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L’UFFICIO STAMPA 
PER IL NON PROFIT
REGOLE E CONSIGLI PRATICI
Delicatezza, attualità e incisività, abbondante chiarezza 
e un pizzico di storytelling. Non esistono ricette 
standardizzate per una buona comunicazione nel 
settore non profit, alcuni “ingredienti”, però, sono 
irrinunciabili e saperli armonizzare può fare la differenza.
Il webinar ha l’obiettivo di offrire un breviario di regole e 
consigli pratici per raccontare bene il Bene.



UFFICIO STAMPA

2



L’IMPORTANZA DELL’UFFICIO STAMPA
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L’ufficio stampa non è un lusso, ma una necessità primaria:

non comunicare  o comunicare in maniera sbagliata non solo sottrae al mondo delle onp

preziosa visibilità, ma può comportare danni molto seri alla reputazione e all’immagine.



L’IMPORTANZA DELL’UFFICIO STAMPA
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«Sembra così banale, ma nelle relazioni si deve comunicare…»
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Funzioni Generali

• Potenziamento visibilità
• Tutela immagine
• Miglioramento reputazione

Obiettivi Specifici

• Aumentare la notorietà della 
causa sociale e diffondere i 
valori della onp

• Creare/potenziare brand 
awareness

• Interagire con stakeholder e 
coinvolgere donatori attivi e 
potenziali

UFFICIO STAMPA: funzioni



UFFICIO STAMPA: azioni
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• Creare «notiziabilità» intorno all’organizzazione non 
profit e promuovere attività/eventi rilevanti

• Controllare la correttezza delle informazioni 
divulgate e intervenire in caso di inesattezze

• Creare relazioni continuative con i giornalisti 

Le AZIONI quotidiane 
dell’addetto stampa
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1
Media 

Assessment

2
Pianificazione e 

creazione DB 
media

3
Media relations 

costanti -
rendicontazione

Un percorso in tre tappe

UFFICIO STAMPA: modello operativo

Fase preliminare volta a 
definire lo status quo: 
- Analisi rassegna stampa
- Benchmarking competitors
- Analisi strumenti e azioni di 
comunicazione e del target

Definizione piano media 
relations:
- Definizione obiettivi
- Creazione db ad hoc
- Canali, azioni, strumenti
- News e contenuti

Implementazione:
- Realizzazione materiali di 
comunicazione
- Contatto con i media
Monitoraggio



UFFICIO STAMPA: impostazione lavoro
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Stabilire con chiarezza e 
precisione

Cosa 
comunicare

A chi 
comunicarlo

Come 
comunicarlo
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Cosa comunicare

UFFICIO STAMPA: cosa comunicare

Ufficio stampa 
istituzionale

Ufficio stampa 
prodotto/ 

fundraising
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Promozione prodotti solidali per 
massimizzare la raccolta fondi

• Foto dei prodotti

• Info di servizio: donazione minima, 
come/dove prenotare …

• Obiettivo raccolta fondi

• Eventuali campioni da inviare ai 
giornalisti (in particolare per i 
prodotti food)

COSA COMUNICARE: Ufficio stampa prodotto
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Cosa Comunicare

• Contenuti utili

• Contenuti «empatizzanti»

• Contenuti educativi

• Contenuti nuovi e di valore

Contenuti “notiziabili”

• Dati e ricerche

• Storie e testimonianze

• Specifici eventi/progetti

• Dichiarazioni su un tema in 
agenda media

COSA COMUNICARE: ufficio stampa istituzionale



COME RAPPORTARSI CON LA STAMPA
• Avere una buona e dettagliata mailing-list

• Selezionare con attenzione i giornalisti da contattare per ogni singola 
iniziativa da promuovere

• Coltivare rapporti diretti con i giornalisti
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A chi comunicare I GIORNALISTI

A CHI COMUNICARE: la relazione con i giornalisti
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Come comunicare

UFFICIO STAMPA: come comunicare

Comunicato 
Stampa

Sensibilizzazione 
diretta singoli 

giornalisti
Conferenza 

Stampa

• Kit Stampa
• Notizie in esclusiva
• Proposta interviste
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LA COSTRUZIONE DEL COMUNICATO STAMPA

• Individuare l’elemento più notiziabile e inserirlo nell’incipit
• Realizzare un titolo secco, sintetico e ingaggiante
• Inserire sempre il sommario che sintetizza i punti salienti del comunicato
• Sviluppare il testo con paragrafi autonomi con importanza decrescente e 

approfondimento crescente, in modo da agevolare eventuali tagli da parte dei 
giornalisti

• Puntare su chiarezza, completezza e trasparenza:

o Non dare mai nulla per scontato
o Segnalare con precisione le qualifiche delle persone citate
o Esplicitare con precisione gli indirizzi di eventuali location
o Indicare un contatto per richieste di chiarimenti o 

approfondimenti

COME COMUNICARE: il comunicato stampa
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Gli errori da evitare

• Notizia assente o nascosta

• Informazione incomplete o poco chiare

• Testi troppo articolati o di difficile lettura

IL COMUNICATO STAMPA: gli errori



UFFICIO STAMPA: case-history Operation Smile



UFFICIO STAMPA: case-history Operation Smile



UFFICIO STAMPA: case-history Antoniano



UFFICIO STAMPA: case-history CasAmica



UFFICIO STAMPA: case-history ActionAid



MEDIA PLACEMENT
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Media Placement

MEDIA PLACEMENT: attività preliminari

Analisi della onp Analisi di reti tv e 
palinsesti
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Contenuti più adatti per 
la tv

• Visite in strutture di aiuto e 
accoglienza legate alla onp

• Storie - testimonianze che 
generino emozioni

• Interviste a Testimonial del 
mondo dello spettacolo

• Interviste a esperti e figure di 
spicco a livello scientifico

Selezione delle
trasmissioni

• Telegiornali
• Programmi di approfondimento 

giornalistico
• Contenitori

MEDIA PLACEMENT: analisi onp e palinsesti



MEDIA PLACEMENT: definizione referenti
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Referenti

TELEGIORNALI
Caporedattori
Caposervizio

PROGRAMMI
Curatore
Autori
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Mail dettagliata Recall

MEDIA PLACEMENT: la relazione con i referenti

OGGETTO
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Step organizzazione di un servizio

Calendarizzazione servizio 

Individuazione, 
coordinamento e brief con 
gli intervistati

Raccolta delle liberatorie 

Esplicitazione di eventuali 
luoghi/persone coperte da 
riservatezza 

Individuazione e invio 
materiale aggiuntivo 
richiesto

Disponibilità per la stesura 
della scaletta di studio

MEDIA PLACEMENT: organizzazione di un servizio



MEDIA PLACEMENT: case-history Antoniano



MEDIA PLACEMENT: case-history Cesvi



MEDIA PLACEMENT: case-history CasAmica
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TEAM di progetto

ALESSIA DE RUBEIS
Responsabile 

Communication Area

ROBERTA D’URSO
Press Officer

MARTA SEU
Press & Media 

Manager

MARIA CHIARA ZILLI
Press & Media 

Manager

MARTINA RIPAMONTI
Celebrity Specialist

VALERIA LONGONI
Press Officer

FEDERICA GIOVANNETTI 

Press Officer
ANNA LONGHINI

Press Officer
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