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di Alberto Contri
Presidente Fondazione Pubblicità Progresso

IntroduzIone

Il secondo volume della nostra collana è dedicato al dono con un focus particolare 
sulla donazione di organi e tessuti, argomento della campagna Tu puoi dare la 
vita realizzata da Pubblicità Progresso nel 2012. 

La pubblicazione, che raccoglie contributi e riflessioni di alcuni esperti 
dell’Advisory Board della nostra Fondazione e di docenti di diversi atenei che 
partecipano al network Athena, cerca di offrire alcune risposte alle principali 
domande su questo argomento. 
Per esempio, in un mondo sempre più globalizzato e, secondo alcuni sempre 
più individualista, quale ruolo e quale importanza ha il dono? Quali sono oggi i 
meccanismi che nelle persone, ma anche all’interno di una comunità, riescono 
a stimolare il dono? Con quanta consapevolezza è vissuto tale atto per esempio 
quando si parla di donazione di sangue, organi, tessuti?

Il volume si apre con alcune riflessioni sul valore del dono, sul tema della giustizia 
sociale, sul rapporto tra dono ed economia. Attraverso il dono si sviluppano e 
consolidano infatti quelle reti di relazioni fiduciarie che stanno a fondamento di 
tutte le società e, di conseguenza, anche degli scambi di mercato.
La seconda parte è dedicata al punto di vista dei benificiari.
Nella terza parte vengo proposte alcune ricerche sul dono: dal significato e valore 
della filantropia all’analisi del modello mentale sotteso all’atto della donazione di 
organi.
Nell’ultima parte sono stati inseriti i testi arrivati di alcuni docenti Athena che 
propongono le loro riflessioni sul tema da ottiche e prospettive disciplinari 
diverse.

In chiusura, mi fa piacere ricordare che sul tema della donazione di organi e 
tessuti abbiamo ricevuto interessanti lavori realizzati nel 2013 dai giovani che 
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hanno partecipato a On The Move, il contest che Pubblicità Progresso dedica 
da anni agli studenti universitari. Gli elaborati vincitori del concorso sono stati 
inseriti sul nostro sito (www.pubblicitaprogresso.org).

Come sappiamo la comunicazione sociale può avere diversi obiettivi: promuovere 
un’idea, denunciare un abuso, valorizzare un progetto … ma una delle sue funzioni 
più importanti è stimolare un’azione. Il dono è un’azione, un atto che dove essere 
vissuto in modo consapevole.

http://www.pubblicitaprogresso.org/news/otm-2014-i-vincitori/


La Fondazione Pubblicità Progresso 

Per molte persone Pubblicità Progresso è sinonimo di pubblicità sociale e viene 
identificata con le campagne che ha realizzato in oltre 40 anni di attività. Anche 
se oggi sviluppa progetti di comunicazione integrata e realizza, oltre a campagne 
sociali, molte altre attività, Pubblicità Progresso non ha voluto modificare il 
proprio nome perché rappresenta un riferimento importante nella cultura italiana. 

Attiva dal 1971, prima come Associazione e dal 2005 come Fondazione, 
Pubblicità Progresso ha promosso e promuove la comunicazione sociale di 
qualità dimostrando l’utilità di un intervento professionale in questo ambito. 
Con la sua attività contribuisce a valorizzare la comunicazione italiana e i suoi 
operatori.

Da anni, inoltre, la Fondazione cura la Mediateca, una raccolta selezionata di 
migliaia di campagne sociali di tutto il mondo, un patrimonio a disposizione di 
tutti coloro che per ragioni professionali o di studio desiderano approfondire la 
conoscenza della comunicazione sociale. 

Pubblicità Progresso può contare sulla collaborazione di alcune tra le principali 
associazioni del mondo della comunicazione. Sono soci promotori:

AAPI - Fondata nel 1949, è l’associazione di categoria delle principali società 
operanti nel settore della pubblicità esterna, realizzata mediante affissioni.

ASSIrM - È l’associazione, nata nel 1991 a Milano, che riunisce i maggiori istituti 
italiani di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale.

ASSoCoM - È l’associazione delle più importanti imprese di comunicazione 
nazionali e internazionali operanti in Italia.
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fIeg - Vi aderiscono le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici, le agenzie 
nazionali di stampa, l’Associazione Stampatori Italiana Giornali, la Federazione 
delle Concessionarie di Pubblicità e l’Associazione Distributori Nazionali.

IAP - L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria è stato fondato nel 1966 dai 
principali Enti e Associazioni di utenti, professionisti e mezzi pubblicitari per dare 
al sistema pubblicitario italiano un’organizzazione di autocontrollo, che assicuri 
che la pubblicità sia onesta, veritiera e corretta.

PuBlItAlIA ’80 - Concessionaria di pubblicità del gruppo Fininvest. È la 
concessionaria di pubblicità in esclusiva delle reti televisive del Gruppo Mediaset.

rAI - È la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Rappresenta da 
oltre 50 anni l’evoluzione della vita civile, sociale ed economica del Paese.

unICoM - L’Unione Nazionale Imprese di Comunicazione è l’associazione che 
raccoglie il maggior numero di imprese di comunicazione a capitale italiano.

uPA - Utenti Pubblicità Associati è l’organismo associativo che riunisce le 
più importanti e prestigiose aziende industriali, commerciali e di servizi che 
investono in pubblicità.

Ai promotori, si sono aggiunti più recentemente alcuni nuovi soci promotori:

google Italia - Leader tecnologico a livello mondiale, impegnato a migliorare 
le modalità di connessione tra persone e informazioni. L’innovazione di Google 
nella ricerca e nella pubblicità sul web hanno reso il suo sito una delle principali 
Internet property e il suo brand uno dei marchi più riconosciuti al mondo.

San Marino rtV - È la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della 
Repubblica di San Marino, costituita nell’agosto del 1991 con un capitale sociale 
sottoscritto al 50% da ERAS (Ente per la radiodiffusione sammarinese) e Rai. 

SKY Italia - Sky Italia è la pay tv italiana controllata al 100% da News Corporation. 
Nata nel 2003, offre attualmente più di 190 canali tematici con una ricca offerta 
di cinema, sport, news, intrattenimento e programmi per bambini.
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Dal 2011 la Fondazione Pubblicità Progresso ha un Advisory Board: alcune 
personalità di settori diversi sono state invitate a partecipare alla riflessione sul 
futuro della coesione sociale e sul ruolo della comunicazione per migliorare la 
qualità della vita delle persone e della comunità.

Hanno aderito alla proposta numerose personalità del mondo della cultura, della 
formazione, dell’arte, delle istituzioni e del giornalismo: 

Francesco Alberoni, Monica Amari, Aldo Bonomi, Ferruccio De Bortoli, Michele De 
Lucchi, Domenico De Masi, Giuseppe De Rita, Ezio Mauro, Cesare Mirabelli, Valerio 
Onida, Carlo Petrini, Davide Rondoni, Marco Tarquinio, Salvatore Veca, Giorgio 
Vittadini, Stefano Zamagni, Giovanna Zincone.
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La collaborazione con l’università e il network Athena

L’impegno di Pubblicità Progresso per lo sviluppo della cultura della 
comunicazione sociale richiede un’attività continuativa rivolta in particolare 
ai giovani. Per questo, da anni Pubblicità Progresso collabora con il mondo 
universitario e mantiene un canale aperto con docenti e studenti finalizzato alla 
collaborazione e allo scambio. Negli anni ha dato vita a On The Move, un insieme 
di iniziative per i giovani, e al network Athena. 

On The Move è un contest destinato agli studenti che affronta ogni anno un tema 
differente ma è anche un road show che prevede una serie di incontri in atenei 
di diverse città. Grazie a queste iniziative Pubblicità Progresso si confronta 
con studenti e docenti, approfondisce temi, strumenti, tecniche, linguaggi della 
comunicazione sociale, raccoglie idee per progetti futuri. Dal 2007 ad oggi 
Pubblicità Progresso è stata presente in decine di atenei e ha incontrato migliaia 
di giovani.

Athena è un network nato nel 2011 che oggi vede la collaborazione di 
oltre 70 docenti che insegnano in tante università italiane. I membri del 
network contribuiscono con idee, suggerimenti e stimoli alla crescita di una 
comunicazione sempre più consapevole e responsabile. Inoltre partecipano a 
incontri in cui vengono discusse le attività da realizzare e approfonditi argomenti 
legati al futuro della formazione e della comunicazione sociale.
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Ruben Abbattista, IED Torino - Giovanna Abbiati, Pontificia Università Regina Apostolorum - 
Tindara Addabbo, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Gianna Angelini, Università 
degli Studi di Macerata - Paolo Anselmi, Università Cattolica di Milano - Alessandro Antonietti, 
Università Cattolica di Milano - Stefania Antonioni, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
- Sabrina Benenati, Università degli Studi di Siena - Roberto Bernocchi, NABA, Università 
IULM Milano - Carla Bertolo, Università degli Studi di Padova - Marco Binotto, Università La 
Sapienza di Roma - Nicoletta Bosco, Università degli Studi di Torino - Andrea Calamusa, 
Università degli Studi di Pisa - Saveria Capecchi, Università Alma Mater Studiorum di Bologna 
- Anna Laura Carducci, Università degli Studi di Pisa - Patrizia Catellani, Università Cattolica 
di Milano - Tiziana Cavallo, Università degli Studi di Verona - Marco Centorrino, Università 
degli Studi di Messina - Stefano Cianciotta, Università degli Studi di Teramo - Emilio Conti, 
Università IULM, Milano - Alberto Contri, Università IULM, Milano - Christian Corsi, Università 
degli Studi di Teramo - Maurizio Corte, Università degli Studi di Verona - Maddalena della 
Volpe, Università S.O. Benincasa, Napoli - Marco Deriu, Università Cattolica di Milano - Piero 
Dominici, Università degli Studi di Perugia - Gea Ducci, Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo - Franca Faccioli, Università La Sapienza di Roma - Damiano Felini, Università degli Studi 
di Parma - Francesca Forno, Università degli Studi di Bergamo - Giovanna Gadotti, Università 
degli Studi di Trento - Andrea Gaggioli, Università Cattolica di Milano - Marisa Galbiati, 
Politecnico di Milano - Guendalina Graffigna, Università Cattolica di Milano - Marco Gui, 
Università degli Studi di Milano Bicocca - Renata Kodilja, Università degli Studi di Udine, sede 
di Gorizia - Mariapaola La Caria, Università degli Studi di Padova - Pina Lalli, Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna - Alessandro Lanteri, Università degli Studi di Trento - Guido 
Legnante, Università degli Studi di Pavia - Luisa Leonini, Università degli Studi di Milano - 
Marco Livi, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Mario Magagnino, Università degli Studi 
di Verona - Valerio Melandri, Università di Bologna, sede di Forlì - Vittorio Montieri, Università 
degli Studi di Padova - Pierluigi Musarò, Università Alma Mater Studiorum di Bologna - Lucia 
Musselli, Università degli Studi di Milano - Nando Pagnoncelli, Università Cattolica di Milano 
- Francesca Giorgia Paleari, Università degli Studi di Bergamo - Paola Panarese, Università 
La Sapienza di Roma - Paolo Paoletti, Università degli Studi di Macerata - Paola Papakristo, 
Università degli Studi di Macerata - Alessandro Papini, Università IULM Milano - Mariaeugenia 
Parito, Università degli Studi di Messina - Paola Parmiggiani, Università Alma Mater Studiorum 
di Bologna - Simonetta Pattuglia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Carlo Pennisi, 
Università degli Studi di Catania - Francesco Pira, Università degli Studi di Messina - Barbara 
Pojaghi, Università degli Studi di Macerata - Francesca Romana Puggelli, Università Cattolica 
di Milano - Massimo Ragnedda, Newcastle University (UK) - Roberto Randazzo, Università 
Bocconi di Milano - Paolo Ricci, Università degli Studi del Sannio - Stefano Rolando, Università 
IULM, Milano - Laura Rolle, Università degli Studi di Torino - Vincenzo Russo, Università IULM, 
Milano - Rossella Sobrero, Università degli Studi di Milano - Amanda Jane Succi, Università 
degli Studi di Catania - Sergio Tonfi, Università LIUC di Castellanza - Stefano Traini, Università 
degli Studi di Teramo - Giampietro Vecchiato, Università degli Studi di Padova - Roberto 
Zaccaria, Università degli Studi di Firenze - Francesca Zajczyk, Università degli Studi Milano 
Bicocca - Stefano Zamagni, Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

docenti del network Athena
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Le iniziative di Pubblicità Progresso sul dono

Pubblicità Progresso ha avuto un ruolo importante per promuovere la cultura del 
dono come dimostrano alcune delle sue campagne di maggiore successo. In 
particolare la prima sulla donazione del sangue del 1971 (che ha segnato l’esordio 
di Pubblicità Progresso) e una delle più recenti, del 2012, per la donazione di 
organi e tessuti.
 
Inoltre nel 2008 la Fondazione Pubblicità Progresso ha dedicato al tema del 
dono la “Quarta Conferenza Internazionale della Comunicazione Sociale” e una 
mostra: entrambe le iniziative avevano il titolo Di Dono in Dono.

La prima campagna, C’è bisogno di sangue. Ora lo sai.

Siamo nel 1971 e negli ospedali il mercato nero del sangue è fiorente: le donazioni 
sono poche e discontinue. Come dice la campagna nel suo occhiello di apertura 
Occorrono 2.700.000 flaconi all’anno. Se ne raccolgono 800.000. 
Da questo problema nasce l’idea di mettere la capacità di comunicazione al 
servizio del sociale. Come dono, naturalmente. L’obiettivo che quei pubblicitari 
si posero fu far aumentare il numero delle prime donazioni, di trasformare in 
donatori abituali quelli occasionali, di sollecitare un miglioramento delle strutture 
di prelievo. Il manifesto della campagna raffigura un medico che afferma C’è 
bisogno di sangue. Ora lo sai.  La stessa frase è anche nel frame conclusivo dello 
spot che racconta la positiva conclusione di un intervento sul cuore di un bambino. 
Ma che lascia aperto il dubbio: perché il sangue che serviva per l’operazione era 
stato trovato dal padre ma non è detto che questo accada sempre... 
Al dono dei pubblicitari si unì il generoso dono dei molti spazi concessi 
gratuitamente dai media. La campagna, che viene ricordata come il primo 
esempio di comunicazione sociale in Italia, ottenne un grandissimo successo. 
Da questa positiva esperienza nasce, si sviluppa, cresce Pubblicità Progresso.
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fig. 1    Campagna 1971 di Pubblicità Progresso a favore della donazione di sangue.
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La campagna Tu puoi dare la vita

Nel 2012 il tema del dono ritorna nella comunicazione di Pubblicità Progresso. 
Questa volta viene posta al centro dell’attenzione la donazione di organi e tessuti. 
Tu puoi dare la vita è il claim che accompagna tutti i vari momenti della campagna, 
che si pone l’obiettivo di far crescere il numero dei possibili donatori. Per questa 
campagna Pubblicità Progresso collabora con AIDO, Associazione italiana per la 
donazione di organi, tessuti e cellule e con il Centro Nazionale Trapianti. 
Come richiesto dai tempi, l’iniziativa è crossmediale e viene sviluppata, oltre che 
sui media classici (televisione, radio, stampa) anche sul web.  
Oltre a un sito dedicato www.doniamo.org viene realizzata una app, organizzati 
eventi non convenzionali, creato un contest dedicato ai giovani a cui partecipano 
centinaia di studenti di molti atenei italiani. Molto interessanti le iniziative di 
comunicazione non convenzionale organizzate dai giovani nelle strade e nelle 
piazze che riescono a coinvolgere in modo diretto migliaia di persone. Che, 
anche in questo caso, hanno risposto con generosità iscrivendosi all’AIDO.

fig. 2    Campagna 2012 di Pubblicità Progresso a favore della donazione di organi e tessuti.

www.doniamo.org
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Il valore del dono

PrIMA PArte
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Il dono e le circostanze che cambiano. una congettura.

di Salvatore Veca
Advisory board Fondazione Pubblicità Progresso

In un recente saggio mi sono proposto di mettere a fuoco almeno tre punti che 
mi sembrano degni di riflessione, quando ci misuriamo con il problema della 
donazione di sangue, come esemplificazione perspicua della relazione del dono 
e del donare, entro il più ampio contesto delle politiche e delle istituzioni della 
solidarietà.

Il primo punto è il seguente: qual è precisamente la connessione fra le motivazioni 
e le scelte personali del donare e le istituzioni pubbliche e le politiche sociali 
di solidarietà, a partire dallo spazio complicato e mutevole delle misure e dei 
provvedimenti che concernono la salute delle persone? Per mettere a fuoco un 
abbozzo di risposta, mi sono avvalso di alcune tesi formulate nel classico saggio 
di Richard Titmuss, The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy.

La risposta alla prima domanda mi ha indotto, in modo piano e naturale, a 
misurarmi con il secondo punto che inscrive le politiche della solidarietà entro il più 
ampio quadro della giustizia, intesa come equità sociale. Più precisamente, come 
equità sociale nella distribuzione di beni sociali primari, quali quelli esemplificati 
dalla salute delle persone e definiti in termini di bisogni di cittadinanza. In parole 
povere, c’è un nesso fra scelte individuali di dono, politiche di solidarietà e un’idea 
di equità? E se c’è, qual è la sua natura? Per rispondere, ho riformulato alcune 
tesi avanzate nel classico trattato sulla giustizia sociale di John Rawls, A Theory 
of Justice. Mi aveva colpito il fatto contingente che entrambi i libri erano usciti 
all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso.

Infine, il terzo punto, su cui vorrei soffermarmi in queste righe. Mi chiedo quali 
specifiche circostanze debbano darsi perché, nella ricerca, nella cultura e nella 
teoria politica e sociale, la relazione del dono e i valori soggiacenti alla scelta 
del donare ad altri assuma una particolare rilevanza. Nel tentativo di formulare 
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una risposta, avanzerò una congettura a proposito dei dilemmi generati dalla 
crisi economica, politica e sociale che ci è contemporanea. Ai tempi di difficili e 
opache transizioni.

D’altra parte, a pensarci bene, anche le grandi ricerche antropologiche sul dono, 
che avevano affascinato Richard Titmuss, sono state generate dalla percezione 
di circostanze di crisi e mutamento o transizione. Le società studiate da Marcel 
Mauss, Claude Lévi-Strauss o Bronislaw Malinowski erano società minacciate 
dal contatto con società altre, dai processi di modernizzazione e, in particolare, 
dall’estendersi delle arene del mercato. Lo spazio del dono era destinato a 
contrarsi e a cambiare strutturalmente natura. E ciò motivava l’interesse di chi fa 
teoria a metterne a fuoco senso e significato nella generazione di legami sociali 
e comunità solidale. La riflessione sull’enigma del dono, per dirla con Maurice 
Godelier, si esercita con intensità pari a quella della percezione della sua crisi o 
della sua trasformazione.

Nelle nostre società che da società con mercato si sono progressivamente 
trasformate in società-mercato, il tema del dono è riemerso ciclicamente nelle 
volte di crisi e incertezza generate entro o fra i sistemi economici. Basta pensare 
alla crisi di metà anni Settanta del secolo scorso, in cui riemerse l’interesse per 
aree dell’azione sociale, non riducibili alla logica dello scambio di mercato. I 
fallimenti dell’homo oeconomicus o dei rational fools di Amartya Sen sembrano 
chiamare in causa criticamente la visione riduzionistica dell’azione sociale e del 
suo senso perduto, come risucchiato nella centrifuga mercatista.

Ora, la congettura può avere la sua presa oggi, nel pieno di una crisi sistemica 
che ha conosciuto il collasso del dogma centrale della teoria del mercato: il 
dogma della sua capacità endogena di autoregolazione. La mia congettura ci 
invita a saggiare e a mettere alla prova non una tesi contro il mercato, ma una 
tesi sui suoi limiti e su quegli spazi dell’azione e del valore sociale che al mercato 
non sono, o non dovrebbero essere riducibili, senza perdita e dissipazione di 
valori semplicemente umani. Senza un impressionante aumento di sofferenza 
socialmente evitabile. In termini di diritti, aspettative e benessere. Michael 
Sandel, del resto, ha dedicato il suo ultimo saggio alla questione dei limiti morali 
del mercato; limiti che possono essere individuati per ragioni di equità o per 
ragioni che hanno a che vedere con il significato e il senso di un insieme di beni 
sociali.

È in questo spazio, dai confini incerti e porosi, che potremmo allora, forse, 
ritrovare le radici delle relazioni umane, nella cura, nell’altruismo, nel rispetto, 
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nell’empatia. nell’attenzione, nella rispondenza agli altri come persone. Come 
persone biografiche, o come persone, punto e basta. Come stranieri morali, ci 
avrebbe suggerito Titmuss. Come chiunque, ci inviterebbe a dire Rawls. Come 
chiunque ovunque, aggiungerei allargando lo sguardo, con gli “occhi del resto 
d’umanità”, alla gran città del genere umano. 

Potremmo allora, forse, adottare uno slogan che ho letto qualche tempo fa e ho 
trovato bello ed efficace. Potremmo dire, in conclusione, che vi sono e devono 
esservi spazi sociali per chiunque e ovunque, in cui vale la massima quasi 
cartesiana: dono, dunque siamo.
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1. C’è posto per la categoria del dono entro il discorso e la pratica dell’economia? 
O quest’ultima è “condannata” a parlare il linguaggio e quindi ad occuparsi 
solamente di efficienza, profitto, competitività, sviluppo e, al più, di giustizia 
distributiva? La domanda è tutt’altro che retorica se si considera che il dono 
autentico è oggi sotto attacco, sebbene con intenti diversi, da un duplice 
fronte, quello dei neoliberisti e quello dei neostatalisti. I primi si “accontentano” 
della filantropia e delle varie pratiche del conservatorismo compassionevole 
per assicurare un livello minimo di assistenza sociale ai segmenti deboli e 
emarginati della popolazione. Ma che non sia questo il senso del dono ci viene 
dalla considerazione che l’attenzione a chi è portatore di bisogni non ha da 
essere oggettuale, ma personale. L’umiliazione di essere considerati “oggetti” 
delle attenzioni altrui, sia pure di tipo compassionevole, è il limite grave della 
concezione liberal-individualista, che non riesce a comprendere il valore della 
empatia nelle relazioni interpersonali. 

Anche il pensiero neostatalista non coglie affatto il significato profondo del dono 
autentico. Insistendo unicamente sul principio di solidarietà, lo Stato si fa carico 
di assicurare a tutti i cittadini livelli essenziali di assistenza. Ma in tal modo esso 
spiazza il principio di gratuità negando, al livello della sfera pubblica, ogni spazio 
alla carità intesa come dono gratuito. Se si riconosce che il dono svolge una 
funzione profetica, perché porta con sé una “benedizione nascosta”, ma non si 
consente che questa funzione si manifesti nella sfera pubblica, perché a tutto e 
a tutti pensa lo Stato, è chiaro che lo spirito del dono – da non confondere con lo 
spirito del regalo – andrà soggetto a lenta atrofia. L’aiuto per via esclusivamente 
statuale tende a produrre individui bensì assistiti ma non rispettati nella loro 
dignità, perché non riesce ad evitare la trappola della dipendenza riprodotta.

La sfida da raccogliere, oggi, è quella di battersi per restituire il principio di gratuità 

di Stefano Zamagni
Advisory board Fondazione Pubblicità Progresso

Il dono come gratuità in economia
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alla sfera pubblica. Il dono, affermando il primato della relazione interpersonale sul 
suo esonero, del legame intersoggettivo sul bene donato, dell’identità personale 
sull’utile, deve poter trovare spazio di espressione ovunque, in qualunque 
ambito dell’agire umano, ivi compresa l’economia e la politica. Il messaggio 
centrale è dunque quello di pensare la fraternità, come cifra della condizione 
umana, vedendo nell’esercizio del dono autentico il presupposto indispensabile 
affinché Stato e mercato possano funzionare in vista del bene comune. Senza 
pratiche estese di dono si potrà anche costruire un mercato efficiente ed uno 
Stato autorevole (e perfino giusto), ma non si riuscirà a risolvere quel “disagio di 
civiltà”, di cui parla S. Freud nel suo saggio famoso. Due infatti sono le categorie 
di beni di cui avvertiamo la necessità: beni di giustizia e beni di gratuità. I primi 
– si pensi ai beni erogati dal welfare state – fissano un preciso dovere in capo 
ad un soggetto – tipicamente l’ente pubblico – affinché i diritti dei cittadini su 
quei beni vengano soddisfatti. I beni di gratuità, invece, - quali sono ad esempio i 
beni relazionali – fissano un’obbligazione che discende dal legame che ci unisce 
l’un l’altro. Infatti, è il riconoscimento di una mutua ligatio tra persone a fondare 
l’ob-ligatio. E dunque mentre per difendere un diritto si può, e si deve, ricorrere 
alla legge, si adempie ad un’obbligazione per via di gratuità reciprocante. Mai 
nessuna legge potrà imporre la reciprocità e mai nessun incentivo potrà favorire 
la gratuità. Eppure non v’è chi non veda quanto i beni di gratuità siano importanti 
per il bisogno di felicità che ciascun uomo si porta dentro. Efficienza e giustizia, 
anche se unite, non bastano a renderci felici. (Alcune parti di quel che segue 
sono riprese, con aggiunte e variante, dal saggio Zamagni, 2011).

2. Più volte in quel che precede ho usato l’espressione “dono autentico”.  Cosa deve 
intendersi con ciò? Possiamo accontentarci della definizione corrente dell’agire 
donativo secondo cui quest’ultimo sarebbe definito dalla non remuneratività 
delle prestazioni; dalla spontaneità dell’azione; dal beneficio arrecato ad altri? 
Non lo credo proprio.

Infatti, cosa si vuol significare con non remuneratività? Vuol forse dire che chi 
pratica la gratuità non riceve pagamento alcuno né in denaro né in natura? Non 
basta. Anche il fare regali risponde a tale caratteristica. Invero, non infrequenti 
sono i casi di soggetti che decidono di svolgere gratuitamente una certa attività 
per un determinato lasso di tempo presso – poniamo - una organizzazione 
di volontariato in cambio della promessa, ovviamente non formalizzata, di 
una sistemazione lavorativa successiva, oppure come forma di investimento 
specifico in reputazione? Come si sa, la reputazione è un vero e proprio asset 
patrimoniale che può essere  accumulato o decumulato e che conferisce al suo 
possessore il godimento di una specifica rendita di posizione. In casi del genere 
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la non remuneratività può diventare facile paravento per fini che hanno ben poco 
a vedere con la gratuità. In buona sostanza, il non pagamento delle prestazioni 
o, più in generale, la mancanza di ricompense (presenti o future) non assicura, di 
per sé, la gratuità, la quale è essenzialmente una virtù, che postula una precisa 
disposizione d’animo. Solo ciò che nasce da una motivazioni intrinseche oppure 
trascendenti può essere veramente gratuito, perché davvero libero (Bruni, 2008). 
In altri termini, solamente l’atto che promana da norme interiorizzate e non dal 
desiderio di conseguire un qualche obiettivo specifico – fosse anche quello 
dell’autogratificazione, il cosiddetto warm glow della letteratura anglosassone – 
può essere propriamente gratuito. Si badi però, a scanso di equivoci, che ciò non 
significa affatto che l’assenza di remunerazione (pecuniaria o meno) non sia un 
requisito importante per definire la natura dell’azione gratuita. Significa piuttosto 
che essa è solamente un indizio grazie al quale si può intuire se un dono è reale 
o solo apparente. Al tempo stesso, la gratuità non implica il disinteresse totale 
come opportunamente sottolinea Caillè (1998). C’è un interesse superiore al 
fondo dell’azione gratuita: costruire la fraternità. Nelle nostre società, il dono è, in 
primo luogo, dono alla fraternità – come chiarirò più avanti.

In secondo luogo, che dire, del modo in cui l’agire donativo persegue l’obiettivo 
di arrecare beneficio ad altri? Se un certo numero di persone ben intenzionate 
e ben disposte verso gli altri, ad esempio perché altruiste, decidono di dare vita 
ad un’organizzazione alla quale forniscono, senza corrispettivo, risorse di vario 
tipo per “far cose” a favore di determinate tipologie di portatori di bisogni, questa 
sarà un’organizzazione filantropica, certamente benemerita e socialmente utile, 
ma non ancora per ciò stesso una organizzazione dove si pratica la gratuità. 
La specificità di quest’ultima, infatti, è la costruzione di particolari legami fra le 
persone. Laddove l’organizzazione filantropica fa per gli altri, la gratuità fa con 
gli altri. È proprio questa caratteristica che differenzia l’azione autenticamente 
gratuita, dalla beneficenza privata, tipica della filantropia. Infatti, la forza del 
dono gratuito non sta nella cosa donata o nel quantum donato – così è invece 
nella filantropia, tanto è vero che esistono le graduatorie o le classifiche di 
merito filantropico – ma nella speciale cifra che il dono rappresenta per il fatto 
di costituire una relazione tra persone. Può risultate d’interesse, a tale riguardo, 
richiamare alla memoria la celebre affermazione di Martin Lutero: “Non satis est 
habere donum, nisi sit et donator proenses”. (“Il dono non basta se non è presente 
anche il donatore”). Quanto a dire che è la relazione tra donatore e donatario la 
vera cifra del principio del dono. Nella donazione, invece, ciò che conta è il valore 
di quanto donato – come sopra si è ricordato.

In altri termini, mentre la filantropia genera quasi sempre dipendenza nel 
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destinatario dell’azione filantropica, l’azione gratuita genera invece reciprocità e 
quindi libera colui che è il destinatario dell’azione stessa da quella “vergogna” di 
cui parla Sennett (2005) e che riecheggia il ben noto aforisma di Tacito: “I benefici 
sono graditi finchè possono essere ricambiati. Quando sono troppo grandi, 
invece di gratitudine, generano odio”. Non è propriamente gratuita l’azione di chi, 
al di là delle intenzioni soggettive, non consente al beneficiario di porre in essere 
un contro-dono. Se chi riceve gratuitamente, non viene posto nelle condizioni 
concrete di reciprocare, altrettanto gratuitamente, costui finirà per sentirsi 
umiliato perché irrilevante e alla lunga finirà con l’odiare il suo benefattore, come 
appunto ci ricorda Seneca nella sua X Lettera a Lucilio.  Il dono gratuito, per sua 
natura, provoca sempre l’attivazione del rapporto intersoggettivo per eccellenza, 
che è quello di reciprocità. È solo con la reciprocità che si attua il riconoscimento 
reciproco, che è precisamente ciò di cui si alimenta il rispetto di sé, ovvero la self-
esteem di cui già parlava Adam Smith. Il riconoscimento è il fenomeno con cui 
un soggetto viene accolto e fatto esistere nel mondo di altri.

È in ciò – come si può ben comprendere – il principio generatore della socialità 
umana, per distinguerla dalla socialità non umana. L’azione gratuita è quella che 
pratica la difficile arte di trattare con rispetto il bisogno percepito dell’altro. La logica 
del dono gratuito, infatti, è basata sulla circostanza che il legame sostituisce il 
bene donato o comunque che il primo è più importante del secondo. Non è così, 
invece, nel dono non gratuito, cioè nel dono come regalo, dove ciò che conta è 
l’entità (o il valore) del bene donato. Ecco perché l’intento di arrecare beneficio ad 
altri, di per sé, non è sufficiente a caratterizzare l’autenticità dell’azione gratuita. 
Nel dono come regalo, ti do per ricevere – è questa la logica dello scambio di 
doni, del gift exchange -; nel dono gratuito ovvero nel dono come reciprocità, ti do 
perché tu possa a tua volta dare (non necessariamente a me). Se si considera 
che non è mai vero che uno riceve ciò che dona, ma al contrario che uno dona 
solo se ha fatto in qualche modo l’esperienza del dono, si riesce a comprendere 
dove sta la forza dirompente dell’autentica azione gratuita.

Arrivo alla terza delle ragioni di insoddisfazione nei confronti del modo corrente 
di definire la gratuità. Come si sa, l’essere umano si scopre nel rapporto 
interpersonale e dunque il suo bisogno fondamentale è quello di reciprocità. 
Essendo un rapporto personale, la reciprocità si differenzia dallo scambio di 
equivalenti proprio in ciò che, mentre in quest’ultimo la presenza dei soggetti 
contraenti è pleonastica, tanto che essa può essere surrogata da intermediari o 
da “spettatori imparziali”, l’oggetto principale della reciprocità è, primariamente, la 
relazione stessa tra persone. Per Aristotele, nella reciprocità c’è proporzionalità, 
non eguaglianza: il valore della cosa contraccambiata non è uguale al valore della 
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cosa ricevuta – come accade nello scambio di equivalenti – ma è proporzionale 
alla capacità effettiva di chi ha ricevuto il dono iniziale. È la restituzione secondo 
proporzione che tiene insieme la polis – viene chiarito nell’Etica Nicomachea  - e 
che, in conseguenza di ciò, rende sostenibile nel tempo lo scambio commerciale. 
Questo significa che lo scambio di equivalenti non è un principio primitivo 
dell’economia di mercato, ma – principio derivato da quello di reciprocità. Al di 
fuori di un contesto di socialità umana, lo scambio commerciale non riesce a 
produrre gli esiti che da esso ci si attende, perché neppure la forza della legge 
riesce sempre a dare esecutorietà alle obbligazioni note dal contratto.

In definitiva, l’uscita dell’io verso un tu di cui sempre si ha bisogno è allora ciò 
che definisce la gratuità dell’azione donativa. Infatti, se contrariamente a quanto 
insegna la concezione individualistica, che concepisce il soggetto in modo 
irrelato, asociale, costruisco la mia identità in relazione con l’altro, allora il mio io 
si produce solo attraverso un processo di relazione con l’altro. Come Smith aveva 
chiaramente compreso, il bisogno di essere approvati e lodati, cioè il bisogno di 
riconoscimento, è tipico dell’uomo, che è il solo animale sensibile al pensiero e al 
giudizio altrui. In questo senso, ho sempre bisogno dell’altro. 

3. Perché è importante questa definizione di dono gratuito?  Perché come la 
scuola francese del MAUSS ha chiarito a tutto tondo, c’è una concezione del 
dono tipica della premodernità, che però continua ancora oggi a sussistere, 
secondo cui il dono andrebbe ricondotto sempre ad una soggiacente struttura 
di scambio. È questa la concezione del dono come munus, come strumento per 
impegnare l’altro, fino ad asservirlo. Per una concezione del genere, si ha che 
il dono diventa, paradossalmente, un obbligo per preservare il legame sociale: 
la vita in società postula di necessità la pratica del dono, la quale diventa per 
ciò stesso una norma sociale di comportamento, vincolante al pari di tutte 
le norme di tale tipo. (Si pensi a pratiche sociali come il Potlach e il Kula così 
bene descritte da M. Mauss a C. Levi Strauss: chi restituisce il dono cerca di 
vincere in magnificenza il dono ricevuto, obbligando, di fatto, il primo donatore 
a fare ancora meglio e di più). Non ci vuol molto a comprendere come una tale 
concezione del dono sebbene metta in luce importanti dinamiche comunitarie 
presenti in ogni cultura, non salvi né la spontaneità né la vera gratuità dell’azione 
donativa. Eppure, per strano che ciò possa apparire, è ancora molto radicata è 
l’idea in base alla quale la gratuità è quella che si appoggia sulla nozione di dono 
come munus. Invece, sappiamo che può esserci dono senza gratuità – come 
appunto accade nello scambio cerimoniale di doni – e viceversa gratuità senza 
dono.  Ebbene, autenticamente donativa è l’azione che riesce a far stare insieme, 
la cosa donata e la gratuità, che riesce cioè a coniugare l’aiuto all’altro con il 
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riconoscimento delle sue capacità personali.

Questo significa ammettere che la categoria del dono gratuito ricomprende al 
suo interno la dimensione dell’interesse. Eppure, la concezione oggi corrente 
di interesse si è talmente allontanata dal suo significato originario (inter-esse, 
essere in mezzo) che quando questo termine viene usato esso viene quasi 
sempre inteso con connotazioni negative sotto il profilo morale. La verità è che 
il dono non è affatto incompatibile con l’interesse del donante, se questo viene 
inteso come interesse a stare nella relazione con l’altro. Il dono gratuito non è 
un atto finito in se stesso, ma rappresenta l’inizio di una relazione, di una catena 
di atti reciproci. Come dire che il dono gratuito viene fatto a ragion veduta, in 
vista dello stabilimento di un legame.  Il filantropo puro, invece, non ha questo 
interesse, tanto è vero che neppure vuol conoscere l’identità di coloro ai quali 
la sua beneficenza si indirizza. La persona coinvolta semplicemente “non viene 
vista”. In altro modo, il fatto che sul piano di superficie i termini contrapposti di 
interesse e di gratuità appaiano inevitabilmente intrecciati tra loro non cancella 
affatto la specificità del dono gratuito come tale. Vi è infatti una dimensione più 
radicale del dono gratuito che si presenta come quella dimensione di profondità 
nella quale una persona viene “costituita” oppure viene messa al mondo solo se e 
quando un’altra persona la riconosce oppure ne soddisfa i bisogni. Qui la gratuità 
eccede il calcolo di interesse per il semplice fatto che non vi è simmetria tra i 
soggetti in causa. Il povero estremo non è certo nella situazione di simmetria 
con il volontario che va a lui. Lo stesso dicasi dell’infante nel suo rapporto col 
genitore o del moribondo nel suo rapporto con chi lo assiste.

Il dominio culturale, fino ad ora incontrastato, della ragione utilitarista ci rende 
opaca la presenza del dono gratuito. Ma questo esiste in realtà ed è ampiamente 
praticato. Luis Hyde (1983) ha potuto dimostrare che il dono gratuito e la sua 
logica sono stati sempre ben presenti nelle società occidentali contemporanee. 
La differenza ultima tra la gratuità del volontario e la munificenza del filantropo 
(o dell’altruista puro), dunque, sta in ciò che il volontario pur non pretendendo 
la restituzione, accettando l’asimmetria, non rinuncia affatto a coltivare un 
interesse. Si tratta dell’interesse per l’altro (e non già all’altro) che nasce dal 
desiderio del legame. Un’idea questa che venne magistralmente compresa e 
illustrata da G. B. Vico quando previde che il declino di una società inizia nel 
momento in cui gli uomini non trovano più dentro di sé la motivazione per legare 
il proprio destino a quello degli altri; quando cioè viene a scomparire l’interesse. 



Il punto di vista dei beneficiari 

SecondA PArte
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Mentre scrivo, alla radio si discute sul perché gli europei si sentano più infelici 
degli americani, animati invece dall’ottimismo. Si osserva come la crisi colpisca 
indistintamente le economie più ricche, ma i popoli percepiscano in modo 
diverso la medesima situazione a seconda del loro stato d’animo. Gli economisti 
liberisti riconoscono che per far girare l’economia serve uno stock di fiducia, un 
patrimonio invisibile: il capitale sociale. Perciò, come ridare ottimismo, speranza 
e fiducia alla nostra società esausta? Con le relazioni di dono.
Le regole dell’economia non bastano a spiegare su cosa si reggano le famiglie, la 
scuola e le comunità quando funzionano: è la logica del dono a tenerle in piedi.
Cinque anni fa, l’Enciclica papale “Caritas in veritate” ha decretato la fine della 
contrapposizione fra sfera economica e sfera sociale. Non solo le due sfere 
possono incontrarsi, ma l’economia dev’essere etica (cioè sostenibile per la 
società e per il pianeta) come il sociale a sua volta dev’essere economicamente 
sostenibile. Quindi il mercato non è solo scambio: dev’essere anche dono. Il 
dono non è elemosina, ma relazione, reciprocità, contaminazione, cooperazione, 
responsabilità, fiducia… forse la parola che meglio di ogni altra esprime il dono è 
la fraternità illuminista (…Liberté, Égalité,Fraternité), che non è solo solidarietà ed 
eguaglianza.
Anche nella tradizione ebraica il Tzedakah ha un significato più ampio di carità e 
fa riferimento alla giustizia: l’attenzione non è posta né sul donatore, né su colui 
che riceve: entrambi i soggetti ne beneficiano e si fondono.
Padre Anthony de Mello ci ha consegnato questo racconto dalla saggezza 
popolare indiana:

Un agricoltore, il cui grano vinceva sempre il primo premio alla fiera regionale, 
aveva l’abitudine di dividere i semi migliori con tutti i contadini del vicinato. Quando 
gli chiesero perché, egli rispose: “In realtà lo faccio per interesse. Il vento solleva il 
polline e lo trasporta da un campo all’altro. Perciò se i miei vicini coltivassero un 

di Giangi Milesi
Presidente Cesvi

Il dono è relazione
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grano di qualità inferiore, l’impollinazione incrociata impoverirebbe la qualità del 
mio raccolto. Ecco perché ci tengo che essi piantino solo i semi migliori”. 
Tutto ciò che diamo agli altri lo diamo a noi stessi.

Nell’esperienza del Cesvi, vent’anni fa sul nostro house-organ pubblicammo 
“Tendere la mano per trovare l’equilibrio” che presentava i risultati di un’indagine 
in cui si evidenziava un apparente paradosso: come il volontariato organizzato 
servisse proprio a superare il pessimismo con cui i volontari guardavano 
il mondo. Indipendentemente da dove nascesse, la scelta di donare lavoro 
volontario mirava sempre al proprio equilibrio personale. Oggi è assodato che 
donare fa bene a chi lo fa e che il benessere lo si raggiunge solo collettivamente.

Il dono comunitario
Come in altre forme di dono - si pensi alla donazione del sangue che va a 
favore di qualunque membro della comunità e non a qualcuno in particolare - 
anche nella pratica del Cesvi il dono non è di prossimità, ma diretto a “stranieri” 
e diventa un’esperienza comunitaria. Una comunità fra sconosciuti che 
condividono valori, visione e missione, in modo trasversale ai territori e alle 
classi e soprattutto a ogni appartenenza religiosa o politica. Una sofisticata 
accountability (trasparenza+relazione) fa partecipare i donatori alla relazione 
con i destinatari: attraverso l’organizzazione ogni singolo donatore conosce i 
beneficiari del progetto che ha sostenuto, il contesto in cui agisce, i suoi progressi, 
i suoi risultati e l’impatto sulla vita delle persone. I valori della responsabilità e 
della “sostenibilità” sono talmente forti nella comunità dei sostenitori del Cesvi 
che - nelle ricerche - si manifestano come stili di vita condivisi.

Il dono della conoscenza
Il dono è volontariato, donazione di organi, di sangue, di beni e servizi, di denaro 
etc. ma nell’esperienza del Cesvi c’è un dono che sta diventando sempre più 
potente: il dono della conoscenza. Non intendo le consulenze di ogni tipo che 
l’organizzazione riceve gratuitamente oppure le competenze e professionalità 
altissime e motivatissime che sul mercato potrebbero ricevere ben altre 
retribuzioni. Mi riferisco proprio alla diffusione delle conoscenze locali e globali 
che è alla base dei progetti più innovativi ed efficaci di sviluppo e gestione delle 
risorse naturali.
La conoscenza è inesauribile e chi la dona non se ne priva, anzi ne accresce 
il valore attraverso la sua diffusione. Un processo virtuoso che arricchisce chi 
dona e chi riceve.
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Che cos’è un dono? Aver incontrato l’opera del Banco Alimentare 25 anni fa e 
averci dedicato molto tempo della mia vita mi ha dato più volte occasione di 
domandarmi cos’è un dono, la sua importanza nella mia esistenza e in quella 
di tante persone che ho avuto la fortuna di incontrare: bambini e adulti, ricchi e 
poveri, famosi e sconosciuti. 
Prima di offrire le mie riflessioni vorrei descrivere la mission del Banco Alimentare 
e la sua attuazione operativa.

Il Banco Alimentare è prima di tutto la storia di tante persone che hanno donato 
e donano tempo, energie, creatività, pazienza, amicizia per ricordare a tutti che 
il cibo è un dono e per questo si attivano affinché ciò che il mercato non è più in 
grado di accogliere possa comunque giungere a chi ne ha la necessità ma non 
ha la possibilità di acquistarlo.
Dal 1989, data di costituzione della Fondazione Banco Alimentare Onlus, queste 
singole, uniche storie hanno scritto, giorno dopo giorno, una storia più grande, 
condividendo l’ideale, la fatica e le soddisfazioni di quest’opera. Dopo venticinque 
anni di vita, ancor più del primo giorno, tutta l’attività del Banco Alimentare è resa 
possibile grazie ai volontari che svolgono quotidianamente il proprio compito 
rendendo concreta e visibile la gratuità e donando benefici a tutta la comunità. 
Come scritto nell’art. 2 dello statuto: “La Fondazione Banco Alimentare Onlus non 
ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà 
sociale nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza, nel solco della tradizione 
cristiana […]. Per raggiungere i suoi obiettivi, provvede in particolare: alla recupero delle 
eccedenze di produzione agricole, dell’industria alimentare, della Grande Distribuzione 
e della Ristorazione organizzata; alla raccolta di generi alimentari presso i centri della 
Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare; alla 
ridistribuzione gratuita ad enti che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli 
emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno”.

di Marco Lucchini
Direttore generale Banco Alimentare

Il rapporto tra dono e gratuità
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Il cuore dell’azione del Banco Alimentare è la sua azione sussidiaria: offrire gli 
strumenti per poter mettere in atto la propria iniziativa di responsabilità verso il 
prossimo, proprio nella logica dell’aiutare chi aiuta, senza pretendere di sostituirsi 
ad esso. Si crea così un circolo virtuoso che coinvolge tutti gli stakeholder: 
dalle aziende donatrici agli enti che ricevono, dai volontari ai bisognosi, dagli 
amministratori pubblici ai singoli cittadini. La produzione di “valore” del Banco 
Alimentare, la condivisione del dono, non è dunque a beneficio di pochi soggetti, 
ma è prodotta da tutti e per tutti. Infatti, si ha un beneficio sociale perché i 
prodotti ancora utilizzabili per l’alimentazione vengono salvati e non diventano 
rifiuti, ritrovando la loro originale destinazione e finalità presso gli enti caritativi 
che ricevono gratuitamente questi alimenti per i loro bisognosi e possono 
destinare le risorse così risparmiate all’implementazione delle loro attività, 
migliorando la qualità dei propri servizi. Si ha anche un beneficio economico in 
quanto donando le eccedenze, le aziende restituiscono loro un valore economico 
e, se da un lato contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento, dall’altro 
donano un contributo in alimenti che ormai supera le centinaia di milioni di euro 
di valore commerciale. Non meno importante è il beneficio ambientale. Infatti, il 
recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili impedisce che questi 
divengano rifiuti, permettendo così da un lato un risparmio in risorse energetiche, 
quindi un abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, e dall’altro il riciclo 
delle confezioni.
In ultimo, ma non per importanza, il beneficio educativo. Fin dalla sua origine, la 
Fondazione Banco Alimentare Onlus ha superato ogni aspetto assistenzialista. 
Infatti, il metodo adottato è sempre stato quello del dono di sé verso la persona 
concreta, unica, irripetibile, povera o ricca che sia. L’opera educativa pone dunque 
al centro del suo agire la carità. Infatti, non è possibile aiutare lo sviluppo di 
nessun uomo, se non lo si guarda a partire dall’insieme di esigenze ed evidenze 
fondamentali che lo costituiscono. Solo così è possibile condividere il suo vero 
bisogno, senza ridurlo a un progetto ideologico. 
Questi 4 benefici, il coinvolgimento di tanti attori, il formarsi di questo circolo o 
rete virtuosa hanno una sola origine: un atto gratuito che contamina e genera 
altro. Cesare Cantù, storico e scrittore dell’800, descrive tutto questo movimento 
umano con una sintesi straordinaria: “la carità è il solo tesoro che aumenta col 
dividerlo”.

La Rete Banco Alimentare è composta da 21 le organizzazioni distribuite sul 
territorio che, insieme alla Fondazione Banco Alimentare Onlus, ogni giorno 
recuperano eccedenze alimentari per distribuirle a associazioni caritative che 
assistono i più poveri in Italia. Essa si fonda sul lavoro di 117 dipendenti e 1.738 
volontari stabili, che il giorno della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
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diventano oltre 135.000. Dal punto di vista della logistica e delle strutture messe 
in campo si contano 38.630 mq totali di depositi, 13.170 metri cubi di celle, 246 
attrezzature per la movimentazione interna e 85 mezzi di trasporto.
Nel 2013 la Rete Banco Alimentare ha recuperato 62.826 tonnellate di alimenti 
e 790.912 piatti pronti, ridistribuiti gratuitamente a 8.898 associazioni ed enti 
caritativi a cui si rivolgono 1.949.539 persone bisognose. Da ormai diciotto 
anni l’ultimo sabato di novembre si svolge la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare: si tratta di una fonte di approvvigionamento atipica per la Rete Banco 
alimentare perché i prodotti alimentari non sono eccedenze derivanti da processi 
di produzione o di distribuzione ma vengono acquistati e donati direttamente dai 
cittadini presso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata. Nel 2013 
si è svolta la diciassettesima edizione, vi hanno partecipato 135.000 volontari in 
11.182 punti vendita dove 5.5 milioni di persone hanno donato una spesa.

Nello studio su La povertà alimentare Italia. Prima indagine quantitativa e qualitativa, 
Campiglio e Rovati presentano un’approfondita lettura del contributo dell’azione 
dei volontari del Banco Alimentare a beneficio della nostra società: “[…] la cultura 
sottostante fa riferimento al principio del dono (Caillè, 1991; Godbout, 1997), che 
funziona come potente «motore» […] capace di determinare l’intero processo. 
L’organizzazione reticolare è funzionale alla possibilità di trasformazione delle 
eccedenze alimentari in un paradossale «dono interessato» delle aziende lungo catene 
di relazioni lunghe; ciò che dunque non dovrebbe essere contemplato nel sistema 
della produzione e della circolazione commerciale (l’eccedenza), viene trasformato 
in un dono circolante. Al tempo stesso il principio del dono determina la dimensione 
della sussidiarietà che definisce l’intero sistema, e che permette di promuovere le 
relazioni lungo l’intera rete, definisce il criterio di autoorganizzazione che informa di 
sé il sistema, permette di aumentare la capacità di personalizzazione del servizio 
svolto dal Banco Alimentare nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (imprese e 
organizzazioni del non profit). Questo sistema ha come risultato quello di aumentare 
la disponibilità al dono da parte delle organizzazioni riceventi1”.  

Se avessi letto la definizione di dono sul dizionario avrei detto con certezza che 
non esiste la possibilità di donare e quindi non esistono doni. Infatti, alla voce 
“dono” il dizionario riporta: “Ciò che si dà altrui volontariamente, senza esigerne 
prezzo o ricompensa, o restituzione”. Quante volte l’altrui agire mi fa esclamare: 
“Tutto ha un prezzo!”. Ecco, questa è una frase vera, riscontrabile nella quotidianità 
del vivere, e credo che tutti saremmo pronti a sottoscriverla. Perché allora l’uomo 

1 Campiglio L. e Rovati G., La povertà alimentare in Italia. Prima indagine quantitativa e qualitativa, 
Guerini e Associati, Milano, 2009, p. 95-96.
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ha sentito e sente l’esigenza di formulare l’espressione “dono”? 
Se non avessi avuto modo di vivere concretamente e quotidianamente la storia 
del Banco Alimentare non avrei potuto documentare e vivere la concretezza del 
donare. 
La parola è sempre una sintesi, un codice sonoro che esprime un’esperienza 
che l’uomo riconosce in sé e per questo desidera comunicarla, così da poterla 
condividere con altri. Se il dono è rintracciabile allora è misurabile, e se è 
misurabile si può scambiare con altro fino a fissarne un prezzo e a contraddirne 
la caratteristica di gratuità. Eppure il dono è qualcosa di cui tutti abbiamo fatto 
esperienza: tutti abbiamo fatto o ricevuto un dono. Fin da piccoli abbiamo 
ricevuto doni e diventando grandi abbiamo anche potuto fare dei doni. Ripensare 
a questi episodi non può che non far riaffiorare alla mente il volto di colui o colei 
che ha ricevuto il mio dono o di chi mi ha fatto un dono, pertanto posso dire 
“dono” solo se altro da me si relaziona con me con affetto, senza costrizione e 
volontariamente, come dice il dizionario. La seconda parte della definizione è 
la più difficile: donare “senza esigerne prezzo o ricompensa, o restituzione”, senza 
chiedere nulla in cambio. Rileggendo fatti che mi sono accaduti, cerco di trovare 
episodi di totale gratuità. Mi sovviene che forse compio un errore di lettura dei 
dati e per questo non riesco a identificare dei doni totalmente gratuiti. Cerco 
qualcosa nella mia memoria che non trovo perché probabilmente non c’è, come 
dire che la totale gratuità non è accumulabile, ma si sprigiona nell’istante in cui 
trova nell’altro o dall’altro la scintilla che permette l’incendio. In effetti, a pensarci 
bene la prima esperienza che un bambino fa entrando nella realtà è che tutto 
è un dono gratuito. Infatti, come il primo uomo che è apparso sulla terra, ha 
trovato tutto per permettergli di vivere compreso il cibo di cui aveva bisogno per 
nutrirsi, così ogni uomo che viene alla luce riceve gratuitamente tutto, compreso 
il latte materno quale fonte di primo sostentamento. Il cibo è innanzitutto un 
dono, prima ancora di essere il frutto del lavoro, della fatica, dell’ingegno umano. 
Prima di tutto è sempre un dono. È quindi ragionevole affermare che il donare 
non ha prezzo: è una “merce” non accumulabile e quindi non posso né venderla, 
né comprarla. Se questa coscienza viene a mancare, l’uomo tende a possedere, 
comprare e vendere tutto, speculare fino a distruggere ciò che ha ricevuto in 
dono perché invece si sente padrone della realtà.

Invece, l’uomo ha la possibilità di riconoscere in ogni istante di essere oggetto 
di gratuità e con questa coscienza desiderare di ricambiare donando a un altro 
uomo, con gratuità. Solo se l’uomo riconosce di essere oggetto di doni ed è grato 
della realtà che gli è stata e gli viene donata ogni giorno può donare a propria 
volta a un altro uomo, riscoprendo l’originale valore della gratuità.
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È difficile raccontarvi quella che è la storia della mia vita, ma voglio condividere 
con voi tutto quello che mi ha portata ad essere la persona che sono ora.
Mi chiamo Asia, ho 18 anni, frequento l’ultimo anno di liceo linguistico, sto per 
prendere la patente, ho una famiglia meravigliosa e tanti amici che mi vogliono 
bene; all’apparenza una ragazza normale no?! Ma la realtà è che sono affetta da 
Fibrosi Cistica, una rara malattia genetica che compromette tutti gli organi, a 
causa dell’eccessiva produzione di muco, in particolare i polmoni.
Diciamo che i primi anni di vita non sono stati poi così traumatici, anzi, ci 
convivevo alquanto bene; si è vero, dovevo andare spesso in ospedale a fare mille 
visite e controlli, prendere una quantità eccessiva di farmaci; ma non mi sono 
mai sentita diversa da quelli che erano i miei coetanei; anzi, ho sempre preso la 
mia vita con ironia, positività e amore che mi trasmettevano e mi trasmettono 
tuttora i miei familiari e le persone che credono e hanno sempre creduto in me. 
La mia medicina più potente era, ed è, una mega pillola con dentro tanti sorrisi e 
tanta voglia di vivere, ma ... andiamo avanti! 
Con il passare degli anni i miei polmoni peggioravano sempre di più; il fiato si 
accorciava ed anche una banale attività giornaliera, come quella di allacciarsi le 
scarpe era diventata una vera e propria sofferenza!
Per il momento (e spero ancora per poco) non esiste una cura per guarire i 
pazienti con FC (fibrosi cistica) al 100%, quindi una soluzione per migliorare la 
vita di chi ne è affetto è proprio quella del trapianto di polmoni.
Ricordo un giorno in particolare, quando la mia vita si era completamente 
capovolta: febbre a 40° tutti i giorni a causa delle infezioni ai polmoni, flebo 
tre volte al giorno di antibiotici dai nomi talmente assurdi che assomigliavano 
a quelli dei super eroi, scale nemiche, passeggiate impossibili con gli amici e 
scuola domiciliare.

Era appunto un giorno di fine settembre del 2008.

di Asia D’Arcangelo

Quando un dono cambia la vita
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Io e mamma stavamo tornando a casa; tanto per cambiare avevo la febbre alta e 
lei, vedendomi affaticata, mi guarda con il suo permanente sguardo positivo e mi 
fa: Asia, so che alcuni malati FC si sottopongono al trapianto di entrambi i polmoni; 
sentendo le loro testimonianze dopo un po’ di anni dall’operazione, sono tutti molto 
entusiasti e dicono che la vita migliora del 90%!.
Sarà stata la febbre, il cervello che a 40° stava per andare in ebollizione, ma la 
mia reazione non è stata affatto positiva! Sono scoppiata in lacrime e ho iniziato 
dire cose assurde e quasi cattive tipo: “Che schifo! Gli organi di una persona 
sconosciuta, dentro di me, per carità!” La mia giustificazione è che ero piccola, 
ignorante e soprattutto, inconsapevole dei benefici che avrebbe potuto portarmi 
un trapianto bipolmonare.

Poi arrivò l’estate del 2011. Oh sì! È stata davvero un’estate con i fiocchi! Tre 
mesi consecutivi di ospedale! Infezioni che si erano innamorate di me e non c’era 
verso di farle andar via! La tosse si era impossessata di me e io non riuscivo più 
a respirare bene. In quei mesi ero davvero stremata, non riuscivo a tirarmi fuori 
dal tunnel, ma andava bene così. Una mattina mi si è accesa una lampadina 
accanto alla testa, avete presente quelle che si vedono nei fumetti di Topolino? E 
lì mi son detta: stiamo provando tutte le cure possibili ed immaginabili, ma non 
mi aiutano, se devo starmene rinchiusa in un ospedale per tutta la mia esistenza 
e magari accorciarla, beh tanto vale rischiare e provare a migliorare le cose in 
modo estremo e radicale... forse è bene cominciare a riflettere sull’idea trapianto!

Da lì il percorso è stato impegnativo: prima di esser messa in lista devi effettuare 
una chek list, ovvero devi essere rigirato come un calzino, tra esami, analisi e tutto 
il resto. La chek list è una specie di biglietto da visita che serve per il trapianto.
Sono stata messa ufficialmente in lista il 23 aprile 2012 al centro trapianti di 
Siena. Sinceramente non riesco a descrivere le emozioni che mi travolgevano 
in quel periodo di attesa, ma vivevo le giornate come avevo sempre fatto, senza 
pensarci troppo. Ero stata “istruita” su tutto. Io e mamma avevamo dedicato un 
telefono con un numero che aveva solo il centro trapianti; sì perché funziona 
così solitamente: vieni messo in lista, aspetti, poi quando arrivano gli organi 
compatibili con il tuo corpo, i medici alzano la cornetta e ti chiamano e tu hai 
3 ore per essere lì. Ti prepari la valigia come se dovessi andare in vacanza e 
aspetti. Ma per me, che amo la vita quando si complica in maniera pesante, non 
è andata così.

Il 2013 è stato un anno molto impegnativo. Ero arrivata a “respirare” davvero 
molto male, metto respirare tra virgolette perché per me era una parola molto 
grossa, visto che non respiravo più! Ero praticamente sempre in ospedale. 
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A marzo, esattamente il giorno del mio compleanno (yeah!) ho avuto una 
grandissima crisi respiratoria che alla fine mi ha portata a diventare ossigeno 
dipendente (yeah2!).
Vi posso assicurare che girare per la città con quei due tubicini ficcati nelle narici, 
con la gente che ti guarda come se stessi per morire (beh, non avevano tutti 
i torti), non era proprio un granché, però andava bene così. Comunque avevo 
sempre ricadute, infezioni, e arrivata a giugno non respiravo davvero più! A fine 
mese sono stata ricoverata ad Ancona (centro FC dove mi curavo prima), dove 
anche loro, non dico che avevano perso le speranze, ma non sapevano più che 
fare.
Il 9 luglio, sono stata portata d’urgenza a Firenze. Mi ci ha portata Pegaso, che 
ahimé non era il cavallo bianco alato di Hercules della Disney, ma un elicottero 
giallo per le emergenze. Ancona-Firenze in 30 minuti, i 30 minuti più lunghi e 
dolorosi della mia esistenza! Ero attaccata a 20 litri e passa di ossigeno, avevo 
la febbre altissima e i polmoni che mi si stavano disintegrando, ma sorridevo, 
sorridevo lo stesso! Arrivata a Firenze, ho avuto una grandissima crisi respiratoria 
e il giorno dopo i miei polmoni hanno deciso di non lavorare proprio più.
Così sono stata messa in coma farmacologico e sono stata attaccata ad una 
macchina chiamata ECMO (ossigenazione extracorporea). L’ECMO era una specie 
di frullatore che mi prendeva il sangue, me lo ossigenava per poi rimandarmelo 
in circolo, insomma svolgeva il compito che fino al giorno prima, in malo modo, 
svolgevano i miei polmoni. Sono stata attaccata a quella macchina per ben due 
settimane. In queste due settimane tutto era inconscio, la vita di tutti andava 
avanti come doveva, e io me ne stavo lì, nuda sotto ad un lenzuolo, in mezzo ad 
una stanza dove c’era quello che si era sbriciolato in un incidente stradale, quello 
che non si sa che aveva e quello che fino al giorno prima c’era, ma il giorno dopo 
ci ha lasciati. Insomma eravamo tutti un po’ in una terra di mezzo.
C’è chi a volte mi chiede che cosa sentivo o vedevo durante il coma.
È buffo perché vedevo tutto bianco e perfetto, come un’Audi appena comprata, 
tutto era regolare attorno a me; un po’ come quando in un film si vede qualcuno 
che muore e poi fanno vedere tutto bianco, ecco quella dimensione esiste 
davvero! 
Poi la cosa più assurda era che in modo schematico e geometrico colava del 
sangue dalle pareti e mi sembrava di essere in un film di Tim Burton. A volte 
vedevo persone con il camice bianco, i miei vestiti anche loro in bianco; ma non 
capivo... l’unica cosa era che dovevo superare costantemente tante prove, ma 
non ne sapevo il motivo.
Dopo due settimane critiche, e anche quando il dottore più ottimista stava 
perdendo le speranze, il mio cuore stava per cedere e i medici e gli infermieri 
non sapevano più come gestirmi, insomma ero praticamente morta...alle 2 del 
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mattino del 23 luglio 2013 suona il telefono di mia madre che era in un albergo 
attaccato all’ospedale. Era il chirurgo...erano arrivati i polmoni!
Era l’unica notte che mia madre ha dormito serenamente, perché avrebbero solo 
potuto salvarmi.
Era l’alba del centesimo trapianto. Due polmoni perfetti, che il chirurgo in 100 
trapianti non aveva mai visto, al contrario dei miei che erano da bruciare da 
quanto facevano schifo; non li avrebbe neanche dati agli avvoltoi nel deserto.
È stata un’operazione complicata ma siamo stati tutti bravi! I polmoni non mi è 
permesso sapere di chi erano, ma so solo che erano di una ragazza di appena 
33 anni, che se n’era andata per cause cerebrali e che aveva un cuore talmente 
generoso che oltre alla mia, ha salvato 6 vite. 
...due famiglie, forse entrambe con un briciolo di speranza che ancora brillava 
nei loro pensieri.
...due vite, entrambe costrette a spegnersi per sempre.
Un atto di generosità immensa e tanto amore hanno reso possibile il continuo di 
due vite in una!
Un immenso grazie per questa doppia vita meravigliosa. Dobbiamo ritenerci 
fortunati di essere in un’epoca che grazie a ricerche e scoperte è arrivata a tanto. 

La vita è un premio che ci è stato dato e in futuro perché buttarlo via quando 
possiamo donarlo a chi ne ha bisogno? Un grazie immenso a te anima misteriosa 
che rendi ogni giorno possibile.
 



Alcune ricerche sul dono

terzA PArte
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In occasione del Forum Italiano della Filantropia che si è tenuto a Roma, presso 
i Musei Vaticani, il 26 e 27 ottobre 2013, GfK Eurisko ha realizzato per conto 
di Agenda Sant’Egidio una ricerca qualitativa su un campione di 18 “grandi 
filantropi” italiani e stranieri.

L’indagine ha ricostruito il percorso, il vissuto e gli esiti della scelta filantropica di 
ciascuno dei soggetti intervistati. A tal fine sono state esplorate le motivazioni 
che hanno portato alla scelta filantropica, i valori l’hanno ispirata e il “ritorno” che 
si è tratto dall’impegno filantropico.

Il percorso che porta alla scelta filantropica
Presso tutti i soggetti intervistati, la filantropia è concetto che rimanda ad una 
scelta personale chiaramente distinta dalle scelte compiute - anche in ambito 
sociale e culturale - come imprenditori, dunque un’attività del tutto separata 
rispetto all’attività aziendale. È una scelta individuale maturata dall’imprenditore 
come persona e non nel suo ruolo di capo d’impresa, un’attività dalla quale non 
ci si attende alcun ritorno di «immagine» neppure a livello personale.
Quasi sempre la scelta filantropica si inserisce in una tradizione familiare 
che rimanda a un sistema di valori solidaristici che era insegnato e praticato 
dai propri genitori e in diversi casi è divenuto anche cultura di riferimento per 
l’azienda di famiglia. Spesso nell’azienda familiare già il fondatore era animato 
da spirito di solidarietà, attenzione alle persone e da uno stretto legame con la 
comunità e il territorio di riferimento che lo portava a porsi obiettivi che andavano 
oltre il successo economico dell’impresa. Sono numerose le affermazioni 
che richiamano l’importanza della cultura familiare in cui si è stati educati. 
Ad esempio: “Il mio percorso filantropico ha radici familiari profonde di stampo 
solidaristico e vocazionale”. Oppure: “La mia famiglia, i miei genitori mi hanno 
cresciuto con determinati valori e sono sempre stato guidato da questi in ogni scelta 

di Paolo Anselmi
Vicepresidente GfK Eurisko

Il significato e il valore della filantropia
note da un’indagine internazionale
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che ho fatto”. O ancora: “È qualcosa che viene dalla mia famiglia d’origine. C’è sempre 
stata questa cultura di attenzione nei confronti delle persone che hanno bisogno”.
In altri casi è piuttosto un tratto culturale di “apertura alla comunità” che sta 
alla base dell’azienda familiare ad essere richiamata in una visione di stampo 
olivettiano: “L’azienda non è un corpo estraneo rispetto alla città e alla comunità. 
Bisogna cercare di dare sempre speranza, aiuto, incoraggiamento, crescita culturale”. 
Oppure vengono richiamati i tratti distintivi delle aziende familiari come matrice 
della scelta di creare una Fondazione: “Le imprese familiari sono dotate di un’anima. 
Il nostro compito di imprenditori è di custodire quest’anima, trasmettendo ai giovani 
i nostri valori: l’etica della responsabilità, l’attenzione verso la persona, lo stretto 
legame con la comunità e il territorio. Per questo è nata la nostra Fondazione”.
Quasi sempre la decisione filantropica è il frutto di una evoluzione personale che 
è maturata in età adulta, in una fase del proprio ciclo di vita ancora pienamente 
attiva ma in cui si sono già realizzati importanti risultati sul piano professionale 
o imprenditoriale. Spesso a seguito di un incontro con una persona che ha dato 
ispirazione e stimolo ad una trasposizione nel sociale delle proprie capacità 
imprenditoriali. 

In ogni caso per tutti «fare attività filantropica» è una scelta che scaturisce 
da una spinta interiore e che dunque coinvolge ad un livello molto profondo 
trasformandosi in un impegno che diventa spesso il «nuovo centro» della 
propria vita.  Dopo il raggiungimento di importanti obiettivi professionali si 
avverte il bisogno di altro: una ridefinizione dei propri obiettivi di vita, uno spazio 
per esprimere concretamente la propria sensibilità sociale, un bisogno di 
realizzazione su un piano esistenziale più ampio, non più ego-riferito.
Tra le motivazioni che stanno alla base di questa decisione, viene spesso citata 
la consapevolezza di avere ricevuto molto dalla vita e di voler dunque «restituire», 
offrendo il proprio aiuto – economico, ma non solo - a persone «bisognose» o ad 
una causa in cui si crede. 
Come dichiara uno dei filantropi che si dedicano con maggiore impegno e 
passione alla propria fondazione: “La mia motivazione è molto semplice: mi ritengo 
incredibilmente fortunato per quanto ho realizzato professionalmente. Mi sembrava 
quindi giusto dare a chi non ha avuto le stesse possibilità, in un spirito di giustizia e 
con un forte sentimento religioso. Mi sono reso conto che ho ricevuto tantissimo. 
Era doveroso fare qualcosa.”  È spesso presente anche il senso di gratitudine 
verso la città nella quale si è cresciuti e nella quale si ha avuto l’opportunità 
di realizzazione professionale o imprenditoriale. E viene esplicitamente citata 
l’intenzione di restituire alla propria comunità di appartenenza una parte di quel 
che si è ricevuto.
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La filantropia: i valori che la guidano
I valori ispiratori citati dai filantropi intervistati sono, nella maggioranza dei casi, 
di natura laica: il senso civico, la solidarietà, la sensibilità sociale, la difesa dei 
diritti umani. Ad esempio: «Un forte senso della dignità umana, prima ancora che i 
valori cristiani di carità e fratellanza, è stato lo sprone più importante». Oppure: «La 
mia famiglia mi ha sempre insegnato la solidarietà verso gli altri».
Frequentemente vengono citati anche valori di matrice cristiana: la carità, 
la fratellanza, l’amore per il prossimo. Nel complesso si combinano nella 
motivazione all’agire sociale e solidaristico un riferimento a valori laici e un 
orizzonte religioso di matrice cristiano-evangelica. 

Da parte di tutti gli intervistati viene sottolineato come la scelta filantropica 
non consista mai solo in una erogazione di denaro.  I filantropi non si vivono 
semplicemente come donatori che scelgono di sostenere finanziariamente 
una buona causa. Il loro impegno va sempre oltre il sostegno economico e 
comprende un coinvolgimento e una partecipazione personale. 
Questa è ovviamente molto maggiore – in alcuni casi “totale” – per coloro che 
hanno una propria fondazione ma è presente anche in chi sostiene iniziative 
portate avanti da altri. Come sintetizzano efficacemente alcuni degli intervistati 
sottolineando come l’impegno filantropico non si esaurisca nella erogazione di 
risorse finanziarie:  “Filantropia non è solo donazione di denaro ma anche attività 
di supporto. La donazione è un elemento integrante ma non necessariamente il più 
importante”. La partecipazione personale ai progetti è vissuta come un momento 
essenziale del proprio impegno. Il  coinvolgimento diretto rappresenta un bisogno 
essenziale di chi svolge un’attività filantropica: «Ho sentito il bisogno di seguire in 
prima persona il processo dall’inizio alla fine: ideare un progetto, sostenerlo, vederne 
la riuscita». 

Il “ritorno” dell’attività filantropica
Per tutti il ritorno – a livello sia razionale che emotivo – del proprio impegno 
è molto elevato e riguarda dimensioni molteplici. Innanzitutto la soddisfazione 
deriva dalla consapevolezza di aver «restituito» alla propria comunità o al 
proprio Paese una parte di quello che si è ricevuto. Ed è fonte di soddisfazione 
poter osservare il miglioramento delle condizioni economiche e sociali che 
si è realizzato grazie al proprio impegno: “L’aver investito sul proprio territorio 
contribuendo a migliorare la qualità della vita e a creare opportunità di crescita per la 
cittadinanza è certamente il principale ritorno di un’attività filantropica sviluppata in 
un’ottica di imprenditorialità sociale”. E la riconoscenza della comunità alla quale si 
è offerto supporto è uno stimolo importante per proseguire nel proprio impegno: 
“Ci sono tantissimi elementi di soddisfazione che alimentano la nostra progettualità 
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futura, primo fra tutti il riconoscimento delle nostre attività da parte della comunità. 
Questo ci carica di un senso di responsabilità molto importante ed è al tempo stesso 
molto stimolante.”
Quello che si riceve a livello immateriale è di molto superiore a quanto si è dato 
sul piano materiale ed è fonte di equilibrio personale: “Ciò che ricevo è molto più 
di quanto dono: il tempo che spendo nella comunità è la fonte del mio equilibrio 
personale. Vivere la comunità mi permette di restituire il giusto valore alle cose e 
riconoscere ciò che conta e ciò che non conta.”
Per tutti i soggetti intervistati conta moltissimo la gratitudine delle persone 
aiutate, il senso di appagamento che deriva dal “toccare con mano” i risultati 
ottenuti, offrendo un supporto concreto, aiutando davvero le persone che hanno 
bisogno. Le citazioni che fanno riferimento a questo aspetto sono particolarmente 
numerose: «È vedere il sorriso delle persone, un bambino che sta bene mentre 
rischiava di morire»; «È il grazie della gente comune che abbiamo aiutato, detto col 
cuore per quello che si fa»; «Sono le lettere e gli incontri con le persone alle quali 
abbiamo dato supporto che ci scrivono e ci parlano con una riconoscenza incredibile»
È il contatto umano con le persone che hanno tratto beneficio dall’impegno 
umanitario a rappresentare la fonte più preziosa di gratificazione: «Ho potuto 
vedere con i miei occhi cosa avevamo contribuito a fare. Sono stato accolto con tanto 
entusiasmo e ho visto negli occhi delle persone riaffiorare la speranza e la voglia di 
vivere». 
Una riconoscenza che spesso viene espressa in modo esplicito: “C’è un enorme 
apprezzamento per quella che facciamo, una grande riconoscenza. Riceviamo 
spesso delle bellissime lettere di persone che ci gratificano. Quella è la gratificazione, 
non ce ne sono altre! C’è questo riconoscimento quotidiano per quello che facciamo”. 
Talvolta questa esperienza ha un valore umano più ampio: «Ho fatto incontri 
straordinari, ho visto cose che ti rimettono la testa a posto, quando uno si accorge 
delle forme più estreme di precarietà. Non è la stessa cosa stare seduto sulla propria 
poltrona e vederlo su uno schermo ed essere invece sul posto e poter dare una chance 
a un certo numero di persone»

Aldilà della soddisfazione per i risultati raggiunti e per il contributo dato a risolvere 
o ad alleviare gravi problemi sociali e della riconoscenza ricevuta vi è in molti 
filantropi la consapevolezza di vivere oggi la propria vita in un’ottica differente, 
con maggiore  compiutezza ed equilibrio, grazie al contatto diretto con chi soffre. 
È la realizzazione di sé che avviene su un piano «trans-personale», non più ego-
riferito: «Non è un business dell’ego, ma una questione di vita e di coscienza».
Si riconosce che il contatto con la sofferenza e l’impegno personale per alleviarla 
agisce ad un livello molto profondo: «Questa Fondazione dà senso alla mia 
esistenza». E arriva a modificare i valori e la visione della vita: «Dai il giusto valore 
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alle cose, riconosci  ciò che conta davvero e ciò che non conta o conta meno».
In questa luce la scelta filantropica rappresenta un vero ribaltamento di 
paradigma rispetto alla cultura individualistica dominante in grado di offrire – 
oltre che un importante contributo alla soluzione di gravi problemi sociali – una 
nuova “prospettiva di senso” alla vita di chi la compie.   



42

Il ruolo dei modelli mentali nelle decisioni
Un vasto corpo di ricerche ha messo in luce che buona parte dei nostri 
comportamenti dipende dal modo in cui ci rappresentiamo la realtà, in particolare 
dai modelli mentali che elaboriamo rispetto ad essa. I modelli mentali sono specie 
di micro-teorie che gli individui si costruiscono circa aspetti del mondo in cui 
vivono. Un modello mentale è un’organizzazione cognitiva strutturata, un insieme 
integrato di elementi tra loro altamente coesi, un’interpretazione a suo modo 
coerente della realtà cui facciamo riferimento  per comprendere la realtà e per 
compiere anticipazioni, avanzare ipotesi, risolvere problemi, prendere decisioni. 
In genere un modello mentale riesce a “salvare i fenomeni”, ossia ci porta a 
concepire i fenomeni in un modo che si accorda con le nostre esperienze, con i 
dati di cui disponiamo e anche con i presupposti che usualmente condividiamo. 
Ciò spiega perché le persone sono in genere riluttanti a rinunciare ai propri 
modelli mentali in favore di altri.
Si può ritenere che anche rispetto alla donazione di organi le scelte degli individui 
siano orientate dal loro modello mentale. Le persone cioè potrebbero essere 
indotte ad astenersi dal sottoscrivere l’adesione alla proposta di permettere 
l’espianto di propri organi dopo la morte perché hanno una concezione del proprio 
corpo, della morte biologica e dell’espianto di organi che induce a percepire la 
privazione di uno o più organi come una “violenza” alla propria identità. Diventa 
allora importante cercare di comprendere qual è il modello mentale del processo 
in questione che le persone elaborano, al fine di mirare meglio la comunicazione 
(sia attraverso i mass media che il rapporto personale diretto) per aiutarle a 
mutare le proprie convinzioni e il proprio atteggiamento rispetto alla donazione 
di organi. 

Portare alla luce il modello mentale della donazione di organi
Al fine di identificare il modello mentale della donazione di organi è stato costruito 

di Alessandro Antonietti, Valentina Rita Andolfi, Stefano Cesana, Eliseo Di Lecce, 
Elena Miani, Sofia Pergami Feroldi e Desirèe Rega
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

La donazione di organi: 
qual è il modello mentale sotteso?
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uno strumento ad hoc volto a far emergere le credenze, implicite ed esplicite 
circa:
- la natura del corpo (sacralità del corpo, unione inscindibile tra corpo e mente/
anima/spirito, unicità del proprio corpo data da ogni singola componente di 
esso, corpo come “macchina”);
- il contesto sociale della donazione: (s)fiducia nelle istituzioni sanitarie o i medici 
(pensare che dietro alla donazione ci sia un commercio illegale di organi o che 
la donazione sia per i medici un mezzo per arricchirsi), motivazioni politiche/
religiose (non voler donare un proprio organo pensando che potrebbe riceverlo 
qualcuno con idee politiche/fede diversa dalla propria), asimmetria dello scambio 
tra donatore e ricevente;
- i meccanismi della donazione: la profondità del rapporto con l’organo (alcuni 
organi potrebbero essere maggiormente percepiti come più “propri” rispetto 
ad altri, e per questo si potrebbe essere meno reticenti a donarli), il tipo di 
dichiarazione di morte (gli organi vitali possono sono tenuti in vita artificialmente 
durante il trapianto e questo potrebbe portare il soggetto a pensare che la morte 
cerebrale sia meno “morte” rispetto a quella cardiaca), la distanza temporale (se 
il soggetto potesse decidere di donare gli organi non immediatamente dopo il 
decesso, ma a distanza di più tempo, potrebbe essere che questo gli darebbe 
la certezza di essere morto “veramente”), la dimensione estetica del cadavere 
(una delle cause di resistenza potrebbe essere l’immagine del proprio corpo 
“deturpato” in seguito all’intervento), il coinvolgimento personale.

La discrepanza tra elementi espliciti ed impliciti del modello mentale della 
donazione
Il questionario, diffuso online, è stato compilato da 93 soggetti (60 femmine e 
33 maschi) di età compresa tra i 18 e i 65 anni. La maggior parte dei rispondenti 
(72%) si colloca nella fascia di età 18-25 anni ed è studente. La quasi totalità del 
campione è nata (86%) e risiede (97%) in Italia settentrionale. Il 57% dei rispondenti 
è in possesso di diploma di scuola superiore e il 42% è laureato. Il 37% si dichiara 
cristiano e il 15% ateo. I restanti soggetti non dichiarano la propria professione 
religiosa. Coloro che si dichiarano praticanti sono il 17% del campione. Soltanto 
l’8,5% ha ufficialmente espresso la propria volontà di donare organi dopo la 
propria morte. In sintesi, il campione è composto prevalentemente da giovani 
studenti settentrionali, di genere femminile e con formazione – pregressa o in 
corso – a livello universitario. Il campione mostra un’appartenenza religiosa 
“debole” ed è riluttante a donare.

Occasioni di informazione e riflessione
Soltanto il 32% del campione riferisce di essere adeguatamente informato circa 
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la donazione di organi, anche se è solo il 2% a dichiararsi imbarazzato dal tema e 
il 65% riconosce di avervi riflettuto. I luoghi/occasioni in cui l’argomento è stato 
affrontato sono, nell’ordine, la famiglia (42%), la conversazione con gli amici 
(33%) e la scuola (24%).

Pregiudizi
Rispetto alle false convinzioni riguardo la donazione di organi, appaiono avere 
poco credito il sospetto che i medici ne traggano vantaggi (3%) e che vi sia un 
commercio illegale di organi (6%). Sussiste invece il dubbio che l’organo donato 
non venga destinato a chi più ne ha bisogno (73%). Sono scarsamente condivisi 
timori legati al fatto che l’espianto avvenga quando non si è “ancora veramente 
morti” (11%) o che ci si possa risvegliare dopo la morte dichiarata (10%).
Modello mentale dell’identità personale corporea
Circa la visione “ontologica” che si ha del rapporto corpo-mente, il campione 
mostra di rifuggire sia da una visione meccanicista (riconoscendo in certa misura 
che il corpo è portatore di stati psichici), sia da una olistica-panpsichistica. Non 
appare condivisa l’idea della “sacralità” del corpo. Il corpo è percepito come 
collegato all’identità personale, ma questo legame si rompe dopo la morte. 
Ciò è coerente con la collegata idea secondo cui la donazione post-mortem 
di un organo non implica una “trasmigrazione” di elementi personali. Con più 
preciso riferimento agli aspetti socio-morali della donazione, i rispondenti 
paiono collocare quest’ultima nella sfera della gratuità, sottraendola alle regole 
dello scambio sociale. Come era da aspettarsi, i soggetti hanno, rispetto alla 
visione del rapporto mente-corpo, posizioni differenziate e collocabili in uno 
spazio intermedio tra teorie antropologiche estremizzate. Hanno invece una 
rappresentazione discretamente precisa riguardo al rapporto tra identità 
personale e corpo: tale rapporto esiste in vita ma cessa dopo la morte. Questo 
non dovrebbe creare resistenze alla donazione, che infatti è vista come atto 
gratuito a beneficio dell’altro senza che siano necessarie garanzie di reciprocità 
e di merito. 

Modello mentale della morte biologica
Passando agli item del questionario che indagano gli aspetti impliciti della 
rappresentazione mentale, ossia quelli che propongono non delle affermazioni 
in cui riconoscersi ma delle situazioni concrete in cui prendere una decisione, 
appare che alcuni aspetti prima emersi vengano di fatto poi negati. Per esempio, 
quanto maggiore è il grado di certezza riguardo alla cessazione delle attività 
vitali, maggiore è la disponibilità alla donazione: a seguito della dichiarazione 
di morte cardiaca è disponibile il 75% dei rispondenti e questa percentuale sale 
all’85% nel caso della morte cerebrale e al 90% a seguito della sicurezza che ogni 
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processo biologico si è arrestato nel corpo. Quindi, l’idea che un corpo comunque 
destinato alla morte definitiva non sia ancora “disponibile” alla donazione poiché 
alcune funzioni sono ancora attive sembra annidarsi nella mente delle persone. 
Anche gli aspetti temporali rivestono un ruolo: la disponibilità alla donazione 
a distanza di una settimana (90%) o un mese (89%) dalla morte è maggiore 
che subito dopo (82%), come se il tempo trascorso dal decesso garantisse la 
definitività dell’interruzione della vita. 

Modello mentale della donazione
La gratuità incondizionata della donazione entra in conflitto con i pattern di 
risposta rilevati quando si chiede di immaginare concretamente il beneficiario 
della donazione. La disponibilità a donare è maggiore se il beneficiario è 
un congiunto (97%) o un amico (92%) rispetto ad un estraneo (82%) e se il 
beneficiario è persona di prestigio con un potenziale ruolo sociale da svolgere 
(Premio Nobel: 96%, campione sportivo: 94%) rispetto a chi è emarginato (84%) 
o reietto (73%) (item 15).
L’appartenenza politica sembra influire sulla disponibilità alla donazione (81% 
donerebbe un organo a un avversario politico), mentre non influisce l’appartenenza 
religiosa (95% donerebbe a un beneficiario di religione diversa dalla propria) (item 
15). L’ultimo dato è verosimile in un campione “religiosamente tiepido”. Infine, 
la visibilità dell’amputazione incide: la disponibilità a donare parti del corpo 
nascoste (orecchio interno: 89%; lingua: 84%) o parzialmente occultate/bili (lobo 
dell’orecchio: 87%) è maggiore rispetto a parti più esposte (naso: 76%; labbro: 
77%), anche se, direttamente interrogati su questo punto (item 17), soltanto 
il 18% dei soggetti dichiara che accorgimenti volti a salvaguardare l’aspetto 
esteriore del cadavere aumenterebbero la disponibilità a donare. 

Conclusioni
Sul piano scientifico la ricerca compiuta ha messo in luce che, rispetto alla 
donazione di organi, esiste, come per altri temi, una parziale scissione tra le 
convinzioni esplicitate dai soggetti e i latenti modelli mentali. Quando si tratta 
di riconoscersi in affermazioni generali ed astratte i rispondenti hanno messo in 
luce una visione sostanzialmente “razionale” del corpo (corpo privo di elementi 
“psicologici”/spirituali e personali dopo la morte), della morte (“quando si è morti 
si è morti”) e della donazione (dono di cui tutti devono beneficiare); al contrario 
quando sono chiamati a confrontarsi con casi particolari e concreti emergono 
aspetti di “irrazionalità”: la disponibilità alla donazione richiede una certezza 
ulteriore, rispetto a quella dichiarata dagli esperti, circa l’effettiva cessazione della 
vita; la vicinanza, l’affinità e il valore del beneficiario aumentano la disponibilità 
alla donazione; gli aspetti “estetici” hanno la loro importanza. È interessare 
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rilevare che questa discrepanza si sia manifestata in soggetti acculturati e poco 
esposti (per luogo di residenza e non-appartenenza religiosa) a influenzamenti 
“mistici”.
Sul piano dell’intervento lo strumento si segnala per la possibile applicazione in 
due direzioni: a) per rilevare le rappresentazioni dominanti in una popolazione; b) 
per individuare dei profili di rispondenti. Nel primo caso ciò potrebbe essere utile 
per calibrare gli obiettivi e i contenuti delle campagne di comunicazione sociale, 
nel secondo caso per avere una preliminare caratterizzazione dell’interlocutore 
cui rivolgersi per indurlo alla donazione di organi (sapendo preliminarmente qual 
è la sua rappresentazione, nell’interazione con lui/lei insisterò su certi punti etc.).
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Questo saggio nasce dalla fase di ricerca per la campagna di comunicazione 
2012-2013 “Dona una nuova vita!” promossa dalla Regione Marche con la 
partecipazione delle associazioni di volontariato AVIS, AIDO, ANESCO, ANED e 
ADISCO regionali, che ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione gli alunni delle 
classi V della scuola primaria della Regione Marche sul tema della Donazione. 
La propensione alla donazione è un fenomeno dinamico, in continua evoluzione, 
a seconda del periodo storico in cui lo si guarda e delle realtà territoriali nelle quali 
si manifesta. Proprio per questo motivo si rende necessario lanciare uno sguardo 
sulla realtà del mondo della scuola, anche a livello micro, per poter raggiungere 
una maggior comprensione degli aspetti legati alla cultura della solidarietà. Nella 
letteratura sociologica si può notare la mancanza di una definizione univoca del 
concetto di “valore1” ; a queste difficoltà semantico-teoriche si devono aggiungere 
problematiche relative all’osservabilità dei valori e dunque alla predisposizione 
di strumenti metodologici adeguati alla loro rilevazione. Sulla base di questa 
consapevolezza il progetto di ricerca ha concentrato gli sforzi per poter accedere 
a delle produzioni testuali originali degli alunni, tali da permettere un’analisi delle 
categorie emergenti del loro immaginario.
Attraverso l’analisi di 647 scritti degli alunni, lo studio a puntato a rilevare quali 
effetti abbia avuto la campagna sull’immaginario degli  studenti relativamente 
alla donazione.

In particolare tra le formulazioni maggiormente frequenti emerge quella del 
dono e della vita a cui la campagna era ispirata. Infatti, come si nota nel grafico 
la parola vita ritorna nel 46, 52% delle frasi dei ragazzi. Spesso, la costruzione 
attorno a questo termine si allarga alla speranza e a un sentimento di solidarietà 
concreta. 

1 Van Deth, J. and Scarborough, E. (1995), The Concept of Values, in Van Deth and Scarborough 
(eds.), The Impact of Values. Oxford: Oxford University Press, 21-47.

di Alessandro Fiori e Francesco Sacchetti
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

dona una nuova vita
La donazione vista dagli alunni delle scuole primarie
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L’atto di donare, per i bimbi delle scuole primarie, è inoltre fortemente legato 
ai verbi dare e regalare, forme attraverso cui trasmettono attivamente l’atto di 
donare qualcosa di sé agli altri. 
Rispetto alle parole utilizzate dai bambini, si denota una dimensione relativa 
alle azioni. Queste vengono espresse da forme verbali che esprimono la 
comprensione della necessità di un’attivazione personale nel processo della 
donazione. In concreto, il verbo dare compare 177 volte, aiutare ricorre 165 
volte, regalare 116. In totale queste parole sono state scritte 458 volte all’interno 
del totale delle frasi; dunque più del 70% dei casi esprime la coscienza della 
necessità di un impegno in prima persona. Questo è molto importante sia dal 
punto di vista della motivazione personale, sia da quello della presa di coscienza 
della condizione altrui che può essere modificata tramite un impegno diretto. Da 
questo dato si può evincere che i bambini della fascia di età tra gli 8 e i 9 anni 
sono particolarmente propensi a recepire e accettare questo tipo di prospettiva, 
che pone il singolo individuo nella posizione chiave per poter aiutare gli altri.
Per essere compreso il concetto di donazione viene dapprima riportato 
all’interno del proprio vissuto per poi essere collegato successivamente ad un 
Altro generalizzato.

fig. 3    Valori espressi in percentuale su 647 casi
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Da tempo, ormai, le campagne di comunicazione sociale hanno trovato un valido 
alleato in tutte quelle multiformi realizzazioni che possono essere categorizzate 
sotto il nome di comunicazione non convenzionale (Peverini, Spalletta 2009) o 
anche guerrilla communication (Lenvinson, Hanley 2007). Questo perché tale 
tipo di strategia ha minori costi – aspetto nei confronti del quale il settore del 
non profit è particolarmente sensibile –, gioca sul concetto di straniamento e 
sull’inatteso, in tal modo generando maggiori curiosità e intensità partecipativa 
nella co-costruzione del significato del messaggio. Si tratta, infatti, di un tipo di 
comunicazione che spesso richiede che ci si soffermi a riflettere sull’incidente 
comunicativo nel quale si “inciampa” e che prende vita prevalentemente nel 
contesto urbano. In tal senso le azioni di comunicazione non convenzionale 
hanno la potenzialità intrinseca di rimanere maggiormente impresse nei suoi 
fruitori, altro elemento questo che si addice in maniera particolare a tutte 
quelle campagne che richiedono l’acquisizione di consapevolezza rispetto a 
determinate cause sociali, una spinta ad agire in prima persona o a prendere 
posizione su un determinato tema. Ultimo aspetto che rende la comunicazione 
guerrilla particolarmente adatta ad essere utilizzata per la comunicazione 
sociale è che uno dei suoi obiettivi principali è scatenare il passaparola (oggi 
sempre più attraverso tutte le piattaforme di social networking) e guadagnarsi 
l’attenzione da parte dei media tradizionali, che in tal modo contribuiscono al 
ricercato effetto buzz.

Da questo punto di vista, quindi, anche le associazioni che a livello globale 
si occupano di donazione hanno fatto ricorso alla comunicazione non 
convenzionale per cercare di creare consapevolezza attorno al tema della 
donazione e per sollecitare i cittadini a trasformarsi in donatori, divenendo super 
eroi del quotidiano (per citare la recentissima campagna a favore della donazione 
e del trapianto di organi tessuti e cellule promossa dal Ministero della Salute ). 

di Stefania Antonioni
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Per una donazione non convenzionale
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A solo titolo di esempio della multiformità e delle possibilità creative del non 
convenzionale che possono essere esplorate e realizzate anche per sostenere la 
donazione, intesa nelle sue varie accezioni, vorrei fare riferimento a 5 campagne 
internazionali, molto diverse tra loro, realizzate nel 2014 e 2013.

La prima è quella realizzata dall’associazione britannica NHS nell’estate 
2014, in occasione della settimana nazionale del trapianto. La settimana di 
sensibilizzazione è infatti iniziata con un’installazione inconsueta: la cattedrale 
di Carlisle (UK) è stata avvolta da un gigantesco nastro completato da un fiocco 
rosso, simbolo della campagna, in una ideale riedizione delle storiche opere di 
impacchettamento compiute dall’artista Christo. La campagna è poi proseguita 
su facebook e twitter, piattaforme sulle quali è stato chiesto agli utenti di postare 
le proprie foto o le proprie creazioni visuali aventi come tema l’orgogliosa 
dichiarazione della propria adesione al registro donatori, utilizzando l’hastag 
#spellitout . In questo caso l’ambient advertising è servito come fase teaser per 
la successiva promozione dell’azione avente come obiettivo l’“autodenuncia” 
della propria appartenenza al gruppo dei donatori, soprattutto per affermare 
questa adesione i propri contatti.

fig. 4    La cattedrale di Carlisle (UK) in occasione della settimana nazionale del trapianto.
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La seconda campagna unconventional è quella promossa dalla Fundação 
Pró-Sangue che, nella città di San Paolo in Brasile, ha diffuso una serie di 
manifesti denominati Blood charger poster. Questi riproducevano un braccio 
in attesa di accogliere una trasfusione attraverso un cavo rosso che in realtà 
permetteva di ricaricare la batteria del proprio telefono cellulare. Il messaggio di 
accompagnamento di questi poster recitava «Puoi contare su di noi, in caso di 
bisogno. Possiamo contare su di te? Dona». Il gesto della donazione è sovvertito, 
se ne sottolinea il significato di reciprocità e viene sostituito dalla risoluzione di 
un problema quotidiano (ricaricare il cellulare), portando a riflettere in maniera 
positiva e non colpevolizzante sulla necessità di donare sangue.

Anche la terza campagna è brasiliana ed è stata realizzata nel 2013. Si tratta 
forse della meno convenzionale di tutte e dell’idea più complessa. 
La ABTO, associazione brasiliana per il trapianto degli organi, ha infatti coinvolto 
il miliardario Chiquinho Scarpa che in un video ha annunciato di voler seppellire 
nel giardino di casa propria la sua Bentley. Questo annuncio è stato ripreso dalla 
stampa nazionale e dai social network diventando tema di discussione popolare. 
Il giorno della sepoltura della Bentley, evento coperto dal newsmaking brasiliano, il 

fig. 5    La campagna unconventional “Blood charger poster“ di Fundação Pró-Sangue

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFzZUaofspJg


53

miliardario ha scoperto il reale scopo del suo 
inspiegabile gesto: supportare l’associazione 
pro trapianti ricordando che non donare 
i propri organi equivale a seppellire un 
tesoro (come la Bentley). L’utilizzo fake della 
chiara metafora è stato poi ripreso da tutti 
i media, mainstream e non mainstream, 
garantendone la circolazione capillare e 
l’ulteriore discussione da parte dell’opinione 
pubblica sul tema.

Gli ultimi due esempi che vorrei citare fanno 
riferimento ad altri tipi di donazione. La 

Salvation Army sudafricana ha deciso di muoversi per tempo nella raccolta delle 
coperte, che solitamente avviene in autunno per permettere la loro distribuzione 
ai senzatetto nel corso dell’inverno. Giocando d’anticipo, il messaggio Leave 
your blanket behind è stato diffuso nel corso dell’estate, durante una partita della 
nazionale di cricket, competizione alla quale solitamente si assiste portandosi 
dietro le proprie coperte da stendere sul prato. In questo caso il messaggio di 
donazione ha avuto il pregio di essere diffuso in maniera sincrona rispetto al 
gesto richiesto. 

fig. 6    Chiquinho Scarpa

fig. 6    La campagna unconventional Leave your blanket behind di The Salvation Army

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZz6DrJo3RRE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZz6DrJo3RRE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZz6DrJo3RRE
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L’ultima campagna che fa riferimento ad una dimensione più allargata di 
donazione, è quella realizzata dalla Caritas a Vienna. L’associazione ha fatto 
approntare alcune pensiline degli autobus con lampade a incandescenza 
che, inserito un euro, si trasformavano in dispensatori di calore, illuminando 
ulteriormente il messaggio Caritas gives warmth. Calore donato da Caritas ma 
che può essere donato anche dei sostenitori dell’associazione. In questo caso, 
quindi, l’atto della donazione ha una sua immediata vibilità/percepibilità, ma allo 
stesso tempo può rimandare ad una dimensione del significato di dono più di 
carattere immateriale.

In conclusione, non convenzionale, ambient advertising, performance e messaggi 
fake sono solo alcune delle strategie che le associazioni non profit attive 
nell’ambito della donazione (che abbiamo visto può avere un’ampia accezione) 
possono utilizzare per diffondere il proprio messaggio di sensibilizzazione in 
maniera più creativa, coinvolgente e inaspettata e perciò stesso con maggiori 
probabilità di essere efficaci.

fig. 7    La campagna unconventional Give warmth di Caritas

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHXH3RZfoWm8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVtjhlFDaHMM
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Ricevere un regalo è certo piacevole, ma è anche imbarazzante. Oltre alla 
necessità di esserne felici, di ringraziare, persino di apparire sopresi, ci lascia la 
necessità di contraccambiare. Ci colloca nella sgradevole situazione di chi deve 
restituir qualcosa, dell’essere in debito. Ci costringe ad una relazione. 
Sin dalla sua riscoperta da parte della scuola antiutilitarista delle scienze sociali, 
dalle opere di Marcel Mauss e Alain Caillé1, il dono non è classificabile solo come 
una pratica sociale millenaria, come un rituale che si ripete secondo tradizioni più 
o meno stantie, in festività più o meno sentite. Il dono costituisce il fondamento 
di intere culture, il meccanismo della reciprocità costruisce una catena di azioni 
e retroazioni, di obblighi e diritti che costituiscono il tessuto connettivo di diverse 
società, il “paradigma” di un sistema economico.
Per questo motivo l’utilizzo del termine appare appropriato per definire le tante 
pratiche di gratuità e volontariato, per l’economia sociale. È però insoddisfacente 
per connotare le attività di raccolta fondi. Il fundraising è elemento cruciale per il 
sostentamento delle organizzazioni non profit si costruisce sulla stessa attitudine 
all’azione disinteressata, all’agire solidale. Nella sua gestione professionale però 
sembra sempre meno propenso a costruire proprio quelle relazioni di reciprocità, 
ad edificare un’economia. 

Internet, le ICT, i flussi internazionali di e-commerce, centinaia di start up di 
successo stanno evidenziando al mondo intero l’importanza di un concetto 
portato alla ribalta qualche decina di anni fa dal pensiero ecologista2. Secondo 

1 Sul tema sarebbero innumerevoli i riferimenti necessari a partire dal Saggio sul dono. Forma e 
motivo dello scambio nelle società arcaiche (Einaudi, 2002) di Mauss e della Critica della ragione uti-
litaria. Manifesto del Movimento antiutilitarista nelle scienze sociali (Torino: Bollati Boringhieri, 2014) 
di Caillé fino ad un volume recente che propone una prospettiva simile a quella di questo contributo, 
cfr. Autori Vari, Dono, dunque siamo. Otto buone ragioni per credere in una società più equa (Milano: 
Utet, 2013).
2 Cfr. Humberto R. Maturana e Francisco Varela, Autopoiesi e cognizione (Ve-nezia: Marsilio, 1980); 

di Marco Binotto
Università La Sapienza di Roma

Dopo il dono. Dalla filantropia all’economia solidale
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questo approccio, ogni mercato è un ecosistema. Per dirla meglio, nel mondo 
estremamente competitivo della produzione e distribuzione di prodotti digitali 
vincono le aziende che riescono a creare un ecosistema, che riescono a costruire 
comunità3. 
È noto quanto spesso le organizzazioni non profit utilizzano oggetti o prodotti 
da dare “in cambio” di una donazione. Orchidee, azalee, gardenie, arance, 
bonsai, riso, cuori di cioccolata… questo scambio di beni contro denaro (donato) 
esprime simbolicamente il passaggio ad una relazione di genere commerciale del 
meccanismo del dono. Dal punto di vista della “psicologia della donazione” questa 
procedura appare del tutto evidente. L’oggetto si propone come riconoscimento 
simbolico: offre un risultato tangibile, un controdono concesso dall’associazione. 
È il feticcio della generosità.  
Come sappiamo l’idea da cui nasce il Commercio equo e solidale, è proprio 
quella di superare il dono come metodo “dal basso”, di superare gli squilibri 
mondiali. «Giustizia non carità» è lo slogan mondiale del Fair trade che propone 
la modifica delle relazioni economiche tra il consumo del Nord del mondo ricco 
e la produzione del Sud. Una solidarietà che si esprime quindi non attraverso 
la donazione ma attraverso l’acquisto di un bene di consumo in cui il prezzo 
incorpora lo stesso messaggio di solidarietà della donazione attraverso il 
compenso (più) equo corrisposto al beneficiario (la comunità produttrice) e 
all’organizzazione non profit (il circuito di distribuzione). 
L’unione di questi due modelli costituisce un possibile superamento del sistema 
della donazione monetaria, un’alternativa alla semplice raccolta fondi. L’obiettivo 
diventa quello di costruire una rete di economia solidale4, di sostituire il modello 
della contribuzione in cambio di un oggetto, con un bene “pieno di relazioni 
solidali”. La persona donatrice-consumatrice si ritroverà inserita, per il tramite 
della rete di associazioni e ONG, in un diverso circuito di acquisto e produzione. 
Una rete che assicura una produzione socialmente responsabile, attenta ai diritti 
e alla sostenibilità, il cui valore aggiunto è proprio costituito dal finanziamento 
di quell’insieme di pratiche e servizi realizzati professionalmente o in modo 

Humberto R. Maturana e Francisco Varela, L’albero della conoscenza (Milano: Garzanti, 1984).
3 Su questo tema cfr. Yochai Benkler, La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il 
mercato e aumenta le libertà, (Milano: Università Bocconi, 2006).
4 In questo caso il riferimento è all’esperienza italiana e internazionale di sistemi economici fondati 
sulla relazione tra gruppi di consumo (i GAS nel modello italiano) e le imprese produttrici per la cre-
azione di reti (e distretti) stabili di economia solidale. Cfr. Euclides André Mance, La rivoluzione delle 
reti, (Bologna: EMI, 2001); Euclides André Mance, Organizzare reti solidali. Strategie e strumenti per 
un altro sviluppo, (Roma: EdUP, 2003); Tavolo per la Rete italiana di Economia Solidale, Il capitale 
delle relazioni. Come creare e organizzare gruppi d’acquisto e altre reti di economia solidale, in cin-
quanta storie esemplari (Roma: Altreconomia, 2010); D. Biolghini, Il popolo dell’economia solidale: 
alla ricerca di un’altra economia (Bologna: EMI, 2007).
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volontario dalle associazioni. Un universo del Terzo Settore che, a quel punto, 
svolge la duplice funzione di promozione dei circuiti esistenti di economia equa, 
solidale e sostenibile, mentre continua a svolgere le attività statutarie con il 
sostegno di quelle stesse reti.

Lo scambio “commerciale” allora non esaurisce più l’atto della donazione, la 
continua ice bucket challenge, ma la inserisce in una “rete commerciale” che rende 
possibile una donazione strutturale, insita nel meccanismo economico stesso. La 
forza della filantropia come quella degli USA, la sua importanza strategica per 
quella società5, sta proprio nel farsi “sistema” di questa generosità6. In questo 
senso la donazione può diventare leva di sussidiarietà orizzontale. Il marketing 
della solidarietà si completa in una sua economia, un’economia (più) solidale.  

5 Come ricordano i molti esempi presentati da Claire Gaudiani, la forza della filantropia, così presen-
te negli USA, è riassumibile dall’incipit del primo capitolo: «Molti pensano che noi americani siamo 
generosi perché siamo ricchi. La verità è che siamo ricchi, soprattutto, perché siamo generosi», Clai-
re Gaudiani, L’economia del bene. La nuova rivoluzione filantropica: investire nelle persone, nelle idee, 
nello sviluppo (Milano: Orme Editori, 2006), p. 23.
6 Secondo Jean-Luis Laville l’economia dei servizi prodotta dal Terzo settore, quella che chiama ap-
punto l’economia solidale, si costruisce proprio intorno all’ibridazione di risorse di mercato con quelle 
non di mercato, quelle monetarie con quelle frutto del volontariato e della reciprocità; cfr. Jean-Louis 
Laville, L’Economia solidale (Torino: Bollati Boringhieri, 1998).
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di Nicoletta Bosco
Università degli Studi di Torino

Chiedo scusa alla favola antica
se non mi piace l’avara formica.

Io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende, regala. 

(Gianni Rodari)

Il 2014, l’anno del dono?

Tra dono e comunicazione sociale il legame è intuitivamente stretto. La 
comunicazione sociale presuppone infatti relazioni che – anche quando 
sollecitano il sostegno in denaro o in natura a una qualche causa - non hanno 
come obiettivo primario il profitto, ma evocano l’appartenenza a una qualche 
comunità, a partire da pratiche e valori considerati rilevanti o che si vuole siano 
ritenuti tali. Dal canto suo il dono è stato definito in prima battuta come l’azione 
del «consegnare un bene nelle mani di qualcuno senza riceverne in cambio 
alcunché» (Pouillion 1978, 107). E, anche se le cose non sono così semplici 
come questa definizione sembra presupporre, è evidente come tra questi due 
ambienti possano esistere notevoli elementi di contatto che insistono sulla 
natura antiutilitarista del dono e delle relazioni che per suo tramite possono 
essere stabilite.
Se questo è l’aspetto evocativo che il dono sembra portare con sé, è d’altra parte 
ormai riconosciuto dagli studiosi che se ne sono occupati in ambito sociologico 
e antropologico, che ciò che accade a ridosso della gratuità non è affatto auto 
evidente e richiama piuttosto una complessa rete di aspettative (potenziali o 
effettive) tra chi dona e chi riceve e di possibili disequilibri nelle relazioni di potere 
tra gli individui coinvolti. Anche nel caso in cui chi dona non sia riconoscibile 
o identificabile, il bisogno di autostima e riconoscimento, possono spostare 
il dono dalla dimensione disinteressata dell’aiuto e del sostegno all’altro. A 
proposito dell’eterogeneità delle motivazioni, basti ricordare il complesso mondo 
della donazione degli organi, dove la donazione evoca non solo l’appartenenza 
comune alla condizione umana, ma anche una possibile reciprocità di lungo 
periodo (potrei in futuro averne a mia volta bisogno).

Il 2014 è stato definito l’anno del dono (Gardini 2014) e, in effetti, numerosi 
segnali ne hanno rimesso a tema la rilevanza. Dal momento che si tratta di un 
concetto polisemico – sulle cui contraddizioni e ambiguità insiste da alcuni 
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decenni un’ampia letteratura - è utile soffermarsi brevemente su questi segnali 
data la loro natura contro intuitiva, proprio in un periodo storico in cui sembra 
impossibile prescindere dalla natura onnipresente del mercato, degli interessi 
e delle logiche mercantili. il Sole 24ORE cita due recenti ricerche a sostegno di 
questa rinnovata centralità. La prima, commissionata dalla testata per il quinto 
anno consecutivo a IPR Marketing, documenta, su un campione rappresentativo 
della popolazione italiana, una crescita dei donatori (38%, + 5% dalla rilevazione 
precedente) e dell’ammontare delle donazioni (+10%), soprattutto a favore 
dell’infanzia e delle cause umanitarie. La seconda, dell’Istituto Italiano della 
Donazione in collaborazione con l’Associazione Italiana Fundraiser su un campione 
di oltre duecento Organizzazioni Non Profit, mostra una crescita delle donazioni 
sia da privati che da imprese per il 45% delle organizzazioni coinvolte. Qui la 
dimensione interessante riguarda l’importanza della conoscenza diretta delle 
organizzazioni e dunque la valenza “relazionale” e la fidelizzazione dei donatori.
In aggiunta alle ricerche citate, possiamo ricordare che la riflessione sul dono è 
stata inserita tra le tracce della maturità dell’anno scolastico appena concluso. 
Se si amplia lo sguardo, è però possibile osservare come non ci si trovi di fronte a 
sostanziali novità. Potremmo dire che, esattamente come sosteneva Hirschman 
(1996) ormai qualche decennio fa in relazione alla propensione degli individui 
a privilegiare la dimensione pubblica piuttosto che quella privata, anche la 
propensione al dono, sembra soggetta ad andamenti ciclici che alternano la sua 
riscoperta con quella delle ambivalenze a questo associate. 

Se si guarda al passato recente sono infatti numerosi gli esempi di ripresa del 
dibattito e delle pratiche collegate alla dimensione del dono. Vediamo qualche 
esempio.
Nelle scienze sociali questo andamento ciclico ha avuto un punto riconosciuto 
di avvio con la nascita del MAUSS - acronimo del Movimento Anti Utilitarista 
nelle Scienze Sociali - che raccoglie, all’inizio degli anni ottanta, un eterogeneo 
insieme di appartenenti a diverse discipline (antropologia, economia, filosofia, 
psicoanalisi, sociologia) accomunati dall’idea che gli individui non esauriscono 
le loro motivazioni nella dimensione dell’interesse o del calcolo economicistico.
Qualche decennio dopo, nel 2009, l’economista Serge Latouche1 - ne Il ritorno 
del Dono - mette nuovamente a tema la ripresa di attenzione per il concetto, 
sottolineando come questo sia stato spesso presentato come un retaggio 
premoderno. Latouche ricorda che l’attenzione per le dimensioni associate al dono 
non è affatto scontata e come, dietro a quella che sembrava configurarsi come 
una moda, valesse comunque la pena osservare con più attenzione le riflessioni 

1 http://www.edscuola.it/archivio/interlinea/dono.html
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che stavano nascendo, espressione di bisogni profondi e di contraddizioni 
altrettanto profonde in seno alla società. Ma non è solo nelle considerazioni 
degli intellettuali o nelle pratiche istituzionali2  che si possono trovare segnali 
di questa attenzione. Così in Francia3 nel 2003, nasce un’iniziativa diffusasi poi 
anche in altre città europee. In questa occasione i partecipanti possono donare o 
ricevere oggetti e la manifestazione si conclude quando quelli disponibili hanno 
trovato nuovi proprietari. Si accantona il valore economico degli oggetti e le 
transazioni non richiedono reciprocità, ma solo il piacere di dare o ricevere, in 
una dimensione di socialità condivisa.
Ci sono poi iniziative la cui origine si perde nel tempo. A Napoli, ad esempio, 
funziona la pratica del “caffè sospeso”. Può accadere che, una persona beva un 
caffè e ne paghi due, per qualcuno che potrebbe venire dopo. Di tanto in tanto 
qualcuno entra in un bar e chiede se c’è “un caffè sospeso”. 
Se queste iniziative (come numerose altre che potrebbero essere richiamate) 
sembrano il segno di un rinnovato desiderio di socialità, come avviene per tutte 
le pratiche sociali, è importante non fermarsi al potere evocativo delle parole, 
quanto approfondirne i possibili significati e le eventuali contraddizioni. Il punto 
è che c’è dono e dono. Come ha sottolineato Don Panizza della Comunità 
Progetto Sud a commento della scelta ministeriale di includere la traccia sul 
dono negli esami di maturità dell’anno scolastico appena concluso, evocare il 
dono e la solidarietà tra le persone non deve diventare un alibi per giustificare 
l’inadeguatezza delle istituzioni o i tagli al sistema di welfare. «Le istituzioni: “non 
possono parlare di dono e poi non garantire servizi sostegno, giustizia”. Il dono 
mascherato è, conclude Panizza, anche quello della mafia: “Il dono del padrino è 
il segno di un ricatto, non di un’amicizia4». Se il dono può assumere una valenza 
genuina nelle relazioni tra pari o tra sconosciuti, quando implica una dimensione 
istituzionale o di potere il suo significato può capovolgersi. Forse in questi casi, 
tra le parole di cui dovremmo curare la rimessa a tema, oltre al concetto di dono, 
varrebbe la pena di ricominciare a parlare di diritti e della loro tutela. 

Bibliografia
Gardini O. (2014), Non profit, il 2014 è l’anno del dono, «il Sole 24 Ore», 5 maggio.
Hirschman A.O. (1996), Felicità privata e felicità pubblica, Bologna, il Mulino.
Pouillion F. (1978), Dono, in: Enciclopedia, Torino, Giulio Einaudi Editore, pp. 107- 
125.

2 A novembre 2013 si è svolta a Lucca l’ottava Conferenza nazionale sulla Donazione ed è stata 
proposta l’istituzione del Giorno del Dono.
3 http://granddon.free.fr/index2.htm
4 http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/462878/Maturita-traccia-sul-dono-Grandio-
so-ma-non-sia-alibi-per-la-politica
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di Marisa Galbiati
Politecnico di Milano

Il donatore riluttante

Si sa, donare gratifica più il donatore che il destinatario del dono. Forse è vero 
per chi regala un libro, un mazzo di fiori, o anche un gesto che non comporta 
alcuna spesa, come ad esempio un sorriso, un abbraccio. Ma quando si parla 
di donare un organo (un pezzo del proprio corpo, che equivale a pensare alla 
propria morte) le cose cambiano. 
Donare un organo: una cosa sulla quale molta gente sarebbe anche d’accordo, 
in linea teorica, ma, alla prova dei fatti, ecco che emergono superstizioni e paure 
che bloccano il potenziale donatore.
Per andare più a fondo e conoscere cosa vibra nel sentiment soggettivo e 
nell’immaginario collettivo a proposito di donazione degli organi vorrei parlarvi di 
un’esperienza realizzata dagli studenti del corso di Movie design, coordinato dalla 
sottoscritta e dal professor Gigi Bellavita, con Elisa Bertolotti e Gabriele Carbone, 
Anno Accademico 2012-13, presso la Scuola di Design del Politecnico di Milano.
Aderendo all’invito di Pubblicità Progresso un’intera classe di studenti ventenni ha 
progettato e realizzato 12 campagne di comunicazione sociale per l’associazione 
non profit AIDO, associazione che promuove la donazione degli organi, tessuti e 
cellule. Il brief consegnato agli studenti prevedeva la realizzazione di un video 
(un vero e proprio spot pubblicitario), un manifesto, e un’azione nell’ambito della 
comunicazione unconventional. 

La prima difficoltà che gli studenti hanno incontrato è stata dover necessariamente 
collegare la donazione di un organo con il tema della morte, tema per certi versi 
estraneo alle giovani generazioni che vedono il traguardo finale come lontano e 
incomprensibile. Durante la lettura del brief li ho visti impallidire e cercare negli 
occhi dei compagni vicini una forma di aiuto solidale. 
Dopo un primo momento di disorientamento gli studenti hanno iniziato a 
lavorare alacremente affrontando tutti gli step necessari alla realizzazione di 
una campagna: studio del committente (AIDO), analisi del problema, analisi del 
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contesto, analisi della comunicazione a livello internazionale sul tema, analisi del 
target, studio dei comportamenti dei giovani in relazione al problema, raccolta 
di dati e del sentiment collettivo, individuazione dell’insight.  A partire dai dati 
raccolti hanno iniziato a realizzare una strategia di comunicazione, definendo il 
concept creativo (dello spot e degli altri output) e il tone of voice, vera sfida per 
dialogare con un target riluttante.

Il target era definito: giovani scolarizzati dai 18 ai 26 anni. Quindi un pubblico 
colto, informato, nativo digitale, con ampia capacità di navigare nell’informazione 
utilizzando differenti devices, un pubblico capace di comprendere soluzioni 
comunicative brillanti, non scontate e suggestive atte a sensibilizzare un target 
al quale loro stessi appartengono.
Nelle indagini condotte dagli studenti (su un campione di 200 giovani dai 18 ai 
26 anni) sono emerse chiare le diffidenze e le paure che stanno alla base di quel 
semplice gesto che consiste nel firmare il modulo per dare il proprio consenso 
alla donazione di un organo. Infatti circa il 90% degli intervistati si dimostra 
d’accordo con la donazione di un organo, ma è sfavorevole a mettersi in gioco in 
prima persona: una sorta di “armiamoci e partite!”. Va inoltre sottolineato come 
AIDO (pur essendo un’organizzazione conosciuta che conta su 1.306.420 iscritti 
al 2013) non possiede una strategia comunicativa efficace, da cui consegue una 
scarsa informazione sulla tematica, in termini di target nazionale. 

Elenco alcune di queste resistenze, che sono poi servite ai ragazzi per focalizzare 
un messaggio in grado di arrivare al cuore delle persone. Tra le paure più diffuse 
ci sono quelle relative allo stato di comprovata morte. Molti si domandano: 
“ma sarò realmente morto o potrebbe trattarsi di morte apparente?”; c’è chi 
ha manifestato una sorta di timore circa il traffico di organi, che ragiona in 
termini scaramantici (pensare alla propria morte porta sfortuna); una ragazza 
particolarmente religiosa ha dichiarato di non voler andare al cospetto di Dio 
con il corpo a pezzi perché qualcuno le ha sottratto un organo; qualcuno ha 
riferito della possibilità che in ospedale si possa approfittare della condizione di 
donatore negandogli le cure. Le risposte più ricorrenti sono state: non mi iscrivo 
per mancanza di tempo, per pigrizia, perché non la sento come una priorità della 
mia vita, perché la morte è un fatto ancora troppo lontano per pensarci, perché 
è troppo complicata la procedura (qualcuno pensa che per essere donatore sia 
necessaria una visita medica, particolari esami e documenti).

Tutti i gruppi sono partiti dall’obiettivo di AIDO: aumentare il numero di donatori; 
sensibilizzare la popolazione sulla necessità della donazione (ci sono più di 
9.000 persone in attesa di un organo) promuovendo una cultura della donazione; 
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promuovere stili di vita sani atti a scongiurare malattie che possono indurre a 
un trapianto d’organo. Tutto questo è inserito in una prospettiva che dovrebbe 
permettere di pensare alla donazione in termini di vita (donata a qualcuno) 
anziché di morte. E questo è risultato essere un insigh molto potente per 
procedere con il lavoro.
Le campagne che gli studenti hanno progettato hanno, quasi tutte, puntato 
l’attenzione su insight capaci di sensibilizzare i più resistenti attraverso call to 
action basate su alcuni punti quali:
- la solidarietà nei confronti di chi soffre (e quindi anche di chi ha bisogno di un 
organo) è un fatto di civiltà e di solidarietà. In una società che si sta muovendo 
verso concetti quali partecipazione, condivisione, servizi collaborativi, 
innovazione sociale, i donatori sarebbero ricompensati da un beneficio emotivo 
(salvare una vita) e da un senso di appagamento teso a migliorare il loro stato 
psicologico e mentale;
- se diventi donatore dimostri di appartenere a un gruppo di persone socialmente 
rilevanti e questo accresce l’autostima;
- basta poco (una firma) per migliorare il futuro di tante persone e quindi della 
società; se diventi donatore acquisisci la consapevolezza di aver contribuito a 
creare un futuro migliore.

Nei video degli studenti, il tema della morte non è quasi mai apparso: il messaggio 
doveva essere positivo e alludere alla vita, cercando di ironizzare sugli stereotipi, 
sulle paure, sui preconcetti. Quasi tutti hanno adottato un tono di voce ironico, 
scherzoso, e, laddove si è accennato alla morte, lo si è fatto attraverso metafore. 
La migliore metafora è stata sviluppata da un gruppo che ha rappresentato la 
vita come una corsa, con i concorrenti che, con diverse andature, vanno verso 
il traguardo. Il personaggio del racconto si ferma poco prima di aver raggiunto 
la linea finale, e scorge, ai margini della pista, un giovane che non può correre 
perché non ha le scarpe (metafora di un organo vitale). Quindi si ferma, si toglie 
le scarpe e le dona a questo sfortunato concorrente, il quale riprende la corsa 
con rinnovata energia. Il claim dello spot recita: “Passa il testimone della vita. 
Dona i tuoi organi”. Lo spot appare molto coinvolgente, adatto a un pubblico 
giovane (lo sport), ha una struttura narrativa che cattura l’audience, un tono di 
voce rassicurante, fresco, magnetizza l’attenzione nell’attesa di capire come 
sarà la conclusione. Ottimo lavoro. 

Un altro tema affrontato dagli studenti riguarda la necessità di essere protagonisti 
della propria scelta, nel momento della decisione di donare un organo. Un gesto 
che non dovrebbe essere lasciato ai familiari, già sotto pressione per il lutto 
subito, e dunque impossibilitati sul piano emotivo a compiere scelte definitive. 
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La propria firma dunque solleva gli altri da questa responsabilità. Un video, in 
particolare, mostra alcune situazioni in cui dei giovani si trovano costretti a 
subire scelte fatte da altri (una festa non in linea con la propria filosofia di vita; 
le prove di un vestito elegante voluto dalla mamma ma per nulla apprezzato 
dal figlio). In questo caso il claim finale recita: “Non sempre le scelte degli altri 
coincidono con le nostre. Donare gli organi è una tua scelta”. Anche in questo 
video il linguaggio è giovane e spigliato, in sintonia con un mood apprezzato dal 
target di riferimento; il tema della morte viene completamente abbandonato e 
tutta l’attenzione viene posta sul beneficio di apporre la propria firma. Una scelta 
per la vita, non per la morte.

Un tono di voce frizzante e giocoso è la cifra stilistica del lavoro che porta come 
titolo: “Non buttarti via. Dona i tuoi organi”. Questa campagna si focalizza sul 
concetto di spreco. Quanti organi sani vengono gettati, nel senso di non utilizzati 
quando invece potrebbero salvare tante vite?  In un paesaggio culturale in cui 
tutti sono impegnati nella lotta allo spreco (di energia, di risorse, di tempo), il 
tema dello spreco assume un valore di comunicazione molto elevato e tocca 
un nervo scoperto dei cittadini consapevoli. Il video in questione mostra due 
giovani che camminano in un parco. Il ragazzo, vedendo un cassonetto della 
spazzatura, apre il coperchio e vi si getta dentro. Una simpatica metafora per 
dire “non buttarti via, non buttare via i tuoi organi. Fai un gesto di civiltà”. 
La campagna prevede un evento unconventional particolarmente impattante 
(sperimentato dagli stessi studenti a Milano, in corso Buenos Aires): gli studenti 
si sono gettati, a turno, in un cassonetto dell’AMSA, suscitando sguardi curiosi 
nei passanti, ai quali veniva consegnato un volantino per spiegare il senso della 
performance e per sensibilizzare le persone al tema della donazione.

L’elemento messo a fuoco da AIDO è connesso al gesto semplice di una firma. 
Firmare è facile, bisogna farlo e basta. È su questo concept che si è sviluppato il 
lavoro dei vincitori del concorso “On The Move 2013” sulla donazione degli organi 
(studenti: Giulia Filipas, Merve Iseri, Alice Lepori, Laura Mori, Silvia Muzzin). La 
campagna illustra i tanti momenti della nostra vita in cui ci troviamo a firmare, 
un foglio firme all’università, un biglietto di auguri, un assegno, e tanto altro. Ma 
ci sono firme ben più importanti, concentrate in un gesto semplice, alla portata 
di tutti: firmare per diventare un donatore di organi. Lo spot è realizzato con un 
linguaggio semplice ma molto efficace e rassicurante. Ma ciò che ha consentito 
a questo gruppo di entrare nella short list dei vincitori è il progetto unconventional. 
Si tratta di una performance in uno spazio pubblico di grande passaggio, in cui 
vengono invitati i passanti ad apporre la loro firma sulle magliette delle promotrici 
dell’iniziativa, dimostrando la facilità dell’operazione e promuovendo l’iniziativa 
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della donazione. 

Sappiamo quanto sia difficile progettare campagne di comunicazione in ambito 
sociale: bisogna individuare il linguaggio giusto e il tono di voce che tocchi le 
corde interiori delle persone. Le campagne sociali - avendo come obiettivo quello 
di sollecitare un cambiamento di comportamento rispetto a stereotipi, stili di 
vita non corretti, o ancora quello di chiedere un aiuto economico per sostenere 
una causa o un’organizzazione - sono certamente meno ingaggianti, rispetto 
a campagne di mass market che promuovono gli oggetti del desiderio della 
contemporaneità. Tuttavia, dal momento in cui le campagne sociali rispettano 
i protocolli della comunicazione d’impresa, si rivelano leve fondamentali per 
dialogare con un pubblico non totalmente estraneo alle logiche della generosità 
e di un atteggiamento umanitario, ma che necessita di essere continuamente 
stimolato e soprattutto stupito con la forza di una comunicazione efficace.
I video sono visibili al sito: https://www.facebook.com/imagislabpolimi
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di Rossella Sobrero
Università degli Studi di Milano

comunicare il dono tra tradizione e innovazione

La comunicazione sociale in Italia non sta cambiando con una velocità adeguata 
a una società che invece evolve molto rapidamente. Anche per promuovere 
l’importanza del dono e stimolare nuove donazioni è necessario sperimentare 
nuovi linguaggi, utilizzare canali diversificati, individuare strumenti innovativi. 
Oltre che, naturalmente, coinvolgere emotivamente le persone per arrivare al loro 
cuore facendosi strada tra tanti messaggi …
Le organizzazioni che realizzano campagne sociali sanno che bisogna 
sperimentare: in particolare ne sono coscienti alcune associazioni che hanno 
capito le novità che caratterizzano il mercato dei donatori: una mercato che, 
anche a causa della crisi, diventa sempre più esigente, chiede trasparenza ma 
anche efficienza, vuole innovazione e capacità di co progettazione. Le tendenze 
in atto sono abbastanza chiare: si prospetta un futuro con meno donatori e più 
investitori, meno risorse pubbliche e più collaborazione con le imprese, meno 
autoreferenzialità e più risultati misurabili. 
Ma se esistono molte criticità sono tante anche le opportunità soprattutto per chi 
ha capito l’importanza di progettare strumenti non convenzionali e di utilizzare 
al meglio il web.

Maggiore professionalità, meno marginalità
Sono necessarie competenze nuove e diversificate. Molte campagne sono fatte in 
casa da volontari ricchi di passione e buona volontà ma senza le skill necessarie. 
Inoltre esiste il problema della marginalità: le campagne sono scarsamente 
visibili e rischiano di non raggiungere gli obiettivi previsti. Questo anche perché 
a volte l’associazione, per mancanza di professionalità, sembra impegnata più 
a sottolineare il valore della propria missione che a far comprendere il valore 
del suo operato per gli altri. Anche in questo caso, come nella comunicazione 
tradizionale, sottolineare il benefit è più importante che enfatizzare i plus di 
prodotto.
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Nuovi linguaggi, messaggi più coinvolgenti 
Molto spesso si preferisce muoversi su un terreno noto piuttosto che 
sperimentare nuovi linguaggi. Ma in uno scenario affollato e in così rapido 
mutamento è necessario un approccio diverso, capace non di imporre il proprio 
messaggio ma di coinvolgere e spingere all’azione. Spesso le campagne 
sociali liquidano il richiamo all’azione, la call to action, alla semplice richiesta 
di fondi senza mettere in evidenza quello che ciascuno può fare per la buona 
causa. Per la loro genericità, o per voler concentrare tutto nella richiesta di un 
contributo, i messaggi risultano poco incisivi e lasciano nelle persone un senso 
di impotenza. Sarebbe più utile creare immagini semplici e immediate, proporre il 
problema ma anche la soluzione, stimolare l’analisi critica e la riflessione. Inoltre 
una call to action chiara ma articolata permetterebbe di avviare tra donatore e 
organizzazione una relazione che dura nel tempo. 

Crossmedialità, una scelta obbligata 
Manca un approccio crossmediale alla comunicazione. La presenza sui media 
tradizionali, in particolare la televisione, continua a essere l’obiettivo principale 
per molte organizzazioni. Ma gli spazi destinati al sociale sono pochi e distribuiti 
a tantissime organizzazioni con il risultato che nessuna campagna raggiunge la 
soglia minima di visibilità e quindi di ricordo. C’è però chi ha capito le potenzialità 
del web e sa che si possono ottenere risultati significativi utilizzando la rete, 
in particolare dei social media: i messaggi, quando sono coinvolgenti, riescono 
a diffondersi in modo virale contagiando velocemente un grande numero di 
persone.

Innovare si può: un esempio interessante
Mi fa piacere chiudere con un esempio positivo, un’iniziativa che mi ha 
particolarmente colpito, realizzata dalla Peruvian Cancer Foundation, Fondazione 
Peruviana per la Lotta Contro il Cancro. La campagna Ponle corazón, Mettici il 
cuore, nasce per risolvere un problema grave: a causa della costante diminuzione 
dei fondi raccolti l’organizzazione rischiava di non poter garantire il livello di 
assistenza necessario ai bambini malati di tumore. Un allarme serio che ha 
stimolato la Fondazione a cambiare strategia e a promuovere il dono in modo 
diverso, identificando nuovi potenziali donatori. L’idea è veramente straordinaria: 
organizzare un’attività di fundraising nella prigione Castro Castro, considerata 
la più pericolosa del Paese, coinvolgendo direttamente i detenuti. I responsabili 
della Fondazione hanno incontrato i carcerati, li hanno motivati e trasformati 
in fundraiser. Per cinque giorni all’interno del carcere sono stati proprio questi 
detenuti a organizzare la raccolta presso i loro compagni. Con un risultato 
inaspettato: non solo perché la cifra raccolta è stata significativa ma perché 
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l’azione ha avuto una serie di altre ricadute positive. La prima è che i detenuti 
si sono sentiti persone in grado di aiutare altre persone e il gesto del dono si è 
trasformato in un momento di autostima e di libertà. La seconda è che, grazie ai 
social network, sono arrivati centinaia di messaggi di appoggio alla campagna e, 
attraverso le media relations, l’iniziativa è stata valorizzata anche su altri media 
con articoli, reportage, servizi. Il terzo risultato positivo è che la campagna Ponle 
corazón è riuscita a coinvolgere tante persone anche fuori dal carcere, cittadini 
che si sono trasformati in donatori e promotori dell’iniziativa attraverso le loro reti 
relazionali. Una scelta coraggiosa, capace di attivare un processo di emulazione 
e di contaminazione positiva: Ponle corazón è un esempio di campagna virale 
innovativa per l’idea di coinvolgere una categoria debole a sostegno di un’altra 
categoria debole. Una dimostrazione che la solidarietà vera e la capacità di 
donare non conoscono confini.

Per concludere
Il futuro della comunicazione sociale, e della promozione della cultura del 
dono, sarà legato sia alla capacità delle organizzazioni di progettare campagne 
crossmediali per raggiungere un cittadino sempre più multitasking, sia alla 
qualità dei contenuti. Innovazione, creatività, passione, coraggio: saranno questi 
i fattori che potranno far crescere la comunicazione sociale. Il rischio è che siano 
sempre le grandi associazioni a sperimentare nuove strade: perché sono le più 
organizzate, perché appartengono a network internazionali, perché dispongono 
di maggiori risorse. Pur con qualche dubbio su chi ce la farà, la strada verso 
l’innovazione è però segnata e il panorama della comunicazione sociale dovrà 
cambiare. Forse più rapidamente di quello che immaginiamo. 
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concLuSIonI

Dono, un concetto ricco di tanti elementi. A partire dal nome stesso: pare che nel 
linguaggio di area ittita, secondo i glottologi, dare ha la stessa radice di prendere. 
Come nella lingua inglese dove take può significare sia prendere qualcosa che 
portare qualcosa in funzione del contesto in cui si trova.
In ogni caso il dono è un tema che coinvolge profondamente la vita dell’uomo. 
Non solo il dono come contributo economico: si può donare il proprio tempo, si 
possono regalare alimenti o vestiti, si può offrire qualcosa di sé (come il sangue, 
gli organi, i tessuti). Tutte forme diverse di dono straordinariamente importanti. 

Come abbiamo visto, la nascita di Pubblicità Progresso coincide con una 
campagna sociale che invitava i cittadini a donare sangue, uno spot diventato 
famoso anche perché per la prima volta in Italia la televisione proponeva un 
messaggio sociale. Uno spot che fece epoca in termini di rottura di linguaggio 
perché inserito tra gli sketch allegri e spensierati di Carosello.
I risultati di quella prima campagna, realizzata con la collaborazione dei tre 
maggiori enti trasfusionali (Avis, Croce Rossa Italiana e Associazione Italiana 
Centri Trasfusionali), furono straordinari: in alcune zone il numero dei donatori 
raddoppiò e il sangue raccolto aumentò di oltre il 40%. 

Da allora il tema del dono è stato al centro dell’interesse della comunicazione 
sociale non solo di Pubblicità Progresso: anche grazie a tante campagne 
realizzate da organizzazioni non profit, imprese, pubblica amministrazione si è 
continuato a sensibilizzare le persone e a invitarle a donare. 
E anche se la nostra società sembra essere più interessata a logiche di tipo 
economico, il dono è un argomento su cui continuano a confrontarsi esperti 
di psicologia, sociologia, antropologia, etica, teologia ma anche ecomomisti 
e uomini di marketing con un approccio che deve essere necessariamente 
multidisciplinare.
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Pubblicità Progresso ritorna nel 2012 a parlare della donazione di una parte di 
sé, un gesto di concreta solidarietà oltre che di straordinaria valenza simbolica. 
La campagna a favore della donazione organi contiene una notevole sfida: 
superare l’ostacolo psicologico del pensare alla propria morte. Il vero enzima che 
ha fatto lievitare il progetto è stato l’impegno degli universitari nel partecipare 
al concorso loro riservato per progetti di marketing non convenzionale: ogni 
studente è diventato così funzionale alla preziosa virilizzazione del messaggio. 
È grazie a questo articolato progetto di comunicazione integrata che in 18 mesi 
sono stati arruolati quasi 50 mila nuovi donatori.

Sviluppare la cultura del dono comporta una riflessione su diversi aspetti sia 
materiali sia immateriali e richiede la collaborazione di tutti, in particolare delle 
organizzazioni non profit che possono mobilitare i volontari e hanno la capacità 
di coinvolgere in alcuni casi anche i beneficiari delle diverse iniziative. In 
quest’ottica, anche i beneficiari hanno un ruolo fondamentale perché collaborano 
alla gestione stessa del dono. Il dono quindi diventa un fine a cui tutti possono 
partecipare che si traduce anche nell’aumento del capitale sociale e di quel 
patrimonio di fiducia indispensabile per la crescita morale, civile, economica e 
sociale di ogni comunità.

L’insieme delle riflessioni contenute in questa pubblicazione dimostra, ancora 
una volta, la necessità di orientare la nostra azione di comunicatori nella direzione 
di creare le basi per lo sviluppo di reti positive capaci di diffondere la cultura del 
dono e della solidarietà in particolare tra i giovani.
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