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Una crisi è la percezione di un evento possibile non prevedibile 
nei tempi e nei modi, che genera alti livelli di incertezza 
e di minaccia il cui accadimento e la cui visibilità 
producono un effetto capace di compromettere 
la capacità operativa e di sopravvivenza 
di un’organizzazione. 
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Quando il naturale 
processo di soluzione di un problema

IF           THEN 
Non è applicabile o non produce risultati

Paperwork, 
staying in the 
barracks

SOGLIA DI CRISI

A locked door

A car crashing with 
victims

A huge fire

A chemical plant on 
fire

Major incident in a 
nuclear powerplant

Don’t know what, 
when, how

L’OBIETTIVO è MUOVERE 
LA SOGLIA DELLE CRISI 
SEMPRE PIU IN ALTO

La soglia tra l'emergenza e 
la crisi è il momento 
decisivo, o la 
concatenazione di eventi, 
che porta all'esaurimento 
delle risorse disponibili 
(qualunque cosa voglia dire 
“risorse”) per affrontare una 
determinata situazione.

EMERGENZA

GESTIONE ORDINARIA

• prevenzione

• preparazione

CRISI

Si pianifica per il possibile e non per il probabile. 
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• la caratteristica di una crisi è la sorpresa, la comunicazione 
diminuisce il portato di questa dimensione, riducendo i 
margini di sorpresa.

• l’immagine della crisi è reale quanto la crisi stessa. Una 
scadente gestione dell’immagine della crisi può far sì che la 
crisi stessa si espanda o assuma forme e dimensioni 
differenti. 

• la crisi e l’immagine della crisi devono essere gestite in 
parallelo attraverso un costante monitoraggio delle 
comunicazioni in entrata e in uscita 

Non si può gestire la comunicazione 
durante una situazione di crisi 

se non ci si è precedentemente preparati 
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• comunicazione di crisi
• Obiettivi
• Parole
• Strumenti
• Attività

• comunicato stampa
• socialnetwork

• Forme e priorità

Ferruccio di Paolo

• Ridurre l’incertezza

• Evitare il panico

• Fornire norme di comportamento

• Rispondere ai bisogni
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Informare correttamente e tempestivamente la popolazione,la
situazione, ma anche senza false rassicurazioni, evitando 
allarmismi che generino panico;

Utilizzare tutta la rete dei media per stabilire regole, dare 
disposizioni e fornire orientamenti immediati e a medio 
termine ai cittadini coinvolti nell’emergenza;

Dare informazioni e direttive, nel modo più tempestivo 
possibile, alle istituzioni (scuole, ospedali) e ai grandi 
agglomerati urbani (uffici, fabbriche) perché coloro che in 
quei luoghi lavorano ed operano agiscano nel modo più 
corretto e razionale.
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Informare i mezzi di comunicazione del territorio (radio, tv, 
giornali, siti Internet) e gli eventuali rappresentanti dei 
mass media nazionali, facendo fronte con rapidità alla 
richiesta martellante di informazioni e smentendo con 
tempestività le notizie false e le voci in grado di 
generare panico.

Costruire un senso di quanto sta accadendo contribuendo in 
tal modo a ridurre l’incertezza e permettere ai cittadini 
di fornire una risposta efficace contro la crisi

La comunicazione di crisi è connessa al concetto di democrazia che 
definisce i membri della società come responsabili e in grado di 
partecipare al processo decisionale di un paese. 

Ricevere le informazioni appropriate è un requisito fondamentale 
per agire in modo responsabile.

Ferruccio di Paolo - RELAZIONI ISTITUZIONALI E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
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Il flusso informativo che si genera in una 

comunicazione di crisi è di primaria importanza 

perché riguarda il benessere e a volte la 

sopravvivenza di soggetti direttamente colpiti, ed 

anche di gruppi più ampi che possono risentire 

indirettamente della crisi.

Ferruccio di Paolo

Ascolto
Competenza

Consapevole della intangibilità del pericolo (nulla è scontato)   

Corretta
Tempestiva

Cadenzata
Fiducia

Concreta
Attenta ai dettagli

Capace di saturare l’universo comunicativo
Diversificata

Coraggiosa
Credibilità
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• Televisione
• Radio 
• Stampa
• Sistemi di early warning

Tradizionali 

• Fissa
• Mobile (voci;  dati)
• Messaggeria istantanea

Telefonia

• Siti istituzionali
• Blog
• Broadcast web
• Social network (Facebook; Twitter)

Web

Ferruccio di Paolo

• Comunicati  stampa
• Conferenze stampa
• Dichiarazioni ufficiali
• Interviste
• Numero verde
• Pagine sui social media
• Messaggeria istantanea 

…. Tutte? 
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•comunicazione a 
piramide invertita: 
le comunicazioni più 
importanti all’inizio 

• il primo paragrafo 
è fondamentale 

• Lettura rapida (episodica). 
• Monitor o display

Deve riportare sempre
•Indicazione di chi lo 

emette
•Data e ora 
•Titolo con le 

informazioni principali 
(possibilmente sempre 
diverso)

Ferruccio di Paolo

• Concentrarsi sulla costruzione messaggio. 
• Messaggi chiave in 20/30 parole. 
• SMS non dovrebbero più di 120 caratteri 
• Audio o video le cose importanti nei primi 9 secondi. 
• Non dimenticare i social media. 
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• Le vittime 

• Norme di comportamento

• Risposta ai bisogni emersi 

• Cosa si sta facendo ->Soccorritori

• Situazione a breve-mediotermine: cosa si farà, evoluzione della   
situazione

• I danni

• Il ritorno alla normalità

20 marzo 1995

Ferruccio di Paolo

• Tra le 07.50 e le 08.10 
• Sarin non puro
• 12 morti 
• Oltre 6000 intossicati

A Tokyo non funzionò:
• COMUNICAZIONE INTER-AGENZIA
• COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE
• COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE
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 accessibili a tutti

 internazionali

 difficilmente controllabili

 permanenti nel tempo

 abbandonano il contesto

 credibili (simmetria)

 semplici (nella diffusione dei contenuti)

 sfumati i confini tra pubblico e privato

 fonte per i media

 amplificatori degli altri media e dei rumors

 veloci e continui

Si stima che nel 2020 siano 48 milioni gli Italiani utenti attivi di 
internet 
(l'82% della popolazione, percentuale maggiore della media mondiale 59%, e di 
poco  inferiore alla media UE 88%), 

35 milioni gli utenti attivi sui social media (con un aumento di 4 milioni 
in 12 mesi)

Data la popolazione italiana di 60,5 milioni a gennaio 2020, ci sono 
80,4 milioni di numeri di cellulare attivi (il 133% della popolazione). 

Un italiano spende in media 6 ore al giorno su internet e circa 2 ore 
sui social network, per lo più utilizzando gli smartphone (98%) 
. 
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• Gli utenti sono altamente polarizzati 

• A maggiore attività online corrisponde una maggiore 
polarizzazione 

• Utenti intrappolati in CAMERE DELL’ECO 

• Le camere accettano notizie (anche false) 
se in linea con la propria narrazione 
e rigettano notizie (anche vere) non in 
linea con la propria narrazione

Le piattaforme digitali sono strumenti potenti ma 
sottoutilizzati per coinvolgere il pubblico e 
dovrebbero essere considerate essenziali per la 
preparazione, la risposta e il recupero della salute 
pubblica. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Comitato Nazionale per la Biosicurezza, 
le Biotecnologie e le Scienze della Vita
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La rapidità della risposta comunicativa è cruciale in un evento
sanitario a prescindere dalle cause

Una tecnica che può aiutare a predisporre un piano di 
comunicazione efficace e determinare in precenza i “cerchi di 
informazione” in cui si identifica chi ha bisogno per primo 
delle informazioni , chi per secondo chi terzo, e così via.

La composizione di questi anelli può variare a seconda 
della natura dell'agente. Lezioni acquisite da incidenti 
CBRN hanno dimostrato che i primi soccorritori 
rappresentano una percentuale elevata delle vittime. 
Da questo l'importanza delle comunicazioni veloci per 
chi interviene come ad es. equipaggi delle ambulanze 
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Reazioni:
• È molto più difficile per il pubblico valutare i 

pericoli e le minacce di qualcosa che non è 
familiare. Per prima cosa lo si rende familiare 
avvicinandolo a cose che già si conoscono. In tal 
modo si altera la qualità della risposta.

• La ricerca ha dimostrato che le persone spesso 
amplificano il rischio di tossicità ignota.

Altre persone, invece, potrebbero pensare le cose non vanno così 
male, soprattutto se non possono vedere o sentire nessun pericolo 
con i propri sensi. Quando in realtà sono in grande pericolo.

Questo effetto è conosciuto come bias ottimista: L’ottimismo può 
indurre a sottostimare la vulnerabilità personale ai pericoli, 
riducendo la motivazione ad adottare precauzioni per proteggere la 
propria salute.
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In entrambi i casi è fondamentale che la strategia di 

comunicazione attivata sia in grado di comunicare i pericoli 

molto rapidamente e correttamente con termini semplici, 

comprensibili accompagnando questo con norme di 

comportamento concrete.

Compito strategico della comunicazione in una crisi sanitaria 

consiste nella necessità di ridurre il senso di smarrimento e 

incertezza nella popolazione. La comunicazione contribuirà così 

a raggiungere gli obiettivi primari che sono: 

• limitare il numero delle vittime 

• impedire la disgregazione del sistema sociale. 
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L’incertezza rappresenta una grande nemica in una situazione di 

crisi perché annulla la prospettiva di un futuro, riduce la 

capacità di programmazione della vita, allontana l’idea di una 

uscita dal malessere che si prova e fa diminuire drasticamente 

la fiducia nelle istituzioni e la contezza dell’importanza della 

salvaguardia della salute delle persone.

Ci sarà anche da gestire una comunicazione mirata ai first 

responders attivi sul territorio. Tra questi ci sono medici, 

specialisti, infermieri e tutti gli altri operatori sanitari che 

avranno bisogno di informazioni costanti e aggiornate, nonché 

direttive utili e valide per la loro messa in sicurezza, essendo 

continuamente esposti a malati o asintomatici, comunque 

potenziali vettori del virus. 
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Analogamente a quanto avviene per le altre forze di safety e 

security, gli operatori sanitari necessiteranno anche di 

competenze, risorse e specifico addestramento per affrontare la 

massiccia richiesta di informazioni da parte dei pazienti e delle 

loro famiglie, considerando che la richiesta pressante proverrà 

anche da persone che semplicemente temono di essere 

contagiate. 

I lavoratori sanitari costituiscono la prima risorsa, ma anche la 

principale interfaccia nei rapporti di comunicazione con la 

popolazione; devono affrontare la sfida di rispondere a 

molteplici sollecitazioni e devono essere altamente preparati in 

anticipo per proteggere non solo i loro pazienti e i loro clienti, 

ma anche loro stessi e le loro famiglie.
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I lavoratori sanitari costituiscono la prima risorsa, ma anche la 

principale interfaccia nei rapporti di comunicazione con la 

popolazione; devono affrontare la sfida di rispondere a 

molteplici sollecitazioni e devono essere altamente preparati in 

anticipo per proteggere non solo i loro pazienti e i loro clienti, 

ma anche loro stessi e le loro famiglie.

• Fake news: disinformazione e misinformazione

• Misinformazione

La misinformazione è un'informazione fuorviante, imprecisa o completamente falsa 

che viene diffusa senza l'esplicita intenzione di ingannare. Tuttavia, è destinata ad 

essere percepita dai destinatari come un'informazione seria e concreta.

• Disinformazione

La disinformazione è un'informazione falsa diffusa con l'intenzione di ingannare le 

persone. La persona che diffonde la "notizia" sa che è falsa e vuole ingannare il suo 

pubblico. A differenza della misinformazione, la disinformazione non consiste 

nell'educare in buona fede, ma con l'intento malevolo di dividere e suscitare paura.
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Entrambi danno alla gente false informazioni, a volte accoppiate 
con false analisi, ingannando così le persone a prendere decisioni 
che sono contrarie ai loro reali desideri o interessi. 

Una distinzione importante tra misinformazione e disinformazione 
è che la prima fa parte della libertà di espressione. Sono errori, a 
volte persino in buona fede.
Coloro che diffondono la disinformazione hanno invece  l'intenzione 
di causare danni, e molto spesso i loro messaggi non sono altro che 
calunnie evidenti o discorsi di odio contro certe persone o gruppi di 
persone. Questo non rappresenta sempre la libertà di espressioni di 
opinione protette. Non è libertà di parola. (guerra ibrida)

Consentire ai cittadini agli utenti di comprendere e segnalare la disinformazione. Gli 

utenti devono avere accesso a strumenti per comprendere meglio e navigare in sicurezza 

nell'ambiente online. 

• Chi è l'autore? È una fonte affidabile?

• Cosa dicono altre fonti sulla questione?

• C'è qualche prova reale?

• Quando è stata pubblicata la notizia?

• Dove sono state pubblicate le informazioni? Questa piattaforma è affidabile?
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Trovare il modo per costringere i hrandi broadcast del social network a rispettare le leggi 

sulla privacy: la disinformazione per raggiungere il proprio pubblico si affida al 

microtargeting per raggiungere le persone più suscettibili di essere colpite. Ma il questo 

funziona solo perché le piattaforme di social media violano le norme sulla privacy e 

raccolgono informazioni senza il consenso delle persone.

Per ripristinare la fiducia nelle nostre istituzioni, è necessario creare un ambiente in cui 

tali informazioni hanno meno probabilità di raggiungere le persone. Impedire la 

partecipazione di attori che pubblicano sistematicamente contenuti smentiti .

Grazie dell’attenzione
ferruccio.dipaolo@vigilfuoco.it

Nelle prime fasi di una crisi la 
comunicazione costituisce 
l'unica arma che abbiamo per 
ridurre le conseguenze sulla 
popolazione
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