti, sviluppando le capacità di base nella gestione di 

un’organizzazione e dei suoi momenti d’incontro. 

o La comunicazione e la gestione delle relazioni: rivedere e comprendere 

come rafforzare le proprie competenze comunicative e relazionali per svolgere 

al meglio le attività di comunicazione rivolte ai destinatari dell’associazione, ma 

anche verso i propri compagni ed i propri responsabili, attraverso 

l’apprendimento degli elementi costitutivi della comunicazione interpersonale 

e la gestione della relazione d’aiuto, il miglioramento delle capacità di ascolto 

ed empatia, il riconoscimento delle emozioni coinvolte nell’esperienza di 

volontariato. 
 

3.4 CORSI SPECIALISTICI 
 

 

Chi sceglie di iscriversi all’Università del Volontariato ha la possibilità di 

scegliere determinati corsi specialistici da frequentare, sulla base delle proprie 

necessità formative e dei propri interessi personali, sulla base di quali 

competenze desidera maggiormente acquisire o rinforzare. 

                                                           
32 Da Brochure di presentazione del corso: http://www.univol.it/wp-content/uploads/2016/09/presentazione-univol-
2016-DEF.pdf scaricabile dal sito “Università del Volontariato Bologna”  

http://www.univol.it/wp-content/uploads/2016/09/presentazione-univol-2016-DEF.pdf
http://www.univol.it/wp-content/uploads/2016/09/presentazione-univol-2016-DEF.pdf
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Questa ampia proposta di corsi è a disposizione di chiunque desideri formarsi 

per valorizzare la propria attività di volontariato, scegliendo di crearsi un 

proprio percorso ad hoc relativamente ad una specifica area tematica o anche 

solo frequentare il singolo corso perché funzionale al proprio percorso di 

volontariato. 

 

Sono corsi innovativi, divertenti, pratici, spendibili nell’organizzazione 

d’appartenenza o per cultura personale; sono tenuti da formatori interni, 

docenti universitari ed esperti con specifiche competenze, da altri soggetti del 

Terzo Settore, e sono destinati a migliorare il pensiero e l’azione di chi è 

impegnato per contribuire alla coesione sociale delle nostre comunità.  

 

L’offerta formativa è suddivisa in macro aree, che sintetizzano le principali 

dimensioni dell’essere e dell’agire del volontariato, rispondendo così ad 

esigenze di competenza a vari livelli: gestire ed amministrare un’associazione, 

mantenere rapporti con le Istituzioni e il territorio, comunicare e promuovere 

le attività, trovare finanziamenti, incentivare la partecipazione della comunità, 

migliorare la gestione dei volontari e la comunicazione interna.È rispetto a 

questa tipologia di corsi che si differenzia l’offerta formativa delle tre sedi di 

Università del Volontariato.  

 

I corsi per il 2016 sono33: 

 

                                                           
33http://www.univol.it/u_course_cat/corsi-bologna/  ultima consultazione 21/02/2017 

http://www.univol.it/u_course_cat/corsi-bologna/
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 (Figura X34) 

  

3.5 SEMINARIO 
  
Tenuto da esperti nazionali e locali del terzo settore, del mondo accademico e 

istituzionale, dedicato all’approfondimento e al confronto sui temi di interesse 

più attuali per il mondo del non profit. 
 

3.6 LO STAGE 
 

Per completare il proprio percorso di Università del Volontariato è necessario 

svolgere uno stage della durata di venti ore all’interno di un’organizzazione non 

profit, che può essere quella di appartenenza come anche un’altra a scelta. 

Si tratta di un momento di “messa in pratica” delle competenze acquisite 

durante il percorso formativo, un’occasione per trasferire le proprie capacità, 

                                                           
34 http://www.univol.it/u_course_cat/corsi-bologna/ Ultima consultazione 21/02/2017 

http://www.univol.it/u_course_cat/corsi-bologna/
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potenziate attraverso la formazione, all’interno di un contesto concreto; è 

un’ulteriore esperienza da vivere in prima persona come volontario, funzionale 

anche per quella che può essere definita come un’autovalutazione poiché offre 

l’occasione di capire se il percorso intrapreso è stato utile e quale valore 

aggiunto ha portato. 

 

Oltre ai corsi di formazione, l’Università del Volontariato, in quanto luogo di 

cultura e di scambio di esperienze sui temi che riguardano la solidarietà, il 

welfare, le politiche sociali, propone anche serate informative e convegni aperti 

agli studenti dell’Università ed a tutti i dirigenti di organizzazioni, collaboratori, 

volontari interessati a parteciparvi. 

Sono contesti seminariali tenuti da esperti e da protagonisti del Terzo Settore, 

momenti di fermento culturale dell’Università, di relazione con la cittadinanza 

attiva e con la realtà sociale nella quale il volontariato si muove 

quotidianamente; sono approfondimenti tematici, testimonianze di esperienze 

virtuose, occasioni di condivisione di pensieri e riflessioni, di approfondimento 

su argomenti di attuale interesse per il mondo non profit che possono divenire 

un patrimonio comune ed un segno tangibile di un’idea di rete collettiva. 

 

Altro aspetto importante del progetto, comune a tutte le tre sedi di Università 

del Volontariato anche se con le relative diversità dovute alla propria 

organizzazione interna, è il supporto offerto ai corsisti: per chi aderisce 

all’intero percorso formativo il sostegno inizia ancora prima della partenza dei 

corsi, attraverso un colloquio di selezione, che mira a comprendere le 

motivazioni legate al desiderio di partecipare e, se necessario, ad indirizzare le 

persone verso percorsi alternativi più idonei; le persone selezionate, invece, 

sono poi supportate nella scelta di tutte le attività che andranno a comporre il 

loro percorso formativo, affinché possa meglio corrispondere al bisogno di 

competenze di cui i volontari avvertono la necessità. 

 

Caratteristica dell’offerta formativa del CSV VOLABO è la gratuità dei corsi, 

aspetto condiviso anche da Treviso ma non da Milano che, invece, richiede una 

quota di partecipazione. 
 

3.7 PERCORSO DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE 

ACQUISITE 
 

A completamento dell’intero percorso didattico, lo studente potrà usufruire del 

servizio di riconoscimento delle competenze acquisite e formalizzarle con il 

CVol – Libretto delle competenze del volontariato35, un documento che attesta 

le competenze acquisite attraverso il percorso. 

 

                                                           
35http://www.volabo.it/16/cvol-libretto-delle-competenze-del-volontario/  ultima consultazione 21/02/2017 

http://www.volabo.it/16/cvol-libretto-delle-competenze-del-volontario/
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Validare le competenze apprese attraverso l’attività di volontariato significa 

riconoscere che non sono soltanto frutto di buona volontà, solidarietà ed 

altruismo, ma anche impegno e dedizione competenze, quindi una risorsa 

preziosa, una risposta concreta ed efficace ai problemi delle persone. In questo 

modo l’ambito del volontariato diventa un contesto di apprendimento 

permanente, lungo tutto l’arco della vita delle persone, da valorizzare, ed ecco 

perché queste competenze possono essere riconosciute, al pari dell’istruzione, 

come valide per la certificazione di una qualifica spendibile in ambito 

professionale. 

Inoltre, la validazione delle competenze dei singoli volontari non è un vantaggio 

soltanto individuale, ma anche per le associazioni: valorizzare le capacità e le 

conoscenze che questi soggetti acquisiscono attraverso le attività che svolgono 

per la propria OdV contribuisce ad elevare il valore dell’operato 

dell’organizzazione stessa agli occhi di ogni aspirante volontario, dei beneficiari 

a cui l’intervento volontario è riservato, dei potenziali donatori e partner che 

possono dimostrarsi interessati a collaborare. 

 

Si tratta di un servizio offerto dal CSV VOLABO, quindi non solo riservato ai 

corsisti dell’Università del Volontariato ma a tutti gli interessati, rivolto a 

chiunque senta il desiderio di tradurre le attività e i compiti svolti all’interno del 

volontariato in competenze da affiancare al proprio curriculum vitae; il 

percorso viene strutturato in modo da poter essere preliminare al processo di 

certificazione regionale per il riconoscimento di qualifiche professionali in base 

al SRQ. 

 

Questo, indirettamente, è anche un ulteriore elemento di conferma della 

qualità del progetto formativo che sta alla base dell’Università del Volontariato, 

poiché attesta l’elevato livello delle competenze che è possibile fare proprie 

attraverso questo percorso: non tutto ciò che si fa si traduce in competenza e 

non tutte le esperienze divengono saperi; se non si accompagna da un lavoro 

formativo, riflessivo e di rielaborazione, l’esperienza non può divenire 

competenza (Atzei, 2015) 
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4 IL BLOG “UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG” 
 

Nel 2014 nasce la collaborazione tra VOLABO e l’Università di Bologna.  

Nel 2015 nasce la “convenzione quadro” con la quale l’Università di Bologna si 

impegna ufficialmente ad instaurare un rapporto di collaborazione contaste e 

continuativo, grazie al quale le attività didattiche, di studio e di ricerca condotte dai 

due enti si possano sempre più integrare. 

La collaborazione con il corso di laurea magistrale “Comunicazione Pubblica e 

D’Impresa” si pone come primo obiettivo operativo narrare le attività dell’Università 

del Volontariato, mediante le strategie comunicative dello storytelling. L’obiettivo nei 

primi due anni viene perseguito attivando un’apposita attività laboratoriale con gli 

studenti e tutors esperti, oltre che offrendo consulenza scientifica per un corso 

all’interno dell’Università di Bologna.  

Nella prima parte del laboratorio siamo entrati nell’ottica di cosa sia una storia e come 

si costruisce, abbiamo analizzato la costruzione di un racconto attraverso i vari punti di 

vista, abbiamo approfondito le nozioni di personaggio, gli espedienti narrativi, la 

scansione del tempo e dello spazio, ponendo le basi per la comprensione più profonda 

di storia e un approccio più consapevole del concetto di storytelling. In questo modo 

abbiamo acquisito anche gli elementi che ci avrebbero permesso di costruire storie 

efficaci. In un secondo momento abbiamo conosciuto Paola Atzei, responsabile 

dell’area di formazione e sviluppo delle competenze, e Chiara Zanieri, coordinatrice dei 

corsi dell’area di formazione e sviluppo delle competenze, le quali ci hanno presentato 

le attività di VOLABO e dell’Università del Volontariato. 

In un secondo momento, abbiamo fatto una ricerca dei blog Universitari Italiani e nel 

mondo: grazie a questo studio, abbiamo capito come volevamo chiamare e strutturare 

il nostro lavoro ed è nato Univol Bologna Storyblog, il quale può essere definito blog 

tematico, poiché è incentrato su uno specifico argomento, l’Università del Volontariato 

di Bologna. 

 

Per poter effettuare le interviste, di volta in volta ci dividevamo in piccoli gruppi (due o 

tre persone): così facendo, siamo riusciti a conoscere numerose realtà e raccontarne le 

storie.  

Insieme abbiamo stabilito le domande da porre di volta in volta ai protagonisti 

dell’Università del Volontariato, ai docenti e allo staff in modo tale che dalle loro 

risposte potesse uscire la loro esperienza, le loro emozioni, la loro passione.  

 

Nella pianificazione del lavoro, ci siamo organizzati in modo da riuscire a strutturare il 

blog ed a inserire alcuni contenuti, in modo che fosse già pronto, anche se non nella 

sua versione definitiva, entro il 9 marzo 2016, data dell’evento pubblico durante il 

quale si è celebrata la chiusura del primo anno di Università del Volontariato di 

Bologna e si è presentato l’inizio dell’attività del secondo anno. 

Attualmente, Univol Bologna Storyblog contiene le storie dei volontari e permette agli 

utenti del blog di conoscere da vicino le loro esperienze di formazione che l’Università 

del Volontariato di Bologna offre. 
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4.1 PERCHE’ CREARE UNIBOL BLOGNA STORYBLOG 
 

La scelta di creare un blog in cui raccogliere tutte le storie dei protagonisti 

dell’Università del Volontariato è frutto di un pensiero progettuale tra 

l’Università di Bologna e VOLABO. Ma perché crearne uno? 

Per spiegare l’importanza che un blog ha, non solo per imprese e privati ma 

anche per organizzazioni e istituzioni pubbliche, Francesca Sanzo paragona 

quest’ultimo a una casa: 

 

“Dobbiamo immaginare il blog come una casa che arrediamo e 

costruiamo come vogliamo. All’interno della nostra casa ogni 

oggetto, quadro e libro racconta qualcosa di noi, dei nostri gusti 

e delle nostre inclinazioni. In casa torniamo per un momento di 

tranquillità, per riflettere su quanto abbiamo fatto durante la 

giornata e per godere al massimo dei nostri spazi. A casa 

possiamo invitare amici: suonano al campanello e noi li facciamo 

salire. Gli amici che vengono a casa nostra potranno esprimere 

un parere sulla nostra biblioteca, sulla cena che gli offriamo e su 

come abbiamo deciso di arredare lo studio, in un dialogo che si 

svolge totalmente nel nostro territorio privato. In casa teniamo 

le tracce di ciò che siamo oggi, di quello che siamo stati ieri e dei 

nostri progetti per il futuro” (Sanzo, 2014, p.12) 

 

La creazione di Univol Bologna Storyblog è stata una scelta strategica con 

l’obiettivo di narrare le attività dell’Università del Volontariato, come risulta 

dalle seguenti motivazioni:  

 

 Il blog facilita la lettura di post di più ampio respiro e lunghezza 

superiore, mentre i social network nascono per “micro” narrazioni. 

Facebook, ad esempio, viene consultato rapidamente, 

preferibilmente da dispositivi mobili e se ne è diffuso un uso molto 

più “conversazionale” che narrativo. È vero che esistono splendidi 

esempi di narrazione online agita su Facebook, ma è una narrazione 

per sua natura contemporanea e frammentata in un eterno 

presente. 

 Il blog è anche un archivio di narrazioni passate e infatti valorizza le 

categorie, che servono a indicizzare per argomento i contenuti e 

l’archivio cronologico che serve per ordinarli per mese e anno. Grazie 

a queste funzionalità, la struttura del blog semplifica la ricerca e 

lettura di articoli anche molto vecchi. 

 Molti blog forniscono agli utenti la possibilità di fare ricerche interne 

per parole chiave 
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 Oltre ai post, le piattaforme di blogging più evolute (come ad 

esempio Wordpress) mettono a disposizione un menu per le pagine. 

Le pagine raccontano chi siamo, cosa facciamo e forniscono tutte le 

informazioni utili su di noi. Le “informazioni” che su Facebook 

vengono inserite in un campo strutturato e secondo una logica data, 

sul blog possiamo organizzarle in maniera creativa e secondo le 

nostre esigenze. 

 

Grazie a Univol Bologna Storyblog, dunque, VOLABO può comunicare, dialogare, 

interagire con il suo pubblico di riferimento, quindi incrementare la sua 

reputazione, trasferire messaggi diretti, approfondire argomenti, acquisire 

importanti informazioni. Il blog, dunque, dà la possibilità di creare con gli utenti 

un punto d’incontro che porta a stabilire con essi una relazione personale di 

fiducia. 

 

Univol Bologna Storyblog è un mezzo rappresentativo dell’identità del 

“committente”, della sua missione, dei valori che rappresenta; inoltre, è 

funzionale alla comunicazione interattiva, in quanto trasmette, ascolta, 

raccoglie. Il carattere universale degli articoli, la loro atemporalità, fa sì che 

siano interessanti ed efficaci in qualsiasi momento verranno letti, poiché la 

potenza delle storie non ha mai fine.  

 

Il blog, dunque, nella sua accezione professionale, ha la vantaggiosa 

caratteristica di valorizzare i contenuti, che possono essere anche molto tecnici, 

con uno stile ed un linguaggio comunicativo più informale. 

 

Per il progetto dell’Università del Volontariato, il blog come canale di 

distribuzione consente di fare informazione, veicolando messaggi caratterizzati 

da uno stile più “friendly” ma pur sempre importanti, in affiancamento al sito 

istituzionale che deve necessariamente utilizzare un linguaggio più tecnico, 

formale, anche in virtù della specificità delle informazioni che deve fornire, 

come ad esempio gli assetti organizzativi, la calendarizzazione dei corsi ed altre 

cose ancora. 

 

È chiaro che scegliere il blog come canale di comunicazione aggiunge un 

ulteriore impegno per VOLABO in termini di risorse e tempo, sia per quanto 

riguarda la gestione ma soprattutto per quanto riguarda la produzione di 

contenuti. 

 

Tutto questo richiede voglia e possibilità di sperimentarsi in tecniche di 

comunicazione “nuove”, impegno, costanza, una pianificazione editoriale, ma 

utilizzare un blog alla luce di queste consapevolezze può sicuramente essere 

molto vantaggioso, soprattutto in un ambito come questo in cui la materia 

prima, ovvero le storie e le esperienze dei volontari che frequentano 

l’Università del Volontariato, è così abbondante e ricca. 
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Un altro vantaggio derivante dall’utilizzo di questo strumento come canale di 

comunicazione risiede nell’opportunità di raggiungere un più ampio segmento 

di pubblico, eterogeneo, costituito sia dalle fasce di giovani meno avvezzi al 

linguaggio formale del sito web istituzionale, sia da un pubblico più maturo che 

può ritrovare nella forma narrativa del blog un nuovo modo di informarsi. 

Infine, se ancora ci fossero dubbi sull’utilità del blog, cito le parole di Luisa 

Carrada (2007, p.112) che, nel suo testo “Il mestiere di scrivere”, sostiene che  

 

“Un blog è un bellissimo, pratico ed economico laboratorio di 

scrittura personale e conoscenza di sé, nel senso più ampio 

del termine. Una motivazione che vale per la singola persona, 

ma anche per un’organizzazione, che scrivendo di sé e 

dialogando con i clienti o i cittadini impara a conoscersi 

meglio” 

 

A questo pensiero aggiungo che il dialogo attraverso il blog aiuta non solo a 

conoscersi meglio, ma anche e soprattutto a farsi conoscere meglio, puntando il 

focus su aspetti che è più difficile fare emergere attraverso altri canali. In tal 

senso il blog può essere il canale ottimale per dare voce a chi vive l’Università 

del Volontariato in prima persona: corsisti, docenti e partner. 

 

 

4.2 PROGETTAZIONE DI UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG 
 

 

Le fasi di progettazione della struttura sono state il risultato di un lavoro 

collettivo di scambio e di confronto, come un vero team di lavoro. 

 

DI COSA PARLA UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG? 

 

Per prima cosa abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie che ci 

consentissero di comprendere quale fosse l’argomento principale del blog. Per 

fare questo ci siamo incontrati con lo staff di VOLABO che ci ha presentato sia 

VOLABO che il progetto dell’Università del Volontariato, definendone i valori, gli 

obiettivi e i servizi. 

 

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 

Dato che Univol Bologna Storyblog racconta le storie dei protagonisti 

dell’Università del Volontariato, è stato, prima di tutto, fondamentale avere 

chiari gli obiettivi strategici di quest’ultima: 
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 L’importanza dell’acquisire competenze immediatamente trasferibili ed 

utilizzabili nelle proprie associazioni per migliorare il proprio operato di 

volontari 

 La valorizzazione dell’esperienza acquisita attraverso l’attività volontaria 

 L’importanza dell’aspetto relazionale che investe tutti i soggetti coinvolti 

 Il forte radicamento nel territorio che si traduce in un lavoro di co-

progettazione tra il CSV bolognese e le organizzazioni non profit e gli enti 

istituzionali che hanno aderito al progetto in qualità di partner. 

Tutto questo deve essere tradotto in obiettivi comunicativi, quindi in 

temi, argomenti, contenuti, trasmissibili attraverso specifiche azioni 

di comunicazione. I primi due obiettivi elencati si rivolgono in primis a 

chi già opera nel mondo del volontariato, ne conosce già le dinamiche 

e, di conseguenza, può cogliere l’importanza che gioca la formazione 

nell’acquisizione di nuove competenze, così come sa quanto contano 

le esperienze fatte; l’importanza delle relazioni allarga già il cerchio 

perché, oltre ai volontari ed alle associazioni, include fra i suoi 

destinatari anche i docenti, alcuni dei quali appartengono alle 

organizzazioni e agli enti partner del progetto, che a loro volta 

instaurano relazioni con realtà differenti dalla propria; infine il 

radicamento sul territorio ed il lavorare in un’ottica di prossimità 

sono messaggi importanti che devono arrivare non solo al mondo 

non profit, ma a tutta la cittadinanza, per far comprendere come un 

progetto come quello dell’Università del Volontariato possa essere 

una risorsa preziosa per il territorio bolognese, in virtù di tutte le 

ragioni di valorizzazione del lavoro volontario. 

 Alla luce di queste considerazioni, gli obiettivi comunicativi 

che se ne deducono sono: 

o Dare valore alle storie dei corsisti, dei docenti, dei partner e 

dello staff 

o La promozione in generale del “prodotto-servizio” 

dell’Università del Volontariato; 

o L’incentivare le iscrizioni al percorso formativo completo, 

come opportunità per migliorare le proprie conoscenze e 

competenze, spendibili poi anche in altri contesti; 

o L’opportunità di creare collaborazioni e relazioni; 

o La valorizzazione dello stage come momento di esperienza 

pratica e concreta; 

o Avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato e 

qualificare l’importanza che esso ricopre per il territorio. 
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Questi possono essere considerati tutti gli obiettivi primari a cui si 

ricollega l’obiettivo secondario di rafforzare l’immagine36 (Ferrari, 

2014, p.50) dell’Università del Volontariato di Bologna agli occhi della 

collettività, poiché si tratta di un progetto ancora “giovane”, che nel 

2016 si avvia al suo secondo anno di vita. 

 

Alla luce di quanto riportato sopra, possiamo concludere che, con il 

blog Univol Bologna Storyblog abbiamo cercato di: 

 promuovere in generale del “prodotto-servizio” dell’Università del 

Volontariato;  

 incentivare le iscrizioni al percorso formativo completo, come 

opportunità per migliorare le proprie conoscenze e competenze, 

spendibili poi anche in altri contesti;  

 creare collaborazioni e relazioni;  

 avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato e qualificare 

l’importanza che esso ricopre per il territorio 

 

 

RICERCHE DI BENCHMARK E MOCK-UP 

 

Nel corso dell’attività laboratoriale abbiamo svolto una ricerca preliminare sui 

siti che trattavano di: storytelling, Enti di Formazione e Volontariato. La prima 

bozza progettuale è stata dunque costruita anche sulla base dei risultati di tale 

analisi, offrendo già un’importante indicazione circa l’esigenza di costruire un 

blog fruibile anche su smarthphone e tablet. 

Dopo aver svolto ricerche di benchmark per avere una base di riferimento a cui 

partire, capire cosa funziona e cosa no, le pratiche da cui trarre ispirazione e 

quelle da evitare, si sono affrontate le criticità sottoposte al vaglio del gruppo 

per arrivare a decidere insieme le proposte da presentare a VOLABO, che in 

questo caso rappresenta il “committente”. Tale modalità operativa ha permesso 

di arrivare ad una bozza del blog che è stata tradotta in un mock-up presentato 

al CSV per mostrare lo stato d’avanzamento dei lavori.  

 

                                                           
36 L’immagine complessiva dell’azienda è la rappresentazione che i “diversi pubblici” hanno dell’azienda stessa. Il 
frutto di tutti i segni e segnali che l’azienda ha trasmesso, volontariamente o involontariamente, e dell’interpretazione 
di questi da parte di ogni pubblico. La definizione data si riferisce al contesto aziendale, ma può essere applicata anche 
al contesto sociale. 
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(Figura XI37) 

 

LE CATEGORIE DI UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG 

 

Particolarmente complesso è stato scegliere i nomi da attribuire alle varie 

categorie.  

                                                           
37 Mock-up del blog Univol Bologna Storyblog 
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In un blog, infatti, è fondamentale che ogni categoria sia “semantizzata”, 

ovvero dedicata ad un solo argomento che non sconfini nel territorio delle 

altre voci. 

 

Per prima cosa, ci siamo chiesti di chi avremmo parlato nel nostro blog: 

Corsisti, Docenti, Partner, Staff. 

Una volta chiaro questo, abbiamo fatto un brainstorming, raccogliendo le 

idee che avevamo ed elencando ipotetiche categorie che potevamo inserire 

nel nostro blog. 

Infine, sono nate le categorie attualmente presenti in Univol Bologna 

Storyblog: 

 Home, in cui a rotazione compariranno gli articoli più recenti; 

 La voce dei protagonisti: in cui verranno raccolti tutti gli articoli e i 

materiali multimediali prodotti sulle esperienze vissute dalle persone 

che frequentano l’Università del Volontariato: ci saranno interviste, 

storie, video, foto-racconti; questa sarà una sezione dal contenuto 

“dinamico”, che si andrà a riempire mano a mano che i contenuti di 

questa categoria verranno pubblicati sul blog; 

 Conosci lo staff: sarà una pagina di presentazione “raccontata” dello 

staff dell’Università del Volontariato; 

 I docenti si raccontano: una pagina impostata come quella dedicata 

allo staff, in cui ci saranno foto e breve presentazione dei docenti, 

sempre in forma narrativa; 

 La voce dei partners: anche questa sarà una sezione “dinamica”, che 

proporrà racconti sull’Università del Volontariato dal punto di vista 

dei partner, il loro contributo al progetto, cosa significa realizzare un 

progetto di questa portata 

 

LO SLIDESHOW 

 

Le cinque immagini che fanno parte dello slideshow sono state selezionate a 

seguito di una ricerca basata sulle parole chiave che caratterizzano il blog: 

volontariato e volontario (che raccolgono al loro interno parole quali Terzo 

settore, solidarietà, speranza, collaborazione, sostegno, fiducia), formazione 

ed esperienza (che comprendono parole quali apprendimento, ascolto, 

consapevolezza) 

Al termine della ricerca sono state raccolte 14 immagini. Ogni componente 

del laboratorio ha espresso la propria preferenza su 1 o 2 immagini. Le 

cinque più votate sono quelle presenti nello slideshow di Univol Bologna 

Storyblog nel 2015-16. 
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(Figura XII38) 

 

Unanime era l’idea di selezionare foto che potessero far trasparire i valori e 

gli obiettivi del blog.  

 

LA CREAZIONE DI UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG 

 

Il primo passo per la creazione del sito è stato la scelta del nome di dominio. 

Ogni componente del team di lavoro aveva il compito di proporre il nome di 

dominio e, quello che avrebbe soddisfatto le esigenze del “committente” e 

le scelte legate alle tecniche SEO, sarebbe diventato il dominio del nostro 

blog. Per quanto riguarda le tecniche SEO, abbiamo seguito le seguenti 

indicazioni: 

 Il nome non doveva essere troppo lungo e doveva essere facile da 

ricordare; 

 scegliere parole comuni, utilizzate dalla maggior parte delle persone; 

 scegliere un nome di dominio unico e non confondibile con altri 

 evitare di utilizzare caratteri speciali o trattini tra due parole, perché 

è più facile comunicarlo anche oralmente, mentre per i motori di 

ricerca non fa differenza perché capiscono la divisione tra le 3 parole 

chiave; 

 Corrispondenza delle parole chiave utilizzate nel dominio con gli 

argomenti trattati dal sito. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Screenshot slideshow di Univol Bologna Storyblog.  
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IL LOGO 

 

 
(Figura XIII) 

Il logo, come si può vedere, non ha riferimenti né a VOLABO né al sito ufficiale 

dell’Università del Volontariato, poiché Univol Bologna Storyblog ha lo scopo di 

raccontare le storie dei volontari, dei docenti, dello staff e dei partner e non 

quello di sostituire i siti ufficiali già esistenti. 

 

 

 
4.3 IDENTIFICAZIONE DEI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 

 
“Non si può pensare che un’associazione di volontariato sia basata 

soltanto su uno spontaneismo di tipo emozionale. Ecco perché ai 

volontari bisogna fare lezione. Io faccio sempre questo esempio: a chi 

vuol diventare prete lo si fa studiare sei o sette anni in seminario […] con 

ciò intendo rimarcare che non basta che una persona affermi - io ho la 

vocazione di fare il prete e mi fate diventare prete -. […] Se vuoi fare 

davvero il volontario devi metterti a studiare.” (Zamagni, p. 76)  

 

Le parole di Zamagni aiutano ad identificare il target di riferimento del blog, 

ovvero tutti coloro che decidono di intraprendere un corso di studi poiché “se 

non si studia non ci può essere capacità di educare alla reciprocità” (Zamagni, 

p.76) e di conseguenza, i docenti che danno la possibilità ai volontari di 

apprendere e i partner che sostengono economicamente l’Università del 

Volontariato. 

I segmenti target a cui è orientato Univol Bologna Storyblog sono: 

 

 I corsisti, che partecipano alle attività dell’Università del Volontariato e 

hanno piacere e ritengono utile condividere le loro esperienze; 
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(Figura XIV) 

 

La storia di Frederik39ne è un esempio, un ragazzo di origini albanesi, capace 

di terminare il suo percorso di studi in Comunicazione Pubblica e Sociale 

conciliandolo con un lavoro full time in un pub e l’impiego nella sua 

associazione, è la dimostrazione che la volontà e la tenacia possono essere 

sufficienti per essere un volontario, nonostante gli impegni e le difficoltà. 

 

 I potenziali corsisti, che pur non praticando alcuna attività di volontariato 

cercano una motivazione, che potrebbe nascondersi in una delle tante storie 

raccontate.  

 

 

 I docenti, che aiutano i volontari ad acquisire informazioni utili per le attività 

di volontariato e hanno la possibilità di raccontare le loro esperienze e le 

loro emozioni 

 

 

 

                                                           
39Frederik, corsista dell’Università del Volontariato http://univolbolognastoryblog.altervista.org/incontriamo-frederik-
corsista-delluniversita-del-volontariato/ ultima consultazione 20/02/2017 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/incontriamo-frederik-corsista-delluniversita-del-volontariato/
http://univolbolognastoryblog.altervista.org/incontriamo-frederik-corsista-delluniversita-del-volontariato/
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(Figura XV) 

 

Gianfranco Coda, ad esempio, insegnate di Finanziamenti per il non profit, 

sostiene di “credere molto nel ruolo che svolge presso l’Università del 

Volontariato e si ritiene soddisfatto non solo della partnership instaurata con 

l’associazione ma anche dell’interesse che suscita il suo corso tra i 

partecipanti”40 

 

 I potenziali docenti, che vorrebbero entrare a far parte dell’Università del 

Volontariato e vogliono acquisire maggiori informazioni riguardo 

l’esperienza, le impressioni e le emozioni di chi ne fa parte. 

 

 I partner, che potranno conoscere tutti coloro che fanno parte delle 

associazioni che sostengono e raccontare le loro personali esperienze nel 

mondo del volontariato 

 

 
(Figura XVI) 

 Roberto Museo, direttore di Csv Net, uno dei partner di VOLABO, con un 

aneddoto in cui racconta com’è nata la sua esperienza nel volontariato e un 

messaggio in cui spiega il valore e il senso della formazione per chi si dedica 

agli altri con attività di volontariato, dà la possibilità al lettore di 

immedesimarsi e concretizzare questa figura.41 

 

 I potenziali partner, che potrebbero scegliere di diventare tali perché 

entusiasti, attraverso le storie raccontate, delle attività svolte e dei risultati 

raggiunti 

 

 

                                                           
40 Intervista a Gianfranco Coda http://univolbolognastoryblog.altervista.org/finanziamenti-no-profit-docente-
gianfranco-coda-si-racconta/ ultima consultazione 20/02/2017 
41 Intervista a Roberto Museo, di Csv Net http://univolbolognastoryblog.altervista.org/452-2/ ultima consultazione 
20/02/2017 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/finanziamenti-no-profit-docente-gianfranco-coda-si-racconta/
http://univolbolognastoryblog.altervista.org/finanziamenti-no-profit-docente-gianfranco-coda-si-racconta/
http://univolbolognastoryblog.altervista.org/452-2/
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4.4  SCELTE STRATEGICHE 

 
 Innanzi tutto è necessario precisare che le attività di comunicazione relative 

all’Università del Volontariato si collocano all’interno di un contesto più ampio, 

ovvero quello della comunicazione di VOLABO. Si tratta di una premessa 

importante, poiché è evidente che nel determinare le scelte strategiche relative 

alla comunicazione dell’Università del Volontariato, da un lato, si terrà conto 

degli obiettivi comunicativi su cui ci siamo soffermati nel paragrafo “4.2 

PROGETTAZIONE DI UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG- GLI OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE”, ma dall’altro dovranno necessariamente essere prese in 

considerazione quelle che sono le modalità comunicative, lo stile, i canali di 

comunicazione, adottati al Centro Servizi per il Volontariato bolognese, 

caratteristiche da cui le attività di comunicazione per l’Università del 

Volontariato non si possono discostare. 

 

 Una delle scelte strategiche più importanti è stata quella di dare il massimo 

spazio alla voce di chi ha frequentato il primo anno di corso dell’Università del 

Volontariato, nella convinzione che, attraverso il racconto delle diverse 

esperienze vissute durante il percorso, alcuni degli aspetti caratterizzanti di 

questo progetto potessero poi emergere in modo più efficace ed avere maggior 

valenza perché supportati da una testimonianza diretta; la qualità dell’offerta 

formativa, l’importanza di migliorare le proprie competenze, il valore aggiunto 

del confronto e dello scambio, l’opportunità di instaurare nuove relazioni, sono 

tutti elementi caratterizzanti dell’Università del Volontariato, che noi abbiamo 

provato a far passare attraverso canali e registri diversi rispetto al contenuto 

riportato nel volantino.  

 

È chiaro che i contenuti più tecnici e specifici devono sempre essere reperibili e, 

per questo motivo, abbiamo creato due link in Univol Bologna Storyblog che 

consentono a tutti i visitatori di visitare sia il portale istituzionale di 

VOLAVOLABO che quello dell’Università del Volontariato 
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(Figure XVII e XVIII42) 

 

 Il portale web, oltre ad essere l’interfaccia istituzionale del CSV, è anche il 

canale di comunicazione preferenziale attraverso cui VOLABO informa sulle 

proprie iniziative; questo fattore, unitamente alla presenza di un canale 

YouTube, ha permesso di orientare le scelte strategiche sulla produzione di 

materiali multimediali, in particolare di video. 

La possibilità di comunicare attraverso i video costituisce certamente un 

vantaggio, poiché l’unione di immagini, musica e parole ha una forza evocativa 

che consente di trasmettere messaggi in modo diretto ed efficace (AISM, 2012). 

 
Se è vero che il progetto dell’Università del Volontariato si inserisce all’interno 

di un contesto, quello di VOLABO, che ha già le sue strategie e le sue modalità di 

comunicazione, un determinato stile attraverso cui i servizi e le iniziative, 

comprese quelle relative alla formazione, vengono comunicati, è anche vero che 

l’Università del Volontariato è un progetto condiviso con altri Centri di Servizio 

per il Volontariato, tra cui Ciessevi di Milano che ne è di fatto l’ideatore; si tratta 

di un “prodotto” che, oltre ad avere un marchio registrato, ha già una sua veste 

grafica ben definita ed una sua immagine coordinata43. 

Nel momento in cui il CSV di Bologna sceglie di aderire all’iniziativa costituendo 

la propria sede di Università del Volontariato, fa anche una scelta di coerenza 

per quel che riguarda la comunicazione, decidendo di modificare in modo 

sostanziale il tipo di comunicazione visiva utilizzata fino a quel momento per la 

formazione e di adottare le linee grafiche già in essere, personalizzandole nel 

colore e adattandole al proprio contesto. 

 

4.4.1 LO STORYTELLING IN UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG 

 

“In realtà è un termine abusato, confuso col 

raccontare delle storielle. Invece lo storytelling è 

rappresentare coerentemente attraverso racconti, 

creare un immaginario che allinei comunicazione 

interna ed esterna in un mondo appositamente 

realizzato. Si deve partire da un’idea ed arrivare a 

                                                           
42 link presenti su Univol Bologna Storyblog, ultima consultazione 20/02/2017 
43 L’immagine coordinata è la modalità con la quale aziende, enti, società si presentano al pubblico, ai loro clienti 
attuali o potenziali. Comprende tutti gli aspetti comunicativi ed è pertanto una specie di carta d’identità dell’azienda 
stessa. L’immagine si definisce coordinata quando tutti gli elementi comunicativi sono coerenti l’uno con l’altro. La 
coerenza comunicativa si esplicita, ad esempio, attraverso loghi, colori, caratteri (da Parlarealmicrofono.it “immagine 
coordinata: il segreto per una comunicazione vincente” http://www.parlarealmicrofono.it/cos-e-cosa-significa-
immagine-coordinata/9017 ultima consultazione 20/12/2016) 

http://www.parlarealmicrofono.it/cos-e-cosa-significa-immagine-coordinata/9017
http://www.parlarealmicrofono.it/cos-e-cosa-significa-immagine-coordinata/9017
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un capitale narrativo da sfruttare in questo nuovo 

mondo immaginario44” 

Le persone cercano qualcosa che attiri la loro attenzione e le 

faccia provare un’esperienza vera. Imparano meglio quando 

si sentono coinvolte. Questo è un dato di fatto in ogni 

contesto ed in ogni settore, compreso nel volontariato. 

Nancy Lamb, autrice di vari libri tra cui “The Art and Craft of 

Storytelling” insegna che per ottenere il massimo impatto 

bisognerebbe far leva su tutti i cinque sensi, far leva sulle 

emozioni più che sull’intelletto e io sono assolutamente 

d’accordo. L’emozione non si cancella e aiuta ad 

immedesimarsi nel racconto. 

Per questo motivo è necessario non confondersi: lo 

storytelling non è solo considerato in un’area di racconti 

narrati a voce o scritti, ma stiamo parlando di come evocare 

ed emozionare con racconti che una persona può vivere 

anche grazie alla musica, ad un video, a delle immagini, ad 

un profumo, ad un odore o ad un rumore. 

Dovevamo fare in modo che ogni immagine, ogni articolo, 

ogni video presenti nel blog trasportassero il lettore, lo 

facessero entrare nella storia da noi raccontata, 

consentendogli di provare delle emozioni, magari le stesse 

che aveva provato, in precedenza, chi le ha vissute. 

Il nostro scopo, dunque, era quello di instaurare una 

relazione profonda con il nostro pubblico, non solo tutti 

coloro che già fanno parte e/o conoscono le attività 

dell’Università del Volontariato ma anche coloro che 

cercano maggiori informazioni riguardo ad essa, 

informandoli e coinvolgendoli attivamente. 

 “L’atmosfera è quella tipica del bar: 

sottofondo di tazzine che sbattono tra loro, 

l’aroma del caffè appena fatto ed il chiacchiericcio 

di fondo di un locale animato. Al contrario della 

frenesia che ci circonda Janice ci comunica 

tranquillità e sembra trovarsi a suo agio di fronte 

ad un teleobiettivo. Ci sediamo ed iniziamo a 

chiacchierare” (Intervista alla corsista Janice) 

Già le prime righe dell’articolo sono ricche di stimoli che 

fanno immedesimare il lettore nella situazione: ti sembra di 

                                                           
44 Lo storytelling è una cosa seria “http://www.webnews.it/2014/10/15/storytelling-pisa-internet-corporate/” ultima 
consultazione 19/12/2016  

http://www.webnews.it/2014/10/15/storytelling-pisa-internet-corporate/
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sentire attorno a te il rumore delle tazzine e il chiacchiericcio 

delle persone che si sono fermate presso il Café de la Paix, 

un bar bolognese che ha uno stretto legame con il sociale; ti 

sembra di sentire l’aroma del caffè che pervade il locale e 

subito la tua mente ti rimanda all’ultima volta che hai 

bevuto un caffè caldo, magari in compagnia di qualche 

amico. 

Oltre all’intervista, è stato caricato anche il video girato 

durante l’incontro con Janice: gli occhi rivolti alla 

telecamera, il dolce sorriso, il tono della voce calmo dà a 

tutti la possibilità di sentirsi, per un minuto, l’interlocutore 

della corsista.  

  

 

4.4.2 METODI PER RAGGIUNGERE I DESTINATARI 
 

Abbiamo informato del nostro progetto tutti i corsisti durante l’evento 

del 9 Marzo45, organizzato da VOLABO per raccontare il primo anno di 

Università del Volontariato di Bologna con la voce dei protagonisti e 

consegnare i diplomi ai corsisti che hanno frequentato il percorso 

didattico completo nel 2015 e passare il testimone ai partecipanti 2016.  

Abbiamo collaborato con la Newsletter Formica Alata: Matteo Scorza ha 

pubblicato un articolo sul nostro progetto, pubblicizzandolo 

Abbiamo sfruttato il canale YouTube di VOLABO per inserire tutti i video 

girati, in modo da raggiungere un pubblico più vasto 

 

 

4.4.3 COME SCRIVERE SUL WEB 

 
Secondo quanto sostenuto da alcuni esperti di comunicazione digitale, 

come il professor De Nobili (2014, Materiale didattico “Scrivere sul Web”) 

dell’Università di Bologna, i bisogni del visitatore internauta sono diversi 

dal lettore che usufruisce della carta stampata.  

È necessario conoscere le dinamiche del web e le sue regole e tecniche di 

comunicazione per scrivere in funzione di questa tipologia di lettori. La 

lettura sul web, infatti, è diversa rispetto a quella su carta: l’attenzione si 

disperde maggiormente e bisogna trovare le giuste modalità per attirare 

il pubblico, facendo sì che fruisca di quel determinato prodotto.  

Secondo alcune sperimentazioni, infatti, il lettore sul web è attirato dalla 

discontinuità, cerca dei punti di riferimento (come paragrafi, parole in 

                                                           
45 Un anno di Università del Volontariato di Bologna https://www.youtube.com/watch?v=6tl7EJ3y7WE ultima 
consultazione 2/03/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=6tl7EJ3y7WE
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grassetto, ecc), non legge semplicemente una pagina, come nella lettura 

classica, ma la lettura diventa azione: 

 

 
(Figura XIX) 

 

Il lettore non legge solamente, manda delle mail, risponde al telefono, 

commenta quello che sta leggendo ed ha bisogno di strumenti che lo 

supportino. Nielsen (2011) individua diverse strategie di lettura su web, in 

particolare quella più discussa e approvata da altri studiosi è quella della 

“forma a F”. secondo la tecnica dell’Eye Tracking è possibile tracciare il 

movimento oculare a livello di spostamenti e a livello di fissazioni degli 

utenti. 
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(Figura XX) 

 

  Come si vede dall’immagine, le mappe di colore rappresentano 

l’attenzione dell’utente di una pagina web, e la forma che si va a creare è 

proprio quella di una F.  

  Sebbene si tratti di dati è parziali e riferiti ad un pubblico generico, 

sembra che si tenda a leggere l’incipit e il primo capoverso per capire di 

cosa si sta parlando, poi si tenda a leggere solo l’inizio dei capoversi fino 

ad abbandonare la lettura. (De Nobili, 2014) 

 

  Dato che il blog Univol Bologna Storyblog è stato creato in modo tale da 

essere visibile anche su smartphone, è bene soffermarsi un attimo anche 

sui lettori del web su mobile. 

  Uno studio di eye-tracking condotto da Google con la Emory University 

mostra che su mobile gli utenti (intesi sempre come un pubblico generico 

e quindi senza profilare le diverse tipologie possibili) guardano i contenuti 

con un modello di visualizzazione che, potremmo definire Modello I, in 

cui i movimenti degli occhi sullo schermo si militano all’asse verticale. 

  In particolare, gli utenti mobili spendono il 68% del loro tempo e 

dell’attenzione nella metà superiore e al centro dello schermo, e il dato 

sale all’86% se si considerano i due terzi superiori dello schermo. (De 

Nobili, 2014) 
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(Figura XXI) 

 

Sembra quindi che sul video la leggibilità si riduce del 25% rispetto alla 

carta stampata; il testo sul web va adeguatamente formattato per 

renderlo usabile ed adeguarlo alle caratteristiche del mezzo; non ci si 

può limitare a “riversare” sul web un testo concepito su altri supporti, 

come carta, slide, locandine, ecc. 

 

 

 

4.5 PRODUZIONE DEI CONTENUTI DI UNIVOL BOLOGNA 

STORYBLOG 

 

Per poter creare i contenuti, abbiamo dovuto, per prima cosa, comprendere i 

valori e gli obiettivi che il blog vuole trasmettere. 

Una delle scelte strategiche più importanti è quella di dare il massimo spazio 

alla voce di chi ha frequentato il primo anno di corso dell’Università del 

Volontariato, nella convinzione che, attraverso il racconto delle diverse 

esperienze vissute durante il percorso, alcuni degli aspetti caratterizzanti di 

questo progetto possano emergere in modo più efficace ed avere maggior 

valenza perché supportati da una testimonianza diretta; la qualità dell’offerta 

formativa, l’importanza di migliorare le proprie competenze, il valore aggiunto 

del confronto e dello scambio, l’opportunità di instaurare nuove relazioni, sono 

tutti elementi caratterizzanti dell’Università del Volontariato, ma una cosa è far 

passare questi concetti attraverso uno stile informativo riportandoli su un 

volantino o su una pagina web, altra cosa è trasmetterli attraverso il racconto di 

chi, quest’esperienza, l’ha vissuta in prima persona. 
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Per ognuno dei contenuti creati, il team di lavoro ha collaborato per selezionare 

determinate domande che riuscissero ad ottenere risposte utili a raggiungere gli 

obiettivi sopra citati. 

 

LE VIDEO INTERVISTE 

 

La realizzazione di questi prodotti è stata suddivida sostanzialmente in tre 

momenti: la fase preliminare di progettazione, la fase delle riprese e la fase di 

montaggio.  

Durante il momento di progettazione, abbiamo ragionato sulle domande da 

rivolgere agli intervistati sulla base di quanto stabilito durante i diversi incontri 

di pianificazione delle attività di comunicazione da attuare.  

Per quanto riguarda la prima video intervista prodotta, “Due chiacchiere con i 

corsisti di Univol Bologna” l’obiettivo è stato quello di far emergere attraverso 

le loro parole l’aspetto dell’importanza delle relazioni e delle dinamiche di 

gruppo, l’arricchimento e come volontario e come persona, lo scambio di 

esperienze, che caratterizzano l’esperienza dell’Università del Volontariato 

bolognese; 

 
(Figura XXII) 

 

Le domande rivolte ai corsisti: 

 Cosa fai nella vita? 

Prima di tutto abbiamo chiesto al corsista intervistato quale sia la sua 

professione nella vita al fine di risaltare l’eterogeneità dei corsisti che 

partecipano all’Università del Volontariato. 

 In che associazione operi? 

Abbiamo incontrato tanti volontari che operano quotidianamente 

per tante associazioni del territorio bolognese e ci sembrava 

interessante ed importante che chi avesse visualizzato e o letto le 
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interviste avesse avuto la possibilità di conoscere questa 

informazione. 

 Università del Volontariato: Che impressione hai avuto il primo 

giorno? 

Ci siamo immaginati di dover iniziare il percorso dell’Università del 

Volontariato: che cosa vorremmo chiedere a chi già ne fa parte? 

A nostro avviso, chiunque volesse entrare a far parte dell’Università 

del Volontariato vorrebbe sapere che cosa aspettarsi.  

 Hai delle aspettative? 

Ascoltando e o leggendo le aspettative dei corsisti, un potenziale 

corsista potrebbe condividere alcuni obiettivi e o ambizioni ed essere 

invogliato a partecipare proprio perché condivide i pensieri di un 

altro.  

 Hai un minuto: convincimi a fare l’università del volontariato 

Abbiamo voluto fare come ultima domanda questa perché ci 

sembrava interessante che i protagonisti dell’Università del 

Volontariato avessero l’occasione di parlare liberamente del 

percorso che stanno perseguendo. 

 

A tutti e sei gli intervistati sono state poste tutte le domande, così da avere più 

opzioni e selezionare in fase di montaggio quelle più coerenti con gli obiettivi 

comunicativi prefissati. 

Le riprese sono avvenute nella maggior parte dei casi negli spazi di VOLABO, 

anche per questioni logistiche ed organizzative legate ai tempi ristretti a 

disposizione; per diversificare, si sono utilizzate diverse location e per 

contestualizzare maggiormente l’argomento trattato nel video abbiamo 

utilizzato come sfondo roll-up e locandine dell’Università del Volontariato, in 

modo da rafforzare anche l’immagine dell’intero progetto. 

Abbiamo deciso di montare più risposte alla stessa domanda per sottolineare il 

fatto che dal medesimo contesto possono nascere esperienze differenti e 

questo rappresenta un arricchimento. 

Infine abbiamo richiamato l’identità dell’Università del Volontariato di Bologna 

inserendo in apertura un’immagine ripresa dalla grafica di locandina e roll-up 

mentre in chiusura sono stati inseriti i contatti di VOLABO a cui richiedere 

informazioni.  

Abbiamo cercato di sfruttare la dimensione multimediale e la forza evocativa 

che questo mezzo di comunicazione consente nel trasmettere messaggi, 

unendo immagini, parole e musica. 
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ARTICOLI 

 

“Ho incontrato Bianca un lunedì, in un’aula in via Scipione dal Ferro, presso la 

sede di VOLABO. Ero arrivata un po’ in anticipo rispetto all’orario del nostro 

appuntamento e, inaspettatamente, anche lei era già lì. 

-La vita di un puntuale è un inferno di solitudini immeritare- scriveva Stefano 

Benni… 

… per fortuna non è stato questo il caso” 

(Lucia Pinto, “Incontriamo Bianca, corsista 

dell’Università del Volontariato46”) 

 

Alcune video interviste sono state trasformate in articoli. Le parole dei corsisti, 

sono state riportate in chiave di storytelling, con l’obiettivo di tramandare 

valori, condividere esperienze, suscitare emozioni e creare immedesimazione. 

L’unione di questi due strumenti, video e articolo, produce un messaggio 

estremamente coinvolgente che può rappresentare un’ottima opportunità di 

comunicare ed informare su temi di varia natura.  

 

Ad ogni componente del gruppo è stato assegnato un “compito primario” e uno 

“secondario”: per quanto riguarda il compito primario, tutti dovevamo produrre 

materiale da inserire nel blog; tuttavia, per ottimizzare il lavoro, ogni 

componente aveva anche un compito secondario: chi girare i video, chi scattare 

foto, chi scrivere gli articoli e le interviste, chi fare da referente del gruppo.  

In questo modo, tutti producevano contenuti, ma, ognuno di noi, doveva 

dedicarsi maggiormente ad alcuni aspetti piuttosto che ad altri. 

 

 
4.5.1 LE SEZIONI DEL BLOG 

 
4.5.1.1 HOME 

 

La Home potrebbe essere paragonata alla copertina di un libro. 

Chiunque acceda ad Univol Bologna Storyblog vede prima di tutto la 

home.  

Per questo motivo, abbiamo cercato di renderla più chiara e fruibile 

possibile. 

In alto a sinistra compare il loro del blog. il dominio e il tocco 

(cappello che indossa uno studente durante la cerimonia di laurea) 

consentono all’utente di dissociare il blog dai siti istituzionali già 

esistenti (portale di VOLABO e portale dell’Università del 

                                                           
46 Incontriamo Bianca, corsista dell’Università del Volontariato 
“http://univolbolognastoryblog.altervista.org/incontriamo-bianca-corsista-delluniversita-del-volontariato-2/” ultima 
consultazione 20/02/2017 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/incontriamo-bianca-corsista-delluniversita-del-volontariato-2/
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Volontariato) e gli consentono di immaginare quale possa essere la 

tematica di cui si tratta. 

In alto al centro le categorie, di cui parleremo tra poco. 

Lo slideshow occupa la maggior parte dello schermo. Ogni quattro 

secondi l’immagine cambia, dando all’utente un senso di dinamicità.  

Come un’introduzione, lo slideshow presenta ciò che verrà 

raccontato in Univol Bologna Storyblog. 

Sotto lo slideshow troviamo gli articoli più recenti; “La nostra 

redazione” nella quale l’utente troverà alcune curiosità sui creatori 

del blog; “Il blog racconta”, un archivio in cui compaiono gli articoli in 

ordine temporale;  il calendario, in cui si mettono in evidenza gli 

eventi futuri del CSV VOLABO e dell’Università del Volontariato; 

“Università del Volontariato” un link con il quale l’utente più scoprire 

tutte le informazioni sull’Università del Volontariato di Bologna e nel 

quale si possono consultare i corsi formativi previsti per il 2017; 

“VOLABO”, un link con il quale si accede alla pagina del Centro Servizi 

per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna, promotore 

del progetto dell’Università del Volontariato di Bologna; in fondo alla 

Home vengono riproposti: i link interessanti, le pagine e le categorie 

che compongono il blog e l’archivio. 

 

 
(Figura XXIII) 

 
4.5.1.2 STORIE DEI PROTAGONISTI 

 

All’interno della sezione “storie dei protagonisti” sono presenti tutti 

gli articoli e i materiali multimediali prodotti sulle esperienze vissute 
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dalle persone che frequentano l’Università del Volontariato: ci sono 

interviste, storie, video, foto-racconti; questa è una sezione dal 

contenuto “dinamico47”, che si andrà a riempire mano a mano che i 

contenuti di questa categoria verranno pubblicati sul blog. 

Abbiamo deciso di nominare questa categoria “storie dei 

protagonisti” poiché i protagonisti, appunto, dell’Università del 

Volontariato condivideranno con il lettore aneddoti, ricordi, emozioni 

ed esperienze, al fine di mostrare a chi non è ancora corsista quanto 

l’Università del Volontariato possa essere utile non solo 

relativamente al volontariato ma a livello professionale e personale. 
 

 
 

(Figura XXIV) 

 

4.5.1.2.1 I CORSISTI DEL 2015 SI RACCONTANO 
 

 

“Cinque corsisti dell’Università del Volontariato di Bologna ci 

raccontano la loro esperienza nel percorso didattico completo. 

Cinque persone diverse, con differenti età, lavoro ed interessi. 
                                                           
47 Le pagine dinamiche sono pagine composte da articoli e si aggiornano automaticamente ogni volta che un nuovo 
articolo viene pubblicato sul blog; le pagine statiche, viceversa, sono composte da testo e media e per essere 
modificate hanno bisogno di un intervento manuale 
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Cinque persone che hanno però in comune una passione: il 

voler aiutare gli altri, mettendosi alla prova in prima persona. 

Hanno scelto di intraprendere un percorso formativo che li ha 

arricchiti e li ha formati, non solo come volontari, ma anche 

come persone. Come dice Giuliano Lenzi, dell’associazione 

AISA, sono state apprese molte competenze, fatte proprie e 

trasmesse ad altri” (Univol Bologna Storyblog, 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/60-2/) 

 

Sono state sottoposte a cinque corsisti otto domande a testa e 

sono state estrapolate le risposte più significative, che 

valorizzassero l’Università del Volontariato, e permettessero al 

pubblico di poter entrare in empatia. Le domande sottoposte 

ai corsisti intervistati sono: 

 

 Perché hai scelto di frequentare l’Università del 

Volontariato? 

 Qual è stato il tuo percorso formativo? 

 In cosa ti è stata utile la formazione che hai fatto? 

 Quali conoscenze e competenze in più ti ha dato 

l’Università del volontariato? 

 Qual è il valore aggiunto che offre l’Università del 

Volontariato? 

 Quali sono stati gli aspetti più significativi della tua 

esperienza? 

 Cosa hai portato nella tua associazione della 

formazione che hai seguito? 

 Come hai vissuto la tua esperienza formativa? 

 

Vorrei concentrare l’attenzione su alcune risposte del video, 

che dimostrano come intorno al tema del volontariato ci sia 

una cultura di valori e comportamenti che ha voglia di 

comunicare, di raccontarsi e di farsi ascoltare. 

“L’avere un’Università che andasse a completare e sviscerare 

tanti aspetti del volontariato, che facendo volontariato 

direttamente casomai non vai a conoscere o ad analizzare e 

questo mi incuriosiva molto” è la risposta di Claudia 

Casamassima (Andare a veglia ed Emporio solidale), alla 

domanda “Perché hai scelto di frequentare l’università del 

volontariato?”. Claudia, quindi, si sofferma sull’importanza 

della formazione, punto centrale dell’iniziativa. 

 

Giuliano Lenzi, “alla domanda qual è stato il tuo percorso 

formativo?” sostiene che i corsi “toccano tutti i bisogni di 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/60-2/
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conoscenza del volontariato”, ad esempio, dall’essere 

volontario al far parte di un’associazione.  

 

Alla domanda successiva “In cosa ti è stata utile la formazione 

che hai fatto?”, Lenzi sottolinea l’importanza che ha dato alla 

comunicazione e all’ascolto e alla presa di consapevolezza che 

non tutti possono pensarla allo stesso modo. 

 

“Crearsi delle ricchezze da donare agli altri, quindi cercare di 

fare tesoro di tutto quello che si assimila in un gruppo così 

eterogeneo […], penso che la ricchezza sia il dono di ricevere 

gratuitamente e donare gratuitamente” sono le parole di 

Giuliano Lenzi a seguito della domanda “Quali conoscenze e 

competenze in più ti ha dato l’Università del Volontariato?” 

 

Claudia Casamassima, risponde alla domanda “Qual è il valore 

aggiunto che offre l’università del volontariato?” dicendo “la 

parte che riguarda la motivazione poiché non è detto che sia 

giusta e convogliata nella giusta maniera” e continua 

sostenendo che questo percorso ti consente di raggiungere il 

“focus” del tuo percorso. 

 

Alla domanda “Quali sono stati gli aspetti più significativi della 

tua esperienza”, Tatiana Neri (Il campanile dei ragazzi) ne 

riporta due: “contatto con docenti molto preparati” e 

“conoscere argomenti nuovi” che, ad esempio, si davano per 

sottintesi oppure venivano applicati alla realtà 

dell’associazione ma in maniera errata.  

 

Alla domanda “Che cosa hai portato nella tua associazione 

della formazione che hai seguito”, Francesca Lauria (corsista e 

volontaria de Le altre voci Afkar) dice “sicuramente un 

approccio diverso” per quanto riguarda gli aspetti interni 

all’associazione, come le regole ad esempio, di cui sostiene di 

avere “maggiore consapevolezza”. 

 

“Uno degli aspetti più belli è stato il fatto di aver partecipato 

con altre persone che hanno gli stessi interessi e quindi si è 

fatto gruppo” è la risposta di Francesca Lauria all’ultima 

domanda, “Come hai vissuto la tua esperienza formativa”. 

Dalle sue parole risulta evidente come uno degli obiettivi che 

ha il progetto dell’Università del Volontariato sia stato 

ampiamente centrato. 
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Tutti i corsisti riconoscono l’importanza di una formazione 

all’interno di un ambiente che non ha un impatto scolastico, 

anzi, favorisce la condivisione e la partecipazione attiva di 

tutti, basandosi sulle proprie esperienze. Questo video48 è 

stato caricato sul canale YouTube49 di VOLABO, e sul loro sito 

internet nella sezione dedicata all’Università del Volontariato, 

oltre che essere stato condiviso sui canali social. 

 
 

4.5.1.2.2 IL VOLONTARIATO E’…  
 

“il volontariato è… esperienza, 

solidarietà, gioia, un mix perfetto per 

fare del bene50.” 

 
 

Che cos’è il Volontariato per i corsisti dell’Università del 

Volontariato? Abbiamo voluto creare una pillola video che 

raccogliesse le risposte di alcuni dei corsisti, dando la 

possibilità a chiunque guardi questo video di comprendere che 

cosa sia per i nostri protagonisti il volontariato. 

A nostro avviso, infatti, le risposte a questa domanda possono 

aiutare gli utenti a comprendere meglio i corsisti e il motivo 

per il quale sono diventati volontari. 

 

Il 9 marzo 2016 è stato pubblicato sul blog il video “il 

Volontariato è…”, nel quale viene chiesto a Roberto, Ambra, 

Giorgio, Paola e Nives di descrivere il mondo del volontariato 

in una parola. 

 

Roberto (Ass. Comunità Solare Locale): esperienza 

Ambra (Ass. Friends of Mine): veicolare un bisogno 

Giorgio (Ass. i Girasoli): Tu per me 

Paola (Guardare Lontano Onlus): gioia 

Nives (Centro Sociale l’Airone): dare senza chiedere nulla in 

cambio 

 

Ognuno di loro interpreta il percorso dell’Università del 

Volontariato in maniera diversa: Roberto ed Ambra 

                                                           
48 I corsisti dell’Università del Volontariato di Bologna raccontano https://www.youtube.com/watch?v=nhHVHIPQQaY 
ultima consultazione 20/2/2017 
49 Canale Youtube di Volabo https://www.youtube.com/channel/UCiKAONTgwx4NzCbiva5oBXw ultima consultazione 
2/03/2017 
50 “Il Volontariato è…” http://univolbolognastoryblog.altervista.org/il-volontariato-e/ ultima consultazione 
20/02/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=nhHVHIPQQaY
https://www.youtube.com/channel/UCiKAONTgwx4NzCbiva5oBXw
http://univolbolognastoryblog.altervista.org/il-volontariato-e/
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sottolineano l’aspetto formativo, mentre Giorgio, Paola e 

Nives danno una visione introspettiva di questa esperienza.  

 

“Sognai, e vidi che la vita è gioia; mi destai, e vidi che la vita è 

servizio. Servii e vidi che nel servire c’è gioia”  

(Rabindranath Tagore) 

 

A mio avviso, il pensiero di Paola collima con quello di 

Rabindranath Tagore, poeta drammaturgo, scrittore e filosofo 

indiano. Paola, infatti, descrive la sua esperienza di volontaria 

con l’aggettivo “gioia”: gioia che i volontari che i volontari 

regalano a tutti coloro che aiutano e gioia che i volontari stessi 

provano, aiutando, imparando, migliorandosi e divertendosi. 

 

 

4.5.1.3 CONOSCI LO STAFF 
 

 

 
(Figura XXV51)    (Figura XXVI52) 

 

Nella sezione “conosci lo staff53” si presentano Paola Atzei (Figura 

XXV) e Chiara Zanieri (Figura XXVI). Entrambe, oltre ad una foto e a 

qualche informazione relativa al loro percorso professionale, hanno 

risposto ad una serie di domande: 

 

                                                           
51 Paola Atzei, Responsabile area formazione e sviluppo (http://univolbolognastoryblog.altervista.org/conosci-lo-staff-
delluniversita-del-volontariato/) ultima consultazione 20/02/2017 
52 Chiara Zanieri, Coordinatrice corsi area formazione e sviluppo competenze 
(http://univolbolognastoryblog.altervista.org/conosci-lo-staff-delluniversita-del-volontariato/) ultima consultazione 
20/02/2017 
53 http://univolbolognastoryblog.altervista.org/conosci-lo-staff-delluniversita-del-volontariato/ ultima consultazione 
20/02/2017 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/conosci-lo-staff-delluniversita-del-volontariato/
http://univolbolognastoryblog.altervista.org/conosci-lo-staff-delluniversita-del-volontariato/
http://univolbolognastoryblog.altervista.org/conosci-lo-staff-delluniversita-del-volontariato/
http://univolbolognastoryblog.altervista.org/conosci-lo-staff-delluniversita-del-volontariato/
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#un film che non mi stancherei mai di guardare… - non posso 

rispondere con un titolo soltanto!! Nella mia “top ten” 

assolutamente “La vita è bella” e “Colazione da Tiffany” – 

(Chiara Zanieri) 

 

“Sono salito sulla cattedra per 

ricordare a me stesso che dobbiamo 

sempre guardare le cose da angolazioni 

diverse”  

(L’attimo fuggente) 

Un film preferito, a mio avviso, rappresenta la tua anima, il tuo io che 

si immedesima in una storia. Conoscere in quale storia si 

immedesima il tuo io, aiuta a comprendere la persona che sei. 

 

#un libro che mi ha cambiato la vita… - La realtà della realtà di Paul 

Watzlawich, dopo Pragmatica della comunicazione 

umana, mi ha cambiato il modo di “vivere” la vita - (Paola 

Atzei) 

 

“Chi accumula libri accumula 

desideri; e chi ha molti desideri è molto 

giovane, anche a ottant’anni”  

(Ugo Ojetti) 

 

Come diceva Franz Kafka, “Un libro deve essere un’ascia per il mare 

ghiacciato che è dentro di noi” ma ognuno di ogni utilizzerà un’ascia 

diversa sulla base della persona che è e su quello che deve 

combattere.  

Raccontare ad estranei quale “arma” hai usato per cambiare è un po’ 

come mostrare un lato intimo ed indifeso. 

 

#non parto mai senza… - Il mio quadernino degli appunti e una 

buona dose di curiosità – (Paola Atzei) 

 

“Per certi viaggi non si parte mai 

quando si parte. Si parte prima”  

(Fulvio Ervas – se ti abbraccio 

non avere paura) 

Di che cosa abbiamo bisogno più di ogni altra cosa al mondo? È bello 

poter conoscere chi hai intorno attraverso le cose di cui non si 

libererebbe mai 
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#perché frequentare l’Università del Volontariato… - Conoscere, 

apprendere, confrontarsi, mettersi alla prova… - (Chiara Zanieri) 

 

“Nel diventare più maturo 

scoprirai che hai due mani. Una per 

aiutare te stesso, l’altra per aiutare gli 

altri”  

(Audrey Hepburn) 

Chi meglio di Paola Atzei, responsabile dell’area formazione e dello 

sviluppo delle competenze, e Chiara Zanieri, coordinatrice dei corsi 

dell’area formazione e dello sviluppo delle competenze, posso darti 

consigli sul perché e su quali corsi intraprendere per diventare un 

volontario competente e consapevole? 

Le prime tre domande sono meramente personali e formulate in 

ottica di storytelling: l’obiettivo è diventare lo staff delle persone 

concrete, far conoscere Paola e Chiara all’utente, concretizzare la 

loro figura ed avvicinarla a chi visita Univol Bologna Storyblog. 

Magari, un lettore del blog, potrebbe condividere con Paola lo stesso 

libro preferito oppure lo stesso film di Chiara.  

 

L’ultima domanda, meno intima, chiede il motivo per il quale si 

dovrebbe frequentare l’Università del Volontariato: Paola cita Nelson 

Mandela “L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si 

possono utilizzare per cambiare il mondo”, Chiara, sostiene che 

“l’Università del Volontariato è un percorso che permette a ciascuno 

di acquisire una maggiore consapevolezza, è un progetto che ci 

permette di sperimentare e di partecipare, che ci porta ad 

interrogarci…” 

 

 
 

4.5.1.4 I DOCENTI SI RACCONTANO 
 

“I docenti si raccontano” è una pagina impostata come quella 

dedicata allo staff, in cui ci saranno foto e una breve presentazione 

dei docenti, sempre in forma narrativa; 

Ogni docente doveva prima di tutto parlare di sé in qualche riga. 

Alcuni di loro hanno riportato il proprio curriculum vitae, altri, invece, 

hanno preferito raccontare qualcosa di sé. Successivamente, ad 

ognuno sono state sottoposte le medesime domande fatte allo staff 

al fine di dare un’impronta di storytelling a questa sezione.  

 

L’ultima domanda fatta ai docenti, “Perché frequentare l’Università 

del Volontariato?”, è a mio avviso quella più importante perché, 
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attraverso le loro risposte, traspare sia la loro personalità, sia la 

passione che dedicano a questo percorso. 

 

Ognuno di loro ha dato risposte diverse che possiamo suddividere in 

due macro gruppi: da una parte, alcuni danno valore all’aspetto 

relazionale del percorso formativo, durante il quale, la conoscenza di 

nuove persone ed il confronto con esse genera un valore aggiunto 

che arricchisce, in modi diversi, tutti coloro che partecipano; 

dall’altra, altri mettono in risalto l’aspetto formativo dell’Università 

del Volontariato, un progetto che permette ai volontari che ne fanno 

parte di acquisire competenze e consapevolezza, indispensabili per 

aiutare gli altri al meglio. 

 

Ma vediamo nello specifico le risposte 

 

“All’Università del Volontariato s’impara, ci 

si confronta, si cresce… si conoscono 

persone meravigliose, si fanno esperienze 

bellissime e… non solo… molto, molto di 

più” Elena Scarpellini  

(Figura XXVII) 

 

 

 “[…] l’Università del volontariato può 

avere tanti risvolti positivi: conoscere 

persone con cui condividere idee e percorsi 

[…] un luogo di pensiero e crescita, un 

luogo di riflessione […]” Francesca Busnelli 

(Figura XXVIII) 

 

 

 

“Perché è uno spazio di condivisione e riflessione 

su cose che aiutano a dare senso alla vita” 

Andrea Arnone  

(Figura XXIX) 

 

 

“Prendere parte all’Università del 

Volontariato significa beneficiare di 

un’occasione di incontro tra persone 

[…] di formazione […], ma anche un 

momento “educativo”, ovvero di 
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scoperta e messa a valore delle proprie attitudini personali.” Sara 

Rago  

(Figura XXX) 

 

“L’Università del Volontariato è 

un’occasione di scambio unica. Non 

ho mai visto altrove aule così piene 

di esperienze e storie diverse […]” 

Claudia Capelli  

(Figura XXXI) 

 

 

“All’Università del Volontariato … ci 

miglioriamo e ci divertiamo … insieme” Paola 

Atzei  

(Figura XXXII) 

 

 

 

 

 

“Conosci volontari/e, cresci insieme alle 

altre associazioni e crei reti di intervento 

e progettualità” Angelo Salvi  

(Figura XXXIII) 

 

 

 

 

 “Un’opportunità per conoscere, 

approfondire, formarsi e formare, perché la 

formazione parte da ciò che ognuno di noi 

mette in gioco in termini di saperi ma 

soprattutto relazioni” Laura Pacetti 

(Figura XXXIV) 

 

“E’ un innovativo percorso di formazione, 

condivisione e confronto con altre realtà 

simili” Patrizia Giorgio  

(Figura XXXV) 
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Elena, Francesca, Andrea, Sara, Claudia, Paola, Angelo, Laura e 

Patrizia sono coloro che hanno dato maggiore risalto all’aspetto 

relazionale: incontrare e conoscere tante persone diverse, ognuna 

con la propria storia, fa sì che tutti abbiano la possibilità di 

condividere le loro competenze e le loro storie, ampliare il loro 

bagaglio di esperienze ed arricchire la propria persona. 

 

 “Per chi vuol far del bene è il posto 

giusto” Luca Masi  

(Figura XXXVI) 

 

 

 

 

 

“[…] L’Università del Volontariato […] è 

un luogo che facilita la trasmissione di 

contenuti operativi che possono rendere 

più “ordinato” il lato quotidiano di chi 

opera all’interno di associazioni” 

Natascia Astolfi  

(Figura XXXVII) 

 

“Aiuta a trovare il proprio cammino 

creativo, lasciandoti libero senza lasciarti 

solo” Andrea Pagani  

(Figura XXXVIII) 

 

 

 

 

 

 

“[…] consente di capire il funzionamento di una 

realtà della quale spesso si pensa che siccome 

si tratta di volontariato non ci sia bisogno di 

nessuna specifica competenza” Gianfranco 

Coda (Figura XXXIX) 
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“Il mondo è intricato e connesso: non si può 

fare un volontariato purchessia. […] Devi 

essere preparato.” Franco Vannini (Figura XL) 

 

 

 

 

 

 

 

Luca, Natascia, Andrea P., Gianfranco e Franco danno invece 

maggiore risalto all’aspetto formativo: è necessario acquisire 

competenze per poter essere dei volontari “capaci”, in grado di 

svolgere al meglio le proprie attività poiché, come dice Roberto 

Museo, direttore di Csv Net, - possiamo interpretare la formazione 

del volontariato come uno strumento di “empowerment”, di 

ampliamento o rafforzamento del potere dei volontari, della 

possibilità di un soggetto di aumentare la capacità di agire nel 

proprio contesto e di operare più consapevolmente delle scelte -. 

 
 

4.5.1.5 LA VOCE DEI PARTNER 
 

“Mentre lavoravo non mi ero mai 

occupato di no profit, ero sempre 

immerso nella produttività aziendale. 

Ma ho scoperto un mondo dove le 

persone si danno davvero da fare per 

gli altri, per affrontare i problemi con 

altruismo54” 

(Franco Vannini, Sodalitas) 

 

Anche “La voce dei partner” è una sezione “dinamica”, che proporrà 

racconti sull’Università del Volontariato dal punto di vista dei partner, 

il loro contributo e che cosa significa realizzare un progetto di questa 

portata.  

 

I partner che sostengono l’Università del Volontariato, nonostante 

abbiano caratteristiche differenti, sono accomunati da 

                                                           
54 La voce di Sodalitas: verso la sostenibilità d’impresa “http://univolbolognastoryblog.altervista.org/soladitas/” ultima 
consultazione 20/02/2017 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/soladitas/
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un’omogeneità di fondo, ovvero il desiderio di lavorare per il bene 

comune.  

 

L’ALMA MATER STUDIORUM –UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA, (Figura XLI) università italiana statale, 

nonché la più antica università d’Europa.  

 

AUSER, (Figura XLII) l’associazione per 

autogestione dei servizi e la solidarietà, 

sorta a Bologna nel 1991, con lo scopo di 

realizzare il diritto degli anziani ed essere 

protagonisti attivi e partecipi nella vita sociale e culturale della 

comunità.  

AVIS, (Figura XLIII) associazione di 

volontariato (iscritta nell’apposito Registro 

Regionale e disciplinata dalla Legge 266/91) 

costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, 

periodicamente ed anonimamente il proprio sangue. 

AICCON, (Figura XLIV) Associazione 

Italiana per la Promozione della Cultura e 

della Cooperazione e del Non Profit, è il 

Centro Studi promosso dall’Università di Bologna, dall’Alleanza delle 

Cooperative Italiane e da numerose realtà, pubbliche e private, 

operanti nell’ambito dell’Economia Sociale.  

ARCI BOLOGNA, (Figura XLV)“nel quale i soci 

sono al tempo stesso quelli della musica e del 

ballo, del teatro e del cinema, della solidarietà 

internazionale e dell’antirazzismo, delle tombole 

nei circoli e dei locali giovanili di tendenza, delle campagne per i 

diritti civili e ancora tante altre cose diverse” (Simoni S. 

“http://univolbolognastoryblog.altervista.org/arci-bologna/”) 

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI, 

(Figura XLVI) della Provincia di Bologna 

nasce nel 1980 come “Centro studi e 

documentazione sulla storia della 

psichiatra e sull’emarginazione sociale”. Diventa Istituzione nel 1988 

quando il Consiglio Provinciale la intitola a uno dei suoi fondatori e 

promotori.  

LA CITTA METROPOLITANA DI 

BOLOGNA, (Figura XLVII) è una città 

metropolitana italiana, capoluogo 

dell’Emila- Romagna. Nel 2015 ha 

sostituito la provincia di Bologna. 

ISTITUZIONE DON PAOLO SERRA ZANETTI, (Figura XLVIII) Istituzione 

per l’inclusione sociale e comunitaria 

http://univolbolognastoryblog.altervista.org/arci-bologna/
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“don Paolo Serra Zanetti”. Grazie alla donazione di don Paolo Serra 

Zanetti, che ha manifestato il desiderio, in coerenza con il suo 

vissuto, che “per quel che riguarda le cose che mi appartengono 

giuridicamente, vorrei che fossero utilizzate per sovvenire a qualche 

bisogno delle persone povere”. 

ANTEAS, (Figura XLIX) associazione nazionale 

tutte le età attive per la solidarietà, è 

un’associazione di Volontariato e di promozione 

sociale articolata su tutto il territorio nazionale 

con oltre 600 tra associazioni e coordinamenti e 

76.350 soci aderenti (dati tesseramento 2015).  

ANCeSCAO, (Figura L) Associazione 

Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e 

Orti, è una associazione democratica, 

apartitica che agisce in totale economia, 

non pone alcuna discriminazione di 

carattere politico, religioso, sociale, di razza, di colore o nazionalità 

d’origine (statuto art. 4), senza finalità di lucro. L’associazione 

persegue finalità di utilità e solidarietà sociale. 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE EMILIA ROMAGNA, 

(figura LI) garantisce a tutte le 

persone servizi appropriati e necessari per la tutela, la cura e il 

recupero della salute, assicurando uniformità nell’accesso e nella 

erogazione delle prestazioni e dei servizi nel rispetto dei tre principi 

fondamentali del Servizio sanitario nazionale: universalismo 

dell’assistenza, uguaglianza di 

accesso, solidarietà. 

FORUM TERZO SETTORE, (Figura LII) 

ha quale obiettivo principale la 

valorizzazione delle attività e delle 

esperienze che le cittadine e i 

cittadini autonomamente organizzati 

attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle 

comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, 

giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile. 

EUROPE DIRECT, (Figura LIII) con 48 

Centri in Italia e oltre 500 nell’Unione 

europea, la Rete d’informazione 

EUROPE DIRECT offre al pubblico 

assistenza, orientamento e risposte a 

quesiti su politiche, programmi e 

finanziamenti dell’Unione Europea. 
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ISTITUTO ITALIANO DELLA 

DONAZIONE, (Figura LIV) è 

un’associazione riconosciuta 

giuridicamente senza scopo di lucro, 

indipendente, autonoma e apartitica 

che, grazie ai suoi strumenti e alle 

verifiche annuali, assicura che 

l’operato delle Organizzazioni Non 

Profit (ONP) sia in linea con standard 

riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, 

credibilità ed onestà. 

CSV NET, (Figura LV) Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 

per il Volontariato. Si ispira ai 

principi di solidarietà, 

democrazia e pluralismo e 

alla Carta dei valori del 

volontariato e ha fatto propri i principi espressi dalla Carta della 

rappresentanza. 

SODALITAS, (Figura LVI) si tratta della 

prima realtà a promuovere la 

sostenibilità d’impresa in Italia, 

contribuendo all’evoluzione del ruolo 

dell’impresa come attore sociale e 

non solo economico, nonché la prima 

realtà capace di sostenere la 

tumultuosa crescita del settore non 

profit italiano, mettendo al servizio 

della società civile i punti di forza 

della cultura d’impresa. 

 

Oltre ad aver raccolto informazioni sui partner al fine di poterne dare 

una presentazione completa e corretta sul blog, abbiamo avuto 

l’opportunità di intervistare Csv Net e Sodalitas: 

 

“Fare volontariato mi ha permesso di mettere 

alla prova i miei talenti e apprendere nuove 

competenze. Fare volontariato, inoltre, innerva la 

tua vita quotidiana e cambia il tuo modo di 

essere anche studente, lavoratore, genitore, 

marito, ecc. perché insegna a essere più altruisti” 

(Roberto Museo – perché un giovane dovrebbe 

diventare volontario) 
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Così inizia l’appello di Roberto Museo, Direttore dei Csv Net che ha 

voluto raccontarci la sua esperienza, iniziata quando, a diciassette 

anni, venne chiamato per animare una festa nell’ex manicomio della 

sua città di origine, l’Aquila, avendo la passione per la musica. 

La sua esperienza gli ha consentito di diventare una persona migliore, 

di incontrare nuovi amici e visitare posti in cui, altrimenti, 

probabilmente, non sarebbe mai andato. 

Penso che questa testimonianza possa incoraggiare coloro che hanno 

intenzione di partecipare alle attività dell’Università del Volontariato 

e/o vogliano diventare volontari, poiché dalle sue parole traspare 

come fare il volontario sia stato utile, in primis, a lui. 

Se è vero che fare volontariato ti offre la possibilità di “mettere alla 

prova” i tuoi talenti ed “apprendere nuove competenze” è vero 

anche che per essere un “buon” volontario, e per buono intendo 

consapevole e competente, è fondamentale il ruolo della formazione. 

Per questo motivo mi sembrano importanti le parole di Franco 

Vannini, consigliere delegato di Sodalitas, che lancia un messaggio sul 

valore e sul senso della formazione: 

 

 

“Al giorno d’oggi chi si impegna per predisporre aiuti 

verso i più deboli, deve essere animato da buoni 

sentimenti. Ma siamo tutti attori di una società 

complessa in cui non esistono confini, ed è necessario 

che le tematiche del no profit siano attuate con stile e 

con competenza. Diventa quindi fondamentale il ruolo 

della formazione, per permettere al volontariato di 

adeguarsi a questo mondo complesso e difficile” 
 

Penso che le parole di Vannini colgano perfettamente l’essenza 

dell’Università del Volontariato, un percorso che consente ai 

volontari di acquisire consapevolezza e competenze utili per poter 

svolgere al meglio le loro attività.  
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4.5.1.6 LA REDAZIONE 

 

 
(Figura LVII) 

 

La pagina “La redazione di Univol Bologna Storyblog” è dedicata agli 

studenti dell’Università di Bologna che hanno creato il blog.  

Ognuno di noi doveva preparare una breve presentazione, nella 

quale poteva condividere con il lettore i propri interessi, i propri pregi 

e difetti ed alcuni lati della propria personalità.  

Inoltre, dovevamo rispondere a tre domande, precedentemente 

concordate: 

 
 

# Se fossi un libro sarei… Il Conte di Montecristo, Alexandre Dumas 

(Silvia Caiazzo) 

“I libri non possono migliorare il 

mondo, le persone che leggono sì” 

 (Mirko Badiale) 

Un libro può insegnarti, può cambiarti, più farti vedere le cose in 

maniera diversa. Un libro può diventare parte di te.  

Condividendo con i lettori del blog quale libro vorremmo essere, 

penso che spieghiamo chi siamo o chi vorremmo essere. 

 

 

#Se fossi una canzone sarei… il rock del Liga e il romanticismo di 

Biagio Antonacci (Chiara Modonesi) 

“Nulla apre gli occhi della 
memoria come una canzone”  

(Stephen King) 
 

Ognuno di noi ha quella canzone che aspetta che finisca prima di 

spegnere la radio. Quella canzone che ci fa da seconda pelle.   
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La canzone preferita dice molto di ognuno di noi, le nostre gioie, le 

nostre vittorie, le nostre speranze, ma anche le nostre paure, le 

nostre sconfitte e i nostri dolori. 

Le canzoni possono connettere le persone tra loro. 

 

#Se fossi un colore sarei… Azzurro come il mare (Giorgia Scancella) 

 

“Il colore è un mezzo di esercitare 

sull’anima un’influenza diretta. Il colore 

è il tasto, l’occhio il martelletto che lo 

colpisce, l’anima lo strumento dalle mille 

corde”  

(Vasilij Kandinskij)  

 

Quante volte un vostro amico vi ha chiesto quale fosse il vostro 

colore preferito? 

Il colore preferito indica tante sfaccettature di una personalità. 

 

La presentazione, dunque, aveva un’impronta simile a quella dello 

staff e dei docenti: mentre la presentazione poteva vertere su aspetti 

più o meno intimi della persona, tutti dovevano rispondere a tre 

domande che, inevitabilmente, raccontano qualcosa di noi. 

 

 

 

4.6 BUDGET, COSTI, TEMPI, RISORSE ED ESPERIENZE 
 

Non disponendo di un budget economico abbiamo optato per una soluzione 

SAAS (Software as a service): scegliendo questo servizio ti iscrivi ad un sito 

che ti permette di creare il tuo blog direttamente online, senza istallare 

alcun software sul tuo Pc. 

Il servizio SAAS, come tutti gli altri servizi, ha dei vantaggi e degli svantaggi: il 

vantaggio per cui l’abbiamo scelto è che è totalmente gratis. Purtroppo ha 

delle limitazioni sulle funzionalità e sulle personalizzazioni del blog. 

I principali siti che permettono questo servizio sono Blogger e Altervista. Noi 

abbiamo scelto Altervista.  

 

Era fondamentale, quindi, tener presente eventuali impegni personali, 

lavorativi e/o imprevisti sia della redazione che dei protagonisti del blog, in 

modo tale che fosse possibile pubblicare gli articoli rispettando le scadenze. 

Dopo la raccolta dei contenuti, dovevamo considerare almeno uno o due 

giorni per la loro elaborazione.  
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In termini di risorse, la redazione del blog poteva contare sui 10 partecipanti 

all’attività laboratoriale. Dato che l’obiettivo del blog era raccontare le storie 

dei protagonisti mediante la tecnica dello storytelling, abbiamo svolto 

ricerche individuali per acquisire competenze sull’argomento. Inoltre, ogni 

componente della redazione aveva un compito specifico, al fine di 

ottimizzare il lavoro ed evitare incomprensioni. Ognuno di noi svolgeva un 

compito in base alle sue competenze o interessi: ad esempio, coloro che 

erano abili nella modifica delle immagini e nel montaggio dei video, si 

dedicavano quasi esclusivamente alla creazione di interviste-video. In 

particolare, nel mio caso, il compito assegnatomi ha permesso di 

confrontarmi in modo stimolante con diverse persone e acquisire 

competenze di problem-solving; esso infatti prevedeva:  

 Coordinare l’attività redazionale con la referente di VOLABO 

inviandole mano a ano i contenuti prodotti per ottenere un 

feedback.  

 Coordinare le attività redazionali per quanto riguarda gli 

appuntamenti per le interviste.  

 

 

 

4.7 INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
 

Le attività e gli strumenti di comunicazione sono molteplici e la loro 

selezione deve avvenire valutando la loro coerenza con i contenuti elaborati 

e i pubblici da raggiungere. 

Fondamentale è la fase di pianificazione dei mezzi che prevede la 

scelta di uno o più media in base alla loro accessibilità ed alla loro 

funzionalità rispetto al target e al costo di ognuno per il contatto. 

Fanno parte di questa fase anche la scelta dei formati, degli annunci e 

il timing o periodi dell’anno in cui ciascun mezzo sarà utilizzato. I diversi 

mezzi vanno valutati anche secondo la: rapidità di comunicazione, la 

modalità di fruizione, la selettività rispetto al target e l’economicità. 

Per quanto riguarda i progetti on-line gli strumenti e le azioni sono 

collegati: per prima cosa è necessario scegliere i principali strumenti di 

comunicazione. Nella scelta del sito o blog bisogna identificare quali 

strumenti scegliere.  

Nel nostro caso, come si diceva prima, si tratta di un blog creato 

mediante il servizio SAAS55 di Altervista e costruito attraverso il CMS56 

                                                           
55 “Software as a service, un modello di distribuzione del software applicato dove un produttore sviluppa, opera e 
gestisce un’applicazione web che mette a disposizione dei propri clienti via Internet” da Wikipedia “SAAS” 
https://it.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service ultima consultazione 21/01/2017 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service
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(Content Management System) Wordpress. Abbiamo scelto di creare il blog 

mediante Altervista perché questa, rispetto alla versione open source di 

Wordpress, offre maggiori possibilità di personalizzazione.  

 

Per quanto riguarda i social network a supporto del blog, il canale YouTube 

VOLABO CSV Bologna57 ci ha permesso di condividere i video; la Newsletter 

Formica Alata ha pubblicato un articolo relativo al progetto del laboratorio di 

Storytelling Management; sulla pagina Facebook vengono periodicamente 

prodotti le video-interviste create per promuovere le attività dell’Università 

del Volontariato. 

 

Non abbiamo utilizzato servizi di promozione online ma, come esercizio di 

posizionamento sui motori di ricerca, abbiamo utilizzato la SEO organica. Per 

programmare e monitorare le attività previste abbiamo utilizzato uno 

strumento semplice come il Google Calendar.  

 

Uno strumento che consente di controllare i tempi di realizzazione delle 

varie azioni previste dal piano è il diagramma di Gantt che consiste in una 

tabella nella quale le righe servono per indicare le attività del piano di 

comunicazione, mentre le colonne si utilizzano per indicare i tempi necessari 

per realizzarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
56 “Un CMS è un software che ti permette di gestire un blog (o sito web) in estrema facilità, senza dover conoscere 
niente sulla programmazione HTML della pagina web. Il CMS rende semplice l’aggiunta dei contenuti, la pubblicazione 
di foto e video, l’integrazione di documenti” da Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 
ultima consultazione 2/03/2017 
57https://www.youtube.com/user/volabocomunica/featured ultima consultazione 2/03/2017 

https://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://www.youtube.com/user/volabocomunica/featured
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5 ANALISI DEL LAVORO SVOLTO 
 

5.1 VOLABO, UNIVERSITA’ DEL VOLONTARIATO E 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 

Durante la creazione del blog, il team di studenti ha dovuto tener 

presente diversi fattori: 

Prima di tutto bisognava tener presente che si stava lavorando all’interno di 

un laboratorio del corso di Laurea Magistrale Comunicazione pubblica e 

d’Impresa, dunque, bisognava avere i requisiti tali da poter partecipare al 

progetto: il laboratorio aveva l’obiettivo di promuovere l’Università del 

Volontariato mediante la strategia comunicativa dello storytelling, dunque, 

la prima difficoltà è acquisire le competenze tali per poter produrre i 

contenuti come richiesto. 

Successivamente, siamo entrati in contatto con VOLABO e l’Università del 

Volontariato: in poco tempo abbiamo dovuto comprendere la loro mission. 

Prima di produrre dei contenuti, infatti, era fondamentale entrare nel 

“mondo del volontariato” e conoscerne la Governance, la struttura, i servizi, 

gli obiettivi e i valori. 

La prima volta che ho incontrato Chiara Zanieri è stato verso metà novembre 

e, durante questo incontro, ci siamo confrontati su che cosa era per noi 

essere un volontario e come avremmo potuto promuovere questa figura. 

Durante la discussione, ci siamo resi conto che tutti, chi più chi meno, 

avevamo svolto attività di volontariato, a volte anche inconsapevolmente e, 

abbiamo raggiunto, a mio avviso, consapevolezza, sul lavoro che saremmo 

andati a svolgere. 

Ritengo, pertanto, che due problematicità siano state, da una parte capire 

chi e che cosa stavamo promuovendo, dall’altra, avere le competenze 

necessarie per soddisfare gli obiettivi del laboratorio. 

 

 

5.2  COMUNICAZIONE INTEGRATA 

 
Occuparsi della promozione dell’Università del Volontariato, quando 

quest’ultima e VOLABO hanno già siti istituzionali che se ne occupano è 

tutt’altro che facile. 

Da una parte, dovevamo analizzare minuziosamente i siti già esistenti per 

comprendere la mission, la struttura, i valori e gli obiettivi del soggetto e 

dell’oggetto della comunicazione (VOLABO e l’Università del volontariato), 

dall’altra dovevamo prenderne le distanze, poiché il nostro blog non doveva 

confondersi con i siti già esistenti, ma doveva integrarli. 
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5.3  CREAZIONE DEL DOMINIO 
 

Quale nome dare al quello che è diventato “Univol Bologna Storyblog?” 

Come chiamare un blog che ha l’obiettivo di promuovere l’Università del 

Volontariato mediante la tecnica dello storytelling? Come fare per dare la 

possibilità all’utente di distinguere il blog dai siti istituzionali già esistenti? 

Quale dominio è in grado di raccogliere tutte le seguenti informazioni: ci 

occupiamo della promozione dell’Università del Volontariato che ha 

l’obiettivo di formare i volontari nel territorio bolognese? 

La creazione del dominio è stato tutt’altro che facile. Il team ha dedicato 

svariate ore a raccogliere le proposte di tutte e prenderle in esame una ad 

una fino ad arrivare a quello che oggi chiamiamo “Univol Bologna 

Storyblog”. Il dominio, infatti, doveva racchiudere tutto quello che il 

laboratorio doveva essere facile da ricordare, non si doveva confondere con i 

domini già esistenti di VOLABO e dell’Università del Volontariato ma doveva 

anche racchiudere gli obiettivi del laboratorio. 

 

 

5.4  UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG: BLOG ATIPICO 
 

 INSERIMENTO CONTENUTI 

 

Univol Bologna Storyblog è stato creato e pensato per essere sempre 

attuale: poiché, infatti, non sappiamo se e per quanto tempo verrà 

aggiornato, abbiamo optato per creare contenuti che possano sempre 

essere considerati originali ed efficaci. 

 

 COMMENTI 

 

“Lo storyblog mi sembra che crei coinvolgimento, anche se non ha 

una parte dove si interagisce con il lettore” sono le prime parole di Frederik, 

uno dei corsisti dell’Università del Volontariato, a cui ho chiesto di 

rispondere ad alcune domande relative al blog Univol Bologna Storyblog. 

Sebbene dare la possibilità di commentare ai lettori dei blog sia un 

modo per permettere loro di interagire, confrontarsi e condividere, dopo 

essermi confrontata con Paola Atzei, ritengo che non sia opportuno. 

L’atipicità del blog, infatti, vede un gruppo di studenti che narrano e 

promuovono l’Università del Volontariato: prima di tutto, sarebbe 

necessaria una persona disponibile a rispondere, in tempo reale, ai 

commenti; in secondo luogo, questa persona deve, prima di rispondere, far 

riferimento al CSV VOLABO, per poter rispondere in maniera efficace, 



 

100 
 

consapevole e in linea con la Governance, i valori e gli obiettivi del Centro 

Servizi. 

 

 

Nonostante le problematicità siano state diverse, è vero anche che 

tutti coloro con cui abbiamo lavorato per la creazione del blog (staff, 

corsisti, docenti e partner) sono stati disponibili e propositivi nei confronti 

del nostro lavoro: la consapevolezza di voler raccontare il volontariato da 

un diverso punto di vista, un punto di vista più intimo ed emozionale, ha 

fatto sì che si creasse un’atmosfera di armonia e collaborazione che ha 

permesso al team di lavorare con passione ed impegno. 

 

 

5.5 CONSIDERAZIONI DI COLORO CHE, IN DIVERSO MODO, 

HANNO CONTRIBUITO ALLA PROGETTAZIONE, ALLA 

REALIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DI UNIVOL BOLOGNA 

STORYBLOG 

 
Analizzare il lavoro svolto significa anche dare spazio alle considerazioni 

di coloro che, in modi diversi, hanno contribuito alla nascita e allo 

sviluppo di Univol Bologna Storyblog. Pertanto, riporterò le 

considerazioni di alcuni studenti del laboratorio di Storytelling 

Management 2015/2016 (Sharon e Lucia), di tre corsisti (Dounya, Ambra 

e Frederik), di due docenti dell’Università del Volontariato (Gianfranco 

Coda ed Elena Scarpellini), di Eleonora Castiello, esperta di web design e 

di scrittura per il web che ha contribuito alla realizzazione del blog, di un 

giornalista della newsletter “Formica Alata”, Matteo Scorza, che ha scritto 

un articolo su Univol Bologna Storyblog, e di alcuni componenti dello staff 

di VOLABO: la direttrice, Cinzia Migani, la responsabile dell’area 

formazione e sviluppo competenze, Paola Atzei e la coordinatrice 

dell’area formazione e sviluppo competenze, Chiara Zanieri. 

 
5.5.1 QUALE FUNZIONE HA IL BLOG UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG 

PER L’UNIVERSITA’ DEL VOLONTARIATO? 

 

Sharon e Lucia reputano il blog una cassa di risonanza che 

possa raccontare l’Università del Volontariato. 

Ambra sostiene che creare Univol Bologna Storyblog è stata 

“una scelta saggia, utile e rapida per far conoscere ai giovani i valori del 

volontario, ancor più se portati tramite l’esperienza dagli stessi 

volontari.” Inoltre, definisce “efficace” la strategia comunicativa dello 
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storytelling e “simpatica” l’idea dell’intervista ad altri volontari: “Le 

nostre interviste, beh, sono divertenti e trasmettono maggiori emozioni 

rispetto allo scritto, al tanto scritto che troviamo sul web. Ognuno di noi 

è una storia ed ogni volontario ha l’obbligo o il dovere di trasmetterla. 

Trasmettere sentimenti, toccare le vite di altri, entrarne in contatto ed 

imparare ad ascoltare è l’obiettivo di apertura verso il prossimo” che 

l’Università del Volontariato persegue. 

Dounya ritiene che Univol Bologna Storyblog abbia la funzione 

di conservare le testimonianze e le collaborazioni nate all’interno 

dell’Università del Volontariato che definisce un “progetto speciale” 

poiché in ogni corso partecipanti diversi, per età, esperienze, settore di 

intervento, ecc, si confrontano e condividono obiettivi e mission.  

Secondo Frederik raccontare le storie dei volontari può “far 

venire voglia ai volontari” di intraprendere il percorso dell’Università del 

Volontariato. A suo avviso, infatti, “Il blog diventa un modo originale per 

promuovere esperienze che avvicinano i futuri studenti al progetto 

dell’Università del Volontariato” poiché, a suo avviso, raccontare 

personalmente un’esperienza, ancora di più con immagini e video, crea 

sicuramente un maggiore coinvolgimento.  

Eleonora Castiello sostiene che “Per l’Università del 

Volontariato utilizzare Univol Bologna Storyblog come canale di 

comunicazione può essere un’opportunità di fare informazione in modo 

altro, per veicolare messaggi più “leggeri” ma comunque importanti, che 

vanno ad affiancare le informazioni fornite invece attraverso il portale 

istituzionale.” Inoltre ritiene che “Univol Bologna Storyblog consenta di 

raccogliere e presentare una molteplicità di materiali che spaziano dal 

testo scritto, alle immagini, ai video. Questo dà l’opportunità di 

generare quella dose sufficiente di engagement, necessaria ad attirare 

l’attenzione degli utenti attraverso l’aspetto visivo”. 

Sia Gianfranco Coda che Elena Scarpellini sono d’accordo sul 

fatto che il blog sia uno spazio d’informazione rispetto all’esperienza di 

Univol Bologna, ma è anche uno spazio di condivisione e 

d’avvicinamento tra chi l’Università del Volontariato la costruisce, chi la 

frequenta, chi ne è incuriosito e l’Università del Volontariato stessa.  

“L’idea è stata quella di costruire il blog intorno ai protagonisti, 

intendendo per protagonisti tutti i soggetti in campo nel Progetto” ci 

spiega Elena e prosegue “già dall’impostazione del Menù, dalla scelta 

dei nomi per le finestre di navigazione è evidente che all’interno del 

Blog si troveranno le storie dei Corsisti, che si racconteranno i Docenti e 

lo Staff Organizzativo, che ci sarà spazio per le storie dei Partner e per il 

racconto  delle iniziative che ruotano intorno all’Università del 

Volontariato.” 
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Elena definisce Univol Bologna Storyblog “una piattaforma 

comunicativa ideata per integrarsi armonicamente con gli strumenti di 

comunicazione già in uso all’Università del Volontariato di Bologna” e la 

paragona ad una “vetrina” dove si raccontano delle storie “declinate 

attraverso forma diverse, dal testo scritto, alle immagini ai video”. 

Infine, Elena sostiene che Univol Bologna Storyblog permette “a 

UNIVOL Bologna di potersi sperimentare in tecniche comunicative 

diverse, di osare nuovi approcci e di dare spazio ad una componente 

fondamentale del Volontariato in generale, ma anche della Formazione 

nel Volontariato, che è, appunto, la condivisione dell’esperienza, nella 

sua bidirezionalità, condivisione di chi l’esperienza la racconta e di chi 

l’esperienza la fruisce. Mi permetto di andare oltre dicendo che a volte è 

capitato che, chi si è avvicinato all’Università del Volontariato attraverso 

l’ascolto dell’esperienza degli altri si è poi trovato, perché ha scelto di 

farlo, a condividerla a sua volta.” 

Matteo Scorza attribuisce al blog una funzione importante per 

l'Università del Volontariato per almeno due ordini di fattori. 

Innanzitutto, per il motivo apparentemente più immediato, che è quello 

di promuovere e dare visibilità alle attività e alla filosofia di questa 

esperienza, dando soprattutto centralità agli attori principali: i corsisti, i 

docenti, i promotori. Inoltre, il motivo che a suo avviso rende ancora più 

forte il legame tra l’Università del Volontariato e il blog è “il contributo 

che il primo dà alla diffusione di una cultura moderna del volontariato, 

concepito non più come una pratica riservata esclusivamente a volontari 

guidati da un impeto altruistico e che serve quasi a colmare le carenze 

dello Stato sociale. Bensì l'idea di volontariato che va diffondendosi – e 

che è alla base di esperienze come quella di Università del Volontariato 

e che i suoi canali di promozione, tra cui il blog, contribuiscono a 

coltivare – è quella di un elemento portante che infonde tutta la nostra 

società e che si mescola con altri suoi settori vitali (scuola, economia, 

politica, arte, università). In questa evoluzione si sostituisce l'idea di un 

rapporto unidirezionale tra il volontario che dona qualcosa di sé 

(principalmente il proprio tempo) e un beneficiario in condizione di 

bisogno che riceve questo dono, con una cultura basata sul dono inteso 

come uno scambio reciproco tra le parti in gioco, e che diventa il pilastro 

per costruire una società più inclusiva e aperta all'altro, il motore di un 

cambiamento che mette al centro un'idea solida di comunità e di 

partecipazione.” 
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5.5.2 LE CONSIDERAZIONI DI VOLABO: LA DIRETTORA CINZIA 

MIGANI, RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE PAOLA ATZEI E 

COORDINATRICE DEI CORSI CHIARA ZANIERI 

 
 CON QUALE PAROLA DEFINIRESTI IL BLOG UNIVOL 

BOLOGNA STORYBLOG? PERCHE’? 

 
 “Democratico” è l’aggettivo scelto da Cinzia Migani che motiva la 

sua risposta dicendo “Univol Bologna Storyblog mette sullo 

stesso piano diversi portatori di interesse; dà la possibilità a 

mondi diversi di apportare un contributo al volontariato”. 

 “Sperimentare”. Paola Atzei sceglie un verbo per descrivere 

Univol Bologna Storyblog poiché “a più livelli più soggetti hanno 

sperimentato”. Paola sceglie la parola sperimentare poiché 

durante il lavoro, vari soggetti, non solo l’Università di Bologna e 

VOLABO ma anche gli studenti del laboratorio, i corsisti, i docenti 

ed i partner intervistati hanno sperimentato un’idea e questa ha 

preso forma in Univol Bologna Storyblog. Per essere più precisa 

Paola utilizza la parola “esperimentare”, composta dalle parole 

sperimentazione ed esperienza per descrivere un lavoro 

caratterizzato da “creatività, confronto, esiti, mettersi in gioco, 

simulare ed intraprendere strade diverse”. 

 “Opportunità attraverso la quale raccontare la propria 

esperienza” Chiara Zanieri sceglie una frase per descrivere il blog: 

lo paragona ad un’opportunità con la quale i protagonisti 

dell’Università del Volontariato hanno la possibilità di 

raccontare, e quindi condividere, le proprie storie. 

 

 UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG PUO’ ESSERE DEFINITO 

COME UN VALORE AGGIUNTO PER IL PROGETTO 

DELL’UNIVERSITA’ DEL VOLONTARIATO? PERCHE’? 

 
 Cinzia Migani ritiene che il blog “possa diventare un valore 

aggiunto” nel momento in cui si intreccia con le regole vigenti. È 

necessaria, dunque, una “coprogettazione” tra Univol Bologna 

Storyblog, l’Università del Volontariato e VOLABO. 

 Paola Atzei si sofferma sull’aspetto “formativo” del progetto: “è 

interessante percorrere” dice “quello che questa esperienza ha 

generato a livello di idee ed obiettivi”. Paola definisce il 

laboratorio di storytelling Management “esperienziale”, in 

quanto ha dato modo agli studenti di crescere, poiché, non solo, 

hanno avuto l’opportunità di applicare quanto studiato durante il 
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percorso di studi ma avevano una “motivazione”: lavoravano 

consapevoli di valorizzare un progetto importante per il territorio 

bolognese. Pertanto, il valore aggiunto non è solamente il 

prodotto ma anche il processo. 

 Chiara Zanieri, infine, ritiene che il blog prodotto abbia un valore 

aggiunto in quanto “ha dato voce ai differenti protagonisti 

dell’Università del Volontariato”. Non solo, “ha evidenziato 

differenze, poiché ha coinvolto attori diversi che hanno 

raccontato il volontariato dal loro punto di vista”. Attori diversi 

con storie diverse che si raccontano fa sì che si sviluppi 

“multidimensione” in un unico luogo, Univol Bologna Storyblog. 

 

 UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG: IL VOLONTARIATO 

RACCONTATO MEDIANTE LA TECNICA COMUNICATIVA 

DELLO STORYTELLING. COSA NE PENSI DI QUESTA 

SCELTA COMUNICATIVA? 

 

 “E’ una scelta da sostenere e sviluppare, che fonda le proprie 

radici nel cambiamento” sostiene Cinzia Migani. Lo reputa uno 

strumento utile per raccontare le persone e ritiene 

fondamentale sostenere e utilizzare tale strumento. A suo 

avviso, non è l’unico strumento utile a promuovere il 

volontariato ma, indubbiamente, “è fondamentale”. 

 Paola Atzei ritiene lo storytelling “una delle nuove sfide per il 

Volontariato”. Dal momento in cui il Volontariato è fatto di 

persone, utilizzare lo storytelling, raccontando le loro storie, è un 

modo per “portare dei cambiamenti”. Lo storytelling, conclude 

Paola, “è un modo per raccontare, per aiutare a far 

comprendere, cosa significa non solo fare volontariato ma anche 

essere volontari”. 

 Chiara Zanieri definisce l’utilizzo dello storytelling con l’aggettivo 

“interessante”. “E’ interessante vivere l’esperienza del 

Volontariato in maniera diversa.” Lo storytelling va a 

“completare la comunicazione dell’Università del Volontariato e 

VOLABO che hanno già luoghi istituzionali in cui comunicano”, 

come la pagina Facebook e la newsletter “Formica Alata”. 
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 LA DIRETTRICE DI VOLABO CINZIA MIGANI PARLA DEL 

BLOG UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG IN RELAZIONE 

ALLA COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEL 

VOLONTARIATO E VOLABO E RELATIVAMENTE AL SUO 

VALORE SOCIALE E COMUNICATIVO PER LA 

COMUNITA’ 

 
 Univol Bologna Storyblog ha la capacità di far dialogare mondi 

diversi. Uno di questi mondi è quello dei partner. Cinzia definisce 

“molto alto” il valore sociale del blog ma ritiene che il suo ruolo 

vada cercato all’interno di un piano di fattibilità: “come questo 

strumento si può inserire nei singoli piani di comunicazione dei 

partner? Come hanno visto Univol Bologna Storyblog i partner di 

VOLABO?”. 

 È necessaria una coprogettazione con i partner al fine di 

valorizzare al meglio questo strumento. 

 Cinzia ritiene che il valore comunicativo del blog sia la “coralità”. 

Ecco il salto di qualità che questo strumento ha la possibilità di 

fare: dare la possibilità di diversi individui di esprimersi.  

 Pertanto, si può concludere che Univol Bologna Storyblog sia uno 

strumento che ha un alto potenziale per quanto riguarda il valore 

sociale e quello comunicativo ma è necessario attivare una 

coprogettazione con i vari soggetti di cui si occupa, in particolare 

i partner, al fine di valorizzare al meglio questo strumento. 

 

 UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG: LE CONSIDERAZIONI 

SUL LAVORO SVOLTO DAGLI STUDENTI DEL 

LABORATORIO DI STORYTELLING MANAGEMENT 

2015/2016 

 

 “Sorprendentemente inaspettato” lo definisce Paola Atzei. 

“Ovviamente nulla è perfetto, tutto può essere migliorato ma 

Univol Bologna Storyblog è un connubio tra qualità, tecnica e 

capacità”. Paola sostiene che gli studenti del laboratorio di 

Storytelling Management 2015/2016 abbiamo “aderito all’idea”, 

ovvero hanno creduto nel progetto che stavano portando avanti, 

consapevoli dell’importanza che l’Università del Volontariato ha 

per i volontari. A suo avviso, ogni studente ha apportato al 

progetto non solo le conoscenze acquisite durante il percorso di 

studi ma anche, e soprattutto, esperienze, capacità e 

competenze individuali, sviluppate grazie a interessi personali 

e/o esperienze lavorative pregresse. Inoltre, sottolinea 

l’importanza del continuum tra il laboratorio del 2014/2015 e 
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quello del 2015/2015: la disponibilità di Eleonora e Domiziana di 

“esserci e dare il proprio contributo” ha dimostrato la 

“motivazione comune” degli studenti, consapevoli 

dell’importanza di quello che stavano facendo. 

Paola, pertanto, definisce “sinergico e corale” l’impegno degli 

studenti.  

 

“Un approccio comunicativo diverso mi ha permesso di vedere in 

termini differenti come il progetto dell’Università del 

Volontariato potesse essere narrato” sostiene Chiara Zanieri. 

Un differente punto di vista degli studenti che hanno partecipato 

al laboratorio ha dato la possibilità di raccontare l’Università del 

Volontariato con “creatività”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

6 CONSIGLI UTILI PER PORTARE AVANTI IL PROGETTO  
 

Molte sono state le azioni di comunicazione messe in atto, molte le 

attività che si potrebbero ancora realizzare per rafforzare ed 

incrementare l’efficacia comunicativa del lavoro svolto. 

Le conoscenze che ho maturato durante questa esperienza mi hanno 

portata a fare alcune considerazioni e a formulare ipotesi su ulteriori 

azioni di comunicazione che potrebbero essere sviluppate. 

Di seguito, dunque, riporterò alcune proposte da valutare nella loro 

concreta fattibilità rispetto a quelle che sono le esigenze di 

comunicazione non solo dell’Università del Volontariato di Bologna, ma di 

tutto il CSV VOLABO nel suo complesso. 

 

6.1 FARE CONTENT CURATION 

 
Il termine content curation significa letteralmente “cura dei contenuti” 

che, nel caso del web, possono essere testuali, audio o visivi [immagini e 

video]. 

 

Portare avanti la redazione di un blog è certamente un onere in più 

perché, poiché fare comunicazione sociale, una comunicazione efficace, 

attraverso questo strumento richiede tempo e risorse per costruire 

messaggi che non possono essere semplicemente la riproduzione di 

quanto prodotto per il portale web o per i canali di social network; ogni 

mezzo ha le sue peculiarità e richiede un linguaggio specifico di cui è 

necessario tener conto nel momento della produzione dei messaggi, 

lavorando secondo un’ottica di comunicazione integrata tra i differenti 

strumenti e canali che si sceglie di utilizzare. 

Produrre propri contenuti sempre nuovi non è certo cosa semplice, 

richiede un lavoro particolarmente oneroso che non sempre si ha la 

possibilità di portare avanti, ma una buona soluzione può essere quella di 

adottare una strategia di content curation da alternare alla creazione di 

contenuti personali. 

Luigi Canali De Rossi, in arte Robin Good, guru del web ed esperto di 

content curation definisce questo lavoro come “l’arte di selezionare il 

meglio che c’è su Internet su un certo argomento e contestualizzarli per 

un pubblico specifico” (Columbro, Pochettino, 2009, p.42) 

Secondo Good quindi non è necessario scrivere enormi quantità di 

articoli, ma anche “curare” contenuti già scritti da altri può essere un 

buon modo di rispondere all’esigenza di informazioni del proprio 

pubblico; poiché si tratta appunto di un lavoro di “cura”, una volta 

selezionate le fonti ritenute autorevoli e valide ed i materiali utili, questi 

potranno essere aggregati in modo personalizzato e contestualizzato per 
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il proprio pubblico ed infine distribuiti attraverso il canale principale che 

in questo caso è rappresentato dal blog. 

A ben vedere può sembrare un lavoro forse ancora impegnativo che non 

scrivere articoli a proprio pugno; sono punti di vista e molto dipende da 

come si imposta il lavoro, dalle esigenze dettate dal contesto, dalle 

urgenze del momento. Personalmente credo che fare content curation 

richieda certamente un lavoro corposo ed impegnativo di ricerca 

preliminare, ma trovo che, una volta individuate le fonti principali che 

comunque vanno sempre alimentate ed aggiornate, il lavoro di 

aggregazione e ripensamento dei contenuti individuali sia un’ottima 

opportunità per essere sempre aggiornati e conoscere punti di vista 

autorevoli sugli argomenti trattati, offrendo al proprio pubblico un 

contenuto di qualità. 

 

 In questo senso ci sono strumenti molto utili che possono facilitare 

sia il lavoro preliminare di ricerca, sia quello di aggregazione dei 

contenuti; ci si può abbondare a canali tematici, utilizzare gli rss di altri 

siti web o blog, anche lo strumento Google Alert è molto funzionale per 

cercare fonti autorevoli e materiali utili, restando sempre aggiornati. 

Uno strumento che può essere particolarmente interessante per portare 

avanti il lavoro e la cura del blog sull’Università del Volontariato di 

Bologna è Storify, un tool che ha la peculiarità di raccogliere, 

contestualizzare e condividere sotto forma di storie le informazioni 

pubblicate su web. Il funzionamento è piuttosto semplice: ci sono due 

pannelli a disposizione, uno dei quali consente di cercare gli argomenti 

nel web attraverso l’inserimento di parole chiave ed una volta individuate 

le notizie di nostro interesse, queste possono essere trascinate ed 

aggregate nel secondo pannello; definito il titolo e sistemati i contenuti, 

l’articolo può essere condiviso attraverso i propri canali online. 

 

Di conseguenza, fare content curation è utile perché, se svolta bene, può 

aiutare a far crescere il valore del soggetto che la compie rendendolo una 

fonte aggiornata, e quindi, influente, circa un determinato ambito di 

interesse. 

 
6.1.1 APPROFONDIRE LA SEZIONE DEI PARTNER 

 
A seguito dell’intervista fatta a Paola Atzei, è emerso che la sezione 

dei partner è, a differenza delle altre, poco sviluppata. Ciò a causa di 

rallentamenti dovuti sia a momenti di valutazione e riflessione sia al 

fatto che il blog è frutto di un pensiero progettuale che ha preso 

forma in corso d’opera.  

Per questo motivo, il CSV VOLABO dà come suggerimento a coloro 

che porteranno avanti il blog di approfondire tale sezione, magari con 
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nuove modalità di coinvolgimento, ad esempio recandosi presso la 

sede del partner in questione e producendo articoli, video-interviste 

e foto. 

 

6.1.2 RACCONTARE LA FORMAZIONE NEL VOLONTARIATO 

 
“Che cosa significa fare formazione nel volontariato?” 

È stata data voce ai corsisti e a cosa sia per loro il volontariato ma è 

bene dare risalto al fatto che, come detto da Paola Atzei durante uno 

dei nostri incontri “la formazione è una scelta dei volontari; una 

scelta dentro la scelta: poiché dedicano non solo del tempo ad 

aiutare gli altri ma ritagliano del tempo anche per formarsi. Ci sono 

persone che sentono il bisogno di formarsi per supportare il 

cambiamento. Persone che hanno una propensione al 

miglioramento, che hanno bisogno di conoscere”. Per questo motivo 

è importante dare maggiore spazio a che cosa significa fare 

formazione nel volontariato. 

 

 

6.1.3 IL PUNTO DI VISTA DEI PROTAGONISTI 

 
Il CSV VOLABO sottolinea l’importanza di valorizzare la visione 

dei soggetti intervistati. 

Abbiamo dato per scontato che le domande da noi sottoposte 

fossero considerate utili ed interessanti dai protagonisti 

dell’Università del Volontariato. Ma se non fosse così? Perché non 

provare a creare domande partendo dal loro punto di vista? Perché 

non ascoltare prima cos’hanno da dire e cosa vogliono condividere? 

 

6.1.4 CONTINUITA’ NELL’INSERIMENTO DEI CONTENUTI 

 
Chiara Zanieri, durante il nostro incontro, mi lancia una 

proposta: perché non dare maggiore continuità all’inserimento dei 

contenuti? 

Dato che il blog è stato inattivo da giugno 2016 a gennaio 2017, 

perché non creare alcuni contenuti prima della fine del laboratorio e 

impostare la pubblicazione dopo il termine del laboratorio? In questo 

modo, il lavoro avrebbe maggiore continuità ed il blog risulterebbe 

meno atipico. 
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6.2 NON DIMENTICARSI DI PRODURRE CONTENUTI EFFICACI 

MEDIANTE LE TECNICHE SEO58 

 
TAG TITLE E IL META TAG DESCRIPTION 

 
Uno dei codici che più influenzano i motori di ricerca è il tag legato al 

titolo della nostra pagina web, ovvero il tag title che generalmente 

equivale al titolo della pagina o del post. 

Ecco perché diventa fondamentale anche per chi deve curare la scrittura 

di un testo web, iniziare fin da subito a pensare ai contenuti testuali in 

ottica SEO, in modo da automatizzare questi processi, evitando di 

modificare direttamente il codice HTML ogni volta che si pubblica un 

nuovo contenuto. 

 

 

 
(Figura LVIII) 

 

Sempre guardando l’esempio della figura, appare evidente come la 

descrizione della pagina “Incontriamo Frederik, corsista dell… 

Incontriamo Frederik, corsista dell’Università del… VOLABO è il 

promotore del progetto dell’Università del…”, sia molto importante, 

soprattutto per far capire al lettore il contenuto dell’articolo. 

 

LONG TAIL KEYWORDS 
 

L’utilizzo di parole chiave generiche, composte da un singolo termine 

comporta una competitività elevata, un posizionamento molto costoso e 

richiede tempo. 

Le “Long Tail Keywords”, invece, parole chiave molto specifiche composte 

da tre o più termini, sono cercate poco frequentemente, generano bassi 

volumi di accessi al sito e solitamente hanno una competitività molto 

bassa. 

Se le Long Tail Keywords vengono sommate complessivamente tra di loro, 

generano un volume di accesso superiore a quello delle parole chiave di 

ricerca più generiche, composte da uno o due termini. 

 

 

 

                                                           
58 Search Engine Optimization 
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GOOGLE ADWORDS e GOOGLE SUGGEST 
 

Per capire quante ricerche vengono effettuate su una o più parole chiave 

è possibile utilizzare lo strumento di pianificazione delle parole chiave 

Google AdWords “https://adwords.google.com/KeywordPlanner59”. 

 

Google Suggest, invece, è il software utilizzato da Google per aiutare 

l’utente nella ricerca: mentre l’utente sta digitando una parola chiave, 

Google suggerisce una serie di parole chiave correlate per completare 

una ricerca in base alle richieste degli utenti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Un sito dove i contenuti sono mescolati tra loro senza una logica evidente 

rischia di suscitare confusione e disinteresse negli utenti che lo visitano. È 

necessario, dunque, tenere sempre a mente il filo conduttore che lega i 

contenuti del blog e organizzare questi ultimi all’interno di categorie e 

sotto-categorie, in modo tale che ci siano gerarchie tematiche ben 

definite.(Mr. Webmaster “http://www.mrwebmaster.it/web-

marketing/struttura-seo-organizzare-contenuti_11741.html60”) 

 

 

IMMAGINI 
 

“Gli utenti trascorrono il 10% di tempo in più ad 

osservare un’immagine, piuttosto che leggere il 

contenuto associato. 

Se il testo domina nella pagina occupando il 316% in più 

dello spazio rispetto all’immagine, gli utenti 

preferiscono comunque concentrarsi sull’immagine 

stessa.  

Il cervello elabora le informazioni visive 60.000 volte più 

velocemente rispetto al tempo che impiega per 

decodificare un contenuto testuale. 

Articoli e siti con video attirano 3 volte più link rispetto 

ai contenuti con solo testo” (Silvestrini C.  (2015) “La 

potenza comunicativa dell’immagine” in Materiale 

didattico di De Nobili F.) 

 

                                                           
59 Ultima consultazione 19/12/2016 
60 Ultima consultazione 19/12/2016 

https://adwords.google.com/KeywordPlanner
http://www.mrwebmaster.it/web-marketing/struttura-seo-organizzare-contenuti_11741.html
http://www.mrwebmaster.it/web-marketing/struttura-seo-organizzare-contenuti_11741.html
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Anche Simone Serni, nell’articolo “Visual Marketing, per 

il tuo successo nel Social Media Marketing61” avvalora 

questa tesi: 

 

“Il 75% dei neuroni sensoriali del nostro cervello elabora 

informazioni visive. Fin dai nostri primi giorni di vita 

impariamo a interagire con il mondo circostante 

attraverso i nostri occhi. Iniziamo a leggere solo dopo i 5 

anni, e rimaniamo tutta la vita attratti da immagini, 

colori e soprattutto dai volti umani” 

 I contenuti visuali, pertanto, sono determinanti in una strategia 

di marketing, perché aiutano a rendere un contenuto 

immediato, semplice da comprendere e molto più attraente.  

A seguito di quanto detto, ritengo che si dovrà dare ampio spazio alle 

immagini in Univol Bologna Storyblog. 

 

 

CHIAREZZA DEI CONTENUTI 
 

Si è già approfondito come creare i contenuti testuali efficaci nel 

paragrafo 4.4.3 “Come scrivere sul web”. Tuttavia, è bene aggiungere 

alcuni consigli utili che possono rendere il blog più scorrevole e leggibile: 

 Dividere il testo in blocchi, in modo tale da renderlo più leggibile 

 Organizzare le informazioni in strutture facilmente fruibili, come gli 

elenchi puntati e numerati 

 Utilizzare il grassetto in ogni blocco di testo per mettere in evidenza 

la parola o la frase più importante 

 Evitare acronimi e sigle non comuni e spiegare il significato di termini 

poco comuni tra i non esperti 

 Evitare il corsivo poiché a monitor si legge male 

 

Le informazioni che compongono i contenuti sono fondamentali, ma lo è 

anche come si presentano all’utente: un buon articolo su carta può non 

avere lo stesso successo sul web, se non adeguato al nuovo canale di 

comunicazione. 

Ah, quasi dimenticavo, prima della pubblicazione, effettua un controllo 

finali per renderti conto se quanto scritto è privo di errori (di 

grammatica, ortografia e sintassi), chiaro e scorrevole 

nell’argomentazione ed adeguato e coerente nello stile e nel tono della 

scrittura. 
                                                           
61 http://www.socialmediamktg.it/2014/11/visual-marketing-successo-social-media.html Ultima consultazione 
6/02/2017 

http://www.socialmediamktg.it/2014/11/visual-marketing-successo-social-media.html
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6.3 PERSEGUIRE NELL’USO DELLO STORYTELLING IN 

QUANTO EFFICACE TECNICA COMUNICATIVA 

 
Come scrive Annette Simmons, autrice di uno dei best sellers sullo 

storytelling, “la gente non vuole più informazioni, vuole credere – in te, 

nei tuoi fini, nel tuo successo, nella storia che tu racconti” (2002, p.3) 

I racconti parlano al cuore e non solo alla ragione, offrendo una visione 

della situazione narrativa – sia essa una favola, un rapporto di lavoro, 

un’attività di volontariato – che convince e la fa funzionare. 

 

 Lo storytelling è una risposta decisa ed efficace ai cambiamenti 

organizzativi, nel profit come nel non profit, che richiedono sempre più a 

gran voce una struttura a rete fondata sull’interazione, poiché dimostra di 

essere la tecnica adatta a veicolare la narrazione di questi cambiamenti e 

del potere della relazione.  

Come afferma Salmon(2008, p.68), fare storytelling è certamente 

un’operazione più complessa di quanto si possa pensare, poiché non si 

tratta soltanto di raccontare storie a chi ascolta per nascondere la realtà 

coprendola con, per citare le parole dell’autore, “un velo d’invenzioni 

ingannevoli”, ma si tratta di condividere pensieri ed esperienze per 

trasmettere motivazioni e valori che fanno da spinta alle proprie azioni, 

alle proprie scelte, con la speranza di suscitare adesione e condivisione, 

“contaminare” positivamente l’altrui pensiero portando un nuovo punto 

di vista. Ecco perché lo storytelling può essere considerato allo stesso 

tempo una risorsa di marketing, un regolatore di relazioni sociali, un 

mezzo per trasmettere conoscenze, un catalizzatore per il cambiamento. 

Usare efficacemente lo storytelling significa trovare un giusto equilibrio 

tra il valorizzare il proprio operato e comunicare l’etica ed i valori sottesi 

ad esso. 

“Siamo fatti di storie, di memoria, di racconti, e aneddoti. La narrazione ci 

aiuta a contestualizzare la nostra esperienza e a trasformarla in valore 

collettivo aumentando il senso di quello che facciamo” (Sanzo, 2014, p.8). 

credo che queste parole esprimano perfettamente la motivazione per cui 

il mondo del non profit possa trovare nell’uso dello storytelling un forte 

alleato per la propria comunicazione. 

 

 Una storia per “funzionare” non solo deve essere convincente ed 

appassionare il pubblico a cui è rivolta, ma deve tenere conto del mezzo 

attraverso cui è veicolata, dello strumento che sostiene il messaggio. 

Oggi viviamo in un’epoca in cui i mezzi per costruire e condividere le 

proprie storie non sono certo pochi; questo da un lato fa sì che chiunque 

possa essere un potenziale narratore della propria storia ma anche 

ascoltare delle storie altrui, dall’altro rende più difficile attirare 

l’attenzione e suscitare l’interesse del pubblico a cui ci si rivolge. Quindi, 
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se le tecnologie digitali – i social network in primis – aumentando 

esponenzialmente le possibilità di interazione, questo implica la necessità 

di una produzione che arricchisca qualitativamente il mondo della 

narrazione online, così da non limitarsi ad essere soltanto un rumore di 

fondo ma una fonte di opportunità riflessive, nuove conoscenze, diversi 

punti di vista. 

 

 

6.4 ANALISI SWOT 

 

Secondo quanto sostiene Storti, l’analisi SWOT è un’analisi di 
supporto alle scelte che risponde ad un’esigenza di razionalizzare dei 
processi decisionali. È una tecnica sviluppata da più di 50 anni come 
supporto alla definizione di strategie aziendali in contesti caratterizzati da 
incertezza e forte competitività. A partire dagli anni ’80 è stata utilizzata 
come supporto alle scelte di intervento pubblico per analizzare scenari 
alternativi di sviluppo. Oggi l’uso di questa tecnica è stato esteso alle 
diagnosi territoriali ed alla valutazione di programmi regionali tant’è che i 
regolamenti comunitari ne richiedono l’utilizzo per la valutazione di piani 
e programmi.   

La validità dell’analisi SWOT, in termini di esaustività, è legata in 
maniera diretta alla completezza dell’analisi “preliminare”. Il fenomeno 
oggetto della valutazione deve essere approfonditamente studiato per 
poter mettere in luce tutte le caratteristiche, le relazioni e le eventuali 
sinergie con altre proposte, nonché l’individuazione di fattori o variabili 
interni su cui si può agire, o esterni, relativi allo scenario da considerare.  

Per tale ragione non è necessario conoscere solo il tema specifico ma 
c’è bisogno di avere quanto più possibile il quadro riguardante l’intero 
contesto completo.  

Attraverso tale tipo di analisi è possibile evidenziare i punti di forza 
(strenghts) e di debolezza (weakness) al fine di far emergere le 
opportunità (opportunities) e le minacce (threats) che derivano dal 
contesto esterno cui sono esposte le specifiche realtà settoriali. (Storti D. 
(s.d.), L’analisi SWOT, http://www.ialweb.it/resources/evlive/SWOT.pdf)  

 

PUNTI DI FORZA DI UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG 

Per prima cosa è, a mio avviso, necessario valutare l’interesse 

nel tempo dell’argomento di cui si tratta è fondamentale. Per fare 

questo, è possibile utilizzare due strumenti gratuiti di Google: Google 

http://www.ialweb.it/resources/evlive/SWOT.pdf
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Trends e Google AdWords. Grazie a questi, ad esempio, è possibile 

stabilire che l’interesse, dal 2004 al 2016, per il “volontariato” è 

costante.  

Il blog promuove le attività dell’Università del Volontariato 

mediante le storie di tutti coloro che fanno parte del progetto: a 

differenza della promozione delle attività mediante un dépliant, un 

manifesto oppure una mail, in questo caso è l’esperienza in prima 

persona del corsista, del docente o del partner che può convincere il 

destinatario del messaggio a partecipare al progetto di Univol. Il blog, 

dunque, dà voce a chi vive questa esperienza, rendendo la 

promozione più efficace, perché appare più genuina. 

Dare voce ai corsisti, ai docenti ed ai partner, significa non 

solo dare valore al loro operato ma soprattutto farli sentire parte del 

progetto. 

Inoltre, i toni “friendly” e informali di Univol Bologna 

Storyblog possono invogliare un pubblico giovane a interessarsi al 

volontariato. Di conseguenza, è consigliabile mantenere lo stesso 

stile comunicativo in modo da differenziarsi dai siti già presenti sul 

web, relativi a VOLABO e all’Università del Volontariato. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA DI UNIVOL BOLOGNA STORYBLOG 

Per prima cosa il blog è poco conosciuto, poiché è nato nel 2016 e 

non è disponibile un budget per promuoverlo. Questo, 

inevitabilmente, comporta minore visibilità sulla rete. 

Inoltre, dato che il blog è stato un lavoro processuale, non è stato 

possibile creare preventivamente un piano redazionale finalizzato ad 

ottimizzare la comunicazione di Univol Bologna Storyblog. 

Infine, i video e le foto caricate su blog sono stati fatti mediante 

telefoni cellulari e tablet, perciò, la qualità delle immagini, a volte, 

non è ottima. 

 

OPPORTUNITA’ 

Per prima cosa è necessario migliorare la qualità delle foto e dei 

video, magari chiedendo a VOLABO la possibilità di usufruire, se 

disponibile, della loro attrezzatura.  

Inoltre, è necessario tenersi informati su eventi e seminari organizzati 

da VOLABO e/o dalle varie associazioni ed Organizzazioni di Bologna 
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e provincia così da poter partecipare e, da una parte mantenersi 

aggiornati, dall’altra avere sempre nuovo materiale su cui lavorare. 

 

MINACCE 

Attualmente non sono presenti blog in cui si racconto le storie dei 

protagonisti dell’Università del Volontariato. 

Tuttavia, in caso ne nascessero altri, si dovrebbe promuovere Univol 

Bologna Storyblog mediante: 

o Dedicare spazio al blog durante uno o più eventi organizzati 

presso il CSV VOLABO 

o Far dialogare costantemente la pagina Facebook con Univol 

Bologna Storyblog 
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7 CONCLUSIONI 
 

Con la tesi “Il Blog Univol Bologna Storyblog: un nuovo modo di raccontare 

l’Università del Volontariato di Bologna mediante la tecnica comunicativa dello 

storytelling” mi sono posta diversi obiettivi:  

Per prima cosa ho analizzato passo passo ciò che è stato fatto durante il laboratorio 

di Storytelling Management. L’analisi della fase progettuale e di quella realizzativa mi 

ha dato l’opportunità di ripercorrere il lavoro svolto ed averne una visione 

complessiva più chiara; inoltre, solo dopo aver analizzato tutti i passaggi che hanno 

dato vita a Univol Bologna Storyblog, ho potuto problematizzare il lavoro svolto e 

proporre consigli utili per portare avanti il blog. 

Oltre a raccontare ed analizzare ciò che è stato fatto, ho cercato di dimostrare sia 

l’efficacia della tecnica dello storytelling per promuovere le attività del Volontariato 

sia l’utilità della creazione di un blog tematico, ovvero incentrato su un unico 

argomento, che integra, mediante la narrazione delle storie dei protagonisti 

dell’Università del Volontariato di Bologna, la comunicazione del sito web 

istituzionale già esistente. 

 

Partendo dal presupposto che il Volontariato è ricco di storie, è stata adottata 

questa tecnica comunicativa sia nella progettazione del blog che nella stesura dei 

contenuti.  

“Le storie creano un legame sociale, rafforzano una serie di valori comuni e i fili della 

cultura comune. Le storie acculturano i giovani, definiscono gli individui, ci dicono 

cos’è lodevole e cos’è disprezzabile, stimolano costantemente e impercettibilmente 

l’integrità morale. Le storie sono il lubrificante e il collante della società: 

incoraggiandoci a comportarci bene, riducono le frizioni sociali e riuniscono gli 

individui intorno a valori condivisi. Le storie ci omogeneizzano, ci unificano. […] Le 

storie, sacre o profane, sono forse la principale forza coesiva della vita umana.” 

(Gottschall, 2014, p.153) 

Penso che le parole di Gottschall rappresentino al meglio la potenza che le storie 

racchiudono in loro stesse. Lo Storytelling dà tridimensionalità a ciò che vogliamo 

comunicare, lo fa agire, muoversi nello spazio e nel tempo, gli dà un odore, un colore, 

un sapore, in pratica lo rende vivo. Si tratta di una tecnica consente di instaurare 

legami con i destinatari del messaggio.  

 

Fare storytelling nel Volontariato significa, a mio avviso, lasciare da parte l’Istituzione 

e parlare allo spettatore da un punto di vista più informale e vicino ad esso. Le storie 

raccontate in questo contesto sono racconti emozionali, personali, veri ed originali. 

Lo spettatore, sempre più spinto dalla ricerca di recensioni su prodotti, progetti, 

iniziative ed attività varie, è ben disposto ad ascoltare la voce di chi prima di lui ha 

vissuto quell’esperienza, raccontandone gli aspetti positivi e perché no, quelli 

negativi. Lo spettatore, però, non è l’unico a guadagnarci in termini di conoscenza, i 

protagonisti delle storie narrate sono i primi a volersi mettere in gioco, a far parlare 

le loro emozioni e le loro esperienze.  
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È il caso dei soggetti che hanno partecipato alla promozione dell’Università del 

Volontariato di Bologna: corsisti, docenti, partner e staff. Ogni soggetto con il quale 

siamo entrati in contatto era ben disposto a partecipare, a raccontare la propria 

esperienza. Ho riscontrato in loro la voglia di raccontare per permettere ad altre 

persone di poter vivere la loro stessa esperienza.  

Pertanto, un’organizzazione non profit dovrebbe occuparsi delle narrazioni perché 

“sono comunità umane basate su discorsi umani che parlano di problemi umani, e se 

le imprese, profit o meno che siano, non organizzano questi discorsi, o muoiono o 

verranno prese in ostaggio da altri attori sociali che sapranno organizzare i discorsi a 

proprio uso e costumo” (Fontana, 2009, p. 33). Di conseguenza, è bene fare 

storytelling per vivere meglio “e per non diventare ostaggi. Ma soprattutto perché le 

organizzazioni che raccontano generano racconti che convincono. E i racconti che 

convincono, poi, generano le cose” (Fontana, 2009, p.34). 

A mio avviso, puntare sullo storytelling come scelta strategica significa raccontare le 

cose cercando di trovare un giusto equilibrio tra il valorizzare il proprio operato e 

comunicare l’etica ed i valori sottesi ad esso; ecco perché il mondo del non profit in 

generale e l’Università del Volontariato in particolare possono trovare nell’uso dello 

storytelling un forte alleato per la propria comunicazione. 

 

Il terzo obiettivo era dimostrate l’utilità di creare un blog tematico che integra, 

mediante la narrazione delle storie, la comunicazione del sito web istituzionale già 

esistente. 

Il blog Univol Bologna Storyblog ha le potenzialità per portare diversi benefici ad un 

progetto come l’Università del Volontariato di Bologna: analizzando la cosa da un 

punto di vista comunicativo, un blog ha il vantaggio di poter presentare i contenuti, 

anche quelli molto tecnici, attraverso uno stile ed un linguaggio più informale, più 

“friendly” se vogliamo. Per l’Università del Volontariato utilizzare Univol Bologna 

Storyblog può essere un’opportunità di comunicare in modo diverso, veicolando 

messaggi più “leggeri” ma comunque importanti, che vanno a sostenere le 

informazioni fornite dai canali di comunicazione istituzionali già esistenti. 

Inoltre, è possibile creare non solo post e articoli, ma anche pagine definite 

tecnicamente “statiche”, in quanto non aggiornate con elevata frequenza, utili per 

dare informazioni su se stessi – in questo caso sull’Università del Volontariato – e su 

ciò che si fa, ma sempre in ottica narrativa ed informale, poiché questo è ciò che 

maggiormente distingue il blog dal sito istituzionale. 

In secondo luogo, proprio per la naturale multimedialità tipica del blog, Univol 

Bologna Storyblog consente di raccogliere e mostrare una molteplicità di materiali, 

come testi scritti, immagini e video.  

A mio avviso, questo dà l’opportunità di generare quella dose sufficiente di 

engagement, necessaria ad attirare l’attenzione degli utenti mediante l’aspetto 

visivo: immagini che fanno leva sulle emozioni, video che incuriosiscono i visitatori; 

attraverso i contenuti testuali interessanti e curati, invece, si catturano e soprattutto 

si convincono i visitatori a restare e, ancora meglio, a ritornare per continuare 

l’esplorazione del blog. 
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La multimedialità, quindi, è a mio avviso un punto di forza ed un vantaggio di Univol 

Bologna Storyblog per far conoscere l’Università del Volontariato. 

 

Inoltre, un indubbio vantaggio derivante dall’utilizzo di Univol Bologna Storyblog 

come canale di comunicazione risiede nell’opportunità di raggiungere un più ampio 

segmento di pubblico, eterogeneo, costituito sia dalle fasce di giovani meno affini al 

linguaggio formale come può essere quello del portale istituzionale, sia da un 

pubblico più maturo che può ritrovare nella forma narrativa del blog un nuovo modo 

di informarsi. 

È chiaro che puntare su Univol Bologna Storyblog come canale di comunicazione 

richiede impegno, in termini di risorse e di tempo; richiede di sperimentarsi in 

tecniche di comunicazione “nuove”, una pianificazione editoriale, costanza nella 

gestione, nell’aggiornamento e nella produzione di contenuti; ma utilizzare un blog 

alla luce di queste consapevolezze può sicuramente essere molto vantaggioso, 

soprattutto in un ambito come quello dell’Università del Volontariato, in cui la 

materia prima – le storie di chi frequenta, i molteplici punti di vista, l’esperienza dei 

tanti attori che ne fanno parte – è  così abbondante e ricca. 

Infine credo che portare avanti un blog come questo, che racconta le esperienze di 

chi vive in prima persona l’Università del Volontariato, anno dopo anno, possa 

contribuire a creare una vera e propria memoria storica del progetto, e questo può 

essere utile anche da un punto di vista di analisi, per cambiare le criticità, migliorare 

quanto già fatto, proporre un’offerta sempre più aderente alle necessità di chi vi 

partecipa. 

 

Pertanto, Univol Bologna Storyblog è uno spazio di informazione, rispetto 

all’esperienza di Univol Bologna, ma è anche uno spazio di condivisione. Di 

avvicinamento tra chi l’Università del Volontariato la costruisce, chi la frequenta, chi 

ne è incuriosito e l’Università del Volontariato stessa. È una piattaforma che 

rappresenta al meglio tutte le sfaccettature di un Progetto che ha alla base valori 

umani fortissimi, capaci di creare legami importanti grazie ad una grande 

condivisione sul piano emotivo, empatico facilitata dall’utilizzo di un linguaggio più 

informale. 

Ritengo, quindi, che Univol Bologna Storyblog, dia la possibilità all’Università del 

Volontariato di Bologna di parlare di se stessa attraverso le esperienze di chi ne è 

parte integrante. Attraverso le esperienze dei corsisti, dei docenti, dello staff e dei 

partner, l’Università del Volontariato si concretizza, prende forma nell’immaginario di 

chi naviga nel Blog e, parole come volontariato, formazione, competenze diventano 

concrete, assumono un colore, si muovono, diventano azione.  

 

L’ultima parte della tesi è dedicata all’analisi del lavoro svolto dagli studenti. Per 

fare ciò, ho intervistato alcuni di coloro che hanno partecipato, in modi diversi, alla 

progettazione, alla creazione e allo sviluppo di Univol Bologna Storyblog. Da una 

parte, quindi, ho chiesto ai corsisti, ai docenti, agli studenti e a Matteo Scorza, 

giornalista della newletter di VOLABO “Formica Alata”, quale funzione, quale valore 

aggiunto, ha per loro Univol Bologna Storyblog relativamente all’Università del 
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Volontariato; dall’altra ho intervistato parte dello staff di VOLABO, Cinzia Migani, 

Paola Atzei e Chiara Zanieri, le quali hanno condiviso con me le loro considerazioni 

relative a Univol Bologna Storyblog, analizzando il lavoro svolto. 

Tutti gli intervistati si sono mostrati entusiasti del lavoro svolto dagli studenti: 

unanime, infatti, è l’idea che un blog improntato sulla tecnica comunicativa dello 

storytelling sia efficace per promuovere le attività del volontariato e la formazione 

necessaria per svolgerle.  

Particolarmente positivo è il giudizio di VOLABO che ha definito il lavoro svolto un 

“connubio tra qualità e capacità” (Paola Atzei). 

 

Questa esperienza è stata fonte di grande arricchimento personale ma anche 

professionale, perché mi ha consentito di migliorare considerevolmente capacità di 

mediazione e di problem solving nell’affrontare momenti di criticità, ma soprattutto 

mi ha resa maggiormente consapevole dell’importanza che riveste l’analisi del 

contesto, in questo caso specifico del contesto interno, nel momento in cui si 

pianificano azioni di comunicazione per promuovere un progetto che vive e convive 

all’interno di una realtà più ampia che porta avanti molteplici iniziative, ognuna con 

le proprie esigenze comunicative. 

 

Posso concludere dicendo che sia il lavoro svolto durante il laboratorio che quello di 

tesi, ha generato momenti di confronto e di scambio in cui non solo studenti e 

docenti ma anche i corsisti hanno portato i propri saperi e le proprie competenze che 

hanno contribuito ad un arricchimento reciproco. 
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