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BUTTA LA PLASTICA
Laura Bacchiega, Eleonora Canestri, Michela Casprini, Chiara 
Gasperini, Elena Morrone

Il progetto Butta La Plastica nasce in seno all’Alma Mater Stu-
diorum di Bologna, all’interno del Corso di Laurea Magistrale 
in Comunicazione Pubblica e d’Impresa e nello specifico du-
rante il corso di Marketing sociale, tenuto dal Professor Giu-
seppe Fattori; corso che si prefigge come scopo quello di far 
apprendere agli studenti come delineare e portare avanti una 
strategia per agire su un comportamento sociale. 
Il gruppo di progetto, a partire dalla sentita preoccupazione 
e sensibilità di ciascun membro nei confronti delle tematiche 
ambientali, ha scelto di andare nella direzione della lotta a 
uno dei problemi più gravi che il nostro pianeta si trova oggi 
ad affrontare, identificato nell’eccessivo consumo della plasti-
ca unito al suo erroneo smaltimento, tramite la sostituzione di 
uno dei prodotti più diffusi: le cannucce. Esse, sfortunatamente, 
“vantano” una vasta presenza nell’ecosistema ambientale, in 
particolar modo quello marino. Questa dura consapevolezza, 
resa ancora più solida dalle ricerche svolte come base di par-
tenza del progetto che hanno portato a galla dati decisamente 
preoccupanti relativi all’uso e allo smaltimento della plastica, 
ha guidato la pianificazione e l’attuazione del progetto, grazie 
al sopravvenire di un’alternativa innovativa, che si concretizza 
nelle cannucce di pasta. L’alternativa da noi individuata e pro-
posta è completamente biodegradabile, non produce rifiuti di 
alcun tipo ed è adatta a tutti, essendo gluten-free. Attraverso 
l’analisi di mercato, è stato possibile studiare una strategia per 
far entrare in contatto i titolari degli esercizi commerciali dell’a-
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rea bolognese con questa alternativa ecosostenibile che, ci si 
augura, possa arrivare a sostituire completamente il materiale 
plastico. La mission del progetto nasce dall’idea che i grandi 
cambiamenti scaturiscono dai piccoli gesti: riuscire a far “but-
tare la plastica” ad alcune realtà, significa comunque ridurre 
l’uso della plastica nel mondo. La speranza è quella che, riu-
scendo a dare il buon esempio, altri scelgano di seguirlo.

L’obiettivo principale del progetto Butta La Plastica è la riduzio-
ne dell’uso della plastica monouso, attraverso l’adozione delle 
cannucce di pasta, da parte del target, in sostituzione di quelle 
tradizionali.
Il target primario a cui abbiamo scelto di puntare è costituito 
da locali - in quanto tra i soggetti che utilizzano maggiormente 
cannucce di plastica - del centro di Bologna, di stampo pre-
valentemente innovativo, che hanno già dimostrato una cer-
ta attenzione nei confronti delle tematiche ambientali, e con 
un target giovanile (18-30 anni). Si tratta di locali che sono 
potenzialmente disposti a rinunciare alla plastica monouso, in 
quanto hanno già puntato, in misura più o meno evidente, su 
alcune scelte ecosostenibili relative sia all’attività in sé, sia ai 
prodotti utilizzati e venduti. In questo modo, la nostra proposta 
di sostituire le cannucce di plastica con quelle di pasta si alli-
nea alle loro politiche senza apparire eccessivamente distante 
o fuori luogo, né per quanto riguarda il locale stesso, né la
sua clientela. Come target secondario, in grado di agire sul
primario, è stata individuata la clientela dei locali, composta
prevalentemente da giovani dai 18 ai 30 anni. E’ proprio tra i
giovani infatti che la tematica ambientale risulta particolarmen-
te accolta e sentita, per cui costituiscono un segmento di mer-
cato sia influenzabile sotto questo punto di vista, sia in grado
di influenzare.
Il prodotto che abbiamo deciso di promuovere attraverso lo svi-
luppo del progetto Butta La Plastica è l’adozione delle cannucce
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di pasta in sostituzione di quelle di plastica, al fine di ridurne 
l’uso e il consumo.
Adottare questo comportamento richiede un prodotto fisico, ov-
vero le cannucce. Volendo proporre al target una valida alter-
nativa ecosostenibile, prima di indirizzarci su questa specifica 
tipologia di cannucce abbiamo condotto un’analisi accurata su 

tutte le possibili principali soluzioni che esistono attualmente, 
tra cui quelle di carta, di vetro e di acciaio. Il motivo per cui ab-
biamo scelto le cannucce di pasta nasce dal fatto che, in base 
alle nostre indagini, queste risultano essere la miglior scelta 
in termini di costi-benefici per il cliente e per l’azienda. Ide-
ate poco più di un anno fa da Andrea Marangio, da 23 anni 
espertissimo barman che con questo progetto ha partecipato al 
Premio Non Sprecare per l’edizione 2018, le cannucce di pasta 
sono biologiche e biodegradabili al 100%. Le cannucce sono 
trattate in maniera diversa dalla pasta che viene normalmente 
consumata come prodotto alimentare, in modo da consentir-
ne un utilizzo prolungato, fino a due ore, in immersione nelle 
bevande; inoltre, il taglio laser con cui vengono realizzate ne 
smussa le estremità per renderle confortevoli. 
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       Figura 1 Il Prodotto (Core, Actual, Augmented) 
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I benefici che il target ottiene dall’adozione del prodotto che 
proponiamo sono la riduzione dell’uso della plastica monouso, 
in quanto uno dei principali fattori del grave problema dell’in-
quinamento ambientale; una soluzione semplice e familiare, 
ma ancora poco nota e quindi innovativa, per cui i locali po-
trebbero godere dell’effetto “novità”, dato che ancora poche 
realtà le utilizzano, in particolare nel territorio bolognese; la 
possibilità di rafforzare la loro impronta ecosostenibile e ren-
dere più solido il rapporto con i loro clienti, in quanto il target 
giovanile dei bar a cui ci indirizziamo risulta essere quello mag-
giormente sensibile e interessato alle tematiche ambientali. 
Il principale costo economico è il costo effettivo legato all’ac-
quisto delle cannucce di pasta, che come ogni alternativa alla 
plastica ha oggi un costo maggiore. Più consistenti i costi non 
economici, in primis la paura del cambiamento. Eliminare le 
cannucce di plastica, per il target primario, significa non solo 
rinunciare a un prodotto economico, ma anche sicuro, di suc-
cesso, conosciuto da decenni dalla clientela. Significa inoltre, 
abbandonare un acquisto di fiducia presso un fornitore affi-
dabile, che comporta l’impegno e la fatica di doverne trovare 
un altro, rischiando di sprecare tempo e denaro. Trattandosi di 
una soluzione recente e non ancora conosciuta e diffusa, c’è 
anche il timore della reazione del pubblico, se gradirà o meno 
il prodotto, le possibili critiche e lamentele. Inoltre, per il target 
secondario, c’è la difficoltà di dover cambiare le proprie abitu-
dini e doversi abituare a utilizzare un prodotto nuovo che va a 
sostituirne uno noto familiare.
Attraverso la nostra strategia abbiamo tentato di abbattere 
queste barriere stipulando una partnership con un’azienda for-
nitrice di cannucce di pasta, dopo un’attenta ricerca di un’atti-
vità seria, affidabile, che offrisse prezzi convenienti, e abbiamo 
assunto la funzione di intermediari tra i locali e il partner, for-
nendo ai primi tutti i contatti necessari per agevolare l’adozione 
del nuovo prodotto e la possibilità, rasssicurante, di avere una 
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prima fornitura di prova, in modo da poter eseguire il testing 
in tranquillità. Viene comunque in aiuto la direttiva europea 
2019/904 sulla plastica monouso: i gestori dei locali devono 
tenere conto che saranno costretti in ogni caso a trovare un’al-
ternativa e i clienti si troveranno nella condizione di dover co-
munque rinunciare alle cannucce di plastica.

La prima parte, fondamentale, della nostra strategia di promozio-
ne consiste nel contatto diretto con i locali individuati come target. 
Ad oggi, i locali del centro di Bologna che hanno scelto di aderire 
alla nostra iniziativa sono: il Very Nice (Via San Vitale, 26), il Vani-
lia&Comics (Via del Pratello, 100), il Senza Nome (Via Belvedere 
11/b) e la Confraternita dell’Uva (Via Cartoleria 20/b). 
Gli eventi #HaveADrinkWithZita sono infatti il secondo tassello 
della strategia: sono un elemento fondamentale per dare visibili-
tà alla scelta del locale e al progetto stesso, un’occasione per far 
provare e conoscere le cannucce di pasta e soprattutto sono un 
momento di condivisione, incontro e aggregazione che fa leva 
sulla parte più “sociale” del nostro progetto di marketing sociale. 
Abbiamo attivato gli account ufficiali del progetto sui canali social 
Facebook, Instagram e Twitter, per ciascuno dei quali abbiamo 
elaborato un piano editoriale specifico e adeguato. Facebook 
viene utilizzato soprattutto per la promozione degli eventi, In-
stagram per le interazioni con target e partner attraverso gli ac-
count ufficiali, Twitter per rilanciare le notizie inerenti al progetto.
Infine, un’altra parte fondamentale della nostra strategia di 
promozione è la stampa, che ci ha consentito di farci conoscere 
e acquisire rilevanza. La Gazzetta di Bologna è stata la prima 
testata ad accogliere la nostra notizia e pubblicare un articolo 
online dedicato a noi. La Repubblica di Bologna, ci ha dedicato 
un trafiletto della loro copia cartacea del 15 dicembre, a pagi-
na 3. A seguire, Domus Economy, in un articolo online dedicato 
alle cannucce di pasta, ha citato il progetto.
Grazie alla graduale crescita, risonanza mediatica e l’interes-
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se suscitato dal progetto, alcune testate ci hanno contattato 
per avere maggiori informazioni sulla nostra attività. È il caso 
dell’agenzia stampa Dire, che dopo averci scritto ci ha intervi-
state telefonicamente in modo da raccontare di noi in uno dei 
loro articoli e redigere un comunicato stampa da inviare alle 
principali testate. Anche la rivista Ambiente si è messa in contat-
to con noi, chiedendoci di inviare loro periodici aggiornamenti 
sullo sviluppo del progetto e condividendo alcuni dei nostri post 
sui social. A gennaio abbiamo inoltre registrato un’intervista 
radiofonica con Radio Città del Cap, che ci ha contattati appo-
sitamente per dedicare uno spazio al nostro progetto.
Il luogo di distribuzione del prodotto corrisponde al luogo fisico 
dove si situa il target di riferimento, ovvero i locali del centro 
di Bologna. È infatti proprio qui che ha luogo il cuore dello 
svolgimento del progetto, dove i responsabili dei locali devono 
mettere in atto il cambiamento adottando le cannucce di pasta. 
Giocano un ruolo importante sicuramente fattori come il pote-
re decisionale, la familiarità e la conoscenza del posto e della 
propria clientela; inoltre, non c’è lo sforzo fisico del doversi 
recare in un altro posto per agire. Le stesse cannucce di pasta 
vengono comodamente recapitate presso il loro indirizzo.
I quattro locali sono molto noti, ampiamente frequentati da 
giovani, e hanno già compiuto alcune scelte a favore della 
salvaguardia ambientale, e su questi elementi hanno costruito 
parte della loro reputazione. Alcuni di loro, per esempio, han-
no incluso nella loro proposta i bicchieri compostabili. La loro 
scelta di adottare le cannucce di pasta si è dimostrata quindi 
perfettamente coerente con la brand image del luogo. 
I partner con i quali siamo entrati in contatto e che hanno da su-
bito scelto di supportare il progetto sono l’Associazione Marevivo 
Onlus e l’azienda Cannuccia di Pasta. Marevivo è associazione 
nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con più di 30 
anni di esperienza nella tutela del mare e delle sue risorse, la cui 
mission è quella di lavorare per conservazione della biodiversità, 
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lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle 
aree marine protette, l’educazione ambientale e la lotta all’in-
quinamento da plastica e alla pesca illegale.

L’accordo stabilito riguarda l’unione tra la loro iniziativa #Eco-
cannucce (contro l’utilizzo delle cannucce di plastica) con il no-
stro progetto. Abbiamo fornito a Marevivo nuovi locali aderenti 
all’iniziativa sul territorio bolognese, loro hanno progettato lo-
candine con entrambi i loghi da consegnare ai locali aderenti 
per certificare la loro scelta eco-sostenibile di eliminare le can-
nucce di plastica; inoltre, il logo di ciascun locale viene inserito 
sulla mappa virtuale presente nell’apposita sezione dedicata 
all’iniziativa sul sito di Marevivo.
L’azienda Cannuccia di Pasta è invece una delle maggiori pro-
duttrici e fornitrici di cannucce di pasta, che vengono apposi-
tamente lavorate per poter essere utilizzate eliminando tutti i 
possibili “ostacoli” legati all’adozione di pasta tradizionale.
A oggi, anche Legambiente e Canù (una seconda azienda for-
nitrice di cannucce di pasta), in seguito al successo riscosso dal 
progetto, ci hanno contattati. 
Durante gli eventi-lancio organizzati presso ciascun locale ade-
rente, abbiamo somministrato due questionari online. Il primo, 
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cannucce di plastica) con il nostro progetto. Abbiamo fornito a Marevivo nuovi locali aderenti 
all’iniziativa sul territorio bolognese, loro hanno progettato locandine con entrambi i loghi da 
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113

Progetti degli studenti del Corso di Marketing Sociale, COMPASS, Dipartimento di 
Scienze Politiche e sociali, Università di Bologna

rivolto ai titolari, al fine di comprendere il grado di conoscenza 
circa la tematica del nostro progetto e il feedback relativo all’utiliz-
zo delle cannucce di pasta da noi proposte. 
Il secondo, ai clienti presenti durante l’evento, per saggiare la rice-
zione e l’atteggiamento nei confronti del cambiamento promosso. 
Analizzando nel dettaglio le risposte dei titolari, è emerso che, 
già a conoscenza della direttiva europea, alcuni di loro han-
no tentato di sopperire alla mancanza della plastica con al-
tre alternative, come la carta. Il progetto Butta La Plastica ha 
permesso loro di entrare a contatto con una realtà nuova e 
innovativa che, sebbene già da loro conosciuta, non era stata 
ancora diffusamente attuata. Durante la serata i titolari si sono 
relazionati concretamente con la cannuccia di pasta, potendo-
ne saggiare i pregi.
Per quanto riguarda le risposte dei clienti, il questionario ha 
evidenziato come ci sia una conoscenza ancora di livello base 
sul ciclo di vita della plastica, in quanto non vi è stata una rispo-
sta uniforme e fondata su conoscenze effettive. La conseguente 
poca informazione, porta a un atteggiamento non sempre ri-
cettivo ai campanelli d’allarme dell’ambiente. Ciononostante, 
l’84,6% degli intervistati si è detto disposto a spendere un po’ 
di più per alternative ecosostenibili.
Questo dato andrebbe a smorzare le preoccupazioni di even-
tuali titolari di esercizi commerciali che si dicono perplessi sui 
costi delle cannucce ecosostenibili, qualsiasi esse siano. Ne 
trarrebbero giovamento in quanto il 44,6% degli interlocutori 
ha affermato che l’ecosostenibilità influisce abbastanza sulla 
loro scelta di un locale, seguiti da un 13,8% che ne sono molto 
influenzati. 
La maggior parte di loro non conosceva le cannucce di pasta ma 
sono rimasti più che soddisfatti dal loro utilizzo. Non manca tuttavia 
una certa curiosità sulle cannucce di bambù, che sembrano profilar-
si come alternativa sufficientemente valida. Nonostante ciò, il 95,4% 
degli intervistati consiglierebbe l’utilizzo delle cannucce di pasta. 
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In definitiva, si può affermare che, grazie anche al supporto dei 
risultati dei questionari somministrati, il progetto ha raggiunto il 
suo obiettivo, in quanto il cambiamento sperato si è concretiz-
zato nell’adozione delle cannucce di pasta da parte di quattro 
locali target e nell’entusiasmo tangibile del target secondario, 
che ha coniugato l’attenzione per l’ecosostenibilità con la spe-
rimentazione delle cannucce di pasta. 
I primi contatti con i titolari degli esercizi commerciali, gli even-
ti-lancio delle cannucce mirati a far esperire il target seconda-
rio e la risonanza mediatica che si è prodotta hanno contribuito 
a creare un effetto-domino che ci auguriamo possa continuare 
a riflettersi in atteggiamenti attivi e propositivi di tutti i coinvolti, 
attuali e futuri. Di grande supporto è stata la collaborazione 
con i due partner aderenti, che ci hanno consentito di accresce-
re la reputazione del progetto, e l’effettivo interessamento e en-
tusiasmo da parte del target primario e secondario: entrambi, 
infatti, hanno saputo cogliere l’importanza della cannuccia di 
pasta in qualità di alternativa ecosostenibile senza venir meno 
alle loro esigenze, sia di mercato che di gusto personale. 
Oggi, dopo poco più di due mesi di vita, il progetto è cresciuto 
davvero molto: i media locali stanno continuando a contattarci 
per diffondere la notizia, altri locali, grazie alla notorietà acquisita, 
si sono interessati e ci hanno chiesto informazioni per poter ade-
rire, e l’azienda Cannuccia di Pasta ha in programma di investire 
un budget nella promozione dell’iniziativa: si pianifica la realizza-
zione di un sito web per l’affiliazione a Butta La Plastica, la stampa 
di flyer e adesivi personalizzati, la fornitura di box più grandi di 
cannucce gratuite da presentare ai locali, con l’obiettivo finale di 
arrivare a creare una rete interconnessa di locali ecosostenibili.
La mission portata avanti da Butta La Plastica si sta rivelando 
allettante ed efficace e getta le premesse giuste per smuovere 
un mercato forse non più così sordo all’eco sofferente del mare. 
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Community-based Social Marketing: riduzione della plastica nei 
distributori automatici degli Atenei
Giulia Nicolini, Sofia Casadei, Eleonora Cereda, Riccardo Piva

Lo scopo di questo progetto è una riduzione sensibile della pla-
stica nei distributori automatici, nonché un impiego di alimenti 
salutari e una maggior accortezza nella gestione dei rifiuti per 
un miglioramento della salute dell’uomo e dell’ambiente. La 
base teorica è data principalmente dall’approfondimento dei 
Goals di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nell’Agenda 2030, dal 
Green Public Procurement Europeo, dal Decreto Ministeria-
le del 25/07/2011 e dai progetti del Ministero dello Sviluppo 
Economico a partire dal 2020. L’ideazione di linee di indirizzo, 
sottoposte ad un panel di esperti, da adottare per la distribu-
zione automatica all’interno dei capitolati d’appalto negli enti 
pubblici permetterà di raggiungere lo scopo del progetto. Il 
punto di partenza è stata l’analisi dei capitolati delle università. 
Rilevante è risultato l’ascolto della popolazione studentesca. Ad 
un anno dall’avvio del progetto verificheremo l’adesione degli 
enti alle nuove proposte.
Obiettivi
Per comprendere nella loro globalità gli scopi, le finalità e il 
progetto stesso è necessario affrontare a monte il concetto di 
Marketing Sociale basato sulla Comunità (Community-based 
Social Marketing -CBSM). Nel CBSM è la comunità che viene 
intesa come agente stessa del cambiamento. Il CBSM vede l’im-
pegno diretto e il coinvolgimento degli individui come elementi 
imprescindibili per promuovere il cambiamento; comprende, 
sì, l’utilizzo di incentivi per promuovere il comportamento de-
siderato, ma si occupa soprattutto di agire a livello di norme
sociali allo scopo di creare l’ambiente ideale dove il comporta-
mento del singolo diventa coerente con gli stimoli veicolati dal 
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contesto. 
Ecco quindi che il primo obiettivo di questo lavoro è la riduzio-
ne sensibile della plastica all’interno dei distributori automatici 
aumentando le quantità riciclate e l’implementazione dell’eco-
nomia circolare all’interno della distribuzione automatica at-
traverso una accorta gestione dei rifiuti. La seconda finalità è 
aumentare il numero dei prodotti salutari e freschi all’interno 
dei distributori automatici per cercare di far fronte all’obesità, 
correlata al rischio di malattie cardiovascolari. Con questo pro-
getto si mira quindi a un miglioramento del benessere e della 
salute dell’uomo e dell’ambiente. 
La base teorica si muove su due filoni interdipendenti fra di loro. I 
presupposti teorici per i temi ambientali sono dati principalmente 
dall’approfondimento dei Goals di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
nell’Agenda 2030, dal Green Public Procurement Europeo, dal 
Decreto Ministeriale del 25/07/2011 e dal Ministero per lo Svi-

luppo Economico. I presupposti in materia di salute dell’uomo 
sono dati dall’Agenda 2030, ma anche dal piano nazionale di 
Prevenzione del Ministero della Salute.
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sociali allo scopo di creare l’ambiente ideale dove il comportamento del singolo diventa coerente 
con gli stimoli veicolati dal contesto.  
Ecco quindi che il primo obiettivo di questo lavoro è la riduzione sensibile della plastica all’interno 
dei distributori automatici aumentando le quantità riciclate e l’implementazione dell’economia 
circolare all’interno della distribuzione automatica attraverso una accorta gestione dei rifiuti. La 
seconda finalità è aumentare il numero dei prodotti salutari e freschi all’interno dei distributori 
automatici per cercare di far fronte all’obesità, correlata al rischio di malattie cardiovascolari. Con 
questo progetto si mira quindi a un miglioramento del benessere e della salute dell’uomo e 
dell’ambiente.  
La base teorica si muove su due filoni interdipendenti fra di loro. I presupposti teorici per i temi 
ambientali sono dati principalmente dall’approfondimento dei Goals di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
nell’Agenda 2030, dal Green Public Procurement Europeo, dal Decreto Ministeriale del 25/07/2011 
e dal Ministero per lo Sviluppo Economico. I presupposti in materia di salute dell’uomo sono dati 
dall’Agenda 2030, ma anche dal piano nazionale di Prevenzione del Ministero della Salute. 
I Goals di sviluppo sostenibile (SDGs) rappresentano il tentativo più ampio messo in moto dalle 
Nazioni Unite di far fronte ai cambiamenti climatici puntando a un forte coinvolgimento di tutte le 
componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni 
filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. Il 
processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato attraverso un sistema basato 
su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori. Rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene 
valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali. Questo 
progetto punterebbe a un miglioramento dei goal 3 (Salute e Benessere), 12 (Consumo e 
produzione responsabili) e 14 (Vita sott’acqua).  
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I Goals di sviluppo sostenibile (SDGs) rappresentano il tentativo 
più ampio messo in moto dalle Nazioni Unite di far fronte ai 
cambiamenti climatici puntando a un forte coinvolgimento di tut-
te le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, 
dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e 
centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. 
Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene moni-
torato attraverso un sistema basato su 17 Obiettivi, 169 Target 
e oltre 240 indicatori. Rispetto a tali parametri, ciascun Paese 
viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pub-
bliche nazionali e internazionali. Questo progetto punterebbe a 
un miglioramento dei goal 3 (Salute e Benessere), 12 (Consumo 
e produzione responsabili) e 14 (Vita sott’acqua). 
Il Green Public Procurement Europeo in materia di distribuzione 
automatica, con nuovi criteri messi a punto il 2 ottobre 2019, 
invita ad aumentare la quota di prodotti biologici, promuovere 
una maggiore offerta a base vegetale, evitare gli sprechi ali-
mentari e migliorare la gestione complessiva dei rifiuti ed evita-
re l’uso di articoli monouso. Invita inoltre a ridurre il consumo 
di energia nei distributori automatici.
Con il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2011 lo Stato italiano 
adotta dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di 
gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti 
e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di 
derrate alimentari. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico punta ad investire 27 mi-
lioni di euro per le macchinette mangia plastica. Il Ministero 
della Salute, infine, con il suo piano di Prevenzione ha fra i 
diversi obiettivi quello di ridurre le esposizioni ambientali po-
tenzialmente dannose per la salute e aumentare la sicurezza 
alimentare. 

Descrizione
È necessario richiamare brevemente la definizione iniziale di 
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CBSM dove si prevede di consultare i destinatari. Ecco quin-
di che le linee di indirizzo proposte rispettano precisamente 
questa definizione. Sono state prodotte, infatti, basandosi sul-
la letteratura e da considerazioni e valutazioni di un panel di 
esperti in salute e ambiente. Il materiale, oltre alla base teorica 
precedentemente analizzata, è costituita altresì dai capitolati 
di appalto per la distribuzione automatica dei principali Atenei 
presenti in Emilia Romagna e sul territorio nazionale.
1. Tutela della salute:
- Almeno il 10% dei prodotti all’interno del distributore auto-

matico devono essere freschi.
- Presenza di succhi di frutta al 100%, yogurt, di prodotti con

poco zucchero e con poco sale
- I Prodotti senza glutine e/o senza lattosio devono essere se-

gnalati da un adesivo o un indicatore
- Il distributore deve avere pannelli informativi o monitor tou-

ch screen, con informazioni sulle caratteristiche dei prodotti
venduti, con esortazioni a consumare più porzioni al giorno
di verdura e frutta fresca proposte dall’ente.

- Il distributore delle bevande calde deve indicare ingredienti
e allergeni.

2. Tutela dell’ambiente:
- Attività di logistica del gestore a minimo impatto ambientale

ed energetico.
- Distributori automatici a basso consumo energetico.
- Adozione di bottiglie monouso composte da una percentuale

minore di plastica o fabbricate con plastica riciclata (25%).
- Introduzione di contenitori per lo smaltimento differenziato

dei rifiuti da collocare vicino ad ogni distributore e luogo
di ristoro; particolare attenzione è rivolta ai rifiuti prodotti
dai distributori automatici. Un esempio virtuoso in merito
è il progetto “Ri-Vending”, a cui ha aderito l’Università di
Parma, per la raccolta dei bicchieri usa e getta (economia
circolare).
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- Presenza di apposite etichette illustrative sui contenitori dei
rifiuti che spieghino all’utenza come riciclare ogni prodotto.

- Almeno il 25% dei prodotti all’interno del distributore auto-
matico devono essere locali (filiera corta).

- Miglioramento dei contenitori già presenti ai fini di un’ideale
esperienza di riciclo per l’utente (indifferenziato, vetro, pla-
stica, carta, organico).

3. Innovazione:
- Presenza di un “reverse vending machine” o compattatore.
- Presenza di un erogatore di acqua di rete.
Il progetto, utilizzando gli strumenti propri del Marketing So-
ciale, si avvale del marketing mix. Questo mezzo permette di
descrivere il lavoro muovendosi su cinque aspetti necessari e
interdipendenti fra loro.
Il Prodotto è l’elemento centrale del progetto. È scorporabile in
core product, actual product e prodotto aumentato. Con il pri-
mo termine si fa riferimento al miglioramento del benessere e
della salute dell’uomo e dell’ambiente in termini generici; con il
secondo termine si fa riferimento alla effettiva attuazione delle
linee di indirizzo da parte degli enti coinvolti; con il terzo termi-
ne si fa riferimento alla possibilità di aumentare la reputazione
dei soggetti interessati e quindi ribadire o aumentare la propria
eticità e coerenza alle responsabilità salutari e ambientali.
I Partners sono tutti coloro che hanno mostrato interesse e so-
stegno al progetto stesso. Un ruolo centrale è svolto dalla po-
polazione studentesca che mostra una sensibilità sempre mag-
giore alle tematiche oggetto della proposta.
Il Prezzo è dato dallo sforzo impiegato per ridurre le barriere al
all’adozione dei capitolati che porta però anche a un migliora-
mento della reputazione attraverso l’adozione stessa delle linee
di indirizzo.
Il Place (Luogo) è un luogo virtuale dato dai siti web e dagli scam-
bi di e-mail attraverso i quali si raggiungono soggetti preposti a
prendere le decisioni in materia di adozione di capitolati.
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Per la Promotion è necessario ampliare il più possibile il soste-
gno del progetto e creare una community. Ecco quindi che i 
social network (Instagram e Twitter nel dettaglio), hanno svolto 
un ruolo di primo piano. 

Risultati
Il risultato del progetto è articolabile su due direttrici. Da una 
parte si ha un maggior sensibilizzazione degli studenti e delle 
università sul tema; a titolo esemplificativo si faccia riferimento 
alla community creata che ha visto l’adesione e la partecipa-
zione di molteplici attori del tessuto sociale, dai singoli studenti 
a enti nazionali che si occupano di sostenibilità ambientale, ri-
ciclo, salute e distribuzione automatica. Anche l’opinione pub-
blica, attraverso il sistema mediatico, si è dimostrata sensibile 
alle tematiche affrontate. Dall’altra parte, il risultato in merito 
all’adozione vera e propria dei capitolati con le linee prodotte 
si avrà ad un anno dal progetto stesso, per osservare se gli enti 
hanno recepito le nuove proposte nei loro bandi. 
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Risultati 
Il risultato del progetto è articolabile su due direttrici. Da una parte si ha un maggior 
sensibilizzazione degli studenti e delle università sul tema; a titolo esemplificativo si faccia 
riferimento alla community creata che ha visto l’adesione e la partecipazione di molteplici attori del 
tessuto sociale, dai singoli studenti a enti nazionali che si occupano di sostenibilità ambientale, 
riciclo, salute e distribuzione automatica. Anche l’opinione pubblica, attraverso il sistema 
mediatico, si è dimostrata sensibile alle tematiche affrontate. Dall’altra parte, il risultato in merito 
all’adozione vera e propria dei capitolati con le linee prodotte si avrà ad un anno dal progetto 
stesso, per osservare se gli enti sono stati ricettivi delle nuove proposte nei loro bandi.  
Fonti 
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://asvis.it/agenda-2030/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/21/11A12078/sg
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e n v i r o n m e n t / g p p / p d f /

190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4239&area=prevenzione&menu=vuoto
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040759-plus-online-il-nuovo-
numero-del-magazine-multimediale-3
https://web2salutegiovani.blog/semafori/
h t t p s : / / w w w. s u s t a i n a b i l i t y. u p e n n . e d u / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / G u i d e % 2 0 t o % 2 0 C o m m u n i t y -
Based%20Social%20Marketing.pdf
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Fonti
https://sustainabledevelopment.un.org/ 
https://asvis.it/agenda-2030/ 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/21/11A12078/sg 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_cri-
teria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&i-
d=4239&area=prevenzione&menu=vuoto 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/
it/198-notizie-stampa/2040759-plus-online-il-nuovo-nume-
ro-del-magazine-multimediale-3 
https://web2salutegiovani.blog/semafori/ 
https://www.sustainability.upenn.edu/sites/default/files/Guide%20
to%20Community-Based%20Social%20Marketing.pdf 
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Vestiti Senza Nome
Andrea Bevilacqua, Edoardo Chiodi, Sara Degl’Innocenti, An-
drea Irti, Moreno Francesco Losito, Stefano Ricci

Vestiti Senza Nome è un progetto di Marketing Sociale realizza-
to da sei studenti, per l’omonimo corso, della Laurea Magistra-
le in “Comunicazione pubblica e d’impresa” dell’Università di 
Bologna. L’idea nasce dalla volontà di modificare la percezione 
delle persone sull’universo del recupero degli abiti usati, incen-
tivandoli a conferire gli abiti inutilizzati- ancora in buono stato- 
nelle apposite campane di raccolta. L’animus del progetto è 
stato invitare le persone target- i residenti del quartiere Savena 
di Bologna, nello specifico le casalinghe di età compresa tra i 
trenta e i sessanta anni- ad adottare un nuovo comportamento 
per migliorare l’ambiente circostante per sé e per gli altri. La 
strategia messa in atto per produrre un reale cambiamento è 
stata quella di fornire informazioni ai residenti-intercettati attra-
verso interventi diretti nei luoghi chiave del quartiere- spiegando 
il funzionamento della filiera economica presente per il recupero 
dei vestiti usati, con particolare attenzione verso il re-investimen-
to dei profitti ottenuti dalla vendita degli abiti per progetti di soli-
darietà sociale e assunzione di persone svantaggiate. 
A supporto di ciò -e di fondamentale importanza- è stato il con-
tatto con il nostro partner Recooper- cooperativa no profit che 
su Bologna gestisce la raccolta degli abiti usati- che ha fornito 
i dati relativi al grado di riempimento delle campane sui quali 
Vestiti Senza Nome ha deciso di aumentare la raccolta del 10% 
nell’area selezionata per il progetto. Il team ha concentrato le 
proprie risorse tramite strategie online con la campagna social 
#staiincampana- con la produzione di video creati ad hoc e 
live tweeting degli eventi offline durante i quali è stato possi-
bile raggiungere di persona gli abitanti del quartiere Savena. 
Infine, dopo un costante lavoro durato due mesi, Vestiti Senza 
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Nome tramite l’analisi finale dei dati forniti dal partner è stato 
in grado di riscontrare un aumento del 13% contribuendo ad 
un notevole incremento nella raccolta degli abiti usati che ha 
decisamente superato le aspettative. 
Il marketing sociale risulta così un ottimo strumento per incenti-
vare un cambiamento del comportamento degli individui al fine 
di creare un ambiente migliore- influenzando gli altri a fare lo 
stesso-in particolare attraverso la visione community - based 
con la quale Vestiti Senza Nome è riuscito a condurre attiva-
mente gli utenti sulla strada del recupero degli abiti inutilizzati. 
Non tutti i rifiuti sono uguali
Innanzitutto, occorre fare una distinzione tra donazione e rac-
colta differenziata di rifiuti urbani per quanto riguarda l’abbi-
gliamento usato. La differenza è sostanzialmente di tipo norma-
tivo, in quanto mentre la donazione è normata dall’articolo 14 
della Legge 166/ 16, che chiarisce come la donazione dell’ab-
bigliamento usato debba essere fatta esclusivamente presso la 
sede dell’associazione che si occupa poi di ridistribuirlo, per 
gli abiti usati immessi nei cassonetti si tratta, invece, di raccolta 
differenziata di rifiuto urbano.
La realtà dei fatti è che il materiale proveniente dalla raccolta 
differenziata, dalla carta al vetro, dalla plastica all’abbiglia-
mento porta con sé un valore che può essere ancora sfruttato 
tramite il riciclo. Le cooperative operanti nel settore- a cui viene 
affidato il servizio- vendono poi ad aziende che si occupano 
di selezionare e valorizzare le differenti raccolte riuscendo a 
pagare i propri costi di gestione, mezzi e personale. Recooper, 
come esempio di attività no profit operante a Bologna, rac-
coglie abiti e accessori dai cassonetti posti in aree legalmente 
concesse dalla pubblica amministrazione per venderli a impre-
se autorizzate. Compiti di queste ultime, quelli di selezionare, 
igienizzare e sanificare gli indumenti prima di poterli immettere 
sul mercato dell’usato. Successivamente, il ricavato ottenuto è 
volto a finanziare progetti di solidarietà a garanzia di un impat-
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to sociale positivo, attraverso il reinserimento nel mondo del la-
voro di persone svantaggiate. Per quanto riguarda la situazione 
relativa alla città di Bologna, Recooper gestisce e monitora le 
700 campane di riciclo presenti in città e quindi quasi 70.000 
chili di vestiti usati a settimana.  
I Vestiti Senza Nome 
Il progetto Vestiti Senza Nome è nato a Bologna per rafforzare 
la comunità attraverso la diffusione del comportamento di rici-
clare gli abiti usati inserendoli nelle campane gestite appunto 
da Recooper. Si è così cercato di agire su più livelli in relazione 
al modo di comunicare l’iniziativa:
- cambiare la percezione delle persone riguardante il mondo

del recupero dei vestiti;
- far capire il reale funzionamento della filiera economica del

recupero dei vestiti usati, con particolare attenzione verso
l’obiettivo finale: aiutare le persone svantaggiate dal punto
di vista lavorativo;

- mettere in luce la nocività dei prodotti derivanti dal busi-
ness della fast fashion- difficili da recuperare e altamente
inquinanti per l’ambiente, in favore di capi d’abbigliamento
composti di fibre potenzialmente riciclabili;

Il target verso cui la campagna si è indirizzata è stato il gruppo 
delle casalinghe del quartiere Savena della città di Bologna, 
con fascia di età compresa tra i 30 e i 60 anni. Il motivo per cui 
la scelta di target primario è caduta proprio su questa fascia 
di popolazione risiede nel fatto che c’era un’alta probabilità 
che- rispetto ad altri potenziali target- queste fossero sposate 
ed avessero famiglia con una quantità di vestiti superiore a 
quella di cui possono avere un effettivo bisogno. Questo poteva 
renderle più sensibili ed interessate ad un messaggio che face-
va luce sul riutilizzo degli abiti usati. Attraverso una campagna 
sul territorio e sui social si è cercato quindi di sensibilizzare 
una popolazione già esemplare di suo nel mondo del sociale, 
dandosi come obiettivo minimo quello di riuscire ad ottene-
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re un aumento del 10% di vestiti donati alle campane rispetto 
all’anno precedente. 
Applicando la divisione del prodotto in core, actual e augmen-
ted abbiamo le basi per poter svolgere operazioni di marketing 
sociale.
Il core product è il bene non tangibile, ovvero il benefit che il pro-
dotto conferisce a chi lo utilizza. Ciò è rappresentato dal liberare 
l’armadio dai vecchi vestiti per il cambio di stagione, dando la 
possibilità di avere più spazio nelle abitazioni del target.
L’actual product è il prodotto tangibile e fisico. In questo caso si 
tratta della busta per riciclare, che permette di porre al proprio 
interno gli indumenti usati. Le buste sono state fornite dal par-
tner Recooper, applicandovi inoltre una targhetta fatta a mano 
contenente gli indirizzi delle campane più vicine. 
L’augmented product rappresenta il valore aggiunto che può 
essere conferito al prodotto. Anche in questo caso si tratta di 
un bene non fisico, nel caso specifico l’augmented product è 
l’aiuto che viene dato alla comunità: riciclando i vestiti e po-
nendoli nelle campane apposite si dà la possibilità a ragazzi in 
difficoltà di poter lavorare.
L’offline e l’online
Il nostro lavoro si è focalizzato su uno specifico quartiere bo-
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campagna sul territorio e sui social si è cercato quindi di sensibilizzare una popolazione 
già esemplare di suo nel mondo del sociale, dandosi come obiettivo minimo quello di 
riuscire ad ottenere un aumento del 10% di vestiti donati alle campane rispetto all’anno 
precedente.  
Applicando la divisione del prodotto in core, actual e augmented vediamo come con 
coerenza emergono delle basi solide per poter svolgere operazioni di marketing sociale. 
Il core product è il bene non tangibile, ovvero il benefit che il prodotto conferisce a chi lo 
utilizza. Ciò è rappresentato dal liberare l’armadio dai vecchi vestiti per il cambio di 
stagione, dando la possibilità di avere più spazio nelle abitazioni del target. 
L’actual product è il prodotto tangibile e fisico. In questo caso si tratta della busta per 
riciclare, che permette di porre al proprio interno gli indumenti usati. Le buste sono state 
fornite dal partner Recooper, applicandovi inoltre una targhetta fatta a mano contenente 
gli indirizzi delle campane più vicine.  
L’augmented product rappresenta il valore aggiunto che può essere conferito al 
prodotto. Anche in questo caso si tratta di un bene non fisico, nel caso specifico 
l’augmented product è l’aiuto che viene dato alla comunità: riciclando i vestiti e ponendoli 
nelle campane apposite si dà la possibilità a ragazzi in difficoltà di poter lavorare. (Figura 
2) 

          Figura 1: Marketing mix 

L’offline e l’online 

Figura 1 Marketing mix
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lognese: Savena. Sono stati individuati alcuni luoghi chiave 
all’interno del quartiere dove si è deciso di organizzare alcune 
giornate evento.
Il primo è stato lo spiazzo all’esterno del supermercato Pam che 
oltre ad essere il più grande della zona, si trova proprio al cen-
tro del quartiere e quindi grazie al suo grande bacino d’utenza 
si è rivelato un punto chiave di incontro in cui poter interagire 
con la comunità. 
Il secondo luogo è stato il Giardino Europa Unita, punto di ritro-
vo molto frequentato dagli abitanti del quartiere, specialmen-
te durante le mattinate di sabato e domenica. La scelta di un 
parco è dovuta al fatto che, come il supermercato Pam, poteva 
rappresentare un punto strategico dove prendere contatto con 
il pubblico. Recooper ha poi fornito un paio di box di cartone 
all’interno dei quali era possibile portare i propri vestiti e delle 
t-shirt per facilitare il nostro riconoscimento.

Si è scelto di organizzare tre eventi durante il mese di novembre 
2019 concentrandoci sui giorni del fine settimana che, in fase 
di analisi di contesto, sono risultati i più idonei per raggiungere 
il target.
Lo scopo di questi eventi, oltre informare i cittadini, era quello 
di consegnare loro delle buste dentro le quali raccogliere i pro-
pri vestiti usati e un cartoncino in cui erano scritti vari indirizzi di 
campane per il riciclo presenti nel quartiere. L’obiettivo era fare 
in modo che il target compisse un’azione concreta, che potesse 
essere l’inizio del cambiamento del proprio comportamento in 
merito al riciclo degli abiti. Gli ostacoli principali da far supe-
rare alle persone erano il dispendio del proprio tempo per fare 
una cernita di vestiti e il legame che queste potevano avere con 
quelli che, a tutti gli effetti, sono beni personali.
Il primo evento si è svolto il 16 Novembre 2019 davanti all’in-
gresso di Pam, il secondo ed il terzo si sono svolti rispettivamen-
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te il 24 ed il 30 novembre 2019, entrambi di fronte al Giardino 
Europa Unita. Fin da subito si è riscontrato un grande interesse 
da parte della comunità del quartiere verso tali tematiche e 
siamo riusciti a distribuire un gran numero di buste.
L’approccio utilizzato è stato quello di rassicurare immediata-
mente gli individui spiegando la missione no profit di Recooper 
e ricordando che non veniva chiesto nulla in termini di denaro, 
ma veniva solamente donata la busta con l’etichetta.
La seconda leva comunicativa verteva su una tematica sociale, 
poiché mettendo i vestiti nelle campane e dunque riempien-
dole, si dava lavoro a ragazzi in difficoltà che sarebbero stati 
assunti da Recooper.
In breve: più le campane venivano riempite, più la cooperativa 
sociale avrebbe avuto bisogno di forza lavoro per svuotarle, più 
c’era possibilità per ragazzi di trovare lavoro.

Per la promozione ci si è concentrati nell’integrare alla strategia 
offline quella online: si è fatto in modo che i due diversi ambiti si 
unissero per creare una comunicazione precisa e coerente.
Individuato in Facebook l’ambiente online di riferimento, in quan-
to il target sarebbe stato sicuramente più raggiungibile lì che su 
altre piattaforme, si è sviluppato un piano editoriale che preve-
deva la pubblicazione di nozioni informative sull’argomento e la 
condivisione delle giornate evento per creare partecipazione.
I dati che è stato possibile ricavare dagli insights di Facebook 
sono stati molto positivi in termini di copertura, ma soprattutto 
in termini di interazioni create. Grande spinta è stata data poi 
dalla miniserie #Staiincampana che aveva il compito di rendere 
più leggero e alla portata di tutti il tema del riutilizzo dei vestiti 
usati. L’idea è stata quella di creare dei brevissimi video in cui, 
in chiave ironica, si faceva riferimento all’azione di portare i ve-
stiti nelle apposite campane. La pagina Facebook ha raggiunto 
esattamente la fascia d’età scelta in sede di analisi di contesto: 
infatti quasi il 90% delle donne che sono state raggiunte dalla 
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pagina rientrano nella fascia 35-64 anni. 
Conclusione
Il percorso di Vestiti Senza Nome è stato molto fruttuoso e ha 
portato a dei risultati molto incoraggianti. Attraverso i dati re-

Figura 2 I risultati

90

                                Figura 2: I risultati 

Conclusione 
Il percorso di Vestiti Senza Nome è stato molto fruttuoso e ha portato a dei risultati molto 
incoraggianti. Attraverso i dati relativi agli svuotamenti delle campane nel quartiere forniti 
dal partner del progetto, mettendo in relazione i dati di svuotamento del Novembre del 
2018 con quelli del Novembre 2019 e tenendo presente la variazione annua, si è 
registrato un aumento del 13% nel mese oggetto della campagna. Possiamo dire che 
attraverso i risultati ottenuti si è riscontrato che una campagna di marketing sociale 
community based se fatta con un’ottima analisi del contesto e se si scelgono i partner 
adeguati può portare dei risultati significativi anche in breve termine. Ci si augura che da 
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lativi agli svuotamenti delle campane nel quartiere forniti dal 
partner del progetto, mettendo in relazione i dati di svuotamen-
to del Novembre del 2018 con quelli del Novembre 2019 e te-
nendo presente la variazione annua, si è registrato un aumento 
del 13% nel mese oggetto della campagna. Possiamo dire che 
attraverso i risultati ottenuti si è riscontrato che una campagna 
di marketing sociale community based se fatta con un’ottima 
analisi del contesto e se si scelgono i partner adeguati può 
portare dei risultati significativi anche in breve termine. Ci si 
augura che da questo e da altri progetti simili si possa rendere 
questa pratica più diffusa su tutto il territorio nazionale. 
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Community-Based Social Marketing: riuso di giochi, libri e abiti usati
Alessia Frassine, Silvia Gobitti, Lucrezia Cardone, Livia Noemi 
Martino, Sara Pontelli e Marta Lucci

“BabBO arriva in città” è un progetto nato ad ottobre del 2019 
tra le aule dell’Università di Bologna con l’obiettivo di creare 
consapevolezza, ma soprattutto azione. Questo si sposa perfet-
tamente con lo scopo del Communitiy-Based Social Marketing: 
attuare un cambiamento nel comportamento di una comunità 
coinvolgendo e facendo partecipare la stessa. 
Un’iniziativa che ha cercato di portare avanti proprio questa 
impresa attraverso una raccolta di giochi, libri e abiti usati, in 
buone condizioni. Questi sono stati destinati alle famiglie ac-
colte da Antoniano Onlus, ed infine donati in occasione del 
Natale. Quest’ultimo è stato partner insieme al Mercato Ritro-
vato, il quale ha messo a disposizione i suoi spazi per la rac-
colta dei beni. Altrettanto importante è stata anche la collabo-
razione con due classi prime della Scuola Primaria Ferrari di 
Bologna che hanno partecipato ad un incontro di educazione 
alla solidarietà e alla cittadinanza attiva tenuto con il supporto 
degli operatori di Antoniano Onlus, a cui è seguita un’attività 
laboratoriale di impacchettamento dei giochi e libri portati dai 
bambini.
Gli obiettivi prefissati hanno puntato a creare un senso di citta-
dinanza attiva nel target di riferimento con lo scopo principale 
di avvicinarsi a quelli che sono i bisogni di coloro che vivono ai 
margini della comunità e ad evitare gli sprechi in una società 
sempre più consumista.
Grazie agli eventi organizzati sono stati raccolti un totale di 413 
doni per le famiglie di Antoniano Onlus consegnati durante 
occasioni di comunità.
Buone pratiche e letteratura
Tramite un’adeguata rassegna della letteratura già esistente 
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è stato possibile dare le basi al progetto. Le festività sono il 
contesto per la realizzazione di questa iniziativa che ha come 
principale fine quello di trasmettere ai bambini e alle loro fa-
miglie un messaggio fondamentale soprattutto nel periodo del 

Natale, ovvero far capire che il vero dono non consiste in un 
nuovo giocattolo, ma piuttosto nel rendere felice qualcuno che 
purtroppo è meno fortunato. 
Il periodo natalizio è il momento dell’anno in cui il consumi-
smo dell’attuale società moderna è ancora più evidente. Come 
anche si evince dall’articolo “A Natale impera lo spreco. Alla 
faccia del bimbo povero tra poveri” a cura di Linda Maggiori, 
oggi i bambini che hanno la fortuna di nascere in famiglie più 
agiate non si accorgono di questo aspetto poiché sono costan-
temente circondati da nuovi giocattoli sempre più innovativi, 
pronti a rimpiazzare quelli ormai considerati obsoleti. Inoltre, 
i famigliari amano rendere felici i piccoli per cui tendono a 
regalare sempre loro dei nuovi giochi destinati ad essere poi 
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Antoniano Onlus, ed infine donati in occasione del Natale. Quest’ultimo è stato partner insieme al 
Mercato Ritrovato, il quale ha messo a disposizione i suoi spazi per la raccolta dei beni. Altrettanto 
importante è stata anche la collaborazione con due classi prime della Scuola Primaria Ferrari di 
Bologna che hanno partecipato ad un incontro di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza 
attiva tenuto con il supporto degli operatori di Antoniano Onlus, a cui è seguita un’attività 
laboratoriale di impacchettamento dei giochi e libri portati dai bambini.
Gli obiettivi prefissati hanno puntato a creare un senso di cittadinanza attiva nel target di 
riferimento con lo scopo principale di avvicinarsi a quelli che sono i bisogni di coloro che vivono ai 
margini della comunità e ad evitare gli sprechi in una società sempre più consumista.
Grazie agli eventi organizzati sono stati raccolti un totale di 413 doni per le famiglie di Antoniano 
Onlus consegnati durante occasioni di comunità.

Buone pratiche e letteratura 
Tramite un’adeguata rassegna della letteratura già esistente è stato possibile dare le basi al 
progetto. Le festività sono il contesto per la realizzazione di questa iniziativa che ha come 
principale fine quello di trasmettere ai bambini e alle loro famiglie un messaggio fondamentale 
soprattutto nel periodo del Natale, ovvero far capire che il vero dono non consiste in un nuovo 
giocattolo, ma piuttosto nel rendere felice qualcuno che purtroppo è meno fortunato.  
Il periodo natalizio è il momento dell’anno in cui il consumismo dell’attuale società moderna è 
ancora più evidente. Come anche si evince dall’articolo “A Natale impera lo spreco. Alla faccia del 
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accumulati insieme agli altri una volta che avranno perso il fa-
scino iniziale. La magia del Natale distoglie però molto spesso 
l’attenzione da coloro che, per motivi particolari, non hanno 
la possibilità di vivere il momento delle feste in maniera felice 
come tutti gli altri. 
La solidarietà è dunque l’elemento che guida questa iniziativa 
e molti sono stati i progetti realizzati con lo stesso scopo. Il pro-
getto “Spesa Sospesa” ad esempio, è stato ideato da Coldiretti 
e Caritas in collaborazione con Fondazione San Petronio nel 
settembre 2019 e prevedeva una raccolta di cibo fornito dagli 
agricoltori di Campagna Amica da destinare alle famiglie con 
gravi difficoltà economiche. L’evento si è svolto in Piazza “VIII 
Agosto” a Bologna, dove i visitatori hanno avuto la possibilità 
di acquistare prodotti alimentari che la Caritas ha successiva-
mente donato alle famiglie in difficoltà. 
Ma ancora, il progetto “Tutti i bambini vanno a scuola”, pro-
mosso dal “Tavolo delle Solidarietà” di Ravenna, prevede an-
nualmente una raccolta di materiale scolastico come articoli 
di cancelleria, grembiuli e zaini, da destinare alle famiglie in 
difficoltà che non hanno la possibilità di comprare un adeguato 
corredo scolastico per i propri bambini. Il tutto è stato possibile 
grazie alla collaborazione delle cartolerie e dei supermercati 
ravennati.
Molto importante è anche la storia di “Rigiocattolo”, iniziativa 
che consiste nella vendita di giocattoli usati, organizzata dalle 
Scuole della Pace della comunità di Sant’Egidio a Roma. Il pro-
getto avviene annualmente nel mese di dicembre ed è gestito 
dai ragazzi che fanno parte della comunità. A partire dal mese 
di ottobre si occupano della raccolta di giocattoli nelle scuole e 
nei quartieri della città. Questi vengono poi rimessi in vendita 
tramite dei banchi in piazza sia nella Capitale che in altre città 
italiane con lo scopo di raccogliere i giocattoli non più utilizzati, 
per dar loro una nuova vita. 
La solidarietà è un aspetto da insegnare ai più giovani sin da 
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subito, come anche affermato da Poletti, autore dell’articolo 
tratto dal “Journal of theories and research in education 13,1 
(2018)” dal titolo “Educare oggi: passione, necessità o impresa 
impossibile?”. Al giorno d’oggi, i ragazzi sono presi da mol-
te distrazioni, per cui è indispensabile far comprendere loro, 
tramite un percorso di formazione pedagogica, il vero senso 
di umanità. I giovani di oggi saranno il futuro di domani: è 
quindi fondamentale insegnare loro il vero senso di solidarietà 
e di “buon’azione” al fine di garantire un rispetto sociale e di 
eliminare il più possibile le diversità. La motivazione che deve 
guidare gli educatori di oggi deve essere quella di formare il 
cuore e la mente dei giovani, formare le nuove generazioni al 
rispetto sociale1.
Inoltre, non bisogna sottovalutare i recentissimi mutamenti del-
la società moderna, la quale assiste ad una crescita tecnologi-
ca e virtuale sempre più smisurata. Federico Zannoni afferma 
nella pubblicazione “La “pop pedagogia” e le urgenze educa-
tive nella cultura di massa postmoderna” che l’individualismo e 
la mercificazione dei rapporti umani stanno crescendo sempre 
di più, aumentando il rischio di rompere i legami sociali che 
uniscono le persone e le comunità. Questa è una sfida molto 
importante nell’attuale contesto pedagogico e di formazione 
poiché i giovani sono inevitabilmente coinvolti in questo muta-
mento se non i promotori di cambiamenti futuri. 
È quindi fondamentale comprendere sin dall’inizio il giusto me-
todo per approcciarsi alle nuove generazioni in modo da ren-
dere efficace l’insegnamento e la formazione fornita.
Con questo presupposto nasce il progetto di “babBO arriva in 
città”, il quale mira ad attuare una vera e propria azione grazie 
al coinvolgimento di una parte della comunità bolognese co-
stituita sia da adulti che da bambini, poiché “nessuno è troppo 
piccolo da non poter aiutare gli altri”2.
Il fine ultimo di questo progetto è proprio quello di far muovere 
soprattutto nei bambini la volontà di rinunciare a qualcosa che 
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li renda felici, non un giocattolo considerato noioso, per rega-
larla ad un altro coetaneo. Si cerca quindi di attuare insieme 
un cambiamento nel comportamento, proprio come afferma 
Kotler, promotore del marketing sociale definendolo come quel 
“…processo che applica i principi e le tecniche del marketing 
per creare, comunicare e trasmettere valore al fine di influenza-
re i comportamenti del pubblico di riferimento per il benessere 
della società così come quello del target stesso”3.
Obiettivi
Prima di poter passare alla fase della messa in atto della stra-
tegia di marketing sociale sono stati innanzitutto stabiliti degli 
obiettivi, i quali sono rimasti i punti cardine del progetto duran-
te tutto il suo sviluppo. Fissarsi degli obiettivi significa essen-
zialmente capire qual è il cambiamento che si vuole realizzare 
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insieme alle persone, attuando con loro un processo di ascolto 
e cooperazione. È in questa fase del progetto, ovvero quella 
dell’ascolto, che assume un ruolo chiave la figura di Antoniano 
Onlus, realtà che ha rappresentato il punto di incontro tra le 
promotrici del progetto “babBO arriva in città” e i destinatari. 
Gli obiettivi prefissati, consistono nel riuscire a creare un senso di 
cittadinanza attiva nel target di riferimento che miri da un lato ad 
avvicinarsi a quelle che sono le esigenze di coloro che stanno ai 
margini della comunità e dall’altro a diminuire gli sprechi in una 
società sempre più consumista, ancora più sotto il periodo natalizio. 
Per poter raggiungere questo fine è stata creata un’occasione in 
cui le persone, facenti parte del target di riferimento, potessero 
donare qualcosa di proprio per aiutare chi ha più bisogno e 
cosa più importante sono state messe a conoscenza di questa 
opportunità attraverso gli adeguati canali comunicativi. 
Le persone, i cittadini, la comunità sono il punto centrale di 
questo lavoro, senza i quali non sarebbe possibile attuare il 
cambiamento desiderato. Attraverso l’azione messa in atto si 
vuole riuscire a coinvolgere il target di riferimento a 360 gradi, 
non solamente da un punto di vista comportamentale, ma an-
che da un punto di vista morale e di pensiero. I cittadini devono 
capire di poter essere un anello essenziale nella catena che 
porta al miglioramento delle condizioni di vita di famiglie in 
situazioni di difficoltà, contribuendo di conseguenza al benes-
sere dell’intera società. 
L’essenza del progetto non mira quindi solamente alla modifica 
di un comportamento in sé e per sé, ma a una visione più am-
pia, la quale aspira ad incidere sul modo di pensare collabo-
rando attivamente con il proprio pubblico per giungere ad un 
mutamento che non sia legato solo all’ iniziativa ma che diventi 
qualcosa di duraturo. 
Descrizione del progetto
Lo sviluppo di “babBO arriva in città” si è dispiegato lungo due 
strade parallele, le quali si differenziano per il target a cui co-
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municare e di conseguenze per le modalità di comunicazione, 
ma che puntano al medesimo obiettivo: attuare un cambia-
mento nella comunità. 
Il primo target è composto dalle famiglie che frequentano il 
Mercato Ritrovato, associazione che ha contribuito alla promo-
zione del nostro progetto, mentre il secondo target è composto 
dai bambini appartenenti alle classi prime della Scuola Prima-
ria Ferrari IC13. 
È importante rimarcare come in entrambi i casi sia fondamen-
tale il coinvolgimento diretto degli individui, senza i quali non 
sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi del progetto. 
Nel primo gruppo di riferimento i soggetti sono stati coinvolti 
in prima persona attraverso l’organizzazione di un evento di 
raccolta di giochi, libri e abiti usati presso il Mercato Ritrovato. 
Si tratta di un mercato contadino gestito da un’associazione di 
produttori locali, con valori e regole condivisi nato da un pro-
getto di Slow Food Bologna e sviluppato in collaborazione con 
Fondazione Cineteca di Bologna, e con il sostegno della Città 
Metropolitana di Bologna e di EmilBanca. Ogni sabato ospita 
nella cornice della Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna 
Magnani oltre 50 produttori del bolognese che vendono diret-
tamente, a prezzi equi, prodotti stagionali a kilometro zero4. 
Grazie alle opportune strategie comunicative sia online che of-
fline, mirate a comunicare direttamente con gli interlocutori, è 
stato possibile diffondere la notizia relativa all’evento program-
mato presso il Mercato Ritrovato. L’iniziativa consisteva in un 
laboratorio creativo rivolto a tutti i cittadini, adulti e bambini, 
per la creazione di pacchetti regalo dei doni da loro diretta-
mente portati. Tramite questa attività è stato possibile avere un 
contatto diretto con il target di riferimento, portandolo a sentirsi 
parte integrante del progetto. Elemento essenziale è stata la 
collaborazione con Mercato Ritrovato, il quale oltre a fungere 
da spazio fisico rappresenta un luogo di ritrovo e comunità per 
moltissime famiglie del ceto medio bolognese. 
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L’altra linea di sviluppo intrapresa si è invece articolata nel con-
testo scolastico della Scuola Primaria Ferrari di Bologna, attra-
verso due incontri. 
Il primo incontro si è tenuto nell’auditorium scolastico al qua-
le hanno partecipato anche due referenti dell’Antoniano che 
dopo essersi presentati hanno coinvolto, grazie anche al sup-
porto delle promotrici, i bambini in un’attività ludica per spie-
gare loro il significato del gesto donare. I bambini hanno par-
tecipato attivamente e con entusiasmo, dimostrando di aver 
colto il messaggio che volevamo trasmettere. 
Una settimana dopo si è realizzato il secondo incontro sotto 
forma di laboratorio creativo all’interno delle classi. Entro que-
sta data era stato chiesto agli alunni di portare a scuola il gio-
cattolo/libro che avrebbero voluto donare e il giorno stesso del 
laboratorio le organizzatrici si sono recate a scuola divise tre 
per classe hanno avviato l’attività. Si è trattato di un laboratorio 
nel quale sono stati incartati insieme i doni e fatto realizzare 
un biglietto di auguri da allegare al pacco. È stata un’attività 
che ha permesso ai bambini di dare un contributo concreto, 
non solo portando il dono, ma incartandolo e vedendo così la 
concretizzazione della loro azione.
La decisione di inserire questi bambini all’interno di uno dei 
target di riferimento deriva da una considerazione sull’impor-
tanza relativa all’educazione dei più piccoli. Gli infanti di oggi 
saranno gli adulti di domani ed è per questo motivo che riu-
scire a trasmettergli fin dalla prima infanzia l’importanza della 
solidarietà verso gli altri significa contribuire alla creazione di 
un futuro migliore per loro stessi e per la società in cui vivono.
Risultati e Conclusioni
L’iniziativa che ha avuto luogo al Mercato Ritrovato ha riscon-
trato un notevole successo, le persone si sono dimostrate en-
tusiaste nel partecipare sapendo a chi effettivamente sarebbe 
stato destinato il dono e per i bambini è stato emozionante 
sapere di poter far qualcosa di utile per un loro coetaneo in 



138

Manuale di marketing sociale per la salute e per l’ambiente

difficoltà. Il più grande successo, soprattutto a livello personale, 
è stato quello di riuscire a far capire ai più piccoli quanto fosse 
importante il loro gesto. Comprendendo l’importanza di ciò 
che stavano facendo sono stati spinti a separarsi da qualcosa a 
cui erano legati per donarla a qualcun altro.

Molte persone hanno chiesto i contatti dell’Antoniano Onlus 
per far sì che anche in altre occasioni sapessero dove portare 
i loro oggetti.

In termini concreti, al Mercato Ritrovato sono stati raccolti oltre 
350 doni, così suddivisi: 48 giochi, 170 abiti circa, 72 libri, 44 
peluche, 11 paia di scarpe, 8 borse, e diversi altri oggetti. Tra 
le attività di promozione l’evento Facebook, creato sulla pagina 
social del progetto, è quello che ha permesso di ottenere più vi-
sibilità. Il motivo dell’andamento positivo è quindi riscontrabile 
in questa comunicazione tramite passaparola che ha conferito 
un’umanità maggiore. Una raccolta solidale a spreco zero e ad 
alto fattore umano5.
Il secondo evento di raccolta giochi e libri si è svolto, invece, 
presso l’Istituto Ferrari di Bologna, dove grazie alla collabora-
zione con una maestra, è stato possibile lavorare con 38 bam-
bini di classe prima elementare. Le due classi hanno risposto 
positivamente, tanto che anche nella scuola sono stati raccolti 
oltre 50 oggetti, tra libri e giocattoli. I bambini si sono infatti 
resi disponibili a giocare e a partecipare al laboratorio crea-
tivo, è stato così insegnato loro il vero significato della parola 
“solidarietà”. La maestra ha affermato con certezza che tutto si 
è svolto nel migliore dei modi e che il progetto è stato realizza-
to ben oltre le aspettative iniziali, questo perché i genitori dei 
bambini hanno aiutato molto nella raccolta spiegando ai pro-
pri figli quanto fosse importante donare qualcosa sotto Natale 
a chi è, purtroppo, meno fortunato di loro.
Tutto ciò che è stato descritto fino ad ora è stato possibile gra-
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zie al costante supporto di Antoniano Onlus, partner principale 
che ha dato al progetto autorevolezza e serietà. Ha aiutato nel 
trovare i mezzi per attuare l’iniziativa promossa e ha trasmesso 
alle ideatrici il know-how necessario. Un valido alleato che ci 
ha accompagnato con fiducia e competenza lungo tutto il per-
corso. Importante inquadrare, quindi, storicamente Antoniano. 
Si tratta di un ente ecclesiastico voluto dai frati francescani a 
Bologna, nel corso degli anni si era creata in questo territorio 
una rete di attività sociali talmente vasta ed importante che nel 
1954 decidono di dar vita ad un braccio operativo vero e pro-
prio.  Padre Ernesto Caroli fu il fondatore di Antoniano al quale 
è intitolata oggi la mensa. Durante la guerra fu internato in un 
campo di concentramento e, al suo rientro, l’ordine dei frati lo 
assegna a Bologna. La filosofia di lavoro che decise di attuare 
prese ispirazione dalle due esperienze che fece durante la sua 
prigionia in un campo di concentramento: una positiva con la 
musica come forma di sollievo e una negativa con la privazione 
di ogni tipo di libertà sia fisica e umana, ma anche alimentare. 
Infatti, fece costruire il chiostro e il cinema, che con il tempo di-
venterà anche teatro, in modo che i cittadini bolognesi pagan-
do l’accesso al cinema creassero utile per i frati che potevano 
così prendersi cura delle persone in povertà e dargli da man-
giare nel chiostro. Questa è l’idea che ha accompagnato i vari 
servizi nati e cresciuti in Antoniano da ieri ad oggi. Negli anni 
’60 nasce anche lo Zecchino d’Oro che crea nuovi utili con i 
quali i frati hanno potuto aiutare sempre più persone in stato di 
povertà. L’azienda Antoniano, che fino a questo momento non 
aveva all’interno laici o volontari, nel 2006 crea la Onlus che 
assume delle persone in modo da poter dare maggiore sup-
porto a chi è in difficoltà. L’idea è di riuscire a farli affrancare 
dalla loro situazione di disagio grazie al “Centro di Ascolto” 
con operatori professionisti in grado di aiutarli nella conquista 
della loro nuova indipendenza. Oggi la realtà di Antoniano, 
costituita da 60 dipendenti e innumerevoli volontari, si occupa 
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di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale. È stata 
quindi una partnership a 360 gradi quella che si è venuta a 
creare che è cresciuta e si è rafforzata nel corso delle settimane 
di avanzamento del progetto per culminare, ma non conclu-
dersi, nei due eventi organizzati da Antoniano Onlus grazie ai 
quali è stato possibile entrare direttamente e concretamente 
nella loro realtà di solidarietà e consegnare personalmente ai 
bambini di Antoniano Onlus e alle loro famiglie i beni raccolti.
Il primo evento si è svolto il 9 dicembre presso la tensostruttura 
del Parco della Montagnola, situato nel centro di Bologna. In 
quell’occasione si è tenuta la festa per le famiglie accolte da 
Antoniano appartenenti al programma SPRAR6, ovvero perso-
ne richiedenti asilo e rifugiati politici che con i loro figli hanno 
passato un pomeriggio in compagnia, all’insegna di giochi, ri-
sate e buon cibo. Anche qui il risultato è stato del tutto positivo: 
i bambini increduli dei regali non hanno esitato a scartarli e a 
mostrare il loro entusiasmo. I genitori dei piccoli, sorpresi da 
quanto stessero ricevendo, hanno fatto numerose foto alle pro-
motrici insieme ai bambini con in mano il loro pacchetto. L’ulti-
mo evento si è svolto invece il 16 dicembre presso i locali della 
mensa di Antoniano Onlus. Lì, ogni lunedì sera, le famiglie 
accolte da Antoniano possono consumare un pasto cucinato da 
chef stellati, servito al tavolo da volontari e vivere così la cena 
come un momento di convivialità e socializzazione. In mensa 
erano presenti tanti bambini che, radunati di sorpresa in un sa-
lone, hanno potuto pescare da due grandi buste un pacchetto. 
I piccoli hanno ricevuto giochi e libri e tra i bambini c’è stato 
uno scambio secondo i gusti di ognuno di loro, proprio nel vero 
rispetto della solidarietà e della condivisione.

I doni che non sono stati consegnati sono rimasti in Antoniano 
in attesa dei prossimi destinatari o per usi comuni. Ad esempio, 
gli abiti raccolti verranno collocati in un apposito guardaroba. 
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Questo è uno spazio aperto il martedì e giovedì alle persone 
in difficoltà che necessitano di abiti, scarpe e accessori, con la 
filosofia del negozio tradizionale in cui possono liberamente 
scegliere il capo che preferiscono.

Non si è trattato semplicemente di una raccolta di giochi, libri 
e vestiti usati da donare ai minori beneficiari di Antoniano, ma 
anche di un importante messaggio culturale rivolto alla cittadi-
nanza7. Come previsto dal Community-Based Social Marketing 
ci deve essere impegno, coinvolgimento diretto dell’individuo 
e cooperazione, come elementi fondamentali per raggiungere 
un cambiamento collettivo8. Attraverso un costante dialogo con 
i nostri target si è riuscito a stimolare in loro l’interesse verso l’i-
niziativa. Tramite una comunicazione efficace si è stati in grado 
di trasmettere sia ad adulti che a bambini il cuore del progetto, 
ovvero il rinunciare a qualcosa di proprio a beneficio di chi ne 
ha più bisogno e i risultati ottenuti ne sono la prova.

NOTE
1Poletti Fulvio, “Educare oggi: passione, necessità o impresa impossibile?”, 
Journal of theories and research in education 13,1, (2018).
2 Iniziativa “Il Rigiocattolo”, Roma, (2019)
3 Kotler and Lee, (2007)
4 In: www.mercatoritrovato.it
5 Parole di Giorgio Pirazzoli, Coordinatore Mercato Ritrovato
6 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
7 Parole di Alessandro Albergamo, Coordinamento e Progettazione Servizi 
Sociali Antoniano Onlus
8 “Your Quick Guide to Community-Based Social Marketing”, Penn Sustainability
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