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Attiva dal 1971 (prima come Associazione e 
poi, dal 2005, come Fondazione), Pubblicità 
Progresso ha promosso e promuove la 
comunicazione sociale di qualità dimostrando 
l’utilità di un intervento professionale nel campo 
della comunicazione sociale. 
 
Con la sua attività contribuisce a valorizzare la 
comunicazione italiana e i suoi operatori. 
 
La Fondazione Pubblicità Progresso è un 
organismo istituzionale senza fini di lucro. 
E’ una Fondazione privata, non è finanziata 
dallo Stato. 

CHI E’ PUBBLICITA’ PROGRESSO 



COME E PERCHE’ NASCE 

Pubblicità Progresso nasce nel 1971 come Comitato di 
Pubblicità Progresso. Costituita in Associazione nel 
1976 diviene Fondazione nel 2005. La prima 
campagna, sulla donazione di sangue, è del 1971. 
 
Nasce come espressione del senso di responsabilità 
del mondo della comunicazione nei confronti del 
“pubblico interesse”. Essa è anche occasione per fare 
“pubblicità alla pubblicità” ovvero per mostrare come 
lo strumento pubblicitario possa essere messo al 
servizio dei valori.  

Infine l’azione di Pubblicità Progresso è, fin da subito, 
uno stimolo per la Pubblica Amministrazione, 
estranea fino ad allora (e ancora fino alla fine degli 
anni 80) alla comunicazione sociale. 



I SOCI 

Pubblicità Progresso è composta dalle più importanti 
associazioni del mondo della comunicazione: utenti, 
concessionarie, mezzi, agenzie di pubblicità, istituti di 
ricerca, relazioni pubbliche, centri media e altro 
ancora. 
 
I soci sostengono la struttura della Fondazione con una 
minima quota annuale e un rilevante contributo di 
molti milioni di euro in natura (creazione, produzione e 
diffusione di campagne sociali). 



LA SCELTA DEI TEMI 

I temi sono scelti sulla base di criteri legati alla loro 
importanza e attualità. Frequentemente proposti 
dall’interno, possono anche venire sollecitati dalla 
società civile. I principali criteri sono: 
 
1.  Vasto richiamo 
2.  Non deve avere carattere commerciale o 

confessionale, né avere implicazioni di tipo 
partitico, né toccare interessi di specifiche 
associazioni o istituti 

3.  Deve essere tale da giustificare il ricorso alle 
tecniche pubblicitarie e sufficientemente 
importante da stimolare l’interesse dei 
professionisti, come dei mezzi e degli stessi 
utenti 



LA FORMAZIONE 

Trasformata in un Centro permanente di formazione 
alla Comunicazione Sociale, tiene seminari di 
formazione in tutta Italia in collaborazione con Enti 
territoriali, Onlus e Università. I seminari sono destinati 
a operatori del settore della comunicazione, docenti, 
studenti.  



LA MEDIATECA 

Un data-base on-line delle più performanti e 
creative campagne sociali del mondo categorizzate 
per temi è stato creato a scopo di consentire agli 
operatori un efficace benchmark. 	

Costantemente aggiornato, attualmente contiene oltre 
2.700 campagne e case history. Costituisce una fonte 
di inesauribili spunti per seminari e corsi di 
formazione. 



IL ROADSHOW “ON THE MOVE” 

Pubblicità Progresso ha intrattenuto e intrattiene 
rapporti per incontri e  
laboratori con: 
 
•  45 Atenei 
 
•  7 Istituti para-universitari 
 
•  83 Facoltà e Master 
 
incontrando ogni anno migliaia di studenti (visitate a 
tutt’oggi  40 città italiane). 



IL NETWORK ATHENA 

Un think-tank nazionale cui aderiscono oltre 90 
docenti universitari con l’obiettivo di essere il punto 
di riferimento tra Pubblicità Progresso e il proprio 
Ateneo e di promuovere presso i propri studenti le 
attività della Fondazione.  
 
Inoltre elabora tematiche di approfondimento, studi e 
ricerche sulla coesione sociale. 



COLLANA COMUNICAZIONE 
SOCIALE 

Collana di eBook, realizzata in partnership con Corriere Sociale, con l’obiettivo di portare un contributo 
alla riflessione in corso sulla comunicazione sociale. 
Uno strumento frutto di un lavoro collettivo che prevede il coinvolgimento dei docenti del network Athena 
e di esperti invitati a partecipare per portare punti di vista diversi. Ad oggi abbiamo realizzato cinque 
volumi, l’ultimo: “I linguaggi della comunicazione sociale”. 



I CONCORSI 

Pubblicità Progresso, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo,  organizza due concorsi. 
 
On The Move è il contest sulla comunicazione 
sociale, rivolto a studenti universitari e di scuole 
superiori, ogni anno, dedicato a  un tema 
diverso. 
 
ONP Award è il contest, con cadenza biennale, 
dedicato alla creatività delle organizzazioni 
non profit. 



LE MOSTRE ITINERANTI 

Sono state realizzate 5 mostre itineranti su specifici 
temi sociali, promosse sul territorio da università e 
Fondazioni bancarie. Flessibili e poco costose. Negli 
anni sono stati affrontati i seguenti temi: la storia di 
Pubblicità Progresso, il dono, le pari opportunità, il 
dramma dei bambini soldato e la sostenibilità. 
 
Al momento rimangono disponibili la mostra “Per 
sempre presente” sulla storia di Pubblicità Progresso, 
“Di dono in dono” sulla cultura del dono, “Act 
Responsible”, le più belle campagne sociali da tutto il 
mondo sui temi della sostenibilità. 



DI DONO IN DONO 
La comunicazione e la 
cultura del dono. Il dono 
e i mecenati: i ritratti 
storic i del l ’Ospedale 
Maggiore; il dono e le 
prime raccolte fondi: i 
manifesti dell’archivio 
Salce; i l dono e la 
comunicazione sociale: le 
campagne Pubblic i tà 
Progresso. 

PER SEMPRE PRESENTE 
Il percorso espositivo è suddiviso in 
quattro decadi, ciascuna introdotta 
da un pannello fotografico che 
propone gli spot realizzati in 
quegli anni e ricorda i principali 
a v v e n i m e n t i  c h e  h a n n o 
carat ter izzato i l decenn io, 
r ipercorrendo così 40 anni 
pubblicità sociale e di storia 
attraverso tutta l’attività di 
Pubblicità Progresso. 

ENVIRONMENTAL Ads TO CHANGE BEHAVIORS 
 
La mostra presenta una selezione di 30  fra le migliori campagne sociali 
provenienti da tutto il mondo dedicate ai temi della sostenibilità 
ambientale. Gli annunci sono stati creati da agenzie internazionali per 
conto di associazioni, istituzioni, ong e fondazioni. 



FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 
SOCIALE 

Dopo undici edizioni di Conferenze Internazionali, dal 
2016 la Fondazione Pubblicità Progresso propone il 
Festival della Comunicazione Sociale: tanti 
appuntamenti in tutta Italia tra rassegne video, 
mostre, road show nelle università, seminari 
tematici, convegni. Una serie di incontri che durante 
tutto il mese di novembre fanno di Milano la capitale 
mondiale della comunicazione sociale. L’evento più 
importante del Festival, il convegno conclusivo, si tiene 
nell’Aula Magna di primari Atenei milanesi (Statale, 
Bocconi, Cattolica, IULM) o presso prestigiose 
istituzioni cittadine (Palazzo Reale – Triennale di 
Milano).  



ISAAC 

“International Social Advertising Associations and 
Councils”.  
Progetto ideato e promosso da Pubblicità Progresso 
grazie ai contatti sviluppati con l’organizzazione delle 
Conferenze Internazionali.  
Riunisce i più importanti enti del mondo che si 
occupano di comunicazione sociale, per scambio di 
esperienze, archivi, e con lo scopo di studiare progetti 
comuni.  



CREATIVE FOR GOOD 

Un progetto creato dal World Economic Forum in 
collaborazione con AD Council che si pone l’obiettivo  
di raccogliere i migliori esempi di campagne sociali 
provenienti da tutto il mondo e di fornire, in una 
sezione “How to”, una guida di best practices a 
coloro che desiderino cimentarsi in questo tipo di 
comunicazione. 
Pubblicità Progresso è il punto di riferimento per 
l’Italia e presente in giuria. 



I PATROCINI 

Le campagne selezionate, grazie al “marchio di 
garanzia” di Pubblicità Progresso, possono così venire 
pubblicate con maggiore tranquillità dai media. I 
criteri di selezione r iguardano la serietà 
dell’iniziativa proposta, la qualità del progetto di 
comunicazione e la relativa creatività. L’ altissima 
reputazione del marchio di Pubblicità Progresso 
costituisce un notevole endorsement alle iniziative 
sociali che lo possono utilizzare nella loro 
comunicazione. 



WEB E SOCIAL NETWORK 

La Fondazione cura e tiene aggiornato un portale che 
rende facilmente fruibili tutte le attività e le 
informazioni, l’accesso alla Mediateca e agli archivi 
di Pubblicità Progresso. La fondazione è presente su 
tutti i principali social network: Facebook, Twitter, 
Linkedin , Youtube con una pagina apposita. 
Per le campagne degli ultimi anni sono stati costruiti 
dei siti ad hoc, che hanno costituito la chiave del 
successo tra i giovani. 



ATTIVITA’ DI PR 

Una intensa e costante attività di pubbliche relazioni 
tiene viva l’attenzione sulle iniziative nazionali e 
internazionali della Fondazione Pubblicità Progresso. 



IL VOLUME DI RAI-ERI: LA 
COMUNICAZIONE SOCIALE IN ITALIA 

Nel 2011 è stato realizzato un volume che, 
raccontando con molti autorevoli contributi la storia 
della comunicazione sociale in Italia, di fatto 
racconta quella di Pubblicità Progresso, che ne 
costituisce da oltre 45 anni gran parte.  
Con la prefazione del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. 



ADVISORY BOARD 

Costituito nel 2011, è composto da personalità 
disponibili a partecipare alla riflessione sul futuro 
della coesione sociale  e sul ruolo della 
comunicazione per migliorare la qualità della vita 
della collettività.  
 
Monica Amari, Aldo Bonomi, Mario Boselli,  
Ferruccio De Bortoli, Michele De Lucchi, Domenico De 
Masi, Giuseppe De Rita, Enrico Giovannini, Ezio 
Mauro, Cristina Messa, Cesare Mirabelli, Letizia 
Moratti, Livia Pomodoro, Davide Rondoni, Chiara 
Saraceno, Andrea Segrè, Marco Tarquinio, Salvatore 
Veca,  Stefano Zamagni. 



LA CAMPAGNA SOCIALE DELL’ANNO DI 
PUBBLICITA’ PROGRESSO 

Ogni anno Pubblicità Progresso realizza una 
importante campagna sociale di comunicazione 
integrata con il contributo professionale di tutti i soci 
su tutti i media: TV, radio, cinema, stampa, affissioni, 
web. 
 
Per il biennio 2016/2017 Pubblicità Progresso si 
occuperà di “Sostenibilità, Sobrietà, Solidarietà” con 
la campagna Ciriesco che potete scoprire andato sul 
sito dedicato www.ciriesco.it  



SOSTENIBILITA’, SOBRIETA’, SOLIDARIETA’ 

CI RIESCO SQUAD - 2017 



SOSTENIBILITA’, SOBRIETA’, SOLIDARIETA’ 

CI RIESCO - 2016 



www.ciriesco.it 



8 TEMI       10 CONSIGLI per ogni tema 



Iniziative, news, articoli correlati  
alla tematica 

Buone pratiche correlate 
alla tematica 

10 consigli  



LA COMUNICAZIONE PER L’AMBIENTE: 

90% SENSIBILIZZAZIONE 



PLAYLIST VIDEO  

ZOOM SUL MONDO 



Buone pratiche correlate 
alla tematica 

10 consigli  



IL CONTESTO 











1. CRESCITA DELLA REPUTAZIONE 
2. EDUCAZIONE AMBIENTALE 

3. OFFERTA DI SERVIZI 

QUALI OBIETTIVI PER ARPA ? 



CHI È IL SOGGETTO CHE PARLA ?  







PARADOSSO 

Tante voci Comunicazione 
monocanale 



4.100 
follower 

non attivo 141 iscritti non attivo 

1.600 follower 
totali 

non attivo non attivo non attivo 

75.000 
follower 

121.000 
follower 

1.000 iscritti al 
canale 

3.000 follower 

137.000 
follower 

552.000 
fan 

7.700 iscritti 31.000 follower 

QUALCHE DATO DELLE PRINCIPALI REALTA’ ITALIANE 

L’AMBIENTE SUI SOCIAL NETWORK 



POSSIBILI SOLUZIONI 



MINIMO SINDACALE  

LOGO UNICO, UGUALE PER TUTTE LE REGIONI 



COMPRENSIBILI RESISTENZE ….ALMENO UN LOGO UNICO! 

PORTALE: TEMPLATE UNICO MODULABILE LOCALMENTE 



CALL TO ACTION: Rivolgiti all’ARPA della tua regione 

CAMPAGNA NAZIONALE MULTISOGGETTO SU VECCHI E 
NUOVI MEDIA PER PROMUOVERE VALORI E SERVIZI ARPA 



CALL TO ACTION: Rivolgiti all’ARPA della tua regione (oppure personalizzabili ) 

CAMPAGNA CON VIDEO VIRALI PER ATTIRARE 
L’ATTENZIONE SUI SERVIZI ARPA 



Esiste già 



1 social media manager, 1 copywriter/redattore per ogni regione 

PRESIDIO REGIONALE DEI SOCIAL MEDIA, 
COMUNICAZIONE MULTICANALE. 



ARPA SOCIO SOSTENITORE / PARTNER DI  
PUBBLICITA’ PROGRESSO PER  

LA CAMPAGNA SOSTENIBILITA’ 
www.ciriesco.it 




