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Storie di relazioni, emozioni        
e pensieri condivisi ai tempi 

del lockdown 



Per noi italiani, il rito del caffè non è semplicemente un piacere ma 
è una pausa da condividere, un momento di relazione; forse il 
migliore. 
Finito il lockdown, molti di noi si sono precipitati per prima cosa al 
bar sotto casa, per condividere due parole con il barista o un amico 
a cui era stato dato appuntamento. Il momento del caffè trabocca 
dai limiti fisici della tazzina: come la comunicazione, non si può 
contenere. Ecco allora che in senso figurato il caffè della nostra 
copertina supera i bordi, e a noi pare di percepirne il profumo, di 
ascoltare le parole e i gesti che porterà con sé. 
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Ferpi Triveneto è la delegazione territoriale della Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana. 
Ferpi è nata nel maggio del 1970 dall’unione di FIRP (Federazione 
Italiana Relazioni Pubbliche) e FIERP (Federazione Italiana Esperti 
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Da 50 anni la Federazione rappresenta un numero crescente di 
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La Delegazione Ferpi Triveneto organizza dal maggio 2014 
InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche che ogni anno a 
Venezia ospita la comunità dei relatori pubblici italiani in un 
evento unico nel panorama italiano della professione. 
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UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI                          
IN UN FUTURO INCERTO 

di Filippo Nani 

Fuori le città deserte, strade e piazze desolatamente vuote. Un 
silenzio irreale a cui non eravamo abituati e che, diciamolo, ci ha 
spaventati non poco. Poi abbiamo iniziato ad uscire sui balconi, ad 
ascoltare l’inno nazionale con le lacrime agli occhi e ad appendere 
il tricolore alle finestre di casa. Case nelle quali si è trasferita da un 
momento all’altro tutta la nostra vita: il lavoro, le relazioni con gli 
amici, la scuola dei figli. Tutto online. Classi di bambini, meeting di 
lavoro, eventi, dallo schermo dei nostri pc e smartphone il vociare 
del mondo si è riversato nei nostri appartamenti. E così alla 
pandemia che imperversava fuori dalle finestre si è aggiunta 
l’infodemia della rete. Una epidemia di informazioni spesso 
contraddittorie, raramente affidabili. 

I CafFERPI, nati da una chiacchierata con due grandi amici di Ferpi 
Triveneto come Vera Gheno e Bruno Mastroianni, sono stati un 
piccolo contributo di riflessione all’ora del primo caffè mattutino. 
Una mezz’ora in cui ci siamo lasciati alle spalle l’infodemia della 
rete per raccogliere stimoli, riflessioni e approfondimenti sul nostro 
mestiere di comunicatori.  

In questo e-book abbiamo raccolto i testi di commento a ciascuno 
dei 12 incontri realizzati dai colleghi di Ferpi. I video di quegli 
incontri sono invece linkati e raggiungibili nella pagina Facebook 
del gruppo di Ferpi Triveneto e nel canale Youtube di InspiringPR. 

InspiringPR, www.inspiringpr.it per chi non lo conoscesse ancora, è 
il festival delle Relazioni Pubbliche che dal 2014 la nostra 
delegazione organizza ogni anno a Venezia. Un evento che negli 
anni ha saputo coagulare attorno a sé tutto il mondo Ferpi ma 
anche gli studenti di Uniferpi di Padova e Gorizia e in generale la 
comunità di relatori pubblici e comunicatori del nostro Paese. 

http://www.inspiringpr.it


È un evento che agli speech “ispiranti” di personaggi più o meno 
noti del panorama nazionale ha aggiunto un elemento 
fondamentale per il suo successo: Venezia. La città lagunare è così 
diventata un elemento caratterizzante e naturalmente attrattivo 
per un appuntamento che si ripete ogni fine maggio nella Scuola 
Grande di San Giovanni Evangelista. Una calamita il cui potere 
cresce di anno in anno, per un appuntamento che ormai è 
diventato parte integrante della vita associativa di Ferpi. 

Purtroppo l’emergenza Covid19 ci ha obbligati a stare fermi un 
turno e rimandare la settima edizione al 2021. InspiringPR 
quest’anno lascerà un grande vuoto nelle agende di tutti noi, ma i 
CafFERPI sono comunque riusciti nell’intento di parlare alla nostra 
comunità, diffondere conoscenza e ispirazione e tenere serrate le 
fila pur in un momento così drammatico.  

Una cosa è certa: dopo questa pandemia nulla sarà più come 
prima. E anche il nostro ruolo e le nostre attività quotidiane sono 
destinare a cambiare. Leggendo questi contributi e ascoltando poi i 
12 appuntamenti forse una bussola per orientarsi nel futuro siamo 
riusciti ad offrirla, e questo, in fondo, è sempre stato lo scopo di 
InspiringPR. 

Buona lettura. 

Filippo Nani 
Delegato FERPI Triveneto 



ASCOLTO, FIDUCIA,   
CONSAPEVOLEZZA E OPPORTUNITÀ.                                 

LE PAROLE CHIAVE                       
DELLA METAMORFOSI IN ATTO 

di Rossella Sobrero 

Mi fa piacere proporre qualche riflessione su questa iniziativa che è 
stata realizzata dei colleghi della Delegazione Triveneto grazie alla 
loro creatività e alla capacità di fare rete. 

Sono stati creativi perché hanno pensato un format innovativo 
dimostrando che, quando si hanno competenze, professionalità, 
idee chiare, si possono realizzare iniziative originali in pochissimo 
tempo. Sono stati capaci di fare rete “sfruttando” il patrimonio di 
conoscenze e relazioni accumulate negli anni anche grazie alle 
diverse edizioni di Inspiring PR. 

Entrando nel merito dei contenuti, vorrei portare l’attenzione su 
alcune parole chiave emerse dalle chiacchierate con gli ospiti. Ho 
scelto: ascolto, fiducia, consapevolezza, opportunità, termini che 
ritengo particolarmente importanti in questo periodo che non è 
solo di cambiamento ma metamorfosi verso un nuovo modello 
economico e sociale. 

Ascolto: è il primo passo da cui partire per costruire una vera 
relazione con gli stakeholder. Mettersi in una posizione di ascolto 
significa comprendere esigenze, interessi, aspettative delle persone 
ma anche aprire la testa, attivare tutti i sensi, vivere in pieno la 
relazione con l’altro. 

Fiducia: l’ascolto consente di creare fiducia tra le persone, un 
ingrediente che non può mancare nelle strategie di comunicazione 
delle organizzazioni che vogliono crescere nel mercato. Solo se la 



comunicazione è chiara, trasparente, corretta si stabilisce una 
relazione di fiducia con gli stakeholder.  

Consapevolezza: dobbiamo essere consapevoli che creare relazioni è 
un valore strategico per qualsiasi tipo di organizzazione, grande, 
piccola, pubblica, privata. Con questa consapevolezza possiamo 
aiutare i nostri clienti per rispondere alla richieste di un mercato in 
rapida evoluzione. 

Opportunità: come comunicatori possiamo contribuire a 
ridisegnare il futuro della professione. Oggi le persone sono più 
informate, critiche, diffidenti, vogliono essere autonome nelle 
scelte, valutano non solo il prodotto ma l’azienda che lo produce. 
Questo rappresenta una grande opportunità per chi è chiamato a 
promuovere l’impresa attraverso il racconto delle sue strategie, dei 
suoi valori, dei suoi progetti. 

Gli incontri CafFERPI hanno sottolineato come l’emergenza 
sanitaria (oggi anche sociale ed economica) ha portato ad un 
ripensamento nella scala delle priorità.  
Come professionisti della comunicazione possiamo/dobbiamo 
contribuire allo sviluppo di una cultura capace di mettere al centro 
una miglior gestione delle risorse ambientali, favorire il 
cambiamento dei comportamenti individuali ma anche promuovere 
un modo nuovo di fare impresa.   

Rossella Sobrero 
Presidente FERPI 



PERCHÉ I CAFFERPI                         
NON SONO COMUNI CAFFÈ 

di Anna Romanin 

Probabilmente ricorderemo i CafFERPI perché, come spesso accade 
alle buone idee, sono nati improvvisi in un momento difficile. 
Un’idea balena, prende forma, e avanzando si sviluppa incontrando 
altre spinte, altre persone: è insieme che si creano i progetti 
migliori.  
I CafFERPI hanno riunito per sei settimane - dagli inizi di aprile 
alla metà di maggio 2020 – dodici comunicatori “inspiring”; 
chiacchierate di mezz’ora in modalità online, moderate da Filippo 
Nani, avviate intorno ad un tema che trovava nel fluire nuove 
scintille. Dodici live a cui hanno partecipato numerosi colleghi e 
non, in diretta e in differita.  
I CafFERPI si possono rivedere in qualsiasi ordine, ma se visti in 
successione raccontano l’effetto che la pandemia, il lockdown, la 
crisi mondiale, hanno avuto sulle persone, in particolare su noi 
comunicatori, abituati per mestiere ad ascoltare, ad interrogarci, a 
ricevere e trasmettere segnali. I CafFERPI sono stati occasioni di 
riflessione partiti dalla nostra comunità professionale che si sono 
allungati all’esterno. Nelle chiacchierate con Bruno Mastroianni, 
Vera Gheno (che ha il copyright del nome), Max Bustreo, Mafe de 
Baggis, Francesca Folda, Nicola Bruno, Andrea Visconti, Alessandra 
Perotti, Alessandro Barbaglia, Federico Favot, João Duarte, Diego 
Ciulli, troviamo risposte mai banali a domande di tutti sulla 
situazione attuale, sul domani della comunicazione, sugli effetti 
della pandemia per economia, imprese, scuola, e altri aspetti della 
vita. I CafFERPI parlano però anche di coraggio, di fiducia, di 
ripartenza e dell’opportunità di cambiare: sono serviti soprattutto a 
delineare una prospettiva futura.  

I CafFERPI resteranno su YouTube, sul Gruppo Ferpi Triveneto, su 
questo ebook, come momento di condivisione di una grande 



famiglia qual è FERPI, che in un momento di difficoltà ha 
recuperato le sue armi migliori: le relazioni, l’ascolto, la capacità di 
fare rete.  

Sono grata di aver potuto contribuire a questo progetto, realizzato 
grazie al contagioso entusiasmo di tanti colleghi, ai nostri 
“inspirer”, a Filippo Nani che guida la Delegazione Ferpi Triveneto.  

“Se vuoi arrivare primo corri solo, se vuoi arrivare lontano 
cammina insieme”  

(proverbio kenyota) 

Anna Romanin 
Consiglio Direttivo FERPI Triveneto 



BRUNO MASTROIANNI 

COLTIVARE LA REPUTAZIONE           
TRA DISSENSO E COMUNICAZIONE     

DI CRISI 

Di Anna Romanin 

 

Il lockdown ci ha permesso di riscoprire che comunicare significa 
connettersi con l’altro, entrare in relazione il meglio possibile, 
essere sicuri che il nostro interlocutore stia davvero sentendo le 
nostre parole e attribuisca a quelle parole gli stessi nostri contenuti 
e significati. O almeno vi si avvicini.  

L’isolamento è anche un’esperienza sociale mai provata prima: 
siamo iper connessi e viviamo le relazioni solo online, con un misto 
di nervosismo e stanchezza che influenza il dialogo. «Ognuno vive 
in un mondo fisico circoscritto ma in un mondo esterno plurale 
sottoposto a continua notifica» - dice Bruno. In questo scenario è 
possibile attivare relazioni significative, gestire le conversazioni 
(comprese quelle polemiche), rinforzare la propria reputazione e 
trasformare possibili crisi in opportunità di consolidamento dei 
legami con il proprio pubblico? 

Bruno Mastroianni ci risponde di sì. Innanzitutto è necessario 
intervenire meno ma meglio, non rispondere a tutto ma rispondere 
quando ci sia un’argomentazione oggettiva e concreta nelle parole 
dell’altro. In una discussione, sia online che offline, vanno tenuti 
presenti argomenti e scopi. È necessario non cadere nel tranello del 



nervosismo e quando comunichiamo dobbiamo ricordare che è 
sempre meglio muoverci nel nostro perimetro di conoscenza, 
parlare concreto, di realtà, di cose che si vedono. Come ha fatto la 
regina Elisabetta II d’Inghilterra nel suo discorso alla nazione (*), 
«un discorso che parla per immagini e ci ricorda i valori 
dell’autenticità, della prossimità e della brevità. Dura quattro minuti, 
è una paginetta leggibilissima e non trascura nulla degli elementi 
della crisi, nessun interlocutore e dice tutto ciò che serve», dice Bruno 
Mastroianni. 

Noi comunicatori dobbiamo essere quelli della visione in 
prospettiva, del prossimo passo. «Quando sei di fronte ad un 
pericolo che davvero compromette le tue relazioni fondamentali, con 
il pubblico o con gli altri, come questa crisi che stiamo vivendo la 
prima domanda da farsi non è cosa devo fare ma chi voglio essere?» 
La domanda da fare, mentre siamo chiusi nelle nostre case e di 
fronte al pericolo di compromettere business e relazioni, non è 
dunque “cosa devo fare per uscirne?” ma “chi voglio essere?”. 
Ciascuno di noi ha la possibilità - ma anche il dovere - di 
riconfigurarsi in base alla crisi. «Se rinarro la mia identità, 
aziendale o personale, in base alla nuova situazione e sono capace di 
fare quello – dice Bruno - verrà fuori il “come fare”, con che tempi, 
affidandolo a chi, con che mezzi. Ma se non faccio, tenderò ad 
applicare soluzioni vecchie, cioè schemi, procedure idee che andavano 
bene prima della crisi, ma non ora.» 

E se invece non riuscissimo proprio ad evitare lo scontro? Bruno 
Mastroianni ha nuovamente la soluzione. “Litigando si impara” il 
nuovo libro dato alle stampe poco prima del lockdown, dove 
affronta il tema di come coltivare la relazione una volta che lo 
scontro è partito e ne siamo implicati professionalmente, 
personalmente, istituzionalmente. 

(*) Si riferisce al Queen’s Speech, il discorso della regina Elisabetta 
II alla sua nazione  il 6 aprile 2020 per l’emergenza Coronavirus. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-mastroianni 

https://bit.ly/cafferpi-mastroianni


VERA GHENO 

IN PRINCIPIUM ERAT VERBUM 

Di Tatiana Covello 

 

È successo a ciascuno di noi di ricevere, in uno dei tanti “gruppi” in 
qualche chat, una emerita panzana (traduzione casereccia di 
“fake”). È successo che abbiamo ricevuto, e qualche volta scritto 
magari una mail, un tweet o un post senza calcolare che chi la 
riceve o lo legge dall’altra parte lo interpreta a modo suo, senza 
che possa far ricorso a quella componente fondamentale della 
comunicazione che è il non verbale. È successo e succederà ancora, 
non solo mentre siamo costretti  dalla contingenza a comunicare 
con una sorta di socialità “mediata”, ma anche “dopo” nel tanto 
desiderato “day after”. Credo che molti di noi, che hanno avuto la 
fortuna di poter ascoltare Vera Gheno, sociolinguista e docente 
all’Università di Firenze, hanno fatto questi pensieri ascoltandola. 

Dubbio, Riflessione, Silenzio 

Siamo, ci ha ben spiegato Vera, “umani-monchi” in questa fase: ci 
manca quella fisicità della comunicazione che, anche al di là degli 
stereotipi sugli italiani, ci caratterizza. E mancando questa 
componente ecco che la parola diventa ancora più importante, il 
suo peso specifico aumenta. Aumenta di conseguenza anche la 
necessità che la parola sia autentica, non falsa e non falsificata. 
Occorre mettere in atto quella disciplina del DRS, Dubbio, 
Riflessione, Silenzio, che deve sempre caratterizzare il nostro dire. 
Siamo stati costretti a transitare di punto in bianco in un’altra 
dimensione comunicativa e a uscire da un prevalente uso 



superficiale, fatto di “like”, “post”, catene di messaggi a un uso più 
“adulto”, più maturo, che riguarda tutti gli aspetti della vita. Certo 
il lavoro ma la scuola e gli affetti. 

Stupidità globale o intelligenza collettiva? 

Non possiamo più farci scudo dell’ignoranza o dell’incapacità di un 
uso dello strumento tecnologico per non esercitare la competenza 
umana basilare del dubbio metodico, della attenta riflessione che 
può condurre anche al silenzio: DRS appunto. Quell’atteggiamento 
che dovrebbe anche permettere di apprendere dalle esperienze 
altrui: il che non sembra essere avvenuto in questi tempi di crisi, in 
cui via via in ogni Paese si sono compiuti gli stessi errori fatti 
precedentemente da altri. Forse si è globalizzata la stupidità o forse 
siamo ancora agli albori di quella che potrebbe diventare una 
intelligenza collettiva ma ancora non ne siamo capaci? 

Intelligenza digitale 

Tutto ciò però non si apprende per natura, occorre educare ed 
educarsi: occorre un autentico processo di formazione di massa, 
che riguardi tanto i giovani in età scolare quanto gli adulti. Io 
credo che l’Intelligenza digitale (ID) non sia quindi da intendere 
solo come strumento tecnologico, ma anche quell’insieme di abilità 
personali (razionali, emotive, intuitive) che permettono di 
comprendere la realtà presente e di sapersi confrontare 
criticamente con essa. Ecco, se dovessi condensare in un tweet ciò 
che ci ha offerto Vera Gheno direi così: “riappropriamoci delle 
parole, ricordandoci che “in principio erat verbum”, la parola è alla 
base della nostra natura umana”.   

Vera ha concluso dicendoci che nella paura possiamo fare due cose: 
rannicchiarci oppure combattere. Preferisco optare per la seconda, 
partendo da quello che abbiamo: la parola, ed usare questo tempo 
di clausura forzata per riflettere e studiare sul come poterla 
utilizzare al meglio. Perché è la parola ciò che ci rende unici: anche 
quando scriviamo un post.  

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-gheno 

https://bit.ly/cafferpi-gheno


MASSIMO BUSTREO 

RICOSTRUIRSI E RICOSTRUIRE             
A PARTIRE DALLE PAROLE 

Di Federica Lago 

 

Comunicare non è affatto semplice e lo vediamo bene in questi 
giorni, dalla comunicazione istituzionale ai media, fino alle 
conversazioni sui social network: molto spesso ci sono parole di 
troppo o non dette, parole male interpretate e sottintese.  
Le parole hanno una dimensione molto più profonda perché 
portano agli altri le nostre influenze, il nostro vissuto e sono 
mediate anche dal momento storico in cui viviamo. 

Così Max Bustreo, umanista, psicologo del lavoro e dei consumi, si 
racconta, in questo periodo particolare in cui ci troviamo a vivere. 
La perdita di contenuto e di significato delle parole è un processo 
che inizia anche prima della pandemia in corso, che ora però viene 
enfatizzata.  
Per questo motivo oggi è ancora più importante riconquistarne il 
senso, attraverso il come le percepiamo e le rielaboriamo, perché le 
parole mettono in atto dei comportamenti positivi o meno, e ci 
danno il senso di come percepiamo le informazioni che ci vengono 
date, soprattutto quelle istituzionali.  

Qual è la nostra sfida come comunicatori?  
Avere cura delle parole, perché significa accompagnare e fornire 
strumenti più efficaci per facilitare questo momento di transizione, 



per evitare di creare una dissonanza cognitiva rischiosa, per 
agevolare il meccanismo comunicativo che mette in atto 
comportamenti virtuosi, con la scelta delle parole. 

Un esempio attuale? 
Si parla di distanziamento sociale quando in realtà quello che ci 
viene chiesto è un distanziamento fisico, perché quello sociale lo 
stiamo integrando con la tecnologia; avere cura delle parole 
significa anche domandarsi se c’è una differenza tra queste due 
parole e comunicarlo al meglio.  

Se la nostra comunicazione è chiara, trasparente, non soggetta ad 
interpretazione, abbiamo raggiunto l’obiettivo di informare, di 
comunicare, stabilendo una relazione di fiducia con i nostri 
interlocutori.  
Il tema della fiducia nei confronti delle fonti, dei media, delle 
istituzioni, dopo questa fase, sarà ancora più vitale, perché la 
fiducia è una dinamica fondamentale per gli esseri umani, sulla 
quale si basano le relazioni, di coppia, sociali, di un paese. 

Max Bustreo ci sprona a diventare un po’ più “artigiani” delle 
parole, perché ci rendiamo conto che oggi sono sempre più 
consumate, hanno perso il loro significato originale, traviate, 
interpretare: esercitiamoci da artigiani delle parole a recuperare il 
loro senso e il senso di noi stessi. 

Ci dà anche un compito da fare a casa, in questi giorni sospesi di 
quarantena: tenere un dizionario quotidiano delle parole, parole 
che oggi per noi hanno un senso diverso da quello originario che 
troviamo nel dizionario, parole che sono il risultato del nostro 
vissuto personale, per poterle rileggere un domani e dare loro un 
significato più ricco e articolato. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-bustreo 

https://bit.ly/cafferpi-bustreo


FRANCESCA FOLDA 

SOCIAL FICTION                                    
E FUTURO ANTERIORE 

Di Tatiana Coviello 

 

“Siamo concentrati a tappare i buchi invece che a disegnare le 
cose. Partiamo dalla visione, dal futuro anteriore per poi andare a 
riavvolgere il nastro e a compiere i passi necessari per arrivare a 
creare quel futuro che immaginiamo”. Questo il messaggio 
principale di Francesca Folda. 

Siamo di fronte a un cambiamento importante. E fin qui nessun 
dubbio. Ma quale non ce lo dice nessuno. Questo è il momento in 
cui possiamo far fare “clic” a un intero Paese e iniziare a dare 
forma concreta alla vita del “dopo”. Quando “dopo” uscirò, come 
voglio che sia il mio mondo?  

Voglio davvero tornare in una metro affollata o in un centro 
commerciale con le luci al neon con guanti e mascherina o voglio 
vivere un mondo diverso?  

In Stark Trek la famosa coffee mug si era materializzata con una 
sorta di tele-trasporto, oggi abbiamo la stampante 3D: quello che 
l’uomo riesce a immaginare riesce anche a creare e quindi perché 
non partire da una sorta di Social Fiction e immaginare la società 
nella quale vogliamo vivere il nostro “dopo”? Se niente sarà più 
come prima, davvero pensiamo di andare a prendere il sole in una 



spiaggia dentro un box in plexiglas oppure è possibile pensare a un 
modo diverso di popolare le nostre spiagge? 

Oggi sono alle prese con le equazioni di mio figlio, seconda media 
(quanti genitori ora sono alle prese con l’homeschooling, proprio 
quello che fino a ieri veniva visto con sospetto!) e ho pensato che 
se il cambiamento fosse una formula matematica io lo vorrei così: 
Domani = (ieri – y)*x e non Domani = ieri + Covid19 

E qui si apre una nuova lezione di “algebra sociale”. 

Necessariamente ci saranno delle cose del mondo di ieri (y) che 
non avremo più domani, però abbiamo anche tante “x” in grado di 
moltiplicare il futuro che vogliamo. Potrebbero esserci più fontane 
per lavarci più spesso le mani invece di mettere i guanti, 
potrebbero esserci delle scuole e dei ponti messi ora in sicurezza, 
piste ciclabili per tutte le città e andare così al lavoro all’aria 
aperta, borghi ripopolati da coloro che avranno scelto aree meno 
affollate in cui vivere, colonnine ovunque per le nostre auto 
elettriche, “smartworking” per tutti e tanto altro ancora.  

Il futuro anteriore, descritto molto bene da un libro della Palestra 
di Scrittura, ci aiuta a partire da quel preciso punto di arrivo dove 
vogliamo proiettarci per ripercorrere poi a ritroso tutti gli step 
necessari ad arrivare concretamente lì.  

Quando Greta Thunberg parlava di responsabilità individuale nel 
ridurre l’inquinamento, pensavamo che questo non fosse possibile, 
perché le nostre case in un modo o nell’altro andavano riscaldate. 
Ora, le nostre case le riscaldiamo comunque eppure riusciamo a 
vedere un cielo stellato dai tetti milanesi. Certo, siamo stati 
costretti a lasciare le auto a casa, ma abbiamo anche la prova che 
quello che respiriamo dipende da noi.  

Il 16 aprile scorso è uscito un articolo sul “Corriere della Sera” che 
parla dei sette paesi più sani, meno colpiti dai virus. Hanno una 
cosa in comune: sono governati da donne. Donne come la Prima 
ministra della Nuova Zelanda, che si è concretamente attivata per 
realizzare il nuovo Paese in cui i neozelandesi desiderano vivere: 
parliamo di tactical urbanism. Chissà, (e qui lasciatemi spezzare 



una lancia a favore della nostra gender diversity) forse è così perché 
l’immaginazione è donna e quelle doti che oggi un leader deve 
avere, ovvero meaning making, direction giving ed empathy sono 
parte naturale dell’essere Femminile. 

Fare innovazione, come dice anche Alf Rehn nel suo libro Innovare 
davvero, significa smettere di parlarne a vuoto e costruire culture 
profondamente creative. La vera innovazione è la capacità di 
trasformare l’innovazione in qualcosa di significativo per le 
persone.  

Quale miglior innovazione quindi se non quella di creare città più 
vivibili all’aria aperta con piste ciclabili, vie “camminabili”, parchi 
con attrezzi per fare sport all’aria aperta, fontane per lavarsi le 
mani e riempire le nostre bottigliette invece che inquinare 
l’ambiente con quelle di plastica? 

Io per me ho deciso di cambiare la mia vita viaggiando 12 mesi con 
mio figlio intorno al mondo per esplorare con i miei occhi i 
comportamenti che i vari Paesi avranno agito in questo 
cambiamento. Voglio capire in che modo avranno costruito il loro 
nuovo “dopo” per mettere insieme i miei puntini e fare il mio 
#connectingthedots.  Vado a “sfregare” e limare il mio cervello 
contro quello degli altri, come direbbe il filosofo francese Michel 
de Montaigne, a far “scontrare” le mie idee con quelle degli altri, a 
metterle in circolazione affinché diventino reali perché pensate sui 
comportamenti delle persone, proprio come ci ha suggerito 
Francesca.  

Il mio futuro anteriore lo ho messo su carta, adesso a ritroso 
definisco i passi che mi porteranno a concretizzarlo. E tu il tuo 
futuro anteriore lo hai scritto? 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-folda 

https://bit.ly/cafferpi-folda


MAFE DE BAGGIS 

LE “VERE” RELAZIONI PUBBLICHE 
OGGI SONO DIGITAL 

Di Diana Danaluz 

 

Mafe De Baggis, consulente di comunicazione freelance, ci ha 
intrattenuto a colazione sul nostro mestiere e sui suoi cambiamenti. 
Nel senso di una apertura verso il ‘pubblico’, in un passaggio che – 
avverte Mafe – non ha niente di tecnico (competenze digitali o 
simili, che pure sono agilità indispensabili), ma culturale.  
Partendo dalla definizione di Digital PR, Mafe suggerisce di 
eliminare dalla locuzione il termine ‘Digital’, perché esse “sono”, 
oggi, le vere Relazioni Pubbliche. È sempre difficile, e tutti noi ne 
abbiamo fatto esperienza, spiegare all’esterno cosa fa un 
comunicatore, cosa fa un relatore pubblico, alla nostra stessa 
madre dice Mafe. Paradossalmente, sembra che più cresca, 
innegabilmente, la domanda di comunicazione, più i comunicatori 
debbano perdere tempo a riaffermare costantemente il perimetro 
(pera l t ro sempre p iù aper to) de l lo ro ruo lo . E l a 
disintermediazione ne fa oggi un lavoro tutt’altro che più semplice, 
anzi, se vogliamo, più complesso: quando raccontiamo la nostra 
azienda, la nostra organizzazione, il nostro brand, non possiamo 
più farlo all’interno della confortevole sezione “area stampa” (chi 
meglio chi meno bene, con ritardi a volte e incapacità di fornire 
tempestivamente le informazioni – o le foto, dice Mafe – che 
servono); non è più un lavoro dietro le quinte, ma un lavoro in 
pubblico, in cui parliamo a tanti pubblici, tutti rilevanti, anche se 



non tutti professionali. A partire dai dipendenti stessi di un’azienda 
o degli appartenenti stessi ad una organizzazione, primi 
ambasciatori (sempre più al posto del vero portavoce), nel bene e 
nel male, del messaggio che l’azienda o l’organizzazione vuole 
diffondere. Per questo è necessario prendercene cura attraverso 
un’implementata attività di attenta comunicazione interna. 
Dobbiamo “farci capire da tutti”, e non è semplice, con in agguato i 
rischi del fraintendimento, della superficialità e incontrollata 
velocità delle condivisioni, in qualche caso delle volute distorsioni, 
come vedremo domani con Razzante. Per quanto riguarda i 
rapporti tra marketing e uffici stampa, due mondi impermeabili 
pareva, il corto circuito nel senso di una sfumatura dei confini si è 
forse avuto con lo scambio tra tecniche: lo storytelling da una 
parte, la ricerca del taglio utile e interessante dall'altra.  

Insomma, è un mestiere in cammino, e fondamentale resta la 
nostra capacità di trasformarci e adattarci. Mafe De Baggis si è 
definita una “cinquantenne millennial”: un relatore pubblico come 
lo immaginiamo in FERPI, che lavora con entusiasmo – formandosi 
e ri-formandosi nelle richieste abilità nuove, non ancorato a 
modalità superate, in adesione coerente se possibile a valori 
condivisi – in quello che, definito in diversi modi, infosfera, era 
biomediatica, è il nostro ambiente di lavoro. La sfida per farlo al 
meglio secondo me, e spero che Mafe sia d’accordo, è quello di 
r iconoscere i l pr imato del lavoro dei profess ionis t i 
dell’informazione e della comunicazione senza alcun conflitto con 
un positivo atteggiamento di apertura verso il mondo digitale e le 
sue estese possibilità di comunicare. Una sfida che sarà vinta da chi 
riuscirà in un individuale arbitraggio nell’uso dei diversi mezzi a 
disposizione in base ai propri obiettivi e interessi, alle esigenze da 
soddisfare e alle specificità intrinseche e ai linguaggi delle diverse 
tecnologie. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-debaggis 

https://bit.ly/cafferpi-debaggis


NICOLA BRUNO 

INFORMAZIONE & COVID: 
DIFFERENZIARE LE FONTI                

PER EVITARE L’INQUINAMENTO          
DEL WEB  

Di Lucia Vesentini 

 

Essere più ecologici dal punto di vista informativo, differenziando 
meglio le fonti ed inquinare meno il web. Perché anche nel 
condividere notizie, spesso in maniera impulsiva e poco ragionata, 
si ha una responsabilità. Se ne è parlato con Nicola Bruno, 
giornalista e co-founder di Effecinque, durante una interessante 
analisi sullo stato dell’arte della comunicazione in tema 
“Coronavirus”. 

Al tempo del “tutto subito”, dove si esigono risposte immediate e 
soluzioni certe, difficilmente si riesce ad accogliere e comprendere 
il principio di precauzione perseguito dal modo scientifico. Così il 
vuoto di certezza che ne consegue finisce per alimentare una 
crescente disinformazione sulla quale trovano poi terreno fertile 
paura ed ignoranza. Un cocktail micidiale che spesso è stato 
all’origine di gesti di intolleranza e talvolta di violenza nei 
confronti dell’altro. 

Sono quattro le fasi che il flusso informativo ha seguito in 
relazione al Covid, secondo Bruno. La prima e cioè quella del “mito 
delle origini” durante la quale si sono diffuse ipotesi disparate sulla 



natura del Coronavirus, dall’essere un virus creato in laboratorio 
all’essere un’arma biologica fino al collegamento con il 5G; la 
seconda ovvero “la fase della paura e delle false cure”, basti 
pensare ai numerosi audio giunti sulle chat di whatsapp, con 
appelli drammatici o suggerimenti privi di fondamento; la terza e 
cioè quella della “rabbia”, dove le fake news diventano strumento 
per attaccare schieramenti opposti o comunque chi è diverso; ed 
infine la quarta fase, quella odierna, dove prevale il tema del 
“contagio”, e quindi come evitarlo e quali buone pratiche seguire. 

Un tempo si diceva che “le bugie hanno le gambe corte”. Forse 
oggi, al tempo dell’informazione real time e della condivisione di 
contenuti nei canali social, non è più così. E se rimane 
fondamentale aver ben chiara in testa la distinzione tra 
informazione e opinione,  sono tre, sempre secondo Nicola Bruno, 
le regole da seguire per un “approccio responsabile” nei confronti 
delle informazioni: 

1) verificare sempre cosa dicono gli altri prima di sposare una 
tesi: questo ci permette di avere una visione allargata sulla 
tematica e di evitare scivoloni; 

2) risalire alla fonte originaria, soprattutto per quanto 
riguarda i contenuti virali che hanno spopolato nelle chat; 

3) applicare una “mentalità reverse”: tutto ciò che riceviamo 
viene pensato, prodotto e post prodotto; questo significa 
che anche la cosa più divertente può nascondere all’interno 
messaggi o interessi specifici, confezionati ad hoc.  

Sicuramente queste settimane di quarantena sono state una 
involontaria palestra da esperimento sociale. Molte sono state le 
derive e numerose quelle sfumature di grigiore umano a cui si 
sarebbe rinunciato volentieri. Tuttavia in relazione all’approccio 
all’informazione, conclude Bruno, non sono mancati gli aspetti 
positivi quali: 

• una maggiore tendenza ad informarsi da parte delle 
persone; 

• la generale preferenza dell’informazione “main stream”; 



• i l ruolo ritrovato della stampa locale, tornata 
prepotentemente alla ribalta; 

• l’impegno delle istituzioni nel fare una informazione 
corretta e preventiva; 

Anche i “giganti del web”, da Google a Facebook, si sono impegnati 
per fare una selezione dei contenuti ma risultano nel complesso 
poco credibili dato che sono stati proprio loro, con la “logica del 
like”, a porre le basi per la condivisione di fake news. 

E che dire poi del rapporto tra la Scienza e la politica? La prima, 
conclude Bruno,  sta tuttora dimostrando un grande impegno, 
nonostante l’ansia da prestazione e la sete di notorietà di alcuni 
suoi esponenti; la seconda invece si dimostra incapace di 
comprendere il mondo scientifico poiché è alla ricerca di asserzioni 
e di verità inconfutabili. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-bruno 

https://bit.ly/cafferpi-bruno


ALESSANDRO BARBAGLIA 

L’ ISTINTO DI NARRARE.                      
LA COMUNICAZIONE TRA STORIA       

E FUTURO 

Di Anna Romanin 

 

Il futuro si costruisce (anche) con le parole che utilizziamo. 

In un momento in cui la comunicazione avviene quasi 
esclusivamente da schermo a schermo e solo con il viso, quando 
non abbiamo gesti a supporto, né timbri di voce chiari o vicinanze 
fisiche, soppesare, misurare e scegliere le parole è ancora più 
importante. “Le parole sono le unità minime delle nostre storie, porte 
che conducono nel mondo dell’invisibile, ma che possono anche 
diventare armi.” dice Barbaglia. 

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un intensificarsi dell’uso 
del linguaggio militare, di parole mutuate agli scenari di guerra, 
anche in comunicaz ioni i s t i tuz ional i . Termini come 
“combattimento” o “guerra”, continua Alessandro «portano 
appresso tutto il terreno di cui una parola si nutre, e non sono adatte 
al viaggio che vogliamo intraprendere in questo momento». Le parole 
sono evocazioni, quasi formule magiche e vanno maneggiate 
sempre con cura.  

Ri-pensare e partire da una buona cassetta degli attrezzi. 



Come ci si difende dalle parole bellicose? È una questione di buoni 
esempi. Le buone letture (e i buoni incontri) ci nutrono. 
Abbracciare storie, poesie, articoli, saggi, scritti, attingere al 
passato e al migliore presente, ci permette di avere un bagaglio di 
strumenti preciso e completo per la nostra comunicazione. Ci 
permette di avere quella che Stephen King - nella sua biografia da 
scrittore On writing – definisce l’immaginaria cassetta degli attrezzi 
da portare sempre con sé.  

Oltre a pagine di buoni incontri, che fare ancora? Usare le parole, 
per ri-pensarci: pensarci due volte e pensarci in un modo nuovo. 
«La realtà è un impasto di reale e narrazione e noi - continua 
Alessandro - siamo le storie che raccontiamo, siamo le storie che ci 
tengono vivi, perché raccontarsi è un istinto profondo. L’istinto di 
narrare è quel che ci rende NOI.» 

Quello che stiamo vivendo è parte di noi, della nostra storia.  

Forse potrebbe essere utile tenere “un diario della Quarantena”, 
come ci ricordava l’umanista Max Bustreo qualche tempo fa, o 
forse basterebbe avere chiaro che questi non sono “giorni sospesi” 
ma “giorni nostri”, giorni cioè in cui lo scorrere del tempo ha solo 
cambiato ritmo ma noi siamo sempre noi, con il potere e la 
responsabilità di ridefinire noi stessi e il nostro futuro.  

È il momento in cui da comunicatori e cittadini del mondo 
«abbiamo l’opportunità di contribuire a dare forma alla vita che 
verrà poi. Senza subirla. Di fare cose "non perché sono semplici…"» 
come ricordava Francesca Folda pensando al futuro che verrà. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-barbaglia 

https://bit.ly/cafferpi-barbaglia


ANDREA VISCONTI 

L’ OFFICINA DEL RACCONTO:               
IL POTERE DELLE FIABE 

Di Matteo Baldan 

 

Per Andrea Visconti, che ha felicemente rinunciato a intervenire 
InspiringPR 2018 per la nascita di sua figlia Diletta, «il fallimento è 
un po’ come la pioggia il giorno del tuo matrimonio»: te la puoi 
prendere con l’universo mondo o danzare sotto la pioggia. 

Persona piena di brio, Andrea fonda la startup tecnologica Sinba: 
un sistema per pagare senza fare la coda alle casse. L’idea di «far 
risparmiare tempo alle persone per fare ciò che amano» gli vale la 
vittoria a Shark Tank, talent show andato in onda su Italia 1, e la 
raccolta di venture capital d’azienda. 

Nonostante l’esordio promettente, per un insieme di ragioni, il 
progetto si arena. Visconti non demorde, scrive una fiaba per 
spiegare ai suoi due figli che, sebbene talvolta i progetti e le 
aziende falliscano, le persone non falliscono mai perché valgono a 
prescindere dai risultati raggiunti: svegliarsi la mattina e aprire gli 
occhi è già un successo. 

Andrea Visconti trasforma la fiaba in una video-fiaba di 7 minuti 
(https://youtu.be/evIeHfOcAEI), la condivide sui social e il video 
diventa virale. Giornali, radio, televisioni lo contattano e danno 
spazio alla sua storia di imprenditore caduto che non smette di 
credere in se stesso, perché sa di essere una persona di successo, in 



quanto persona. Gli si aprono così nuove strade, nuovi percorsi 
lavorativi. 

Visconti ha scoperto quasi per caso che la fiaba è «uno strumento 
pazzesco e potentissimo per comunicare», e nell’officina del 
racconto ritrova gli stessi attrezzi e le stesse procedure descritte 
quasi un secolo fa da Vladimir J. Propp nel suo celebre libro 
Morfologia della fiaba (1928): tutte le favole sono date da una 
successione di elementi, detti funzioni, che è «scrupolosamente 
identica e la possibilità di variazioni ha limiti quanto mai ristretti». 
Per Propp le funzioni sono classi di azioni compiute dai personaggi 
in base al ruolo di tali azioni nel complesso della fiaba. Visconti 
stesso, spiegando come assembla le storie, afferma di partire spesso 
da un divieto infranto: ‘divieto’ e ‘infrazione’ sono indicati con i 
simboli k e q nella tavola delle funzioni di Propp. 

Secondo questo schema, la situazione di incertezza che stiamo 
vivendo a causa del coronavirus può essere letta come la rottura di 
un equilibrio iniziale, nota Visconti; tale rottura corrisponde alla 
funzione ‘allontanamento’ (e) con cui ha inizio la storia e con essa 
il cammino verso un nuovo punto di equilibrio. 

Qual è, quindi, il modo migliore per affrontare la tempesta? 
Accettare che si è verificata una rottura degli equilibri che 
regolavano le nostre vite, percorrere la via che conduce verso una 
nuova normalità e cogliere le opportunità offerte, è secondo 
Andrea Visconti l’atteggiamento mentale vincente. E i fatti gli 
danno ragione. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-visconti 

https://bit.ly/cafferpi-visconti


FEDERICO FAVOT 

LE IDEE SONO CONTAGIOSE     
(ANCHE LORO?) 

Di Anna Romanin 

 

Se il mondo cambia il messaggio non può rimanere lo stesso. 

Abbiamo assistito in due mesi di lockdown ad un’evoluzione 
sociale verso direzioni inaspettate, con obiettivi incerti e ritmi 
disorientanti. Il mondo si è modificato in poche settimane ad una 
velocità a cui fatichiamo a tenere il passo ed ora il racconto stesso 
di questo mondo deve cambiare perché la trasformazione ha 
incluso tutti. Siamo tutti coinvolti e intrecciati in un grande effetto 
domino.   

Il lockdown non ha però bloccato la creatività, spiega Federico 
Favot, sceneggiatore, headwriter e creative producer: «Il mio lavoro 
è questo: sviluppare idee. E vedo che - nonostante la pandemia e 
nonostante tutto – noi che lavoriamo con la creatività e con le storie 
non ci siamo fermati, perché le idee non si possono fermare. È la 
nostra fortuna.» Dall’alto delle sue 80 ore di prime serate TV, e 
della scrittura di webserie, film, libri, Federico ci dice che le storie 
sono e continuano ad essere importanti, e proprio per il loro valore 
non devono essere più le stesse. 

Migliori? Diversi. Siamo cambiati tutti, chi racconta e chi 
ascolta. 



Quando questa crisi sarà finita il mondo ne verrà fuori cambiato. 
La questione non è morale - Saremo più buoni? - ma più pratica: 
Saremo diversi? Forse ci concentreremo sui bisogni primari: 
«Saremo probabilmente consumatori più attenti – dice Federico - e 
probabilmente tra le aziende avrà maggiore successo chi avrà la 
capacità di reinventarsi.» Perché per ripartire nelle fasi due e tre di 
questa pandemia, le imprese - e ancora prima gli esseri umani - 
devono avere idee nuove e cambiare la loro narrazione: nessuno 
vorrà sentire le stesse storie, quelle che prima funzionavano. «Una 
cosa è raccontare la struttura della storia, che è più o meno sempre la 
stessa, un conto è raccontare la stessa identica storia, come molte 
aziende hanno fatto durante il lockdown con dei messaggi neutri: 
siamo qui, ce la faremo, siamo più forti di prima». Non servono 
messaggi neutri ai quali il nuovo pubblico è anestetizzato, ma 
messaggi coraggiosi e sinceri, e buone idee capaci di diventare 
contagiose. 

Alberghi, aziende, grandi industrie come le piccole e medie 
imprese devono raccontarsi dal punto di vista del business in un 
modo nuovo che tenga conto del nuovo pubblico. Ed ecco che in 
questo ri-raccontarsi delle imprese, entriamo in gioco noi 
comunicatori.  

Ri raccontarsi a partire dalla creatività. 

Mentre il nostro quotidiano è imbrigliato nella contingenza e 
l’orizzonte futuro ancora poco chiaro, le idee, la creatività e 
l’innovazione possono arrivare in soccorso, come è accaduto altre 
volte in passato: dopo la seconda guerra Mondiale o dopo la crisi 
degli anni ’80.  

«Quante persone rimarranno indietro dopo questa pandemia? – si 
chiede Federico. Il gap si allargherà ed è per questo che dobbiamo 
essere creativi. Tutti lo siamo, chiaramente a livelli diversi, ma anche 
nelle persone meno propense basta una scintilla per cambiare la 
propria vita in meglio.»  

In questo periodo non tutte le aziende hanno avuto il coraggio di 
cambiare comunicazione, ad eccezione di pochi casi come la 
Ferrari che si è raccontata con le azioni (costruendo i respiratori e i 



ventilatori) e ci ha detto: “mentre vi aspettiamo facciamo qualcosa 
per voi”, o Burger King negli Usa; la maggior parte ha deciso di 
aspettare. Le aziende, grandi e piccole, hanno bisogno di 
raccontarsi in un modo nuovo al pubblico nuovo che siamo 
diventati, e il compito dei comunicatori sarà di aiutarle a stare al 
passo, a re-inventarsi e ri–raccontarsi. In particolare per le piccole 
e medie imprese, colpite dalla crisi al pari delle grandi ma con 
possibilità di budget diversi, si dovrà offrire una comunicazione 
mirata, più veloce, più economica, più consistente. «Forse – si 
chiede Federico - dovranno nascere nuove figure agili e snelle che 
possano adattarsi a quel budget, ad una comunicazione più local, 
veloce e specifica. » 

Questa creatività di cui tanto abbiamo parlato e da cui tutto 
dovrebbe partire, come si allena? Riempiendo la vita di libri, 
attivando i sensi, mettendosi in ascolto (della natura, di tutto 
quello che ci circonda).  

Libri, stimoli visivi, meditazione, ascolto e relazioni: alla base 
della creatività.  

Aprire la testa, attivare tutti i sensi e mettersi in ascolto custodisce 
la possibilità di vivere in pieno il momento. La creatività è 
attitudine ma si alimenta con libri, stimoli visivi, relazioni, con la 
meditazione e l’ascolto, tema principe dei relatori pubblici.  

Finito il lockdown più stretto, lasciata la fase più serrata di 
maratone live, meeting virtuali, call, lasceremo anche le nostre 
case-studio, dove abbiamo riscoperto il piacere delle librerie non 
solo come sfondo alle video conferenze. Nella nuova fase tutto 
probabilmente costerà molto di più in termini di denaro e di 
tempo, e non sappiamo quanto a lungo durerà. Tanto vale allora 
nelle attese a cui ci dovremo almeno per un po’ abituare, armarci 
della pazienza dei saggi, di un buon orecchio e di buone letture. 
Chissà che la nostra creatività non inizi a fare scintille. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-favot 

https://bit.ly/cafferpi-favot


ALESSANDRA PEROTTI 

LA SCRITTURA COME PONTE       
VERSO UNA COMUNICAZIONE ETICA  

E CONSAPEVOLE 

Di Mariapaola La Caria 

 

Dal pensiero alla scrittura  

Alessandra parte da un concetto fondamentale: tutte le nostre idee 
e i nostri pensieri si concretizzano nella scrittura. In questo 
momento così particolare possiamo acquisire consapevolezza di ciò 
che accade dentro e fuori di noi attraverso la scrittura. Essere 
osservatori sereni e costanti di noi stessi e del mondo. In questo 
modo ci teniamo in lucidità e chiarezza di pensiero e quando 
scriviamo il nostro pensiero ha una potenza incredibile. 
Shakespeare diceva “Le parole spaccano il cuore se non sono 
portate alla luce del linguaggio”.  

Quali modalità usare per raccontarci? 

Quali sono le modalità per trasferire dall'idea al fatto le nostre 
emozioni, il nostro sentire, le nostre intuizioni? Ci sono molte 
tecniche, Alessandra ne cita alcune:  

• il quaderno delle parole nel quale scrivere le parole che ci 
vengono in mente nei diversi momenti della giornata; 

• la scrittura autobiografica attraverso la quale le persone 
recuperano il loro passato. Molti hanno difficoltà a 



ripercorrere la propria storia. Oggi nel ricordare si prende 
coscienza di una spaccatura tra la propria storia prima e 
dopo la quarantena. Prendiamone atto con serenità. 
Recuperiamo il vissuto per calarlo in un presente che è 
nuovo. Prendiamo coscienza delle nostre radici emotive ed 
emozionali per proiettarci nel futuro.  

Il ruolo del diario 

Una tecnica molto in voga oggi è il diario. In questo periodo è 
spesso equiparato al blog. In effetti non sono la stessa cosa. Il blog 
nasce dalla volontà di condividere. Il diario invece è più intimo, 
appartiene ad ognuno di noi. Pur non tenendo un diario rigoroso 
(fatto di date, luoghi, fatti concreti e sensazioni), in questo periodo 
abbiamo bisogno di ancorarci ai giorni che stiamo vivendo e nello 
stesso tempo portar fuori le emozioni, esprimere il nostro stato 
d'animo di fragilità e contemporaneamente di forza. La narrazione 
permette di sanare molte delle nostre ferite.  

Il diario è un rito. Ha bisogno della scrittura a mano perchè la 
manualità è un contatto immediato con la nostra mente. Per 
godere ancor di più della scrittura del diario possiamo scegliere un 
quaderno che ci piace particolarmente, una carta che al tatto ci fa 
stare bene e una penna morbida che ci accompagni nella scrittura.  

Quando scrivere il diario? C'è il diario mattutino, scrittura di 
propositi, che prepara ad affrontare la giornata. C'è il diario della 
sera, scrittura di bilancio, del vissuto durante il giorno. 

Qualunque sia la scelta è importante non chiudere mai una pagina 
di diario senza uno sguardo oltre, con una parola che ci porti un 
passo avanti.  

E se abbiamo la paura del foglio bianco? Possiamo aiutarci con una 
domanda fatta a noi stessi “Come stai?” e iniziare un dialogo. A 
questa domanda non si può non rispondere e questo passaggio 
innesta il percorso della scrittura. Oppure partire da uno 
scarabocchio o ancora dalla scrittura senza senso. 



Esistono molti diari da cui prendere spunto. Alessandra sta 
leggendo due diari in parallelo:  

“9 vite come i gatti”- la vita di Margherita Hack e “Diario di 
un’apprendista astronauta”- Samantha Cristoforetti. Consiglia 
anche il “Diario di bordo” di Cristoforo Colombo, il “Diario 
1941-1943” di Etty Hillesum e “Il mestiere di vivere” di Cesare 
Pavese.  

Qual è l'utilità di una scrittura di sé per il mestiere di 
comunicatore?  

La scrittura di un diario smonta l’idea che la nostra storia sia solo 
di noi stessi.  Più scrivi e più ti rendi conto di essere trama nella 
trama. La tua storia fa parte della storia degli altri. Siamo una 
trama costante di fili legati agli altri. Il diario è quindi 
osservazione del mondo e di te stesso. Registra i tempi che 
stiamo vivendo e ci rende consapevoli del nostro legame con 
l’esterno. Se questo è vero, il ruolo dei comunicatori diventa 
cardine per far sì che si recuperi attenzione all'altro, all'ascolto di 
ciò che ci sta attorno. Quindi scrivere di sé fa bene alla 
comunicazione perché l’arricchisce di profonda sensibilità ed etica, 
componenti esssenziali oggi nei diversi canali comunicativi, 
soprattutto i social network. Il comunicatore che si allena alla 
scrittura di sé come osservazione del mondo dentro e fuori, 
migliora la propria comunicazione e dà un contributo alla 
comunicazione consapevole che permette una nuova scrittura del 
futuro. Nel futuro portiamo il nostro bagaglio delle parole. 
Scegliamole con attenzione e consapevolezza. Ad esempio, non 
potremo più fare a meno della parole di cura, come delicatezza e 
sensibilità.  

Abbiamo bisogno di parole che recuperino le relazioni, parole di 
conforto che nascono semplicemente dall'ascolto dell'altro. Una 
parola essenziale da portare nel futuro è energia. Secondo 
Aristotele la vita è energia. Usiamo questa parola per ricreare e 
ricostruire.  

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-perotti 

https://bit.ly/cafferpi-perotti


DIEGO CIULLI 

LA RICOSTRUZIONE                              
È UNA OPPORTUNITÀ PER IL DIGITALE 

Di Thanai Bernardini 

 

“Il lockdown è stato un buon banco di prova per tutti. La sensibilità 
sul digitale e la voglia di saperne di più è davvero alta. Credo che 
la fase di riapertura dovrà essere un consolidamento per tutto 
quello che abbiamo vissuto, e anche i comunicatori avranno un 
ruolo importante in questa partita.” 

Alzi la mano chi non ha mai sentito dire: “L’Italia accumula una 
serie di ritardi in ambito di digitalizzazione”. Credo nessuno di voi, 
anche perché tra studi di settore, media e professori, non passava 
giorno che qualcuno non ce lo ricordasse. Per questo motivo è stato 
particolarmente interessante l’intervento di Diego Ciulli, Public 
Policy Manager di Google, che ci ha parlato della grande 
opportunità che la ricostruzione offre al digitale e della necessità di 
professionisti capaci di accompagnare questo percorso. 

Il lockdown è stato un dramma da molti punti di vista, ma per 
fortuna abbiamo iniziato la fase 2, quella della ricostruzione. Ed è 
una opportunità per tutti, per le persone, per le imprese. Più in 
generale per la società. 

Come dovremmo ricostruire il sistema economico nazionale? 
Innanzitutto, non avrebbe senso ricostruirlo così come era prima 
dell’inizio della pandemia. Possiamo recuperare molto del ritardo 



accumulato nella digitalizzazione e imparare a utilizzare al meglio 
le tecnologie temporanee. 

Quali i principali motivi di questo ritardo italiano? 

Ce ne sono molti, ma in particolare si narrava che il consumatore 
italiano non fosse pronto per il digitale. Credo che sia sotto gli 
occhi di tutto il salto quantico che è stato fatto nei soli ultimi due 
mesi. Abbiamo realizzato cose che in un contesto normale non 
sarebbero potute accadere: bambini che vanno a scuola in rete, 
pensionati che fanno ginnastica seguendo tutorial dai propri 
tablet… per non parlare del boom del commercio elettronico. 
Ripartirei proprio da qui, la ricostruzione è una opportunità unica 
per il digitale. 

E per le imprese, penso in particolar modo alle PMI 
manifatturiere, vedi opportunità? 

Assolutamente. Ci sono tecnologie come il riconoscimento delle 
immagini, dei suoni e dei dati che si adattano facilmente ai bisogni 
delle imprese e possono automatizzare alcune fasi del processo 
manifatturiero, accrescendo la produttività. Si parla di potenziali 
aumenti di oltre il 10%, non è poco! Alcune aziende l’hanno già 
fatto con successo e così hanno deciso il reshoring di produzioni 
che erano state delocalizzate negli ultimi 20 anni. 

Come aiutare le PMI ad aprirsi al digitale? 

Il lockdown è stato un buon banco di prova. La sensibilità sul tema 
e la voglia di saperne di più è davvero alta. Un esempio, Google 
organizza diversi corsi gratuiti in rete e nel mese di aprile le 
iscrizioni sono aumentati di 14 volte. Credo che la fase di 
riapertura dovrà essere un consolidamento per tutto questo, e 
anche i comunicatori avranno un ruolo importante in questa 
partita per far abbracciare le nuove sfide e non tornare alla 
situazione pre-coronavirus. 

Secondo alcuni economisti, come effetto della pandemia, 
potrebbe esserci un arretramento della globalizzazione, 



ridando spazio a produzioni locali per i soli mercati interni. 
Cosa ne pensi?  

Sono l’ultimo che possa esprimersi in tema di globalizzazione, vista 
l’azienda per cui lavoro, ma mi allaccio a quello che stavo dicendo 
prima. La tecnologia consente di aumentare la produttività e di 
ridurre la pressione sul costo del lavoro. Quindi, di aprirsi 
maggiormente ai mercati internazionali. 

Sempre secondo alcuni economisti, le imprese dovranno 
abituarsi a convivere con un livello di incertezza maggiore 
rispetto al passato. Come fare? 

Grazie ai dati. Oggi ci sono tanti strumenti, alcuni anche gratuiti, 
che consentono di estrapolare conoscenza dai semplici dati. 
Nell’incertezza dovremo sviluppare una cultura del dato, che non è 
mai stata particolarmente popolare in Italia, e affiancarla alla 
nostra intuizione e creatività. 

Non possiamo non parlare anche del nostro mondo, quello 
della comunicazione. 

Nel vostro ambito, il digitale ha portato grande flessibilità. Con 
costi di ingresso praticamente pari a zero e con la possibilità di fare 
campagne in tutto il mondo direttamente da casa, la pubblicità 
online può essere un vero alleato per tutte le aziende che vogliono 
comunicare. Non solo, ma in contesti di grande instabilità e 
incertezza, la pubblicità digitale consente anche una totale 
misurabilità dell’investimento effettuato. 

In tempi di disintermediazione, le aziende potranno fare a 
meno dei comunicatori? 

Niente di più falso. È vero che non ci sono barriere all’ingresso nel 
web e qualcuno pensa di poter fare da solo, ma servono 
professionisti della comunicazione. L’economia di internet ha creato 
nuove professionalità che non si improvvisano e saranno 
indispensabili per garantire il passaggio al digitale delle aziende 
del Made in Italy. 



In futuro nasceranno nuove figure professionali, anche nella 
comunicazione? 

Alcune sono già nate, ma sono ancora terribilmente poche. Le 
imprese fanno fatica a trovare i profili di cui hanno bisogno per la 
loro comunicazione. Mancano professionisti come analisti del dato 
e statistici, capaci di costruire conoscenza partendo dai dati. È un 
mestiere nuovo che è sempre più richiesto. Fossi un giovane, ci 
penserei. 

Un’ultima domanda: siamo in fase 2 e si parla di tracciare gli 
spostamenti e i contatti per contenere possibili contagi. 
Dobbiamo rinunciare alla nostra privacy? 

Non è vero che bisogna rinunciare alla privacy per poter avere uno 
strumento di supporto alla lotta alla pandemia. Google e Apple 
hanno fatto un accordo storico per sviluppare tecnologie di 
Exposure Notification, nel rispetto della privacy degli utenti. Sarà 
sufficiente che la maggior parte possibile dei dati risieda nel 
cellulare dell’utente, e non altrove. Non ci sarà un database che 
sappia cosa avete fatto, dove siete stati e chi avete incontrato. Alla 
base di questi progetti, infatti, c’è la tecnologia bluetooth che non  
consente la cosiddetta geolocalizzazione. Detta in maniera ancora 
più semplice, in caso di emergenza nazionale, il cellulare del 
contagiato ricorderà solo i telefonini che ha avuto vicino, ma non i 
loro proprietari. 

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-ciulli 

https://bit.ly/cafferpi-ciulli


JOÃO DUARTE 

LA SFIDA CHE ATTENDE NOI 
COMUNICATORI NELLA FASE 2: 

ESSERE PARTNER DEI NUOVI EROI 

Di Filippo Nani 

 

C'è spazio per i comunicatori tra gli eroi del mondo post Covid19? 
João Duarte, vice direttore della Fondazione Enel ha provato a 
rispondere a questa domanda, partendo dalla considerazione – 
assai drammatica in verità – che nel momento più buio della crisi 
pandemica è mancata la voce delle imprese e con essa anche il 
ruolo dei comunicatori che le affiancano. 
João Duarte è un esperto di relazioni pubbliche ed è 
communication manager con oltre 16 anni di esperienza nel 
settore pubblico e privato nell’ambito delle pubbliche relazioni e 
delle comunicazioni, anche in contesti internazionali. Dal 2008 è 
entrato in Enel e nel 2018 nella Fondazione Enel, e ha ricoperto 
diversi ruoli nell'area delle comunicazioni internazionali, guidando 
e partecipando direttamente a progetti chiave per la 
trasformazione multinazionale del Gruppo. È stato responsabile del 
rebranding del Gruppo Enel e della nuova strategia di sponsorship 
globale. 
Duarte ha citato uno studio dell’Università di Harvard che ha 
rilevato come lo spazio dell’informazione pubblica – durante il 
lungo periodo del lockdown - sia stato particolarmente inquinato. 
Un ambiente nel quale hanno imperversato fake news legate da un 



lato al negazionismo e dall’altro al pensiero cospirazionista. Una 
vera e propria crisi di informazione che alla pandemia ha aggiunto 
una infodemia, vale a dire una epidemia di informazioni spesso 
contraddittorie e raramente affidabili. 
In un periodo in cui, per la prima volta da molto tempo, l’audience 
dei mezzi di comunicazione tradizionali (ma non solo) è tornato a 
crescere è venuta meno quella propensione a dialogare con i 
consumatori che in un periodo normale è la linfa vitale di ogni 
attività di relazioni esterne. Una conseguenza, forse inevitabile, del 
disorientamento generale, ma anche la dimostrazione che troppa 
della nostra comunicazione ha perso di senso. La costruzione dei 
valori del brand si è concentrata troppo sul valore commerciale e 
nel momento in cui la gente non consumava più quello spazio è 
rimasto desolatamente vuoto. E così abbiamo assistito 
all’imperversare di voci narranti e musiche rassicuranti, e la 
comunicazione si è uniformata nel tentativo di rincuorare un 
consumatore sì connesso ma disorientato. 
«Se consideriamo l'attuale crisi Covid19  in questa prospettiva 
poliedrica (crisi di salute pubblica, crisi del business, crisi 
economica, crisi dell'informazione, crisi di legittimità dei governi, 
crisi sociale e crisi di salute mentale) – sottolinea Duarte - 
possiamo chiederci quale opportunità essa nasconda per i 
comunicatori, in particolare se pensiamo a quelli che lavorano 
nelle PMI (che sono coinvolte in modo trasversale in tutte le 
dimensioni). Nell’auspicabile contesto di una green recovery, 
abbinata alla spinta dell'economia digitale e ai principi della 
circolarità (anche nel contesto di EU Green New Deal e della 
strategia EU per l'economia circolare), le relazioni pubbliche 
possono essere al centro di dinamiche importanti legate alla 
necessità di nuovi modelli di pensare il business; nuovi modelli di 
business e nuovi modelli di relazioni con gli stakeholder». 
La comunicazione e i relatori pubblici, quindi, non saranno certo 
eroi al pari dei medici e degli infermieri, ma nel futuro possono e 
anzi devono giocare un ruolo determinante al fianco delle imprese 
e degli imprenditori. Aggiunge Duarte: «Siamo cresciuti con l’idea 
che le relazioni tra organizzazione e i propri stakeholder debbano 
essere simmetriche e bidirezionali in una logica win win. Oggi 



questo non basta più. La logica bilaterale deve essere sostituita da 
una logica trilaterale in cui il rapporto che abbiamo con il pianeta 
diventa fondamentale per orientare le scelte dei consumatori».  

«In effetti – conclude Duarte - uno dei principali insegnamenti di 
questa crisi è che non va lasciato indietro nessuno. Già oggi l’80% 
delle persone si dichiara più attento a come le aziende trattano i 
propri dipendenti, e più in generale i propri stakeholder più vicini.  
Allo stesso tempo, la cura della casa comune o "planet stewardship" 
come viene chiamata da alcuni visionari, non può essere 
dimenticata poiché, come ci dimostra l'emergenza attuale, 
l'inquinamento atmosferico è stato anche uno dei fattori che ha 
contribuito alla propagazione del virus». 
E allora, mentre stiamo ancora celebrando (giustamente) gli eroi 
della prima linea nella lotta alla pandemia, forse è il momento di 
chiederci che ruolo dobbiamo svolgere come comunicatori nella 
costruzione di un futuro migliore. Nella consapevolezza che a 
fianco di quegli imprenditori visionari che potranno segnare la 
ripresa della nostra economia, così duramente colpita da questa 
crisi, c’è e ci sarà sempre più spazio per noi comunicatori come 
partner di questi nuovi eroi.  

Link al video: https://bit.ly/cafferpi-duarte 

https://bit.ly/cafferpi-duarte


I PROTAGONISTI              
DEI CAFFERPI 

Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista, 
social media manager di trasmissioni 
televisive. Si occupa di discussioni online, 
conflitti e comunicazione di crisi. Tiene 
corsi di comunicazione efficace e gestione 
dei conflitti in università, aziende e 
organizzazioni non profit. Assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Firenze. 
Collabora con il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università di Perugia. Ha scritto “La 
disputa felice. Dissentire senza litigare sui 
s o c i a l n e t w o r k , s u i m e d i a e i n 

pubblico” (2017) e “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi 
senza spegnere il cervello” (2018).  

Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, ha 
collaborato con l’Accademia della Crusca dal 2000 al 2019. Dal 
2012 al giugno 2019 ne ha gestito l’account Twitter. Adesso 
gestisce la parte linguistica del profilo Twitter di Zanichelli. 
Insegna all’Università di Firenze, dove tiene da molti anni il 
Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per la 

Comunicazione, e in corsi e master di 
diversi atenei italiani. Nel 2019 ha 
pubblicato quattro libri: "Potere alle 
parole. Perché usarle meglio", "La tesi di 
laurea. Ricerca, scrittura e revisione per 
chiudere in bellezza", "Prima l'italiano. 
Come scrivere bene, parlare meglio e 
non fare brutte figure” e "Femminili 
singolari. Il femminismo è nelle parole". 



Massimo Bustreo è umanista, consulente 
in psicologia del lavoro e dei consumi, 
coach professionista, pianista jazz per 
passione ed educatore per professione. È 
docente universitario di psicologia della 
comun icaz ione , pub l i c speak ing , 
psicologia del turismo all’Università IULM 
di Milano. È TEDx speaker e TEDx speaker 
coach. Svolge attività di formazione 
manageriale. Tra altre pubblicazioni, è 

au to re d i « La t e r za f a c c i a de l l a 
moneta» (2018). Ha creato «Neuromagia», una conferenza-
spettacolo di educazione economica attraverso la magia: unico 
format in Italia. 

 

Francesca Folda è business 
advisor, con 20 anni di 
esperienza nel giornalismo e 
nella comunicazione. A lungo 
c r o n i s t a e g i o r n a l i s t a 
invest igativa dal l ’Ansa a 
Panorama, nel 2007 ha scelto 
di dedicarsi al giornalismo 
online. È diventata direttore 
tutti i siti editoriali di Sky e ha 

lanciato Skytg24.it, SkySport.it fino ai siti di X Factor e Mastechef. 
Nel 2012 è passata alla direzione del mensile Focus, guidato 
attraverso un profondo restyling. Nel 2015 nel corso di un anno 
sabbatico, ha fatto il giro del mondo, prima di fermarsi in Kenya 
dove ha studiato Social Innovation Management. Oggi è (anche) 
Direttore Comunicazione Global di Amani Institute. 

 



Nicola Bruno è giornalista ed 
esperto di cultura digitale. È 
tra i co-fondatori di Effecinque 
- Refreshing Journal ism, 
agenzia che sviluppa formati 
innovativi per l'informazione 
online, e di Dataninja.it, 
network di data-journalism 
specializzato in inchieste data-

driven. È stato un Journalist Fellow al Reuters Institute for the 
Study of Journalism dell'Università di Oxford. Insieme a Raffaele 
Mastrolonardo ha scritto "La Scimmia che Vinse il Pulitzer. Storie, 
a v v e n t u r e e ( b u o n e ) n o t i z i e d a l f u t u r o 
dell'informazione” (Mondadori). 
Nel 2016 ha fondato Factcheckers, associazione focalizzata sulla 
promozione dell'educational factchecking tra studenti, docenti e 
genitori. 

Mafe De Baggis lavora per liberare le energie delle aziende e delle 
persone usando le storie per mettere ordine nel loro modo di 
comunicare, di raccontarsi, di entrare in relazione con gli altri. Lo 
fa usando soprattutto i media digitali, ma solo perché da una 

ventina d’anni sono l’ambiente 
più interessante tra tutti quelli 
a disposizione, soprattutto se 
combinati con un uso narrativo 
degli spazi fisici (negozi, uffici, 
l u o g h i d ’ i n c o n t r o ) . L a 
chiamano Digital Strategist, lei 
s i sente soprattutto una 
pubblicitaria. 



Alessandro Barbaglia, poeta e libraio, è 
nato nel 1980 e vive a Novara. Nel 2017 
ha pubblicato con Mondadori “La Locanda 
dell’Ultima Solitudine”, finalista al Premio 
Bancarella e vincitore del premio 
S e l e z i o n e B a n c a r e l l a . “ L’ A t l a n t e 
dell’Invisibile” è il suo secondo romanzo. 
Ha curato l'antologia: Che cos'è mai un 
bacio? I più bei baci nella poesia e 
nell'arte. Voce del progetto in podcast 
"Storie da taschino, storie vere al 97%" ha 
un bosco vicino al lago d’Orta. 

Andrea Visconti  30 anni, una moglie e tre figli, è fondatore di 
Sinba, startup innovativa (sviluppata in collaborazione con il 
Politecnico di Torino e con il venture accelerator H-Farm) con la 
quale ha vinto il business talent show “Shark Tank” andato in onda 
in prima serata su Italia1. Sinba, inserita da Pioneer tra le 100 
migliori startup europee, ha chiuso la sua startup a fine 2017 
annunciando la chiusura con una video fiaba pensata per spiegare 
ai propri bimbi cos’era successo all’azienda di papà. Questo video è 
diventato virale facendo il giro del web e finendo in radio su Radio 
DeeJay, Radio24, Radio Capital, Radio Grp, Rai Radio1, in TV a 
Uno Mattina, Le Iene e Le Parole di Gramellini e sul Corriere della 
Sera, Repubblica, La Stampa, Wired, Agi, Millionaire, Vanity Fair e 
tanti altri giornali. Comunicatore 
e public speaker, Andrea è 
protagonista di un tour nei 
principali eventi italiani dove 
racconta “Il successo di un 
fallimento” e ha una video-
rubrica sull’Agenda Digitale e sui 
social, dove racconta l’esperienza 
del rapporto che i suoi figli 
hanno con la tecnologia. 



Federico Favot, sceneggiatore, headwriter e creative producer, si è 
diplomato alla Holden e ha frequentato il corso Rai/Script. È 
sceneggiatore e headwriter delle serie I Cesaroni, Il Commissario 
Rex, Tutti insieme all’improvviso e 
Amore pensaci tu. In totale ha firmato 
la sceneggiatura di oltre 80 ore di 
prime serate TV per Rai e Mediaset, 
ne ha editate oltre 200 e sta scrivendo 
due nuove serie, un film e il suo 
primo romanzo. Ha scritto inoltre 
webserie, film, libri ed è Maestro del 
College Serialità&Tv della Holden. Ha 
fondato il podcast sulla creatività 
Hacking Creativity. 

 

Alessandra Perotti è editor, 
ghostwriter e writer coach. 
Segue gli autori dall'idea 
alla stesura del libro, li 
accompagna nel mondo 
editoriale. Ha ideato il 
f o r m a t W r i t i n g W a y 
(laboratorio itinerante di 
scrittura e Gruppo FB) che 
facilita l'impostazione dei 

testi e il format Vision, crescita personale attraverso la scrittura. 
Docente di scrittura creativa e scrittura autobiografia, tiene 
seminari presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. 
Si occupa di scrittura autobiografica e terapeutica. 
Ha scritto testi tra cui "Il metodo Writing Way. Scrivere e 
pubblicare un libro", "Vision. Narra te stesso, scrivi il tuo futuro" i 
romanzi "L'Airone e l'aquila" e "Yogurt" e numero testi per bambini 
e ragazzi. Scrittura etica è il progetto e il manifesto per una presa 
di consapevolezza della comunicazione scritta sui social. 



Diego Ciulli è Public Policy Manager di 
Google. Economista di formazione, è 
interessato in particolare all'economia di 
Internet, a come l'innovazione cambia il 
lavoro e alle politiche per la crescita 
digitale. Ha tenuto corsi di economia 
digitale all'Università Roma Tre e alla 
LUISS. Ha recentemente pubblicato per 
Egea il libro "G-Factor - storie di imprese 
italiane che crescono con Google", su 
come il web ha cambiato l'economia 

italiana negli ultimi 20 anni. Le sue aree di interesse includono 
anche le policy per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale; la 
gestione dei contenuti pericolosi online (disinformazione, hate 
speech, terrorismo); la comunicazione politica; il fisco e la 
regolamentazione delle piattaforme digitali. È "young leader" del 
Council for Italy and the United States nel 2014, membro della 
consulta per la politica industriale della CGIL e advisor del 
dipartimento di management dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

 
João Duarte è un un esperto di 
relazioni pubbliche ed è communication 
manager con oltre 16 anni di esperienza 
ne l se t to re pubb l i co e p r i va to 
nell’ambito delle pubbliche relazioni e 
delle comunicazioni, anche in contesti 
internazionali. Dal 2008 è entrato in 
Enel e nel 2018 nella Fondazione Enel, 
e ha ricoperto diversi ruoli nell'area 
delle comunicazioni internazionali, 

guidando e partecipando direttamente a 
progetti chiave per la trasformazione multinazionale del Gruppo. È 
stato responsabile del rebranding del Gruppo Enel e della nuova 
strategia di sponsorship globale. 



I SOCI FERPI AUTORI          
DEI CAPITOLI 

Matteo Baldan Laureato in D.A.M.S., pensava che si sarebbe 
occupato di cinema. Ha praticato marketing, comunicazione 
turistica e comunicazione pubblica, ambito in cui ha poi conseguito 
un master. Il suo interesse principale rimane il web, e il modo in 
cui ha cambiato e cambia la comunicazione e le relazioni pubbliche 
tradizionali nel turismo, nella cultura, nella pubblica 
amministrazione e nelle aziende.   

Thanai Bernardini Dopo 20 anni come responsabile della 
comunicazione in grandi aziende come Basicnet, Geox e Brembo, 
ha creato  una struttura di consulenza per le attività di  ufficio 
stampa e social media a livello istituzionale. Nel 2009 ha ricevuto 
il Premio Ischia come miglior comunicatore d’Impresa. 

Tatiana Coviello È stata Direttore Risorse Umane di Volksbank. 
Lauree in Economia e Psicologia, e la certificazione come Assessor 
in Intelligenza Emotiva e Coach, Tatiana utilizza metodologie di 
Design Thinking a supporto del business, mettendo insieme 
business e persone. Appassionata di digitale e innovazione, è 
autrice di “Nemmeno gli struzzi lo fanno più. Vivere bene con 
l’intelligenza artificiale”.  

Diana Daneluz Vicepresidente HAPPENING CULT e Area Relazioni 
Esterne FIEG, si occupa di promozione della cultura con la c 
minuscola, anche al di fuori delle solite rotte, anche a partire dai 
talenti e dalle aspettative dei nostri soci. Romana per nascita e per 
amore, ha due figli, un compagno di vita e svariati, meravigliosi, 
nipoti e pronipoti, e un gatto nero, Neo. È  consigliere regionale 
Ferpi Lazio.  



Mariapaola La Caria È consulente esperta nel settore delle 
relazioni pubbliche e  comunicazione, senior partner di 
P.R.Consulting srl, agenzia di Padova. Supporta le PMI in progetti 
di riposizionamento, awareness e gestione delle relazioni interne. 
Negli ultimi anni si è specializzata nella gestione delle relazioni 
all'interno delle destinazioni turistiche e nel travel  design. Si 
dedica alla formazione, per organizzazioni e Master universitari. È  
socia professionista FERPI dal 1999. 

Federica Lago Dopo una esperienza di 5 anni come media planner, 
in un importante centro media di Milano, ha deciso di seguire una 
sua passione, cambiando settore e specializzandosi sulla 
comunicazione del Food&Wine.  Parole, contenuti di valore e 
relazioni (online e offline) sono i suoi strumenti, per aiutare gli 
imprenditori di eccellenze a raccontarsi. 

Filippo Nani È delegato Ferpi Triveneto. Nasce come redattore in 
testate locali e nazionali per poi approdare agli uffici stampa 
fondando un’agenzia di comunicazione. Negli anni si è occupato di 
Confindustria Vicenza e Veneto (tra cui Premio Campiello e 
Fondazione Nordest), di Federmeccanica e oggi con MYPRLab 
appartiene ad un network con sede a Milano e Vicenza. 

Anna Romanin Da oltre vent’anni si occupa di comunicazione, 
ufficio stampa, relazioni pubbliche. Aiuta le aziende e le persone a 
raccontare potenzialità e valori, ad esprimere la propria voce in 
maniera inconfondibile nel mondo reale e in quello digitale. 
Giornalista, con formazione (e sensibilità) umanistica, è 
specializzata in turismo, arte e design. È  consigliere regionale 
Ferpi Triveneto.  

Lucia Vesentini 
Giornalista, laureata in Scienze Politiche Internazionali, dopo 
un’esperienza all’ufficio stampa dell’Ambasciata Italiana a Londra, 
rientra in Italia e, tra articoli e collaborazioni televisive, si 
specializza nel settore vino, food e agricoltura. Ama i progetti di 
responsabilità sociale d’impresa ed è convinta sostenitrice che ogni 
singola parola porti in sé una speciale energia. 



RINGRAZIAMENTI 



L’idea dei CafFERPI nasce da una chiacchierata con due grandi 
amici della nostra delegazione: Vera Gheno e Bruno Mastroianni. A 
Vera, in particolare, siamo grati per il nome, che ha snocciolato al 
volo mentre si discuteva su cosa fare durante il lungo lockdown. 
Bruno Mastroianni è il presidente del comitato scientifico di 
InspiringPR, e i suoi consigli e suggerimenti sono sempre 
preziosissimi per la nostra missione di “ispirare” i comunicatori. 
A loro aggiungiamo nei ringraziamenti per la disponibilità 
dimostrata durante i nostri appuntamenti mattutini: Max Bustreo, 
Francesca Folda, Mafe De Baggis, Nicola Bruno, Alessandro 
Barbaglia, Andrea Visconti, Federico Favot, Alessandra Perotti, 
Diego Ciulli e Joao Duarte. 
I CafFERPI sono in qualche modo pillole di InspiringPR, il Festival 
delle Relazioni Pubbliche che la nostra delegazione organizza ogni 
anno a Venezia a fine maggio (www.inspiringpr.it) e molti di loro 
sono stati (o lo saranno in futuro) ospiti di quel palco. 
È sempre grazie a InspiringPR che nasce la fruttuosa e proficua 
collaborazione tra i soci della delegazione Ferpi Triveneto e i 
ragazzi di Uniferpi Padova e Gorizia. 
Un ringraziamento particolare in questo caso va a Mattia Necchio, 
che è il coordinatore di Uniferpi Padova e a Martina Parisi, già 
Uniferpi e oggi in attesa di entrare a far parte a pieno titolo della 
famiglia dei soci Ferpi. 
È grazie a loro se questo lavoro – e tutto ciò che ruota attorno a 
InspiringPR – ha potuto vedere la luce. 
Un grazie anche ai colleghi che hanno scritto e commentato i 12 
appuntamenti, i loro pezzi sono stati pubblicati in prima battuta sul 
sito di FERPI (www.ferpi.it) e li trovate ancora online, ma per 
rendere organico questo viaggio lungo il lockdown abbiamo anche 
voluto editarli e pubblicarli in questo e-book. 
E infine un grazie particolare ad Anna Romanin, che dei CafFERPI 
è la spalla sempre presente, e ai colleghi del direttivo di Ferpi 
Triveneto Stefania Cipriani, Ada Sinigalia e Enrico Vidale. 

http://www.inspiringpr.it/
http://www.ferpi.it/
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