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Come, cosa e
perché

Introduzione 



L’idea di questa guida nasce a giugno di

un anno fa, ancora prima di Indig. Giugno,

appunto, il mese del Pride. Loghi che si

tingono di arcobaleno, aziende che più o

meno timidamente decidono di esporsi.

Alcune preparate, altre meno. Reazioni

positive, reazioni negative: la tua azienda

non è autentica, questo è solo rainbow

washing! Insomma, il solito copione. 

Per questo come professionistə del

marketing e attivistə al tempo stesso,

abbiamo pensato di poter creare un ponte

ideale tra questi due mondi solo

apparentemente inconciliabili. Conosciamo

l’attivismo, conosciamo le esigenze più o

meno “nobili” delle aziende, amiamo le

aziende che si espongono facendo 
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attivismo (cosa? Aziende che fanno

attivismo!? Sì, esistono, incredibile!). 

Così abbiamo pensato: perché non

scrivere qualcosa che sia di aiuto a

entrambe le parti? Che porti un beneficio

alla comunità LGBTQ+, e che prevenga le

puntuali micro-aggressioni che le persone

queer subiscono da parte delle aziende

che vogliono parlare di e con loro senza

saperlo fare. Che aiuti a plasmare la

cultura, e al tempo stesso, però, che

possa fornire strumenti pratici anche alle

stesse aziende, perché apprendano le basi

per comunicare con una comunità con

una forte cultura condivisa, con la quale

non si può semplicemente improvvisare. 
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Questa guida è perfetta per te se lavori

nella comunicazione o nel marketing, o

se studi;
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se lavori con i social media, o se sei a capo

delle risorse umane della tua azienda. O a

capo della tua azienda!

Anche se nella vita fai tutt’altro, però,

pensiamo che troverai interessanti

diverse parti di questa guida. E se stai

leggendo questa introduzione,

probabilmente l'hai immaginato anche tu.

Prima di entrare nel merito di cosa

imparerai e di come sfruttare al massimo

questa guida, lascia che ti parliamo un po'

di indig. Quello che facciamo è mettere a

disposizione di chiunque comunichi in rete

degli strumenti utili per farlo in modo più

accessibile e più inclusivo. Verso la fine di

dicembre dello scorso anno abbiamo dato

vita al nostro progetto divulgativo.

CHI SIAMO
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Il digitale non è mai stato così

importante come in questo momento

storico e noi non potevamo restare a

guardare. Indig esiste per darti gli

strumenti che ti servono per ampliare la

tua platea e raggiungere quante più

persone , costruendo un messaggio che

sia accessibile e che abbracci diverse

esperienze di vita.

Quando le persone sentono di essere

incluse, sono più aperte a recepire quello

che hai da dire. Ma l’inclusività nella

comunicazione sta nelle piccole cose. Ci

vuole cura, ricerca certosina e,

soprattutto, dialogo. Quelli che ti

forniamo sono strumenti teorici, per

decostruire le sovrastrutture culturali che

ci abituano a comunicare tagliando fuori

alcuni gruppi di persone. Ma anche molti

strumenti pratici, come questa guida.

Guida per aziende al mese del Pride

X



Immagina questa guida come un percorso.

Ogni capitolo sarà un passo avanti. Leggila

tutta d’un fiato, se ti va. Ma metti in conto

eventualmente di tornare indietro, e

prenditi il tempo di interiorizzare le

informazioni e per fare le dovute riflessioni

su ciò che leggerai.

Se dovessi incontrare difficoltà a capire i

termini che usiamo, tieni pure a portata di

mano il glossario che trovi nella parte 3.

Inizieremo parlando del perché la tua

azienda dovrebbe esporsi in favore dei

diritti civili e, in particolare, di quelli della

comunità LGBTQ+ . Risponderemo alla

domanda: ne vale la pena? La risposta è

sì, e vedremo presto perché. 

COSA IMPARERAI

COME IMPARERAI
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Parleremo di linguaggio nella parte 3,

spiegandoti quali sono i termini che devi

assolutamente conoscere, e concluderemo

con una carrellata di consigli pratici nella

parte 4. 

A questo punto avrai già intuito che questa

guida, nonostante sia stata scritta per

permetterti di parlare della e con la

comunità LGBTQ+ durante il mese di

giugno, in realtà è perfetta per qualsiasi

altro momento dell’anno. E infatti più

avanti troverai anche una sezione

interamente dedicata a tutte le ricorrenze

importanti per la comunità. Ricorrenze che,

come vedremo, è il caso di non ignorare.

Ti daremo qualche “compito per casa”

nella seconda parte della guida, un esame

di coerenza che ti sarà utile prima di fare

qualsiasi mossa azzardata. 
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Il Pride come lo conosciamo oggi, inteso

come la parata piena di colori e persone

festanti che riempiono le strade, è un

evento ben diverso rispetto alle sue origini.

A dirla tutta, il Pride è tuttora un momento

politico e di lotta, seppur diverso rispetto

alle proteste da cui si origina e che ci hanno

condotto dove siamo oggi. Hai mai sentito

parlare dei Moti di Stonewall? È una notte di

fine di giugno del 1969, quando la comunità

queer di New York risponde all’ennesima

retata della polizia (abuso piuttosto

frequente in quegli anni). Si tratta di una

risposta forte, violenta, un punto di rottura

che rimarrà nella storia come l’origine dei

movimenti LGBTQ+ contemporanei. 

Ma cos’è il Pride e perché
giugno è un mese
importante per la comunità
LGBTQ+?
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Questo, ovviamente, non significa che

prima di allora non ci fosse traccia di

movimenti, al contrario, ma il 28 giugno

rimane - in modo particolare - una data

dalla valenza simbolica, estremamente

significativa per la comunità. Oggi tutto il

mese di giugno viene celebrato. Lo scopo?

Dare visibilità alle persone LGBTQ+ e a

istanze e lotte ancora valide e attuali.

Una nota a margine: per diverso tempo le

parate/manifestazioni che oggi chiamiamo

“Pride” sono state chiamate “Gay Pride”,

una denominazione che, a dire il vero,

sentiamo troppo spesso ancora oggi. Ecco,

un primo fondamentale avvertimento:

dimenticati dell’espressione “Gay Pride”.

Come vedremo tra pochissimo, appiattire

le istanze dell’intera comunità LGBTQ+ alla

rivendicazione dell’orgoglio gay è a dir

poco riduttivo. Oggi si preferisce

semplicemente il termine “Pride”. 
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Prima di immergerti nel cuore di questa

guida, ti diciamo un’ultima cosa. Hai già

notato che parliamo in modo strano? 

Abbiamo scelto di non utilizzare il

maschile come genere grammaticale

universale e “neutro” (tutti), senza però

limitarci a raddoppiare le parole (tutte e

tutti), ed evitando di utilizzare l’asterisco

(tutt*). Il simbolo che utilizziamo si chiama

schwa (Ə) ed è la desinenza neutra che

troverai in tutte le prossime pagine. Nella

parte 3 della guida parleremo più nello

specifico dei vari modi in cui si può cercare

di “neutralizzare” il linguaggio rispetto al

genere: leggendola, crediamo che ti sarà

più chiara anche la nostra scelta.

indig communication
maggio 2021
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Perché un’azienda
dovrebbe esporsi a
sostegno della
causa LGBTQ+? 

Parte 1 



Erano gli anni ‘80 quando il marketing ha

cominciato ad apprezzare il segmento

LGBTQ+, che è diventato sempre più

ambito da parte delle aziende. Un interesse

innegabilmente di tipo economico. A onor

del vero, il target non era davvero LGBTQ+,

bensì uomini gay o al massimo coppie gay e

lesbiche (cisgender). Si è cominciato a

parlare di high earners big spenders e di

coppie DINK (dual income, no kids) e si è

diffusa la credenza che le persone LGBTQ+

nascondessero un potenziale economico

elevato (1). 

1.1.  Quello LGBTQ+ è un
segmento rilevante?

17(1) Pichler et al. 2018; Colgan et al. 2007; Iwata

2006; Paul et al. 2011; Valenti 2012.



Vero o no, c’è un errore di

interpretazione, un bias, che

consiste nel considerare

omogeneo un segmento che

omogeneo non è, senza

tenere in conto le numerose

sfumature identitarie che lo

compongono. 

(2) Clift & Forrest, 1999; Therkelsen & Stilling

Blichfeldt, 2013; Vorobjovas-Pinta & Hardy,

2016; Olson & Reddy-Best, 2019.

Osservando il panorama dei servizi e del

marketing destinati a persone LGBTQ+, si

nota infatti come l’immagine di un uomo

gay, cisgender, bianco, abile, benestante e

senza figli sia divenuta la rappresentazione

fisica del “segmento LGBTQ+” (2).
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Ricorda che la sigla LGBTQ+ non è un

ammasso di lettere casuali, ma un acronimo

che rappresenta una comunità che

raccoglie molte sfaccettature al suo

interno. Raggruppa orientamenti sessuali e

romantici diversi, identità di genere,

orientamenti relazionali, corpi conformi e

non conformi. 

Niente di più
sbagliato; non
cadere in questo
errore. 

Ma quante sono le
persone LGBTQ+? 
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Molte preferiscono non uscire allo scoperto

per paura di ripercussioni e discriminazioni

e proprio per questo non sono raggiungibili

dai canali utilizzati dalla ricerca. Questo non

avviene solo laddove esistono vere e

proprie discriminazioni istituzionali nei

confronti delle persone LGBTQ+, ma anche

dove vi sono leggi avanzate in favore dei

diritti civili. Dichiararsi LGBTQ+ è ancora

oggi ritenuto, da molte persone, un rischio

a cui non sono disposte a sottoporsi. 

Quello che viene definito come un dream

market non concede dati precisi e univoci.

D’altronde non è un dato semplice da

raccogliere, e quantificare esattamente le

persone LGBTQ+ è forse impossibile. 
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I dati diventano, poi, significativamente

più alti per la fascia d’età più giovane (14

- 29 anni), che risulta più aperta a

“esperienze non eterosessuali”. 

Parliamo quindi di quasi 3 milioni di

persone in Italia… Come minimo. 

il 5,9% della popolazione

europea si identifica come

LGBTQ+;

il 4,8% della popolazione

italiana si identifica

come LGBTQ+.

Stando però a una ricerca di Dalia

Research (del 2016):
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Prendiamo adesso quei 3 milioni di

persone apertamente dichiarate come

LGBTQ+, sommiamo quelle non dichiarate

e aggiungiamo un numero indistinto, ma

molto più grande, di persone che non si

identificano come LGBTQ+, ma come

alleate della comunità. 

Quando un’azienda si espone

a favore delle comunità

LGBTQ+, le persone alleate

rispondono sul piano

emotivo e sono sensibili al

modo in cui queste vengono

rappresentate. 

Chi sono queste persone? Non si tratta di

persone consumatrici indifferenti o passive

alla “causa LGBTQ+”, ma, al contrario, di

persone che la sostengono più o meno

attivamente. 
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Sono diversi gli studi che dimostrano che le

persone consumatrici LGBTQ+ sono più

propense ad acquistare prodotti e servizi

da aziende che supportano la comunità (3).

In generale, un impatto positivo è stato

notato sulle performance economiche e sul

valore percepito delle aziende che hanno e

attuano politiche di inclusione (4). 

1.2. Come reagiscono le persone ai
riferimenti alle identità LGBTQ+
nelle pubblicità? 

Spoiler: bene, ma c’è un segreto

(3) Clermont 2006; Valenti 2012. 

(4) Johnston & Malina 2008; Wang & Schwarz

2010; Li & Nagar 2013; Pichler et al. 2018
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Nel 2017, pochi anni fa, Ogilvy - un’agenzia

di marketing e comunicazione internazionale

- ha realizzato un sondaggio (5) al quale

hanno risposto 1000 statunitensi. 600

erano persone LGBTQ+, le altre 400 (circa)

erano alleatə.
La maggioranza delle persone intervistate

(65%) ha dichiarato di supportare i brand

che si dimostrano inclusivi verso le persone

LGBTQ+. 

Il 64% delle persone alleate

ha dichiarato di essere più

propenso ad acquistare i

prodotti e i servizi da

un’azienda, dopo aver visto

una sua campagna LGBTQ+

- inclusive.

(5) https://www.prnewswire.com/news-releases/lgbt-inclusive-

advertising-is-driving-business-yet-consumers-demand-

authenticity-according-to-ogilvy-survey-300481056.html 
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Ben il 68% ha affermato la necessità che

questi stessi brand mantengano le

promesse e il loro impegno. 

Ne parleremo meglio nel capitolo 2 di

questa guida, ma iniziamo già ora a

mettere alcuni paletti: 

le campagne alla cieca sono altamente

sconsigliate: il requisito minimo è

essere coerenti, attraverso le proprie

azioni. 

Non basta la

facciata, il segreto

è l’autenticità.
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Sono molte le aziende che nel corso degli

anni hanno adottato e inserito nelle loro

pubblicità dei simboli volutamente

polisemici. Si tratta di simboli riconoscibili

dalla comunità LGBTQ+, ma ai quali le

persone a essa esterne non attribuiscono

un particolare significato. 

Perché questa scelta? Semplice, per paura

di ripercussioni e boicottaggi da parte del

pubblico etero e cisgender. Per fare un

esempio, l’icona di un arcobaleno potrebbe

non possedere particolari attributi di

significato per qualcunə,

1.3. Non esporti solo un po’
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ma potrebbe facilmente essere riconosciuta

dalla comunità LGBTQ+ come un segnale di

apertura (6). 

Non sono solamente le persone

direttamente interessate ad apprezzare i

simboli espliciti con i quali un’azienda

decide di esporsi, ma anche le persone

alleate.

Uno studio del 2019 (7) ha messo a

confronto le risposte delle persone alleate

e “meno” alleate della comunità LGBTQ+, di

fronte alle campagne pubblicitarie che

contengono simboli impliciti ed espliciti, in

supporto alla comunità. 

Questo è il momento, però,

di spingersi oltre. 

(6) Puntoni et. al, 2010; Tsai, 2012.

(7) Cherup et al., 2019. 
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riconoscono simboli espliciti (rispetto

a quando i simboli non sono palesi); 

percepiscono autenticità nelle

intenzioni dell’azienda. 

Non solo. Anche il gruppo meno

“affezionato” alle questioni LGBTQ+ si è

dimostrato più favorevole di fronte a

queste scelte. 

Ecco cosa ci racconta lo studio.

Le persone alleate che provano grande

affetto per la comunità reagiscono più

positivamente quando:

Questo è un risultato

importante, che dovrebbe

incoraggiarti. 
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Da qualche decennio si parla molto di

Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e,

probabilmente, se hai acquistato questa

guida ne sai già qualcosa e ne hai intuito

non solo il beneficio collettivo, ma anche il

potenziale economico. 

La letteratura fornisce diverse definizioni di

questa espressione, dal fare riferimento a

valori sociali e morali come parte

dell’esercizio di impresa (8), all’impiego di

risorse per perseguire scopi oltre al

profitto.

1.4. L’era della Corporate Social
Responsibility e del brand activism

(8) Bowen 1953; Carroll, 1979. 29



la decisione volontaria di contribuire

al progresso sociale e alla difesa

dell’ambiente, avendo riguardo sia

delle preoccupazioni sociali che

economiche, quando ci si relaziona

con la propria organizzazione interna

e con gli stakeholder.

La Commissione Europea, più

recentemente, ha definito la RSI come

dovrebbe condurre: 

Avrai sentito parlare anche del concetto

di Triple Bottom Line (TBL) (9), espressione

con cui viene indicato, attualmente, il

triplice impegno che un’impresa

sociale

ambientale

economico

(9) Elkington, 1997.
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Adottare delle pratiche aziendali socialmente

responsabili trova delle ricadute positive su

più livelli:

Ma quali sono i benefici che si possono

trarre dalla RSI? 

Ci sono diversi modi con cui un’impresa può

comunicare agli stakeholder il suo impegno

sul piano sociale. Da un lato troviamo la

veste ufficiale del bilancio sociale; dall'altro  

sono valide anche tutte quelle campagne

di comunicazione che trasmettono i valori

e l’impegno dell’azienda per il “bene

collettivo”. 

(10) Castellani, 2015.

spinge le imprese al miglioramento

costante;

motiva il personale a identificarsi con

i valori aziendali;

migliora la propria competitività (10).
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Da un po’ di tempo a questa parte, però, si è

iniziato a parlare di una sorta di evoluzione

della RSI. Si tratta del brand activism, che

Kotler e Sarkar definiscono così: 

Semplificando, quindi, il brand activism è

un’azione di RSI che opera un collegamento

più forte con il mondo esterno, con la

comunità in cui si colloca l’impresa e con i

problemi più urgenti della società. 

Il brand activism consiste negli sforzi

dell’impresa per promuovere, impedire

o influenzare riforme o stati di inerzia

sociali, politici, economici e/o

ambientali con il fine di promuovere o

impedire (b.a. regressivo, ndr)

miglioramenti della società (11).

(11) Kotler & Sarkar 2018 p. 23.
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Ti starai chiedendo, a questo punto,

se il brand activism genera risposte

positive nelle persone consumatrici.

Dipende. 

Sono molti gli studi realizzati sia a

livello accademico che da agenzie di

comunicazione che, in anni recenti,

hanno indagato il modo in cui in

particolare millennial e gen Z

rispondono alle iniziative di brand

activism (12).

Il risultato è univoco: millennial e

gen Z (13) - senza rilevanti

differenze di genere:

(12) Shetty et al., 2019; YPulse, 2018; Cone

Communications, 2017.

(13) Generalmente si identifica la generazione di

millennial con le persone nate tra il 1981 e il

1996, mentre la generazione Z con quelle nate

dal 1997 in avanti.
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preferiscono acquistare da

brand che sostengono una

causa sociale; 

abbandonerebbero un brand

che non si comporta

eticamente; 

pagherebbero di più per

sostenere brand in sintonia

con i loro valori. 
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Prova a chiederti: ti piacerebbe se

un’azienda sfruttasse una tua caratteristica

identitaria per la quale subisci una

discriminazione pressoché quotidiana, per

meri fini economici?  

Probabilmente no. 

Ecco, alle persone LGBTQ+ (magari non a

tutte, ma ci permettiamo di generalizzare)

non piace che le aziende guadagnino sulle

loro esperienze. Specialmente se non si

prendono l’impegno concreto di restituire

qualcosa alla causa e alla comunità da cui

hanno tratto un beneficio economico.

1.5. Se vuoi farlo, fallo bene 

35



Se il panettiere del centro storico espone

una bandiera arcobaleno durante un Pride,

probabilmente il gesto risulterà genuino,

forse tenero. Ma se una multinazionale

sponsorizza lo stesso Pride e distribuisce i

suoi gadget durante la medesima

occasione, più probabilmente farà storcere

qualche naso. 

La diffidenza, poi, è direttamente

proporzionale alle dimensioni dell’impresa. 

Come si fa quindi a uscire da

questa impasse?
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Se ti vuoi esporre come

azienda durante il mese del

Pride, devi farlo bene. 

Lo abbiamo già accennato: il

segreto è essere genuinə,

informatə, coerenti e

trasparenti. E farlo bene. 

Informarsi significa ridurre l’errore. La

comunità LGBTQ+ condivide una cultura,

un linguaggio, dei simboli. Tentare una

conversazione con qualcunə, senza

conoscere la lingua che parla, è

estremamente rischioso: potresti dire

qualcosa di inappropriato e offensivo e

neanche rendertene conto. 

Guida per aziende al mese del Pride

37



O meglio, spaventati al punto giusto,

quanto basta a farti sviluppare un

approccio consapevole. 

Non spaventarti, abbiamo scritto questa

guida proprio per questo motivo.

Avere buone intenzioni non è
sufficiente; è difficile
rimediare agli errori, e per
far sì che vengano dimenticati
ci vorrà parecchio tempo. 
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vessazioni, 

discriminazioni, 

offese, 

rifiuti da parte della famiglia, 

ambienti ostili a scuola e a lavoro 

Riprendiamo l’esercizio di immaginazione.

Crediamo che sia importante che tu

comprenda che le persone LGBTQ+

attiviste (o meglio, quelle più propense a

sollevare il problema eventuale) non sono

tue nemiche, non sono estremiste

incontentabili e irrazionali. 

Cerca di entrare in empatia: le persone

LGBTQ+ sono esposte come tali, in diversa

misura, durante tutto l’anno e per questo

subiscono

...e, soprattutto, vivono con la costante

incertezza e aspettativa che qualcosa di

negativo stia sempre per succedere. Per

nient'altro che la loro identità.
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Riesci a immaginare lo stress? In psicologia

gli è stato persino dato un nome: si chiama

minority stress (14) ed è, appunto, ciò a cui

sono sottoposte le persone che

appartengono a gruppi sociali oppressi.

Insomma, quando ti rivolgi a un gruppo

storicamente stigmatizzato, non solo

dovresti prestare molta attenzione a come

lo fai; ma il nostro suggerimento è di aprirti

all'ascolto e al dialogo. 

(14) Meyer, 2003.

Si tratta di fattori di stress

unici e aggiuntivi, che si

sommano a tutti gli altri

fattori che comunemente

fanno parte del quotidiano di

tutte le persone. 
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Anche provando a fare tutto bene,

magari riuscendoci anche, ti potrebbe

capitare di fare errori, di dire qualcosa

di poco accurato o persino offensivo. 

Può succedere: preparati

a dimostrare che la tua

azienda è aperta ad

ascoltare, a capire cosa

ha sbagliato, a imparare,

rimediare e anche a

scusarsi. 

Le buone intenzioni non sono sufficienti.

Se anche una sola persona ne esce offesa,

vuol dire che il tuo messaggio, o le tue

azioni, sono in qualche modo offensivi, e

per questo dovrai metterti in discussione. 
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Guida per aziende al mese del Pride

e per parlare della comunità

LGBTQ+ tutti gli altri mesi dell'anno
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