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1. Elementi di comunicazione

Gli assiomi della comunicazione

[fonte: AA.VV, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio]

Sulla base di alcune ricerche dell'antropologo Gregory Bateson, la Scuola di Palo Alto ha identificato cinque 

assiomi della comunicazione. Si tratta di dinamiche interpersonali che si attivano indipendentemente dallo 

specifico contesto. Ovvero si ritrovano, sia pure in forme diverse, in ogni cultura e in ogni popolo. Eccoli.

1. È impossibile non comunicare. Ogni interazione tra persone comporta l'invio di uno più messaggi, 

dunque una comunicazione. Questo accade sempre, senza eccezioni. Il silenzio, la direzione dello 

sguardo, i gesti...anche inconsapevolmente, noi comunichiamo qualcosa agli altri. Essere 

consapevoli di questo ci permette di inviare i messaggi in modo tale che siano il più possibile 

aderenti alla nostra intenzione comunicativa. In caso contrario rischiamo di venire interpretati in 

modo non conforme alle nostre intenzioni.

2. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione, in modo tale che il secondo 

indica il modo di interpretare il primo. Il contenuto riguarda il messaggio in sé, la relazione il modo 

in cui deve essere interpretato il messaggio. La frase “Paolo è davvero simpatico” (contenuto) può 

essere, a seconda della specifica circostanza e delle persone coinvolte (relazione), interpretata in 

modo letterale o ironico.

3. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra le 

persone. Quando siamo in interazione con altre persone, stabiliamo, secondo nostri criteri, chi e in 

che modo ha iniziato lo scambio di messaggi e da questo stabiliamo la qualità della relazione con 

questa persona. L'esempio classico, anche se forse un po' “datato”, è quello del marito che torna a 

casa, verso sera, dal lavoro. La moglie cerca di parlare, ma lui, dopo cena, si mette sul divano a 

guardare la televisione. Versione della moglie: ogni sera mio marito si mette a guardare la 

televisione e rifiuta ogni tipo di comunicazione con me (quindi: è lui che inizia la relazione negativa 

con l'isolarsi). Versione del marito: ogni sera, torno a casa stanco dopo una giornata di lavoro e mia 

moglie mi assilla con chiacchere inutili, così per non ascoltarle mi riposo guardando la televisione 

(quindi: è lei che inizia la relazione negativa assillando il marito).

4. Le persone comunicano sia in modo numerico (digitale) che in modo analogico. Il primo è chiaro e
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di facile interpretazione, ma ha uno scarso impatto dal punto di vista emozionale e della 

relazione; il secondo ha un forte impatto emozionale e della relazione, ma risulta ambiguo e poco

chiaro. La frase “Ti racconto una storia” è, dal punto di vista verbale, chiara e inequivocabile (modo 

numerico); ma se chi la pronuncia, contemporaneamente assume un aspetto feroce e minaccioso, 

essa assume un impatto inquietante e pauroso (modo analogico). In sintesi, possiamo dire che il 

modo analogico riguarda il significato logico e letterale delle parole, mentre il modo analogico è il 

regno della comunicazione non verbale (caratteristiche della voce, espressioni del viso, gesti ecc.).

5. Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari. I primi sono basati 

sull'uguaglianza, i secondi sulla differenza. Una relazione è simmetrica quando entrambe le parti si 

riconoscono uguale potere e capacità. In questo caso il rischio è quello di uno scontro per stabilire 

chi in realtà è il più “forte”. Esempio: due ingegneri che lavorano insieme allo stesso progetto. Se 

invece entrambe le parti accettano di condividere lo stesso livello di potere, sono possibili utili 

collaborazioni.  Una relazione è complementare quando, sotto alcuni aspetti, una parte ha maggiore

potere e capacità/conoscenze dell'altra. Esempio: un ingegnere che frequenta un corso di 

comunicazione ne sa più del docente riguardo alla costruzione di un acquedotto ma ne sa meno del 

docente riguardo a tecniche di comunicazione efficace. In questo caso il rischio è che la parte che è 

superiore in un campo si convinca di essere superiore anche in altri campi, oppure che eserciti il suo

potere in modo inadeguato (il docente che deride l'allevo per la sua scarsa conoscenza 

dell'argomento). Se invece entrambe le parti riconoscono in quali campi sono superiori all'altra e in 

quali invece è l'altra a essere superiore, sono possibili anche in questo caso utili collaborazioni.

Comfort zone

Ormai da anni, Piero guida l'auto con sempre più abilità e destrezza. Tanto che adesso, anche per aprirsi 

nuove possibilità di lavoro in questo periodo di crisi, ha deciso di prendere la patente D e poi la carta di 

qualificazione del conducente (CQC), in modo da poter guidare autobus di linea. Così si iscrive a scuola 

guida e dopo qualche tempo consegue entrambi gli obiettivi.

Un giorno Piero incontra un suo amico che non vede da tempo, e gli racconta della sua nuova attività. Un 

po' sul serio e un po' per scherzo l'amico gli dice: “Adesso ti manca la patente per pilotare gli aerei!”. Ma 

Piero risponde: “Ah no, quella mai!” Piero, infatti, ha una vera e propria fobia per il volo, figuriamoci guidare

un aereo!
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Vediamo cosa è successo. Piero possiede una serie di capacità che ne fanno un ottimo guidatore d'auto. Si 

tratta di conoscenze acquisite e consolidate nel tempo, che rappresentano la sua area di sicurezza (o 

comfort zone). 

A un certo punto decide di allargare le sue abilità di guidatore sino a poter guidare autobus di linea. Si 

iscrive a un apposito corso e consegue i titoli adeguati. Quindi è uscito dalla sua area di sicurezza per 

entrare in un'area di miglioramento, dove ha acquisito nuove capacità che gli permettono di raggiungere 

nuovi obiettivi. 

Quando il suo amico gli propone, sia pure in modo scherzoso, di diventare pilota d'aereo, Piero 

immediatamente nega questa possibilità: volare lo terrorizza. Quindi non pensa proprio di entrare in quella 

che, per lui, rappresenta un'area di rischio.

Piero intraprende l'attività di conducente d'autobus e dopo poco tempo diviene molto bravo anche nella 

guida di questo mezzo. Diciamo quindi che le capacità apprese in quella che, all'inizio, era l'area di 

miglioramento, adesso sono divenute parte integrante dell'area di sicurezza che quindi, rispetto a prima, si 

è ampliata. 

Tutti noi, sia in quanto individui sia in quanto appartenenti a organizzazioni, siamo costantemente coinvolti 

in queste tre aree: abilità che padroneggiamo molto bene (area di sicurezza), apprendimento di nuove 

abilità per raggiungere nuovi obiettivi (area di miglioramento) ed evitamento di situazioni e contesti che, in 

base alle nostre specifiche caratteristiche, riteniamo poterci danneggiare e che per questo non siamo 

disposti ad affrontare (area di rischio). 
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2. Motivare e coinvolgere

I Canali sensoriali

Alla fonte di ogni evento comunicativo c’è la percezione fisica del messaggio. I cinque sensi sono le porte 

attraverso le quali entrano i dati che vengono a costituire le nostre emozioni e le nostre conoscenze. Le tre 

porte principali sono: la porta visiva, la porta uditiva, la porta cenestesica (relativa alle sensazioni corporee,

interne ed esterne). Solitamente le persone sono abituate ad aprire una porta con più frequenza delle altre; 

una seconda è aperta un po’ meno spesso; la terza viene aperta di rado.

Tutto ciò è riferito all’importanza data a un determinato canale sensoriale e non alla sua presenza nella 

percezione stessa dove naturalmente, in condizioni normali, sono attivati tutti e tre. Quindi a essere 

determinanti sono i livelli di attivazione dei canali sensoriali.

Così ci sono persone prevalentemente visive, altre prevalentemente uditive e altre ancora prevalentemente 

cenestesiche. Una persona visiva userà espressioni come «ho presente il quadro della situazione». Una 

persona uditiva userà espressioni come «questa situazione non mi suona bene». Una persona cenestesica 

userà espressioni come «la situazione è davvero pesante». Dopo avere visto un film la persona visiva 

ricorderà con maggiore intensità le immagini e alcune scene in particolare, la persona uditiva ricorderà con 

maggiore intensità i dialoghi e alcune battute in particolare, la persona cenestesica ricorderà con maggiore 

intensità le sensazioni che ha provato e alcuni momenti particolarmente emozionanti.

Un'efficace pianificazione di fundraising deve prevedere la preparazione di materiale informativo in grado di

coinvolgere tutti e tre i canali sensoriali, in questo modo:

✔ Canale visivo. Informare e coinvolgere attraverso le immagini. Grafici, Mappe mentali, Schemi, 

Fotografie.

✔ Canale auditivo. Informare e coinvolgere attraverso parole, sia in modo scritto che orale. Le parole 

scritte sono, in senso stretto, dei segni grafici, e dunque riguardano il canale visivo. Però è tipico 

delle persone auditive il preferire il ragionamento logico e razionale, come è quello appunto, reso 

possibile dall'articolarsi di un discorso, anche in forma scritta. Quindi: Documenti in PDF, Opuscoli, 

Depliant, Lettere, file audio.

✔ Canale cenestesico. Informare e coinvolgere attraverso esperienze concrete e stimolando emozioni 
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significative. Visite negli spazi dell'organizzazione; Eventi;  presentazione, meglio in video, di alcune 

Testimonianze. 

✔ Canali visivo, auditivo e cenestesico contemporaneamente.  Attraverso un video è possibile 

coinvolgere, tutti e tre i canali sensoriali. Per questo motivo i video stanno acquisendo sempre più 

importanza all'interno delle azioni di fundraising.

Gli Stati dell'Io

L’Analisi Transazionale è una disciplina che non si basa su costrutti teorici non direttamente verificabili 

(come molte teorie psicoanalitiche) ma sul comportamento effettivamente espresso nella relazione tra 

persone.

Identifica tre Stati dell’Io, che consistono in un insieme di emozioni, pensieri e comportamenti riferibili a tre 

modalità di comunicare con se stessi e con gli altri. 

1. Bambino. È quello stato dell’Io che attiviamo quando seguiamo, infrangiamo o manipoliamo regole 

di qualunque tipo (Bambino Adattato) oppure quando perseguiamo il nostro piacere e i nostri 

desideri, senza rapportarci alle norme (Bambino Libero). In altri casi, invece, ci attiviamo per capire,

in modo intuitivo, la persona che abbiamo davanti e per cercare, attraverso questa comprensione, 

di portarla dalla nostra parte, o dalla parte della nostra idea, progetto, proposta (Bambino 

Creativo). Questo stato è il regno delle emozioni.

2. Adulto. È quello stato dell’Io che attiviamo quando agiamo nel “qui e ora” in modo adeguato alla 

situazione del momento relativamente alle nostre emozioni, pensieri e comportamenti. Questo 

stato è il regno della razionalità.

3. Genitore. È quello stato dell’Io che attiviamo quando imponiamo delle regole (Genitore Normativo)

oppure quando aiutiamo gli altri, sostenendoli sia dal punto di vista emotivo che operativo 

(Genitore Affettivo). Questo stato è il regno delle regole e dell'aiuto.

Anche in questo caso, un'efficace pianificazione delle azioni di fundraising deve prevedere il coinvolgimento 

di tutte queste parti che costituiscono la dimensione psicologica e relazionale delle persone. Vediamo 

quindi come.

✔ Genitore Normativo. Dato che è quella parte di noi legata alle regole, viene coinvolta attraverso la 

presentazione di documenti formali o comunque strutturati in modo normativo: 
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◦ Statuto

◦ Codice etico

◦ Regolamenti 

✔ Genitore Affettivo. Dato che è quella parte di noi legata all'aiuto e alla protezione, viene coinvolta 

mostrando come la singola persona (donatore, attuale o potenziale) può concretamente essere 

utile all'organizzazione, ai suoi progetti e ai bisogni sociali di cui si occupa.

✔ Adulto. Dato che è quella parte di noi legata alla soluzione dei problemi in modo razionale, viene 

coinvolta da:

◦ Visione di dati relativi ai risultati raggiunti

◦ Progetti in atto e in divenire

◦ Conti economici

✔ Bambino Adattato. Dato che è quella parte di noi legata al bisogno di protezione e rassicurazione, 

viene coinvolta se le si mostra come contribuire alla causa e come il suo contributo può essere utile.

Ma in questo caso non bastano “freddi dati”, occorrono:T

◦ Testimonianze, meglio se in video

◦ Fotografie, al tempo stesso evocative e rappresentative delle attività dell'organizzazione.

Inoltre, questa è la parte di noi che maggiormente apprezza tutto quello che riguarda la parte che 

l'organizzazione dedica al customer care.

✔ Bambino Creativo.  Dato che è quella parte di noi legata alla creatività e alla relazione empatica con

l'altro, viene coinvolta da:

◦ Idee

◦ Proposte

◦ Innovazioni

Questa è anche la parte di noi che si attiva in modo decisivo durante l'attività di relazione con 

donatori attuali o potenziali.
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✔ Bambino Libero.  Dato che è quella parte di noi legata all'espressione spontanea di emozioni, viene 

coinvolta da:

◦ Feste

◦ Eventi

◦ Iniziative varie ma caratterizzate da una forte connotazione emotiva

I Valori

Valore è tutto quanto una persona ritiene importante raggiungere e possedere. Valori sono la libertà, il 

rispetto di sé e degli altri, l’amore, l’amicizia, il lavoro, il denaro, la famiglia, la giustizia, il successo, la vita e 

si potrebbe andare avanti ancora a lungo. 

Caratteristica fondamentale dei valori è quella di coinvolgere aspetti della persona relativi alle emozioni, 

intese come sensazioni vissute anche a livello corporeo.

Questo significa che se vogliamo che le persone cui ci rivolgiamo siano coinvolte dalla nostra comunicazione

e convinte del contenuto che essa veicola dobbiamo fare in modo che esse lo percepiscano come 

caratterizzato da valori che condividono e nei quali credono fortemente.

La mission di ogni organizzazione deve presentare dei valori, coerenti con le attività svolte, e tali da portare 

molte persone a identificarsi con essi.

Perché proprio i valori rappresentano la principale fonte emotiva della motivazione: se percepisco che 

l'organizzazione realizza in modo efficace e concreto alcuni valori che guidano anche la mia vita, sono 

automaticamente predisposto a dare il mio contributo, economico e non, a tale organizzazione. Perché in 

questo modo, contribuendo a realizzare i suoi progetti, allo stesso tempo contribuisco a rafforzare il mio 

senso di identità, rafforzando i valori nei quali credo fortemente. 

Mission e Obiettivi

[fonte: V. Melandri, Manuale di fundraising, Maggioli Editore]

Mission e obiettivi, formulati in modo chiaro ed esplicito, sono fondamentali per trasformare i potenziali 

donatori in donatori effettivi, ovvero attuali.

Come abbiamo visto appena sopra, la mission permette l'identificazione del potenziale donatore con 
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l'organizzazione, grazie alla condivisione di valori. Da qui, il coinvolgimento emotivo del donatore. Affinché 

questo coinvolgimento possa avvenire, occorre che i valori dichiararti siano ben definiti e non vaghi. Infatti, 

“per il fundraising, 'dedurre' i valori (con il rischio dell'approssimazione) non è affatto sufficiente. I 

potenziali donatori devono poter capire, senza ombra di dubbio e incertezza,  in che cosa crede 

l'organizzazione non profit e quali siano i suoi valori. Soltanto in questo modo possono verificare nella più 

totale trasparenza se li condividono. Una dichiarazione di mission efficace permette infatti ai potenziali 

donatori di individuare le organizzazioni non profit che interpretano meglio la loro etica” [op. cit. p.117].

Ecco come creare un'efficace dichiarazione di mission in 4 fasi [op. cit., p. 117]:

1. Definire il valore principale

2. Descrivere le condizioni che impediscono a questo valore di affermarsi

3. Spiegare cosa occorre fare per risolvere il problema del punto precedente

4. Dichiarare cosa fa l'organizzazione per risolvere il problema, ovvero quali soluzioni intraprende in 

tal senso 

Gli obiettivi indicano come l'organizzazione intende tradurre in concreto i valori presentati nella mission. In 

questo modo dal coinvolgimento emotivo si arriva alla partecipazione attiva del donatore ovvero al suo 

sostegno ad alcune attività dell'organizzazione.

A loro volta, gli obiettivi si dividono in strategici (come l'organizzazione intende agire) e operativi (azioni 

concrete).
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3. Online fundraising

Benché ancora non adeguatamene utilizzato, almeno in Italia, il web rappresenta una risorsa importante 

per il supporto ad azioni di fundraising. Ecco perché:

✔ Documentazione fruibile in tempo reale. Il potenziale donatore può accedere in modo semplice e 

veloce a tutte le informazioni di cui ha bisogno: mission, obiettivi, progetti realizzati, progetti in 

corso, come contribuire eccetera

✔ Documentazione fruibile in varie forme: PDF, Ebook, Video, Fotografie, Mappe mentali, 

Infografiche, Slides, File audio, Articoli. In questo modo il potenziale donatore può scegliere la 

forma di fruizione più attinente alle sue personali preferenze, oppure può avere una visione a 360° 

delle informazioni complete

✔ Documentazione fruibile in modo libero: il potenziale donatore può decidere cosa vedere e 

quando, creandosi dei personali percorsi di fruizione e informazione all'interno dello spazio web 

dell'organizzazione

✔ Interattività: il potenziale donatore può interagire in modo semplice e immediato sia con 

componenti dell'organizzazione, sia con altri donatori potenziali o attuali. Pensiamo a Forum, 

commenti nei Blog e nei Social Network, Form di comunicazione eccetera

✔ Visibilità: grazie al web è possibile raggiungere un elevato numero di persone

✔ Call to action (invito all'azione): come vedremo poco più avanti, per effettuare una donazione basta

premere un pulsante, quindi tra invito alla donazione e donazione possono intercorrere solo pochi 

minuti

Vediamo adesso quali spazi web deve avere un'organizzazione non profit per intraprendere efficaci azioni di 

fundraising online.

✔ Sito web. Qui l'organizzazione presenta sé stessa (Mission e Obiettivi), i progetti svolti e quelli attivi,

i risultati ottenuti. Mette a disposizione tutta la documentazione utile a informare, coinvolgere e 

motivare i potenziali donatori: fotografie, video, testi, immagini, audio. Uno o più “pulsanti 

donazione” devono essere presenti (vedi più sotto)

✔ Blog. Può essere interno al sito oppure esterno. È composto da articoli che devono risultare utili al 
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lettore, in modo tale da far sì che torni a visitare il blog e che questo acquisisca sempre più valore 

informativo. Presenta anche le “news” relative alle attività dell'organizzazione

✔ Pay Pal. Si tratta del principale sito per la gestione di transazioni economiche attraverso il web. 

Permette la creazione di appositi pulsanti per le donazioni da inserire nel proprio sito o blog.

✔ Crowdfunding. Attraverso siti di crowdfunding organizzazioni, ma anche singole persone, 

presentano i propri progetti, stabiliscono la cifra necessaria alla loro realizzazione e raccolgono i 

finanziamenti grazie alle persone che frequentano il sito, o che vengono lì indirizzate attraverso 

apposite campagne di comunicazione online. Uno tra i maggiori siti di crowdfunding in lingua 

italiana è Eppela. 

✔ Personal Fundraising. Funziona così: l'organizzazione non profit di iscrive al sito (o ai siti) di 

personal funraising. Quindi si promuove attraverso i social media (Facebook e Twitter su tutti) e il 

proprio blog e sito. Singole persone che condividono la mission e gli obiettivi dell'organizzazione 

non profit diventano personal fundraiser, ovvero promuovono attraverso i loro personali spazi web 

e attraverso i loro contatti la raccolta fondi per l'organizzazione stessa. In genere l'iscrizione, sia per 

l'organizzazione che per i personal fundraiser è gratuita. Uno dei maggiori siti italiani di personal 

fundraising è Iodono. 
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