
sintesi brief
Il concorso è promosso da Avis Giovani, in 
collaborazione con MIUR ((Ministero dell’Istru-
zione dell’Università e della Ricerca) e Scuola 
Internazionale di Comics.

TARGET
giovane, istruito e volendo creativo

TITOLO CONCORSO
DONO ERGO SIAMO > focalizazione sul do-
natore e sull’azione del dono, del dare, del 
condividere, dell’essere, dell’esserci.

OBIETTIVO GENERALE
promuovere la donazione di sangue

OBIETTIVI SPECIFICI
• incentivare i giovani non donatori a donare
• illustrare la condizione di chi decide di do-

nare il sangue

PAROLE CHIAVE 
CONDIVISIONE
CONNESSIONE
RETE CHE FUNZIONA
PRESENZA
COMUNITÀ
CONTATTO
VICINANZA
PAESE GLOBALE

SOCIALE/SOCIAL

DOMANDE
• chi non dona perché non dona?
• cosa potrebbe spingere un giovane che 

non dona a donare?
• come comunica il giovane italiano creativo/

istruito?

COMUNICAZIONE GIOVANE
• multimediale
• interattiva
• social
• basata sulla condivisione delle conoscenze
• facile e intuitiva
• autorialità dell’utente nella produzione del-

la comunicazione stessa
• simultanea
• pone la cerchia amicale in una continuità 

tra online e offline

Attraverso i SN i giovani si “prendono cura” 
degli amici, organizzando vere e proprie 
“compagnie” consolidate attorno ad
interessi, scopi comuni: un modo di continuare 
a sentire “tutti vicini”. I SN attivano e coltiva-
no il desiderio di mantenere sempre aperta la 
comunicazione con i propri amici, rimanendo 
sempre connessi, raggiungibili, rintracciabili 
durante ampie fasce della giornata. È “il non 

sentirsi mai soli” e isolati, ma sempre al cen-
tro dei pensieri della propria rete di amicizie.

Non ultimo, attraverso i SN i giovani diventano 
“autori” di comunicazione, produttori di conte-
nuti audio, video, testi, immagini che vengono 
poi condivisi per intessere e mantenere le re-
lazioni. Viene messa in atto una vera e propria 
capacità di “stare-con” (stare-on) di condivi-
dere, di accompagnarsi a vicenda. In questo 
caso, le parole (scritte e parlate) valorizzano e 
tessono uno spazio comune e creano le con-
dizioni per dare e ricevere gratuitamente, la 
capacità di narrare di sé con fiducia, costruen-
do, dal basso, un ambiente in cui la dimensio-
ne personale viene messa in comune (http://
archive.paoline.org/paoline/allegati/10862/
GiovaniComunicazione-it.pdf)

DATI SONDAGGIO
La maggior parte delle persone conosce Avis. 
I non donatori non donano per:

- paura degli aghi 
- problematiche fisiche (sottopeso, pressione) 
- mancanza di occasione (sottolineare la faci-
lità della donazione)
- mancanza di tempo (giocare sul fatto che la 
donazione è veloce, simultanea)



DONO ERGO SIAMO

chi? perché

io dono noi siamo

DIMENSINE 
COLLETTIVA/
CONDIVISA

PRENDERSI 
CURA

DIMENSINE 
SOCIALE/

COMUNITARIA

PRESENZA/
VICINANZA

TUTTI
INSIEME

TUTTI
VICINI

TUTTI
CONNESSI

MAI 
SOLI

ESSERE 
ON

TEORIA DEI 6 
GRADI DI 

SEPARAZIO-
NE

SOCIAL
NETWORK

RETE
CHE 

FUNZIONA

TARGET

GIOVANE
ISTRUITO

È FACILE
È CONDIVISA

È VELOCE

illustrare la condizione di chi decide di donare il san-
gue: connesso con gli altri, parte di una collettivià/comu-

nità/rete, esserci parole chiave da 
visualizare
INTRECCIO
fili annodati
linee che si incrociano
struttura con più punti
linee-collegamenti-nodi

CONDIVISIONE
elemento comune
dividere / spartire con altri

CONNESSIONE
unione di più cose
colegamento
giuntura



concept: sempre connessi

1. creare una comunicazione che ricordi visivamente sia le connessio-
ni internet di rete globale che le reti venose: quindi sempre connessi 
inteso come sempre in rete (connessi sul web) che collegati tramite avis.

concept: tutti connessi

2. rendere la connessione meno simbolica e più fi-
gurativa, collegando con un filo. Possiamo usare le 
sagome come in questa immagine, oppure i quadra-
tini della pagia personale di facebook.

TU



concept: sempre connessi

3.sempre connessi inteso come sempre “on-line”, 
sempre presenti, l’esserci. Internet che prende sem-
pre, come Avis che dona sempre, che si connette. 

mettere al centro 
la goccia di 
sangue del logo 
avis, rossa.

le linee della 
connessione farle 
azzurro avis

claim

DIRETTA
SICURA
VELOCE
connettiti con avis

Avis
social dentro

metterlo al 
centro della fila 
di persone, al 
posto di tumblr, 
in corrispondenza 
del claim



legami autentici
relazioni autentiche

Avis
tutti connessi

Con Photoshop, photoshoppare un 
laccio emostatico in modo che passi 
verosimilmente da una persona all’altra.

Avis ti aiuta a connetterti con le persone 
nella vita reale.

Gruppo sanguigno

password



donare is the new connettersi

metterlo al 
centro della fila 
di persone, al 
posto di tumblr, 
in corrispondenza 
del claim

qual è il tuo profilo avis?

metterlo al 
centro della fila 
di persone, al 
posto di tumblr, 
in corrispondenza 
del claim



selfati AVIS

il tuo selfie migliore è quello post avis

login with avis

DONA CHE TI DONA



facce da AVIS

Qual è la tua faccia dopo aver donato il sangue?

OTTIMISTA PESSIMISTA REALISTA AVISTA


