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Da Thunberg…

«La nostra casa va a fuoco. 

E la vostra inerzia sta alimentando 
le fiamme di ora in ora. Noi siamo 
ancora qui a dirvi di avere paura e 
a chiedervi di comportarvi come se 
amaste i vostri figli più di ogni 
altra cosa»

Greta Thunberg
World Economic Forum Davos 2020
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• Porta avanti temi e messaggi forti, 
radicali ma con toni sempre misurati 
e semplici

• Usa immagini evocative ed 
emozionali, vicine alle persone: il 
genitore che compromette il futuro di 
figli e figlie

• Abbandona il tecnicismo fino a quel 
momento usato sui temi ambientali

• È imperniato su una call to action: 
cambia, agisci, fai qualcosa

• Ha dato voce a una generazione fino  
a quel momento poco ascoltata
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…ad oggi

Perché queste 
forme di 
protesta 
infastidiscono 
e suscitano 
poca empatia?
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La comunicazione è efficace se…

• nasce 
dall’ascolto

• crea una 
relazione

• fornisce 
motivazioni

• si basa su 
comportamenti

• fa vivere 
esperienze
dirette

1- Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni
2 - Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista 

3 - Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi 
assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e 
gli eventi dalla sua prospettiva 
4 - Le emozioni non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi 
5 - Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili
6 - Un buon ascoltatore affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi 
in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.
7 - Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia 
umoristica

Le 7 regole dell’ascolto attivo (M. Sclavi)
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«Gli attivisti sottovalutano 
gravemente la fragilità di queste 
opere insostituibili del patrimonio 
culturale mondiale, che devono 
essere preservate.

Continueremo a sostenere 
l’accesso diretto al nostro 
patrimonio culturale. E manterremo 
il museo come uno spazio libero 
per la comunicazione sociale»
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La sostenibilità ambientale è legata a 
valori quali 
l’etica, la sicurezza, la salute. 

Da questi valori derivano dubbi, 
domande, richieste di 
approfondimento e rassicurazione, 
persino paure e ansie. 

Tutte queste istanze vanno prese in 
carico.

11



Liberare il linguaggio da tecnicismi, 
acronimi e codici per addetti ai 
lavori: 

solo così sarà possibile far 
crescere empatia, vicinanza e 
motivazione. 

Attenzione, però: semplificare non 
significa banalizzare.
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Non si può pensare di non utilizzare i 
canali digital e social per la 
comunicazione dei temi ambientali 
ma per farlo bene è importante:

• trovare il giusto tone of voice

• motivare ogni scelta

• non sottrarsi alla discussione

• evitare di alimentare la 
polarizzazione.
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Per comunicare bene sui temi 
ambientali, è necessario tenere 
insieme comportamenti 
individuali e collettivi,

facendo sì che l’adozione di 
buone pratiche a livello 
individuale possa rispecchiarsi in 
una cornice politica e sociale 
adeguata. 

Ci deve essere coerenza tra 
comportamenti e messaggi 
veicolati.
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Nella nostra scelta di aderire o meno 
a una richiesta di cambiamento, 
contano contingenze, emozioni, 
fattori ansiogeni.

E abbiamo bisogno di più «saperi» e di 
modalità creative per andare oltre alla 
stretta cerchia dei già convinti: la 
«mescolanza» di linguaggi diversi di 
cui parla Telmo Pievani.
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Grazie!

Sergio Vazzoler 

sergio.vazzoler@amapola.it


