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Il Center for Generative Communication
Una (com)unità di ricerca

Il CfGC è un gruppo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze 

Tutti i progetti di ricerca condotti dal CfGC si basano su un approccio operativo 
per trovare soluzioni efficaci a problemi di imprese, istituzioni e associazioni che sono 
espressione di bisogni sociali, economici, culturali e politici
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Il Center for Generative Communication
Una (com)unità di ricerca

Il CfGC  lavora per:

• intercettare i bisogni (percepiti e non) provenienti dal tessuto socio-economico
• costruire tavoli di lavoro transdisciplinari di esperti (scienziati, tecnici, 

stakeholder…)
• progettare interventi di innovazione in risposta ai bisogni dei territori 
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Una comunicazione che genera 
comunità
La comunicazione generativa

E’ un modello di analisi e di progettazione della 
comunicazione a forte valenza organizzativa

Il CfGC applica la comunicazione generativa nei propri 
progetti per aggregare i portatori d’interesse 
intorno ad obiettivi comuni
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1. Partire dai bisogni. Espressi, inespressi o negati

Il bisogno percepito non sempre è il vero bisogno. Questo perché i bisogni più 
profondi tendono a restare inespressi o sconosciuti. Anzi può accadere che si abbiano 
resistenze nel riconoscerli. 
Ogni progetto del CfGC si basa sull’ascolto e sull’analisi dei soggetti coinvolti, 
attraverso tecniche e strumenti realizzati appositamente per individuare proprio quei bisogni.

Come opera la Comunicazione Generativa
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2. Coinvolgere e far partecipare

Il CfGC avvia percorsi di ascolto e di osservazione per entrare con decisione nei
processi e favorire il coinvolgimento del personale nel progetto d’innovazione. 
Questo approccio crea le condizioni comunicative per favorire la condivisione e la 
partecipazione e incide fin da subito sul comportamento organizzativo delle persone 
coinvolte.

Come opera la Comunicazione Generativa
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3. Analizzare per progettare, e produrre

Gli interventi del CfGC sono concepiti perché le analisi abbiano ricadute immediate sulla 
comunicazione e sull’organizzazione dei partner di progetto. La metodologia della 
comunicazione generativa prevede che analisi, progettazione, sviluppo e monitoraggio siano 
strettamente legati tra loro: per questo motivo il CfGC basa le proprie consulenze 
sull’individuazione e realizzazione di strumenti comunicativi funzionali a promuovere
l’innovazione già in fase di avvio di progetto.

Come opera la Comunicazione Generativa
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4. Lavorare per oggetti

La metodologia del CfGC si basa su oggetti (il sito web, il coordinato grafico, etc.) utili a 
supportare la riprogettazione della comunicazione e dell’organizzazione: il CfGC coinvolge 
sempre il personale dei propri committenti nella progettazione e nello sviluppo degli oggetti 
comunicativi. 

Come opera la Comunicazione Generativa
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COME COMUNICARE:

 

I progetti del Center for Generative Communication
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● Comportamenti sostenibili

● Agricoltura 

● Sviluppo del territorio 

● Cultural Heritage

● Sanità e salute

● Sicurezza

● Mobilità

● Mediazione e negoziazione
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Il paesaggio nascosto. 
Quale comunicazione per i luoghi della complessità.
Eugenio Pandolfini

Oltre il paradosso della sostenibilità. 
Idee per comunicare nella complessità.
Marco Sbardella

 

Pubblicazioni in corso di stampa
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Colmare la separazione fra chi fa ricerca e l’opinione pubblica, la cultura 
dell’agire quotidiano, sarà possibile non tanto ricorrendo a strategie di 
comunicazione di vecchia generazione, basate su modelli top-down, ma 
creando relazioni continue, fortemente circolari in senso generativo fra 
soggetti chiamati a ricoprire ruoli anche molto diversi ma convergenti; 
tutti, se la comunicazione è buona comunicazione, a sostegno di un unico 
progetto condiviso e collaborativamente, cooperativamente realizzato.

Luca Toschi, L’albero, l’artificio e l’energia della complessità. 
Introduzione a “Amico albero. Ruoli e benefici del verde nelle nostre città (e non solo)” 
di Francesco Ferrini e Alessio Fini

 

I ruoli e i benefici del verde nelle nostre città



Un’informazione veloce: quale autorevolezza?

Google consultato ogni 60 secondi da 
circa 2 milioni di richieste.

Facebook: 41.000 post ogni sec.; ogni 60 
sec. 1,8 milioni di “mi piace” e 350 GB di 
dati passano per i server.

1 minuto:
email: inviate 204 milioni
siti web: nascono 571 nuovi 
YouTube: caricati 72 ore di video
Tweet: pubblicati 278 mila 
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Il 28% degli italiani è in grado di leggere 
solo brevi frasi

Il 70% della popolazione risulta al di 
sotto del livello minimo di 
comprensione 
nella lettura di un testo di media difficoltà

INDAGINE
PIAAC-OCSE

Riconoscere le fake news sui canali digitali
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IL CASO 
XYLELLA 

FASTIDIOSA



Lo dicono anche i social network
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“C'è un batterio che si chiama Xylella. 
Qualcuno sospetta che sia costruito in 

laboratorio da una multinazionale 
brasiliana che ha un nome che è 

l'anagramma di questo batterio...”

Video pubblicato da Sabina Guzzanti sulla sua pagina Facebook, ottenendo:
• 2.048.672 visualizzazioni;
• 55.503 condivisioni;
• 1500 commenti;
• 19.503 like.

Numeri importanti
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IL CASO 

IL TAGLIO DELLE 
ALBERATE A FIRENZE



Comunicato stampa pubblicato sul 
sito del Comune e rilanciato da 
numerose testate giornalistiche

La parola alle istituzioni
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Comunicato stampa pubblicato sul sito del Comune 
e rilanciato da numerose testate giornalistiche

La parola alle istituzioni
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I media hanno messo 
particolarmente in evidenza i 
risvolti negativi, si sono fatti 
megafono di una voce della 
cittadinanza che non era 
rappresentativa della totalità. 

L’attenzione mediatica ha 
portato anche ad altre reazioni...

Il racconto dei media
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… questo è solo un esempio. 

Gli ambienti social, se non 
correttamente monitorati e mediati 
attraverso una corretta 
informazione, rendono più facile 
l’attacco ad personam. 

La reazione dei social
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 C’è comunicazione tra istituzioni,   
 giornalisti, tecnici, associazioni di categoria, 

 tessuto imprenditoriale e 
 mondo della ricerca? 

luca.toschi@unifi.it



www.cfgc.unifi.it


