
DoniAMO? #iocisto!

Gli Obiettivi

Nell’ambito del corso di marketing sociale, all’interno della laurea magistrale in Comunicazione Pubblica 
e d’Impresa dell’Università di Bologna, è nata la campagna di solidarietà sociale sul tema della donazione 
degli organi dal nome: “DoniAMO? #iocisto! Fai una scelta condivisa”. L’obiettivo precipuo del progetto 
è diffondere una cultura del dono, per informare i cittadini, in particolare i più giovani, dell’importanza 
di esprimere la propria volontà in materia di donazione.

Il lavoro è partito da un’attenta analisi del contesto, prendendo in esame la letteratura, la giurisprudenza, 
le disposizioni mediche e i dati statistici al riguardo. Ne è emersa la necessità di educare alla donazione, 
per aumentare il numero di coloro i quali dichiara d’essere favorevole a donare e per diminuire il tasso 
di opposizione. Nello specifico, abbiamo deciso di rivolgere la nostra campagna agli studenti dell’Università 
di Bologna.

Informare gli studenti in tema di donazione, affinché acquisiscano conoscenze concrete, sfatino “i falsi miti”, 
siano più consapevoli e sensibili sul tema. Si è utilizzata una narrazione secondo la quale essere donatori 
è un gesto di solidarietà ed altruismo verso la comunità. Tutto ciò si concretizza nel tentativo di convincere 
quanti più studenti possibili a diventare donatori firmando, in primo luogo, il tesserino blu.



L’analisi del Target

La complessità e la delicatezza della tematica hanno reso necessario conoscere in profondità il nostro target. 
A tal fine si è predisposto un questionario di venti domande, che è stato sottoposto a 378 studenti di tutte le 
scuole dell’Ateneo, provenienti da ogni regione d’Italia e quasi equamente suddivisi tra studenti triennale e 
magistrale. Sono emersi aspetti molto interessanti:

Attraverso domande a filtro abbiamo analizzato da una parte il 76% dei favorevoli e dall’altra il 5% dei 
contrari. Ai primi abbiamo chiesto come mai, pur essendo favorevoli, non avessero mai espresso la volontà.
Sono emerse 3 ragioni principali del perché non si dona pur favorevoli:

Il 40% pur conoscendo le modalità per diventare donatore, ha dichiarato di non aver mai avuto tempo o che non 
gli fosse capitata occasione; il 30,5% non sapeva come esprimere la volontà e il 20% non si era mai soffermato a 
pensarci.

Ben il 76% ha dichiarato di essere disposto a diventare un donatore e il 19% ha dichiarato di esserlo già. Solamente 
il 5% si è dichiarato contrario alla donazione.



Il progetto si è sviluppato attorno al concept di gruppo, inteso come insieme di persone che condividono un 
ideale. Il linguaggio utilizzato è stato pensato perché fosse fruibile facilmente per il target di riferimento, 
quindi è stata omessa la terminologia tecnica, pur mantenendo la parte informativa del messaggio.

Il logo racchiude in sé l’atto della donazione e della condivisione, in uno stile vicino al target primario per 
mezzo della forma dell’hashtag (#), che altresì incarna i principi di interconnessione e condivisione tra 
individui.

L’identità Grafica

Analogamente abbiamo indagato le ragioni dell’essere contrari, lasciando la possibilità di rispondere 
apertamente. Possiamo raggruppare le varie risposte sotto 3 categorie: 
 - coloro che vedono l’asportazione degli organi come una “profanazione” sia disgustosa sia contraria al 
credo religioso; 
 - coloro i quali ammettono di essere terrorizzati e/o angosciati dall’idea della donazione perché collegata 
alla morte; 
 - la terza categorie è residuale e contiene: i mal fidanti, gli avari e coloro che demandano la scelta ai 
familiari.

Siamo da qui giunti ad alcune conclusioni che hanno poi determinato la strategia della campagna.
Per prima cosa ci sono barriere di tre tipi: 
 - la scarsa informazione o informazione scorretta
 - la difficoltà di accedere a una delle modalità
 - la “dissonanza cognitiva”. 

Sulla base dei tre tipi di barriere, è risultato opportuno:
 - aumentare l’informazione
 - offrire un metodo semplice e immediato per mettere in pratica il comportamento sperato
 - comunicare attraverso registri e modalità e con strumenti che mettessero l’interlocutore a suo agio, 
affinché non si suscitassero emozioni negative e non entrasse in azione il firewall mentale.



È stata predisposta una serie di contenuti di tipo informativo, comunicativo e relazionale. Un esempio sono 
le “pillole”, che sono state declinate secondo quattro modalità di narrazione quali:

Parimenti sono stati prodotti dei video di breve durata, che fossero godibili, colorati, richiamassero 
sensazioni di gioia e serenità, ma altresì che contenessero informazioni approfondite e anche facilmente 
fruibili.

Lo sapevi che? - pillole di informazione 
generale.

Religiose - pillole con informazioni dedicate ad 
ogni religione.

Faq - pillole con domanda e risposta sui 
principali quesiti.

Citazioni - pillole con citazioni sul tema della 
donazione.

LO SAPEVI CHE
LE DONNE DOPO 
UN TRAPIANTO
PORTANO A 
TERMINE UNA 
GRAVIDANZA?
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COME POSSO 
DICHIARARE
LA MIA VOLONTÀ?

TRAMITE ASL, GLI UFFICI 
DELLʼANAGRAFE, IL TESSERINO 
BLU, UNA DICHIARAZIONE 
SCRITTA O UN ATTO OLOGRAFO

#iocisto

DoniAMO?

EBRAISMO: 
SE È POSSIBILE 
DONARE UN ORGANO 
PER SALVARE UNA VITA, 
È OBBLIGATORIO FARLO
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“LA GENTILEZZA DELLE 
PAROLE CREA FIDUCIA.
   

LA GENTILEZZA DI PENSIERI
CREA PROFONDITÀ.
   

LA GENTILEZZA NEL DONARE 
CREA AMORE.”

cit. Lao Tzu
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Facebook
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I Canali Online

I canali di distribuzione online sono stati: Facebook, Instagram e Blogger, ritenuti i più idonei per 
relazionarsi agli studenti e poterli così informare attraverso la diffusione del suddetto materiale grafico. 



I Canali Offline

Risultati

Per quanto riguarda la comunicazione offline, invece, si è principalmente operato nel coinvolgimento 
vis-à-vis degli studenti. Per la zona universitaria – palazzi, aule studio, biblioteche, bar, strade e cortili – 
sono stati distribuiti 300 volantini, recanti le principali informazioni in tema di donazione e soprattutto 
contenenti il tesserino blu, per rendere imminente e semplice diventare un donatore. La distribuzione è 
stata accompagnata da chiacchierate molto informali con gli studenti, attraverso le quali si è promossa la 
campagna e si è spiegata l’importanza di donare. Inoltre agli studenti convinti è stata chiesta una foto in 
cui mostrassero il tesserino blu firmato, e tutte queste foto sono poi state raccolte sui canali social. Oltre ai 
numeri molti positivi, si è riscontrata, salvo alcuni casi, una generale partecipazione degli studenti e una 
ottimistica predisposizione a discutere dell’argomento.

Si è calcolato che 189 studenti hanno firmato il tesserino blu e sono diventati nuovi donatori. Il numero 
è solo parziale e corrisponde agli studenti intercettati da noi o che ci hanno inviato le loro foto. Il numero 
non tiene conto di tutti gli altri eventualmente persuasi dal passaparola o dalla comunicazione online, 
il cui numero è impossibile da quantificare.

In poco tempo si sono ottenuti molti feedback positivi, sia da parte degli studenti sia da altri partner del 
settore. In rifermento a questi ultimi, i più prestigiosi sono senz’altro la campagna del Ministero della Salute 
“Doniamo il meglio di noi”, e l’AIDO regionale Emilia-Romagna, che nella persona del suo presidente ha 
voluto esprimere personalmente il suo apprezzamento. A questi si aggiungono le varie sezioni di AIDO: 
Parma, Rimini, Forlì, Piacenza, Reggio Emilia, ecc. Abbiamo inoltre ricevuto un invito, per l’estate, a 
partecipare alla prossima edizione della bicicletta “L’Irpinia per la vita, Io Dono”. 


