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Comunicare?







“…il concetto di comunicazione sta profondamente cambiando: 
si è passati dal comunicare a al comunicare con, fino ad 
arrivare a far diventare il cittadino co-autore del messaggio, 
quando non addirittura del progetto stesso”
[R. Sobrero, 2009]







Coinvolgere e 
partecipare

vs Trasmettere

Fare advocacy vs Fare la morale

Informare e 
collaborare

vs Imporre e controllare

Possibilità di utilizzare 
un approccio 
informale e colloquiale

vs Approccio formale e 
istruttivo

Costruire un senso di 
comunità

vs Parlare ad un pubblico

Dal comunicare “a” al comunicare “con”



Sempre più ci avviciniamo a una logica comunicativa 
«spreadable», per cui si deve puntare a diffondere e spalmare la 
comunicazione in modo continuativo, partecipativo e dialettico
[Jenkins 2013]



Comunicare con la comunità



Modello teorico di riferimento

+

Doug McKenzie-Mohr
http://www.cbsm.com/

Community based social marketing

=



La diffusione del CBSM, che combina le tecniche di marketing 
sociale con un approccio di comunità, deriva dalla crescente 
consapevolezza che i programmi (anche di promozione della 
salute) che si basano unicamente sulle campagne informative 
possono essere efficaci per creare consapevolezza e favorire 
la comprensione delle azioni che si intendono proporre ai 
destinatari, ma sono limitati nella loro capacità di promuovere 
cambiamenti comportamentali.

contatto diretto, personale con i membri della comunità

individuazione e eliminazione delle “barriere” che ostacolano 
la comunicazione (e, di conseguenza, il comportamento)



consultazione partecipazione attivaco-creazione

I livelli di coinvolgimento della Comunità

[M. Stead, 2011]

informazione



Cognitivo

Emotivo

Esperienziale



Strategie non convenzionali 

la comunicazione come 
esperienza



“Vasto insieme di pratiche testuali che si inseriscono nella 
tendenza generale del discorso promozionale a rinegoziare 
radicalmente le forme di contatto con il destinatario, 
invadendo lo spazio del soggetto senza che questo possa 
anticiparne la presenza ”

STORYTELLING                     STORYLIVING

[Peverini, Spalletta, Unconventional, 2009]





Guerriglia: forma di lotta armata condotta da piccole formazioni 
autonome contro un esercito regolare, che prevede assalti 
improvvisi, imboscate e brevi scontri.

Marketing: insieme di attività sociali e manageriali dirette a 
soddisfare bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione 
e scambio di prodotti e valori. [Kotler, 1976]

Il guerriglia marketing è un insieme di tecniche di comunicazione 
innovative, che sorprendono il target generando dinamiche virali
di diffusione del messaggio grazie all’investimento di creatività, 
energia e idee. 



Prima ancora di entrare nel linguaggio del marketing, il termine
guerriglia è stato adottato in altri ambiti: dall’arte (guerrilla art), alla 
cultura in generale.
Nel 1967 Umberto Eco usa il termine “guerriglia” per indicare una 
possibilità di poter criticare i discorsi dominanti con tecniche 
alternative di comunicazione. Guerriglia come forma di 
controcultura.

E’ con il pubblicitario J.C. Levinson che nel 1983 pubblica 
“Guerrilla Marketing” che il termine guerriglia viene associato alle 
iniziative di marketing con lo scopo di “raggiungere obiettivi 
convenzionali, con metodi non convenzionali, investendo energia 
invece che soldi”



“Il guerriglia esce dal recinto dei media tradizionali per penetrare nel
cuore delle città e incontrare la gente in modo diretto,
provocatorio, spiazzante….
Lo trovi nelle strade, sui muri, sulle panchine, sui fondi  di bicchieri, in
finte conversazioni, sui soldi, sulla frutta, sulla carta igienica, perfino
sul corpo umano.” (Gabriella Ambrosio)

Il guerriglia marketing raggiunge il consumatore nei momenti e nei
luoghi in cui non è attiva la sua “advertising consciousness”, (Ferrari,
2009) quando le sue reticenze e difese nei confronti dei messaggi
promozionali sono abbassate, quindi quando è “senza armi”, quando
“meno se lo aspetta”.



Caratteristiche

• Bassa dispersione del messaggio
• Alta penetrazione e ricordo
• Comunicazione inscritta nel territorio, risemantizzazione

dello spazio
• Raggiungimento di target difficili per altri mezzi
• Distanza tra emittente e destinatario ridotta al minimo
• Rapporto interattivo
• Basso budget 
• Diffusione virale del messaggio, effetto “buzz”
• Alta notiziabilità



Elementi principali per la progettazione di un 
intervento di Guerriglia Marketing 

• Studio del destinatario (età, abitudini, interessi, sesso)

• Location (pubblici/ locali, permessi, attività concorrenti, normative)

• Timing (eventi, festività, attività urbane, giorno/notte)

• Creatività (impatto, immediata comprensione, brand identity)

colpire là dove le persone vivono, socializzano, fanno esperienze



Guerriglia Marketing & Promozione della 
salute?

Chiunque “venda” beni immateriali, fortemente soggetti a scelte
emotive da parte del “consumatore”, può trovare il Guerriglia
Marketing una strategia interessante perché cattura realmente
l’attenzione del pubblico, elevandosi al di sopra del rumore di fondo,
e generando un ricordo profondo e durevole. 

Il Guerriglia Marketing può essere una valida modalità di
Comunicazione all’inizio di un progetto/intervento per creare un clima
favorevole, un ricordo, un “aggancio”. 
Può inoltre essere efficace per suscitare un dibattito/passaparola su un
tema di particolare rilevanza.

Un’iniziativa di guerriglia marketing a sé stante, non inserita in un
quadro progettuale più ampio e non integrata con altri tipi di intervento,
costituirebbe soltanto una “performance” dispendiosa e priva di senso.



Guerriglia marketing e promozione 
della salute

alcuni esempi



Fumo

Campagna di guerriglia realizzata nel 2007 per lo
Smoking & Tobacco Addiction Relief Center (USA).
Il concept, che utilizza come claim
“Quello che noi vediamo quando tu fumi” è stato 
declinato su numerosi mezzi non convenzionali.

STICKERING



L'AOK (Società tedesca di Assicurazioni) ha realizzato una 
campagna di guerriglia contro il fumo che consiste 
nell’installazione di polmoni di vetro, colmi di mozziconi di 
sigarette, collegati ad un posacenere e posizionati in diverse 
aree metropolitane e all’interno di edifici pubblici come la sede 
AOK, ospedali, piscine e ristoranti nelle città nel sud della 
Germania.

INSTALLAZIONI

URBANE



2011 Monaco e Berlino
www.gluecklicher-nichtraucher.de 

e agenzie di comunicazione

“The smoking taxi”





Campagna realizzata dall’agenzia Saatchi&Saatchi in Australia in 
occasione delle festività pasquali che si impegna a sensibilizzare 
sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza.

Alcol

“Il cibo del carcere non è altrettanto saporito”



“Ho guidato fino a casa in queste condizioni un milione di 

volte..”

“Una volta seduto in auto divento sobrio..”

“Dammi 5 minuti e sono pronta per mettermi alla guida”



L’ANAD (National Association of anorexia nervosa and Associated Disorders) ha 
esposto all’interno del museo Stadel di Francoforte, nel giugno 2009, delle 
moderne opere d’arte sostituendo le originali.
Nella nuova versione le protagoniste dei ritratti mostrano le conseguenze della 
malattia. La campagna, che è riuscita ad ottenere un largo interesse da parte dei 
media, oltre ad aumentare il traffico del sito web antianorexia.net del 16 % e il 
quantitativo di donazioni, è stata inoltre riconosciuta dalla Osocio come una delle 
migliori campagne sociali del 2009, conquistando anche, tra i tanti altri importanti 
titoli, il bronzo ai Cannes Lions 2009.

Alimentazione



Claim: 
“L’ideale di bellezza contemporaneo”



Claim: 
“Un bambino su 5 è in sovrappeso”

Nel 2008 Santé Suisse utilizza il Guerriglia per sensibilizzare sul problema 
dell’obesità infantile. Oggetti di comune utilizzo da parte dei bambini vengono 
sovradimensionati.



Olimpiadi – Mosca 2014

"Abbiamo voluto dimostrare che le Olimpiadi 

Invernali non sono soltanto una gara 

internazionale che i cittadini guarderanno in Tv, 

ma che rappresentano un'occasione per essere 

coinvolti in prima persona in uno stile di vita 

sportivo" 

Alexander Zhukov, presidente del Comitato 
Olimpico Russo. 

XXII Giochi Olimpici Invernali 2014



Perù, 2007 “Puoi essere contagiato dal virus dell’hiv senza saperlo. Fai il test”



Sicurezza stradale

Cina, 2014 
Eyes on the road

Norvegia, 2013 
Cinture di sicurezza al cinema



Le azioni di guerriglia più riuscite sono quelle che riescono ad 
impadronisti di un elemento già esistente cambiandone il senso e 
veicolandolo verso un nuovo obiettivo. Sono ancora più efficaci 
quando utilizzano elementi simbolo, come in questo caso: The 
Manneken Pis, il simbolo per eccellenza della città di Bruxelles.
Il cancro alla prostata provoca, tra le altre cose, una difficoltà ad 
urinare. Con pochissimo budget a disposizione The Belgian
Association of Urologists è riuscita a far parlare di sé un’intera 
nazione.

Bruxelles 2009, “Hai dei problemi ad urinare?
Vai a fare un controllo alla prostata, oggi”

RISEMANTIZZAZIONE

DI UNO SPAZIO

(AMBIENT)



E in Italia?

Le prime azioni di guerrilla marketing fanno la loro comparsa in Italia 
a metà degli anni 2000. Si tratta perlopiù di aziende profit che 
utilizzano questa strategia non convenzionale per il lancio sul 
mercato di nuovi prodotti / brand.

Chinò San Pellegrino
“Bevi fuori dal coro”



Campagna Lush “Tutti nudi”

Contro il packaging eccessivo dei prodotti

Indossando nulla eccetto i grembiuli di negozio che 
recitano "Chiedimi perché sono nudo", i 
dipendenti Lush hanno condotto una campagna per 
spronare i consumatori a scegliere prodotti "nudi" 
comprando beni che non prevedano alcun tipo di 
packaging.  Hanno distribuito dei volantini che 
spiegavano il devastante impatto ambientale dei 
prodotti confezionati con eccessivo packaging 
venduti nelle profumerie, nei negozi di cosmetica e 
nei supermercati.



Milano, 2013
Il sommergibile a due passi 
dal duomo  

Per un’iniziativa pubblicitaria di una 
compagnia assicurativa (la Europe
Assistance Italia del Gruppo Generali), è
stato montato un finto sommergibile 
emerso in pieno centro, tra via dei 
Mercanti e piazza Cordusio, come se 
avesse sfondato la pavimentazione 
stradale e colpito un’auto. 
Attorno al finto sottomarino c’erano finti 
vigili del fuoco, finte ambulanze e una 
finta troupe televisiva.

Lo slogan era «Tutto può accadere».



Firenze, 2012
Sicurezza stradale

Un'auto incidentata da cui 
fuoriescono centinaia di bottiglie 
di alcol. È quello che hanno 
potuto vedere cittadini e turisti in 
piazza Annigoni a Firenze.

Una vista che può essere scioccante, ma che aveva l’obiettivo di 
sensibilizzare in modo nuovo e originale i cittadini sugli incidenti e in 
generale sulla sicurezza stradale. 

Si tratta di uno dei ventidue progetti proposti dagli studenti della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Firenze nell’ambito di un progetto di ‘guerrilla
marketing’ legato al progetto DAVID sulla sicurezza stradale promosso dal 
Comune di Firenze e dall’associazione Lorenzo Guarnieri.



Nel 2008, rivendicata dall'associazione ambientalista Terra!, l'installazione di 
mascherine antismog su oltre 150 statue in tutta Roma per protestare contro 
le emissioni di CO2 e gas serra dovute all’eccessivo traffico.  



Un esempio “nostrano”

Un messaggio semplice e diretto di forte 
impatto visivo declinato su più soggetti e più
mezzi.
Affissione, ambient con installazioni nelle 
principali piazze di sacchi giganti 
dell’immondizia nei “salotti” di Torino, 
sticker da applicare sui diversi contenitori dei 
rifiuti, cartoline con un codice multimediale 
che permette di accedere direttamente al 
video viral sul canale di You Tube e la 
creazione di un sito ad hoc di facilissima 
consultazione.



-ALCOL + GUSTO
Campagna di prevenzione alcologica

ULSS 6 Vicenza – Dipartimento per le dipendenze

Obiettivi:

1. Rendere più visibile e socialmente accettabile un comportamento 
analcolico o almeno “meno-alcolico”

2. Aumentare le informazioni sui rischi dell’abuso di alcol 

3. Sviluppare i contatti/le relazioni con le realtà giovanili esposte a 
nuove modalità di consumo

Focus: promozione del benessere (“Il gusto”) 
attraverso la realizzazione di eventi 
socializzanti in cui i protagonisti siano le 
associazioni, i cittadini, i gruppi che 
diventano così anche testimonial di un 
messaggio di moderazione.

Forte 
coinvolgimento 
della comunità



Campagna che dal 2001 organizza un’“Agenda di eventi” che si svolgono 
ogni anno, prevalentemente nel mese di aprile (200 giornate-evento 
all’anno), all’interno della quale diversi soggetti del territorio 
propongono a tutta la cittadinanza momenti di socialità, divertimento 
e benessere all’insegna di una maggiore consapevolezza e 
moderazione nel consumo di alcol.

Tentativo di coinvolgere il tessuto sociale nel lanciare dei messaggi in 
controtendenza rispetto a quello che viene generalmente veicolato da una 
cultura che valorizza le bevande alcoliche.





“CON UNA FOTO #MENOALCOLPIUGUSTO C’E’
SOLO @PIUGUSTO!” è il social contest, che vuole 
comunicare in modo creativo, divertente e “virale” la 
moderazione e la consapevolezza nell’uso di 
alcolici e incentivare stili di consumo sani e 
alternativi, raggiungendo sempre più giovani, con 
un passaparola condiviso sui social.



Dal 2000 al 2006
Center for disease control and 

prevention

• empowerment; 
• integrata con gli eventi della 

comunità; 
• effetto buzz;
• campagna multicomponente;
• Marketing esperienziale



Criticità del Guerriglia

• Il guerriglia marketing può diventare una tecnica di comunicazione 
estremamente targetizzata: ciò non si sposa a volte con la necessità del 
sociale di rivolgersi all’intera opinione pubblica;

• Può avere effetti dicotomici: può sensibilizzare ma può anche
essere percepita solo come un “voler stupire a tutti i costi”
sfruttando e strumentalizzando problemi drammatici;

• Si può correre il rischio di esaltare l’aspetto creativo e l’effetto 
“sorpresa” a discapito del contenuto e dell’obiettivo dell’intervento

[S. Mazzarelli, Nintynine, lezione nel corso di Comunicazione sociale e progettazione delle campagne, 2009]



Ideare quattro interventi di 
Guerriglia Marketing per: 

aumentare la consapevolezza sui rischi del binge drinking*
e prevenire questo tipo di pratica diffusa tra i giovani (19-24 
anni) 

informare la popolazione over 65 dell’attivazione di gruppi di 
cammino all’interno della comunità



“La comunicazione avviene quando, oltre 
al messaggio, passa anche un 

supplemento di anima”
[H. Bergson]

Grazie!
eleonora.tosco@dors.it


