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     Sabato 28 Novenbre 2020 
 
BRUNO MASTROIANNI 

Strategie di comunicazione online per le associazioni di servizio come i Lions  

Redatta da IPDG  Antonio Conz 
 
Nota del redattore: fra tutti gli argomenti trattati dai relatori della Prima Assemblea intermedia di 
questo anno sociale e che saranno oggetto del verbale che la  seguirà,   ho voluto porre 
l’attenzione sull’intervento di Bruno Mastroianni perché per me rappresenta l’elemento di novità, 
il contributo importante che caratterizza nel profondo il tema della comunicazione in questa 
Assemblea Intermedia . Da molti mesi oramai,   come distretto , stiamo cercando di conoscere e 
approfondire i molti aspetti della comunicazione soprattutto digitale per fare un salto di qualità 
nel Lions  che ci metta al passo con un volontariato associativo in linea con i tempi che stiamo 
vivendo. 
L’idea del Piano Generale  della Comunicazione  è un progetto molto importante ideato dal  nostro 
Governatore  Terenzio Zanini  e  fa parte del suo Piano Strategico per l’anno sociale in corso ed è 
stato  presentato nella Relazione Programmatica nella Assemblea di Apertura di settembre di 
questo anno sociale. 
Questo piano per la comunicazione  mi era già noto nella sua formulazione  perché sono stato dal 
Governatore  coinvolto con gli allora Vice Governatori di Ta1 e Ta2 Leonardo di Noi e Giancarlo 
Buodo ,  il Coordinatore  della comunicazione distrettuale Rita Testa e  Mariapaola La Caria,  
Presidente di P.R.Consulting srl, esperta di comunicazione efficace e dinamiche relazionali,  in una 
serie di incontri per preparare il Piano Generale per la Comunicazione Lions dei Distretti Ta1, Ta2 e 
Ta3 il cui risultato finale è stato presentato dalla relatrice in questa assemblea. 
Questo piano fa parte anche di un Modulo Formativo già preparato con Rita Testa  per gli incontri 
formativi voluti e predisposti dal Governatore Zannini  per i Presidenti di Circoscrizione e 
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Presidenti di Zona dal Coordinatore GLT Distrettuale Giorgio Brigato e che sono già a disposizione 
del Distretto. 
Bruno Mastroianni,  giornalista, filosofo, consulente social-media per molte trasmissioni RAI,  
aggiunge   una base teorica, direi filosofica, propria della filosofia della comunicazione a quanto 
abbiamo fino a qui appreso sia   da Mariapaola La Caria sia  dal Prof. Giampiero Vecchiato che 
con il suo invito all’ascolto e alla trasparenza nella comunicazione non ci lascia indifferenti. 
Il lavoro   di Bruno Mastroianni del 2017  citato in assemblea si intitola “ La disputa felice. 
Dissentire senza litigare sui social network, sui media e in pubblico ” . La grande preparazione 
filosofica dell’autore consente a chi lo ascolta  di percepire la solidità della sua visione della 
comunicazione. 
 
 
 
ESTRATTO DALLA ASSEMBLEA INTERMEDIA 
 
Chi si dedica al servizio e cerca di fare qualche cosa PER GLI ALTRI  e quindi per la società  quasi 
sempre vede la comunicazione come qualche cosa di aggiuntivo se non di secondario.  
La comunicazione invece fa parte del servizio che si fa alla società. 
Per chi fa parte di un Lions Club e  si dedica ad un servizio è  importante che  comunichi bene. 
Abbiamo bisogno della SOSTANZA e quindi del FARE ma  chi FA deve RACCONTARE e “in 
questo ISPIRI e quindi TRASCINI, porti a PARTECIPARE  e  immetta NUOVE IDEE “  per chi è 
oggetto del suo servire. 
I  Lions  devono imparare a capire  quale  è il contestoin cui  avviene la comunicazione e riempirlo 
di idee , di valori e di contenuti. 
E allora “per comunicare in rete bisogna costruire delle relazioni in modalità di rete”. 
In questo scenario di rete dobbiamo capire dove siamo, in che contesto stiamo comunicando. 
 
Per capire cosa vuole dire comunicare in rete è necessario mettere bene a fuoco quattro punti  
cardinali fondamentali della comunicazione . E’ necessario  costruire delle relazioni in modalità di 
rete per avere un ritorno nei termini di ascolto e di relazione  con altri in modo inclusivo. 
 
Questi punti cardinali sono : 
 

1) Come è cambiato il nostro rapporto con la tecnologia. 
  

Oggi l’uso della tecnologia  è più facile e la sua semplificazione è  integrata nella nostra vita 
quotidiana. 
La realtà è che oggi ogni tipo di pubblico è immerso nel digitale perché noi parliamo 
sempre a persone che sono esse stesse sempre connesse. Ogni persona oggi è di per se 
stessa un canale di comunicazione. Bisogna raggiungere le persone che a loro volta nella 
loro vita digitale hanno una vita di relazione. 
 

2) Il flusso continuo di informazioni 
 
La comunicazione deve essa stessa  corrispondere al fluire  della vita associativa. Bisogna 
esserci costantemente nella comunicazione  , magari anche con cose piccole. e proiettarsi 
nella realtà digitale.  
La vita associativa è sempre presente e  allora deve  anche essere presente nella 
comunicazione  dei lions contemporaneamente allo svolgersi della azione e non solo  dopo 
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il compimento della azione lionistica stessa. “Il Lions c’è nella realtà analogica e deve 
esserci anche nella realtà digitale” perché il Lions è sempre presente, non interrompe mai 
le sue attività. 
 

3) Dagli Addetti ai Lavori alla Rete di Influenze 
 

Accanto ad Rete di Addetti ai Lavori della Comunicazioni , di professionisti della 
comunicazione,   oggi si è sviluppata una Rete di Influenze. L’influenza ( da non confondere 
con influenzer che sono una cosa ben diversa nel panorama degli attori della 
comunicazione) non è di chi ha un grandissimo e vasto pubblico con la capacità di 
movimentare quantitativamente utenti e connessioni. Anche nelle piccolissime interazioni, 
nelle micro-interazioni, ci sono degli elementi di influenza importantissimi. Chi scrive ad 
esempio in una chat dedicata  ha maggiore influenza di un influenzer famoso che parla da 
un palco ad una vasta platea  perché  quelle micro-reti di influenza hanno degli elementi di 
intensità molto elevata in quelle relazioni. L’obiettivo allora è ,  con la nostra presenza,  ad 
arrivare ad entrare in  quelle microinfluenze. Passare quindi dqalla idea della 
comunicazione fatta solo dagli addetti ai lavori ad una comunicazione che arriva alle 
persone e che la fanno le persone. “Questo non significa che non servono più gli addetti ai 
lavori, anzi, servono ancora di più”  perché possono aiutare a fare il passaggio ad arrivare a 
quelle micro-influenze tra le persone dove davvero si gioca la partita della comunicazione. 
 

4) Passare da Modello Broadcast (Uno-a-Molti) ad un Modello Conversazionale 
 
Il modello di trasmissione Uno-a-Molti  poteva  essere quello di cercare di  uscire con  un 
articolo di giornale  o un servizio per comunicare un evento per cercare di intercettare una 
moltitudine di persone. Da questo modello di quasi tutto Broadcast si è passati ad un 
modello che è soprattutto Conversazionale.  
I mezzi di comunicazione tradizionali Uno-a-Molti mantengono  la loro  importanza ma la 
grande quantità e anche qualità degli scambi che avvengono on-line, avvengono in 
Modalità Conversazionale. C’è in buona sostanza un cambio di mentalità: il pubblico è 
molto più disposto ad entrare in conversazione con un interlocutore anche istituzionale 
piuttosto che semplicemente aspettarsi di ricevere informazioni. 
 

Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa bisogna chiedersi : che cosa ha bisogno il mio interlocutore in 
questo scenario? 
E’ uno scenario, quello spiegato in questi quattro punti, che ha aperto grandi possibilità ma anche 
alcuni disagi e se ne possono identificare sostanzialmente due: 
 

1) Il Sovraccarico Informativo 
 

“ Il primo disagio a cui tutti siamo sottoposti è il Disagio Informativo. C’è tanto, c’è troppo, 
ci svegliamo già la mattina con lo smartphone pieno di notifiche, in televisione ascoltiamo 
più notizie di quelle che possiamo veramente recepire e sentiamo durante il giorno la radio 
con continui aggiornamenti che non ce la facciamo quasi ad assorbire e a rifletterci sopra. 
Questa situazione di sovraccarico degenera spesso in quel disordine informativo in cui 
maturano le fakes-news (le notizie false ),  le informazioni parziali che poi creano 
concezioni distorte della vita” con conseguenti decisioni inadeguate. Una situazione di 
disagio generale in cui sembra che non ci sia proprio il tempo di riuscire a stare appresso a 
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ciò che sta accadendo nel mondo. Uno degli elementi del servizio, come attività di 
comunicazione, deve rispondere a questo primo disagio. 
 
 
 
 

2) La Chiusura nei l Gruppi Omogenei  
 
“Ci troviamo più a nostro agio con le persone che la pensano più uguale a noi… Uno può 
vivere la sua vita digitale esclusivamente circondato dalle persone simili a lui… ci provoca 
invece disagio ciò che contraddice i nostri valori, le nostre aspettative … e che richiede 
magari qualche modifica di noi stessi”. 
Questo disagio è importante da riconoscere perché entrare in connessione con  la maggior 
parte delle persone che abbiamo a che fare per riuscire a by-passare quella bolla fatta di 
persone che dicono sempre le stesse cose e orientate allo stesso modo.  
 

Per inserire ,  nei quattro punti prima elencati,  delle novità al  sistema , che provoca  questi disagi 
di sovraccarico e chiusura,si può rispondere in tre modi: 
 

1) Apportando  dei VALORI.  
 

“Chi contribuisce, chi porta qualche cosa entra in conversazione con l’altro, viene riconosciuto e 
DA’  qualche cosa. Invece di dire bisogna DARE qualche cosa”.  
Questo concetto può aiutarci a superare i due disagi conseguenti  di sovraccarico di informazioni  e 
chiusura per gruppi omogenei. 
 

2) Ricercare il PERCHE’ 
 
Il sovraccarico non si può risolvere riducendo il numero delle informazioni ma si può ridurre con la 
RILEVANZA delle informazioni. “Ciò che è rilevante anche in una massa informe (di informazioni) in 
sovraccarico SPICCA”. La sfida è come si fa a capire che quello che si fa è rilevante, è importante e  
ha un valore. La risposta può essere nel ricercare nella comunicazione i motivi, le ragioni e le cause 
del  PERCHE’  quelle cose che studiamo, insergnamo, comunichiamo hanno Valore per le persone a 
cui è rivolta la nostra attenzione.  “Ti devo spiegare che cosa c’è dietro a quella cosa che ti vado a 
raccontare, c he cosa l’ha prodotta,  a cosa voglio arrivare”. 
In un sovraccarico di informazioni allora aggiungere sempre l’elemento  del PERCHE’. 
Il perché serve  per far “spiccare l’informazione da quel sovraccarico di cui siamo circondati perché 
è una comunicazione sorretta da motivi forti, da cause interessanti, da ragioni meritevoli”. 
 

3) Mettersi all’ ASCOLTO 
 

Per rompere la bolla creata dal Gruppo della Chiusura Omogenea  non può essere che il titolare 
della bolla stessa. La strategia non è quella di farsi ascoltare da fuori ma è quello di stare dentro 
alla stessa bolla di opinioni omogenee, di avvicinarsi, di mettersi all’ASCOLTO . 
“Nel marketing si tende a dare molto credito alla Elicopter-View , la visione dall’alto, che pensiamo 
ci possa dare una visione che ci consenta di prendere delle decisioni”. Questo in parte ha un suo 
valore e la visione dall’alto non si può non considerare ma le persone si vedono megilo e bene solo 
da vicino. “Uno dei movimenti della comunicazione è che se io voglio raccontare qualche cosa di 
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me l’operazione consiste  nell’avvicinamento, dello stare più vicino all’altro. Il passo lo dobbiamo 
fare noi ad andare accanto all’altro,  ad  ascoltare le sue necessità, le sue domande. Questo ci 
consente di raccontargli quello che gli vogliamo dire in base a quello che lui ha nella testa e ne 
cuore”. 
 
Le associazioni come i Lions hanno un grande vantaggio che il Mastroianni con molta efficacia 
spiega con un pensiero  filosofico  riferito al concetto di    SOSTANZA di Aristotele e che riporto 
integralmente per la sua bellezza. 
 
“Se prendi una rosa,  i petali sono la rosa? No. 
Se prendi il gambo, il gambo è la rosa? No. 
Se prendi il pistillo, il pistillo è la rosa? No. 
Nessuna di queste cose in se fanno la rosa ma tutte insieme fanno la rosa.  
La sostanza della rosa non è soltanto nei suoi ACCIDENTI, nei suoi elementi ma è qualche cosa in 
più. 
Ora I Lions cosa sono?  Sono le ATTIVITA’? In un certo senso si ma non si esauriscono nelle attività. 
Se andiamo a togliere tutti i piani di azione, le attività, i progetti, le strutture,  i badget che cosa 
rimane della sostanza dei Lions?  
Risposta: UNA RETE, UNA RETE DI RELAZIONE DI PERSONE che si sono messe in testa di fare 
qualche cosa per i bene della società”. 
 
Questa rete di persone è la più adatta, la più dotata e già pronta per comunicare con le modalità 
sopra descritte. Solo una rete di persone può fare l’avvicinamento, che può dire i perché, che può 
entrare nelle micro-relazioni di influenza. Si tratta di trasportare quello che i Lions già fanno 
nell’analogico anche nel digitale. Offrire contenuti che risolvono i problemi alle persone. 
Produrre un bene alle persone come lo si fa nella propria attività porterà ad essere efficaci anche  
in rete. 
 
COSA POSSONO FARE I LIONS 
 
I LIONS devono curare molto bene  lo STILE DELLA COMUNICAZIONE evitando quella che è 
conosciuta dagli operatori del settore  come  la sindrome dell’ Ornitorinco  che è un animale che è 
un pasticcio evolutivo che non si sa bene che cosa sia perché sembra un po’  una nutria, un poco 
un’anatra, un poco un pesce. Per gli anglosassoni l’ effetto ornitorinco è che una persona , solo per 
il fatto che sta su un palco, sotto i riflettori, possa essere presa sul serio perché interviene 
dappertutto tanto, anche quantitativamente e nei  posti più disparati al punto non si capisce più 
nulla di quello che vuole dire. E allora: 

1) In rete i paga lo stare nel proprio, più si sta facendo per il  bene anche se poco portarlo  
nella relazione con tutti anche con propri  i limiti personali , perché così si diventa credibili. 
I limiti diventano i confini dove noi incontriamo veramente l’altro con storie da raccontare 
ben fatte , ben dette  poste alla attenzione degli altri che spiegano chi veramente siamo; 

2) Entrare in conversazione non in modo autoreferenziale. Non occorre dire quello che io sto 
facendo per dire quanto bravo sono ma voglio sapere da te tu come stai e dove stai perché 
è li che voglio incontrarti. Passare quindi in una conversazione dal “Ciao come sto” al “Ciao 
come stai”. 

3) Costruire e Coltivare la rete. Tutti devono collaborare alla costruzione di rete perché la sua 
caratteristica fondamentale è che ogni nodo della rete stessa è insostituibile. Qualcuno 
avrà un impegno maggiore di altri nella rete ma anche chi ha un impegno anche minimo  
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dovrà comunque mettercelo con una condivisione, una relazione, un commento, un 
messaggio watsapp,  una foto su Istagram ecc 
Se tutti partecipano nella rete questo fa si che la rete stessa si espanda, arrivi ad altri 
includendoli in rete. 
 
Le reti hanno due modalità per espandersi: 
 
a) La NETWORK CLOSUERE, la chiusura della rete che stabilisce quanta condivisione c’è, 

quanta identità, quanto riconoscimento c’è tra i nodi della rete ecc. 
b) Gli STRUCTURAL HOLES, i buchi strutturali devono esserci in una rete. Accanto questa 

comunità di relazioni strutturate devono esserci dei legami che escono dalla comunità 
e che fanno fare salti in altre reti e le inglobano, le includono. 

 
Molte organizzazioni associative   come i Lions che si occupano del servizio sociale,  sulla closure 
sono molto forti e quindi sarà più opportuno lavorare su questi buchi strutturali per arrivare in 
relazione con mondi, contesti, interlocutori e persone che altrimenti non sarebbero raggiunti. 
Questa è anche la grande occasione della rete digitale per raggiungere con il servizio che viene 
fatto chi  non potrebbe essere raggiunto in altro modo nella realtà analogica. 
 
CONCLUSIONI 
 
Nel COSTRUIRE la RETE attualmente possiamo avere tre atteggiamenti  fondamentali con i relativi 
modelli: 
 

1) Apocalittico 
Vedere lo scenario della comunicazione così come è e  non essere contenti di esso.  
Una modalità di comunicazione basata sulla invettiva, sulla lamentela, su quello che manca 
e  su quello che si  vorrebbe ci fosse perché le cose vanno male.  
L’atteggiamento apocalittico però premia in termini di visibilità che però è molto povera e 
deplorevole. E’ una comunicazione impoverisce le relazioni e non porta valore e anzi fa 
riconoscere solo i  disvalori. 
 

2) Utilitaristico 
Sono modalità di comunicazione che cercano di sfruttare i TRAND , quello di cui più si parla 
in quel momento. Questo modello produce risultati a medio termine però non si produce 
vero valore perché la realtà resta così come è. 
  

3) Atteggiamento innovativo 
Nella innovazione si trova il vero servizio. Per le associazioni significa vedere il sistema della 
comunicazione, riconoscerlo nei disvalori e  nei disagi per  immettere nel sistema nuovi 
valori che diano l’opportunità di cambiare in meglio il sistema stesso. Innovare significa 
immettere qualche cosa di diverso da prima. Quindi un comportamento, uno stile nella 
comunicazione on-lei che immetta nuovi valori anche proprio adesso che siamo in crisi. 

 
La comunicazione  in buona sostanza è il servizio che si fa e questo   si traduce allora nel DARE 
qualche cosa in più innovando e  l’ Atteggiamento Innovativo è quello da preferire. 

 
 


