
Politecnico di Milano
Corso Magistrale di Design della Comunicazione

Mappa
+
Report
=
Maport

Leggere un Report attraverso una Mappa.

Relatore: Professor Giovanni Baule
Studente: Piero Barbieri Mat. 833808
A.A. 2016-2017





INDICE

p. 2

p. 4

p. 8

p. 14

p. 18

p. 20

p. 40

p. 42

p. 44

p. 66

p. 78

p. 100

p. 102

p. 108

p. 110

1 - Introduzione

2 - Definizioni utili

3 - Situazione contemporanea

4 - ONG e comunicazione

      4.1 - Report informativo

      4.2 - Rischio di una comunicazione

      4.3 - Opportunità di una comunicazione

5 - Progetto “Maport”

      5.1 - Casi studio

      5.2 - Focus: Report e sito di Emergency

      5.3 - Fase di produzione

6 - Possibili implementazioni

7 - Note

8 - Elenco delle immagini

9 - Sitografia



1. INTRODUZIONE

2

Abstract

L'ambito in cui si introduce questo progetto è quel-
lo della comunicazione delle Organizzazioni Non 
Governative (ONG).
Le ONG vivono di donazioni, e il ruolo della loro co-
municazione è quello di informare l'utente su una 
determinata problematica, portandolo a donare.

Nella prima fase di ricerca ho cercato di capire il 
ruolo del meccanismo delle donazioni, contestua-
lizzandolo all'interno dell'economia contempora-
nea.
Ho poi svolto una ricerca sulle tipologie di comu-
nicazione delle ONG scoprendo come queste, a 
volte, comportino dei rischi, rendendo questo 
ambito molto controverso: spesso la comunicazio-
ne di queste organizzazioni fa leva sui sentimenti 
dell'utente, come la compassione o lo sdegno, ma 
non sempre questa strategia è funzionale ai suoi 
scopi. Data la complessità e l'eterogeneità delle 
relative argomentazioni, in questa fase ho ritenuto 
necessario estendere lo studio ad ambiti quali la 
Sociologia, la Filosofia, la Psicologia, l’Economia, 
oltre che, ovviamente, all’Estetica, alla Semiotica.

Nella seconda fase della ricerca mi sono focalizza-
to su due tipi specifici di comunicazione informati-
va: quello della Cartografia e della Visualizzazione 
di Dati. Credo che queste tecniche siano adeguate, 
anche perchè le ONG sono in possesso di molti dati 
relativi ai Paesi in cui operano e alle missioni da 
loro svolte.
Ho così proceduto alla ricerca di programmi e ap-
plicazioni per la produzione di mappe interattive e 
di grafici interattivi.

Ho poi deciso di analizzare la comunicazione di 
Emergency, studiando ad esempio il loro Report 
Informativo, per capire che tipo di dati era per loro 
essenziale comunicare. Ho così contattato l'orga-
nizzazione ed ho ottenuto i dataset, discutendo 
insieme a loro sull'importanza dei dati.
Basandomi inoltre sui Report di alcune Organizza-
zioni Governative come ONU in possesso di ulterio-
ri informazioni inerenti, ho connesso i dati.
Infine, ho prodotto una mappa interattiva che 
possa servire per un'analisi agile e completa dell'o-
perato di Emergency.

Abstract

The field of this project is the Non Governmental 
Organizations (NGO) communication.
The NGO works through donations, and the role of 
its communication is to inform the user about one 
certain problem, and to bring him to donate.

In the first phase of the research I tried to under-
stand the role of the donations mechanism contex-
tualizing it inside the contemporary economy.
Then, I conducted the research on the typologies 
of NGO communication, finding out that this field 
is very controversial: sometimes they are risky be-
cause of their trying to arouse emotions like com-
passion or anger, but those strategies could not 
work. Because of the complexity and the heteroge-
neity of these arguments, I extended the research 
to fields like Sociology, Philosophy, Psychology, 
Economy, as well as Aesthetics and Semiotic.

In the second part of the research I moved on two 
specific typologies of Informative Communication: 
the Cartography and the Data Visualization, finding 
them useful because of the large amount of data 
that the NGO have.
I proceeded searching for useful and suitable pro-
grams for the production of interactive maps and 
interactive graphs.

I decided to analyze the communication of the 
Emergency organization, studying for example 
their Informative Report, in order to understand 
which data are essential to communicate.
I linked the information with more data owned by 
some Governmental Organization like ONU.
Finally, I made an interactive map that gives a qui-
ck and complete view of the Emergency work.
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Termini utili per la comprensione della ricerca e 
del progetto:

ONG (Organizzazione Non Governativa)

“Una organizzazione non governativa (ONG) è 
un’organizzazione senza fini di lucro che è indipen-
dente dagli Stati e dalle organizzazioni governative 
internazionali. Di solito una organizzazione non 
governativa è finanziata tramite donazioni ed è 
gestita principalmente da volontari. Le ONG sono 
organizzazioni molto diverse tra loro, sono impe-
gnate in una vasta gamma di attività e assumono 
forme differenti nelle diverse parti del mondo. 
Alcune possono avere lo status di enti benefici, 
mentre altre possono essere registrate per l’esen-
zione fiscale basata sul riconoscimento di scopi 
sociali. Altre possono costituire dei fronti per inte-
ressi politici, religiosi o di altro tipo.
I due caratteri essenziali per definire un’organizza-
zione non governativa di cooperazione allo svilup-
po, sono quindi costituiti dal carattere privato, non 
governativo dell’associazione, e quello dell’assen-
za di profitto nelle attività.” 1

ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale)

“Un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(meglio nota con l’acronimo ONLUS), nell’ordina-
mento italiano, è un particolare tipo di associazio-
ne. Le ONLUS non sono un nuovo tipo di soggetto 
giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalle norme 
civilistico, ma una categoria nella quale sono fatti 
rientrare alcuni di essi per riservare loro un regime 
fiscale particolare in relazione allo scopo non 
lucrativo.
Per gli ambiti di attività dell’istruzione, assisten-
za sanitaria, formazione, sport dilettantistico, 
promozione della cultura e dell’arte e tutela dei 
diritti civili si considerano essitenti le finalità 
sociali quando le attività sono rese nei confronti di 
terzi (come persone svantaggiate o componenti di 
collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi 
amministrativi di controllo e coloro i quali operano 
su mandato dell’organizzazione.” 2

Report Informativo

“Nei moderni sistemi informativi un sottoambito 
particolarmente sfruttato è quello dei Sistemi di 
Reportistica, che hanno per obiettivo quello di 
fornire supporto alle decisioni strategiche di un’or-

ganizzazione. Generalmente un rapporto infor-
mativo è un documento particolarmente agile, 
centrato sui dati di interesse della figura aziendale 
cui è diretto. Il fenomeno trattato è - nei sistemi 
più complessi ed articolati - analizzato secondo 
più dimensioni di interesse. L’ipercubo informativo 
sottostante al report informativo viene disaggrega-
to secondo le componenti di estrazione e visualiz-
zato.” 3

Ipercubo Informativo

“L’ipercubo informativo è una raccolta di dati di 
cui si conoscono più (o meno) di tre dimensioni di 
analisi. Ogni componente di un dato è rappresen-
tata su una dimensione spaziale dell’ipercubo. Il 
cubo permette di rappresentare intuitivamente la 
dipendenza di un fatto da tre dimensioni: dunque 
l’ipercubo è una generalizzazione del cubo su n 
dimensioni, con 1 <= n < ∞. Per semplicità, si usa 
fare riferimento al “cubo” indipendentemente dal 
numero di dimensioni. Una rappresentazione di 
una tabella a doppia entrata è associata ad un 
ipercubo informativo bidimensionale.” 4

Open Data (Dati Aperti)

“I dati aperti, comunemente chiamati con il termi-
ne inglese open data anche nel contesto italiano, 
sono dati liberamente accessibili a tutti le cui even-
tuali restrizioni sono l’obbligo di citare la fonte o di 
mantenere la banca dati sempre aperta.” 5

Data Visualization (Visualizzazione di Dati)

“Data visualization or data visualisation is viewed 
by many disciplines as a modern equivalent of 
visual communication. It involves the creation and 
study of the visual representation of data, meaning 
“information that has been abstracted in some 
schematic form, including attributes or variables 
for the units of information”.” 6

Infografica

“L’infografica (anche nota con termini inglesi 
‘information design’, information graphic o info-
graphic) è l’informazione proiettata in forma più 
grafica e visuale che testuale. Come tecnica è nata 
dall’incrocio di arti figurative con il giornalismo 
e l’informatica. Le immagini utilizzate, elaborate 
tramite computer su palette grafiche elettroniche, 
possono essere 2D o 2D, animate o fisse.

2. DEFINIZIONI UTILI
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Alcuni esempi di innografica sono:
- tabelle
- diagrammi di flusso
- mappe concettuali
- schemi a blocchi
- istogrammi
- grafici
- mappe
- mappe topografiche
- schemi
- sistema di segnaletica
Oggi l’infografica è frequentemente utilizzata 
nei giornali, nelle riviste scientifiche, nei saggi, 
nei manuali d’istruzioni o di statistica, nei libri di 
testo scolastici. E’ inoltre molto utilizzata come 
strumento da parte di matematici, statistici e 
informatici per semplificare i processi di sviluppo e 
comunicazione di informazioni astratte.” 7

Data-driven Journalism

“Data-driven journalism, often shortened to “ddj”, 
is a term in use since 2009, to describe a journali-
stic process based on analyzing and filtering large 
data sets for the purpose of creating a news story. 
Main drivers for this process are newly available re-
sources such as open source software, open access 
publishing and open data.” 8

Cartografia

“La cartografia è l'insieme di conoscenze scienti-
fiche, tecniche e artistiche finalizzate alla rappre-
sentazione simbolica, ma veritiera, d'informazioni 
geografiche - o statistiche, demografiche, econo-
miche, politiche, culturali, comunque in relazione 
al luogo geografico nel quale si realizzano - su sup-
porti piani (carte geografiche) o sferici (globi).” 9 

Crisis Mapping

“La locuzione crisis mapping individua l’attività 
tesa alla raccolta, visualizzazione ed analisi in 
tempo reale dei dati durante eventi di crisi dovuti 
a cause di natura diversa, attività che può fare 
riferimento ad un contesto sia nazionale che inter-
nazionale.” 10

Geopolitica

“La geopolitica (da non confondersi con la geogra-
fia politica e con la politica internazionale) è una 
disciplina che studia le relazioni tra la geografia

fisica, la geografia umana e l’azione politica.” 11

Responsabilità Sociale d’Impresa

“La Responsabilità sociale d’impresa (nella lettera-
tura anglosassone corporate social responsibility, 
CSR) è, nel gergo economico e finanziario, l’ambito 
riguardante le implicazioni di natura etica all’in-
terno della visione strategica d’impresa: è una 
manifestazione della volontà delle grandi, piccole 
e medie imprese di gestire efficacemente le proble-
matiche d’impatto sociale ed etico al loro interno e 
nelle zone di attività.
...
Con la nuova comunicazione del 25 ottobre 2011 
(n. 681), la Commissione Europea, dopo dieci anni, 
riesamina e supera la nozione espressa nel prece-
dente Libro Verde e offre una nuova definizione di 
CSR:
<<La responsabilità delle imprese per il loro impat-
to sulla società.>>
...
La Costituzione italiana all’articolo 41 recita:
<<L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità socia-
le o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali.>>” 12

Compassione

“[dal latino compassio-onis, derivato di compati 
<<compatire>>] Sentimento di pietà verso chi è 
infelice, verso i suoi dolori, le sue disgrazie, i suoi 
difetti; partecipazione alle sofferenze altrui.” 13

“La compassione (dal latino cum patior - soffro 
con - e dal greco sym patheia - “simpatia”, provare 
emozioni con…) è un sentimento per il quale un 
individuo percepisce emozionalmente la sofferen-
za altrui desiderando di alleviarla.
Il concetto di compassione richiama quello di 
empatia dal greco “empateia” (empateia, compo-
sta da en-, “dentro”, e pathos, “affezione o senti-
mento”), che veniva usata per indicare il rapporto 
emozionale di partecipazione soggettiva che lega-
va lo spettatore del teatro greco antico all’attore 
recitante ed anche l’immedesimazione che questi 
aveva con il personaggio che interpretava. Una 
tecnica di recitazione questa comune anche alla
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commedia dell’arte.
Nelle scienze umane, il termine empatia è passato 
a designare un atteggiamento verso gli altri carat-
terizzato da un impegno di comprensione dell’al-
tro, escludendo ogni attitudine istintiva affettiva 
personale (simpatia, antipatia) e ogni giudizio 
morale.” 14

Shockvertising 

“Shockvertising è un termine anglosassone che na-
sce dalla fusione delle parole Shock (letteralmente: 
urto, impressione violenta, scossa) e Advertising 
(cioè pubblicità), ed è impiegato per definire quelle 
réclame in grado di creare un forte impatto emoti-
vo presso i destinatari.
...la percezione della shockvertising, e l’effetto che 
questa può avere sulla sensibilità dei destinatari, 
varia in relazione al tipo di persona, al tipo di cul-
tura, e al periodo storico.” 15

Appeal to Emotion (Appello all’emozione)

“Appeal to emotions or argumentum ad passiones 
is a logical fallacy characterized by the manipu-
lation of the recipient’s emotions in order to win 
an argument, especially in the absence of factual 
evidence. This kind of appeal to emotion is a type 
of red herring and encompasses several logical fal-
lacies, including appeal to consequences, appeal 
to fear, appeal to flattery, appeal to pity, appeal to 
ridicule, appeal to spite, and wishful thinking.
Instead of facts, persuasive language is used to de-
velop the foundation of an appeal to emotion-ba-
sed argument. Thus, the validity of the premises 
that establish such an argument does not prove to 
be verifiable.
Appeals to emotion are intended to draw visceral 
feelings from the acquirer of the information. And 
in turn, the acquirer of the information is intended 
to be convinced that the statements that were 
presented in the fallacious argument are true; 
solely on the basis that the statement may induce 
emotional stimulation such as fear, pity and joy. 
Though these emotions may be provoked by an 
appeal to emotion fallacy, effectively winning the 
argument, substantial proof of the argument is 
not offered, and the argument’s premises remain 
invalid.” 16

Fear Appeal (Appello alla Paura)

“Fear appeal is a term used in psychology, sociolo-

gy and marketing. It generally describes a strategy 
for motivating people to take a particular action, 
endorse a particular policy, or buy a particular 
product, by arousing fear.
...
A fear appeal is a persuasive message that at-
tempts to arouse fear in order to divert behavior 
through the threat of impending danger or harm. 
It presents a risk, presents the vulnerability to the 
risk, and then may, or may not suggest a form of 
protective action.
It is assumed that through a fear appeal the per-
ception of threatening stimuli creates fear arousal. 
The state of fear is believed to be an unpleasant 
emotional state that involves physiological arousal 
that motivates cognitive, affective, and behavioral 
responses directed towards alleviating the threat 
or reducing fear. There are many different theoreti-
cal model of fear appeal messages.” 17

Appeal to Fear

“An appeal to fear is a fallacy in which a person 
attempts to create support for an idea by using 
deception and propaganda in attempts to increase 
fear and prejudice toward a competitor.
...
As persuasion
Fear appeals are often used in marketing and 
social policy, as a method of persuasion. Fear is an 
effective tool to change attitudes, which are mo-
derated by the motivation and ability to process 
the fear message. Examples of fear appeal include 
reference to social exclusion, and getting laid-off 
from one’s job, getting cancer from smoking or 
involvement in car accidents and driving.” 18

Appeal to Pity (Appello alla Pietà)

“An appeal to pity (also called argumentum ad 
misericordiam, the sob story, or the Galileo argu-
ment) is a fallacy in which someone tries to win 
support for an argument or idea by exploiting his 
or her opponent’s feelings of pity or guilt. It is a 
specific kind of appeal to emotion.
...
Examples
An appeal to pity can be seen in many charitable 
advertisements. Charities appeal to your pity of 
less fortunate people in order to be more likely to 
donate to that particular charity.” 19

Compassion Fatigue

2. DEFINIZIONI UTILI
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“Compassion fatigue, also known as secondary 
traumatic stress (STS), is a condition characterized 
by a gradual lessening of compassion over time. It 
is common among individuals that work directly 
with trauma victims such as, therapists (paid and 
unpaid), nurses, teachers, psychologists, police 
officers, paramedics, animal welfare workers, he-
alth unit coordinators and anyone who helps out 
others, especially family members, relatives, and 
other informal caregivers of patients suffering from 
a chronic illness. It was first diagnosed in nurses in 
the 1950s.
Sufferers can exhibit several symptoms including 
hopelessness, a decrease in experiences of plea-
sure, constant stress and anxiety, sleeplessness 
or nightmares, and a pervasive negative attitude. 
This can have detrimental effects on individuals, 
both professionally and personally, including a 
decrease in productivity, the inability to focus, and 
the development of new feelings of incompetency 
and self-doubt.
Journalism analysts argue that the media has cau-
sed widespread compassion fatigue in society by 
saturating newspapers and news shows with often 
decontextualized images and stories of tragedy 
and suffering. This has caused the public to beco-
me cynical, or become resistant to helping people 
who are suffering.” 120

Moral Disengagement

“Moral disengagement is a term from social 
psychology for the process of convincing the self 
that ethical standards do non apply to oneself in 
a particular context. This is done by separating 
moral reactions from inhumane conduct and di-
sabling the mechanism of self-condemnation.” 21
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Nell’analisi della situazione sociale contempora-
nea ci chiediamo:
Che ruolo hanno la compassione e le donazioni 
agli enti benefici oggi?
Che ruolo hanno le Organizzazioni Non Governati-
ve e quali critiche subiscono oggi?

Per rispondere a queste domande mi baserò su 
scritti e pensieri formulati da sociologi e filosofi 
contemporanei, studiosi critici, studiosi analitici, 
giornalisti e attori interni al contesto.

La compassione e la pietà rientrano nell’analisi 
del sociologo francese Luc Boltanski su quella che 
esso definisce la ‘politica della pietà’, e che sembra 
sussistere ancora oggi:

“Per caratterizzare questa politica della pietà, Han-
nah Arendt si basa su tratti specifici che ricordiamo 
rapidamente.
1) Si tratta, innanzi tutto, della distinzione tra 
esseri umani che soffrono ed esseri umani che non 
soffrono - come evidenzia Max Scheler, non si dirà 
di un padre e di una madre, che piangono davanti 
al corpo del loro bambino, che provano per lui 
della “pietà”, appunto perché la disgrazia colpisce 
ugualmente entrambi.
2) Dell’insistenza posta sulla vista, sullo sguardo, 
sullo spettacolo della sofferenza. Cosa si deve 
intendere qui per spettacolo? La dimostrazione 
di Hannah Arendt consiste, in larga misura, nello 
spiegare le implicazioni latenti di una politica il cui 
differenziale non è direttamente centrato sull’a-
zione (il potere dei forti sui deboli) ma sull’osser-
vazione: l’osservazione degli infelici da parte di 
quelli che non condividono le loro sofferenze, che 
non ne hanno l’esperienza diretta, e che possono, 
a questo titolo, essere considerati come persone 
fortunate.
...
Una politica della pietà non si domanda se la 
miseria degli infelici sia giustificata. O meglio: se è 
portata, in alcune delle sue formulazioni (più pre-
cisamente quando l’infelice è costituito in quanto 
vittima) a venire a patti con la giustizia e, quindi, 
a porre tale questione, ciò avviene sempre per 
rispondere negativamente. La questione rimane 
retorica. Non si accompagna con una messa alla 
prova [a differenza di una politica della giustizia].
...
Il dispiegamento di una politica della pietà suppo-
ne, dunque, due classi di uomini, disuguali, non 
sotto l’aspetto del merito, come in una problemati- 

ca della giustizia, ma, unicamente, sotto quello 
della felicità. Queste due classi devono essere, 
d’altra parte, sufficientemente in contatto per 
permettere alle persone felici di poter osservare, 
direttamente o indirettamente, la miseria degli 
infelici, ma sufficientemente distanti da consentire 
alle loro esperienze e alle loro azioni di restare 
nettamente separate.” 22

Khen Lampert, filosofo israeliano, situa la com-
passione all’interno del contesto contemporaneo, 
rintracciandone la nascita e l’evoluzione dal dove-
re religioso fino all’attivismo sociale, grande attore 
contemporaneo:

“Compassion, in the sense of the ability to perceive 
the pain of another and the inclination to act to 
alleviate that pain, is a universal phenomenon. 
The majority of people – men and women, children 
and adults, oppressors and oppressed, tough and 
tender-hearted – are able to feel, recognize, and 
respond to the suffering and distress of others. 
Compassion has appeared in all cultures throu-
ghout human history. Thinkers, philosophers, 
and religious preachers from China to the United 
States, from ancient times to modernity, have pre-
sented it as a fundamental human quality to point 
to the inherent good of human beings and their 
nature as social creatures.
Throughout history, compassion has lain at the 
foundation of the radical cry to change the world 
order, to remedy injustices, and to fight for rights. 
It has also served, however, as a political tool for 
society’s power-wielders, who have exploited the 
sense of calling compassion arouses in order to 
mitigate social repression and mask the immoral, 
belligerent, and manipulative nature of society’s 
power structure and mechanisms.” 23

Un altro filosofo e psicanalista sloveno, Slavoj Zi-
zek, analizza l’inglobamento da parte del sistema 
capitalistico della compassione e degli aiuti uma-
nitari sotto forma di donazioni a enti benefici:

“I want to develop a very simple linear line of 
thought about one only point: why in our economy 
charity is no longer just an idiosyncrasy of some 
good guys here and there but the basic constituent 
of our economy.
...
...todays capitalism more and more the tendency 
is to bring the two dimensions (pay-purchase and 
donate) together in one on at the same gesture, so

3. SITUAZIONE
CONTEMPORANEA
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that when you buy something your anti-consume-
rist duty to do something for others, for environ-
ment, and so on is already included into it.
...
...in the very consumerist act, you buy your re-
demption from being only a consumerist. You do 
something for environment, you do something to 
help starving children in Guatemala, you do so-
mething to restore the sense of community here.
...
...this logic is today almost universalized.” 24

Questa era la descrizione generale del suo pensie-
ro espresso nel dettaglio all’interno del suo lavoro:

“Per ciò che riguarda il consumo, questo nuovo 
spirito è quello del cosiddetto <<capitalismo cultu-
rale>>: noi compriamo merci essenzialmente non 
in considerazione della loro utilità o come uno sta-
tus symbol; le compriamo per fruire dell’esperien-
za che esse procurano, le consumiamo per rendere 
le nostre vite piacevoli e dotate di senso.
...
Si suppone che il consumo accresca la qualità del-
la vita, il suo tempo dovrebbe essere <<tempo di 
qualità>>. Non il tempo dell’alienazione, dell’imita-
zione di modelli imposti dalla società, della paura 
di non essere in grado di <<essere all’altezza>>, ma 
il tempo della soddisfazione autentica del mio vero 
Sé, del gioco sensuale dell’esperienza, del prender-
si cura degli altri impegnandosi nella beneficenza o 
nell’ecologia, ecc. Ecco un caso esemplare di <<ca-
pitalismo culturale>>: gli Starbucks e la campagna 
<<Non è solo quello che stai comprando. E’ dove lo 
stai comprando>>. Dopo aver celebrato la qualità 
del caffè, la pubblicità continua:
Ma, quando compri da Starbucks, che tu te ne 
renda conto o no, stai comprando qualcosa di più 
grande di una tazza di caffè. Attraverso il nostro 
programma Starbucks Shared Planet, compriamo 
più caffè equo e solidale di ogni altra compagnia 
nel mondo, assicurandoci che i contadini che col-
tivano i chicchi ricevano un prezzo equo per il loro 
duro lavoro. E investiamo e sosteniamo pratiche e 
comunità di coltivatori di caffè per tutto il pianeta. 
E’ il buon karma del caffè... Oh, e una parte del 
prezzo di una tazza di caffè Starbucks è destinato a 
offrirvi sedie confortevoli, buona musica e la giusta 
atmosfera per sognare, lavorare e conversare. Tutti 
abbiamo bisogno di posti così in questi giorni... 
Quando scegli Starbucks , stai comprando una 
tazza di caffè da una compagnia che si prende cura 
degli altri. Non è strano che il gusto sia così buono.

(Pubblicità in USA Today, 4 maggio 2009)
Il surplus <<culturale>> è qui dichiarato esplicita-
mente: il prezzo è più alto che altrove, dal momen-
to che quello che stai comprando è <<caffè etico>>, 
che include la cura per l’ambiente, la responsabi-
lità sociale verso i produttori, più un posto in cui 
tu stesso puoi prendere parte a una vita in comu-
ne (sin dall’inizio Starbucks ha presentato i suoi 
negozi di caffè come un surrogato di comunità). E 
se questo non è abbastanza, se i tuoi bisogni etici 
non sono ancora soddisfatti e continui a preoccu-
parti della povertà del Terzo Mondo, allora ci sono 
dei prodotti aggiuntivi che puoi comprare. Ecco la 
descrizione di Starbucks del programma <<Ethos 
Water>>:
Ethos Water è un marchio con una missione so-
ciale: aiutare i bambini di tutto il mondo ad avere 
accesso ad acqua potabile e accrescere la consa-
pevolezza della crisi idrica mondiale. Ogni volta 
che compri una bottiglia di Ethos Water, Ethos 
Water contribuisce con 0,05 $ USA (0,10 $ canadesi) 
con l’obiettivo di raccogliere almeno 10 milioni 
di dollari entro il 2010.Attraverso la fondazione 
Starbucks, Ethos Water sostiene programmi uma-
nitari sull’acqua in Africa, Asia e America Latina. 
In questo momento Ethos Water è impegnata per 
oltre 6,2 milioni di dollari. Questi programmi aiu-
teranno una popolazione di circa 420.000 persona 
a conquistare l’accesso ad acqua potabile, sistema 
fognario ed educazione all’igiene.
(Per non parlare qui del fatto che una bottiglia di 
Ethos Water costa 5 centesimi in più da Starbucks 
rispetto ad altri negozi simili...) Questo è il modo in 
cui il capitalismo ha integrato, sul piano del con-
sumo, l’eredità del ’68, la critica del consumo alie-
nato: ciò che conta è l’esperienza autentica. Una 
recente campagna pubblicitaria degli Hilton Hotel 
consiste in una semplice affermazione: <<Il viaggio 
non deve soltanto portarci da un posto all’altro. 
Deve renderci anche persone migliori>>. Qualcuno 
si sarebbe immaginato, solo qualche decennio 
fa, l’apparizione di una pubblicità di questo tipo? 
Questa non è anche la ragione per comprare cibo 
biologico? Crediamo veramente che delle mele 
biologiche mezze marce e sovrapprezzo siano 
realmente più sane delle varietà non biologiche? Il 
punto è che, comprandole, non stiamo solo com-
prando e consumando, stiamo facendo allo stesso 
tempo qualcosa di significativo, mostrando la 
nostra capacità di cura e la nostra consapevolezza 
globale, partecipando ad un progetto collettivo... 
La più recente espressione scientifica di questo 
<<nuovo spirito>> è l’ascesa di una nuova
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disciplina: <<gli studi sulla felicità>>. Com’è 
possibile, tuttavia, che nella nostra era di edo-
nismo spiritualizzato, in cui l’obiettivo della vita 
è definito direttamente come felicità, il numero 
delle persone che soffrono di ansia e depressione 
stia esplodendo? E’ l’enigma dell’auto-sabotaggio 
della felicità e del piacere che rende il messaggio 
di Freud più pertinente che mai.” 25

A conferma di queste ipotesi ecco alcuni casi stu-
dio. Oltre che all’esempio di Starbucks descritto da 
Zizek, vi sono numerosi altri marchi che adottano 
questi meccanismi: Ryanair, compagnia aerea ir-
landese, da la possibilità di acquistare a bordo dei 
gratta e vinci e una parte del costo di uno di questi 
è devoluta a organizzazioni benefiche (CHAS Chil-
dren’s Hospice Association Scotland); un altro è 
Toms, una compagnia fondata nel 2006, che vende 
prodotti vestiari e accessori come scarpe e occhia-
li, la quale adotta un meccanismo definito ‘One to 
One’ per cui per ogni acquisto di, per esempio, un 
paio di scarpe automaticamente un altro paio di 
scarpe viene donato ad un individuo di una comu-
nità del terzo mondo; un ulteriore caso emblemati-
co è dato dalla ‘Responsabilità Sociale d’Impresa’ 
o ‘Corporate Social Responsibility’, ecco cosa 
riporta il documento dell’azienda multinazionale 
ENI relativo alla propria responsabilità d’impresa:

“Lotta alle malattie endemiche ed epidemiche
Negli ultimi anni, la maggior parte delle compagnie 
petrolifere ha incominciato ad adottare misure di 
verifica, prevenzione e controllo e a promuovere 
politiche e azioni per affrontare efficacemente la 
diffusione di queste malattie, collaborando anche 
con le autorità sanitarie locali, agenzie interna-
zionali preposte e organizzazioni umanitarie per 
contribuire a migliorare l’efficienza del settore 
pubblico locale e le condizioni sanitarie e, dunque, 
la qualità della vita delle popolazioni nei paesi nei 
quali operano.
...
Diritti umani
Se la responsabilità nel garantire la certezza del 
quadro normativo e la tutela di diritti fonda-
mentali risiede in primo luogo nei governi e nelle 
istituzioni internazionali competenti, le imprese 
certamente hanno l’obbligo di condurre le proprie 
attività nel pieno rispetto delle leggi esistenti e 
nel riconoscimento delle principali convenzioni 
internazionali in materia di diritti umani, standard 
di lavoro e protezione ambientale, ispirandosi a 
principi di correttezza, trasparenza ed efficienza.

Un quadro normativo di riferimento il più certo 
possibile e condizioni di stabilità e garanzia sociale 
e politica sono nell’interesse delle stesse imprese. 
Ciò è ancora più rilevante nell’industria energetica 
che, per la natura del suo business, non può pre-
scindere da vincoli geografici e territoriali in base 
alla localizzazione dei giacimenti di idrocarburi e si 
caratterizza per investimenti notevoli e operatività 
di lungo termine.
L’impresa petrolifera pertanto, in particolare quan-
do si trova ad operare in situazioni di criticità a 
livello politico, sociale e ambientale, deve perse-
guire un percorso di crescita che integri il rispetto 
dei diritti umani nella loro accezione più ampia, 
secondo una visione che riconosce i temi della 
sostenibilità e del rispetto della persona come 
indipendenti e complementari.
Nello svolgimento della propria attività, Eni, 
come peraltro richiamato nel suo codice Codice di 
Comportamento, fa riferimento al sistema di valori 
sancito dalla Dichiarazione dei Diritti Umani dell’O-
NU, dalle Convenzioni Fondamentali dell’ILO, dalle 
Linee Guida per le Imprese Multinazionali fissate 
dall’OCSE e si impegna a promuoverne la condivi-
sione e l’adozione presso i suoi principali stakehol-
der: dai dipendenti alle istituzioni e amministrazio-
ni locali, dalle associazioni ai fornitori e clienti, ai 
partner commerciali e finanziari.
Anche quando si trova ad operare in paesi dove 
la tutela dei diritti fondamentali - umani e sociali 
- dei cittadini appare più debole, Eni si impegna 
a fornire alle comunità di riferimento concrete 
prospettive di sviluppo sostenibile, in termini 
di opportunità di lavoro, incremento di reddito, 
miglioramento delle condizioni di vita, disponibili-
tà di infrastrutture, di energia e di acqua potabile. 
Eni, condividendo al riguardo i principi espressi 
dall’ONU, porta avanti questo impegno nella 
convinzione che per miliardi di persone nel mondo 
il tema dei diritti umani include inevitabilmente, 
e in misura prioritaria, il diritto allo sviluppo e alla 
soddisfazione dei fabbisogni di base.
...
Sanità
Nella consapevolezza dell’importanza di miglio-
rare le condizioni di salute delle comunità con le 
quali interagisce, Eni si impegna costantemente 
per il rafforzamento dei sistemi sanitari, la forni-
tura di assistenza di base, il miglioramento delle 
condizioni igienico-sanitarie, delle infrastrutture e 
della formazione locale in campo sanitario.” 26

Recentemente anche Amazon, azienda di commer-
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cio elettronico statunitense, ha integrato all’in-
terno dell’atto di compravendita una donazione a 
una organizzazione di beneficenza; ecco il testo di 
presentazione sul sito web:

“What is AmazonSmile?
AmazonSmile is a simple and automatic way for 
you to support your favorite charitable organiza-
tion every time you shop, at no cost to you. When 
you shop at smile.amazon.com, you’ll find the 
exact same low prices, vast selection and con-
venient shopping experience as Amazon.com, 
with the added bonus that Amazon will donate a 
portion of the purchase price to your favorite chari-
table organization. You can choose from nearly one 
million organizations to support.” 27

Concludo così le risposte alla prima domanda.
Ora passo alla seconda.

Negli ultimi tempi le ONG sono cresciute in modo 
esponenziale: il censimento decennale dell’ISTAT 
rileva una crescita del 28% dal 2001 al 2011 in 
Italia. 28
Un report dell’Istituto Italiano Donazione del 2015 
evidenzia che la maggior fonde di entrata proviene 
dai privati cittadini. 29
Una analisi svolta da GFK, azienda esperta in ricer-
che di mercato, mostra che in dieci anni, dal 2005 
al 2016, sono stati persi oltre 5 milioni di donatori. 
30

Per quanto riguarda le critiche rivolte alle Orga-
nizzazioni Non Governative, ho individuato due 
macro argomenti sui quali si basano i giornali e 
gli attori vicini alle ONG come associazioni per lo 
sviluppo o altre associazioni di riferimento:
il primo punto critico riguarda l’uso delle imma-
gini all’interno della comunicazione delle ONG. 
Dovendo comunicare l’operato e dovendo racco-
gliere fondi attraverso campagne, spesso vengono 
usate immagini fotografiche dei luoghi in cui esse 
operano, nei quali, essendo ambienti critici, si tro-
vano persone in difficoltà, in povertà, in malattia 
o in denutrizione. Molti sono i rischi di una simile 
Comunicazione.
Ecco un puto espresso, in un articolo sulle ‘imma-
gini umanitarie’ e sull’identità delle ONG, da Kate 
Manzo, accademica che insegna alla School of Ge-
ography, Politics and Sociology di New Castle (UK):

“Images of suffering are especially contested. The 
mass media and NGOs alike have been widely criti-

cized for using such images to prompt emotional 
responses in readers and viewers - everything from 
sympathy, pity, empathy and sadness to anger and 
indignation - as a means to elicit donations and 
capture attention. Images of children in fundrai-
sing appeals, in particular, have been condemned 
for provoking “sympathy for passive suffering 
rather than support for active (including armed) 
struggle”.” 31

Questo pensiero esprime una tendenza che si sta 
confermando sempre più all’interno dell’ambito 
della comunicazione delle Organizzazioni Non Go-
vernative. Questa tendenza si palesa nei seguenti 
casi studio.
Una rivista italiana, Africa, dedicata all’Africa, che 
critica l’utilizzo delle immagini della sofferenza 
e da vita a campagne come “Anche le immagini 
uccidono. Campagna per la dignità dei bambini 
africani”:

“Stop all’uso indiscriminato di immagini di bam-
bini sofferenti nelle campagne di raccolta fondi da 
parte delle organizzazioni umanitarie.” 32

Info-cooperazione, un blog per operatori della 
cooperazione internazionale, scrive un articolo 
dal titolo “Non ti piace la pubblicità di una ONG? 
Faglielo sapere!”, in cui invita lo spettatore che non 
approva un determinato messaggio, a farlo sapere 
direttamente alla ONG che ha promosso il messag-
gio:

“Cosa può fare ognuno di noi quando vede mes-
saggi pubblicitari che travisano eccessivamente o 
deliberatamente la situazione di povertà in un pa-
ese in via di sviluppo? Probabilmente non ci resta 
che farlo sapere alla ONG di turno, manifestando il 
nostro disagio davanti a immagini così strumentali 
e pietiste.” 33

DÓCHAS, the Irish Association of Non-Govern-
mental Development Organisation, ha redatto un 
codice di condotta per i messaggi e le immagini 
delle ONG, in cui compare un punto su un mecca-
nismo in cui essa fa da tramite tra l’utente che si 
lamenta di un messaggio, e la specifica ONG che lo 
ha promosso:

“Stages:
1. Complainant writes to the Dóchas Director fol-
lowing the requirements outlined above.
2. Dóchas Director sends an acknowledgement of
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receipt to the complainant.
3. Dóchas Director transmits essence of the com-
plaint to the organisation,
keeping the details of the complainant anony-
mous.
4. Dóchas receives response from the organisation 
and transmits response to
complainant.” 34

Lo IAP, Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, a 
sua volta membro di EASA, European Advertising 
Standards Alliance, e di ICAS, International Council 
on Ad Self-Regulation, è un istituto le cui finalità 
sono una comunicazione commerciale onesta, 
veritiera e corretta; lo IAP persegue questi obiet-
tivi attraverso un sistema consolidato, rapido ed 
efficace, in grado di eliminare la cattiva pubbli-
cità e di tutelare quella buona: a sua volta anche 
questo istituto inserisce nel suo sito un documen-
to compilabile, in cui l’utente può lamentarsi di 
un messaggio pubblicitario che trova scorretto; 
questo documento verrà poi analizzato, valutato 
e utilizzato per modificare il messaggio. Il codice 
dello IAP riporta quanto segue:

“Comunicazione Sociale

Art. 46 – Appelli al pubblico

È soggetto alle norme del presente Codice qualun-
que messaggio volto a sensibilizzare il pubblico 
su temi di interesse sociale, anche specifici, o 
che sollecita, direttamente o indirettamente, il 
volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi 
natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di 
carattere sociale.

Tali messaggi devono riportare l’identità dell’auto-
re e del beneficiario della richiesta, nonché l’obiet-
tivo sociale che si intende raggiungere.

I promotori di detti messaggi possono esprimere 
liberamente le proprie opinioni sul tema tratta-
to, ma deve risultare chiaramente che trattasi di 
opinioni dei medesimi promotori e non di fatti 
accertati.

Per contro i messaggi non devono:

1. sfruttare indebitamente la miseria umana 
nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a 
richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificata-
mente allarmismi, sentimenti di paura o di grave

turbamento;
2. colpevolizzare o addossare responsabilità a 
coloro che non intendano aderire all’appello;
3. presentare in modo esagerato il grado o la natu-
ra del problema sociale per il quale l’appello viene 
rivolto;
4. sovrastimare lo specifico o potenziale valore del 
contributo all’iniziativa;
5. sollecitare i minori ad offerte di denaro.
Le presenti disposizioni si applicano anche alla co-
municazione commerciale che contenga riferimen-
ti a cause sociali.” 35

AOI, Associazione delle Organizzazioni Italiane di 
cooperazione e solidarietà internazionale, aderisce 
allo IAP nel 2017, e scrive nel proprio sito:

“AOI e LINk2007 aderiscono allo IAP. Continua il 
percorso verso una comunicazione più etica

AOI e LINK2007 sono le prime due realtà non profit 
ad aderire all’Istituto di Autodisciplina della Pub-
blicità (IAP).

Nell’ambito del percorso intrapreso da molte real-
tà del non profit e del mondo della comunicazione 
e del fundraising che ha portato alla costituzione 
del Tavolo promosso da AOI, Link2007, AIAP, ASSIF, 
EU Consult Italia, Unicom, Ist. Italiano della Dona-
zione – sull’utilizzo delle immagini nelle campagne 
di comunicazione e raccolta fondi, i due network 
di ONG e di organizzazioni della società civile, AOI 
e LINK2007, hanno chiesto l’adesione all’Istituto di 
Autodisciplina della Pubblicità (IAP) e, a partire dal 
2017, saranno soci sostenitori dell’Istituto.

Tale iniziativa rappresenta una significativa novità 
nel mondo del terzo settore e della cooperazione 
internazionale e apre un nuovo canale non solo 
per favorire, in piena sintonia con gli orientamenti 
della nuova legge sulla cooperazione internaziona-
le, l’incontro tra il non profit e il mondo profit ma 
anche e soprattutto per promuovere attraverso un 
percorso culturale e formativo, da intraprendere 
insieme ai professionisti e alle associazioni della 
comunicazione e del fundraising, una comunica-
zione sempre più etica, rispettosa della dignità 
umana, corretta nei confronti delle persone e delle 
comunità coinvolte.

Un percorso che promuova attraverso una serie 
di alleanze, iniziative e attività – da svolgere sia a 
livello nazionale che sui territori – una maggiore
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singola attività che hanno sostenuto. Non esiste 
invece uno standard di trasparenza volto a rendere 
pubbliche le informazioni riguardanti la gover-
nance e la gestione delle organizzazioni. Open 
Cooperazione offre ai donatori un’opportunità 
per informarsi sulle organizzazioni che realizzano 
le attività di cooperazione che hanno sostenuto e 
di vedere un quadro più ampio che va al di là del 
singolo progetto. Troverai un identikit di ogni sin-
gola organizzazione registrata. Potrai sapere come 
vengono impiegate le risorse finanziarie, in quali 
progetti e paesi, quanto viene investito nei progetti 
e quanto in spese di gestione e promozione. Trove-
rai dati rilevanti sulle risorse umane, sulle attività 
di raccolta fondi e sugli organismi che governano 
le organizzazioni.” 37

Redattore Sociale, testata giornalistica italiana, in 
un articolo del 2017, scrive:

“Da tempo le organizzazioni non governative (Ong) 
italiane subiscono attacchi gravissimi e indiscrimi-
nati da parte di vari esponenti politici e riprese da 
molti media nazionali sulla base di accuse generi-
che e non circostanziate. Il tema attuale è quello 
relativo alle organizzazioni impegnate nei soccorsi 
in mare, ma in realtà si arriva a criminalizzare 
l’intero sistema della cooperazione internazionale, 
generando uno scollamento pericoloso tra i citta-
dini e le organizzazioni sociali.
...
Per questo Aoi e Forum del Terzo Settore hanno 
deciso di organizzare l’incontro con la politica e i 
media, invitando a partecipare anche le altre reti 
e rappresentanze di Ong e organizzazioni sociali, 
per un dibattito faccia a faccia, in cui verranno 
presentati e messi a disposizione dati sull’efficacia 
e la trasparenza delle attività delle organizzazio-
ni, testimonianze di volontari e beneficiari, per 
rispondere con i fatti alle accuse che da tempo 
subiscono.” 38

Molte Organizzazioni Non Governative, per far 
fronte a queste critiche relative alla mancata 
trasparenza dell’operato, hanno inserito nei siti i 
Financial Report, Report consultabili in cui vengo-
no fornite chiaramente le informazioni sulle spese 
e sugli investimenti dell’organizzazione.

sensibilità e consapevolezza sul tema dell’eticità 
della comunicazione.” 36

Il secondo punto critico delle ONG riguarda la 
trasparenza del loro operato. Non inserirò articoli 
particolari, ma ‘il lato oscuro delle ONG’ è un titolo 
che si ritrova molto spesso sulle testate dei quoti-
diani e nelle odierne dichiarazioni dei politici.
La tendenza volta a risolvere questa problematica 
si esplica in iniziative come le seguenti.
Open Cooperazione, un progetto in rete volto 
a promuovere la trasparenza delle ONG e delle 
associazioni che lavorano nel settore della coope-
razione, scrive:

“La trasparenza che fa la differenza
La questione della trasparenza e dell’efficacia degli 
aiuti nella cooperazione allo sviluppo è ormai da 
tempo un argomento di dibattito e di discussione 
a livello internazionale. Nel contesto attuale in 
grande evoluzione, gli attori che operano in questo 
settore (ONG, Associazioni, Onlus, ecc) si trovano 
ad affrontare una crescente pressione per dimo-
strare la loro responsabilità, legittimità ed efficacia 
specialmente nei confronti dei donatori (privati e 
istituzionali). La trasparenza e l’accountability del-
le organizzazioni rappresenta oggi una delle sfide 
più importanti per tutti i soggetti coinvolti nelle 
attività di cooperazione allo sviluppo. In risposta a 
questa esigenza un numero crescente di organizza-
zioni sta facendo pressione affinché a livello nazio-
nale, regionale e internazionale, vengano definiti 
degli standard comuni. L’orientamento emerso dai 
vertici internazionali che hanno affrontato il pro-
blema è quello di puntare sulla condivisione delle 
informazioni e sull’apertura dei dati (opendata) 
sfruttando al massimo le potenzialità della rete. La 
pubblicazione e condivisione dei dati (openness) 
declinata in tutte le sue accezioni rappresenta 
quindi uno dei perni della visione di futuro della 
cooperazione e dell’aiuto oltre il 2015.

Per i donatori
Le organizzazioni che operano nella cooperazione 
e solidarietà internazionale (ONG, Associazioni, 
Onlus, ecc) in quanto soggetti privati sono sotto-
posti a diversi tipi di controllo a seconda della loro 
specifica natura giuridica. Questi controlli si con-
centrano sulla gestione delle risorse economiche e 
si riferiscono di norma a singoli progetti realizzati. 
Nella maggior parte dei casi i donatori (privati o 
istituzionali) ricevono dalle diverse organizzazioni 
resoconti dettagliati sullo specifico progetto o la
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4. ONG E COMUNICAZIONE

Come accennato nell’introduzione, il ruolo della 
comunicazione delle ONG è essenziale, ma molto 
controverso.
In questo capitolo utilizzaerò fonti come manuali e 
linee guida per la comunicazione del no profit e del 
sociale, tentando di delineare i punti principali e le 
tattiche che una comunicazione adeguata dovreb-
be seguire.

“Accanto a queste due caratteristiche fondamenta-
li, volontariato e servizio, almeno altri tre elementi 
meritano di essere citati, se non come formalmen-
te costitutivi, almeno come peculiari e ricorrenti 
dell’agire del non profit. Si tratta del radicamento 
nel territorio, della dimensione operativa di rete, e 
del patrimonio di conoscenze posseduto da questi 
enti.
...
In un contesto di questo tipo, in cui le esigenze 
espressive dell’organizzazione risultano sempre 
fortemente vincolate al frame della questione 
sociale, la strategia più utile per l’ufficio stampa 
diventa quella di farsi fonte sul tema, ossia di ac-
creditare la propria organizzazione come una fonte 
affidabile e interessante per i media, per tutto 
quello che concerne il tema di cui essa si occupa. 
Costruire un rapporto di fiducia con i giornalisti 
e le redazioni dei media professionali significa 
fornire loro la disponibilità di un punto di vista 
originale, di un testimone competente su vicende e 
questioni sociali d’attualità.
...
In altre parole, è investendo sull’obiettivo più 
<<alto>>, sulla mission ideale di lungo periodo (co-
municare il tema), che l’ufficio stampa può avere 
un ritorno anche sugli obiettivi più immediati e 
contingenti (comunicare l’organizzazione).
...
Il comunicato stampa è il primo prodotto dell’uffi-
cio stampa.
...
Quello del comunicato stampa è un titolo enun-
ciativo e non evocativo, come è invece spesso 
quello giornalistico: deve annunciare, dichiarare, 
illustrare un fatto, e non commentarlo né valutarlo 
o enfatizzarlo.
...
In un comunicato stampa non sono tollerate con-
traddizioni o incoerenze, e tutte le proposizioni e i 
concetti generici, probabilistici o dubitativi devono 
essere <<tradotti>> in numeri, affermazioni e dati. 
Allo stesso tempo non hanno senso commenti o 
considerazioni proprie del comunicatore: la realtà

cui ci si deve attendere è quella dei fatti.
...
Espressioni come <<notevole>>, <<innovativo>>, 
<<all’avanguardia>>, suonano quasi sempre inutili, 
perché vaghe: se si vuole qualificare il sogget-
to/l’oggetto in questione, è meglio ricorrere a un 
dato che restituisca oggettivamente le dimensioni 
che si intende sottolineare.

Una definizione di comunicazione organizzativa

Fino a non molto tempo fa si sarebbe utilizzato 
solo il primo dei due termini, con affianco l’agget-
tivo organizzativa per distinguerla dalla comuni-
cazione esterna. Una terminologia che tendeva 
a distinguere un <<dentro>> dal <<fuori>> della 
comunicazione, come se ci fossero delle barriere 
invisibili che si frapponevano fra i processi e gli 
accadimenti che non si vedono dall’esterno e i 
processi e gli accadimenti riconoscibili e visibili 
dall’esterno. Lo stesso ragionamento era svolto 
per i processi organizzativi: un’organizzazione ha 
attività e funzioni interne, talvolta invisibili anche 
ai propri membri, ma ha pure attività e funzioni 
che possono avere conseguenze (qualche volta 
ricercate) su coloro che non sono membri dell’or-
ganizzazione.
‘L’aspetto più importante del concetto di comuni-
cazione organizzativa è che esso identifica, com-
prende e integra tutti i processi comunicazionali 
necessari alla vita e allo sviluppo dell’organizzazio-
ne. Esso quindi ingloba il concetto di comunicazio-
ne organizzativa, diventato ormai troppo stretto 
per una funzione che ha una rilevanza cruciale 
per il successo dell’organizzazione e comprende 
anche la comunicazione esterna usata con finalità 
di informare e coinvolgere i soggetti esterni come 
quelli interni. E comprende anche la comunicazio-
ne di prodotto, in particolare quella che si propone 
di potenziare prodotti e servizi migliorando le 
capacità relazionali del front-line e di stabilire rela-
zioni sistematiche e durature con i clienti effettivi e 
potenziali.’ (Invernizzi, 2000)

Pensare a una strategia di comunicazione organiz-
zativa

[Elenco di] …una serie di variabili che sicuramen-
te incidono in modo determinante nel definire 
l’identità dell’organizzazione. variabili che sono le 
seguenti:
- numero del personale interno;
- numero degli interlocutori (destinatari, soci, ecc.);
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- dimensione e qualità delle sedi operative;
- estensione territoriale/ambito territoriale di 
azione;
- caratteristiche sociali culturali ed economiche del 
territorio;
- caratteristiche del personale (età, motivazione, 
professionalità, capitale culturale, capacità relazio-
nali);
- caratteristiche degli interlocutori (età, capitale 
culturale, capacità relazionali, background fami-
liare);
- modalità operative prevalenti nel gruppo (lavo-
ro di gruppo, lavoro individuale, abitudine alla 
supervisione).
E’ opportuno, a nostro avviso, che chiunque deci-
da di lavorare sulla comunicazione organizzativa 
si fermi, prima di passare all’azione, a considerare 
quanto e come ciascuna delle dimensioni appena 
nominate può influenzare le scelte fatte in fase di 
elaborazione di una strategia di comunicazione.

Sul fund raising

Il successo del fund raising nei prossimi anni non 
verrà solamente dall’invenzione di nuovi strumenti 
di raccolta fondi, ma anche, e soprattutto, da un

radicale cambiamento nella relazione con il do-
natore e da un miglior utilizzo del database nella 
gestione dei vecchi strumenti di fund raising. Non 
si possono inventare ogni giorno strumenti nuovi 
di raccolta fondi, ma si possono fare continui mi-
glioramenti ai soliti e usuali strumenti di raccolta 
fondi. Fare fund raising significa instaurare un 
rapporto di reciprocità tra due soggetti e sarebbe 
utopico e non sostenibile credere che il donatore 
venga spinto dal gesto di solidarietà solo in base 
alla <<bontà>> del progetto sociale; il segreto sta 
proprio qui, nella relazione con il donatore.
La costruzione di una buona rete di relazioni con i 
potenziali donatori, con i donatori e, più in gene-
rale, con tutti coloro che abitano un determinato 
contesto territoriale, è uno degli obiettivi della 
comunicazione organizzativa delle organizzazioni 
non profit. In questo fund raising e comunicazione 
sociale sovrappongono le loro attività, pur avendo 
obiettivi finali diversi: raccogliere fondi il primo; 
incrementare la visibilità e la reputazione dell’or-
ganizzazione e promuovere il cambiamento sui 
temi di interesse, la seconda.” 39

Ecco un esempio di un documento usato per la 
comunicazione interna organizzativa. (imm. 1)

4. ONG E COMUNICAZIONE
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4. ONG E COMUNICAZIONE

Questi punti essenziali chiariscono come, per 
quanto riguarda la strategia comunicativa delle 
ONG, siano essenziali una comunicazione del ter-
ritorio, del personale e delle attività svolte; si può 
far affidamento a quella che è la comunicazione 
interna, dato che questa usa dati obiettivi, senza 
cadere nello sfruttamento delle emozioni.

“Il non profit ha bisogno di identità e comunicazio-
ne.

La gestione dell’immagine e della rappresenta-
zione sintetica della missione e dei principi di una 
collettività riguarda proprio la capacità di ogni 
organizzazione di sceglierli e condividerli, di espri-
merli e comunicarli.

Un organismo non profit fonda la sua esistenza su 
una causa sociale o, comunque, collettiva e quindi 
alla sua essenza è connaturata l’esigenza di comu-
nicare, e bene, i valori su cui fonda il suo agire. In 
molti affermano che ’non si può non comunicare’, 
sicuramente è così per un’organizzazione non 
profit.

Diventa essenziale, in un universo mediatico cao-
tico e frenetico come quello attuale, porsi in ma-
niera laica nei confronti del mondo della comuni-
cazione e dedicare ad esso la giusta attenzione … 
sperimentando e utilizzando nuovi e diversi ambiti 
e canali comunicativi, più coinvolgenti e interattivi. 

La comunicazione come valore e necessità

L’intento della comunicazione di marketing è 
spesso sbrigativamente identificato con un singolo 
obiettivo generico: la vendita di un prodotto, nel 
caso di un’azienda, uno scopo specifico, ad esem-
pio la riduzione del numero di tossicodipendenti, 
la tutela dell’ambiente o la lotta al razzismo, nel 
caso di un’associazione o di un ente pubblico con 
finalità sociali. In realtà, è più corretto parlare di 
obiettivi al plurale, essendo molteplici i compiti 
che il marketing può affidare alla comunicazione.
Esiste infatti una differenza fondamentale tra 
obiettivi di marketing e e di comunicazione, che 
qualunque committente di una campagna, sia essa 
commerciale, pubblica, politica o sociale, dovreb-
be conoscere.
La comunicazione di marketing è sempre funzio-
nale a un progetto più vasto: è, infatti, una delle 
leve utili per raggiungere scopi più ampi di quelli 
raggiungibili dalla sola comunicazione.

...un piano governativo può puntare a ridurre il 
consumo di alcolici tra i giovani.

La comunicazione, dunque, non accresce diretta-
mente o esclusivamente le vendite, non porta alla 
maggioranza di voti e non riduce l’abuso di alcolici. 
Per ottenere questi risultati, occorre una strategia 
complessa inserita in un piano d’azione in cui mol-
te armi sono utilizzate in maniera integrata.

Se ridurre il consumo di alcolici è la finalità di mar-
keting di un ente sociale o pubblico, lo scopo della 
comunicazione può essere sensibilizzare sui rischi 
dell’abuso. Così, la comunicazione va considerata 
nella sua fondamentale relazione con il marketing, 
poiché i legami tra i due sono così stretti che sareb-
be difficile comprendere appieno la prima senza 
avere qualche nozione basilare sui meccanismi e le 
funzioni del secondo.

La comunicazione d’impresa e la comunicazione 
visiva nel non profit

Le organizzazioni non profit non comprendono 
ancora appieno la portata strategica della comu-
nicazione e la necessità di svolgere tale attività in 
maniera coordinata nei suoi vari segmenti.
...
Questo modus operandi continua a penalizzare i 
processi comunicativi di un’organizzazione.
La comunicazione, ovviamente, non può essere 
gestita da una sola persona e soprattutto non 
può esistere senza una precisa pianificazione e un 
attento coordinamento delle diverse attività.
...
Molte delle organizzazioni analizzate non ha mai 
sviluppato un vero e proprio progetto d’immagine 
coordinata e la maggior parte adotta una sorta di 
immagine coordinata del tutto informale (senza 
uno specifico progetto alla base).
...
Non prevedere un sottosistema per le attività di 
comunicazione, non investire su di esso, non dargli 
la giusta autonomia, equivale a voler affossare 
l’organizzazione stessa e farla transitare inesorabil-
mente e lentamente fuori dal mercato.
...
[riguardo a una documentazione dell’archivio 
dell’agenzia delle entrate sul 5 per mille] Ai primi 
posti (delle donazioni) ci sono quelli quelle orga-
nizzazioni che investono fortemente in attività 
pianificate sia di comunicazione che di marketing e 
che hanno deciso di adottare e/o sperimentare i
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nuovi canali e linguaggi della comunicazione d’im-
presa contemporanea.” 40

Big Duck, un’agenzia di comunicazione per il no 
profit americana con sede a New York, scrive que-
sti punti strategici all’interno di una sua presenta-
zione:

“Questions to ask:
- What make us so unique?
- How do we fit in and stand out among our peers?
- What do we want people to think of when they 
think of us?
...
PERSONALITY
The overreaching feeling you want people to asso-
ciate with your organization.
...
1. Audience
2. Current perception
3. Desired perception
4. Their needs
5. Desired actions” 41

Come anticipazione del progetto, userò ora questo 
elenco relativo all’utenza, alla percezione e all’im-
plementazione:

1. (A chi?) Donatore
2. (Com’è ora?) Dona ma non conosce bene 
l’organizzazione, non sa di preciso come vengono 
investiti i suoi soldi
3. (Comevorrei che fosse?) Dona coscientemente 
ed è informato
4. (Di cosa ha bisogno?) Necessita di maggiori 
informazioni, ma in meno tempo e con un minorre 
sforzo
5. (Cosa vorrei che facesse?) Continua a donare, è 
un donatore stabile

NCVO Knowhow Nonprofit è un sito che si propone 
di offrire consigli e supporto alle organizzazioni di 
volontariato. Sulla pagina intitolata ‘Developing 
a Communications Strategy’ fanno riferimento a 
quella che viene definita SWOT Analysis:

“A SWOT Analysis involves listing your organisa-
tion’s strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats. Think about what this means in terms of 
your communications priorities.
...
Another useful tool when assessing your current 
situation is to look at what your competitors are

doing.
...
Any communications strategy should closely 
reflect your overall organisational plan. In this 
section you should look at your organisation’s 
overall vision and core aims and objectives. You 
should then suggest how communications can 
help deliver these goals.” 42

Forza, debolezza, opportunità e minaccia. Nei 
prossimi capitoli mi propongo di analizzare questi 
punti all’interno di una organizzazione come quel-
la presa in esame.
Oltre alle critiche fatte alle ONG nei riguardi della 
opacità del loro operato viste nel capitolo prece-
dente, nel sottocapitolo ‘Rischio di una comuni-
cazione’ analizzerò nel dettaglio i rischi, e dunque 
le minacce e le debolezze, a cui va incontro una 
comunicazione di un certo tipo.
Nel sottocapitolo ‘Opportunità di una comuni-
cazione’ analizzerò la forza, le opportunità e le 
potenzialità che una organizzazione ha per poter 
impementare la propria comunicazione.

Il fine di questo progetto è di sfruttare i dati e le 
informazioni posseduti da una ONG al fine di infor-
mare un donatore nel modo più agile e intelligente 
possibile, senza rischiare di perdere donatori utiliz-
zando una strategia comunicativa che può rivelarsi 
controproducente.

Nel capitolo sul progetto sarà presente una analisi 
dei competitors e dei casi studio pertinenti.

4. ONG E COMUNICAZIONE
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4.1. REPORT INFORMATIVO

Il Report Informativo è lo strumento utilizzato da 
una organizzazione per divulgare una documenta-
zione più o meno dettagliata del proprio operato. 
Questo è un artefatto emblematico per quella 
relazione accennata prima tra la comunicazione 
interna e quella esterna: il Report è un classico 
documento che viene prodotto da una azienda per 
vedere quali risultati sono stati ottenuti e in che 
modo, ed è dunque necessario ai fini di una valuta-
zione e ottimizzazione del proprio lavoro.
E’ anche uno strumento strategico, che viene poi 
riutilizzato e distribuito alle persone per farle 
venire a conoscenza di quello che è il lavoro svolto 
dalla particolare organizzazione, e dunque anche 
per questo scopo esso deve fornire una visione 
essenziale, strategica e facilmente comprensibile.
Un Report è un riassunto dell’attività svolta. 
Spesso è annuale: un resoconto che viene stillato 
ogni anno, e offre così la possibilità, confrontando i 
report di più anni, di vedere l’evoluzione dell’orga-
nizzazione. Viene fatto per motivi essenzialmente 
strategici, così da poter tenere sotto controllo i 
mutamenti degli eventi.
E’ chiaro il potenziale informativo di questo docu-
mento, che sfrutta dati veri, reali, per l’informazio-
ne; mira a fornire una documentazione analitica

sulle attività svolte dall’organizzazione.

Anche le Organizzazioni Governative, come l’ONU, 
usano il Report Informativo sia come comunica-
zione interna, sia come comunicazione esterna; 
sul sito di UNAMA, ad esempio, sono disponibili, 
consultabili e scaricabili i Report annuali realativi 
alla situazione registrata.

Distinguiamo dunque tra il Report aziendale, 
stilato per la stessa organizzazione, e il Report in-
formativo rivolto invece all’esterno, sfruttato come 
artefatto informativo e pubblicitario; mi baserò 
sulla seconda tipologia.

Breve analisi di un Report Informativo e delle infor-
mazioni in esso riportate:
il report è un documento strutturato in sezioni 
e capitoli, e il contenuto può variare dipenden-
temente dall’ambito in cui agisce l’ONG. Se, per 
esempio, l’organizzazione fornisce aiuti di tipo 
umanitario, riporterà informazioni relative alla pre-
senza demografica (imm. 2), o al tasso di povertà 
della popolazione; se, invece, è una organizzazione 
che agisce per scopi ambientalisti, o se fornisce 
protezione animale, allora riporterà dati relativi al

18

2

Unicef Report 2016



territorio (imm. 3), alla sua conformazione, o in-
formazioni sulle specie animali e sul rischio per la 
loro sopravvivenza.
I dati riportati sono i dati ottenuti grazie alla sorve-
glianza e trascrizione del proprio operato.
La struttura generale inquadra un problema e 
fornisce le informazioni su come l’organizzazione 
agisce per risolvere questo problema.

All’interno di un Report Informativo (sia interno 
che esterno) compaiono schemi, grafici e tabelle 
disposte sinotticamente. In queste tabelle com-
paiono i dati significativi per l’ambito trattato, per 
esempio, se si vuole visualizzare quantitativamen-
te l’entrata di denaro e il suo investimento, verran-
no esposti grafici relativi ai dati numerici di questi.
I Report Informativi, per quanto siano documenti 
piuttosto standardizzati e omologati, danno un 
ampio raggio di libertà almeno per quanto riguar-
da le declinazioni relative all’ambito affrontato e al 
settore in discussione, dunque ai dati riportati.
Ovviamente, se il fine di una organizzazione uma-
nitaria è quella di usare questo documento come 
Report Informativo esterno, dovrà inserire i dati 
che aiutano di più la comprensione di quello che 
viene svolto: vi sarà una selezione dei contenuti da

4.1. REPORT INFORMATIVO

riportare.
La lunghezza di un Report Informativo dipende dal 
livello di comlessità e dalla grandezza dell’orga-
nizzazione: in media si va dalle 50 alle 100 pagine 
(l’ultimo Report Informativo del 2017, presente 
sul sito, di Human Rights Watch ha 600 pagine 
circa e neanche una immagine). Questo è un dato 
importante, sebbene approsimativo, perchè ci 
aiuta a capire che, essendovi molto contenuto, il 
report, per quanto agile e comprensibile, rimane 
un documento piuttosto lungo da leggere, ripor-
tando l’attività il più spesso sotto forma di titoli, 
paragrafi, fotografie e grafici. Non è un prodotto 
così semplice da utilizzare, perchè richiede uno 
sforzo cognitivo relativamente alto.

Un Report si basa su diverse dimensioni che, 
generalmente e sinteticamente, possono essere il 
tempo, lo spazio e l’operato.

La maggior parte delle Organizzazioni Non Gover-
native, all’interno del proprio Sito Web, da la possi-
bilità di consulatare online e di scaricare gratuita-
mente il Report Informativo.
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4.2. RISCHIO DI UNA
COMUNICAZIONE

Definisco rischiosa una tipologia di comunicazione 
che, come evidenziato nell’introduzione, porta a 
numerose critiche sia da parte degli studiosi, sia da 
parte del pubblico.
La critica in questione è rivolta all’uso di immagi-
ni di sofferenza all’interno delle campagne e dei 
messaggi usati dalle Organizzazioni Non Gover-
native, molto spesso con il fine della raccolta di 
fondi. Questo tipo di appelli comunicativi viene 
definito ‘Appeal to Pity’, ovvero ‘Appello alla Pietà’, 
e va a d inserirsi in quell’insieme di appelli che è 
l’’Appeal to Emotions’, l’’Appello alle emozioni’, che 
viene spesso usato quando c’è bisogno di spronare 
l’utente ad una azione; un altro sottoinsieme usato 
spesso dalle ONG è il ‘Fear Appeal’, l’’Appello alla 
Paura’.
Questa ricerca si basa su articoli giornalistici, pagi-
ne web di associazioni e studiosi, saggi e libri scrit-
ti da critici che spaziano dai campi del giornalismo, 
della sociologia, della filosofia, della psicologia, e 
su studi specifici fatti appositamente per questo 
specifico esempio di comunicazione.
Il fine di questa ricerca, che nasce dopo aver nota-
to il fatto che quello delle immagini della sofferen-
za è un forte punto di critica nei riguardi delle ONG 
e delle tecniche comunicative di raccolta fondi, è 
rispondere alla domanda “A quali rischi va incon-
tro un simile tipo di comunicazione?”.
Ho preferito riportare i punti principali (quelli che 
compaiono più spesso nelle critiche) e i relativi 
punti sottostanti in modo schematico, per evitare 
la confusione di un campo complesso come quello 
di questa particolare critica estetica.

Elenco schematico dei rischi dell’’Appeal to Pity’ 
all’interno dei media e della comunicazione delle 
ONG:

1 - Le foto di sofferenza non informano
adeguatamente

1.1 Hanno significati relativi, che dipendono dal 
contesto e dal periodo storico e sono dunque 
manipolabili
1.2 Rappresentano un particolare e non il comples-
so, semplificano il problema
1.3 Fanno appello alla superficialità dell’emozione 
(shock, compassione, pietà, paura)
1.4 Sono un filtro distorcente (sono manipolate e 
manipolano)
1.5 Non aiutano alla comprensione e alla memoriz-
zazione

2 - Possono essere controproducenti o causare ef-
fetti non desiderati (per il destinatario del messag-
gio e il suo contesto)

2.1 Appeal to Pity e Fear Appeal e i loro effetti 
negativi, per esempio il ‘voltare la testa dall’altra 
parte’
2.2 ‘Moral Disengagement’, il disimpegno morale, o 
distacco emotivo
2.3 ‘Compassion Fatigue’, la stanchezza da com-
passione
2.4 Resilienza
2.5 Assuefazione
2.6 Omologazione (dei sentimenti e delle reazioni)
2.7 Persistenza di atteggiamenti colonialisti, razzia-
li, religiosi e sessisti
2.8 Spettacolarizzazione
2.9 Se il messaggio ritrae una Star, c’è il rischio di 
parodia, visto il dislivello sociale
2.10 Nella ‘Società dello Spettacolo’ c’è il rischio 
di accostamenti di messaggi opposti, contrari o 
conflittuali
2.11 Non portano a cambiamenti politici, ma 
vengono usati dalla politica per mantenere le 
cose come stanno o per portare a termine prorpi 
progetti
2.12 Con il digitale le già troppe immagini si infla-
zionano sempre di più
2.13 Effetto ‘Pierino e il Lupo’ (ovvero “Tanto spa-
rano sempre grandi cifre”) sulle catastrofi
2.14 ‘Economy of Suffering’ e critica del limite delle 
immagini del dolore
2.15 Nel lungo periodo la coscienza storica offusca 
il significato della singola immagine
2.16 Positive o negative, la cosa non cambia
2.17 Indifferenza
2.18 Rischio di accusa di complicità

3 - Possono essere controproducenti o causare 
effetti non desiderati (per il soggetto ritratto e il 
suo contesto)

3.1 Omologazione (del male ritratto)
3.2 Violazione della privacy e della dignità
3.3 Senso di sottomissione
3.4 Senso di dipendenza da
3.5 Senso di immutabilità, di inalterabilità
3.6 Senso di normalizzazione
3.7 Generazione di stereotipi
3.8 Degradazione dell’immagine del Paese
3.9 Rischio di oggettivazione e veicolazione distor-
ta del soggetto rappresentato
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4 - La compassione è un meccanismo che può non 
funzionare

4.1 No empatia per outgroups, per individui distan-
ti e sconosciuti
4.2 No empatia per un numero di vittime o di disa-
stri troppo elevato
4.3 La compassione è un fattore culturale e mute-
vole, quindi incostante e inaffidabile
4.4 Siamo individui soggetti a negazione (sia da 
parte di chi governa e ci comunica gli avvenimenti, 
sia da parte del soggetto che riceve l’informazione)

1

1.1 “The media’s blindness towards the war crimes 
committed in Sudan demonstrates again the 
significance of context. In relationship to images, 
context involves three dimensions: the economy 
of indifference to others (especially others who 
are culturally, racially and spatially foreign), the 
economy of “taste and decency” whereby the 
media itself regulates the representation of death 
and atrocity, and the economy of display, where 
the meaning of images is produced by the intertex-
tual relationships of captions, titles, surrounding 
arguments and sites for presentation.
Because of the interplay of these three contextual 
dimensions, Sudan does not regularly figure. When 
it does pierce the veil of ignorance, it does so in 
a way that confirms Sudan’s status as one of the 
world’s “hollow belied” places. The absence of a 
war crimes narrative to employ the relevant events 
and issues in Sudan prevents new meanings from 
developing. Pictures alone will not change the si-
tuation in Sudan. But the absence of photographs 
conveying something other than the pathetic vi-
ctims of famine, as though the crisis were a natural 
disaster, can only help to perpetuate the current 
crisis.
Above all else, the significance of social context for 
the creation of pictorial meaning has been the the-
me of this article. The same picture can mean diffe-
rent things at different times because of different 
concerns. The lynching photographs of Without 
Sanctuary were produced as celebratory icons of 
white supremacy, but are now read as powerful 
evidence of a deplorable racist history. Similarly, 
the RUF photos of brutality in Sierra Leone serve as 
testament to the war crimes of a rebel army rather 
than the tribal barbarism of natives because of the 
circumstances surrounding their emergence. In 
each case, the dominant social understanding 

existing at the moment of production and recep-
tion are more important than the specific form or 
content of the images for the creation of meaning. 
When combined with issues of context that relate 
to the presentation of the image - the economy of 
display - the power of images cannot be said to 
result from qualities internal to the picture.” 43

Il significato delle immagini può dipendere dal 
testo che gli è accostato; i titoli e le didascalie 
concorrono alla produzione o alla modifica del si-
gnificato della foto, dato che ne possono spiegare i 
dettagli e il contesto.
“Imaging Famine Project” Punto 10 44

1.2 “But while the effect on western audiences of 
disturbing images from famines is not in doubt, 
questions surround the assumptions that inform 
many of them. Images are never innocent, and it 
is as naive to assume that a western photographer 
might alight in Africa and take an image unfettered 
by his or her cultural baggage as it is to assume 
that an image, or series of images, can explain the 
complexities and problems of that huge continent 
with any degree of sophistication.” 45

“The adoption of the Code means that aid agen-
cies will choose images and messages that repre-
sent the full complexity of the situations in which 
they work
...
Truthfully represent any image or depicted situa-
tion both in its immediate and in its wider context 
so as to improve public understanding of the reali-
ties and complexities of development;
...
Some forms of communication, such as a photo-
graph or a slogan, only represent a fragment or 
snapshot of the situation. This presents a signifi-
cant challenge for NGO personnel if they wish to 
avoid oversimplification and distortion of under-
standing.
Limit cropping images as much as possible
Cropping may exaggerate vulnerability and desti-
tution, especially of children. Cropping can also 
place people out of context. For example, a child 
may look alone rather than being cared for by 
family members.” 46

“...il telegiornale, anche nel migliore dei casi, 
distribuisce realtà col contagocce a spettatori che 
si suppone possiedano la soglia di attenzione di un 
moscerino.

4.2. RISCHIO DI UNA
COMUNICAZIONE
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...
E’ vero che grazie alla televisione e ad internet 
abbiamo accesso alle informazioni come mai pri-
ma, ma è falso che queste informazioni ci facciano 
necessariamente capire ciò che vediamo in modo 
da potercene utilmente servire. Possiamo anche 
venire a conoscenza che esiste una carestia nel 
Sudan meridionale, vorremmo che non ci fosse 
e speriamo si possa fare qualcosa. Ma che cosa 
capiamo del Sudan meridionale dalle immagini 
di orrore e povertà che vediamo sullo schermo 
televisivo? Solamente che ci sono orrore e povertà, 
niente altro... Vediamo l’orrore, ma decontestua-
lizzato, e dunque da questa inedita modalità di 
accesso alle tragedie del mondo deriva altrettanta 
mistificazione che informazione...
Considerato il modo in cui le emergenze umani-
tarie sono riportate dai media, quale impressione 
potrà mai serbare lo spettatore se non quella che 
da qualche parte, nei paesi poveri, c’è una molti-
tudine di gente che soffre? I ferri del mestiere del 
cineoperatore televisivo, in caso di carestia o di 
guerra, sono i primi piani: la faccia del bambino 
nelle braccia dell’operatore umanitario, la bambi-
na col viso coperto di mosche, gli avvoltoi che si 
avvicinano furtivi al cadavere decomposto di un 
miliziano. Ma l’effetto sullo spettatore è quello di 
incoraggiarlo a vedere il mondo in campo lungo, di 
modo che questi diviene incapace di differenziare 
una persona che soffre da un’altra.
...
Un simile interessamento, come le immagini 
televisive che tanto spesso lo provocano, è troppo 
selettivo, labile e intermittente per poter essere 
efficace.” 47

“Le organizzazioni umanitarie non dovrebbero 
usare gli stessi filtri dei mass-media, cioè non 
dovrebbero scegliere il caso peggiore (ma più ac-
cessibile) nel villaggio e nella zona più crudelmen-
te colpiti. D’altra parte, questi non sono semplice-
mente eventi “che valgono la notizia”: sono i casi 
che più meritano e necessitano aiuto urgente. Se, 
ogni volta, l’ente dovesse pensare alla rappresen-
tatività più che alla rappresentazione, il suo lavoro 
ne uscirebbe inficiato per non dire, addirittura, che 
avrebbe fallito nel suo scopo.” 48

“Without any meaningful distinguishing features 
(at least to the viewer incapable of reading culture, 
time and place into physiognomy), the lone child 
represents humanity as a whole and not any of the 
actual children affected by political circumstan-

ces.” 49

“Those who use or take photographs are explicitly 
asked to avoid abstract pictures “where the child 
could be anywhere in the world, in any situation”. 
As issue is framed as a matter of “reality and 
context”, the implicit concern is with accuracy and 
truth. Abstraction is a problem in itself when the 
aim is to educate and inform.” 50

Molte volte, per rappresentare la sofferenza di 
massa, i fotografi decidono di ritrarre un solo in-
dividuo sofferente; questa è una tecnica per poter 
ridurre il problema ‘a misura di sentimento’, dato 
che sarebbe per noi incomprensibile il problema 
nella sua totalità. Ma focalizzandosi su una unica 
storia si rischia di perdere la storia complessiva.
“Imaging Famine Project” Punto 7 51

“...focusing attention and resources on the im-
mediate crisis and short-term emergency, the 
overwhelming tendency is to tackle the symptoms 
rather than the causes, the quick and efficient ma-
nagerial fixes rather than more complex political 
struggles, the media-friendly ‘personal stories’ 
rather than the wider and recurring patterns of 
inequality and dispossession.
...
When there is interest in details, the media usually 
home in on the personal (i.e. issues of identity, 
individual tragedy, etc.) or the gory (i.e. violence), 
rather than broader politics.
...
Outwardly visible, subjective violence may well 
be shown, or even fetishized, but that it is symp-
tomatic of a dirty underside, a broader underlying 
objective violence, is glossed over.” 52

1.3 “Le leggi che, in una topica del sentimento, 
regolano la prova hanno un effetto paradossale 
sull’uso del qualificativo commovente quando 
viene applicato in un giudizio che riguarda una 
rappresentazione o un resoconto. La critica più ra-
dicale che si possa opporre, in questa topica, a una 
rappresentazione o a un resoconto consiste nel 
mostrare che il suo carattere commovente è stato 
inscritto in esso come se fosse un attributo (come, 
per esempio, il colore rosso di un’automobile), il 
che è lo stesso che rivelare nell’autore l’intenzio-
ne di commuovere. Ciò vale in particolare per le 
rappresentazioni della sofferenza di persone reali, 
come mostra in tutta evidenza un’analisi delle cri-
tiche ai reportage in alcune riviste sui programmi

4.2. RISCHIO DI UNA
COMUNICAZIONE

22



televisivi che condannano per esempio “gli effetti” 
o “l’accumulazione dei mezzi” (Le Monde, 5 otto-
bre 1992), il “sensazionale” (Télérama, 12 settem-
bre 1992), le “immagini che insistono sugli aspetti 
più miserabili della vita” (Tele Loisirs, 10 ottobre 
1992) e lodano al contrario “una telecamera che sa 
restare discreta, e che per questo fornisce [a tale 
reportage] tutta la sua forza emotiva” (Télérama, 
30 settembre 1992), che mostra “con modestia” 
(Télérama, 12 settembre 1992), ecc. La rappre-
sentazione concepita per commuovere sbaglia il 
bersaglio perché i “cordoni” che legano le emozio-
ni alle immagini, ai suoni o alle parole come una 
proprietà si attacca a un prodotto, prevengono l’e-
mozione. Decifrato come attributo o come codice 
e, di conseguenza, messo a distanza, in un oggetto, 
il commovente non è più manifestazione.” 53

“Images of suffering are especially contested. The 
mass media and NGOs alike have been widely cri-
ticized for using such images to prompt emotional 
responses in readers and viewers - everything from 
sympathy, pity, empathy and sadness to anger and 
indignation - as a means to elicit donations and 
capture attention. Images of children in fundrai-
sing appeals, in particular, have been condemned 
for provoking “sympathy for passive suffering 
rather than support for active (including armed) 
struggle”.” 54

“Such images are against the spirit of the recently 
updated 1989 Code of Conduct on Images and 
Messages Relating to the Third World. In the name 
of development education, the original Code asks 
European NGOs to avoid “pathetic” images and 
those that homogenise, falsify, fuel prejudice, and 
“foster a sense of Northern superiority”. Such ima-
ges, furthermore, are exemplars of what not to do 
in terms of the path-braking guidelines developed 
by Save the Children. Its 1991 Focus on Images de-
manded respect for dignity and cautioned against 
representing entire communities, continents and 
world as “helpless recipients of handouts”. In Save 
the Children’s current version of the guidelines, the 
injunction to photographers to portray vulnerabili-
ty without robbing subjects of their dignity is even 
more forceful: “Do not show children as helpless 
victims - e.g. closely cropped pictures of children 
with sad eyes looking up to camera. We should be 
truthful not sentimental”.” 55

1.4 “Ma, a dispetto della presunzione di veracità 
che conferisce autorità, interesse e fascino a tutti i

fotografi, il loro lavoro non fa eccezione al con-
sueto rapporto ambiguo tra verità e arte. Anche 
quando si preoccupano soprattutto di rispecchiare 
la realtà, sono comunque tormentati dai taciti 
imperativi del gusto e della coscienza
...
Anche se, in un certo senso, la macchina fotografi-
ca coglie effettivamente la realtà, e non si limita a 
interpretarla, le fotografie sono un’interpretazione 
del mondo esattamente quanto i quadri e i disegni. 
Le occasioni nelle quali lo scattare foto è un’ope-
razione relativamente imparziale, indiscriminata o 
oggettiva non diminuiscono il carattere didattico 
dell’intera disciplina. Ed è proprio questa passività 
- e ubiquità - del documento fotografico il <<mes-
saggio>> della fotografia, la sua aggressione.” 56

“Prima di giungere ad un occhio esperto, le infor-
mazioni sono passate attraverso molti strati: filtri, 
rappresentazioni e interpretazioni dei media, delle 
organizzazioni umanitarie, del dibattito pubblico, 
arte eccelsa e cultura di massa, storia e scienze so-
ciali. Questo capitolo considera le due più potenti 
istituzioni che si sono appropriate della sofferenza 
sociale - i media e le organizzazioni umanitarie e 
i loro legami comuni con il diniego, in particolare 
modo attraverso la tesi “della stanchezza da com-
passione”.” 57

“Una matrice precisa prevede che le questioni che 
più probabilmente saranno selezionate riguarde-
ranno gli interessi dell’Occidente e in particolare 
degli Stati Uniti; tratteranno gli eventi negativi (vio-
lenza, crisi, disastri) e saranno costituite da eventi 
drammatici e sensazionali più che da problemi 
storici o attuali (per esempio un colpo di stato più 
che qualche guerriglia in atto). Ma se si considera 
solo l’utilità potenziale delle notizie di atrocità e 
sofferenza, nessuna matrice può contenere la mera 
massa degli eventi, le circostanze politiche e le 
stravaganze della moda.
Sebbene si parli di ingenti numeri, alcune situazio-
ni sono escluse. Sono le atrocità invisibili, le soffe-
renze silenziose che le organizzazioni umanitarie o 
giornalisti socialmente sensibili cercano di svelare. 
Situazioni endemiche, diffuse e apparentemente 
irrisolvibili - fame, malattie, povertà, carestie, 
mortalità infantile e discriminazione - non sono, di 
per sé, utili a far notizia. Fino a che le forze sociali 
opposte non divengono più forti, la normalizzazio-
ne blocca la rivelazione.
...
Sotto la superficie dei media giacciono strati di
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ogni immaginabile forma di diniego: coperture 
letterali, doppiezza di espressione (“diplomazia 
discreta”, “relazione speciale”), stupidi slogan e 
diversioni deliberate. 
...
Alcuni eventi sono negati o non raggiungono mai 
coloro che redigono l’agenda.
...
I paesi sono selezionati secondo la meta-regola 
della “vittima adatta”. Le vittime migliori sono 
quelle conosciute, con le quali è relativamente fa-
cile identificarsi e non eccessivamente responsabili 
della loro stessa sofferenza.
...
Altri criteri per definire una notizia come degna di 
attenzione sono meno politici. Le vicende devono 
essere presentate in forma vivida, vivace, dram-
matica. Le immagini visive sono particolarmente 
potenti: gli studenti di Piazza Tienanmen, gli 
anatomopatologi che riesumano le fosse comuni 
in Etiopia. Gli eventi crudeli devono essere perso-
nalizzati: su un camion che lascia il Kosovo, una 
donna albanese singhiozza raccontando cosa è 
accaduto nel suo villaggio; una famiglia palestine-
se fissa inebetita le rovine della sua casa appena 
distrutta da un bulldozer israeliano; il bimbo dal 
ventre enfiato e gli occhi infossati che guarda nella 
telecamera.” 58

“Corporate pressures, the bottomline imperatives 
of the mega-media conglomerates have pressured 
their news components to produce entertain-
ment-oriented reports. But this, acknowledged 
former U.S. News & World Report editor James 
Fallows, is a “Faustian bargain... In the short run 
it raises your audience,” he sad, but “in the long 
run it threatens to destroy your business, because 
if the only way you make journalism interesting is 
by making it entertainment, in the long run people 
will just go to entertainment, pure and simple, and 
skip the journalistic overlay.”” 59

“But while a photograph may offer evidence that 
a man is dying, it does not tell of the significance 
of his illness. Images rarely inform; more typically, 
they inspire.” 60

“In terms of corporate legitimacy, the most useful 
images are those that validate such intervention 
and invest the actions of NGOs with authority - 
whether or not such images depict actual situa-
tions with any accuracy or truth.” 61

Il rapporto esistente tra il fotografo e l’organiz-
zazione è piuttosto controverso: viene usato il 
termine ‘giornalismo incorporato’ per descrivere 
i fotografi che stanno a stretto contatto con gli 
operatori e così possono produrre delle immagini 
di primi piani nel mezzo delle catastrofi. C’è una 
relazione tra la carità e i media. 
“Imaging Famine Project” Punto 4 62

Come per la notizia, anche le immagini sembrano 
avere una sorta di lasciapassare: i media scelgono 
di mostrare alcune foto e non altre, e questo è un 
indice di censura e di stile di linguaggio. 
“Imaging Famine Project” Punto 9 63

La differenza temporale tra il fotografo che rimane 
per poco sul campo, e quello che invece vi rima-
ne per un lungo periodo, può dare luogo ad una 
differenza tra immagini. Il primo vedrà più superfi-
cialmente del secondo, probabilmente.
“Imaging Famine Project” Punto 18 64

“8. Ciò che è fornito viene <<disinnescato>>. 
Poiché la merce dev’essere consumata dal mag-
gior numero possibile di consumatori, essa deve 
possedere un mass appeal. E’ evidente che ciò vale 
al massimo per il cinema e per la televisione. Si 
obietterà: non vale per la radio, dato che abbiamo 
la libertà di regolare il rubinetto culturale, spostan-
dolo sul caldo o sul tiepido, o addirittura sull’avan-
guardistico; dato che insomma possiamo scegliere 
chi o che cosa deve riempirci di canto la dimora. 
Ed è pur vero che nella radio e talvolta anche nella 
televisione anche l’avanguardistico dunque in fin 
dei conti l’esoterico, ha un certo ruolo; ma a que-
sto punto si pone il quesito: quale funzione spetta 
all’avanguardistico, visto che esso ci giunge come 
merce da consegna, non avendo in sé più nulla di 
rischioso o di cospirativo? Risposta, che vale altresì 
per tutti i pezzi che ci vengono presentati integral-
mente e di cui siamo ansiosamente in attesa: essi 
vengono <<disinnescati>>. Infatti, proprio perché 
ci vengono consegnati a domicilio, s’inseriscono 
nella categoria del riconosciuto prima ancora di 
essere conosciuti da noi, il pubblico; prima ancora 
che noi abbiamo potuto prendere posizione nei 
loro confronti. Il conformismo oggi rappresenta 
una chance persino per ciò che non è conformisti-
co. Dato che quest’ultimo, il non-conformismo, in 
un certo senso ci arriva nella medesima confezio-
ne, come merce di tutto rispetto, o come merce di 
svago a destra o a sinistra, o come mondo quoti-
diano premasticato, non assorbiamo il non-confor-
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mistico con atteggiamento dialettico, ma appunto 
come consumatori, che inghiottono tutto, anche 
quando il gusto è un po’ amaro o non identificabi-
le. Uso la parola <<disinnescare>>, perché in realtà 
appartiene alla natura dell’arte lo stare all’opposi-
zione: cioè il presentare un altro <<mondo>>. Tale 
carattere di opposizione spetta, in misura minima, 
persino all’arte più accademica, a quella che offre 
solo bella apparenza: giacchè anche l’apparenza 
è una parte che, come un’isola all’interno della 
realtà, interrompe il reale o lo nega; e d’altra parte, 
tale carattere spetta persino al naturalismo: infatti 
quest’ultimo mostra il mondo, appunto, in modo 
diverso da come l’immagine del mondo che ci è 
abituale, o imposta, sostiene che sia il reale. Dato 
che l’avanguardia può vendere al mondo tutte 
le sue contraddizioni sul mondo, e dato che non 
poche volte è viziata da esso, spesso corre il rischio 
che i suoi lavori, persino dove sostengono verità 
e sono presentati come fedeli alla verità, raggiun-
gano i destinatari in stato esangue. Non diversa-
mente che se gli anarchici venissero pregati di 
vendere le loro bombe e poi queste, per il piacere 
della popolazione, fossero usate per fare fuochi 
d’artificio di massa. Stando così le cose, oggi il vero 
avanguardismo deve rincantucciarsi nella non-ap-
pariscenza del linguaggio quotidiano. Si legge in 
Brecht: <<Dalle vecchie antenne venivano le vec-
chie scemenze. Le cose sagge venivano trasmesse 
di bocca in bocca>>. E persino la nuova saggezza, 
se diffusa dalle nuove antenne come vecchie sce-
menze, può diventare vecchia scemenza.” 65

1.5  “La fotografia porta in sé ciò che noi sappia-
mo del mondo accettandolo quale la macchina lo 
registra. Ma è l’esatto opposto della comprensione, 
che parte dal non accettare il mondo quale esso 
appare.” 66

“Il problema non sta nel fatto che ricordiamo gra-
zie alle fotografie, ma che ricordiamo solo quelle. Il 
ricordo attraverso le fotografie eclissa altre forme 
di comprensione, e di ricordo. I campi di concen-
tramento - vale a dire le fotografie scattate nel 
1945, quando i campi furono liberati - sono ciò che 
per lo più la gente associa al nazismo e alle miserie 
della seconda guerra mondiale. Dell’intera messe 
di ingiustizie e fallimenti nell’africa postcoloniale, 
ciò che la gente tiene a mente sono le orribili morti 
(causate da genocidi, denutrizione ed epidemie).” 
67

“Uno studio svolto su studenti americani universi-

tari ha preso in considerazione gli effetti di un 
regolare ascolto televisivo sulla consapevolezza di 
temi politici e sociali. [risultato dell’esperimento:] 
Gli spettatori assidui erano spesso meno informati 
di quelli sporadici. Sebbene questo non confermi 
il vecchio detto <<Più guardi e meno sai>>, non è 
una notizia positiva per un futuro superamento del 
diniego culturale.” 68

“Per alcune persone, queste immagini hanno un 
suono di biasimo e di rimprovero (<<Non riesco a 
togliermi quelle foto dalla testa>>), tanto difficile 
da dimenticare quanto la musichetta di un annun-
cio pubblicitario che continua a tornare in mente. 
In realtà escono dalla mente e il regime dei media 
è inadeguato a farcele ricordare.
Questa amnesia culturale guidata dai media è 
meno fatidica di quanto non lo sia negare i rischi 
futuri. I sistemi narrativi dei media non sono con-
gegnati per la prevenzione.” 69

“Quando sono troppe le immagini non fai in tempo 
a ricordartene una. I giorni che sono seguiti all’11 
settembre 2001 o al 3 settembre 2004 ci hanno 
consegnato una sterminata messe di fotogrammi 
singoli, un’immagine per una storia, ogni storia 
appesa a una singola fotografia. Per ogni storia un 
dramma doloroso. Ognuno di noi ha consumato 
storie e immagini di dolore. Poi, più o meno rapi-
damente, secondo i casi, devi elaborare, rimuove-
re, dimenticare.” 70

2

2.1 “La tesi dell’effetto controproducente sostiene 
che la gente volta la testa disgustata se le im-
magini sono troppo vivide: la “regola della testa 
tagliata” è di non mostrare teste mozzate. L’infor-
mazione può turbare al punto che, di fatto, facilita 
il diniego. La maggior parte di noi ha provato la 
sensazione di essere letteralmente incapace di 
continuare ad elaborare ulteriori informazioni. Tut-
tavia la teoria dell’effetto controproducente è diffi-
cile da provare quanto quella della “stanchezza da 
compassione”. Tra l’altro, molte persone smettono 
di leggere e buttano via la lettera, eppure… fanno 
lo stesso qualcosa: <<Rinnovo la mia iscrizione 
tutti gli anni, ma non posso sopportare di leggere 
davvero tutto il materiale che mi mandano>>.
L’effetto del “voltare la testa” può essere più forte 
fra quelle persone che hanno già accettato il mes-
saggio generale e sono contrarie al fatto che e loro 
emozioni siano ulteriormente manipolate. Qualche
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volta i soci di Amnesty si lamentano che siano 
utilizzate delle immagini drammatiche per attira-
re nuovi membri e uno di loro ha scritto quanto 
segue a proposito della lettera con le Istantanee 
delle vacanze: <<Mi preoccupo già dei diritti umani 
e pertanto non ho bisogno di essere scioccato per 
uscire da uno stato di apatia o ignoranza che, pre-
sumo, fosse lo scopo prefisso del progetto di quella 
busta>>. Una profonda empatia può essere troppo 
spiacevole, come, per esempio, vedere una vittima 
che ha la stessa età del proprio figlio. Tuttavia 
ricerche di gruppo mirate, su membri americani 
di Amnesty, hanno dimostrato che le immagini 
orrende sono vissute più come eccessivamente 
ripetitive che come troppo ripugnanti. Le persone 
che non sono ancora impegnate trovano questa 
tattica di cattivo gusto, mentre coloro che lo sono 
già vi sono abituati. La “regola della testa tagliata” 
non si riferisce unicamente a considerazioni prag-
matiche su cosa è efficace (certe immagini sono 
troppo raccapriccianti per essere usate), ma anche 
ai limiti etici, siano essi imposti volontariamente, 
dalla pubblicità esterna o dai codici del marketing. 
Le organizzazioni umanitarie devono chiedersi: 
<<Fin dove ci possiamo spingere?>>.” 71

“Threatening and painful images cause people to 
turn away, and since the media prioritize bad-news 
images, this tendency may partially account for 
Americans’ compassion fatigue.” 72

“Ci sono pareri piuttosto discordanti sulla reale 
efficacia di questo tipo di campagne; infatti, dopo 
i primi entusiasmi per i risultati ottenuti con i ‘fear 
appeal’, studi successivi hanno ridimensionato la 
speranza che possano funzionare davvero, almeno 
finché in alcune persone hanno successo, mentre 
in altre risultano indifferenti o addirittura contro-
producenti, favorendo il comportamento che si 
voleva scoraggiare.
...
Nonostante la mole di studi condotti in oltre mez-
zo secolo, non si è ancora arrivati a stabilire defini-
tivamente se e come utilizzare messaggi forti come 
i ‘fear appeal’ nelle campagne di sensibilizzazione.
...
Alcuni studi hanno osservato che minore è il livello 
di paura, maggiore la probabilità di indurre un 
cambiamento (correlazione inversa). Secondo i 
ricercatori ci sarebbe una sorta di effetto boome-
rang che porterebbe a evitare un messaggio trop-
po forte, oltre al fatto che tale messaggio potrebbe 
distrarre dal reale significato, sottostante ed espor-

re esso stesso a immagini violente che, si pensa, 
possano portare ad assuefazione e a comporta-
menti devianti soprattutto i più giovani.” 73

2.2 “There is another problem stemming from the 
labeling of crises by images and metaphors. Once 
an audience is familiar with a label, it becomes 
easy to dismiss the event itself by rejecting the 
label. And that rejection can become a form of 
compassion fatigue. Since few people have (or 
take) the opportunity to learn about the news 
in detail, a label may be one of the most speci-
fic thing a person knows about an event. Since 
labels, to be effective, must be part of a culture’s 
common language, a person will have a history of 
responses to that label. A person will often dismiss 
a politician for being “liberal”, for example, if that 
person associates “tax and spend” behavior with 
liberalism. Similarly, an event labeled “famine”, 
for instance, may call up associations of starving 
children and selfless aid workers. If an audience is 
not interested in, or is bored by, that scenario, the 
famine will be ignored - a casualty of compassion 
fatigue, caused by a reflexive and limiting use of 
labels. With labeling comes the ability to categori-
ze, to say, “Oh, this is a famine,” like Biafra or Ethio-
pia. But with categorizing comes the tendency to 
dismiss, to say, “I know about this. I’ve seen this 
before.” As the coverage of a famine continues, so 
too does the vulnerability of that crisis to compas-
sion fatigue.” 74

2.3 “In more ways than the metaphorical, com-
passion fatigue has become an insidious plague 
in society. Just as the overuse of antibiotics 
has made people immune to their benefits, the 
constant bombardment of disasters, with all their 
attendant formulaic, sensationalist, Americanized 
coverage, has made the pubic deaf to the impor-
tuning of news stories and relief agencies. We turn 
the page, as the Save the Children advertisement 
cautions us against, and leave the troubles of 
others behind.” 75

“But by such behavior, the media abdicate respon-
sibility in the forum where they are privileged with 
the greatest access and the most information. 
They could, they should arrest the decline in both 
media coverage and audience interest. To do so 
they need to address the causes of compassion fa-
tigue. Compassion fatigue, and even more clearly, 
compassion avoidance are signals that the covera-
ge of international affairs must change.” 76
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2.4 “In addition to material costs, compassion can 
have emotional costs. A central component of wor-
kplace burnout and compassion fatigue is emo-
tional exhaustion, a felt depletion of emotional 
energy and resources (Figley, 1995; Maslach, 1982). 
Exhaustion concerns have been discussed in medi-
cal contexts, where doctors and nurses must cope 
with intense suf- fering on a routine basis (Gleich-
gerrcht & Decety, 2012; Haque & Waytz, 2012). This 
chronic exposure carries an emotional cost: Nurses 
who humanize their patients report higher levels 
of emotional exhaustion (Vaes & Muratore, 2013), 
and among doctors, there is a positive associa-
tion between emotional exhaustion and personal 
distress (Gleichgerrcht & Decety, 2013, 2014). 
Medical professionals develop emotion regula-
tion strategies to cope with these affective costs. 
When viewing images of suffering, physicians (vs. 
nonphysicians) exhibit less activation of a network 
of brain regions previously associated with expe-
riencing empathy for pain (Cheng et al., 2007). 
Simi- larly, physicians (vs. nonphysicians) do not 
differentiate pain- ful and nonpainful stimulation 
of others at early processing stages (*300 ms), sug-
gesting spontaneous, proactive downregulation of 
empathy for pain (Decety, Yang, & Cheng, 2010).
Although dehumanization of stigmatized out-
groups has been well documented in social 
psychology (for review, see Harris & Fiske, 2009), 
anticipated exhaustion has not been examined as 
a motivational process underpinning this effect. 
We posit that stigmatized targets elicit especially 
high levels of anticipated exhaustion because of 
the conflicting goals they activate during em-
pathic situations—that is, the need to balance 
compassion against concerns about physical risk, 
contamination, and inefficacy of helping—leading 
perceivers to engage in defensive dehumanization. 
Emotional costs have been discussed as a motiva-
tion for empathy avoidance (Zaki, 2014), and cor-
relational work suggests that anticipating affective 
rewards from helping is associated with empathic 
engagement (Davis et al., 1999). This prior work 
supports the inference that anticipating affective 
costs of helping may cause dehumanization. Dehu-
manization should occur as strategic, proactive 
coping in response to the severe exhaustion threat 
posed by stigmatized targets (Aspinwall & Taylor, 
1997; Lazarus & Folkman, 1984).
...
In some cases, people might dehumanize others 
because they are concerned about being emotio-
nally exhausted and overwhelmed by helping

others. Ironically, the very help that stigmatized 
targets need from others might motivate people to 
engage in dehumanization.” 77

2.5  “Così come è possibile assuefarsi all’orrore 
nella vita reale, ci si può abituare all’orrore di certe 
immagini.” 78

“Come si è giunti a questa neutralizzazione o im-
possibilità del giudizio in caso di conflitto armato? 
Certo, la diffusione planetaria dei media, vecchi e 
nuovi, ha avuto un ruolo decisivo: davanti ai nostri 
occhi scorrono in continuazione, sugli schermi 
televisivi o dei computer, notizie che finiscono per 
equivalersi e quindi non possono che produrre 
indifferenza.” 79

2.6  “The disengagement of moral self-sanctions 
from inhumane conduct is a growing human 
problem at both individual and collective levels. 
In a recent book entitled Everybody Does It, Gabor 
(1994) documented the pervasiveness of moral 
disengagement in all walks of life.
An agentic theory specifies the mechanisms by 
which people come to live in accordance with 
moral standards. In social cognitive theory (Ban-
dura, 1986, 1991), moral reasoning is translated 
into actions through self-regulatory mechanisms 
rooted in moral standards and self-sanctions by 
which moral agency is exercised. The moral self is 
thus embedded in a broader, sociocognitive self 
theory encompassing self-organizing, proactive, 
self-reflective, and self- regulative mechanisms. 
These self-referent processes provide the motiva-
tional as well as the cognitive reg- ulators of moral 
conduct.
...
When everyone is responsible, no one really feels 
responsible.” 80

2.7  “Alla metà degli anni Settanta, critici radicali, 
armati di teorie di dipendenza e neo-colonialismo, 
cominciarono ad attaccare gli appelli tradizionali 
per “il bambino che muore di fame” lanciati da 
Oxfam e da istituzioni benefiche. Un impegno per 
giungere a cambiamenti strutturali a lungo termi-
ne richiedeva un’attiva formazione di donatori e 
non semplicemente di attrarli sentimentalmente 
ad un gesto di colpevole carità. Immagini pateti-
che di bambini affamati, impotenti e dipendenti, 
perpetuò una visione di superiorità, offensiva e 
fuorviante, del mondo in via di sviluppo come 
spettacolo di tragedia, disastro, malattia e crudel-
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tà. Una fotografia della metà degli anni Settanta, la 
minuscola mano di un bambino bistrano denu-
trito stretta in quella del direttore della Oxfam, 
fu denunciata come metafora di un <<debole 
Terzo Mondo, simile ad un bambino, avvolto in un 
abbraccio protettivo dal grande e superiore uomo 
occidentale che si china su di lui grazie alla bontà 
del suo cuore>>. Il potente Nord vuole conoscere 
e possedere il sottomesso Sud. La foto mostra un 
oggetto più che un intelligente soggetto - non solo 
un’allegoria del colonialismo, ma un’analogia con 
la pornografia. <<Nelle pubblicità, l’ostentazione 
di un bambino africano con il ventre enfiato dalla 
sindrome di Kwashiorkor è pornografica poiché 
espone qualcosa della vita umana che è tanto deli-
cato e personale quanto la sessualità: la sofferenza 
[Kwashiorkor: sindrome di grave carenza proteica 
della Costa d’Oro africana, comporta gravissimi 
problemi organici e l’obnubilamento del senso-
rio]. Essa mette in mostra i corpi delle persone, il 
loro tormento, il loro dolore e le loro paure, con 
tutta la precisione e tutta l’indiscrezione che una 
lente telescopica consente>>. Di per sé, la vista di 
un bambino che non si vergogna di elemosinare, 
mette il fotografo e il pubblico in una posizione di 
superiorità. <<La sofferenza del Terzo Mondo, for-
tifica il nostro senso di agiatezza da Primo Mondo, 
rassicurandoci che abbiamo il potere di aiutare… 
Il loro appello, umile e sottomesso, protegge la 
nostra compassione e ci consente di dare>>.” 81

“The point alludes to the key tension the paper 
explores, which is that between colonial practices 
and humanitarian principles. Of special relevance 
here are the shifting parallels between the icono-
graphy of childhood and the colonial iconography 
of savagery. Whereas associations of childhood 
with universal human rights are relatively recent, 
tropes of innocence, dependence and protection 
have a far longer lineage in colonial ideology 
(including the child-centrism of missionary icono-
graphy) and development theory.
...
The point of the paper is not to condemn NGOs 
for heavy reliance on child images; rather, it is to 
highlight the contradictory effects of such images. 
When read as a metaphor for the majority world, 
the iconography of childhood reproduces colonial 
visions of a superior global north and an inferior 
south. This is counter-productive for NGOs in the 
sense of undermining their own image guidelines 
and threatening to reinforce a paternal logic in 
intentional development.” 82

Una domanda che i ricercatori si pongono è: i 
benefici a breve termine dati dagli aiuti e dalle 
donazioni relative ad un problema specifico e 
temporaneo bilanciano gli effetti a lungo termine 
dati dalla riproduzione di immagini con stereotipi 
culturali e razziali?
“Imaging Famine Project” Punto 1 83

Alcune critiche sono state mosse alle immagini 
della sofferenza perché sembrerebbero richiamare 
l’iconografia cristiana, come ad esempio la Madon-
na con il Bambino nella Pietà.
“Imaging Famine Project” Punto 13 84

Si nota che le immagini di sofferenza ritraggono 
più spesso le donne che gli uomini; questo può 
portare a dei cliché che contribuiscono all’oscura-
mento della verità della notizia.
“Imaging Famine Project” Punto 15 85

2.8 “Il controsenso più totale, e più generale, è l’i-
pertecnicità di tutte queste immagini così perfette, 
così impeccabili, in cui traspare soltanto l’iperre-
altà della tecnica come effetto speciale (lo sfocato 
stesso è un effetto speciale). Di colpo la violenza 
che esse ci mostrano è soltanto un effetto speciale. 
Impossibile sfuggire a questo ricatto e di fronte a 
questa vampirizzazione estetica della miseria resta 
solo revulsione e repulsione. E’ come nella scena 
di condizionamento ottico di Arancia Meccanica, 
in cui si è costretti a mantenere gli occhi aperti 
su scene insopportabili nell’illusione di purgarne 
l’immaginazione. Più è atroce, più è estetico, e tutti 
applaudono, secondo un rituale feroce di compia-
cimento ‘professionale’. Del resto, non si sa più a 
che cosa si applaude: alla morte? alla performan-
ce? E’ per questa ragione che tutte queste immagi-
ni non ci toccano più, sono un’arma di distruzione 
di massa dell’intelligenza e della sensibilità.” 86

“L’incredulità impazza dappertutto. Nessun 
avvenimento è più <<reale>>. Attentati, processi, 
guerre, corruzione, sondaggi: tutto è truccato o 
indecidibile.” 87

“... dopo la seconda guerra mondiale, la maggior 
parte delle persone nelle democrazie occidentali 
non ha vissuto in mondi di sofferenza collettiva e 
atrocità pubbliche. Noi sappiamo di questi mondi 
attraverso una conoscenza mediata.” 88

““Why do we have to constantly describe things in 
terms of American television shows?”” 89
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“Incontriamo la massa in modo diretto? O non 
sono piuttosto i nostri messaggeri, cioè i nostri 
prodotti, che incontrano direttamente la massa?
...
La categoria principale, la principale fatalità del 
nostro essere attuale si chiama: immagine. Per 
<<immagine>> io intendo qualunque rappresenta-
zione del mondo o di pezzi di mondo, non importa 
se essi consistono in fotografie, manifesti, immagi-
ni televisive o films. <<Immagine>> è la categoria 
principale, perché oggi le immagini non arrivano 
più nel nostro mondo come eccezioni, perché 
noi siamo piuttosto accerchiati dalle immagini, 
perché siamo esposti a una pioggia permanente 
di immagini. Un tempo esistevano immagini nel 
mondo, oggi esiste <<il mondo nell’immagine>>, 
o meglio: il mondo come immagine, come una 
parete d’immagini che senza sosta cattura il nostro 
sguardo, senza sosta lo possiede, senza sosta 
copre il mondo. E’ evidente che se il numero delle 
immagini (che non ci sono soltanto presentate ma 
imposte*) si gonfia così smisuratamente, questa 
quantità si trasforma in qualità. Ciò non significa 
necessariamente che le immagini siano diventate 
peggiori di prima o che potrebbero diventarlo, 
ma che ogni immagine, anche se soltanto una 
tra milioni, assume una funzione diversa dalla 
precedente. Quando Tommy chiedeva a sua madre 
che spegneva il programma televisivo, come 
venissero prodotti oscurità e silenzio nei tempi 
precedenti alla invenzione della radio e della 
televisione (infatti doveva pur esserci stato, anche 
prima, qualche antico metodo per la produzione di 
quegli elementi), egli rivelava lo spirito della nostra 
epoca: rivelava, infatti, che le riproduzioni che ci 
vengono fornite in casa (non importa se consisto-
no in <<opere>> o sedicenti immagini del mondo o 
in <<immagini in diretta>> di avvenimenti contem-
poranei o in modelli forniti a scopo conformistico), 
non sono più isole nella quotidianità o nel silenzio: 
che al contrario silenzio e mancanza di immagini 
sono diventate lacune e vuoti nel continuum del 
mondo dell’immagine. Espresso in termini della 
psicologia della forma: figura e base sono invertiti, 
ovvero le figure sono degenerate in mera musica di 
sottofondo (background music).
Il fatto della produzione e consumo delle immagini 
- poiché le immagini formano la massa principale 
del nostro consumo - ha assunto oggi dimensioni 
tali che non può più essere discusso nell’ambito 
limitato della teoria artistica. In passato dovevamo 
intendere l’immagine come la riserva dell’arte, ma 
di questo oggi non si può più parlare dato che

tutto, anche la realtà, si presenta in primo luogo 
come immagine: fenomeno già così avanzato che il 
mondo senza le sue illustrazioni oggi apparirebbe 
già come un mondo vuoto. Il mondo è diventato 
così grande, così incontrollabile e opaco, che rende 
necessari dei modelli, e che le sue immagini hanno 
il primato su di esso: infatti la sensibilità dei nostri 
occhi non è più pari al mondo: persino nell’inte-
resse della conoscenza e a scopo di comprensione, 
bisogna già servirsi del mezzo dell’apparenza. Il 
fatto che persino questa comprensione esige già il 
medium dell’apparenza, lo stabilirsi di un mondo 
delle immagini, è oggi la enorme chance della 
menzogna.” 90

“In addition to spawning humanitarian celebrities 
and corporate philanthropy, the spread of late 
capitalist celebrity culture appears to have given 
rise of late to what I will call ‘spectacular’ humani-
tarian NGOs: organizations such as Médicines Sans 
Frontière (MSF) or the Save Darfur Coalition that 
seek not just celebrity endorsements but celebrity 
status themselves, as a way of increasing fundrai-
sing and reach.
...
There is much brouhaha and spectacle - slick 
relief missions to save those in dire need, corpo-
rate partnerships to help increase development 
resources, even calls for military action to save 
genocide or disaster victims - but such busy-ness 
(and business) ultimately serves the preservation 
and furtherance of the neoliberal global order. 
...the NGO ’show’ prevents changing the topic, 
focusing on the immediate and outward crisis, not 
its deeper politics.
...
NGOs have succumbed to spectacularization, too, 
unable to escape the pervasive logic of ‘infotain-
ment’ and the commodity-image.
...
The Save Darfur website fastidiously documents 
alleged atrocities in the region (torched houses, 
rape, violence) with the help of photos, films, and 
satellite imagery.
...
More often than not, the stories and commodity-i-
mages produced by NGOs resort to classic hero 
narratives, in which the NGO-as-hero/celebrity 
overcomes adversity (obstacles, enemies, crises) to 
save hapless victims. All the characters are clearly 
identifiable: the saviour-heroes are the aid wor-
kers, human rights advocates, and volunteer doc-
tors/nurses; the enemies/adversaries are ‘natural’
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disasters, or corrupt and authoritarian govern-
ments/leaders (e.g. the Janjaweed militia and 
President Al-Bashir, in the case of the Save Darfur 
narrative); and the victims are women, children, 
and dispossessed communities.” 91

2.9 “In the last two decades especially, we have 
witnessed the rise of ‘celebrity’ forms of global 
humanitarianism and charity work, spearheaded 
by entertainment ‘stars’, billionaires, and acti-
vist NGOs (e.g. Bob Geldof, Bono, Angelina Jolie, 
Madonna, Bill Gates, George Soros, Save Darfur, 
Médicins Sans Frontières).” 92

Nella nostra società l’uso delle star nei messaggi è 
molto importante per garantire la copertura me-
diatica. Ma questo approccio rischia di danneggia-
re l’immagine del problema rendendola una sorta 
di parodia, visto il dislivello tra le popolazioni.
“Imaging Famine Project” Punto 3 93

2.10 “Il contrasto tra l’interpretazione del mondo 
fornita dalla pubblicità e le effettive condizioni del 
mondo è assoluto, e talora si fa manifesto sulle 
riviste patinate che parlano di storie inedite. Nella 
pagina seguente riportiamo il sommario di una di 
queste testate.
Lo shock prodotto da tali contrasti è considere-
vole: non solo perché i due mondi che ci vengono 
mostrati coesistono, ma anche per il cinismo della 
cultura che li espone uno a ridosso dell’altro. Si 
può sostenere che la giustapposizione di imma-
gini non sia programmata. Nondimeno il testo, le 
fotografie fatte in Pakistan, le fotografie realizzate 
per l’annuncio pubblicitario, l’editing della rivista, 
il disegno della pubblicità, la loro stampa, il fatto 
che pagine pubblicitarie e pagine di notizie non 
possano essere co-ordinate, tutto questo viene 
prodotto dalla stessa cultura.
Tuttavia, non è lo shock morale prodotto dal con-
trasto che occorre enfatizzare. Gli stessi inserzio-
nisti danno prova di averlo registrato. Advertisers 
Weekly (3 marzo 1972) riporta che alcune com-
pagnie di pubblicità, ormai coscienti del pericolo 
commerciale che rappresentato da tali infelici 
giustapposizioni sulle riviste d’informazione, stan-
no decidendo di usare immagini meno insolenti e 
più sobrie, spesso in bianco e nero piuttosto che 
a colori. Quello che va capito è cosa rivelino tali 
contrasti sulla natura della pubblicità.
La pubblicità è essenzialmente priva di avvenimen-
ti. Si protrae fintanto che non accade nient’altro. 
Per la pubblicità tutti gli avvenimenti reali sono

eccezionali e capitano solo a sconosciuti. Nelle 
foto del Bangladesh, gli avvenimenti erano tragici 
e distanti. Ma il contrasto non sarebbe stato meno 
violento se si fosse trattato di avvenimenti più 
a portata di mano, accaduti a Derry o a Birmin-
gham. Nè il contrasto dipende necessariamente 
dalla tragicità degli avvenimenti. Se sono tragici, 
la loro tragicità avverte il nostro senso morale del 
contrasto. Se però gli avvenimenti fossero gioiosi 
e se venissero fotografati in modo diretto e non 
stereotipato, il contrasto non sarebbe per questo 
minore.” 94

“Compassion fatigue is easier to catch and har-
der to overcome if there is something flashy that 
clamors for our attention. Odd juxtapositions of 
other stories, or even ads and commercials, usurp 
some of the power of news imagery. One’s mind 
can linger gratefully on frothy stories of celebrities 
or glitzy car or beer ads - in effect, pushing away 
pictures of suffering. True, advertisements in print 
periodicals and commercials on television pay the 
way for reporters, correspondents, photographers 
and camera operators to cover the news. But the 
ads and commercials also create a context for 
the news that makes it easier for an audience to 
remain unaffected by a story’s words and images. 
(This is a concept that is understood by the media - 
witness the lack of ads during the network pre-
mière of Steven Spielberg’s Schindler’s List.)” 95

2.11 “The appeal to pity, or argumentum ad mise-
ricordiam, has traditionally been classified by the 
logic textbooks as an informal fallacy. The particu-
lar case studied in this article is a description of a 
series of events in 1990-91 during the occupation 
of Kuwait by Iraqi forces. A fifteen-year-old Kuwaiti 
girl named Nayirah had a pivotal effect on the U.S. 
decision to invade Kuwait by testifying to a senate 
committee (while crying) that Iraqi soldiers had 
pulled babies out of incubators in a hospital in 
Kuwait, and left them to die. Subsequent investi-
gations revealed no basis for this claim, and that it 
was part of a public relations campaign, financed 
mainly by Kuwaitis, to get support for the inva-
sion.” 96

L’uso di immagini di sofferenza da parte dei media 
e dei giornali non sempre risulta un efficace pro-
motore di cambiamenti politici, sebbene possa 
influenzare l’opinione pubblica. Sembra invece 
essere più plausibile che, una volta prese delle 
decisioni politiche,  questo linguaggio possa poi
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aiutare a portarle a termine.
“Imaging Famine Project” Punto 5 97

Gli studiosi si chiedono come vengano percepiti gli 
eventi senza la loro rappresentazione in immagine. 
Il fatto di non usare una fotografia per descrivere 
l’evento può avere diversi motivi e risvolti, per 
esempio la volontà da parte dei politici di man-
tenere una buona immagine del proprio Paese, 
decidendo di non mostrarne le criticità.
“Imaging Famine Project” Punto 14 98

“La prima guerra mondiale dal punto di vista foto-
grafico non è solo scene di eserciti, armi, cadaveri e 
villaggi sventati. Basta un solo episodio recuperato 
da Armand Mattelart (1991) per rafforzare il luogo 
comune di una guerra controllata nelle immagini 
dagli Stati, dove lo statuto ambiguo della fotogra-
fia può essere funzionalmente orientato a qualsiasi 
tipo di propaganda. Un ufficiale del Department of 
Information di Londra, il generale Charteris, pone 
una particolare didascalia sotto una fotografia 
di cadaveri trasportati dietro le linee per essere 
sepolti: “Cadaveri di soldati diretti a una fabbrica 
di sapone”. La fotografia, trovata nella giacca di un 
prigioniero tedesco, con la didascalia apposita e 
falsificante servirà a persuadere la Cina a unirsi agli 
alleati. Gli ufficiali inglesi sapevano che i cinesi, dal 
profondo culto per i morti, sarebbero stati molto 
impressionati dalla combinazione testo-immagine.
...
L’industria della grande guerra si avvale della fo-
tografia, industrialmente. Le fotografie diventano 
“strumenti di annientamento, come le armi e gli 
uomini che ritraevano”. Sostanzialmente l’imma-
gine fotografica della prima guerra mondiale è 
l’immagine costruita dalle agenzie ufficiali degli 
Stati belligeranti, i servizi fotografici elaborati, 
impacchettati e diffusi...” 99

“Obviously, visual renditions of war not only 
establish what can be seen, and the audio-track 
established what can be heard, but the pho-
tographs also “train” us in ways of focusing on 
targets, ways of regarding suffering and loss. So 
photographs can be forms of recruitment, ways 
of bringing the viewer into the military, as it were. 
In this way, they prepare us for war, even enlist us 
in war, at the level of the senses, establishing a 
sensate regime of war.” 100

2.12 La rivoluzione digitale è, appunto, rivoluzio-
naria; il rischio corrente è che si formino delle

organizzazioni che prendano il monopolio delle 
immagini di sofferenza. Un altro problema eco-
nomico è l’inflazione data dal gran numero di 
fotografie digitali.
“Imaging Famine Project” Punto 6 101

2.13 “Le storie di carestie tendono ad essere “di-
sastri striscianti” (in antitesi a quelli “fulminei”), 
le cui componenti (carenze di derrate alimentari, 
raccolti mancati ecc.) sono immancabilmente 
risapute in anticipo, eppure, in tutte le grandi care-
stie dell’epoca moderna, anche queste previsioni 
e segnali di allarme sono stati negati. I messaggi 
sui rischi ambientali sono migliori candidati alla 
selezione ed è più difficile non recepirli: sono in un 
certo qual modo caratteristicamente confusi e le 
vittime sono sempre adatte. Si può trattare di uno 
qualunque di noi o, se non noi, i nostri figli o i no-
stri nipoti e i segni (laghi inquinati, uccelli deformi) 
o gli interventi preventivi (riciclare la carta, abolire 
gli spray) sono facili da illustrare. Per superare il di-
niego che permea i nostri giorni, gli enti umanitari 
hanno tentato di usare drammatici (e, qualche vol-
ta, esagerati) avvertimenti sul futuro: <<In Africa, 
trenta milioni di persone moriranno di fame l’anno 
prossimo a meno che…>>. Ma questa strategia 
può gettare le basi per un ulteriore diniego, indotto 
dallo spirito della favola di Pierino e il Lupo: <<Tan-
to sparano sempre grandi cifre>>.” 102

2.14 Si parla di ‘Economy of suffering’, laddove 
la notiziabilità di una notizia riguarda anche la 
quantità e il tipo di sofferenza. I ricercatori si 
interrogano su quale possa essere questo limite di 
notiziabilità.
“Imaging Famine Project” Punto 8 103

2.15 Ogni immagine è in relazione con quella pre-
cedente, cosicchè, dalla loro successione, è data 
una sorta di coscienza storica, conscia o inconscia. 
Questa associazione, però, può essere contropro-
ducente per l’informazione, perché può portare ad 
associazioni errate, o addirittura queste associa-
zioni possono oscurare il significato della singola 
immagine.
“Imaging Famine Project” Punto 11 104

2.16 “The coeval relationship of the negative and 
positive suggests that we need to move beyond 
these terms in framing our options. The South Afri-
can photographer Guy Tillim put it well in a 2009 
interview:
“One has to be careful with the positive/negative
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thing. Just because one takes images of dance hal-
ls in Lagos, and people being happy, it might end 
up being as much of a cliché as the suffering ima-
ge. Positives images are one[s] that are self-aware 
or are interesting, penetrat[ing] and original no 
matter what they look at. Negatives images are 
ones that perpetuate the issue.”
Tillim helps recast our sense of what is positive 
and negative by moving us towards an appre-
ciation of the need for visual strategies that, by 
being reflexive and penetrating, understand what 
the stereotypes are and how they can be conte-
sted. This involves much more than rejecting one 
aesthetic and replace it with another, not least be-
cause of the importance of continuing to see pho-
tographic records of atrocity. While their persisten-
ce and problems need to be analysed, this means 
we need to be less concerned about the presence 
of famine icons and more concerned about the ab-
sence of alternative, critical visualizations that can 
assist in capturing the political context of crises, 
thereby potentially shifting the scopic regime from 
the colonial to the postcolonial.” 105

2.17 ““Images are stopgap measures, at best; and 
their repetition breeds indifference.”” 106

2.18 Qualche critica è rivolta anche alla figura del 
fotografo, che sembra più un osservatore esterno 
che un aiutante dato che per esempio può sce-
gliere di mostrare un bambino morente, senza 
aiutarlo.
“Imaging Famine Project” Punto 17 107

3

3.1 La rappresentazione della sofferenza tende ad 
essere molto omologata, le immagini dell’Africa, 
per esempio, sono molto simili esteticamente tra 
loro laddove riproducono spesso un volto di un 
bambino visto in primo piano. Questo può rap-
presentare un problema se si viene a credere che 
quella sia la condizione costante del paese, infatti 
l’omologazione del messaggio porta alla semplici-
tà che, in casi complessi, può essere controinfor-
mativa.
“Imaging Famine Project” Punto 12 108

“They [the NGO] create (the public view of) emer-
gencies and disasters in advance, so that ‘reality’ 
and the audience’s perception of it are one and the 
same. Thus, Debord writes, ‘For what is communi-
cated are orders: and with perfect harmony, those

who give them are also those who tell us what they 
think of them’.” 109

“In sum, the “starving baby” image stands accu-
sed of demanding suffering children by robbing 
them of their dignity and, when read as a spatial 
metaphor, of demanding entire geographical areas 
(ie by representing particular parts of the world as 
pathetic and helpless).” 110

3.2 I bambini vengono ritratti molto spesso, e 
anche questo può diventare motivo di critica, sia 
per quanto riguarda la semplicità dell’emozione 
contro la complessità dell’informazione, sia per 
quanto riguarda la privacy e il rispetto dell’imma-
gine di minorenni.
“Imaging Famine Project” Punto 16 111

“Noi riteniamo che la dignità di ogni essere umano 
e, in particolare modo quella dei bambini, vada 
sempre e comunque rispettata. Il fine legittimo di 
aiutare le persone non deve giustificare in alcun 
modo l’utilizzo di immagini che ledono gravemen-
te la dignità delle persone.
...
...la nostra speranza è che si diffonda un senti-
mento condiviso di rispetto verso l’altro che porti 
all’approvazione di una normativa che regolamenti 
l’uso delle immagini dei minori nella campagne 
pubblicitarie delle Ong” 112

3.3 “An analysis of similarities and differences in 
the ways photographs and souvenirs trace encoun-
ters with ‘photogenic poverty’ is urgent. A critical 
political response would aim to do more than 
the infantilizing gestures of charity and aid now 
favoured by liberal concern under late imperial 
capitalism.” 113

3.4 “Child imagery has become the face and brand 
of NGO humanitarianism. Here too, the child tends 
to be depicted as victim, with children commodi-
ty-images deployed to evoke innocence, depen-
dence, suffering. Frequently, the child is meant to 
stand for the Third World, crying out to be helped 
and saved. Such paternalism only reproduce 
colonial tropes of incantilization of the colonies to 
rationalize Europe’s ‘civilizing mission’.” 114

3.5 “Ampliando lo spettro della sofferenza e globa-
lizzandolo, (Salgado-il fotografo) può forse indurci 
a pensare che dovremmo <<preoccuparci>> di più. 
Ma ci invita anche a credere che le sofferenze e 
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le disgrazie rappresentate sono troppo grandi, 
ineluttabili ed epiche perché si possa pensare di 
modificarne il corso con interventi politici mirati. 
Di fronte a un soggetto concepito su questa scala 
la compassione non può che vacillare e diventare 
astratta. La politica invece, come la storia, è sem-
pre concreta.” 115

“[this way of telling stories] …in the case of Save 
Darfur yelled a highly moral movement that 
appealed to people’s self-righteousness rather 
than political analysis. Moral campaigns tend 
towards depoliticization, opting (as we have seen) 
for short-term, managerial, and emergency/mi-
litarized solutions. Pupavec contends that moral 
advocacy avoids ‘the stresses and responsibilities 
of implementing assistance on the ground… In 
other words, advocacy can in some cases repre-
sent a disingenuous flight from responsibility for 
social problems, rather than deeper engagement 
with them’. The problem with the moral spectacle 
is precisely that is less concerned with analysis and 
understanding than with taking sides and issuing 
calls to action. The focus on the outwardly visible 
and the spectacular, on special effects and sound-
bytes, avoid layered, substantive, and media-un-
friendly investigation. Sensationalized media 
reports tend to decontextualize and homogenize, 
telling the story for its universal message, not its 
specific content: thus, for instance, earthquake ‘vi-
ctims’ stand as ‘global victims’, so that the disaster 
‘is made into the general condition of humankind’. 
Media/NGO stories tend to linger on the photoge-
nic, privileging physical destruction. In the case 
of the 2004 Asian Tsunami, Watson finds that the 
disaster was presented in the media as ‘natural’, 
‘unpreventable’, ‘indiscriminate’, or ‘random’, 
when in fact the physical destruction and human 
suffering had as much to do with human activity 
and social system (e.g. use of poor building mate-
rials, especially in poorer neighbourhoods): ‘the 
physical evidence is used to tell a particular story - 
one that, in essence, speaks for itself in a way that 
is de-historical and de-political’.” 116

3.6 “The thesis considers how historical photo-
graphic representations of African countries that 
are beyond the personal experience of UK main-
stream audiences, and the formation of key com-
positions in a particular style to represent famine, 
were repeated through the last century and how 
these compositions relate to current public under-
standings of the Majority World as a particular

place. Through this discussion the thesis critically 
analyses public consumption of such images and 
argues the construction of key events (disasters, 
famines, etc.) are central to the imaginary con-
struction of the continent of Africa.” 117

3.7 “A stereotype is something preconceived or 
oversimplified that is constantly repeated without 
change. Stereotypes involve icons, which are 
figures that represent events or issues. Icons have 
a sacred history but the attention they attract as 
objects of our gaze can produce a range of affects 
depending on time and place. The photographic 
deployment of particular icons (children) via an 
established aesthetic to represent famine is a clear 
example of stereotypes at work.” 118

3.8 Se viene usata una sola tipologia di immagini, 
ovvero quella della sofferenza, per rappresentare 
un paese, c’è il rischio che si creda che l’intero 
paese è in quelle condizioni, che l’idea stessa che 
ci facciamo di quel paese sia di un luogo di sola 
sofferenza. Inoltre, in questo modo, non si ha una 
visione ampia ed approfondita del problema, ma 
solo una superficiale.
“Imaging Famine Project” Punto 2 119

“This thesis investigates how photographic 
illustrations of Africa play a role in constructing 
knowledge of the continent for mainstream UK 
audiences.” 120

3.9 “La mia tesi è che la malattia non è una meta-
fora, che la maniera più corretta di considerarla è 
quella più libera e aliena da pensieri metaforici.
...
Non c’è niente di più punitivo che attribuire a una 
malattia un significato, poiché tale significato è 
invariabilmente moralistico. Qualsiasi malattia 
importante che abbia cause oscure e terapie inef-
ficaci, trabocca tendenzialmente di significati. Per 
prima cosa si identifica con la malattia il soggetto 
della paura più radicata (corruzione, decadimento, 
contaminazione, anomia, debolezza). La malattia 
stessa diventa una metafora. Poi, in nome della 
malattia (usandola cioè come metafora), si impone 
il suo stesso orrore ad altre cose. La malattia di-
venta aggettivale. Si dice che qualcosa le assomi-
glia, intendendo dire che è brutto o disgustoso.” 121

4

4.1 “[e questo stato di indifferenza avviene quando
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le catastrofi e le guerre avvengono o si combatto-
no] all’esterno, in luoghi remoti, e quindi lontani 
dalla nostra vita quotidiana...” 122

“L’immagine fissata dalla macchina è doppia-
mente violenta e questa duplice violenza rende 
più netto il contrasto: il contrasto fra il momento 
fotografato e tutti gli altri momenti.
Quando emergiamo dal momento fotografato e 
torniamo alla nostra vita non ci rendiamo conto 
dell’esistenza di quel contrasto; pensiamo che 
questo sentirci distaccati sia in qualche modo 
imputabile a noi stessi. La verità è che qualsiasi 
a quel momento fotografato non può che essere 
percepita come inadeguata. Chi si trova nella situa-
zione fotografata, chi stringe a mano al moribondo 
o tampona una ferita, non vede il momento come 
lo vediamo noi e le sue reazioni sono del tutto 
diverse dalle nostre. E’ impossibile guardare con 
partecipazione un momento del genere e riemer-
gerne più forti...
Ora le contraddizioni della fotografia appaiono 
più evidenti. In genere si ammette che il suo scopo 
sia di risvegliare le coscienze. Negli esempi più 
estremi i momenti di agonia vengono descritti per 
risvegliare al massimo la coscienza dell’osservato-
re. Tali momenti, che vengano o meno fotografati, 
non hanno alcuna continuità con tutti gli altri mo-
menti della vita. Esistono a sé, separati. Il lettore 
‘catturato’ dalla fotografia in questione, tenderà 
a percepire questo distacco come un’espressione 
della propria inadeguatezza morale. Ben presto la 
sensazione di shock passerà: infatti la sua persona-
le inadeguatezza morale lo sconvolgerà non meno 
dei crimini di guerra.” 123

“Many conditions of contemporary life are con-
ducive to impersonalisation and dehumanisation 
(Bernard et al., 1965). Bureaucratisation, automa-
tion, urbanisation and high mobility lead people 
to relate to each other in anonymous, impersonal 
ways. In addition, social practises that divide peo-
ple into ingroup and outgroup members produce 
human estrangement that fosters dehumanisa-
tion. Strangers can be more easily depersonalised 
than can acquaintances.” 124

4.2 “Siamo incapaci di piangere o di rimpiangere 
dieci assassinati. Il <<rimpianto>> è incapace di 
<<dilatarsi>> tanto da poter <<comprendere>> 
dieci assassinati.
...
E’ già al di sopra delle nostre possibilità sentire la

paura della morte moltiplicata per dieci, la paura 
della morte di dieci persone.
...
Del resto, non solo non ci si può immaginare ciò 
che è troppo grande, ma non lo si può nemmeno 
ricordare; forse nemmeno <<apprenderlo>>: anche 
la vista di mille assassinati non è più spaventevole 
di quella di centinaia. Al di là dello shock il compu-
to cessa.” 125

“Ciò che vedevano era appunto <<troppo gran-
de>>; anche loro sottostavano appunto alla legge 
della <<discrepanza>>. E questo significa che loro 
non solo erano incapaci di comprendere le cause 
della situazione che <<percepivano>>, ma erano 
addirittura incapaci di immaginarsi ciò che perce-
pivano, erano incapaci di predisporsi a reagire a 
questo in modo adeguato.” 126

“Ecco quindi il dilemma fondamentale della nostra 
epoca: <<Noi siamo inferiori a noi stessi>>, siamo 
incapaci di farci un’immagine di ciò che noi stessi 
abbiamo fatto. In questo senso siamo <<utopisti a 
rovescio>>: mentre gli utopisti non sanno produrre 
ciò che concepiscono, noi non sappiamo immagi-
nare ciò che abbiamo prodotto.
...
Non è questo un fatto fra gli altri; esso definisce, 
invece, la situazione morale dell’uomo odierno: la 
frattura che divide l’uomo (l’umanità) non passa, 
oggi, fra lo spirito e la carne, fra il dovere e l’incli-
nazione, ma fra la nostra capacità produttiva e la 
nostra capacità immaginativa. Lo <<scarto prome-
teico>>.
...
Questo <<scarto>> non divide solo immaginazione 
e produzione, ma anche sentimento e produzione, 
responsabilità e produzione. Si può forse imma-
ginare, sentire, o ci si può assumere la responsa-
bilità, dell’uccisione di una persona singola; ma 
non di quella di centomila. Quanto più grande è 
l’effetto possibile dell’agire, e tanto più è difficile 
concepirlo, sentirlo e poterne rispondere; quan-
to più grande è lo <<scarto>>,  tanto più debole 
il meccanismo inibitorio. Liquidare centomila 
persone premendo un tasto, è infinitamente più 
facile che ammazzare una sola persona. Al <<subli-
minare>>, noto dalla psicologia (lo stimolo troppo 
piccolo per provocare già una reazione), corrispon-
de il <<sopraliminare>>: ciò che è troppo grande 
per provocare ancora una reazione (per esempio 
un meccanismo inibitorio).
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La sensibilità deforma, la fantasia è realistica
Poiché il nostro orizzonte vitale (l’orizzonte dentro 
il quale possiamo colpire ed essere colpiti) e l’o-
rizzonte dei nostri effetti è ormai illimitato, siamo 
tenuti, anche se questo tentativo contraddice 
alla <<naturale ottusità>> della nostra immagina-
zione, a immaginare questo orizzonte illimitato. 
Nonostante la sua naturale insufficienza, è solo 
l’immaginazione che può fungere da organo della 
verità. In ogni caso, non è certo la percezione. Che 
è una <<falsa testimone>>: molto, ma molto più 
falsa di quanto avesse inteso ammonire la filosofia 
greca. Poiché la sensibilità è - per principio - miope 
e limitata e il suo orizzonte assurdamente ristretto. 
La terra promessa degli <<escapisti>> di oggi non è 
la fantasia, ma la percezione.
Di qui il nostro (legittimo) disagio e la nostra diffi-
denza verso i quadri normali (dipinti, cioè, secondo 
la prospettiva normale): benché realistici in senso 
tradizionale, sono (proprio loro) irrealistici, perché 
sono in contrasto con la realtà del nostro mondo 
dagli orizzonti infinitamente dilatati.” 127

“La verità è che anche solo le dimensioni della 
sofferenza di massa sono difficili da afferrare ed 
ancor pi difficili da ricordare. La scala della vitti-
mizzazione va oltre la soglia iniziale, ma non si può 
mantenere l’interesse; la “solita” storia non può 
essere continuamente ripetuta. Smettere di fare 
attenzione è una forma culturale della Sindrome di 
deficit dell’attenzione.” 128

“In ogni caso le agenzie e i media partono da pre-
supposti comuni, compresa l’idea condiscendente 
che il pubblico non piò dedicare la sua attenzione 
a più di un grande evento alla volta. Un portavoce 
della CARE spiega come fosse difficile raccogliere 
fondi per la Somalia a causa dei massacri in Bosnia 
e del ciclone Andrew che “drenavano” denaro ed 
attenzione: <<Riteniamo che sia l’interferenza 
psicologica di tutti gli altri disastri>>.
...
Il fatto che siano ripetute fa solo aumentare il 
senso che siano remote, distanti dalle nostre vite: 
non sono i nostri figli, non c’è alcun legame con 
loro, non percepiremo mai la loro presenza, tutto 
quello che sappiamo di loro è, semplicemente, 
che esistono, grazie a quei trenta secondi durante i 
quali la telecamera li ha inquadrati.” 129

“As the number of people in need of help increa-
ses, the degree of compassion people feel for them 
ironically tends to decrease.

We can easily feel compassion for the suffering of 
single, identifiable victims (Batson, 1990, 1991). 
But many observers have noted that when hun-
dreds, thousands, or even millions are suffering 
in a large-scale crisis, we seem unable to com-
prehend that suffering on an emotional level 
(Slovic, 2007).

One prominent explanation for the collapse of 
compassion appeals to the antecedents of af-
fective processing, suggesting that aggregates 
never trigger much emotion to begin with. On this 
account, our affect systems just do not respond as 
strongly to multiple victims as to single victims. 
A variety of more specific theories fit under this 
general “affective triggers” approach to explaining 
the collapse of compassion.

An alternative way to explain the collapse of com-
passion is that groups have the potential to elicit 
strong emotion, but people may be wary about let-
ting that happen. Rather than reflecting a starting 
point for the triggering of emotional experience, 
the collapse of compassion might be the end result 
of people regulating compassion toward multiple 
victims under certain motivational conditions.
The motivational affordances of helping situations 
have been studied most extensively in the literatu-
re on empathy and altruism (Batson, 1991; Hodges 
& Klein, 2001). For instance, the arousal: cost–
reward model of helping behavior suggests that 
when people are confronted with a crisis situation 
with someone in need of help, they feel aversive 
physiological arousal, which then motivates them 
to reduce that arousal (Dovidio, Piliavin, Gaertner, 
Schroe- der, & Clark, 1991). If helping is not costly, 
people will reduce their arousal by helping. But if 
it is costly, they will reduce their arousal through 
mechanisms such as diffusing responsibility, sub- 
jectively redefining the situation, and escaping the 
situation altogether (Dovidio et al., 1991).
There are more specific kinds of cost, such as 
financial cost, that might be associated with the si-
tuation of perceiving mass suffering. Shaw, Batson, 
and Todd’s (1994) research on empathy avoidance 
suggests that when helping is foreseen as being 
materially costly, people will actively avoid feeling 
the emotions they know will compel them to help. 
When the participants thought that helping would 
involve a large commitment, they chose to hear an 
appeal for help with low emotional impact, pre-
cluding pro-social emotion. This previous research 
has demonstrated that people are sometimes
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motivated to avoid feeling empathy, but no rese-
arch has integrated this general tendency with the 
finding that people feel less toward many victims 
than one victim. Our research proposes that when 
faced with the prospect of mass suffering, people 
might find their emotions especially costly and 
take steps to prevent or eliminate them.

Thus, either the forecast or the actual experience 
of overwhelming emotion might lead people to 
prevent themselves from feeling emotions toward 
multiple suffering victims.” 130

4.3 “L’uomo non smette di espellere quello che egli 
è, quello che prova, quello che significa ai propri 
occhi: sia che questo accada con il linguaggio, il 
quale ha una funzione di esorcismo; sia che ciò ca-
piti con tutti gli artefatti tecnici che egli ha inventa-
to, e all’orizzonte dei quali sta scomparendo, in un 
processo irreversibile di transfert e di sostituzione.
...
Il termine acting-out riassume nel modo migliore 
questa specie di energia che tende a sbarazzar-
si di qualcosa, e probabilmente di sé stessa, in 
primo luogo. Sbarazzarsi dei propri fantasmi, 
facendoli passare nella realtà; ma non per questo 
essi diventano reali: il passaggio all’atto esprime 
semplicemente l’impossibilità del fantasma di 
rimanere tale. Proiettarsi in un mondo fittizio e 
aleatorio, che ha per unico movente questa abra-
sione violenta a noi stessi. Costruirsi un mondo 
virtuale perfetto per non prendere in considerazio-
ne il mondo reale. O ancora, nel caso della storia, 
sbarazzarsi delle sue incoerenze e contraddizioni 
in un solo evento imprevedibile, di cui gli attori 
danno l’impressione di essere solamente le com-
parse: tali sono gli eventi dell’Est, che non hanno 
senso in sé, poiché sono soltanto la risoluzione di 
una situazione impossibile. L’eccesso di positività, 
di stimolazione operativa dei sistemi attuali ci fa 
precipitare ovunque in questa specie di situazione 
impossibile in cui non siamo più in grado di agire, 
ma solo di reagire, con un’operazione riflessa e con 
una risposta automatica.” 131

“Il valore delle testimonianze e del dire la verità 
appartiene ad un’era più semplice; oggi è inserito 
in una cultura morale troppo compromessa per 
essere salvata dalle informazioni autentiche tra-
smesse da “testimoni elettronici”.
...
Per di più, la transustanziazione di una cosa (le im-
magini di brutalità) in un’altra (il rispetto dei diritti

umani) non può essere presa per scontata, tanto 
quanto l’iconografia del bambino africano affama-
to non può più rappresentare l’ingiustizia sociale.” 
132

“Appartiene alla definizione della pietà il fatto di 
essere un’emozione passeggera.” 133

“...il pericolo morale che rappresenterebbero una 
descrizione troppo raffinata delle impressioni e 
un “entusiasmo di sentimenti” che, come “l’entu-
siasmo religioso”, si espone al rischio di sostituire 
sentimenti illusori alle azioni reali.” 134

“La situazione mediatica, allontanando non 
soltanto lo spettatore dall’infelice, ma anche lo 
spettatore da colui che gli presenta la sofferenza 
dell’infelice (senza esserne stato, necessaria-
mente, egli stesso testimone), rende più severe 
le condizioni necessarie per ottenere la fiducia 
di coloro che, come hanno mostrato numerosi 
studi sperimentali, dipendono largamente da un 
effetto di confronto. Essa fa così aumentare in 
proporzioni considerevoli l’incertezza inerente alla 
comunicazione che, trattandosi della comunica-
zione dell’infelicità, è resa fragile dall’esistenza di 
una pluralità conflittuale di modi di reazione di 
fronte alla sofferenza. Anzi, la relazione critica che 
intrattengono tra loro le differenti topiche (di cui 
abbiamo identificato qualche caso) introduce già 
un sospetto, a volte latente e a volte esplicito, sulle 
emozioni, i desideri, le intenzioni che accompa-
gnano la rappresentazione della sofferenza e, più 
radicalmente, sull’esistenza stessa degli infelici la 
cui miseria è offerta come spettacolo.
Svilupperemo ora l’ipotesi secondo la quale que-
sta incertezza è aumentata nel corso degli ultimi 
venti anni man mano che aumentavano, secondo 
una logica in parte indipendente, la quantità e 
l’intensità degli spettacoli di sofferenze proposti 
a spettatori, impegnati, oltretutto, a mostrarsene 
interessati (poiché, si è visto, un tale spettacolo 
non può trovare giustificazione in se stesso ma 
deve venire orientato verso lo scatto di un’azione 
nel mondo).” 135

“The affective cost of empathy can be so strong 
that it increases observers’ risk for depression 
(Rosenquist, Fowler, & Christakis, 2011), especially 
when observers and targets are so- cially close, 
such as spouses of individuals suffering from 
cancer (Braun, Mikulincer, Rydall, Walsh, & Rodin, 
2007). Empathy can also induce more abstract
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forms of negative affect. For example, targets’ 
unjust suffering shakes observers’ ability to 
maintain their belief that the world is a fair place 
(Janoff-Bulman, 1989).

Theory. In addition to its emotional strain, empa-
thy can also produce material costs. The affective 
burden of others’ suffering (Cialdini, Brown, Lewis, 
Luce, & Neuberg, 1997; Cialdini & Kenrick, 1976; 
de Waal, 2008) and top-down concern for others’ 
states (Batson, 1991, 2011) often impel obser-
vers to help targets in costly ways (e.g., through 
charitable donation). Brain activity related to expe-
rience sharing (Hein et al., 2010) and mentalizing 
(Masten, Morelli, & Eisenberger, 2011; Waytz, Zaki, 
& Mitchell, 2012) further predicts observers’ later 
costly helping.
Once observers have empathized with a target, 
helping—even when it is costly—may be the least 
costly option observers have at their disposal. This 
is because inaction in such cases can cause obser-
vers added discomfort through vicarious suffering 
or guilt at not helping (Baumeister, Stillwell, & Hea-
therton, 1994). To the extent that observers antici-
pate this state of affairs, they might be motivated 
to avoid costs by reducing or preempting empathic 
responses.

Situation selection. Observers indeed avoid situa-
tions in which empathy could be costly. College 
students keep a larger distance from charity 
information tables if they include requests for 
monetary donations (Pancer, McMullen, Kabatoff, 
Johnson, & Pond, 1979), supermarket shoppers 
avoid Salvation Army solicitors more if they audi-
bly ask passersby to please give (Andreoni, Rao, & 
Trachtman, 2011), and residents open their doors 
less often if they are informed via flyer that a solici-
tor from a charitable organization will pay them a 
visit (DellaVigna, List, & Mal- mendier, 2012). Ironi-
cally, empathy-inducing requests can repel people 
from otherwise helpful behavior. For instance, 
when a major retail chain in Sweden installed new 
recycling machines featuring the option to donate 
bottle deposits to charity, recycling at those stores 
decreased, consistent with shoppers’ motives to 
avoid a charitable “ask” (Knutsson, Martinsson, & 
Wollbrant, 2013).” 136

4.4 “C’è un filo conduttore comune in tutte le 
numerose e diverse storie di diniego: alle persone, 
alle organizzazioni o ad intere società sono fornite 
informazioni troppo inquietanti, minacciose o ano-

4.2. RISCHIO DI UNA
COMUNICAZIONE

37

male perché siano interamente assorbite o aperta-
mente riconosciute. Pertanto tale informazione è 
rimossa, negata, messa da parte o re-interpretata. 
Oppure essa viene sufficientemente “registrata”, 
ma le sue implicazioni - cognitive, emotive o mora-
li - sono evitate, neutralizzate o razionalizzate.
...
Pertanto, il diniego comporta cognizione (non 
riconoscere dei fatti); emozione (non provare 
sentimenti, non essere disturbato); moralità (non 
riconoscere giustizia e responsabilità); e azione 
(non agire attivamente in risposta alla conoscen-
za). L’azione è il punto focale nell’arena pubblica 
dell’informazione sulla sofferenza altrui - i media, 
la politica, gli appelli delle istituzioni benefiche. 
Oxfam e Amnesty International incalzano con le 
loro informazioni per impedire che stacchiate il 
contatto, ignoriate, dimentichiate e continuiate 
semplicemente a vivere la vostra vita.” 137

Quella che si delinea qui è una tendenza: quella dei 
media che educano la popolazione. Sebbene non 
esplicita e non direttamente finalizzata all’educa-
zione, la ‘pedagogia dei media’ è un fattore reale e 
importante, soprattutto laddove vi sono dei rischi 
come quelli appena descritti.
Un'ultima considerazione: molti dei documenti 
citati riguardano analisi fatte nel mondo della 
televisione; con ‘sovraccarico di immagini’ si fa-
ceva riferimento alla visione di spot, di giornali, di 
volantini. Complessivamente si potevano trovare 
relativamente poche immagini in una campagna 
se paragonate ad oggi: all’interno di un sito web di 
una qualsiasi Organizzazione Non Governativa che 
opera in luoghi critici o in crisi, si trovano tantissi-
me immagini fotografiche della situazione, molte 
più che in una singola campagna o in uno spot.
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Rischi dell'uso delle 'Immagini di Sofferenza'

Questo grafico (imm. 4) è una sintesi di questo 
capitolo. 
Mostra le criticità e i rischi dell'uso delle 'Immagini 
di Sofferenza', definendoli e mostrando la copertu-
ra di questi punti in vari ambiti di studio.
I dati e le informazioni, quantitativi e qualitativi, 
si basano sulle citazioni trovate e selezionate 
durante la ricerca svolta su questo tema, ovvero la 
lettura di libri, saggi, articoli, ecc, riportate all'in-
terno di questo capitolo.

Sulla sinistra vi sono i nomi degli ambiti in cui si 
svolgono le analisi.
I bolli rappresentano le citazioni e la loro grandez-
za è relativa alla loro quantità.
I quattro punti sottostanti sono stati estrapolati 
generalizzando i punti ritrovati nella ricerca, e 
rappresentano i soggetti messi a rischio da questo 
tipo di comunicazione, e i rischi stessi.

Il fine di questa ricerca e di questa visualizzazione 
è quello di rispondere alla domanda "È sempre 
bene usare le immagini di sofferenza per comuni-
care e informare sulle problematiche?".
La risposta che credo di aver trovato è negativa. 
Si può notare come il bollo più grande, ovvero il 
punto più critico poichè più criticato, sia proprio 
quello relativo all'utente, soggetto che vede, 
studiato nell'ambito qui più affine, ovvero la critica 
dei media.
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Grafico illustrativo: Punti critici e rischi della comunicazione con 'Immagini di Sofferenza'
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L’opportunità alla quale mi riferisco è la ‘visualizza-
zione di dati’.
Prima di tutto citerò studiosi e statistici pionieri di 
questa disciplina, al fine di chiarirne sin da subito 
le peculiarità e gli aspetti generali e rilevanti; 
dopodichè farò affidamento su giornalisti e attori 
interni al contesto in questione, come consulenti 
di comunicazione o liberi professionisti nel settore 
dell’informazione.

Otto Neurath, sociologo, economista e filosofo au-
striaco, tenta di stabilire un linguaggio accessibile 
e interpretabile a tutto il mondo:

“...viene introdotto il metodo Viennese di rappre-
sentazione statistica, più tardi noto come Isotype, 
acronimo di “International system of typographic 
picture education”. L’ispirazione grafica proviene 
da diversi ambiti (cartografia militare, geroglifi-
ci egiziani, pubblicità, movimento della nuova 
tipografia in Germania...), ma l’idea alla base del 
progetto rimane quella di trasporre concetti astrat-
ti in rappresentazioni accessibili a tutti, in grado 
di fornire una visione generale e semplificata dei 
fenomeni.” 138

così da vita al sistema di rappresentazione chiama-
to Isotype:

“Nel graphic design e in sociologia, Isotype (un 
acronimo di International System of Typographic 
Picture Education) è un sistema basato su pitto-
grammi, progettato dall’insegnante e filosofo au-
striaco Otto Neurath e dall’illustratore Gerd Arntz 
per comunicare le informazioni in modo semplice 
e visuale, senza l’utilizzo (o con un uso limitato) 
della lingua scritta e parlata.” 139

Neurath scrive così nel suo manuale Isotype, volto 
a definire un linguaggio visivo globalmente com-
prensibile:

“The desire for an international language is an old 
one, and it is more than ever in men’s mind at this 
time of international connections in business and 
science.
...
An international language has to teke into account 
international needs, and at the same time it has to 
be as simple as possible.
...
A sign at the top of a list of numbers makes us 
almost independent of the knowledge of the lan-

guage, because pictures, whose detail are clear to 
everybody, are free from the limits of language: 
they are international. WORDS MAKE DIVISION, 
PICTURES MAKE CONNECTIONS.” 140

Avvicinando questa tipologia di comunicazione 
alle ONG, troviamo un teorico che integra la visua-
lizzazione statistica con i problemi di natura socia-
le, e sfrutta la visualizzazione di dati per esprimere 
queste problematiche.
Hans Rosling, medico, accademico e statistico sve-
dese, ha addirittura dato vita ad una fondazione 
chiamata Gapminder, che sfrutta la visualizzazione 
di dati per far comprendere facilmente a tutte le 
popolazioni le differenze economiche e le proble-
matiche relative allo sviluppo globale:

“What Gapminder is
Gapminder is an independent Swedish foundation 
with no political, religious or economic affilia-
tions. Gapminder is a fact tank, not a think tank. 
Gapminder fights devastating misconceptions 
about global development. Gapminder produces 
free teaching resources making the world under-
standable based on reliable statistics. Gapminder 
promotes a fact-based worldview everyone can 
understand.
...
What Gapminder does
Instead of wasting our time blaming the media or 
condemning the human brain, we develop free te-
aching material to dismantle misconceptions and 
promote a fact-based worldview.” 141

Rosling ha collaborato con Organizzazioni Non Go-
vernative come Medici Senza Frontiere, e nei suoi 
interventi e presentazioni chiarisce la sua filosofia 
riguardo all’uso di dati obiettivi al fine di racconta-
re la verità:

“...in Gapminder foundation where I work we have 
a factfulness project, we want to produce factful-
ness (yes it is a new word in the english language 
that we have offered), and this is the idea that you 
should grasp more or less how things are if you 
base your idea on facts instead on preconceived 
ideas and ideologies.” 142

Ecco cosa Massimo Ghirelli, giornalista, scrittore 
e consulente per la Comunicazione dell’Unità tec-
nica Cooperazione del Ministero degli affari Esteri, 
pensa della Comunicazione nel settore delle ONG:
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“Più che una questione d’importanza è una 
questione di necessità. Sono migliaia purtroppo 
gli esempi di cooperazione, anche buona, che 
non raggiungono i loro scopi perché non viene 
tenuto conto in maniera giusta e completa l’a-
spetto comunicativo.”, e ancora “La sostenibilità 
di un progetto, in quanta parte è sostenuta dalla 
comunicazione? In larghissima parte! I materiali di 
quel progetto, se non vengono curati sono sempli-
cemente i distillati di una relazione che nessuno 
si legge, che non leggono nemmeno le Ong. La 
comunicazione, invece, va inserita all’interno del 
progetto, è uno degli elementi fondanti, a tutti i 
livelli, pensando prima di tutto all’ownership, alla 
partecipazione democratica di tutti, dei donatori 
che capiscono effettivamente che cosa stanno 
donando, senza tuttavia proporre argomentazioni 
patetiche.” 143

Nicola Rabbi, un giornalista specializzato su temi 
sociali, scrive sul suo blog ‘Gong - raccontare le 
organizzazioni non governative’:

“...sull’importanza degli open data per la coope-
razione allo sviluppo e sui ritardi che sta accumu-
lando l’Italia in questo settore. Con open data si 
intende tutta una serie di dati che le tecnologie 
informatiche riescono facilmente a raccogliere e 
a rendere interpretabili anche se si tratta di una 
quantità di informazioni molto ingente. La parola 
open invece rimarca il fatto che questi dati dovreb-
bero essere aperti, disponibili a tutti e interpreta-
bili da chiunque voglia farlo. Gli esempi che la gior-
nalista Donata Columbro riporta sono molto chiari: 
ad esempio la rappresentazione grafica degli 
aiuti allo sviluppo finanziati dal governo inglese, 
permette di capire quali paesi ne beneficiano, la 
quantità degli aiuti, il tipo di aiuto, il numero delle 
persone coinvolte, il tutto in un colpo d’occhio. Sul 
versante della comunicazione gli open data pren-
dono il nome di data journalism, ovvero il gior-
nalismo di precisione che utilizzando strumenti 
statistici e rappresentazioni grafiche cerca di dare 
una visione più scientifica della realtà.” 144

Donata Colubro, giornalista e digital strategist, au-
trice del documento ONG 2.0, uno studio sui nuovi 
metodi di comunicazione delle ONG, scrive sul sito 
della rivista Volontari Per lo Sviluppo:

“Secondo l’Open Data Handbook gli open data 
sono “dati che possono essere liberamente utiliz-
zati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti

eventualmente alla necessità di citarne la fonte e 
di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui 
sono stati originariamente rilasciati”. Per capire 
cosa vuol dire avere un programma di open data 
nel settore della cooperazione allo sviluppo basta 
navigare il sito della cooperazione nel Regno Unito, 
dove un “developement tracker” accompagna 
il cittadino nella lettura dei numeri sulla spesa 
pubblica in aiuto allo sviluppo per progetto e per 
paese, con i data set originali disponibili e pronti 
per l’uso. Pradhan, nella sua Ted Talk, sottolineava 
l’importanza di accompagnare il rilascio dei dati 
da parte di organizzazioni umanitarie a un avvio 
di pratiche di open government: azioni finalizzate 
all’apertura, alla trasparenza e alla partecipazione 
civica in tutti i campi e da parte dei governi del 
nord come del sud del mondo.” 145

Open Aid è un portale da poco creato per l’infor-
mazione relativa ai fondi investiti dalle Organizza-
zioni; Un articolo su Volontari Per lo Sviluppo su 
questo progetto:

“Finalmente anche la cooperazione italiana mette 
a disposizione dati e informazioni sull’aiuto pub-
blico allo sviluppo. È online il portale Open Aid, 
dove i cittadini possono esplorare destinazioni e 
impiego degli investimenti del governo italiano per 
le diverse iniziative a partire dal 2004, per un totale 
di 25mila progetti.” 146

Open Aid, nel suo sito, si presenta così:

“Trasparenza, accountability e partecipazione, 
queste le parole chiave che stanno guidando l’A-
genzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
nel riprogettare l’architettura generale del nuovo 
sito OPENAID. Un sito che non sarà più un semplice 
espositore di “dati statici” e piuttosto “superati”, 
provenienti dalla validazione OCSE DAC, ma un da-
tabase aggiornato, chiaro e leggibile per chiunque 
voglia conoscere i dati della Cooperazione Italiana 
allo Sviluppo.” 147

Per concluere, un articolo del Guardian: 

“With the explosion of open data initiatives, 
there’s huge potential for analysis and mapping 
tools to turn this data into useful information, 
which in turn can help solve complex problems. 
...by viewing the data on a map, the policy maker 
is much more likely to develop an effective (for 
example) conservation plan.” 148

4.3. OPPORTUNITÀ DI UNA
COMUNICAZIONE
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5. PROGETTO ‘MAPORT’

Da chi è sponsorizzato Maport, su quale commit-
tente fa affidamento:
mi sono concentrato su Emergency per la realizza-
zione di questo progetto, recandomi personalmen-
te nella sede e consultandomi con i responsabili 
della comunicazione.

“Emergency è un’associazione umanitaria italia-
na, fondata il 15 maggio 1994 a Milano da Gino 
Strada e dalla moglie Teresa Sarti, insieme a Carlo 
Garbagnati e Giulio Cristoffanini. Essa ha ottenuto 
il riconoscimento giuridico di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nel 1998 e di or-
ganizzazione non governativa (ONG) nel 1999.” 149

Questa organizzazione, per lo più, si occupa di 
assistenza sanitaria alle persone nei luoghi messi a 
rischio da conflitti armati.

Perchè ho deciso di lavorare per questa organizza-
zione:
è evidente la serietà e la lunga storia di questa 
organizzazione; sono convinto che abbia assolu-
tamente bisogno di una comunicazione adeguata, 
che possa descriverla attraverso i dati che appar-
tengono all’organizzazione stessa.
A chi è rivolto Maport:
l’utente a cui questo progetto è rivolto e per cui è 
stato progettato è già donatore. Questo dettaglio 
è importante per capire la strategia del progetto. 
Riporto qui un punto inserito nel capitolo ‘ONG e 
comunicazione’:

1. (A chi?) Donatore
2. (Com’è ora?) Dona ma non conosce bene 
l’organizzazione, non sa di preciso come vengono 
investiti i suoi soldi
3. (Comevorrei che fosse?) Dona coscientemente 
ed è informato
4. (Di cosa ha bisogno?) Necessita di maggiori 
informazioni, ma in meno tempo e con un minorre 
sforzo
5. (Cosa vorrei che facesse?) Continua a donare, è 
un donatore stabile

Partendo da questi presupposti ho ritenuto neces-
sario comprendere quali fossero i rischi capaci di 
allontanare il donatore dall’organizzazione, ecco 
perchè il capitolo ‘Rischio di una comunicazione’; 
in Maport mi sono mosso di conseguenza, senza 
utilizzare il supporto di alcuna fotografia e di nes-
suna ricostruzione sentimentalistica della proble-
matica che l’ONG affronta.

L’utente dona a Emergency, ma i rischi che l’ONG 
possa allontanare l’utente dipendono da una 
possibilità di mancata chiarezza, e da uno sfrut-
tamento della benevolenza e della compassione 
del donatore, che può arrivare a pensare di essere 
sfruttato solo per la sua donazione, manipolato e 
tenuto all’oscuro rispetto alle verità dell’organizza-
zione in questione. Un eventuale e ulteriore rischio 
è dato dal fatto che, se si punta su un utente non 
bene informato, ma semplicemente catturato dalla 
singola campagna più ‘scioccante’, si dovrà poi 
accettare il fatto che questo, la prossima volta, do-
nerà ad una qualsiasi altra Organizzazione capace 
di catturarne l’attenzione.
I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate evidenziano 
il fatto che non c’è stata una grande perdita di do-
natori per Emergency, almeno negli ultimi 5 anni 
(vedi sito Agenzia delle Entrate, sezione dedicata 
alle donazioni del 5xMille).
Ecco che sarebbe molto sconveniente per Emer-
gency rischiare di perdere donatori sottovalutando 
quella che è l’informazione e la chiarezza e facen-
do affidamento sulla pietà che, come ci avverte 
Boltanski, è un’emozione passeggera.

Leggendo il Report di Emergency mi sono reso con-
to della portata e dell’importanza dei dati riportati, 
questi, soprattutto, sotto forma di testo, ma anche 
sotto forma di grafici; indice quest’ultimo del già 
avvenuto approccio dell’organizzazione con la 
visualizzazione di dati.
Come ho detto nel capitolo dedicato al Report 
Informativo, però, questo è un documento che 
richiede un impegno consistente da parte dell’u-
tente per essere fruito e compreso totalemente.

Strategia comunicativa di Maport:
l’importanza del racconto del territorio è cruciale: 
organizzazioni come questa che operano in territo-
ri soggetti a conflitti armati, a grandi spostamenti 
di massa, a disseminazione di mine antiuomo, 
rispondono stanziandosi nel luogo interessato. 
Siamo dunque di fronte ad un territorio che da un 
lato è problematico (conflitto), mentre dall’altro 
è risolutivo (Centro sanitario). Maport riporterà 
entrambi questi punti, accostandoli, così da fornire 
l’evidenza dell’operato stanziato proprio laddove 
vi è il conflitto.
Il racconto del territorio non può prescindere da 
una rappresentazione cartografica e, in questo 
caso, geopolitica: la presenza di una mappa è es-
senziale. Più avanti vedremo come le ONG utilizzi-
no moltissimo questo strumento per raccontarsi.
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Dunque, perchè ‘Maport’? (domanda che si rife-
risce al nome, dato che la necessità di un simile 
artefatto si è chiarita pocanzi)
Questo progetto mira alla fusione del Report, delle 
informazioni contenute in esso, e il racconto del 
territorio, attraverso una mappa che ne evidenzia i 
punti geografici in cui opera l’organizzazione.
Il termine ‘Maport’ è dato, appunto, dalla fusio-
ne dei termini inglesi ‘Map’ (mappa) e ‘Report’ 
(report).

Un ultimo punto: la fotografia è un mezzo espressi-
vo contemplativo che non invita all’azione, ma alla 
semplice riflessione; la visualizzazione di dati, in-
vece, essendo il mezzo usato da statistici, scienzia-
ti ed economisti, è un mezzo che invita alla presa 
di decisioni, all’azione e alla riflessione rivolta al 
futuro. Pur non volendo eliminare in generale il 
supporto fotografico per comunicare determinate 
problematiche, ho cercato di capire i rischi a cui 
poteva portare, per rafforzare un porgetto che non 
ne avrebbe fatto uso.

Maport mira a fornire all’utente donatore la pos-
sibilità di visionare i progressi dell’ultimo anno di 
attività, tramite un’interazione semplice, in modo 
veloce e chiaro, capace di riportare i dati essenziali 
di cui l’organizzazione è in possesso. La possi-
bilità di inserire i dati ogni anno, come avviene 
con i Report, restituisce l’evoluzione e i progressi 
dell’organizzazione, ne riporta l’intera storia. I dati 
visualizzati, infine, verranno selezionati andando 
ad analizzare quali sono i punti che riptonano 
costantemente all’interno dei Report Informativi di 
Emergency.
Emergency si appoggia ad Organizzazioni ONU 
come UNAMA, per comunicare i numeri e i dati dei 
luoghi critici come l'Afghanistan; ecco che è mia in-
tenzione usare anche i dati aperti di UNAMA, ecc., 
per le visualizzazioni e le informazioni sui conflitti.

Nel capitolo ‘Fase di produzione’ farò degli esempi 
di software capaci di produrre l’artefatto deside-
rato: la mappa interattiva e i grafici interattivi che 
visualizzano i dati.

5. PROGETTO ‘MAPORT’
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5.1. CASI STUDIO

Lista e loghi delle più importanti Organizzazioni 
Non Governative visionate ed analizzate:

- Croce Rossa Internazionale (imm. 5)
   (https://www.icrc.org/en)
- Medici Senza Frontiere (imm. 6)
   (http://www.msf.org)
- Emergency (imm. 7)
   (http://www.emergency.it/index.html)
- International Rescue Committee (imm. 8)
   (https://www.rescue.org)
- Oxfam International (imm. 9)
   (https://www.oxfam.org)
- Human Rights Watch (imm. 10)
   (https://www.hrw.org)
- Partners In Health (imm. 11)
   (http://www.pih.org)
- Amnesty International (imm. 12)
   (https://www.amnesty.org/en/)
- Save The Children (imm. 13)
   (http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGI-
   pI4E/b.6115947/k.B143/Official_USA_Site.htm)
- WWF (imm. 14)
   (http://www.worldwildlife.org)
- Greenpeace (imm. 15)
   (http://www.greenpeace.org/international/en/)

- Unicef (imm. 16)
   (https://www.unicef.org)
- Actionaid (imm. 17)
   (http://www.actionaid.org)
- Water For People (imm. 18)
   (https://www.waterforpeople.org)
- Danish Refugee Council (imm. 19)
   (http://drc.dk)
- Care International (imm. 20)
   (http://www.care-international.org)
- CESVI (imm. 21)
   (http://www.cesvi.org)
- COSPE (imm. 22)
   (http://www.cospe.org)
- PETA (imm. 23)
   (http://www.peta.org)
- FSC (imm. 24)
   (https://ic.fsc.org/en)

I casi studio presi in esame riguardano inoltre le 
mappe interattive, dunque la visualizzazione di 
zone e di conflitti relativi all’ambito geopolitico, la 
visualizzazione di dati inserita nel contesto delle 
ONG e i Report Informativi di alcune organizzazioni 
governative e non.

Loghi delle ONG
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Mappe, interattive e non, di luoghi e conflitti

La cartografia, come tecnica di riproduzione e 
traduzione grafica e simbolica del territorio, è una 
disciplina molto antica, e i suoi scopi sono molte-
plici.
J. B. Harley, geografo, cartografo e storico delle 
mappe, ci da queste definizioni della tecnica car-
tografica:

“A definition “for use in communication with the 
general public” would be “Cartography is the art, 
science and technology of making maps”: that for 
“practicing cartographers” would be “Cartography 
is the science and technology of analyzing and 
interpreting geographic relationships, and commu-
nicating the results by means of maps.”.” 150

Con questo progetto intendo sfruttare la possibi-
lità di analizzare ed interpretare le relazioni degli 
attori (medici e feriti), per produrre una mappa che 
comunichi i propri valori e il senso e il significato 
delle proprie azioni.

Google Maps - Roma, Italia

25

Google Maps

Servizio che consente la ricerca e la visualizzazione 
di carte geografiche di buona parte della Terra.
Un piccolo accenno a questo esempio banale 
mi aiuta a chiarire quali sono le caratteristiche 
essenziali della rappresentazione del territorio 
utilizzando una mappa interattiva. Soprattutto 
perchè si usano software che tendono alla forte 
struttrazione grazie agli API e ai codici di program-
mazione, l’aspetto delle mappe interattive diviene 
piuttosto omologato. Notiamo che vi è una base in 
cui è preente la mappa del mondo, fornita di stra-
de, edifici, ecc; in più è presente un box laterale in 
cui vengono visualizzate le informazioni e i dati più 
importanti e generali relativi al luogo selezionato, i 
quali a loro volta rimandano ad altre pagine, come 
Google Immagini o Wikipedia, ad esempio. Si nota 
poi che l’area selezionata (nel caso dell’immagini 
Roma) è evidenziata con un colore. (imm. 25)
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Liveuamap

Piattaforma mediatica opendata-driven.
Ecco una splendida mappa che visualizza i con-
flitti contemporanei nel mondo: ‘Liveuamap’, una 
mappa interattiva in cui compaiono news in tempo 
reale degli svolgimenti dei conflitti nel mondo. 
Si divede per Paesi, nel particolare l’immagine di 
riferimento mostra il conflitto in Siria. Nel lato sini-
stro si trova la mappa interattiva, mentre sul lato 
destro si trovano le news, i post e i collegamenti 
esterni, per esempio dei video o degli articoli, 
oppure la legenda; nella parte superiore si trova il 
menu.
Se si clicca sul pittogramma del singolo evento si 
apre la sezione news dedicata, oppure un popup 
con l’informazione dettagliata e i rispettivi link. In 
questa mappa sono evidenziate le aree di conflitto 
e inoltre sono suddivise per tipologia di conflitto 
e per fazione. La peculiartià di questa mappa è il 
fattore Datadriven: le news che compaiono nel box 
sulla destra sono visualizzate in tempo reale. (imm. 
26)

Liveuamap

26
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Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Il Dipartimento di Ricerca dell’Università 
dell’Uppsala sulla Pace e il Conflitto ha progettato 
e prodotto una mappa dei conflitti interattiva che 
integra la visualizzazione dei dati. Questo strumen-
to molto dettagliato fornisce informazioni relative 
al numero e alla tipologia di morti e di attacco dei 
Paesi in guerra. La visualizzazione sfrutta l’ap-
poggio di grafici interattivi, ma anche di testi e di 
numeri. In questo caso l’interattività inizia a farsi 
complessa: vi è la possibilità di scendere sempre 
più nel dettaglio, da una prima visualizzazione 
globale del mondo, si arriva sempre più giù sino al 
singolo attacco e alla sua descrizione. Il tutto, in 
oltre, filtrabile. (imm. 27)

5.1. CASI STUDIO

Uppsala Conflict Data Program
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Afghanistan IED Attacks

Questa immagine mostra l’evoluzione dal 2004 
al 2009 degli attacchi IED (Improvised Explosive 
Device - Ordigno Esplosivo Improvvisato) in Afgha-
nistan. Come si può notare vi è la fusione del lin-
guaggio cartografico e topografico e il linguaggio 
dei grafici e della visualizzazione di dati. Questa 
immagine è stata prodotta per The Guardian, e 
inserita in un articolo del 2011 sugli attacchi IED in 
Afghanistan. (imm. 28)

Afghanistan IED Attacks
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Mappe delle ONG

Amnesty Saydnaya Prison

Amnesty International realizza una magnifica 
mappa interattiva a supporto della sua campagna 
contro le violenze nella prigione militare di Sayd-
naya, in Siria. Questa mappa navigabile consente 
di entrare virtualmente nel carcere, visualizzando 
il rendering della struttura. In questo modo si 
possono conoscere gli ambienti e le celle; il tutto si 
appoggia a testimonianze e racconti dei carcerati 
che raccontano le loro esperienze. (imm. 29)

5.1. CASI STUDIO

Amnesty Saydnaya Prison
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5.1. CASI STUDIO

I Paid a Bribe

Progetto di denuncia sociale relativo al pagamento 
di mazzette agli agenti indiani da parte dei cittadi-
ni. In questo sito è presente una mappa interattiva 
che visualizza il numero di denunce fatte, di maz-
zette e di soldi pagati in una regione. Sulla destra 
compaiono i messaggi di denuncia in tempo reale. 
(imm. 30)

I Paid a Bribe
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Medecins Sans Frontières. Mappa del Chad

Mappa non interattiva. Questa immagine si trova 
nel microsite relativo all’attività del 2015, ma è 
presente anche nel Report Informativo. La ho scel-
ta perchè mostra chiaramente come sia indispen-
sabile fornire informazioni relative al territorio 
laddove in un Paese vi sono più Centri e progetti. 
(imm. 31)

5.1. CASI STUDIO

MSF Chad Map
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Mappa di International Committee of the Red 
Cross (ICRC)

Mappa interattiva presente sul sito dell’organizza-
zione. Interattivività molto semplice: cliccando sul 
geolocalizzatore si apre un pop-up con il nome del 
Paese e una foto; nel pop-up è presente un link che 
porta alla pagina dedicata al Paese selezionato. 
(imm. 32)

ICRC Mappa Interattiva
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Mappa di Medecins Sans Frontières

Mappa interattiva all’interno del microsite dedica-
to all’annual report. Interattività semplice: si clicca 
sul Paese e compare un pop-up con il nome del Pa-
ese, un elenco delle tipologie di intervento e il link 
che porta alla sezione del Paese. Mappa piuttosto 
chiara perchè permette già dal primo click una 
overview dell’operato nel Paese. (imm. 33)

5.1. CASI STUDIO

MSF Mappa Interattiva
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Mappa di Save the Children

Mappa interattiva presente sul sito dell’organizza-
zione. Interattivività molto semplice: cliccando sul 
geolocalizzatore si apre un box laterale con breve 
descrizione del Paese. Nel box si trova il link che 
porta alla pagina del Paese selezionato. (imm. 34)

Save the Children Mappa Interattiva Mappa Interattiva
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Mappa di CESVI

Mappa interattiva all’interno del sito ufficiale. Que-
sta volta la selezione non è sul geolocalizzatore, o 
sul Paese (posizionando il cursore sul pallino del 
Paese compare il nome), ma è sul topic: cliccando 
il pittogramma relativo alla tipologia di proble-
matica compare sulla destra una descrizione e un 
link che porta alla pagina di quel topic, ad esempio 
‘Emergenze’. (imm. 35)

5.1. CASI STUDIO

CESVI Mappa Interattiva

35



56

5.1. CASI STUDIO

USAID

Mappa interattiva all’interno del sito ufficiale 
dell’ONG americana. Ogni pallino rosso è una 
storia, ogni pallino azzurro è una missione comple-
tata. Con un primo click si apre un po-up con una 
brevissima descrizione; con un secondo click si 
apre la pagina dedicata al Paese. (imm. 36)

USAID Mappa Interattiva
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Save the Children Visualizzazione Dati

37

WWF

Mappa non interattiva relativa all’Amazzonia. In ar-
ncione è evidenziata l’area occupata dalla Foresta 
Amazzonica. (imm. 37)
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Save the Children Visualizzazione Dati

38

ONG eInfografiche e  Visualizzazione di Dati

Save the Children Visualizzazione Dati

In un Report Informativo relativo alle migrazioni 
dei bambini nel mondo Save the Children inserisce 
delle infografiche con mappe, tabelle e numeri. 
(imm. 38)
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Unicef Visualizzazione Dati

39

Unicef Visualizzazione Dati

Visualizzazione di dati in una infografica di Unicef 
relativa ai casi di colera in Kenia. (imm. 39)
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Greenpeace Infografica
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Greenpeace Infografica

Infografica di Greenpeace che denuncia le uccisioni 
di altre specie nelle operazioni di pesca. (imm. 40)
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WWF Infografica
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WWF Infografica

Infografica di WWF sulla caccia illegale dei rinoce-
ronti. (imm. 41)
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Unicef Visualizzazione Dati

42

Unicef Visualizzazione Dati

Unicef utilizza molto la viualizzazione di grafici 
per l’informazione relativa alle problematiche 
affrontate nelle sue campagne e nelle sue missioni; 
inserisce addirittura tutta una sezione dedicata 
alle analisi dei dati all’interno del proprio sito web. 
Ecco un esempio di grafico inserito in un Report 
Informativo che illustra la copertura dei vaccini in 
Africa dal 2000 al 2015. (imm. 42)
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Unicef Visualizzazione Dati

43

Unicef Visualizzazione Dati

Questo grafico illustra l’accesso limitato alle cure 
per la polmonite. (imm. 43)



Report Unama 

La United Nations Assistance Mission in Aghanistan 
(UNAMA), è una missione politica delle Nazioni 
Unite istituita a seguito delle richieste da parte del 
Governo Afgano di assisterlo nell’aiutare i cittadini 
afgani a promuovere uno sviluppo basato sulla 
pace. Come questa organizzazione ve ne sono mol-
te nei Paesi in via di sviluppo, come ad esempio la 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), 
che si occupa dell’Iraq.
Questo caso studio viene inserito per una duplice 
ragione: innanzitutto serve per capire che tipo di 
dati sono disponibili sul web. In vista della realizza-
zione di un progetto che ha a che fare con l’infor-
mazione della guerra, potrebbe essere complicato 
arrivare ad ottenere determinati dati, ma questo 
esempio di Report Informativo scaricabile gratui-
tamente rende più realistico il progetto, oltre che a 
garantirne l’effettiva copertura dei dati. Emergency 
si basa sui dati di UNAMA, e la cita inoltre sul pro-
prio Report Informativo. La seconda ragione è che, 
inserendo qui una immagine, si capisce che anche 
le Organizzazioni Governative fanno uso di grafici 
e di visualizzazione di dati per esprimere conflitti, 
morti, tipologie di incidenti, ecc. (imm. 44, imm. 45)
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UNAMA Report  - Civilian Casualty Data 2017
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UNAMA Report  - Civilian Casualty Data 2017
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Analisi del Report Informativo di Emergency

Numero del 2015:
non è presente un indice, laddove in altri report, 
invece, si.
1. Si apre con una panoramica sul mondo, pre-
sentando una mappa geografica mondiale sulla 
quale sono evidenziati gli Stati in cui sono presenti 
Centri, ospedali e progetti dell’organizzazione; 
nella stessa pagina (le pagine snono duen affian-
cate) vengono riportati quelli che sono i principi 
di Emergency, come l’uguaglianza tra ogni essere 
umano o la qualità del servizio. (imm. 46)
2. Vi è poi una panoramica degli eventi principali 
che sono avvenuti durante l’anno al quale si riferi-
sce il determinato Report (in questo caso il 2015), 
nello specifico, per esempio, riportata per nomi 
degli argomenti e fotografia annessa, la notizia 
dell’Ebola, dei migranti, della guerra.
3. Dopodichè si susseguono alcune pagine con 
degli interventi scritti dai principali attori del mo-
vimento, come il fondatore dell’organizzazione, o 
degli operatori.
4. Segue la Storia dell’ONG, dove è presente una 
descrizione degli anni più importanti e decisivi, 
descritti in forma di testo; una sorta di Timeline.

5. Più avanti, troviamo una pagina in cui vengono 
elencate le principali attività svolte e che cosa si 
trova in un Centro, descritti modo chiaro ed essen-
ziale; segue la descrizione generale del personale.
6. Inizia dunque la descrizione dei Paesi in cui ven-
gono riportate informazioni sulla situazione, sulle 
problematiche e sui Centri nel dettaglio; questa 
parte è strutturata in capitoli e sottocapitoli: ogni 
sezione principale è relativa ad un unico Paese, 
come, ad esempio, l’Afghanistan per poi focaliz-
zarsi sui Centri, come, ad esempio, Kabul. Finita la 
descrizione di un Paese e dei suoi Centri, segue il 
secondo Paese.
7. Nell’ultima parte del Report, dopo le descrizioni 
dei Centri, vi è una pagina con l’elenco dei pro-
grammi completati.
8. Seguono delle visualizzazioni grafiche di dati 
(grafici a torta) relativi a percentuali e numeri che 
illustrano il bilancio delle donazioni, con eviden-
ziati i donatori, la loro identità e la cifra versata; 
altri grafici mostrno gli investimenti: come e dove 
vengono investiti i soldi delle donazioni (imm. 47).
9. Avvicinandoci alla fine del Report venfono 
mostrati due grafici che illustrano la tipologia e 
il numero del personale, e, inoltre, il luogo in cui 
esso si trova.
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10 - Nelle ultime pagine vi sono alcune testimo-
nianze e, poi, le informazioni su come donare, con 
numeri di telefono, email, codici bancari, ecc.
Nell’ultima pagina è inserita la locandina del 
5xmille.

Si nota come questo documento abbia una strut-
tura schematica, e faccia uso di fotografie, di testi-
monianze e di visualizzazione di dati, in appoggio 
ai testi, per la descrizione della propria attività.

Indice del contenuto:
1 - Descrizione generale di Emergency
2 - Descrizione generale dell’anno passato
3 - Interventi
4 - Riassunto di tutta la Storia
5 - Riassunto di ospedale e personale
6 - Descrizione del Paese e dei Centri
      6.1 - Paese 1
      6.2 - Paese 2
      6.2 - Paese 3
      6.2 - Paese 4
      6.2 - Paese 5
      6.2 - Paese 6
      6.2 - Paese 7
7 - Elenco programmi completati

8 - Bilancio di donazioni, fondi e investimenti
9 - Numero e tipologia del personale
10 - Contatti

Questo Report Informativo è annuale. Il cartaceo 
si può avere gratuitamente, mentre il pdf è stato 
scaricato direttamente dal sito. Fino a poco tempo 
fa sul sito erano presenti i Report Informativi in 
pdf di tutti gli anni; ora è dipsonibile solo quello 
dell’ultimo anno.
Lunghezza: 55 pagine.

Come si può notare da questi esempi di pagine, 
anche Emergency usa la visualizzazione di dati per 
informare l’utente, per esempio qui, nell’immagine 
sottostante, sui fondi spesi.
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Analisi del Report Informativo di Emergency, nu-
mero del 2016:
Il Report Informativo del 2016 è molto simile a 
quello del 2015. Cambia solo l’ordine di alcune 
pagine e l’aggiunta o il toglimento di alcuni dati. 
Cambia inoltre lo stile grafico e l’impaginazione.

Le immagini qui riportate evidenziano i cambia-
menti a livello informativo (imm. 48) e visivo (imm. 
49) rispetto al Report dell’anno precedente.

Cartaceo distribuito gratuitamente, file pdf scarica-
bile dal sito.
Lunghezza: 55 pagine.
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Emergency Report Informativo 2015 (sinistra) e 2016 (destra) - Sezione del Centro

Analisi delle informazioni e dei dati relativi ai Cen-
tri riportati costantemente nel Report Informativo:

Questa analisi è finalizzata al filtraggio delle infor-
mazioni più importanti al fine dell’inserimento di 
queste nel progetto Maport. Ho deciso di analizza-
re un Centro Chirurgico dato che la maggior parte 
dei Centri di Emergency è di questo tipo. Nel 2016 
i Centri Chirurgici sono: Libia - Centro Chirurgico 
per vittime di guerra (Gernada), Sierra Leone - 
Centro Chirurgico (Goderich), Sudan - Centro di 
Cardiochirurgia (Khartoum), Afghanistan - Centro 
Medico-Chirurgico (Anabah), Centro Chirurgico per 
vittime di guerra (Kabul), Centro Chirurgico per 
vittime di guerra (Lashkar-gah). Gli altri Paesi in 
cui Emergency opera in altri settori sanitari sono: 
Italia, Iraq e Repubblica Centrafricana.
Le pagine analizzate sono relative al Centro Chi-
rurgico di Goderich in Sierra Leone; appartengono 
al Report Informativo del 2015 (imm. 50) e a quello 
del 2016 (imm. 51).

Analisi dei dati:

le informazioni riportate nella sezione relativa al 
Centro di Goderich sono espresse in tre modalità: 1

testo, 2 fotografie, 3 numeri.
1. Il testo descrittivo riporta un riassunto della 
storia e dell’operato: quando il centro è stato co-
struito, perchè e per chi. Si parla poi del lavoro che 
viene svolto nel Centro.
2. Le fotografie aiutano a comprendere il luogo, a 
descrivere il Centro sotto forma di immagine.
3. I numeri riguardano i pazienti e gli operatori, ad 
esempio, ma eccoli elencati nel dettaglio:
i dati riportati, che non sono solo numerici ma 
anche descrittivi e informativi, cambiano di poco 
tra il numero del 2015 e quello del 2016 (nel 2016 vi 
sono delle piccole aggiunte relative agli interventi 
svolti in quell’anno), si può comunque, anche dopo 
una analisi di altri Report precedenti, riscontrare 
una presenza costante di alcuni, eccoli:

Inizio attività: ... anno
Aree di intervento: ... parole (elenco delle aree di 
intervento)
Struttura: ... parole (elenco dei locali della struttu-
ra)
Posti letto: ... numero
Personale locale: ... numero
Ricoveri: ... numero
Visite ambulatoriali: ... numero
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ra)
Posti letto: ... numero
Personale locale: ... numero
Pazienti trattati: ... numero
‘Sedute di fisioterapia’: ... numero
‘Protesi di arto superiore’: ... numero
‘Protesi di arto inferiore’: ... numero
‘Ortosi’: ... numero
‘Corsisti diplomati’: ... numero
‘Cooperative avviate’: ... numero
‘Visite cardiologiche’: ... numero

Notiamo che, con il susseguirsi degli anni, e con il 
susseguirsi dei Report, se questi vengono accosta-
ti, si può arrivare ad avere l’informazione relativa 
all’evoluzione di tutti i Centri, dunque all’evoluzio-
ne di Emergency.

53

Interventi chirurgici: ... numero
Totale pazienti in quell’anno: ... numero

L’informazione fornita attraverso i dati riguarda 
principalmente la struttura e i pazienti curati.
I dati numerici dei ricoveri, delle visite ambula-
toriali e degli interventi chirurgici riportano la 
somma di tutti gli interventi ecc svolti in quella 
struttura dalla data della sua apertura.

Seconda analisi: questo esempio riporta un caso 
particolare: il Centro di Riabilitazione e Reintegra-
zione Sociale di Sulaimaniya, in Iraq, nei Report del 
2015 (imm. 52) e del 2016 (imm. 53).
Nella sezione di questo Centro sono riportate 
informazioni differenti, rispetto ai Centri chirurgici, 
poichè questo è un Centro particolare.

Vediamo i dati nel dettaglio, per capire come Emer-
gency comunichi anche quelli dei casi specifici e 
unici:

Inizio attività: ... anno
Aree di intervento: ... parole (elenco delle aree di 
intervento)
Struttura: ... parole (elenco dei locali della struttu-
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Analisi del sito web di Emergency

Nel sito di Emergency si possono trovare tutte le 
informazioni relative ai suoi Centri. Non è presente 
una mappa del mondo in cui si possono vedere i 
Paesi in cui opera in un solo colpo d’occhio, bensì, 
per raggiungere la pagina dedicata al paese, devo 
cliccare sul Menu, la voce ’Cosa facciamo’, sotto 
la quale spunta un elenco dei Paesi. Le mappe 
compaiono una volta cliccato sul nome del Paese 
presente nel Menu, e sono semplici mappe geogra-
fiche a tre colori.

Elenco dei ‘Click’ e dei passaggi per accedere alle 
informazioni relative ad un Centro (i ‘Click’ sono 
numerati, ogni numero è un ‘Click’):

dalla Home Page (imm. 54):

1. ‘Cosa facciamo’

Questa voce si trova nel Menu principale.
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Emergency Sito Web - Sezione ‘Cosa facciamo’

Nella pagina ‘Cosa facciamo’ (imm. 55) si trova un 
elenco della tipologia di Centri e dell’operato. Una 
volta cliccata questa voce, si apre un Menu a tendi-
na in cui è presente, tra altre voci come ‘Ambiti di 
intervento’ o ‘Programmi completati’, l’elenco dei 
Paesi in cui Emergency opera.

2. ‘Afghanistan’
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Emergency Sito Web - Afghanistan

Ecco che si apre la pagina relativa al Paese (imm. 
56). Qui è presente una breve storia di tutti i Centri 
presenti in Afghanistan e del conflitto. In questa 
pagina compare un secondo Menu, sulla sinistra, 
con elencate le tipologie di Centri, ad esempio 
Centro di maternità. Sotto il secondo Menu si trova 
la mappa dell’Afghanistan.

3. ‘Centri chirurgici’
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Emergency Sito Web - Centri chirurgici

In questa pagina vi è una descrizione degli eventi 
storici relativi alla costruzione dei Centri chirurgici 
in Afghanistan e alla loro evoluzione. (imm. 57)

4. ‘Kabul’
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In questa pagina viene descritta più nel dettaglio 
la struttura e la sua storia. Viene inoltre descritta la 
situazione dei pazienti e il contesto in cui si agisce. 
In basso a sinistra, sotto il secondo Menu, compa-
iono alcuni dati relativi al numero di pazienti in 
quel Centro (Kabul). (imm. 58)

5. ‘Dati’
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Emergency Report Informativo 2016 - Dati

Questa pagina finale riporta tutti i dati specifici 
relativi alla struttura di Kabul, come la data di 
costruzione, il numero di posti letto e i locali. Vi 
sono poi i numeri dei pazienti e la loro tipologia, 
ad esempio ricoveri o visite ambulatoriali. Infine vi 
sono dati relativi al personale, numero e tipologia, 
ad esempio chirurgo, o anestesista. (imm. 59)

Sono necessari 5 ‘Click’ per arrivare ad avere una 
informazione precisa sui dati di un Centro.
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Per una descrizione generale di un progetto e un 
prodotto fatto con la Visualizzazione di Dati, cito 
un articolo di un magazine specializzato in Web 
Developing e Media Communication, che ne evi-
denzia gli aspetti strategici:

“The main goal of data visualization is its ability 
to visualize data, communicating information 
clearly and effectively. It doesn’t mean that data 
visualization needs to look boring to be functional 
or extremely sophisticated to look beautiful. To 
convey ideas effectively, both aesthetic from and 
functionality need to go hand in hand, providing 
insights into a rather sparse and complex data set 
by communicating its key-aspects in a more intuiti-
ve way.” 151

Abilità di visualizzare dati comunicandoli chiara-
mente, seguendo gli aspetti estetici e funzionali; 
comunicare aspetti chiave in un modo intuitivo.
Ecco i fattori principali della Visualizzazione di Dati.

Ancora un accenno teorico, prendendo in consi-
derazione la figura dell'utente, ci viene fornito da 
un articolo inserito in un Blog collaborativo degli 
studenti dell'Università di Amsterdam del Master 
in New Media:

“The upcoming of interactive data visualizations 
ensures, similar to other mountains in the new 
media landscape, that the reader isn’t only rea-
ding, just like media consumers are no longer only 
consuming. Due to interactive visualization, the 
reader can now, despite the fact it is little, have 
some agency on crating the story. Interactivity 
incites engagement. According to Gee (2003), it is 
easier for an individual to assimilate knowledge 
if it is immersed in activities and experiences that 
use data for certain purposes and plans within a 
coherent knowledge domain.” 152

L'utente è partecipativo, e attraverso la sua inte-
razione concorre a creare un contenuto sempre 
nuovo e unico.

Sempre svolta dalla stessa Università, ecco l'analisi 
di una Comunicazione svolta attraverso la Visualiz-
zazione di Dati che possa essere efficace, effettuata 
con l'uso di una scala gerarchica:

“1. The step from seeing to exploring is made by a 
good choice of representation for the given data 
set and good balance between author and reader

driven approaches (Segel and Heer 2010).
2. The step from exploring to understanding (awa-
reness) is done through good design interface, usa-
bility, aesthetics, clarity of data, good encoding, 
acknowledge of limitations, the overall conveying 
of a story.
3. The step from understanding to conviction is 
made through trust in data sets and in the visuals.
4. The step from conviction to action is made by 
the smoothness with which the data visualization 
directs you to immediately available action point 
(click, donate, submit…).” 153

Si delineano due approcci per la comunicazione 
fatta con Visualizzazioni di Dati Interattive: Au-
thor-driven, e Reader-driven.
In un paper accademico scritto da un professore 
di Computer Science & engineering dell'Università 
di Washington, insegnante di Data Visualization e 
User Interface Software, Jeffrey Heer, e un suo stu-
dente, Edward Segel, illustrano questa differenza:

“The visual narrative genres, together with inte-
raction and messaging, must balance a narrative 
intended by the author with story discovery on the 
part of the reader.” 154

Differenze tra le due modalità:

“Author-Driven:
-Linear ordering of scenes
-Heavy messaging
-No interactivity

Reader-Driven:
-No prescribed ordering
-No messaging
-Free interactivity” 155

Nello stesso articolo, viene descritto nello specifico 
il funzionamento di una Visualizzazione di Dati in-
terattiva. Qui si trovano due tecniche di interazione 
che aiutano l'utente nella comprensione:

“Martini Glass Structure
The Martini Glass visualization Structure begins 
with an author-driven approach, initially using 
questions, observations, or written articles to 
introduce the visualization. Occasionally no text is 
used at all, as the visualization instead relies on an 
interesting default view or annotations. Once the 
author’s intended narrative is complete, the visua-
lization opens up to a reader-driven stage where
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the user is free to interactively explore the data.

Drill Down Story

The Drill-Down Story visualization structure 
presents a general theme and then allows the 
user to choose among particular instances of that 
theme to reveal additional details and backstories. 
For instance, the theme might be ‘Historical Bear 
Markets’ and the visualization will allow the user 
to drill-down to a particular bear market to learn 
more about its history. Or a map showing ’North 
Korean Prison Camps’ may allow the user to learn 
more about individual camps by clicking on a spe-
cific location on the map. This structure puts more 
emphasis on the reader-driven approach, letting 
the user dictate what stories are told and when. 
Nevertheless, it still requires significant amount of 
authoring to determine the possible types of user 
interaction, what candidate stories to include, and 
the details included for each story.” 156

Nelle pagine seguenti, un breve elenco, con delle 
immagini di riferimento, di alcuni tool, software e 
programmi che servono appositamente per la Vi-
sualizzazione di Dati e per la produzione di Mappe 
Interattive.



5.3. FASE DI PRODUZIONE

80

Visualizzazione di Dati

Sono motli i programmi disponibili, anche gratui-
tamente online o scaricabili, adibiti alla produzio-
ne di Grafici, interattivi e non, che visualizzino dati. 
Spesso questi grafici sono gestibili, scaricabili, 
manipolabili, funzionalmente ed esteticamente. 
Possono inoltre essere inseriti in pagine online 
come contenuti web.
Ecco una lista di esempi:

Google Charts
(https://developers.google.com/chart/)
Tableau
(https://www.tableau.com)
Raw
(http://rawgraphs.io)
Fusioncharts
(http://www.fusioncharts.com)
Infogram
(https://infogram.com)
D3.js
(https://d3js.org)
Chart.js
(http://www.chartjs.org)

Highcharts
(https://www.highcharts.com)
Datawrapper
(https://www.datawrapper.de)
Zingchart
(https://www.zingchart.com)

Il basilare principio di funzionamento di questi 
programmi è dato da questa essenziale sequanza:

1. Si inseriscono i dati in ua tabella.
2. Si sceglie la tipologia di grafico che si desidera.
3. Si scarica il grafico in un formato gestibile dal 
proprio computer.

Sotto, alcune schermate di esempio:

Google Charts
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Tableau
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Raw
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Datawrapper
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Mappe Interattive

Anche i programmi per generare mappe interattive 
e inserirle nel web non sono pochi, e molti di que-
sti sono gratuiti. Si possono scegliere le mappe, 
customizzarle, scaricarle e ridiegnarle.
Ecco una lista di esempi:

Mapbox
(https://www.mapbox.com)
Openstreetmap
(https://www.openstreetmap.org/#-
map=18/51.50000/-0.10000)
Leaflet
(http://leafletjs.com)
Maphub
(https://maphub.net)
Mapstylr
(http://www.mapstylr.com)
Snazzymaps
(https://snazzymaps.com)
Scribblemaps
(https://www.scribblemaps.com)

Essenzialmente, questi programmi servono per 
produrre una mappa personalizzata, dove poter

inserire aree, tratte e luoghi, attraverso il posizio-
namento di geotag e punti, il tutto direttamente 
su una mappa pre costruita. Si possono scegliere 
inoltre vari aspetti della mappa, vari colori, si può 
decidere di visualizzare solo alcuni elementi, come 
gli edifici, e non altri, come le strade.

Sotto, alcune schermate di esempio:

Maphub
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Mapstylr
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Progetto Maport

Dunque, ancora, perchè Maport?
Dopo aver analizzato in modo ampio la comuni-
cazione nelle ONG e aver notato che viene fatto 
spesso uso delle mappe e della visualizzazione di 
dati, ho deciso di focalizzarmi su Emergency per 
questo motivo: Emergency fa un ottimo lavoro 
(in quanto ONG), ed è in possesso di dati molto 
preziosi, ma ha bisogno di implementare la propria 
comunicazione (soprattutto se accostata ad altre 
ONG italiane e straniere).
Emercency fa un buon uso del Report Informativo, 
che si può trovare e prendere gratuitamente in ne-
gozi come librerie. Nel Report sono presenti molti 
dati molto importanti per la descrizione obiettiva 
dell'operato, per una comunicazione trasparente 
e abbastanza approfondita. Ho però pensato che 
fosse un artefatto che avrebbe richiesto troppo, re-
lativamente, tempo per essere fruito, così ho pen-
sato di renderlo più agile e facilmente consultabile; 
ho deciso dunque di filtrare i dati più importanti e 
di inserirli in una mappa interattiva.
Qui sotto, nel dettaglio, sono evidenziati tutti i dati 
presenti nel Report:

I dati che ho ritenuto necessario mostrare sono i 
dati che compaiono in tutti i report, come il nume-
ro di pazienti e degli operatori, ma è importante 
un altro aspetto della strategia comunicativa di 
Maport: viene usata, sotto forma di visualizzazioni, 
la logica problema-soluzione; vengono fornite in-
formazioni relative alle problematiche che la ONG 
affronta, come il numero e l'estensione dei conflitti 
in un Paese, e vengono fornite informazioni sulle 
soluzioni che questa mette in atto, come lo stan-
ziamento di ospedali vicino al conflitto, in aiuto ai 
feriti; o ancora il numero dei pazienti (problema) 
affiancato al numero di medici (soluzione).
Questa logica si presenta sia nella mappa, che 
mostra l'area di conflitto e la posizione dei centri, 
sia nel box contenente le visualizzazioni di dati, 
che mostra, ad esempio, il numero di vittime del 
conflitto affiancato al numero di pazienti di un 
Centro.
I dati relativi ai conflitti e alle vittime vengono 
presi dai Report Informativi di organizzazioni come 
UNAMA; report scaricabili dal loro sito.

Evidenziazione dei dati numerici e geografici presenti nel Report
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Dataset fornito da Emergency (2016) - Pazienti (sinistra) e personale (destra)

Ho deciso allora di contattare la sede di Emergen-
cy di Milano, e di recarmi negli uffici degli addetti 
alla comunicazione, e, dopo un colloquio in cui è 
stato chiarito il progetto, la sua finalità e l'entità 
dei dati che servivano per poterlo produrre, mi è 
stato fornito da loro un Dataset con vari dati molto 
utili. Qui vi sono tabelle che mostrano i numeri dei 
pazienti per ogni Paese e per ogni Centro, e altre 
con i numeri del personale per ogni Paese e per 
ogni Centro.
Eccolo qui sotto:
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Procedimento di lavoro

Le due fonti di dati a cui mi appoggio per il repe-
rimento delle informazioni essenziali sono Emer-
gency ed ONU (con le sue fonti specifiche come 
UNAMA, UNAMI, ecc).
Ecco le fasi del procedimento e uno schema (imm. 
66).

1
Studio e analisi del sito e del Report Informativo di 
entrambe le organizzazioni, con cernita e screma-
tura delle informazioni.

2
Inserimento dei dati nel programma apposito e 
produzione di dataset.

3
Inserimento dei dati dal dataset nel programma 
apposito e generazione delle visualizzazioni.

4
Riaggiustamento e revisione stilistica e contenuti-
stica delle visualizzazioni con programmi di grafi-
ca. Produzione di format standardizzati in cui è

EMERGENCY

1 2

Sito, Report P produzione
dataset

Filtraggio
informazioni

Inserimento
dati

Legenda

Percorso

Programmi usati

Step

Azione

ProgrammaP1 2 3...

O.N.U.

possibile aggiungere o modificare il contenuto 
volta per volta.

5
Inserimento degli oggetti nel box e produzione 
della mappa con il programma apposito.

6
Produzione di Maport, pronto per essere inserito 
nel sito e reso interattivo.

Schema del procedimento di lavoro per la produzione di Maport
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3 4 5 6

P genera
grafici

P grafica P mappe
interattive

MAPORT

Standard
rieditabili

Inserimento
oggetto
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1
MONDO Visione Globale

Come funziona MAPORT

Tutti i Paesi. Informazioni sui Paesi

Azione: Clicca sul Paese

PAESE Visione Intermedia
Tutti i Centri. Informazioni sul Paese

Azione: Clicca sul Centro (+ scorri sull’Area di Conflitto)
2

CENTRO Visione Specifica
Tutte le stanze. Informazioni sul Centro

Azione: Scorri sulle stanze
3

Che cos’è MAPORT
Maport è una mappa interattiva che mostra i luoghi in cui lavora Emergency, e serve ad avere una visione globale 
ma anche specifica del suo operato.
Le informazioni riguardano inoltre i conflitti presenti nei diversi Paesi ai quali Emergency fornisce assistenza.
Le visualizzazioni sfruttano mappe e grafici con i dati dei Paesi, dei conflitti e dei Centri.

Legenda di Maport
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Legenda di Maport

Questa legenda (imm. 67) sarà inserita nella se-
zione del sito in cui si trova Maport, e servirà per 
inoltrare l'utente alla sua lettura e al suo utilizzo.

La logica di Maport:

Problema-Soluzione
Questa logica di rappresentazione viene adottata 
per passare all'utente il messaggio che Emergency 
lavora in posti critici e ne affronta i problemi tipici 
come le vittime di mine antiuomo; questo mes-
saggio viene passato attraverso la visualizzazione 
di dati, o con il posizionamento del Centro vicino 
all'Area di Conflitto, invece che con testo o immagi-
ni fotografiche.

Semplicità delle interazioni e dei grafici
Per facilitare la fruizione di questa mappa interat-
tiva vengono sfruttati passaggi facili, come il click 
sul Paese evidenziato; inoltre anche i grafici sono 
molto semplici per essere compresi da più utenti 
possibile, senza un grande sforzo interpretativo.

Tasto 'Dona' sempre presente
La possibilità di donare in qualsiasi punto dell'uti-
lizzo è un metodo per invogliare l'utente a fare la 
sua, proprio mentre si sta informando. Gli è chiaro 
davanti agli occhi dove la sua donazione andrebbe 
investita, senza giri di parole o di immagini.

L'estetica di Maport:

Visione satellitare
Ho mantenuto la visione satellitare per far emerge-
re logicamente il fatto che i luoghi in cui Emergen-
cy stanzia i propri Centri sono luoghi critici anche 
dal punto di vista fisico, per esempio, sono luoghi 
desertici in cui il raggiungimento di un Centro da 
parte dei pazienti può risultare difficoltoso.

Colori, stile e font da sito Emergency
Lo stile di rappresentaione non si distanzia da 
quello del sito di Emergency (e da quello del 
Report), così l'estetica rimane il più coerente e 
coordinata possibile.

Poligoni e Geolocalizzatori
Le forme presenti nella mappa sono le forme 
disponibili sui programmi come Openstreetmap: 
sono principalmente i poligoni, e forma chiuse, 
come quelle delle aree di conflitto, e i geolocalizza-
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tori, che riportano la posizione dei Centri.

Il contenuto informativo di Maport:

Box Mondo
- Informazioni generali su Emergency e la sua 
storia.
- Grafico che mostra il numero di vittime e di pa-
zienti in tutti i Paesi, mettendoli così a confronto.
- Grafico che mostra il periodo di azione di Emer-
gency confrontando le date di stanziamento nei 
vari Paesi.

Box Paese (con Area di Conflitto)
- Informazioni generali sul Paese e sul conflitto in 
atto; brevi informazioni storiche del conflitto.
- Grafico che mostra la storia di Emergency nel 
Paese: timeline con data di apertura dei Centri.
- Confronto di due grafici che mostrano rispetti-
vamente il numero delle vittime nel conflitto e 
il numero di pazienti curati nel Paese, divisi per 
categorie.

Box Centro
- Informazioni generali sul Centro.
- Timeline che mostra il numero di pazienti anno 
per anno.
- Grafico che mostra il numero di operatori del Cen-
tro, confrontando quelli nazionali e quelli interna-
zionali.

Possibili interazioni:

Scorrimento cn il cursore
Scorrendo sopra alcuni oggetti, come l'Area di 
Conflitto, verrà mostrata l'informazione relativa 
all'oggetto, sottoforma di testo in un box nella 
mappa.

Click
Cliccando su alcuni oggetti, come il geolocalizzato-
re relativo alla posizione del Centro, la schermata 
cambierà, andando a mostrare la sezione dell'og-
getto selezionato.

In breve Maport vuole essere uno strumento, il più 
agile possibile, per avere una visione completa di 
Emergency.
Partendo dalla sezione generale, 'Mondo', e pas-
sando per il Paese, si arriva infine più nel dettaglio, 
visualizzando il singolo Centro e le sue specifiche.
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Schermata 1: Mondo

Dona

emergency.maport.it

Il mondo di EMERGENCY
Mondo di conflitti

Emergency lavora per portare soccorso alle vittime di guerra. Il suo 
impegno riguarda il mondo intero ed inizia nel 1994.

Il grafico mette a confronto il numero di feriti e di pazienti dei conflitti 
nei Paesi in cui lavora Emergency.

Numero di vittime nei conflitti e di pazienti nei Centri 
nel 2016

Anni di attività

Afghanistan Iraq Sierra Leone
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EMERGENCY. Maport. 2017

Il grafico mostra il periodo di attività di Emergency in ogni Paese.
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Schermata 2: Paese. Afghanistan

Dona

emergency.maport.it

Afghanistan
Paese di conflitti

Numero di Centri

Nel 2001 è iniziato l'intervento militare occidentale in Afghanistan. A 15 
anni di distanza, la situazione è drasticamente peggiorata, con l’aume-
nto dei combattimenti in tutto il Paese. Le vittime sono soprattutto civili.

Il grafico mostra il numero di Centri presenti in Afghanistan e l’anno 
della loro costruzione.

Il grafico di sinistra mostra la quantità di feriti nel conflitto divisi per 
tipologia. Il grafico di destra mette a confronto la quantità di pazienti 
curati in Afghanistan.
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Dona

Pronto Soccorso

Afghanistan
Kabul
Centro Chirurgico per Vittime di Guerra

Numero di Pazienti

Centro costruito nel 2001 per dare un aiuto alle vittime del conflitto 
Afghano.

Il grafico mostra il numero di pazienti del Centro di Kabul anno per 
anno.

Il grafico mostra il numero di operatori del Centro di Kabul nell’anno 
2016. Confronta inoltre il numero degli operatori nazionali e il numero 
degli operatori internazionali.
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Schermata 3: Centro. Kabul (Afghanistan)
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Schermata 4: Centro. Lashkar-gah (Afghanistan)

Dona

emergency.maport.it

Sale Operatorie (x 2)

Afghanistan
Lashkar-gah
Centro Chirurgico per Vittime di Guerra

Centro costruito nel 2004 per dare un aiuto alle vittime del conflitto 
Afghano.

Il grafico mostra il numero di pazienti del Centro di Lashkar-gah anno 
per anno.

Il grafico mostra il numero di operatori del Centro di Lashkar-gah nel 
2016. Confronta inoltre il numero degli operatori nazionali e il numero 
degli operatori internazionali.
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Schermata 5: Paese. Iraq

Dona

emergency.maport.it

Iraq
Paese di conflitti

Numero di Centri

Il Sistema sanitario del Paese è crollato e milioni di persone non hanno 
accesso neanche all’assistenza sanitaria di base. EMERGENCY è in 
Iraq dal 1995. Abbiamo iniziato curando le vittime delle mine antiuomo, 
nei nostri due ospedali.

Il grafico mostra il numero di Centri presenti in Iraq e l’anno della loro 
costruzione.

Il grafico di sinistra mostra la quantità di feriti nel conflitto divisi per 
tipologia. Il grafico di destra mette a confronto la quantità di pazienti 
curati in Iraq.
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Schermata 6: Paese. Sierra Leone

73

Dona

emergency.maport.it

Goderich

Sierra Leone
Paese di conflitti

Numero di Centri

In Sierra Leone si protrae la guerra civile causando morti, sfollati, feriti 
e mutilati. Emergency si è qui per portare soccorso alle vittime.

Il grafico mostra il numero di Centri presenti in Sierra Leone e l’anno 
della loro costruzione.

Il grafico di sinistra mostra la quantità di feriti nel conflitto divisi per 
tipologia. Il grafico di destra mette a confronto la quantità di pazienti 
curati in Sierra Leone.
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Dona

emergency.maport.it

Pronto Soccorso

Sierra Leone
Goderich
Centro Chirurgico per Vittime di Guerra

Numero di Pazienti

Nel 2001 abbiamo aperto il Centro chirurgico di Goderich per curare le 
vittime di una guerra civile combattuta a colpi di machete.

Il grafico mostra il numero di pazienti del Centro di Goderich anno per 
anno.

Il grafico mostra il numero di operatori del Centro di Goderich nel 2016. 
Confronta inoltre il numero degli operatori nazionali e il numero degli 
operatori internazionali.
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Schermata 7: Centro. Goderich (Sierra Leone)
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6. POSSIBILI
IMPLEMENTAZIONI

100

75

Vi è la possibilità di inserire più funzioni e più infor-
mazioni in Maport

- Tutti i Centri di Emergency oltre che a quelli Chi-
rurgici, ad esempio, quelli Pediatrici.

- Visualizzazione di dati e informazioni relativi alle 
spese e agli investimenti dei fondi per ogni Centro.

- Visualizzazione delle tratte e dei percorsi più usati 
dai feriti che raggiungono i Centri dalle varie parti 
del Paese e dai Paesi circostanti.

- Aggiunta di una Timeline interattiva ‘aggancia-
ta’ alla Mappa, che ne modifichi l'aspetto rela-
tivamente all'anno selezionato, così da poterne 
studiare l'evoluzione dell'organizzazione.
La Timeline è un altro strumento molto usato dalle 
ONG per comuncare la propria storia, ecco qui 
sotto degli esempi, presi dai siti di alcune organiz-
zazioni.

- L'inserimento di sltri tipi di contenuti all'interno 
del box, come delle fotografie dei territori e della 
loro conformazione, per esempio desertica o 
montuosa.

Timeline di Save The Children
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Timeline di WWF
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1 https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_
non_governativa
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4 https://it.wikipedia.org/wiki/Ipercubo_informa-
tivo

5 https://it.wikipedia.org/wiki/Dati_aperti

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Data_visualization
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tablog/2010/jul/27/wikileaks-afghanistan-data-da-
tajournalism
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111



9. SITOGRAFIA

http://icasualties.org/oef/byyear.aspx
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http://www.msf.org/en
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http://www.un.org/en/index.html
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ngos-data-maps-communicate_b_863375.html

http://www.ted.com/talks/david_mccandless_
the_beauty_of_data_visualization#t-333319

http://undertheweather.eu

116



9. SITOGRAFIA

http://idl.cs.washington.edu

http://vis.stanford.edu/files/2010-Narrative-Info-
Vis.pdf

https://www.smashingmagazine.com/2008/01/
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