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Le esperienze
5. Le esperienze
Traduciamo le linee teoriche proposte nei paragrafi precedenti in
esempi operativi con una raccolta di esperienze italiane e internazionali che applicano i principi del marketing sociale.

71

Marketing sociale per la salute e per l’ambiente

5.1. “Bella Mossa”: 22.000 persone incoraggiate a viaggiare in
modo sostenibile a Bologna (Tools of Change, 2019)
Come molte grandi città, Bologna fatica a gestire la congestione del
traffico e i suoi effetti collaterali. Nel 2017 e nel 2018, la piattaforma
45
BetterPoints ha alimentato i programmi “Bella Mossa” e incoraggiato
Le esperienze
a5. evitare
viaggi in auto con occupazione singola nella città emiliana.
Traduciamo le linee teoriche proposte nei paragrafi precedenti in esempi operativi con una
Il programma Bella Mossa di Bologna ha assegnato ai partecipanti
raccolta di esperienze italiane e internazionali che applicano i principi del marketing sociale.
punti per camminare, andare in bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici.
puntimossa”
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persone
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di aver
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metodi
collaterali. Nel 2017 e nel 2018, la piattaforma BetterPoints ha alimentato i programmi “Bella
di trasporto alternativi, per un totale di 3,7 milioni di chilometri e
Mossa” e incoraggiato a evitare viaggi in auto con occupazione singola nella città emiliana.
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Lezioni imparate:
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-

la combinazione di smartphone, scanner, Internet e tecnologie informatiche può aumentare

-

gli elementi chiave, secondo gli organizzatori del programma, includono: Smartphone e

la personalizzazione, la facilità di partecipazione e la scalabilità;
funzionalità di localizzazione GPS associate;
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- gli elementi chiave, secondo gli organizzatori del programma,
includono: Smartphone e funzionalità di localizzazione GPS associate;
- incentivi e gamification, con la possibilità di personalizzare facilmente sia diversi gruppi di popolazione che diversi obiettivi;
- robusto sistema di ricompensa;
46
- un sistema di messaggistica personalizzato che risponde ai viaggi
-degli
utenti.
robusto
sistema di ricompensa;
-

un sistema di messaggistica personalizzato che risponde ai viaggi degli utenti.

“Uno degli strumenti più efficaci per promuovere la mobilità sostenibile nella nostra città in modo
innovativo, divertente e incentivante. La città è stata in grado di stabilire un partenariato pubblico-

privato molto
efficace,
coinvolgendo
pubblici,per
imprese
e migliaia di cittadini
in un grande
gioco
“Uno
degli
strumenti
più enti
efficaci
promuovere
la mobilità
sostedi
mobilità.”
Irene
Priolo,
Vice
Sindaco,
Bologna
nibile nella nostra città in modo innovativo, divertente e incentivante. La città è stata in grado di stabilire un partenariato pubblico-privato molto efficace, coinvolgendo enti pubblici, imprese e migliaia di
cittadini in un grande gioco di mobilità.” Irene Priolo, Vice Sindaco,
Bologna
5.2. “The truth®”. La verità sull’industria del tabacco
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privato molto efficace, coinvolgendo enti pubblici, imprese e migliaia di cittadini in un grande gioco
di mobilità.” Irene Priolo, Vice Sindaco, Bologna
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5.2. “The truth®”. La verità sull’industria del tabacco

5.2. “The truth®”. La verità sull’industria del tabacco

The truth® è un programma di marketing sociale sviluppato dall’American Legacy Foundation, è caratterizzato dalla creazione di un
caratterizzato dalla creazione di un potente marchio progettato per competere con l'immagine
potente marchio progettato per competere con l’immagine evocativa
del fumo ritratta da marchi del tabacco come Marlboro per scoraggiare i giovani dal fumo (The truth, 2020).
L’intervento anti-tabacco per i giovani utilizza eventi, road show, pubbliche relazioni e attività di relazioni con i media, advocacy guidata
dai giovani, branding, merchandising, servizi di supporto e consulenza, mass media (tra cui pubblicità televisiva, poster e cartelloni
pubblicitari), attività digitali e sui social media e varie altre strategie
per coinvolgere i giovani. Fondamentalmente il programma è basato su un’ampia analisi dei consumatori per identificare ciò che li motiva e testare strategie che li coinvolgano efficacemente nel controllo
del fumo; inoltre il programma si basa sulla teoria comportamentale, in particolare sulla teoria dello scambio sociale, che teorizza
che le relazioni e i comportamenti umani sono formati dall’uso di

The truth® è un programma di marketing sociale sviluppato dall'American Legacy Foundation, è
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relazioni con i media, advocacy guidata dai giovani, branding, merchandising, servizi di supporto e
consulenza, mass media (tra cui pubblicità televisiva, poster e cartelloni pubblicitari), attività digitali
e sui social media e varie altre strategie per coinvolgere i giovani. Fondamentalmente il
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programma è basato su un'ampia analisi dei
consumatori per identificare ciò che li motiva e testare

strategie che li coinvolgano efficacemente nel controllo del fumo; inoltre il programma si basa sulla
teoria comportamentale, in particolare sulla teoria dello scambio sociale, che teorizza che le
relazioni e i comportamenti umani sono formati dall'uso di un'analisi soggettiva costi-benefici e dal
confronto delle alternative (Evans, 2005).

un’analisi soggettiva costi-benefici e dal confronto delle alternative
Un tema chiave nel programma Thetruth® è l'uso di una strategia di contromarketing, in cui i
(Evans,
2005).
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si èla comportata
in modo
etico
per(Farrelly
reclutare
e l'intervento continua da quando è stato lanciato.
vani fumatori. Questo tipo di comunicazione si appella alla sfiducia
dei giovani adolescenti nei confronti delle figure che rappresentano
l’autorità. La ricerca di valutazione dell’impatto del programma ha
dimostrato
efficacia
nel ridurre
i tassi
fumol’alcol
giovanile
(Far5.3. “Too Youngla
Tosua
Drink”.
Un programma
internazionale
per di
eliminare
in gravidanza
L'esposizione
può causare
una serie da
di disabilità
fisiche,
comportamentali
relly
et al.,prenatale
2005) all'alcool
e l’intervento
continua
quando
è stato
lanciato.e
intellettive note come disturbi dello spettro alcolico fetale (FASD). FASD è riconosciuto come un
problema internazionale di salute pubblica.
Aumentare la consapevolezza sui rischi del bere durante la gravidanza è considerato il primo
passo verso la prevenzione della FASD.
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5.3. “Too Young To Drink”. Un programma internazionale per
eliminare l’alcol in gravidanza
L’esposizione prenatale all’alcool può causare una serie di disabilità
fisiche, comportamentali e intellettive note come disturbi dello spettro alcolico fetale (FASD). FASD è riconosciuto come un problema
internazionale di salute pubblica.
Aumentare la consapevolezza sui rischi del bere durante la gravidanza è considerato il primo passo verso la prevenzione della FASD.
È stato organizzato un programma internazionale, chiamato ‘Too
Young to Drink’ che ha utilizzato modelli teorici di marketing sociale
applicati alla promozione della salute. L’approccio mirava a diffon48
dere informazioni tra la popolazione in generale, condividendo idee
e sfruttando
il potere di
Internet e dei
social media.
Il lancio
hache
seguiÈ stato organizzato
un programma
internazionale,
chiamato
'Too Young
to Drink'
ha utilizzato
to
i
metodi
di
“guerriglia”.
I
social
media,
principalmente
Facebook
modelli teorici di marketing sociale applicati alla promozione della salute. L'approccio e
mirava a
Twitter,
sono
stati
la
forza
trainante
della
diffusione
della
campagna.
diffondere informazioni tra la popolazione in generale, condividendo idee e sfruttando il potere di
della
campagna
Young itometodi
Drink”dihanno
mostrato
che media,
Internet eI risultati
dei social
media.
Il lancio “Too
ha seguito
"guerriglia".
I social
è stato possibile sviluppare e intraprendere un’azione internazionale
principalmente Facebook e Twitter, sono stati la forza trainante della diffusione della campagna.
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla FASD, utilizzando strateI risultati della campagna "Too Young to Drink" hanno mostrato che è stato possibile sviluppare e
gie di marketing sociale e social media per diffondere materiali e inintraprendere un'azione internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla FASD,
formazioni sulla questione, con un basso budget e in culture diverse
utilizzando strategie di marketing sociale e social media per diffondere materiali e informazioni
(Bazzo et al., 2017).
sulla questione, con un basso budget e in culture diverse (Bazzo et al., 2017).

5.4. “Scommetti che smetti?” Concorso a premi per diventare non fumatori
L'iniziativa76
delle Aziende Sanitarie di Modena, che ha coinvolto una vastissima rete di partner
della provincia, ha consentito negli ultimi anni di favorire l'abbandono della sigaretta da parte dei
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5.4. “Scommetti che smetti?” Concorso a premi per diventare non
fumatori L’iniziativa delle Aziende Sanitarie di Modena, che ha
coinvolto una vastissima rete di partner della provincia, ha
consentito negli ultimi anni di favorire l’abbandono della sigaretta
da parte dei numerosi partecipanti. Peculiarità del progetto sono
state la sperimentazione e l’innovazione continue di canali e
strumenti per spingere le per-sone ad intraprendere tale percorso
di salute. Le ultime edizioni, in particolare, si sono
contraddistinte per la collaborazione con la Gazzetta di
Modena, il ricorso a instagram, forum online, blog, video
interviste e altri strumenti del Web 2.0 dal forte impatto
relazionale, che hanno contribuito al successo del concorso.
Il marketing sociale è stato tra le principali strategie utilizzate dal

sociale è stato tra le principali strategie utilizzate dal Programma per soste
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he smetti?” è stato un originale concorso a premi nato nel 2005 e rivo
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programma per sostenere scelte salutari.
Scommetti che smetti?” è stato un originale concorso a premi nato
nel 2005 e rivolto a quanti fumavano in provincia di Modena con
l’obiettivo di favorire l’abbandono dell’abitudine tabagica. L’iniziativa rientrava tra le attività per la lotta al fumo realizzate nell’ambito
del Programma “Comunicazione e promozione della salute” delle
Aziende sanitarie modenesi.
Il concorso è stato sviluppato con una metodologia partecipativa che
utilizza un carattere ludico e “competitivo” per promuovere l’assunzione da parte di fumatori dell’impegno a smettere. Punto di forza è
stata l’ampia rete di partner del territorio locale che ha collaborato
all’organizzazione di “Scommetti che smetti?” contribuendo così ad
una capillare diffusione delle informazioni. Ogni edizione ha rappresentato un’opportunità per sperimentare nuovi setting, canali e
strumenti di comunicazione per raggiungere e coinvolgere un target
sempre più numeroso e diversificato.
In 12 edizioni “Scommetti che smetti?” ha raccolto un numero crescente di adesioni riscuotendo vivo interesse sia da parte dei fumatori sia da parte dei Soggetti della comunità che si sono impegnati
in azioni per la lotta al fumo e circa 7000 persone hanno smesso di
fumare.
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5.6. “Le tue scarpe al centro”. Un progetto di educazione all’econo-

5.6 “Le
tuecircolare
scarpe aldella
centro”.
Un progetto di educazione all’economia circolare della
mia
plastica
plastica

L’appello: “Porta le tue vecchie scarpe da ginnastica o infradito in
gomma nei centri di raccolta presenti in 49 Comuni dell’Emilia-Ropresenti in 49 Comuni dell'Emilia-Romagna. Ricicleremo la gomma producendo una
magna. Ricicleremo la gomma producendo una pavimentazione
pavimentazione antitrauma adatta alle are giochi dei bambini. Con il materiale ricavato doneremo
antitrauma adatta alle are giochi dei bambini. Con il materiale ricaal Comune di Amandola, colpito dal sisma 2016, un nuovo parco giochi”.
vato doneremo al Comune di Amandola, colpito dal sisma 2016, un
Nel primo anno
sono
state giochi”.
raccolte 29.000 scarpe nei 230 centri raccolta e nelle 60 manifestazioni
nuovo
parco

L’appello: “Porta le tue vecchie scarpe da ginnastica o infradito in gomma nei centri di raccolta

organizzate in regione dai Ceas (Centri Educazione alla Salute), società sportive e multiservizi.51

La campagna di educazione all'economia circolare “Le tue scarpe al centro” dell'Area
Educazione
80 alla sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna si è svolta in sinergia con i 14 Ceas
(capofila “La Raganella” dell'Unione area nord modenese) e i gestori dei rifiuti dei territori.
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Nel primo anno sono state raccolte 29.000 scarpe nei 230 centri
raccolta e nelle 60 manifestazioni organizzate in regione dai Ceas
(Centri Educazione alla Salute), società sportive e multiservizi.
La campagna di educazione all’economia circolare “Le tue scarpe
al centro” dell’Area Educazione alla sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna si è svolta in sinergia con i 14 Ceas (capofila “La Raganella”
dell’Unione area nord modenese) e i gestori dei rifiuti dei territori.
Per raggiungere l’obiettivo sono stati coinvolti i cittadini, dimostrando
come i consumatori possono assumere un ruolo attivo collaborando
con imprese e municipalità. In altre parole, parliamo di strategia e
azioni tese a far crescere l’empowerment delle comunità locali e stimolare lo sviluppo di nuovi processi produttivi sostenibili e circolari.
La comunicazione al centro del progetto. Il successo del progetto è,
tra gli altri, da ricercare anche nell’attivazione di una rete che ha
veicolato, a livello regionale e locale, una comunicazione efficace
che ha raggiunto un pubblico vasto ed eterogeneo. A livello istituzionale sono stati creati i presupposti per il lancio in grande stile di
una campagna efficace realizzata in collaborazione con ESO, che
ha prodotto un’immagine accattivante e due video presentazioni del
progetto. Sono inoltre stati realizzati materiali promozionali (cartoline e locandine personalizzabili, striscioni) che man mano sono stati
distribuiti nelle zone dedicate alla raccolta.
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52

I social network (Facebook, Youtube, Linkedin) sono stati il diario quotidiano dei tanti eventi ed

I social network (Facebook, Youtube, Linkedin) sono stati il diario
quotidiano dei tanti eventi ed iniziative (125 sono i post pubblicati su
popolazione (145.700 solo quelli dei profili gestiti centralmente dal coordinamento della campagna,
Facebook) e hanno raggiunto una fascia significativa di popolaziodato che non include i diversi profili delle organizzazioni aderenti).
ne (145.700 solo quelli dei profili gestiti centralmente dal coordinamento della campagna, dato che non include i diversi profili delle
organizzazioni aderenti).
iniziative (125 sono i post pubblicati su Facebook) e hanno raggiunto una fascia significativa di

5.7 “Scegli la salute”. Piano di marketing sociale per una buona alimentazione

E’ un progetto sperimentale avviato dall'Azienda USL di Modena in collaborazione con un gestore
del vending e numerosi partner del territorio, che ha applicato i criteri del marketing sociale per
promuovere la salute attraverso i distributori automatici. I distributori (passati in tre anni dai 13
iniziali agli attuali 175) sono stati posizionati in zone ad alta frequentazione a Modena e provincia,
ossia Università, AUSL, aree di ristoro e ditte private, per facilitare l'incontro tra consumatori e
prodotto. L'offerta erogata consiste, per almeno il 25%, di prodotti salutari (macedonie di frutta di
IV gamma, succhi con il 70% o più di frutta, yogurt, panini freschi di giornata) assieme a quelli
tradizionali per garantire una scelta libera. Le attività di comunicazione sulla salute (video LCD,
poster, ecc) nei pressi delle aree in cui sono collocati i distributori, favoriscono la creazione di un
contesto favorevole alla salute. Nell'evoluzione del progetto sono state redatte anche specifiche
“Linee di indirizzo” per i capitolati d'appalto nel settore, in quanto il momento della gara pubblica
rappresenta uno snodo cruciale per poter sostenere l'offerta di alimenti sani anche attraverso il
vending (Fattori
et al., 2009).
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5.7. “Scegli la salute”. Piano di marketing sociale per una buona
alimentazione
E’ un progetto sperimentale avviato dall’Azienda USL di Modena in
collaborazione con un gestore del vending e numerosi partner del
territorio, che ha applicato i criteri del marketing sociale per promuovere la salute attraverso i distributori automatici. I distributori
(passati in tre anni dai 13 iniziali agli attuali 175) sono stati posizionati in zone ad alta frequentazione a Modena e provincia, ossia Università, AUSL, aree di ristoro e ditte private, per facilitare l’incontro
tra consumatori e prodotto. L’offerta erogata consiste, per almeno il
25%, di prodotti salutari (macedonie di frutta di IV gamma, succhi
con il 70% o più di frutta, yogurt, panini freschi di giornata) assieme
a quelli tradizionali per garantire una scelta libera. Le attività di comunicazione sulla salute (video LCD, poster, ecc) nei pressi delle aree
in cui sono collocati i distributori, favoriscono la creazione di un contesto favorevole alla salute. Nell’evoluzione del progetto sono state
redatte anche specifiche “Linee di indirizzo” per i capitolati d’appalto
nel settore, in quanto il momento della gara pubblica rappresenta
uno snodo cruciale per poter sostenere l’offerta di alimenti sani anche attraverso il vending (Fattori et al., 2009).
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5.8. “Change4Life”. Campagna inglese di marketing sociale per ridurre l’obesità
Per questo progetto il Dipartimento della Salute e le sue agenzie hanno
attinto alle competenze del settore accademico e commerciale, alla teoria
del cambiamento di comportamento e alle prove da altre campagne di
cambiamento del comportamento di successo, e hanno commissionato
55
un programma di ricerca sostanziale e continuo tra il pubblico target. Ciò
portato allaCampagna
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biare i comportamenti e le circostanze che portano all’aumento di peso,
Ciò ha portato alla creazione di una strategia di marketing triennale per guidare, persuadere,
piuttosto che essere un programma di perdita di peso per i già obesi. Nel
incoraggiare e supportare le persone attraverso ogni fase del viaggio di cambiamento del
suo
primo anno, “Change4Life” si è concentrato sulle famiglie, in particomportamento. Lanciato nel gennaio 2009, Change4Life si concentra sulla prevenzione e mira a
colarei quelle
con bambini
di etàche
inferiore
a 11 anni.
Neglipiuttosto
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un programma di perdita di peso per i già obesi. Nel suo primo anno, “Change4Life” si è
concentrato
famiglie, in particolare
quelle con tutti
bambini
età inferiore
a 11 anni. Negli anni
Risultati:sulle
Change4Life
ha superato
glidiobiettivi
previsti:
due
la campagna si èha
estesa
per rivolgersi
ad altri delle
gruppi afamiglie
rischio.
la campagna
raggiunto
il 99%
target;
- e tre,
Risultati: Change4Life ha superato tutti gli obiettivi previsti:
- 413.466 famiglie hanno aderito a Change4Life nei primi 12 mesi;
• la campagna ha raggiunto il 99% delle famiglie target;
- si ritiene che oltre 44.833 famiglie siano ancora coinvolte in
• 413.466 famiglie hanno aderito a Change4Life nei primi 12 mesi;
Change4Life dopo 6 mesi;
• si ritiene che oltre 44.833 famiglie siano ancora coinvolte in Change4Life dopo 6 mesi;
- • nel
primo
anno
sono
stateoltre
effettuati
1,9
milioni
(ponel primo
anno
sono state
effettuati
1,9 milionioltre
contatti
(postali,
online,contatti
faccia a faccia,
telefono).

5.9 “VERB Summer Scorecard”. Per favorire l’attività fisica
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I benefici dell'attività fisica per gli adolescenti sono ben conosciuti. Gli interventi a più livelli
possono essere particolarmente efficaci nello stabilire e sostenere comportamenti di miglioramento
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5.9. “VERB Summer Scorecard”. Per favorire l’attività fisica
I benefici dell’attività fisica per gli adolescenti sono ben conosciuti. Gli
interventi a più livelli possono essere particolarmente efficaci nello stabilire e sostenere comportamenti di miglioramento della salute. Que56
sto studio ha esplorato le influenze di un intervento comunitario multilivello volto ad aumentare l’attività fisica nei giovani da 9 a13 anni.

Due distretti scolastici della Florida fungevano da siti di intervento
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unFlorida
progetto
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riferito
di essere fisicamente attivi rispetto ai giovani nel gruppo di controllo così come i giovani nella

di partecipare all’intervento avevano maggiori probabilità di essere fisicamente attivi rispetto ai giovani nel gruppo di controllo così
significativamente correlata al rispetto delle raccomandazioni per una vigorosa attività fisica
come i giovani nella comunità di intervento che hanno riferito di non
(OR=2,08, P=0,0259), essendo fisicamente attiva nei fine settimana (OR=1,84, P=0,0017) e
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comunità di intervento che hanno riferito di non partecipare. La partecipazione all'intervento era

decisionale è il “Capitolato d’appalto” quindi sono proposte linee di indirizzo per la redazione di

nuovi capitolati partendo da un’analisi dei contratti vigenti fatta da esperti del settore per
fotografare la situazione nazionale.
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Inoltre la distribuzione automatica di alimenti consentendo l’accesso a prodotti freschi, provenienti
da agricoltura biologica o dal commercio equo solidale assume un ruolo importante nella
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5.10. Economia circolare. Distributori automatici di alimenti #PlasticLess per gli Enti Pubblici (in corso)
Il progetto è rivolto agli Enti Pubblici per ridurre il consumo delle plastiche, favorire il riciclo dei rifiuti, l’economia circolare e l’introduzione di cibi sani. Da studi precedenti emerge che lo snodo decisionale
è il “Capitolato d’appalto” quindi sono proposte linee di indirizzo
per la redazione di nuovi capitolati partendo da un’analisi dei contratti vigenti fatta da esperti del settore per fotografare la situazione
nazionale.
Inoltre la distribuzione automatica di alimenti consentendo l’accesso
a prodotti freschi, provenienti da agricoltura biologica o dal commercio equo solidale assume un ruolo importante nella promozione
della salute grazie anche alla grande diffusione delle “macchinette”.
La filiera corta proposta assicura distanze più brevi tra il luogo di
produzione e quello di consumo riducendo l’inquinamento e aumentando la sostenibilità ambientale del servizio. Nell’individuazione dei
criteri è stata posta particolare attenzione alla riduzione e riciclo delle plastiche.
Sono state proposte linee di indirizzo per i bandi di gara delle amministrazioni pubbliche da adattare alle esigenze delle singole realtà.
I criteri guida sono stati la tutela della salute, dell’ambiente e l’innovazione. Questi criteri sono il riferimento per il panel di esperti nella
57
valutazione dei contratti vigenti.
criteri è stata posta particolare attenzione alla riduzione e riciclo delle plastiche.

Sono state proposte linee di indirizzo per i bandi di gara delle amministrazioni pubbliche da
adattare alle esigenze delle singole realtà. I criteri guida sono stati la tutela della salute,
dell’ambiente e l’innovazione. Questi criteri sono il riferimento per il panel di esperti nella
valutazione dei contratti vigenti.
Risultati:
•

Di processo: si è formata una nuova comunità: interesse di molteplici attori della società e
dell'opinione pubblica (attraverso i social media), dagli studenti alle istituzioni nazionali che
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Risultati:
- Di processo: si è formata una nuova comunità: interesse di molteplici attori della società e dell’opinione pubblica (attraverso i
social media), dagli studenti alle istituzioni nazionali che si occupano di riciclaggio, salute, sostenibilità e distribuzione attraverso
i distributori automatici.
- Di esito: l’adozione di linee guida nelle gare d’appalto delle istituzioni pubbliche. Le modifiche apportate saranno valutate ad un
anno dal lancio del progetto.
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