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Marketing sociale?





promozione e tutela della salute
(promozione stili di vita sani, prevenzione e riduzione di comportamenti a rischio)

promozione di comportamenti sociali (tutela dell’ambiente, 

raccolta differenziata, consumi e mobilità sostenibili, cittadinanza attiva) 

Dove si applica?
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Il marketing sociale “basa la propria azione sulla teoria dello scambio e sulla segmentazione 
dell’universo della popolazione, individuando benefici ricercati e costi percepiti in ciascun 

segmento e posizionando di conseguenza il prodotto offerto”

La teoria dello scambio

Siamo disposti ad adottare un nuovo comportamento 

solo se riteniamo che i benefici che ci vengono 
prospettati siano pari o maggiori (e i costi pari o minori) 
di quelli che avremmo continuando a mantenere le 

abitudini che ci si chiede di cambiare…

“Favorire la sensazione di ricevere più di quanto si dà”



Una pratica sociale può essere descritta come un modo abituale di 

comportarsi costituito da elementi collegati tra loro (Shove et al., 2012; 
Warde, 2016). Le pratiche sociali sono considerate comportamenti normali 
e socialmente accettati che vengono messi in atto nella vita di tutti i giorni 

(Shove et al., 2012).



I determinanti dello spreco 
alimentare



Dimensioni legate ai comportamenti di spreco









Nella fase analitica è stata condotta una ricerca sui dati relativi allo spreco a livello 
internazionale, nazionale e piemontese. Per rendere il progetto più vicino ai bisogni 
conoscitivi dei destinatari è stata effettuata, in collaborazione con un ricercatore 
dell'Università di Ginevra, un'indagine rivolta ai dipendenti dell'ASL CN2 per 
valutare la percezione del personale grado di virtuosità in rapporto allo spreco 
domestico. I dati aggregati e l’analisi dei risultati sono stati propedeutici alle successive 
azioni di marketing sociale. Inoltre in questa fase è stata fatta una ricerca documentale 
delle esperienze e dei progetti nazionali sul tema dello spreco alimentare e una 
raccolta dei prodotti comunicativi utilizzati. Attraverso una ricerca in letteratura 
scientifica, sono state poi rintracciate le evidenze di efficacia circa l'utilizzo del 
marketing sociale per la prevenzione dello spreco alimentare.

1. FASE ANALITICA



2. FASE STRATEGICA

Nella fase strategica sono stati individuati gli obiettivi, i destinatari del progetto, i 
setting di intervento e si è costituita la rete di partner aderenti all'iniziativa che, ad 
oggi conta più di dieci soggetti del territorio coinvolti.

L'obiettivo generale del progetto è quello di promuovere stili di vita e comportamenti 
sostenibili da parte della popolazione, volti a prevenire lo spreco alimentare nei diversi 
setting di vita: la scuola, i luoghi di lavoro, la famiglia, la comunità. 

A questo scopo sono stati individuati degli obiettivi specifici, corrispondenti ai quattro 
obiettivi indicati dal marketing sociale:

-obiettivo cognitivo: ovvero favorire, attraverso una maggiore conoscenza del 
problema dello spreco alimentare, delle sue conseguenze sull’ambiente e sulla salute, 
e delle sue possibili soluzioni 

-obiettivo di azione: ovvero indurre a compiere azioni concrete incentivando 
determinate scelte a scapito di altre



- obiettivo di comportamento: ovvero sostenere le persone nel modificare stili di

vita non sostenibili a favore di abitudini più rispettose della salute e dell'ambiente 

(ad esempio riutilizzare gli avanzi in cucina; fare la spesa in modo razionale; 

ecc..)

- obiettivo di valori: ovvero portare a un cambiamento di tipo culturale 

scardinando opinioni errate profondamente radicate nelle persone circa alcuni 

temi e situazioni (ad esempio far sì che le persone considerino lo spreco 

alimentare come un problema importante con ricadute a livello sociale, 

economico, di salute)



3. FASE OPERATIVA

• Corsi di formazione sul tema ai dipendenti dell’ASL CN2

• Esercitazioni di «food literacy»

• Seminari nelle sezioni del territorio dell’Università della terza età

• Campagna di comunicazione con cartellonistica diffusa 

sul territorio dell’ASL CN2

• Giornata antispreco presso l’Università di Scienze Gastronomiche

• Firma del patto di alleanza contro lo spreco

• Coinvolgimento scuole secondarie di II grado per la realizzazione 
del logo e dei manifesti

• Cucina anti spreco con la collaborazione delle scuole 

del territorio

• Concorso fotografico a premi «Io sto attento allo spreco»

• Mostra fotografica 

• Cena sostenibile «Fatevi avanzi!»











Consegna di cibo per i gruppi più vulnerabili della popolazione
Prevenzione dello spreco lungo la catena di distribuzione degli alimenti
Agevolazioni fiscali per le aziende

Promozione di azioni e valori sociali (il Bene comune)



La conoscenza non è garanzia di un buon 
comportamento, ma l'ignoranza lo è quasi certamente di 

uno cattivo.
M. Nussbaum


