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Dono per me
dono per gli altri

#donaundomani



Introduzione

DONA 
UN 

DOMANI

Proponiamo il tema delle donazioni di sangue
perché assolutamente rilevante nell’ambito della 

salute pubblica.

Abbiamo impostato il nostro progetto basandoci su 
attività di informazione utili ad accrescere la 

conoscenza dell’argomento. Queste sono state 
accompagnate da iniziative pratiche e concrete, 
utili all’adozione del comportamento auspicato da 

parte del nostro target, ossia i giovani tra i 18 e i 25 
anni.



Analisi di contesto
In Italia

3.036.634 → numero donazioni 2016
3.006.726 → numero donazioni 2017

I dati mostrano un calo nel numero 
delle donazioni per un totale di -29.908 
dal 2016 al 2017

I giovani tra 18 e i 25 anni sono il 
segmento della popolazione che in 
Italia dona di meno, solo il 13%.

Il trend negativo è accompagnato da 
un progressivo invecchiamento
della popolazione donatrice. Infatti, 
la fascia d’età che registra il più 
elevato numero di donazioni è quella 
compresa tra i 46 e i 55 anni.

Fonte: Ministero della Salute, Cns e dell’Avis



Analisi di contesto
Bologna e provincia

Comune di Bologna Provincia di Bologna

2011 24.306 72.892

2012 24.274 71.984

2013 23.084 68.674

2014 21.120 62.859

2015 20.393 59.320

2016 20.079 58.379

2017 19.508 57.079



Coesione e 
affiatamento;

Ottima distribuzione dei 
carichi di lavoro;

Differenti background 
accademici (abilità e 

skills eterogenee)

Budget limitato;

Scarsità di tempo;

Impegni 
lavorativi/accademici 

Aumentare il numero di 
donatori;

Collaborazione con 
l’Avis Bologna;

Possibilità di sviluppare 
una campagna a livello 

regionale

Scarsa attenzione;

Perdere i contatti con i 
partner;

Diventare strumento 
dei partner

SWOT ANALYSIS



Obiettivi

Rendere le persone più 
consapevoli 

dell’importanza delle 
donazioni di sangue, 
sfatando anche i falsi 

miti dovuti alla 
disinformazione e al 

disinteresse

Far percepire la 
donazione un 

comportamento 
utile e 

vantaggioso per 
sé (check up) e 

per gli altri

Raccogliere 
adesioni per la 

donazione 
tramite la 

compilazione dei 
form online e 

cartacei da parte 
del nostro target



Target Primario
Questionario

Target primario: giovani tra i 18 e 
i 25 anni che vivono a Bologna

Abbiamo somministrato un 
questionario per conoscere 
meglio il nostro target e 
analizzare tre aspetti riguardanti 
le donazioni: l’informazione e la 
coscienza, il comportamento e 
la tendenza



Target Primario

Questionario

Legenda:

54,3% = gesto di 
solidarietà
19,6% = influenza 
scuola/Università
19,6% = monitorare la 
salute personale
6,5% = influenza 
Avis/famiglia

Il 22,9% del campione 
ha donato almeno una 
volta

54,3
19,6

6,5

19,6



Target Primario

Questionario

Legenda:

33,3% = motivi di salute
29,7% = paura
23,2% = disinteresse
10,3% = non a conoscenza 
delle modalità per donare
3,5% = mancanza di tempo

Il 77,1% del nostro 
campione non ha mai 
donato

29,7

33,3

23,2

10,3

3,5



Target Primario

Conclusioni che hanno determinato la strategia

Ci sono 4 tipi di barriere:

- Tempo
- Paura di donare
- Pigrizia
- Disagio fisico (debolezza post donazione)

Da questo consegue la necessità di aumentare e 
migliorare l’informazione, facilitare e mettere in 
pratica il comportamento desiderato



Marketing mix

DISTRIBUZIONE

PREZZO

PARTNER

PROMOZIONE

PRODOTTO

Target Primario – giovani 18-25



Prodotto

Il nostro prodotto è la visita d’idoneità 
per la donazione, alla quale seguono 

vantaggi come il check-up medico 
periodico gratuito e il giorno di 

lavoro rimborsato



Prezzo

Barriere percepite: 

- Tempo
- Paura di donare
- Pigrizia
- Disagio fisico

I costi economici sono stati nulli, mentre i benefici 
percepiti riguardano l’aiutare il prossimo, il 

mantenersi controllati e soprattutto il salvare 
delle vite



Promozione

Canali offline:

- Volantino con qr code
- Passaparola
- Questionario 

Canali online:

- Social (Twitter, Instagram, Facebook)
- Questionario
- Video interviste



Canali di distribuzione

Canali offline:

- Università di Bologna (biblioteche e aule studio)
- Strade di Bologna (via Indipendenza, via Ugo 

Bassi, via Rizzoli, Via Zamboni, Piazza 
Maggiore)

- Luoghi di ritrovo sportivo (polisportiva San 
Mamolo)

Canali online:

- Blog “Donaundomani”
- Pagine Social (Twitter, Instagram, Facebook)



Partner



Marketing mix

DISTRIBUZIONE

PREZZO

PARTNER

PROMOZIONE

PRODOTTO

Target secondario – ex donatori Avis



Prodotto

Il prodotto consiste nel far 

veicolare il messaggio 

positivo per aiutarci a far 

adottare il 

comportamento 

desiderato ai giovani



Prezzo

I costi economici e quelli non 
economici sono stati nulli, ma solo 
l’eventuale non disponibilità alla 
concessione dell’intervista

Per gli ex donatori Avis il beneficio consiste nel 
rendersi ancora utili alla causa delle donazioni 
con attività differenti (non potendo più donare)



Promozione

Per la promozione
abbiamo usato i nostri 
canali social (Twitter, 
Instagram, Facebook) dove 
abbiamo condiviso le varie 
interviste



Canali di distribuzione

La struttura dell’Avis di Bologna in via 

dell’Ospedale 20, luogo in cui abbiamo 

incontrato gli ex donatori e li abbiamo 

intervistati



Partner

L’Avis di Bologna offre la 

possibilità agli ex donatori 

di continuare a lavorare 

nella struttura come 

volontari



Marketing mix

DISTRIBUZIONE
Sala riunioni  

polisportiva San 
Mamolo

PREZZO
Tempo speso per 

ascoltarci 
interrompendo l’attività 

sportiva
PARTNER 

Abbiamo gestito noi il contatto direttamente

PROMOZIONE
Volantini e contenuti 
social per spiegare 

progetto

PRODOTTO
Far veicolare il messaggio 

tra i giovani sportivi, 
feedback dai donatori 

“sportivi”

Target secondario 



Canali di Distribuzione Online

5.173 
visualizzazioni

64 
mi piace

120 
followers



Canali di Distribuzione Online

Contenuti dei post:
• Pillole informative
• Curiosità 
• Falsi miti
• Videointerviste
• Aggiornamenti sulle nostre attività di gruppo
• Promozione del nostro progetto

Parole chiave e linguaggio accessibile

2/3 post 
alla 

settimana







Canali di Distribuzione Online

Contenuti:
• Articolo sulla donazione
• Link alla compilazione del 

form online
• Testimonianza dei coetanei 

donatori
• Link ai social
• Contatti del partner



Canali di Distribuzione
Offline



Evento

• 7 Dicembre 2018
• Liceo Classico Galvani di 

Bologna – III Liceo
• Informazioni sulla 

donazione
• Promozione del nostro 

progetto
• Raccolta adesioni al form



Verifiche e Risultati

26
Form

online
16 

offline
10



POPOLAZIONE 
TARGET

PRODOTTO PREZZO PROMOZIONE CANALE DI 
DISTRIBUZIONE

PARTNER

Giovani dai 18 ai 
25 anni

Prenotazione alla 
visita d’idoneità: 
seguono vantaggi 
come il check-up 
medico periodico 
gratuito e il 
giorno di lavoro 
rimborsato

Barriere 
percepite:
Tempo; Paura 
di donare; 
Pigrizia; 
Disagio fisico

Benefici 
percepiti: 
aiutare il 
prossimo; 
check up

Canali offline:
- Volantino 

con qr code
- Passaparola
- Questionario 

Canali online:
- Social
- Questionario
- Video 

interviste

Università; 
Biblioteche e aule 
studio); Strade di 
Bologna (via 
Indipendenza, via 
Ugo Bassi, via 
Rizzoli, via 
Zamboni, Piazza 
Maggiore); Luoghi 
di ritrovo sportivo

Avis Bologna; 
Avis Emilia 
Romagna

Polisportiva; ex 
donatori

Far veicolare il 
messaggio

Interrompere 
le attività 
sportive; 
Tempo; 
Rendersi 
disponibili a 
concedere 
l’intervista

Volantini e 
contenuti 
social per 
spiegare il 
progetto

Struttura Avis; 
Sale riunioni

Avis



Grazie per l’attenzione


