newsletter n. 02/ anno 3°

Maggio 2014

EDIZIONE SPECIALE

Aidomarchenews……edizione speciale
Campagna di Comunicazione Donaction 2013/2014
La campagna di comunicazione Donaction, che si è

Il pubblico di riferimento coinvolto è stato quello degli stu-

svolta da dicembre 2013 a febbraio 2014, è stata pro-

denti delle classi III, IV e V delle scuole superiori della

mossa dalla Regione Marche e dall’Ufficio Scolastico

regione Marche. Dalle ricerche svolte e dall’esperienza

Regionale in collaborazione con le varie Associazioni di

ottenuta, abbiamo potuto constatare come questo parti-

Volontariato regionali: AIDO (Associazione Italiana Do-

colare pubblico presenti generalmente una scarsa cono-

nazione Organi Tessuti Cellule), LIFC (Lega Italiana Fi-

scenza e una mancanza di curiosità rispetto all’argomen-

brosi Cistica), AVIS (Associazione Volontari Italiani San-

to, spesso perché non in linea con le proprie priorità di

gue), AIRP (Associazione Italiana Rene Policistico),

vita. Si è così cercato di entrare in contatto con questo

ANTR (Associazione Nazionale Trapiantati Rene), ADI-

pubblico attraverso proposte che potessero interessarlo,

SCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone

informarlo e farlo partecipare attivamente alla costruzione

Ombelicale), ADMO (Associazione Italiana Donatori di

del significato. Donaction consiste in un concorso online

Midollo Osseo), ANED (Associazione Nazionale Emodia-

strutturato su tre diverse categorie di partecipazione, in

lizzati, Dialisi e trapianto), AIL (Associazione Italiana

modo tale da poter essere accessibile dai diversi alunni

contro le Leucemie - linfomi e mieloma) e ATO

con differenti potenzialità e attitudini.

(Associazione Trapiantati d’Organo).

In particolare, la categoria video maker chiedeva agli

L’obiettivo della campagna è stato quello di sensibilizza-

alunni di una stessa classe, alimentando in questo modo

re i giovani al tema della donazione, guidandoli verso la

anche una riflessione sul tema della cooperazione e della

conoscenza delle attività che le varie associazioni di vo-

solidarietà, di girare un filmato che rispondesse alla do-

lontariato svolgono sul territorio. Per fare in modo che il

manda “cosa vuol dire per te donazione?”.

messaggio avesse maggiore possibilità di essere recepi-

Il video vincitore è stato successivamente fatto circuitare

to e assimilato, l’idea è stata quella di far partecipare i

per 30 giorni in 28 sale cinematografiche della Regione

ragazzi stessi alla creazione dei contenuti, attraverso un

Marche.

percorso ludico e formativo
insieme. In questo senso,
si è chiesto agli studenti di
esprimere la propria sensibilità e creatività riflettendo
sul tema del dono, della
solidarietà e della collaborazione.Il

concetto

di

“dono” è stato individuato
come tema centrale della
campagna, una pratica che
coinvolge e accomuna le
diverse associazioni come
simbolo di solidarietà.
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La categoria scrittura creativa (a partecipazione singola), proponeva invece di scrivere
una frase, un pensiero o riportare una citazione riletta in modo creativo .

In ultimo, la categoria fotografia (sempre a partecipa-

pali social network come Facebook, Twitter e YouTube,

zione singola), chiedeva di scattare una fotografia signi-

e alle varie pagine delle associazioni.

ficativa che interpretasse lo stesso stimolo di riflessio-

Per stimolare una riflessione profonda sui temi della

ne. Una giuria composta dai responsabili delle varie

donazione, del volontariato e della solidarietà una parte

associazioni regionali, coadiuvati da professionisti della

del sito web è stata dedicata al blog scritto dagli stessi

comunicazione, ha successivamente valutato i lavori

studenti. In questo senso i ragazzi sono stati chiamati,

pervenuti tenendo conto anche del gradimento del pub-

attraverso le nuove tecnologie, a confrontarsi sull’ar-

blico espresso in “like” sulla pagina Facebook del con-

gomento con altri coetanei sconosciuti che abitano a

corso.

km di distanza tra loro, un po’ come il donatore e il ri-

Donaction, che si è svolto prevalentemente su internet,

cevente. Le riflessioni che ne sono venute fuori sono

ha avuto come base un sito web collegato con i princi-

sempre state visibili dagli altri utenti, che a loro volta
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hanno potuto commentare e prendere parte alla discus-

di analisi di tipo qualitativo/quantitativo. La ricerca preve-

sione. A questo proposito sono stati effettuati una serie di

deva una prima fase in cui sono stati effettuati una serie

incontri formativi all’interno delle scuole della Regione

di focus group con classi selezionate prima dell’intervento

Marche che hanno aderito al progetto. Gli incontri di

di comunicazione, e una seconda fase, dopo l’intervento

formazione hanno fornito ai ragazzi le conoscenze per

nelle scuole da parte dei volontari, in cui si è provveduto

poter utilizzare il blog come strumento di comunicazione.

a ripetere la serie di focus group con i medesimi alunni.

Successivamente, sotto l’ausilio dell’insegnante, è stato

Tramite questa tecnica è stato possibile rilevare le opinio-

chiesto loro di riflettere sul tema della donazione con-

ni, le conoscenze pregresse e gli orientamenti sulla dona-

frontandosi con gli studenti delle altre scuole.

zione prima dell'intervento di comunicazione e la restitu-

La campagna ha avuto una sua vita anche fuori dalla re-

zione dell’avvenuta o meno modificazione dell'immagina-

te, rappresentata dagli incontri che i volontari delle varie

rio e della sedimentazione del concetto di donazione

associazioni hanno tenuto nelle scuole e dagli insegnanti

Di seguito riportiamo alcuni dati statistici relativi all’espe-

che ne hanno promosso l’iniziativa. I 47 incontri effettuati

rienza di comunicazione svolta.

all’interno delle scuole superiori della regione hanno per-

Come si può notare, i dati sopra elencati sono consid-

messo di per poter parlare delle attività svolte dalle varie

erevoli, soprattutto tenendo conto dell’arco di tempo: cir-

associazioni, contattando più di 7000 studenti.

ca 4 mesi (da 14 novembre 2013 al 20 marzo 2014), e

Per poter valutare l’efficacia dell’intervento di comunica-

della localizzazione: il concorso era focalizzato unica-

zione, capire se il messaggio era stato recepito dagli stu-

mente sugli studenti della regione marche.

denti e comprendere quale fosse il loro attuale immagina-

Come è possibile constatare il pubblico di riferimento

rio relativo alla donazione, è stata effettuata una ricerca

è stato raggiunto: il 91,7% degli utenti,
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infatti, risiede nella regione marche e il 61% ha un’età

naction. Anche i lavori pervenuti dagli studenti sono stati

compresa tra i 13 e i 24 anni.

molto apprezzati, raggiungendo circa 21.000 “mi piace”

Ogni singolo post è stato visualizzato giornalmente in

di Facebook.

media 997 volte, il canale Youtube ha ottenuto 48.472

Un'ultima fase consisterà nel mettere assieme il mate-

visualizzazioni e il sito web (www.donactioncontest.it)

riale raccolto per analizzarlo in maniera globale. Da

attorno alle 15.000 visite. Inoltre, 3770 utenti, cliccando

questa analisi complessiva sarà possibile produrre una

“mi piace” sulla pagina Facebook del concorso, hanno

pubblicazione scientifico/divulgativa che renda pubblici i

deciso di rimanere informati sulle attività svolte da Do-

risultati del lavoro svolto.
Marco Gabriele Riciputi
Vice Presidente Vicario AIDO Marche
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STATISTICHE LISTE DI ATTESA al 31/05/2014
LISTA PEDIATRICA NAZIONALE
dal S.I.T. sistema informativo trapianti
Tipo di organo

Numero Pazienti

RENE

112

FEGATO

26

POLMONE

27

CUORE

66

STATISTICHE LISTE DI ATTESA al 31/05/2014
LISTA ATTESA STANDARD NAZIONALE
dal S.I.T. sistema informativo trapianti
Tipo di organo

Numero Pazienti

RENE

6681

PANCREAS/CELLULE PANCREATICHE

199

FEGATO

1053

CUORE

700

POLMONE

368

Consenso nazionale che hanno espresso i cittadini alla donazione organi al 31/06/2014
(dal S.I.T. sistema informativo trapianti)
PERSONE IN LISTA DI ATTESA
Registrazioni ASL
Registrazioni presso i comuni
Iscrizioni A.I.D.O.
Totale consensi

9232
125.630
13.353
1.238.309
1.377.292

ISCRIZIONI AIDO REGIONE MARCHE
Al 31/12/2013
Sez. AIDO Ancona

12.750

Sez. AIDO Ascoli Piceno

2.781

Sez AIDO Fermo

3.033

Sez. AIDO Macerata

7.867

Sez. AIDO Pesaro/Urbino

4.711

Totale

Trapianti presso Osp. Riuniti Ancona
Totali 2014 da Gennaio a Dicembre
Rene

15

Fegato

18

Trapianti presso Osp.Riuniti Ancona
Nel mese di Maggio 2014
Rene

4

Fegato

5

Organi prelevati nelle Marche
Totali 2014 da Gennaio a Dicembre
Cuore

1

Pancreas per insule

Polmoni

0

Tessuti ossei

3

Fegato

13

Pancreas

0

Reni

18

Vasi iliaci

2

Cute

1

Cuore per valvole

0

1

Organi prelevati nelle Marche
Mese di Maggio
Cuore

1

Pancreas per insule

Polmoni

0

Tessuti ossei

1

Fegato

2

Pancreas

0

Reni

4

Vasi iliaci

0

Cute

0

Cuore per valvole

0

0

Cornee donate (Da banca delle cornee)
MAGGIO 2014

24

TOTALE 2014

176

TOTALE ANNO 2013

508

31.142
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A.I.D.O. Regionale MARCHE
Via Redipuglia, 35 / 60122 Ancona (An)
Presid. LUCIA MARINANGELI 347.1449952

Cell. 333-72.21.980

marche@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale ANCONA
Via Redipuglia, 35 / 60122 Ancona (An)
Presid. ROBERTO CIARIMBOLI 347.3795048

Tel. 071.742133

ancona.provincia@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale ASCOLI PICENO
Via Fileni, 1 / 63074 San Benedetto T. (AP)
Presid. ROMANO COSTANTINI 349.8622860

tel. 0735.591057

ascoli.provincia@aido.it

Via del Palo, 1 / 63018 Porto S. Elpidio (FM)
Presid. MAIDE BRACCIOTTI 340.3326405

tel. 0734.991415

femo.provincia@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale MACERATA
Via Calabresi, 5 / 62100 MACERATA (MC)
Presid. ELIO GIACOMELLI 338.8768190

tel. 0733.263838

macerata.provincia@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale PESARO
Largo A. Moro, 12 / 61100 Pesaro (PU)
Presid. ANGELO MATTEUCCI 335.7769997

tel. /fax 0721.35529

pesaro.provincia@aido.it

tel. 06.97614975
fax 06.97614989

aidonazionale@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale FERMO

Consigliere Nazionale per le Marche
ROBERTO CIARIMBOLI
A.I.D.O. Sede Nazionale
Via Cola di Rienzo, 243 / 00192 Roma
Presid. VINCENZO PASSARELLI

www.aido.it

Numero verde 800 736 74

LINK UTILI

Aggiornamento dati progetto sperimentale
“SCEGLI IN COMUNE”
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