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Progetto di marketing 

sociale tra gli studenti 

delle scuole medie 

inferiori

A cura di Ilario Fago e Micaela Rizzo
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Studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale, 

dell’Università degli Studi di Bologna, che 

vogliono attuare un progetto di marketing 

sociale collaborando con l’A.I.D.O. 

(Associazione Italiana Donazione Organi), 

istituti scolastici di scuola media inferiore, enti 

pubblici territoriali e il C.S.V. (Centro Servizi 

Volontariato).

2



��� �������� �� ��� �������� �� ��� �������� �� ��� �������� �� 

��������������������������������

- Volontari A.I.D.O.;

- C.S.V.;

- Assessorato alle politiche sociali del Comune 

di Taranto
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Fare una corretta informazione sulla donazione 

organi, in misura meno cruenta ma più chiara 

per dei ragazzi di età media, affinché queste 

informazioni diventino loro bagaglio culturale 

per il futuro: MODUS VIVENDI.

(Informandoli già da giovani è utile in maniera tale da recepire 

al meglio il problema e riescano ad arrivare anche alle proprie 

famiglie, tramite il «passaparola»)
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Riferimenti normativi:

- Legge quadro 1 aprile ‘99, n° 91 (disposizione in materia di 

prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Gazzetta Ufficiale 87 

del 15 aprile ‘99);

- Ministero della Salute: decreto 8 aprile ‘00 sulle recezioni delle 

dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di 

organi, a scopo di trapianto.
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Fonte: sito ufficiale A.I.D.O. (www. aido.it)



����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����
Da precedenti indagini, è risultato che esiste molta disinformazione e indifferenza nei 

confronti di questa tematica, tra queste categorie di giovani. In particolare, da inchieste 

condotte nelle scuole medie cittadine, salta a galla un dato preoccupante:

- In un istituto frequentato da circa 250 alunni, solo il 20% di loro conosce la pratica 

della donazione; gli altri  sono disinformati o completamente indifferenti.

- All’interno delle singole classi, solo 1/6 degli alunni conosce l’associazione A.I.D.O. e 

sa di cosa si occupa.

Complessivamente, le nozioni che posseggono i ragazzi intervistati sono confusionarie ed 

errate.

8

Donazione organi

Chi conosce la

donazione

Chi non conosce

la donazione

Rilevazione dati: 

A.I.D.O., a.s. 2009/10
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Catalogando le ragioni di questo problema, alcune sono le motivazioni 

fondamentali:

- Mancanza di informazione fra ragazzi;

- Indifferenza all’interno del proprio nucleo familiare (dove non circolano 

notizie in merito o nessuno dei propri parenti è iscritto all’associazione);

- Carenza/assenza informativa da parte dei mass media nazionali e locali 

a eventi promossi dall’A.I.D.O.;

- Motivazioni personali (scarse conoscenze sulla materia, timore nei 

confronti di simili pratiche, diffidenza verso l’associazione, sfiducia totale 

verso le strutture che praticano gli interventi e del personale addetto).
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Progetto A.I.D.O. per le scuole 

medie superiori

Progetto A.I.D.O. per le scuole 

elementari
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1. Qual è il problema?

- Obsoleta informazione riguardo la donazione degli organi, fra gli adolescenti.

2. Qual è l’obiettivo?

- Fare una corretta informazione ai ragazzi tra i 10/14 anni, affinché acquisiscano e 

diffondano l’idea che DONARE E’ VITA!

3. Come intervenire?

- Confronto con esperti e momenti d’aggregazione

4. Quali scuole?

- S.M.S. Leonida, Alfieri, A. Volta, C. Colombo.
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Ragazzi tra i 10 e i 14 anni Comportamento desiderato

Ragazzi/e che non vorrebbero donare Persuasione al cambiamento

Ragazzi/e che vorrebbero donare Rafforzamento e diffusione degli ideali di 

una donazione

Inclini alla donazione ma timorosi Rassicurazione in merito e convincimento 

alla donazione
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Gruppi d’influenza Comportamento desiderato

Scuola Collaborazione diretta con modalità 

differenti

Famiglia



�������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� 

������������� ������������� ������������� ������������� 

(�������� ���������)(�������� ���������)(�������� ���������)(�������� ���������)
• Salute;

• Aspettative di vita;

• Ripresa della normale attività lavorativa sia 

per chi ha donato in vita, sia per chi ha 

ricevuto il trapianto;

• Maggiore informazione per i ragazzi.
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• Timore di un intervento chirurgico;

• Lunghe liste d’attesa;

• Luoghi comuni;

• Poca informazione da parte dei media
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Auspichiamo che già in età adolescenziale (in 

questo caso, ragazzi delle medie inferiori) si 

infondano e radichino sani e corretti principi 

circa la donazione degli organi. Inoltre, si mira 

a farli diventare promotori di suddetti valori e 

che possano intendere il momento della 

donazione non come momento di perdita della 

propria vita, ma soprattutto come RINASCITA

della vita degli altri!
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- 2 giorni per informare e formare gli studenti    

circa la donazione (6-7 dicembre 2010);

- 1 giorno per lo svolgimento del 

quadrangolare di calcetto e di pallacanestro 

fra scuole (12 dicembre 2010).
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Servizio = informazione e formazione;

Esperienze = test da somministrare, nelle scuole 
prescelte, ai ragazzi prima dell’incontro, per valutare le 
loro considerazioni in materia di donazione. L’incontro 
consta di una presentazione dell’équipe A.I.D.O. (dottori 
chirurghi, psicologi, sacerdoti), coadiuvati dalle 
testimonianze dirette dei loro coetanei trapiantati. 
Inoltre, verrà mostrato loro un DVD illustrativo sulle 
pratiche della donazione. Il test finale pone le medesime 
domande del pre-test per verificare la buona riuscita 
dell’incontro (cambiamento del giudizio).
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Domenica 12 dicembre 2010, dalle ore 9.00, presso il centro 

sportivo Palafiom si terrà una giornata dedicata allo sport: avrà 

luogo un quadrangolare di calcio a 11 maschile e uno di 

pallacanestro femminile, a cui parteciperanno le squadre delle 

scuole selezionate, capitanate da ragazzi/e trapiantati; la 

scuola vincitrice avrà in dono una coppa, mentre tutti i ragazzi 

partecipanti verranno premiati con un attestato di 

partecipazione e una spilla A.I.D.O., alla presenza di un 

calciatore della locale squadra di calcio e di una cestista sempre 

della compagine locale. Durante la manifestazione saranno 

altresì presenti stand dell’associazione, con possibilità di 

richiesta d’informazioni e adesioni; in più, distribuzione di 

coupons informativi, foulards e palloncini marchiati A.I.D.O.

A fine giornata, saranno distribuiti dolci e bevande per tutti.
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Augmented product = gadget vari, coupon, 

materiale multimediale;

Actual product = informazione, formazione, 

partecipazione attiva e promozione;

Core product = nobiltà e utilità del gesto.
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• Costi economici = 2.500 euro

• Costi non economici = un incontro di 2h per ogni 
istituto scolastico, in 2 giorni complessivi 
(impegno extra-scolastico: 12 dicembre). Costo e 
beneficio percepito da parte del pubblico = 
iscrizione all’associazione senza recarsi in sede.

Inoltre, da sottolineare la gratuità per la 
concessione dei locali scolastici, Palafiom, dei 
volontari e dei personaggi sportivi intervenuti per 
la premiazione.
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• Scuole e laboratori;

• Pubblicità cittadina (manifesti in punti 

strategici);

• Inviti mediante e-mail.

23



����������������������������������������

• Passaparola;

• Social network (facebook ecc.);

• Sito associazione (www.aido.it);

• Sito scuole;

• Sito società sportive;

• Sito Comune;

• Manifesti pubblicitari;

• Materiale cartaceo;

• Giornalino scolastico.
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• A.S.L. Taranto;

• Comune di Taranto (Assessorato alle Politiche 

Sociali);

• Società sportive partecipanti ( A.S. Taranto e 

Cras Basket Taranto);

• Università di Bologna.
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Competenze interne e responsabilità necessarie:

1. Dottori (psicologi e chirurghi per la parte 

scientifica);

2. Sacerdoti ( per la parte etica-morale);

3. Testimonianze;

4. Esperti nella realizzazione e montaggio video;

5. Esperti di comunicazione;

6. Esperti di ricerca (A.I.D.O.)
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Attrezzature e spazi necessari:

1. Aula magna degli istituti scolastici;

2. Centro sportivo;

3. Spazi per manifesti pubblicitari;

4. Tv, lettore DVD, proiettore;

5. Supporto cartaceo.
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Entrate Uscite
Finanziamenti Comune = 1.500 euro Gadgets vari = 1.500 euro

(gratuità Palafiom + personaggi sportivi)

C.S.V. = 1.000 euro Manifesti pubblicitari = 1.000 euro

Volontari A.I.D.O.                                                                 gratuità risme di carta,                            

dolci/bevande

DVD

TOTALE = 2.500 euro 28
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• Valutazione iniziale = pre-test (alta 

diffidenza);

• Valutazione finale = test finale;

• Valutazione futura = verifica delle loro 

adesioni all’associazione una volta raggiunta 

la maggiore età (lungo termine)
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Verifica «di processo»

• Questionari (prima e dopo);

• Incontro con l’A.I.D.O.
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• N° di accesso ai vari siti web;

• N° richieste d’amicizia su social network;

• N° di risposte positive al test finale;

• N° di persone iscritte all’associazione durante 

la manifestazione.

31


