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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

I Grandi Eventi,
un’opportunità per
attrarre investimenti,
competenze, risorse

N

el mondo globalizzato la competizione economica fra
territori deve fare i conti con la riduzione, se non talvolta l’azzeramento, delle distanze spaziali e temporali.
Ci si trova in un’unica grande vetrina, esposti accanto
a innumerevoli altri prodotti, più o meno simili, allo
stesso modo offerti al pubblico. Viene scelto dall’acquirente-consumatore il prodotto che più degli altri sa attrarre l’attenzione, il più
bello, interessante e promettente, quello che suscita le aspettative
di gradimento, vantaggio e soddisfazione più alte. Se poi il prodotto
ha fama d’esser rispondente a quelle aspettative allora la sfida è
presto vinta.
Il pubblico-obiettivo dei territori è variamente composto da imprenditori, turisti, intelligenze e creativi d’ogni sorta, da attrarre e conquistare perché portino risorse e sviluppo. In altre parole, il target
delle amministrazioni centrali e locali si articola in capitali economici,
flussi turistici e “cervelli”, di provenienza nazionale e internazionale,
in grado di portare innovazione, investimenti, crescita, ricchezza e
benessere.
A questo scopo, mantenere alta la reputazione del territorio è un’esigenza strumentale imprescindibile, come lo è per le amministrazioni
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i Grandi Eventi si rivelano anche un valido
strumento per favorire la coesione sociale nei
territori che li ospitano e rafforzare l’identità
nazionale e il senso di appartenenza

“

imparare a pensare di in termini di marketing, guardando alla città,
alla regione o all’intero Paese come ad un “brand” da piazzare e vendere sul mercato, un marchio da promuovere perché sia fruttuoso.
A questo fine un’opportunità da cogliere è quella offerta dai cosiddetti “Grandi Eventi”, quelli di risonanza internazionale, che possono
accrescere la reputazione del territorio oppure, se mal gestiti, possono sferrare un duro colpo all’immagine della città o del Paese che
li ospita.
Se la reputazione di una città è la percezione che di quel luogo ha
l’opinione pubblica internazionale e si esprime nel grado di sicurezza/insicurezza che le si attribuisce, nel livello di avanzamento
dell’economia, nella qualità di prodotti e servizi, nella presenza o
meno di un patrimonio ambientale, storico e culturale di riconosciuto valore, nell’efficacia dell’amministrazione che la governa, la
realizzazione di un Grande Evento può restituire un feed-back positivo in questa direzione. Questo sia che si tratti di un festival del
cinema, della musica o della letteratura, di un campionato mondiale
di una disciplina sportiva o delle Olimpiadi, o di una mostra d’arte
di richiamo globale, o ancora di una convention internazionale di
professionisti nei più diversi settori del business. Inoltre, in questa
prospettiva i Grandi Eventi si rivelano anche un valido strumento
per favorire la coesione sociale nei territori che li ospitano e rafforzare l’identità nazionale e il senso di appartenenza. Benefici che in
vero si producono se si pensa all’evento come ad un tassello di una
strategia di più ampio respiro, che mette in sinergia ulteriori risorse
ed eventi in un tempo più dilatato.
Secondo Francesco Izzo, autore con Raffaele Cercola ed Enrico Bonetti di Eventi e strategie di marketing territoriale: i network, gli attori e le dinamiche relazionali (ed. Franco Angeli, 2010), gli effetti
di una strategia di marketing territoriale basata sugli eventi sono in
parte tangibili e in parte non visibili. Fra i primi: crescita dei flussi
turistici; aumento dei visitatori in strutture culturali; attrazione delle
imprese dall’estero; sviluppo dell’industria creativa; aumento dell’occupazione e degli investimenti in infrastrutture; miglioramento
delle infrastrutture esistenti. Fra i secondi: miglioramento dell’im-
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magine del luogo; aumento della visibilità del luogo all’esterno; sviluppo delle relazioni fra gli attori della filiera culturale; creazione di
capitale sociale; rafforzamento dell’identità locale e del senso di appartenenza alla comunità; apprendimento organizzativo, etc.
Ma gli autori evidenziano anche il potenziale duplice del Grande
Evento, e dunque i rischi collegati ad una cattiva gestione dello
stesso. A ben vedere, infatti, la relazione tra eventi, trasformazioni
urbane, crescita economica e vantaggi reputazionali non è scontata.
Sotto il profilo economico, i possibili impatti negativi di un Grande
Evento potrebbero essere un aumento della pressione fiscale per
la comunità locale a seguito della spesa per l’evento; la destinazione
all’evento di somme distolte da servizi pubblici come scuola e sanità; un generale aumento del costo della vita. Sotto il profilo sociale potrebbero prodursi un aumento della criminalità e del traffico
e disagi alla circolazione. Sotto il profilo politico, potrebbe crescere
il rischio di attacchi terroristici.
Quanto evidenziato dimostra che il Grande Evento è in sé una
Grande Opportunità che va però programmata e gestita nel modo
giusto. Nella storia recente del nostro paese vi sono esempi da emulare e altri da tenere come monito. Guardando al passato più prossimo l’Expo di Milano è stato per molti versi deludente. Uno studio
di Travel Appeal ha analizzato l’impatto che Expo 2015 ha avuto sulla
reputazione della Provincia di Milano, con oltre 21 milioni di visitatori
che hanno soggiornato, mangiato e vissuto in questo territorio. Per
rispondere alla domanda “come e quanto è cambiata l’immagine
percepita della destinazione?”, sono state analizzate oltre 6.000
strutture fra locali, ristoranti, attrazioni, risorse culturali e strutture ricettive. Inoltre, sono stati messi a confronto oltre un milione e mezzo
di giudizi dei visitatori prima e durante l’Expo, ovvero da maggio a
ottobre 2014 e poi nello stesso periodo del 2015, espressi su canali
social come Facebook, Tripadvisor, e siti di prenotazione online. È
emerso che se durante il periodo di Expo 2015 il numero di recensioni sui vari canali è aumentato del 13,36%, i valori registrati durante
l’esposizione universale circa le strutture ricettive sono per lo più inferiori rispetto al gradimento espresso nel 2014. Anche il gradimento
della ristorazione ha subito un calo, con un totale di soddisfazione
dei clienti che passa dall’85,53% del pre-Expo all’84,43%. La situazione si risolleva un po’ quando si parla di attrazioni e attività culturali. I valori migliori sono relativi all’accoglienza, ai teatri e
all’accessibilità.
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Sarà anche per via di questi risultati in chiaroscuro che prima dell’estate il Comune di Milano ha sentito l’esigenza di rilanciare le attività di promozione della città chiamando in squadra un nome e un
volto noto del mondo dello spettacolo, esperto di eventi culturali e
di grande popolarità. Il direttore e fondatore di Radio Deejay, all’anagrafe Pasquale Di Molfetta, meglio noto al grande pubblico
come Linus, “collaborerà a titolo gratuito, con il sindaco Giuseppe
Sala nell’attività di promozione della città – recita una nota del Comune di Milano ripresa dalle agenzie – attraverso grandi eventi di
rilievo internazionale, appuntamenti culturali e sportivi, iniziative di
solidarietà e spettacoli”. “Con questa collaborazione – prosegue la
nota – l’Amministrazione comunale intende potenziare, nel corso
dei prossimi cinque anni, l’offerta di eventi a carattere culturale e di
intrattenimento rivolta ai cittadini e ai visitatori di Milano, al fine di
accrescere la reputazione della città in ambito internazionale”.
Auguri dunque a Linus e ai cittadini di Milano, che trarranno un indubbio vantaggio da un eventuale aumento della reputazione internazionale della propria città. E auguri – scendendo lungo lo
stivale – anche ai cittadini della Capitale, che da pochi giorni hanno
visto sfumare la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, per il
“no” deciso del Comune guidato dalla grillina Virginia Raggi. Se
sarà stato un vantaggio per i cittadini – come sostiene l’Amministrazione capitolina – oppure una perdita per Roma e per l’Italia – come
dice il Coni – forse non lo sapremo mai. Intanto la reputazione della
Capitale si gioca su un numero già considerevole di variabili: dalle
capacità di gestione da parte della nuova Giunta dei temi più caldi
per i romani – come traffico, rifiuti, trasparenza e legalità – al più
grande dei grandi eventi recenti, il Giubileo della Misericordia ormai
in dirittura di arrivo. Ma questa è un’altra storia e la racconteremo
un’altra volta.
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SOCIAL MEDIA WEEK A ROMA
Si è appena conclusa a Roma la Social Media Week 2016.
La manifestazione si è svolta dal 12 al 16 settembre nella cornice
della Casa del Cinema a Villa Borghese.
Il tema di quest’anno, scelto a livello globale, era “The invisible hand:
hidden forces of technology” ed ha offerto molti spunti interessanti agli
addetti ai lavori del mondo della comunicazione e del marketing.
Dal cinema alle web series, dal mondo delle aziende alla PA, i social
media rivestono ormai un ruolo fondamentale per arrivare al grande
pubblico di utenti. Workshop, seminari, anteprime hanno rappresentato
un’occasione per un confronto tra professionisti sugli ultimi strumenti e
sulle nuove frontiere delle loro implicazioni.
Fonte: http://www.smwirome.it/

LE AZIENDE SONO
SEMPRE PIÙ DIGITAL E
SOCIAL
Da un’indagine Doxa, promossa da iCorporate, emerge che la comunicazione aziendale punta sempre di più ai social media. La
ricerca si è concentrata su un campione di
oltre 100 responsabili dell’area comunicazione, provenienti da aziende italiane e filiali
italiane di multinazionali con fatturati dai 50
milioni annui in su.
Secondo gli intervistati, nei prossimi 5 anni
i canali social cresceranno ulteriormente in
termini di importanza per la comunicazione aziendale,
seguiti dall’uso di siti web aziendali e blog. Ma la reputazione non passa solamente per il profilo social aziendale, dal momento che il 59% dei top manager apre
profili personali per finalità aziendali: di questi il 79%
su facebook, il 59% su LinkedIn e il 52% su Twitter.
L’obiettivo, infatti, è quello di ampliare la rete di contatti, favorire nuovi business e promuovere personalmente l’azienda.
Fonte: http://www.engage.it/ricerche/comunicazionecorporate-si-punta-sul-digital/74582
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SOSTENIBILITÀ DEI COMUNI
Sono stati presentati i dati dell’Osservatorio Nazionale Smart City in
occasione del Cresco Award Città Sostenibili, il riconoscimento della
Fondazione Sodalitas in collaborazione con l’ANCI - Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani. I dati sembrano sostenere la svolta
smart: il 90% dei cittadini mostra consapevolezza verso l’importanza del
proprio contributo allo sviluppo sostenibile delle amministrazioni locali.
L’82% del campione attribuisce proprio ai Comuni, oltre che al governo,
la responsabilità di impegnarsi affinché tale obiettivo venga centrato.
Il Premio, che vuole incoraggiare l’innovazione dei Comuni italiani e
premiare le migliori idee che promuovono lo sviluppo sostenibile dei
territori, verte su tre aree: sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Fonte:
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/best-practices/2016/06/23/svilupposostenibile-italiani-pronto-contribuire_sbQJ37XSMh7mB927ZF2kOM.html

PUBBLICATO IL
REPTRAK CSR 2016
Secondo l’indagine del Reputation
Institute, quest’anno le tre aziende con
la migliore reputazione al mondo legata
alla CSR sono Google, Microsoft e Walt Disney. Google si conferma al primo posto per
il terzo anno consecutivo, così come Walt Disney mantiene il terzo posto come nei due anni
precedenti. Microsoft sale di tre posizioni rispetto
al 2015, riconquistando la seconda posizione già
occupata nel 2014. Osservando il dettaglio delle
aziende con la migliore reputazione CSR in Italia,
troviamo la Ferrero al secondo posto, dietro a Walt
Disney e prima di Google.
Fonte: https://www.reputationinstitute.com/thoughtleadership/csr-reptrak-100
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ESPERTI MONDIALI DI REPUTAZIONE A CONFRONTO
Il 4 e 5 ottobre si terrà a Boston il
2016 Global Reputations Leaders
Network Summit.
I più grandi esperti mondiali si
confronteranno per due giorni di sessioni e
workshop che verteranno sulla gestione e
la misurazione della reputazione aziendale.
Per il programma: http://www.riconf.com/
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I Grandi Eventi e il loro
riflesso sull’immaginario
di un Paese
Intervista al Prof. Giandomenico Celata,
Università di Roma “Tor Vergata”
di Claudia Di Lorenzi

L’

immagine complessiva fornita da un
Paese dipende dall’efficienza e dalla
qualità delle politiche pubbliche, centrali e periferiche, e da fattori che da
esse derivano, fra cui “la credibilità
delle sue istituzioni, il senso di sicurezza trasmesso
ai potenziali visitatori e agli investitori, l’idea di ordine e di organizzazione territoriale, sociale ed
economica veicolata dai mass-media, le cronache
quotidiane, i social-network”.

tenza. È ciò che emerge dallo studio “I grandi
eventi come attrattori di turismo” realizzato nel
2014 dagli economisti Attilio Celant e Giandomenico Celata, insieme con Rossella Gaudio, e promosso da Unindustria con il contributo della
Camera di Commercio di Roma.

Ma che cos’è l’immaginario di un paese o di
una città? Lo abbiamo chiesto al Prof. Giandomenico Celata, che all’Università romana di Tor
Vergata insegna “Creazione di impresa audiovisiva”.

Su questo immaginario possono incidere con riflessi positivi o negativi i cosiddetti “Grandi
Eventi”, quelli che hanno un riflesso mediatico internazionale: “la capacità di ideazione, realizzazione e gestione di un Grande Evento, infatti, può
trasmettere verso l’esterno segnali di sicurezza,
capacità e affidabilità”, o, al contrario, una cattiva
programmazione e realizzazione può trasmettere
un’idea di insicurezza, approssimazione, incompe-
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“La considerazione che le persone, sia cittadini
italiani che non, hanno di un paese. Una sottocategoria dell’immaginario sono gli stereotipi che
possono essere positivi (un popolo laborioso,
creativo) o negativi (è diffusa la delinquenza, non
ci si può fidare, etc.), e che molto difficilmente
possono essere superati”.
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“

Lo studio spiega che l’immaginario ha due
componenti, cognitiva e affettiva. Di che si
tratta?

“La prima è razionale e nasce da elementi certi di
conoscenza, quindi diretti: si tratta di una conoscenza attraverso le opere culturali e le attività
economiche. La seconda attiene al sentiment e riguarda elementi appartenenti alla sfera emozionale. Due componenti che spesso si sommano”.

Che valore assume nel mercato l’immagine di
un territorio?
“Ha un valore enorme: l’immagine è decisiva dal
punto di vista economico e politico. L’immagine
di un paese si riflette sulla credibilità che lo stesso
ha sia a livello politico che economico. Più il paese
è credibile più questo si riflette sul modo in cui
vengono valutate le merci che esso offre, i servizi,
l’ospitalità, l’attrattività per ciò che riguarda gli investimenti industriali e immobiliari”.

Cambiare gli stereotipi è un’impresa
improba che non può avvenire con
un solo grande evento ma con un
Paese che nel tempo si presenta in
maniera diversa.

mente incidono sulla componente cognitiva: si
pensa ‘questo paese non riesce a fare le cose che
si è prefisso di fare’. Se il Giubileo si svolge tranquillamente, senza attentati, traffico, etc., o la preparazione delle olimpiadi procede in maniera
corretta non solo come date ma anche come qualità dell’evento, tutto questo ha un impatto positivo sull’immaginario”.

Come possono i grandi eventi modificare gli
stereotipi su un paese?
“Cambiare gli stereotipi è un’impresa improba
che non può avvenire con un solo grande evento
ma con un Paese che nel tempo si presenta in maniera diversa. È difficile vincerli perché non ci ri-

Che impatto hanno i Grandi
Eventi sulla componente cognitiva e affettiva dell’immaginario?
“L’impatto sulla componente
affettiva dell’immaginario dipende dal tipo di evento: se
si tratta di un festival del cinema colpirà il sentiment dei
cinefili o di chi ama una
grande fiction. Sull’aspetto razionale, ha impatto sull’immaginario il modo in cui il
grande evento si svolge. Le
difficoltà incontrate recentemente a Rio o a Pechino, o
anche all’Expo italiana di Milano nelle fasi iniziali, ovvia-
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volgiamo solo ad una opinione pubblica informata che segue i fatti, ma anche a persone che
fruiscono dell’informazione a corrente alternata o
con un notevole ritardo”.

Talvolta i grandi eventi sono fortemente radicati nel territorio in cui si svolgono, per ragioni
tematiche o per via di ricorrenze particolari. Tali
eventi possono incidere sul senso di appartenenza al territorio delle persone che lì vivono?
“L’auto-immaginario del paese è importante
tanto quanto l’immaginario fuori del paese, anzi
l’auto-considerazione che un paese ha di se
stesso si riflette anche sull’estero e anche in questo caso gli auto-stereotipi sono duri a morire. Gli
auto-stereotipi diffusi fra gli italiani riguardano ad
esempio la distinzione fra nord e sud, la capacità
di gestione da parte della politica. Sia che siano

positivi che negativi essi si riflettono sugli stereotipi all’estero. Considero l’immaginario che un
paese ha di se stesso come parte decisiva dell’immaginario che di quel paese si ha all’estero.
Finora abbiamo parlato di grandi eventi ma
anche un Oscar ad un film italiano o il successo
di un cantante italiano o di un letterato all’estero
possono incidere sull’auto-immaginario di un popolo: ‘abbiamo un ottimo cinema’. Quanta eco
ha portato all’Italia la notorietà di Umberto Eco,
Roberto Benigni o, più recentemente, di Paolo
Sorrentino”.

I media sono decisivi nella comunicazione sui
grandi eventi, ancor più dopo l’avvento di internet: portano nelle case le immagini dell’evento
e quelle della città che lo ospita e dei suoi luoghi più significativi; parlano dell’evento e della
città costruendo un “immaginario turistico” che
porta a decisioni di viaggio. Per
una corretta comunicazione del
grande evento, come va gestito il
rapporto con i media?
“C’è un rapporto biunivoco fra informazione in internet e sugli altri
media, e all’interno di internet fra
l’informazione e i rumors dei social
network. Chi lavora su questo deve
imparare ad usare i media in maniera
sinergica. Su internet, esso non è alternativo ai media tradizionali ma
con essi si interfaccia ed è decisivo
perché permette di informare non
solo a fatto avvenuto ma fin da
quando inizia la progettazione dell’evento. Per essere bene informata
l’opinione pubblica oggi deve conoscere tutti i passaggi che portano
alla realizzazione del grande evento,
ma questo non è ancora chiaro a
tutti”.
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Maila Nuccilli
PR ed esperta di comunicazione

12

Mostra del Cinema di
Venezia, un red carpet
per l'Italia
“Il cinema è uno strumento per aiutare a guardare oltre”.
(Paolo Baratta)

L

a Mostra internazionale del cinema di Venezia è giunta alla 73a edizione e anche
quest’anno ha portato con sé grandi
ospiti e interessanti pellicole da tutto il
mondo. Che la reputazione del Festival
di Venezia sia in crescita lo sottolineano soprattutto i dati positivi sia nella presenza di tantissimi
ospiti internazionali, sia nella vendita dei biglietti
che sono cresciuti rispetto agli anni precedenti.
“Per la 73a edizione – ha sottolineato il presidente
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della Biennale Paolo Baratta, facendo un bilancio
a metà strada – ci sono stati 7.700 accreditati, fra
cui 3.000 della stampa di cui un terzo stranieri e i
biglietti venduti rispetto allo scorso anno segnano
un +13%, che vuol dire un +30% rispetto a due
anni fa”. Fra le novità di questa edizione la Virtual
Reality ma anche il “cubo rosso”, la nuova sala che
ha risolto il problema del buco accanto al palazzo
del Cinema, causa di tante polemiche. “È stato un
successo, si voleva dare un segno di rianimazione
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e non solo di recupero”, ha aggiunto Baratta. “Abbiamo annunciato nel 2010 un nuovo programma
di interventi e siamo sulla buona strada”. Per il direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera,
“è una delle sorprese in positivo, assieme alla risposta del pubblico”, ed ha “permesso di far
uscire molte cose dalla clandestinità”.
La Mostra di Venezia ha una visibilità internazionale e deve mantenere una posizione di prestigio
nel mondo anche nella situazione attuale che
vede il mercato interno del cinema diventare relativamente modesto nel contesto del mercato
mondiale, nonostante il cinema italiano sappia
farsi onore. Punto principale della strategia adottata dal presidente Paolo Baratta e dal direttore
Alberto Barbera resta il mantenere alta la reputazione della Mostra, alla quale concorrono tre fattori fondamentali:

La 73ª Mostra in numeri
57 Lungometraggi (selezione ufficiale)
20 in Venezia 73 (Concorso)
18 fuori Concorso (di cui 7 documentari)
19 in Orizzonti
16 Cortometraggi in Orizzonti
14 in concorso
2 fuori concorso
Venezia Classici
20 lungometraggi restaurati
1 cortometraggio restaurato
10 documentari sul cinema
2.901 titoli iscritti, di cui
1.468 lungometraggi
1.433 cortometraggi

Alberto Barbera, Paolo Baratta e Damien Chazelle sul red carpet (foto ASAC)
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1) la storia che ha il primo festival del cinema al
mondo, che ricorda la moltitudine di opere la cui
memoria vive in quegli spazi, e di artisti che sono
transitati e si sono accomodati sulle poltrone ove
si accomodano, oggi, le delegazioni ospiti;
2) la continuità di un modello fondato sull’autonomia e sul coraggio delle scelte, con cui il suo prestigio diviene prestigio delle opere che si proiettano;
3) le innovazioni con cui si manifesta l’attenzione
per quanto evolve nel mondo del cinema e con

le quali si assumono nuovi e originali impegni.
“Di fronte a certi cambiamenti che si sarebbe tentati di definire epocali – ha sottolineato il direttore
Barbera – l’avanzata a passo di corsa nella crescita
del mercato cinematografico cinese (che ha superato per numero di spettatori quello americano),
la perdita di centralità della sala cinematografica
minacciata dallo streaming, l’affacciarsi impetuoso
della Virtual Reality ai confini della dimensione filmica tradizionale - gli slittamenti progressivi che

King of the Belgians, il film che diverte facendo riflettere
Un film delizioso, che affronta in modo ironico temi attuali. La trama
si snoda lungo un viaggio rocambolesco che vede protagonista il
re del Belgio, Nicola III, il suo staff e un videomaker incaricato di
riprendere tutto quello che accade. Il tutto inizia ad Istanbul dove
il monarca si trova per impegni istituzionali. All’improvviso due
eventi inaspettati cambiano i programmi del Re: la notizia della secessione della Vallonia dal Belgio, e una tempesta solare che
blocca il traffico aereo e le comunicazioni cellulari.
Il Re vuole a tutti i costi tornare nel suo paese per affrontare la
questione, ma l’unico modo per tornare in patria è viaggiare via
terra, passando attraverso i Balcani. Dovendo sfuggire al controllo
dei servizi turchi, contrari per ragioni di sicurezza alla traversata
via terra, la combriccola comincia un’avventura esilarante, che
vede coinvolti le “Sirene del Mar Nero”, un gruppo folkloristico
bulgaro di sole donne, con le
quali il Re e lo staff si mescolano, travestendosi da donne, per passare il confine turco. Così
dalla Bulgaria, fino alla Serbia e poi in Montenegro, il gruppo passa
una serie di esperienze divertenti, dalla partecipazione ad un concorso dello yogurt alla cena con un vecchio compagno d’armi del
videomaker. Il viaggio prosegue con mezzi di fortuna che portano
il gruppo fino in Albania (scambiata per l’Italia), dove sbarcano con
la speranza di bere un buon caffè. Il film si conclude con il ritorno
in patria del Re e del suo staff, certamente con una consapevolezza
diversa sulle relazioni tra paesi e tra popoli, e sulla bellezza e la diversità delle tradizioni di ogni nazione. Insomma, un modo per riflettere su quello che vorremmo che fosse l’Europa.
Il protagonista Peter Van den Begin alla
prima del film, con il nostro direttore edi(Recensione a cura di Reputation Today)
toriale Isabella Corradini.
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pure accompagnano lo sviluppo della forma festival sembrano davvero poca cosa. Se è vero che il
rito festivaliero, definito da paradigmi immutabili
come il radicamento in un luogo fisico e la presenza fisica di autori e produttori, rimane nel
fondo identico a se stesso (ma è illusorio pensare
che possa diventare qualcos’altro da sé), non si
può non sottolineare come molte cose in questi
anni a Venezia siano profondamente cambiate”.
La competizione internazionale tra festival si va facendo sempre più forte anche a seguito delle modificazioni profonde nella geografia dei mercati
per i film, fenomeno che non mancherà di avere
significative ripercussioni. “In questo contesto –
aggiunge Baratta – fa piacere leggere quanto
scritto da un importante sito web specializzato
statunitense. Analizzando quello che accade nella
seconda metà dell’anno, venivano enucleati i cinque principali festival del mondo della stagione
autunnale, divisi in due categorie per importanza
relativa. La Mostra di Venezia veniva annoverata
nella terna più alta, e, voglio richiamare, risultava
il solo festival di tutto l’elenco che si svolge fuori
dal continente americano nella stagione che conduce agli ambiti premi dei mesi successivi. Non è
certo una posizione di rendita ma una che richiede
assiduo e costante impegno, che non faremo
mancare, consci anche di dover dare il massimo

Proiezione di Jesus VR, il primo lungometraggio in realtà
virtuale (foto ASAC)

impegno a fronte dell’imprescindibile supporto
del MiBACT, e quindi delle risorse pubbliche a
questa Mostra destinate”.
È un’istituzione, ormai, quella della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia,
un’istituzione culturale che anno dopo anno consolida la fiducia che le viene attribuita. Un evento
grandioso che attrae grazie alla qualità di ciò che
viene mostrato, la qualità delle opere. Questo è
ciò che il mondo pensa della Biennale, e mantenere questo pensiero deve essere l’obiettivo da
perseguire per mantenere alta e positiva la reputazione che nel corso dei decenni questa manifestazione è riuscita a consolidare.

!

Maila Nuccilli
Da 10 anni è impegnata nel settore della comunicazione e del giornalismo. Ha maturato esperienza
come ufficio stampa e PR occupandosi di pubbliche relazioni in ambito internazionale lavorando
nell’ufficio programmi del Consiglio d’Europa di Venezia (unica sede italiana) all’interno del quale
curava i rapporti con le istituzioni e la stampa, occupandosi dell’organizzazione di convegni e seminari in ambito europeo (Intercultural Cities, Convenzione di Faro, Festa dell’Europa 2013 - 2014).
Negli ultimi tempi, oltre a proseguire l’attività giornalistica e di ufficio stampa per enti privati e pubblici, ha maturato esperienza nel business networking e nella gestione dei social media per la creazione di reti professionali (facebook, twitter e Google+ per la start up Kid Pass srl).
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I Grandi Eventi promuovono
il “Brand Italia”.
L’esigenza di valorizzare il
patrimonio italiano
Intervista all’economista Attilio Celant
di Claudia Di Lorenzi

L’

Italia potrebbe vivere di turismo, eppure... Quante volte si sente pronunciare questa frase per evidenziare la
scarsa capacità del nostro Paese, e
della capitale in particolare, nel valorizzare le proprie risorse turistiche. Un patrimonio dal
valore inestimabile che resta in buona parte dormiente, se non talvolta abbandonato all’incuria e
al logorio del tempo e della cecità di amministrazioni sonnolente. Eppure una politica del turismo
che custodisca, metta in vetrina e promuova adeguatamente i tanti “gioielli”, spesso nascosti, del
nostro Paese potrebbe offrire grande slancio all’economia italiana e non meno all’immagine del
Belpaese, dentro e fuori i confini nazionali. In questa prospettiva si inserisce l’opportunità di una
“politica dei grandi eventi”, intesi come strumenti
di promozione del “Brand Italia”. Ne abbiamo
parlato con l’economista Attilio Celant, autore in-
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sieme al collega Giandomenico Celata, dello studio “I grandi eventi come attrattori di turismo”
realizzato nel 2014 e promosso da Unindustria con
il contributo della Camera di Commercio di Roma.

Prof. Celant, qual è la relazione fra i grandi
eventi e l’aumento dei flussi turistici?
“La relazione è forte perché gli eventi richiamano
il turismo. Però un grande o mega evento non ha
risvolti solo sul piano turistico ma è anche un fattore di riorganizzazione urbanistica, che richiede
investimenti di natura strutturale. In senso assoluto, gli eventi richiamano i turisti, ma qui serve
anche il coordinamento dei media che non possono divulgare la notizia dell’evento solo quando
è concluso. Bisogna mettere a sistema tutte queste dimensioni per ottenere un aumento dei flussi
turistici, un ritorno sul valore del brand”.
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Nello studio citate la classifica stilata da FutureBrand nel Country Brand Index 6, dove
l’Italia è al 18° posto fra i paesi più attrattivi.
Nel 2009 eravamo al 6°. Come recuperare
terreno?
“Sappiamo che circa il 50% dei turisti viene in Italia
per motivi culturali. Questa percentuale può essere integrata da altri motivi di attrazione, i turismi
infatti sono tanti: il turismo sociale degli anziani
che vanno nelle case vacanze; quello sportivo legato ad eventi come maratone da 5.000 persone
e campionati di calcio; il turismo scolastico e
quello settoriale. Il primo obiettivo resta il turismo
culturale ma va affiancato ad altri obiettivi, facendo
sì, per esempio, che chi viene per un campionato
di golf poi una volta a Roma vada a vedere il Colosseo, o vada a Firenze per gli Uffizi e a Napoli al
Museo Archeologico. È solo questione di capacità
organizzativa. In questo senso Roma e l’Italia
hanno perso capacità competitiva: pur disponendo di un’enorme massa di risorse abbiamo una
scarsa capacità di farle rendere bene. Si pensi alle
acque termali: a Fiuggi a fronte di 40.000 posti
letto non c’è una domanda adeguata. Questo accade perché non sappiamo rispondere alle richieste di un turismo che è cambiato. Il turista non va
più solo in albergo, c’è il turismo giovanile che
coinvolge ostelli, B&B, case vacanze, e bisogna
adeguarsi all’evoluzione della richiesta”.

In Italia manca attenzione a queste dinamiche
o non c’è la capacità di gestirle?
“In Italia si fa pochissima politica per il turismo,
per le imprese di questo settore. Da noi si pensa
che ‘il turista bene o male in Italia arriva’, e questo
è vero, ma questo tipo di turismo rende poco, il
settore vivacchia ma non è dinamico. Se invece
vogliamo fare del turismo un settore trainante dell’economia allora serve una politica più aggressiva
nei confronti della domanda turistica sparsa in
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tutto il mondo, non aspettare che il turista arrivi
ma andare a scovarlo e presentare un’offerta
molto più attrattiva. Ma servono investimenti che
lo Stato non è in grado di fare, e i privati sì”.

Come potrebbero i privati contribuire alla
promozione dei grandi eventi?
“Si pensi ai congressi internazionali che muovono
fino a 30.000 persone: è una manna per ogni città
perché si tratta di un turismo ricco. C’è infatti una
lotta tra le città per accaparrarsi questi congressi,
ma a Roma da un lato non abbiamo le attrezzature
e dall’altro siamo completamente sprovvisti di una
struttura di governo dei congressi, un Convention
Bureau che veda collaborare pubblico e privato”.

Infine, cosa significa pensare all’Italia come
fosse un brand da promuovere?
“Serve maggiore attenzione alle capacità competitive del turismo. Dobbiamo chiederci perché un
turista dovrebbe venire in Italia e come poter influire sulle sue scelte. Serve una politica per il turismo che richiede innanzitutto un investimento
importante sulla comunicazione perché l’Italia comunica malamente la propria offerta turistica. E poi
dobbiamo pensare che il turista è un residente
temporaneo, e vuole anch’egli trasporti che funzionano, strade pulite e microcriminalità inesistente.
Sono troppi i turisti che vengono truffati, taglieggiati. Inoltre il turismo è un settore che ha bisogno
di interventi sul fronte della fiscalità, della regolamentazione dei contratti di lavoro. Infine il turismo
va pensato come fattore di traino per l’economia,
puntando anche sull’impulso offerto dalle tecnologie digitali. Se ben guardiamo l’offerta turistica è
presente in quasi tutti i comuni italiani, 7.000 degli
8.100 esistenti hanno almeno un albergo e un ristorante. Significa che il turismo può contare su una
grande struttura territoriale, ma va anche aiutato
da vie di trasporto più capillari e veloci”.
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Federico Simionato
Security e business continuity manager
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Grandi eventi, possibili rischi

V

enezia, città d’arte unica al mondo, patrimonio dell’umanità, meta turistica
per milioni di persone, teatro di appuntamenti mondani e feste esclusive, ma
anche luogo di Grandi Eventi, dalle
mostre ai convegni ai vertici internazionali, con la
costante presenza di Capi di Stato, Ministri e altre
personalità istituzionali.
Ma anche Venezia, Città Metropolitana, un Comune di circa 300.000 abitanti, con un’emorragia
continua di residenti che dal centro storico scelgono la più economica terraferma lagunare, che
ogni giorno deve fare i conti con il degrado, l’abusivismo, i disservizi, una burocrazia farraginosa e
il rosso in bilancio.
Queste sono le due facce di una città ormai al limite della capienza, che deve affrontare anche una
costante problematica di immagine e reputazione
in un’epoca in cui le notizie, talvolta infondate o
esagerate, si muovono a velocità incontrollabili nei
commenti e nei video che il web rende virali in
pochi istanti.
In questo equilibrio delicato può capitare che in
una giornata di meteo incerto le migliaia di turisti
in vacanza sulle spiagge del litorale colgano l’occasione per una breve visita culturale a Venezia, e
così in poche ore il traffico sull’unico ponte che
collega il centro storico alla terraferma vada in tilt,
i parcheggi multipiano si saturino e l’intera viabi-
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lità stradale si blocchi. Imprigionando anche i
mezzi pubblici, le auto di residenti e pendolari, i
veicoli di soccorso. Questo perché la via d’accesso stradale alla città lagunare è una sola, un
imbuto chiamato Ponte della Libertà. E spesso
anche la rete ferroviaria collassa con interminabili
ritardi e code di viaggiatori.
Immaginate che visitare Venezia sia come assistere
ad un concerto al Teatro La Fenice. Come in un’orchestra ogni strumento ha la sua importanza e l’insieme dà l’armonia. Se uno strumento stona o
rimane indietro ne uscirà un brutto concerto e, garantito, in un attimo fioccheranno commenti negativi sui social e richieste di rimborso dei biglietti.
Poco importa allo spettatore che un accorato Direttore d’Orchestra si affanni a spiegare cos’è che non
ha funzionato. La recensione sarà comunque negativa. La critica non transige. Ed in effetti come dargli
torto? Non è da pochi giorni che esiste Venezia con
il suo turismo. L’orchestra dovrebbe suonare in
modo perfetto ormai, avendo avuto tutto il tempo
di provare e riprovare. Eppure sono tanti gli strumenti che possono incepparsi, per diversi motivi.
Può essere utile allora adottare delle strategie di
continuità operativa per garantire il funzionamento
dei servizi anche in situazioni straordinarie. Quell’approccio metodologico che in campo aziendale
si chiama “business continuity” con cui si cercano
di prevedere i vari scenari che si potrebbero veri-
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presenza di alte cariche dello Stato, di molti esponenti politici e di grandi nomi del mondo dell’imprenditoria, della cultura e dello spettacolo). Sono
tutte occasioni che sono andate a sovrapporsi alla
già frequentatissima esposizione della Biennale Architettura ed a numerosi eventi collaterali. Uno
sforzo notevole per la complessa macchina della sicurezza che ha messo in campo misure eccezionali
per assicurare una capillare vigilanza sulla città, riuscendo comunque a garantire anche il regolare
svolgimento di diverse manifestazioni di protesta.
In questo concentrarsi di avvenimenti, per quanto
siano ben pianificati e gestiti, la possibilità che si
verifichi un incidente o un semplice disservizio rimane comunque elevata. Consigliabile dunque
avere anche una valida strategia comunicativa per
monitorare in tempo reale i primi segnali deboli
di un’eventuale perdita reputazionale ed essere in
grado di fornire risposte tempestive con informazioni chiare ed adeguate.
Per continuare ad essere una capitale della cultura
cosmopolita capace di accogliere milioni di visitatori ogni anno, Venezia dovrà tendere sempre di
più ad un modello di “città resiliente” che sappia
adeguarsi al rapido evolversi delle forme di comunicazione, dei rischi internazionali, dei costumi e
delle idee, ma sempre nel rispetto della propria
storia e della propria identità.
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ficare, stimandone gli impatti e pianificando soluzioni alternative e procedure di emergenza. In
quest’ottica ha un ruolo rilevante anche la formazione degli operatori che a vario titolo vi concorrono, con particolare riguardo alla percezione dei
rischi e agli strumenti tecnico-organizzativi necessari per affrontare le problematiche con professionalità e rapidità. A Milano ad esempio, nella
preparazione di Expo2015 la cura dei dettagli è
stata quasi maniacale, coinvolgendo il maggior numero di stakeholders possibili. Continue riunioni,
tavoli tecnici, analisi, simulazioni ed esercitazioni.
La buona immagine di una città si basa anche sulla
qualità e sulla regolarità dei servizi che garantisce
ai suoi ospiti, in ogni momento. La gestione dei
flussi, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, i bagni pubblici, le informazioni, i trasporti, l’accessibilità ai disabili, senza dimenticare l’importanza delle reti di
telefonia cellulare per essere sempre connessi con
tablet e smartphone. Ovvio che tutti questi servizi
non dipendono da un unico Ente e richiedono l’integrazione di svariati attori, ma sarebbe ideale che
tutti fossero diretti da un’unica regia in grado di
avere la visione d’insieme e (ci si augura) le competenze e la capacità di far girare tutto in armonia.
Sull’immagine e sulla reputazione della città incide
poi in modo importante anche la sicurezza, argomento sul quale a Venezia c’è una particolare attenzione. Chiaramente il pericolo maggiore è
oggi rappresentato dalla minaccia terroristica legata ai tanti turisti, alla risonanza mediatica mondiale, ai numerosi obiettivi sensibili (tra cui il
Ghetto Ebraico più antico del mondo), al patrimonio culturale di inestimabile valore e ai tanti simboli della cristianità, in primis la Basilica di San
Marco con migliaia di visitatori ogni giorno. A
questo si aggiungono poi i tanti appuntamenti internazionali e le frequenti manifestazioni culturali
di ogni tipo.
L’inizio di settembre, ad esempio, è stato caratterizzato dalla Regata Storica, dal Premio Campiello
per la letteratura, dalla Mostra del Cinema (con la

Da 20 anni è impegnato nel settore della sicurezza
e dell'analisi dei rischi. Ha maturato una lunga
esperienza nelle istituzioni e nel mondo aziendale
occupandosi di gestione emergenze e terrorismo.
È certificato security e business continuity manager. Consulente per la sicurezza e la continuità
operativa in vari istituti di credito, gruppi industriali
e noti luxury brand del settore manifatturiero, è
anche docente in corsi di alta formazione sui rischi
di origine criminosa. Collabora in diversi gruppi di
lavoro intersettoriali per la gestione di Grandi
Eventi e Maxi Emergenze.
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Le crisi aziendali,
l’efficace comunicazione
genera reputazione

G

li esperti di gestione delle crisi aziendali sostengono che prima o poi qualunque organizzazione si troverà a
doverne gestire una. È solo questione
di tempo. Ma ciò che fa la differenza
è la capacità di intervenire rapidamente ed efficacemente, soprattutto dal punto di vista comunicativo, in modo da ridurre al minimo le
conseguenze e, nel migliore dei casi, limitarle al
solo danno economico immediato.
Una comunicazione tempestiva, trasparente, incisiva, rivolta sia all’interno che all’esterno dell’azienda che si trova ad affrontare una crisi, è in
grado di favorire in tutti gli stakeholder una percezione positiva delle capacità di gestirla. Il che
contribuisce alla sua reputazione.
Una notissima frase del finanziere e filantropo Warren Buffet che ben si adatta alla situazione è che «ci
vogliono 20 anni per costruire una buona reputazione, ma bastano cinque minuti per rovinarla». Ma
che cos’è una crisi aziendale e come si gestisce?
Il concetto di crisi può essere utilizzato in diversi
modi a seconda delle discipline di riferimento. Un
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esempio delle tante definizioni: la crisi è costituita
da «ogni situazione o evento che richieda un’immediata azione per evitare un potenziale impatto
negativo su un’organizzazione o sui suoi interlocutori» (Norsa, 2002).
Ovviamente le crisi possono essere generate da
diversi tipi di eventi. Alcuni di questi sono altamente inattesi, come lo studioso Taleb (2010) ci insegna con il termine “cigno nero”, che denota
quegli eventi estremamente improbabili ma che
hanno un grande impatto sulla nostra vita. Sono
eventi che ci colgono di sorpresa e sono in grado
di cambiare drammaticamente il corso della storia.
Si pensi, ad esempio, al fallimento della Lehman
Brothers nel settembre 2008, evento largamente
imprevisto, che generò una crisi economica di portata mondiale, ancora più inaspettata. Fino a
poche settimane prima della sua esplosione la
maggior parte dei modelli di gestione del rischio
non rilevava una situazione di pericolo.
Le crisi aziendali, comunque, possono essere generate da diverse cause: errori umani, attività criminose commesse all’interno delle organizzazioni,
attacchi esterni, incidenti industriali, sabotaggi, fe-
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nomeni di corruzione, discriminazioni, licenziamenti, produzioni difettose, etc.
Riguardo al come si gestisce una crisi, il termine
tecnicamente impiegato per indicare tale attività
è crisis management, disciplina che ha avuto un
consistente sviluppo tra gli anni ‘70 e ‘80 negli
Stati Uniti. La gestione della crisi è intesa come un
processo a più fasi, alcune delle quali possono essere realizzate in parallelo. In linea generale, è
possibile individuare tre fasi principali (Poma
e Vecchiato, 2012):

piano di crisi. La pianificazione si rende necessaria
per il mantenimento della continuità operativa
(business continuity).
Particolare attenzione deve essere prestata alla
scelta delle metodologie didattiche da impiegare
nelle attività di formazione e addestramento del personale per la gestione delle crisi aziendali. Più attenta e pianificata è la fase di preparazione, più
efficaci saranno le risposte al manifestarsi di una
crisi.

“

• preparazione (research);
• risposta (response);
• recupero (recovery).

L’importanza della fase di preparazione viene
spesso compresa solo dopo che un evento è accaduto e quando se ne stanno affrontando le conseguenze. Si sa molto bene, a parole, che la
prevenzione è sempre la risposta migliore con cui
affrontare le minacce, almeno quelle prevedibili.
Purtroppo, nella pratica, si assiste di frequente al
privilegiare una cultura dell’emergenza e non
della prevenzione, cioè si preferisce “rischiare” il
verificarsi di un evento critico piuttosto che prepararsi per tempo. Spesso si è convinti che “tanto
a noi non succede” e che comunque “siamo in
grado di gestire il problema”. Se è vero che la
prevenzione ha un costo, è altrettanto vero che la
gestione di una crisi e delle sue conseguenze richiede un investimento economico sicuramente
maggiore soprattutto per ciò che attiene agli
aspetti reputazionali.
Quindi, investire nella fase preparatoria significa
essere pronti a gestire una crisi e a limitarne gli
impatti. In questa fase vengono decise tutta una
serie di attività strategiche quali: la costituzione
del team di gestione della crisi (crisis team); le procedure di analisi delle aree vulnerabili dell’organizzazione; il monitoraggio dei segnali deboli; il
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La gestione della crisi, per essere
efficace, deve integrare processi, attività,
meccanismi decisionali e piani di
comunicazione in un quadro organico

Nella fase di risposta, verificata la situazione di
emergenza, si mettono in atto le operazioni preventivate, tenendo conto che potrebbero manifestarsi inconvenienti e imprevisti che richiedono un
ulteriore sforzo di gestione.
Nella fase di recupero, infine, si lavora per ristabilire l’equilibrio antecedente alla crisi. Si tratta di
una fase molto importante per la crescita di consapevolezza delle capacità di gestione da parte
dell’organizzazione. Occorre entrare nell’ottica
che quanto accaduto potrebbe ripetersi, sotto
altre forme e con altre modalità: l’azienda dovrebbe far tesoro dell’esperienza maturata e includerla in una sorta di “cassetta degli attrezzi”.
In ogni caso, un ruolo rilevante nella gestione
della crisi aziendale viene rivestito dalla comunicazione, in tutte le fasi del processo, dalla preparazione al post-evento.
Con l’avvento dei social media il tema della gestione della crisi ha avuto un rinnovato slancio e
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sempre più centrali sono gli aspetti di comunicazione, dal momento che i social media richiedono
velocità di risposta ma soprattutto una certa cautela. Una risposta tempestiva ma inadeguata rischia
di peggiorare la crisi producendo conseguenze difficilmente controllabili. Negare, accusare, declinare
ogni responsabilità, fornire informazioni discordanti, modificare ripetutamente la linea comunica-

tiva, sono esempi di azioni comunicative da evitare,
soprattutto nell’ottica di preservare la reputazione
aziendale. Una crisi coinvolge sia gli stakeholder interni che esterni all’azienda. Al suo interno, essa
può incrinare la fiducia dei dipendenti e demotivarli; all’esterno può impattare sulla percezione di
acquirenti, investitori e azionisti.
Le strategie comunicative devono tendere al contenimento del problema, ma
anche soddisfare le esigenze di informazione. Il sistema di comunicazione
deve essere costante e preciso sia rispetto ai destinatari esterni che interni
all’azienda. Preoccuparsi solo delle reazioni esterne e non di quanto accade al
proprio interno significa avere una visione parziale del problema: una crisi
che coinvolge l’organizzazione investe
anche chi ne fa parte, dunque i dipendenti, qualunque sia il ruolo rivestito.
Con il loro comportamento, essi possono contribuire a contenere o ad alimentare le critiche.
Si sa poi che i media sono particolarmente interessati alle notizie negative,
potendone sfruttare le implicazioni emotive che hanno il potere di attrarre l’opinione pubblica e di indurla ad emettere
giudizi.
La gestione della crisi, per essere efficace, deve quindi integrare processi, attività, meccanismi decisionali e piani di
comunicazione in un quadro organico finalizzato a preservare da un lato la continuità del business, dall’altro a ridurre
gli impatti economici, sociali e reputazionali derivanti dall’evento critico. Ed è
proprio su questi aspetti che la gestione
da parte del management può fare la
differenza in termini reputazionali.
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Il terremoto della coscienza
e l'etica della ricostruzione

N

egli ultimi 100 anni l’Italia ha subito
quattordici terremoti, compreso il
sisma che ha devastato Amatrice e le
zone limitrofe lo scorso 24 agosto.
Ogni volta si è ripetuto il tragico rituale della conta delle vittime e dei danni di una
devastazione che ha toccato case, scuole, chiese,
esercizi commerciali ma soprattutto vite umane.
Centinaia di vite spezzate, vittime del terremoto
ma spesso di un tragico, inammissibile stato di
cose che si ripete di volta in volta, di tragedia in
tragedia.
Scorrendo l’elenco dei maggiori terremoti che
hanno colpito l’Italia a partire dai primi del ’900
secondo la lista elaborata da Thomson Reuters
2016 (si veda box), si legge un triste elenco di vittime e catastrofi che spesso potevano essere evitate. Con l’ultimo sisma che ha colpito lo scorso
24 agosto Lazio e Marche si aggiungono ulteriori
300 vittime all’elenco. Ancora una volta ci ritroviamo impietriti di fronte ad una simile straziante
devastazione.
Tutto il popolo italiano si è stretto, con sincera
partecipazione, attorno alla popolazione colpita
dal terremoto, abbracciando idealmente i sopravvissuti che hanno perso tutto in pochi secondi.
Dagli affetti più cari e insostituibili, alla casa, i sacrifici di una vita.
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Ancora una volta è stato il momento del lutto. Abbiamo assistito in silenzio al dolore di tutte quelle famiglie scioccate dall’accaduto, mentre piangevano
i lori cari. Li abbiamo osservati mentre, con uno straordinario coraggio, tentavano di ripensare al futuro,
a una possibile ricostruzione del loro territorio.
Ma il giorno dopo, quando abbiamo iniziato a elaborare quel lutto, nelle nostre menti ancora una
volta sono affiorate le medesime domande: forse
questa tragedia era “prevedibile”, visto che il nostro territorio, come ben sappiamo, è continuamente sollecitato da costanti assestamenti
sismici? Perché alcuni edifici hanno retto alla violenza della scossa e altri, fra cui scuole e ospedali
appena ristrutturati, sono crollati su se stessi? Si
potevano mettere in sicurezza le costruzioni più a
rischio di crollo, adottando i moderni criteri antisismici? Perché in un territorio sismico come il nostro si è preferito apportare dei “miglioramenti”
(cemento scadente e sabbia!) anziché effettuare
gli adeguamenti strutturali?
La coscienza collettiva sembrerebbe dire basta a
questo sfacelo, perché l’uomo istintivamente sa
rispondere in modo preciso a questi interrogativi.
Sul piano politico anche il nostro governo chiede
la necessaria trasparenza nei piani di ricostruzione,
per evitare che la doverosa ricostruzione ancora
una volta si trasformi in malaffare.
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Siamo tutti ben consapevoli che occorre cambiare
rotta. Siamo tutti concordi nell’invocare onestà,
trasparenza e le necessarie leggi per garantirle.
Del resto lo facciamo ogni volta che si verifica una
catastrofe simile.
Però se siamo tutti d’accordo perché le cose non
cambiano e ogni volta ci ritroviamo a sentire, sperare e dire le stesse cose? Forse perché, paradossalmente, il problema è proprio questo: “fatta la
legge trovato l’inganno!”
Ad esempio si è scoperta la necessità di impedire,
con un’apposita norma, la gara al ribasso negli appalti per la ricostruzione. In passato infatti questo
meccanismo aveva favorito l’aggiudicazione dell’appalto da parte di aziende di dubbia onestà,

per non dire addirittura colluse con attività di riciclaggio delle mafie.
Il meccanismo avrebbe dovuto garantire il migliore impiego, al prezzo più equo, del danaro
pubblico. Nei fatti, la mancanza di un’etica di
fondo consente anche ai migliori principi di crollare miseramente davanti ai nostri occhi.
La gara al ribasso si è trasformata così nello strumento per società colluse di aggiudicarsi gli appalti. Semplificando all’estremo, il mancato
rispetto delle norme, l’utilizzo di materiali scadenti
e altri accorgimenti illegali hanno consentito “risparmi” impensabili per società oneste.
Il fenomeno geofisico diventa così il tragico specchio di quel terremoto morale che da anni scuote

I principali terremoti in Italia negli ultimi 100 anni
Fonte: http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE5350C820090406?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

8 settembre 1905 - Un terremoto di magnitudo 7,9
provoca la morte di circa 5.000 persone in Calabria,
e la distruzione di 25 paesi.
28 dicembre 1908 - Oltre 82.000 persone muoiono
in un terremoto di magnitudo 7,2 che ha ridotto in
macerie Messina, seconda città più grande della Sicilia, seguito da un maremoto che provoca ulteriore devastazione.
13 gennaio 1915 - Circa 32.600 persone muoiono
per un terremoto di magnitudo 7,0 ad Avezzano
27 luglio 1930 - Un terremoto di magnitudo 6,5
scuote l’Irpinia, nell’Italia meridionale, causando
circa 1.400 vittime.
6 maggio 1976 - Un sisma di magnitudo 6,5 colpisce il Friuli provocando 976 morti e lasciando
70.000 persone senza tetto.
23 novembre 1980 - Circa 2.735 persone rimangono uccise e oltre 7.500 ferite in un terremoto di
scala 6,5. L’epicentro è Eboli, ma si riportano danni
in un’area molto estesa verso Napoli.
13 dicembre 1990 - Un terremoto con epicentro
nel mare al largo della Sicilia provoca 13 vittime e
200 feriti.
26 settembre 1997 - Due terremoti di magnitudo
6,4 causano 11 vittime e gravi danni alla Basilica di
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San Francesco ad Assisi, rovinando affreschi medievali di valore inestimabile. Un’altra scossa di
scala 5,1 colpisce l’Umbria qualche giorno più tardi
provocando altri danni.
17 luglio 2001 - Un terremoto di intensità 5,2 sulla
scala Richter scuote l’Alto Adige uccidendo una
donna.
6 settembre 2002 - Un terremoto di scala 6,0 colpisce la Sicilia. Due persone muoiono d’infarto a
seguito della scossa, che ha danneggiato anche il
patrimonio artistico.
31 ottobre 2002 - Un violento terremoto di magnitudo 5,9 scuote Campobasso, nella parte centromeridionale dell’Italia, causando 30 vittime, per la
maggior parte bambini, a San Giuliano di Puglia.
11 aprile 2003 - Un terremoto di scala 4,6 colpisce
l’Italia settentrionale, scuotendo edifici da Milano
a Torino e costringendo ad evacuare alcune scuole.
6 aprile 2009 - Un forte terremoto con epicentro in
Abruzzo scuote una vasta zona del Centro Italia,
provocando la morte di decine di persone e il
crollo di case, chiese e altri edifici. Le vittime sono
state registrate per la maggior parte a L’Aquila,
città del 13esimo secolo a circa 100 km a est di
Roma, con una popolazione di 68.000 persone.
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l’Italia e sembra non trovare mai la sua fine. Ogni
giorno piccoli e grandi scandali, locali, regionali e
personali rappresentano le scosse di assestamento di questo sisma infinito dal quale il Paese
sembra non trovare via d’uscita.
Un’alternativa potrebbe essere la Corporate Social Responsibility (CSR), a patto che non resti una
dichiarazione d’intenti ma divenga un’autentica
scelta di valori. Principi condivisi a livello manageriale, prima ancora che societario, perché sono gli
uomini che formano e dirigono le aziende a compiere le scelte, in base alla loro etica.

A qualcuno potrà apparire retorico chiedersi a
quale principio di responsabilità sociale si è ispirata una delle tante aziende, che ha costruito al risparmio una delle tante scuole, crollate in uno dei
tanti terremoti che ci hanno duramente colpito.
Proviamo allora a pensare se in una di quelle strutture ci fosse stato uno dei nostri figli, fratelli o nipoti. Fermiamoci a ricordare che sotto le macerie
di quelle scuole ci sono finiti comunque bambini
innocenti. A quel punto la retorica sarà scom-
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parsa, lasciando il posto sia all’autentico significato dell’etica sia alla necessità di aziende che
operino in armonia con i principi della CSR, di
conseguenza nel rispetto delle necessarie leggi.
Diversamente continueremo a domandarci la ragione per cui la storia continua a ripetersi. Occorre
prendere atto che invocare leggi per trasgredirle,
aggirarle, eluderle o ignorarle quando ci fa comodo, non risolve il problema.
Occorrono norme interiori, ben più forti delle sanzioni giuridiche, che richiamando la coscienza individuale piuttosto del timore di una sanzione,
consentano di fare ciò che è giusto.
Oggi si discute su quali siano i
parametri e le regole utili a garantire la sicurezza delle costruzioni nelle zone sismiche.
Generalizzando significa stabilire
in che modo essere certi che le
aziende incaricate operino onestamente e per il meglio.
Si tratta di un’esigenza che non
riguarda solo l’edilizia: in questo
senso il terremoto rappresenta la
“cartina tornasole” di un modo di
concepire il lavoro più o meno
onesto e trasparente. Un vecchio
detto dice “l’occasione fa l’uomo
ladro”, un detto ancora più antico recita “non fare agli altri ciò
che non vorresti fosse fatto a te”.
Chissà se qualcuno dei costruttori di quelle case,
scuole, ospedali crollati, avrebbe abitato, mandato a scuola un figlio o curato un parente in una
delle strutture che ha costruito in quelle zone a rischio…
La società si trasforma solo se cambia la coscienza
degli individui. Tutto ruota intorno alle decisioni
che ognuno di noi intende adottare nel proprio
centimetro quadrato di esistenza. Gli stessi parametri infatti guideranno le scelte, nella nostra at-
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tività professionale o di impresa, quando si tratterà di decidere se massimizzare il profitto o privilegiare la responsabilità sociale.
Scegliere la seconda opzione potrebbe scatenare
un terremoto in grado, questa volta, di far crollare
loschi equilibri e propagare le onde d’urto di un
nuovo benessere per tutti, non più basato sulla ricerca spasmodica del profitto, ma di un equilibrio
profondo fra gli uomini e tra uomo e ambiente.
Infine, “last but not least” potremmo perfino scoprire che Etica, CSR e profitto si coniugano brillantemente, in deroga al pregiudizio secondo cui
“essere troppo onesti non paga”. Una nuova base
su cui poter costruire un futuro a prova di qualsiasi
terremoto fisco, etico o economico.
A prima vista può apparire una prospettiva utopistica. L’alternativa al sogno tuttavia rischia di essere un incubo, che si concretizza per le aziende
nelle difficoltà di un mercato privo di regole certe,
in cui non vincono la qualità, l’innovazione e l’impegno.
Continuando nella direzione attuale saranno infatti favorite le aziende che non investono, ma
piuttosto giocano disonestamente al ribasso, perché non attente alla qualità e alla sicurezza, oltre
che non rispettose delle leggi.
Detto in altri termini, rispetto all’aver fiducia nel
valore dell’etica è forse più illusorio credere che
bastino norme e controlli per evitare di vedere

altre case crollare al prossimo terremoto. In mancanza di una reale volontà di costruire, rispettando
i necessari canoni di sicurezza, cioè in assenza di
un comportamento etico, nessuna norma da sola
basterà ad evitare il peggio.
Dunque, scegliere di adottare buone pratiche nel
settore dell’edilizia è il punto di partenza per ampliare la riflessione, chiedendoci se non sia opportuno adottare lo stesso principio anche in altre
aree di business.
Relegare queste considerazioni nel campo dell’utopia infatti significherebbe accettare di rimanere ancora una volta schiacciati dal terremoto
delle nostre coscienze e da un modus operandi
che premia non il migliore ma il più “furbo” e disonesto. Allo stesso tempo, continuare a perseguire un modello di business privo di CSR sarebbe
fallimentare, perché destinato a distruggere sia
l’ambiente sia il tessuto sociale.
Ricostruire l’etica richiede, in primo luogo, l’abbattimento dei modelli esistenti e il coraggio di
perseguire ideali come il benessere collettivo,
piuttosto che l’esclusivo profitto aziendale. Anche
questo sarà un terremoto in grado di provocare
vittime, di cui tuttavia nessuno sentirà la mancanza: i nostri pregiudizi riguardo all’etica nel business e il modo di concepire il business senza
CSR.

!

Carla De Simone

Laureata in sociologia è stata per sette anni responsabile relazioni esterne della MAICO, società leader nel settore
audiologico e audioprotesico, organizzando eventi e attività promozionali nel settore medico. Con la DSC Communication, studio di comunicazione e marketing di cui è titolare, ha fornito consulenza commerciale a diverse
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Twitter: https://twitter.com/carla_desimone
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Università di Roma “Tor Vergata”
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“Campioni del Futuro” col
pensiero computazionale
Nella squadra di Programma il Futuro entra una
stella del basket internazionale

M

arco Belinelli, il campione italiano
di basket, star dell’NBA e in prima
linea anche in attività sociali, ha
presentato a Roma il video promozionale con cui aderisce al progetto “Programma il Futuro”, l’iniziativa del MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica) per la formazione
all’informatica nelle scuole, che
ha già coinvolto in due anni quasi
un milione e mezzo di studenti in
tutta Italia e di cui abbiamo già
parlato nei precedenti numeri.

Nel video, girato nella palestra comunale di San
Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, in
cui il campione si allenava da ragazzo, e nella
scuola Quaquarelli dove ha studiato, Marco e i ragazzi programmano insieme, in un gioco di squadra, sia sul campo da pallacanestro che al PC.
(https://www.youtube.com/watch?v=Zh6E99aySI4)

Ricordiamo che Marco, è il primo
– ed a tutt’oggi unico – italiano
ad aver vinto un titolo in quello
che molti considerano “il campionato del mondo di pallacanestro”
ed analogamente è il primo ed
unico ad aver vinto un titolo nel
“tiro da tre” dell’All-Star Game.
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Il progetto Programma il Futuro ha finora avuto un’eccezionale partecipazione ed inizia il terzo
anno con numeri di assoluto rispetto.
Le attività proposte allenano gli studenti al pensiero computazionale, qui descritto con cinque
parole chiave:
http://link-and-think.blogspot.it/2016/04/cinqueparole-chiave-pensiero-computazionale.html.
Marco, sportivo sensibile ed attento alle responsabilità sociali delle celebrità, ha scelto di presentare
il suo video (http://programmailfuturo.it/notizie/
marco-belinelli-con-programma-il-futuro) nell’Istituto Comprensivo di via Poseidone, a Roma, nella
zona di Torre Angela. Per chi non è romano, si
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trova nel quartiere Casilino, non proprio una zona
privilegiata di Roma, in cui l’iniziativa e la tenacia
delle persone di buona volontà spesso sopperiscono all’assenza delle istituzioni.
Ad esempio, in questa scuola ha operato per venticinque anni Domenico Antonioli, docente di tecnologie, che ha tappezzato l’istituto di mosaici
(https://www.flickr.com/photos/programma_il_
futuro/albums/72157670680894443) realizzati
con i suoi alunni, che hanno quindi avuto la non
comune esperienza di praticare un’educazione artistica di qualità.
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I ragazzi, più di un centinaio, hanno festeggiato
Marco con brevi spettacoli musicali e l’hanno tempestato di domande, increduli di poter iniziare
l’anno scolastico con un fuoriprogramma così
unico.
Il campione ha ribadito l’importanza dello studio
dei concetti base dell’informatica per il futuro di
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qualunque ragazzo: “È molto importante che oggi
nelle scuole vengano studiati anche questi argomenti. Sono utili a tutti gli studenti, maschi e femmine, qualunque lavoro vogliano fare da grandi:
ingegnere, medico, attore, regista, anche lo sportivo come me… Spero proprio che ‘Programma il
Futuro’ si estenda in tutte le scuole italiane”.
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Partner
I partner del progetto Programma il Futuro (a.s. 2016-17)

Il progetto Programma il Futuro è basato sul materiale didattico di Code.org

e si avvale della collaborazione strategica, attraverso “accordi quadro”, di associazioni nazionali di categoria.

Il CINI, oltre a fornire la consulenza scientifica, provvede a reperire tutte le risorse (materiali, tecnologiche, economiche, ...) necessarie alla realizzazione del progetto. A tal scopo il CINI coinvolge gli enti interessati all’avvio di un’azione
fondamentale per la crescita culturale e lo sviluppo della società italiana.
Il sostegno fornito dagli enti è di diverse tipologie. Gli attuali partner (a.s. 2016-17):
Mecenate:
FONDATORE

Benefattore:
FONDATORE

Donatore:

FONDATORE

Sostenitore:
FONDATORE

FONDATORE

Per le aziende che desiderano aderire al progetto è disponibile il dettaglio del programma di partenariato
http://programmailfuturo.it/partner
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CENTRO RICERCHE
SOCIO-PSICOLOGICHE
E CRIMINOLOGICO FORENSI

Il Centro Ricerche Themis nasce nel 2003 con
il fine di promuovere lo studio, la ricerca e
l'aggiornamento culturale nell'ambito delle
scienze sociali, tecnologiche e della sicurezza.
Realizza inoltre prodotti editoriali
con il marchio di Edizioni Themis.

Progetti e Ricerche
Themis realizza studi e
ricerche negli ambiti
della psicologia, della criminologia e della sicurezza (safety
e security) privilegiando un approccio interdisciplinare. È
inoltre specializzato nella costruzione di strumenti metodologici.

@ThemisRicerche

Seminari e
Formazione
Il Centro Themis è partner di strutture qualificate per
lo svolgimento di attività di
formazione e seminari specialistici coerenti con le discipline
trattate.

Pubblicazioni
Themis realizza prodotti editoriali a carattere specialistico negli ambiti
della psicologia, del diritto,
della criminologia, della salute
e della sicurezza. I testi costituiscono strumenti di lavoro e
di approfondimento impiegati
anche in ambito accademico.

CentroRicercheThemis

themiscrime.com

35
Direttore responsabile
Claudia Di Lorenzi
Giornalista professionista, si occupa in particolare di politica interna, mass
media e temi sociali. Lavora per emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani
e periodici, a diffusione nazionale e locale, anche in veste di conduttrice, autrice testi, programmista regista e addetto stampa di parlamentari italiani.
Ha lavorato e lavora tra gli altri per Rai1, Tv2000, T9TV, Canale21, Radio24 –
Il Sole 24Ore, Radio Vaticana, Radio Ies, Città Nuova. È autrice di pubblicazioni specialistiche sul tema della psicologia dei mass media. È membro supplente del Comitato Media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico e membro del
Comitato Scientifico dell’Aiart – Associazione Spettatori. Collabora con la Fondazione Il Buon
Samaritano, presso il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari.

Responsabile scientifico
Isabella Corradini
Psicologa sociale e del lavoro, criminologa, è esperta di sicurezza (safety, security e cybersecurity) con focalizzazione sul fattore umano, e di comunicazione. È Presidente e Direttore Scientifico del Centro Ricerche Themis e
responsabile di Reputation Agency. Ha fondato con Enrico Nardelli, ordinario di Informatica, il Link&Think Research Lab per ricerche interdisciplinari in
ambito socio-tecno-umanistico.
È docente in corsi di perfezionamento e master presso enti e università italiane sui temi di psicologia, sicurezza, comunicazione e reputazione. È coordinatrice delle attività
di comunicazione e del monitoraggio del progetto MIUR - CINI Programma il Futuro. È membro
scientifico di diversi comitati editoriali e tecnici, e autrice di numerose pubblicazioni. È curatrice
di una collana sulla reputazione per la casa editrice Franco Angeli.
Twitter: @isabcor
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/isabellacorradini

REPUTATION today

35

n. 10 settembre 2016

NEL TUO NOME
www.reputationagency.eu
REPUTATION
IL TUO VALORE
AGENCY
www.reputationagency.eu

C

i li i di A

REPUTATION today
anno III, numero 9, giugno 2016
Direttore Responsabile
Claudia Di Lorenzi
Responsabile Scientifico
Isabella Corradini
Responsabile area Sistemi
e Tecnologie
Enrico Nardelli
Redazione
Ileana Moriconi
Grafica
Paolo Alberti
Pubblicazione trimestrale
registrata presso il Tribunale
di Roma il 13/02/2014 n. 14
Reputation Agency
Divisione di Comunicazione di
Themis s.r.l.
via Veturia 44- 00181 Roma
tel. +39 06 9292.7629
È vietata la riproduzione, anche
parziale, di immagini, testi o
contenuti senza autorizzazione.

Seguici...

https://www.facebook.com/
pages/Reputation-Agency/
525803207484783

@ReputationAGCY
https://twitter.com/ReputationAGCY

I numeri arretrati di REPUTATION today sono disponibili per il download
gratuito su www.reputationagency.eu

Per collaborare
REPUTATION today desidera facilitare la pubblicazione di articoli che
possono provenire da tutti i lettori.
Si riportano di seguito le norme editoriali alla base dei criteri selettivi
con cui verranno presi in esame gli articoli.
Il testo deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata
dell’autore o dagli autori nella quale si attesti che l’articolo è originale e non è stato pubblicato in precedenza su altre testate.I lavori
devono pervenire all’indirizzo della redazione:
info@reputationagency.eu. nella loro forma definitiva,completi di
nome, cognome, qualifica, foto e firma dell’autore.
Gli argomenti proposti debbono essere correlati agli aspetti gestionali, organizzativi, giuridici e sociali delle seguenti aree: comunicazione e social media; reputazione aziendale; società, cultura e
reputazione; buone pratiche; reputazione on line; misurazione della
reputazione.
Il sommario dovrà chiarire lo scopo e le conclusioni del lavoro e non
dovrà superare le 300 battute (spazi inclusi).
Didascalie e illustrazioni devono avere un chiaro richiamo nel testo.
La bibliografia sarà riportata in ordine alfabetico rispettando le abbreviazioni internazionali.
La Direzione, ove necessario, si riserva di apportare modifiche formali che verranno sottoposte all’Autore prima della pubblicazione
del lavoro.

REPUTATION today

36

n. 10 settembre 2016

