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COSÌ TI RACCONTO
IL BENE

Essere documentati, autorevoli, appassionati. Mai autoreferenziali
Vademecum in sedici punti per i comunicatori del Terzo settore
I consigli riassunti dagli esperti di CSVnet e di Redattore sociale

di ANTONELLA PATETE * E STEFANO TRASATTI **

Q uando i giornalisti chiedono «una storia» alle associazio-
ni di volontariato vengonoa volte guardati condiffidenza.
In alcuni casi li si accusa perfino di rincorrere gli aspetti
più folcloristici della realtà, quasi di voler guardare la vita

delle persone dal buco della serratura. Ma la storia di una perso-
na, di un gruppo, di una causa non ha nulla di folcloristico, ha
invece un valore insostituibile: dà plasticità a un concetto, aiuta il
lettore a passare dal mondo delle idee a quello delle cose, a com-
prendere attraverso la forza dell’esperienza concreta, perché una
determinata situazionepuòesserepositivaonegativa, cosasipro-
va a starne dentro e cosa si prova ad uscirne.
Ma quali criteri deve seguire chi si trova nella posizione di «me-
diare» le storie tra i diretti interessati e i giornalisti? Con l’aiuto di
«Redattore sociale»,CSVnethastilatounvademecumper i comu-
nicatori dei Centri di servizio per il volonta-
riato che qui sintetizziamo.
1. Avere consapevolezza. Liberarsi dal com-
plesso di inferiorità verso i giornalisti: stia-
mo trattando argomenti cruciali per la vita
di tutta la popolazione.
2. Individuare la storia giusta. Non è diffici-
le trovare una storia (un progetto, una per-
sona fuori dal comune) nelle attività del vo-
lontariato, ma quella giusta deve avere ele-
menti di originalità e interpretare il mood
del momento.
3. Valore sociale e valore oggettivo. Il valore
sociale di una storia è «presunto»: non va
maidatoper acquisito,ma si deve conciliare
con i valori «oggettivi»della comunicazione (numerodi spettato-
ri, copie o click, possibilità di fare opinione ecc.).
4. Concretezza ed emozione. Trovare nella storia elementi che
abbiano la forza emotiva di illuminare le questioni che richiama-
no.
5. Incontro. Cercare sempre di incontrare (o far incontrare) per-
sonalmente i protagonisti lasciando loro la parola, di entrare nei
luoghi in cui la storia avviene.
6. Lasciar parlare i fatti. Non eccedere con le spiegazioni. È la sto-
ria a parlare, non il nostro commento o le categorie predefinite a
cui siamo spesso affezionati.
7. Non idealizzare le persone. Spesso le storie non sono lineari.

Non si tratta di costruire santini, ma di saper raccontare la com-
plessità della vita, con i suoi chiaroscuri.
8. Evitare l’autoreferenzialità. La storiadellepersoneèpiù impor-
tante dell’associazione, delle sue metodologie, dei modelli di in-
tervento, dei report di progetto...
9. Tradurre il linguaggio delle fonti. Valorizzare come fonti gli
operatori sociali. Ma il comunicatore deve anche saper «tradur-
re» il loro linguaggio (senza stravolgerlo o banalizzarlo) per ren-
derlo comprensibile all’esterno.
10. Ricostruire il contesto. Saper proporre tutte le informazioni
(ricerche, inchieste, dati) che permettano di collocare la storia in
un quadro più ampio.
11. Competenza. Essere sempre documentati e saper trattare sia
gli aspetti concettuali sia tecnici dei vari argomenti: un giornali-

sta capisce al volo se dall’altra parte c’è una
persona che ha studiato la materia di cui si
occupa.
12. Stare sull’attualità. Fare attenzione alle
questioni più discusse in quel momento
dall’opinionepubblica. Eoltre apuntualità e
rapidità, per «battere la concorrenza» oc-
corre sempre un surplus di propositività.
13. Rispettare i soggetti deboli. I soggetti
«deboli» non hanno quasi mai dimesti-
chezza con la comunicazione: si deve saper
tacere alcuni dettagli per proteggere la per-
sona.
14. Essere appassionati. A un comunicatore
del sociale la sola professionalità non basta.

Ci si aspetta che sia appassionato del proprio lavoro, creda in
quello che fa e sia in grado di trasmetterlo.
15. Saper dire no. Se il giornalista non dà garanzie sull’uso che
farà della storia, rifiutare la collaborazione. O aprire mediazioni.
16. Creare un rapporto di fiducia. Creare un rapporto di fiducia
con i giornalisti, ma anche con le organizzazioni non profit, che
devonopercepirci come soggetti capaci e sensibili alla loro cultu-
ra, approcci e richieste. (La versione integrale del vademecum è
sul canale on line di Corriere Buone Notizie).

*Redattore sociale
**CSVnet
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L’esperienza di Fairtrade

COMMERCIO EQUOCONTRO LA POVERTÀ

di PAOLO GUBITTA*

L a forma giuridica Società Benefit,
introdotta nel 2016 nell’ordinamento
italiano e della quale ha già parlato

Piergaetano Marchetti nel numero del 31
luglio, è lo strumento che porta l’impresa
capitalistica nell’era del business
consapevole e genera processi di
innovazione gestionale. Sono questi gli
inediti risultati di una survey su 67 imprese
familiari realizzata dal Centro
sull’Imprenditorialità e le Aziende Familiari
(CEFab) di CUOA Business School. Essere
Società Benefit non è un vezzo estetico: vuol
dire scrivere nello statuto che l’impresa
integra lo scopo della divisione degli utili per
i soci (lucky few) con l’impegno a perseguire
benefici comuni per una più ampia platea di
stakeholder (happy many). Si potrebbe
pensare che la maggior parte delle imprese
familiari italiane onora questo impegno
motu proprio e che non serviva scomodare
il legislatore per avere un’altra forma
giuridica. In realtà, le cose sono diverse. La
ricerca CEFab ci dice che la trasformazione
in Società Benefit è un percorso di
apprendimento, che porta a politiche
evolute per limitare l’impatto ambientale, ed
è lo strumento per managerializzare le
pratiche di impatto sociale. Partiamo dalle
strategie di sostenibilità. Per tutte le imprese
della survey, tra le politiche prioritarie non ci
sono solo interventi elementari (ridurre le
emissioni e usare materiali a minore
impatto ambientale), ma anche azioni
evolute come riprogettare i prodotti per
agevolare smaltimento e riuso. È un
risultato interessante, perché ci dice che c’è
piena consapevolezza che la sostenibilità
implica il ripensamento della filiera interna
del valore (progettazione, design funzionale,
produzione). Confrontando le risposte delle
imprese che sono già Società Benefit o ci
stanno pensando (13%) con quelle che non
ne avevano mai sentito parlare (28%),
emerge l’effetto apprendimento. Al vertice
delle strategie di sostenibilità delle prime,
infatti, fa capolino la necessità di ottimizzare
la distribuzione anche con trasporti
condivisi: è la consapevolezza che le
politiche di sostenibilità sono più incisive se
adottate da tutte le imprese della filiera
esterna del valore e apre a inedite opzioni
strategiche per le Società Benefit. Sul fronte
dell’impatto sociale, al vertice delle priorità
per aumentare i benefici per persone e
comunità ci sono le politiche di welfare e le
iniziative di carattere culturale. La ricerca
CeFab segnala che la gerarchia non cambia
tra le imprese che sono già o vogliono
diventare Società Benefit rispetto alle altre.
Ma chi adotta o adotterà questa forma
giuridica avrà una marcia in più, perché farà
propria la cultura della misurazione,
imponendosi di inserire le azioni in un piano
strategico, di esplicitare gli obiettivi, di
spiegare come intende raggiungerli, di
redigere un Report di Impatto a fine periodo
e di renderlo pubblico. È il lato gentile della
managerializzazione delle pratiche di
impatto sociale e per le imprese familiari è
l’occasione per dare evidenza della loro
unicità. È una gran buona notizia.

*Università di Padova e CUOA Business
School
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L’opinione

di PAOLO PASTORE*

A bbiamo letto il servizio pubblicato a inizio agosto su Buo-
ne Notizie «La cooperativa del caffè parla italiano» sull’ul-
timo rapporto di Equogarantito e ci siamo sentiti chiama-

ti in causa. Esprimiamo in questa sede anche il nostro punto di
vista rispetto al successivo intervento pubblicato, a firma di Gian
Paolo Barbetta, in cui le Botteghe del Mondo sono indicate come
principale canale distributivo per i prodotti del commercio equo.
Riteniamo che i consumatori che scelgono i prodotti certificati
Fairtrade tra gli scaffali dei supermercati non siano persone di
serie B ma cittadini che attraverso il loro gesto di acquisto voglio-
no privilegiare quelli che offronomaggiori garanzie di rispetto
dei lavoratori e dei produttori agricoli. Le filiere di questi prodot-
ti sono le filiere principali anche dei prodotti venduti nelle Botte-
ghe del Mondo (cacao, caffè, zucchero, banane…). Ovvero, a
cambiare sono i nomi, i marchi e i canali di vendita, ma le orga-
nizzazioni di produttori da cui viene acquistata la materia prima
sonomolto spesso sovrapponibili. Fairtrade lavora per certifica-
re più prodotti e produttori possibile secondo gli standard di
commercio equo per garantire agli agricoltori organizzati dei
Paesi in via di sviluppo, l’80% dei quali possiede meno di 2 ettari
di terreno a testa, nuove opportunità di mercato e un livello di
vita dignitoso. Crediamo infatti che il commercio equo sia uno
degli strumenti più efficaci per combattere la povertà e promuo-
vere il rispetto delle persone. Lo facciamo attraverso un sistema

di certificazione indipendente, a cui le aziende scelgono di ade-
rire, che indica, per la maggior parte delle referenze, un Prezzo
minimo stabile, che copra i costi di una produzione sostenibile,
e un Premio Fairtrade che le organizzazioni decidono come
spendere e che va a sostegno di attività in ambito sociale, sanita-
rio, ambientale, di miglioramento produttivo. Nel caso dei lavo-
ratori dipendenti, essi stessi decidono come gestire il Premio per
bonus sociali e progetti comunitari. E questo vale per tutti i pro-
dotti certificati dal nostro sistema, indipendentemente dai canali
di vendita e dalle strategie commerciali delle aziende. Questo
lavoro ha prodotto nel 2017 un valore di venduto di 130 milioni in
Italia. Crediamo che attraverso le vendite anche nel canale della
grande distribuzione possiamo garantire ai nostri produttori
l’impatto di cui hanno bisogno per cambiare in modo significati-
vo le loro vite. Crediamo che tutte le aziende che rispettano i cri-
teri Fairtrade (condivisi con le organizzazioni di produttori pre-
senti in modo paritario nella nostra governance internazionale)
possano contribuire a raggiungere l’obiettivo. Non ci risulta che
in Italia ce ne sia qualcuna, come dice l’articolo, che reclamizzi il
proprio impegno in questo senso: c’è ancora molta strada da fare
con aziende e distributori (nonostante i buoni risultati raggiun-
ti), per un consumo più responsabile e consapevole.

*direttore di Fairtrade Italia
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SOCIETÀ BENEFIT?
TRASFORMARSI
PER AVERE
UNA MARCIA IN PIÙ
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La cronaca di una vicenda, di
un gruppo, di una causa non ha
nulla di folcloristico. Ha invece
un valore insostituibile: dà
plasticità a un concetto,

aiuta il lettore a comprendere
le situazioni attraverso
l’esperienza concreta
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