
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Osservatorio sulla comunicazione sociale e l'editoria del Terzo 
settore "Terza.com" nasce dalla collaborazione tra il Diparti-
mento di Sociologia e Comunicazione dell'Università degli 
studi di Roma "La Sapienza" e il Forum Permanente del Terzo 
Settore. Costituitosi nel luglio del 2001, l'Osservatorio ha l'o-
biettivo di approfondire il rapporto esistente tra il Terzo Settore 
e il sistema dei media, nonché il legame tra le rappresentazioni 
culturali e le questioni sociali, etiche e politiche che questa com-
plessa realtà rappresenta. 

 
 
 

 
 

 Riferimenti 
 
Facoltà di Scienze della Comunicazione  
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Via Salaria 113, 00198 Roma 
 
Forum permanente del Terzo Settore 
Via di Pietra 84, Roma 

Per informazioni 

 
 
Info@terzacomunicazione.org 
 
http://www.terzacomunicazione.org 

 
 



 

 
 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
L’Osservatorio, dalla sua nascita, persegue 
l’obiettivo di giungere ad una definizione inno-
vativa di comunicazione sociale. Una defini-
zione che non sia limitata né al carattere educa-
tivo e persuasorio proprio della «comunicazione 
di utilità sociale», né ristretta unicamente alle 
professionalità e agli obiettivi della comunicazio-
ne del Terzo settore.  
Per questo motivo, l’Osservatorio propone una 
definizione attenta al ruolo assunto nella gestio-
ne delle dinamiche relazionali che si sviluppa-
no tra gli attori coinvolti nella comunicazione e 
nella rappresentazione delle esigenze pro-
venienti dalla società.  
In sintesi a nostro avviso la comunicazione so-
ciale: 
- Esprime socialità di “collettività intermedie” 
- Si fonda su relazionalità diffuse e capitale 

sociale 
- Correlazione tra “il fare” e la comunicazione 

Ovvero:  
«La comunicazione sociale è una dimensione 
della comunicazione che esprime una particolare 
socialità, costituita da trame di relazioni signifi-
cative e solidali. 
Il suo tratto distintivo è l’essere emanazione di 
pratiche di significazione interpretative e condi-
vise, proprie di quelle collettività emerse nello 
spazio intermedio tra Stato e individuo, tra isti-
tuzioni e settori produttivi, tra agenzie e identità 
sociali.  
Lo stretto legame tra comunicazione e formazio-
ni intermedie coniuga indissolubilmente mezzi e 
fini ma anche l’esprimere, il sentire e l’esperire, 
rendendola naturalmente etica e naturalmente 
partecipativa. In questo modo essa è tesa a co-
struire collettività intorno a valori, prassi, cono-
scenze e bisogni. » (Laboratorio di Comunicazio-
ne Sociale Social Media Lab – a.a. 2002/2003) 

 

TERZO SETTORE 
Il Terzo Settore rappresenta ormai una realtà 
importante dal punto di vista economico, cultu-
rale, sociale, capace di esprimere progettualità, 
esperienze, competenze e servizi in grado di 
intervenire in molti comparti della vita sociale del 
nostro paese. Un settore capace di esprimere 
modelli organizzativi innovativi, a vario titolo e a 
vario livello, una cultura associativa fatta di etici-
tà, volontariato, autorganizzazione che coinvolge 
milioni di cittadini. 
L’obiettivo dell’Osservatorio non è quello di mo-
nitorare il fenomeno dall’esterno, ma di creare 
una struttura che studi il fenomeno partendo dai 
fabbisogni interni. Cercando di essere un luo-
go di ricerca permanente e di confronto, ca-
pace di tener conto dell’aspetto quantitativo, re-
lativo ad un monitoraggio delle diverse strutture 
operanti nel settore della comunicazione, e qua-
litativo, centrato sullo studio dei contenuti e dei 

linguaggi, puntando quindi sia a valorizzare il pa-
trimonio del Terzo Settore, che ad arricchire 
l’offerta scientifica e didattica dell’Università.  
Crediamo che il naturale coronamento 
dell’attività dell’Osservatorio sia la costruzione di 
una rete di sinergie con chi già opera su que-
sto terreno, a cominciare dal Segretariato Socia-
le Rai che, nel perimetro del Contratto di Servi-
zio, cerca di individuare parametri più precisi, 
per garantire la qualità del palinsesto televisivo 
sul sociale. 
L’Osservatorio individua nel Terzo Settore una 
realtà la cui potenzialità - in termini di interesse 
scientifico, qualità sociale e centralità politica - 
sia ancora inespressa. Giudichiamo l’attenzione 
prestata e la riflessione alla comunicazione del 
Terzo Settore ancora insufficiente nel panorama 
della ricerca sociologica e mediologica italiana. 
 

 

ATTIVITÀ
L'Osservatorio è diretto dal prof. Mario Morcel-
lini – preside della Facoltà di Scienze della Co-
municazione – e da Ivano Maiorella – respon-
sabile del coordinamento comunicazione ed edi-
toria del Forum permanente del Terzo Settore e 
propone attività di: 
Formazione 
Un Laboratorio sulla Comunicazione Sociale 
istituito nell’ambito della cattedra di Sociologia 
della comunicazione e il corso Laboratorio di 
stili e tecniche della comunicazione sociale 
del corso di laurea in Scienze della Comunicazio-
ne sociale e istituzionale, forniscono ogni anno 
agli studenti della Facoltà di Scienze della Co-
municazione un’occasione di approfondimento e 

ricerca. Una serie di strumenti per individuare 
saperi, tecniche e strategie necessarie a rico-
struire un quadro organico e sistematico del 
mondo delle organizzazioni non profit.  
Ricerca 
Oltre alle attività continue di indagine e analisi 
della comunicazione sociale, delle organizzazioni 
del Terzo Settore e dell’informazione sociale, 
l’Osservatorio ha compiuto alcune specifiche at-
tività di ricerca sui temi del rapporto immigra-
zione e informazione, sull’uso degli strumenti di 
comunicazione nelle ONP, sul rapporto “Giovani, 
volontariato e servizio civile”, sulle ONP come 
gruppi di pressione. 
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