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IL NOSTRO TEAM
Due giovani donne che lavorano tra Roma e Londra nei settori del design,
illustrazione, marketing e comunicazione.
Da sempre in viaggio e alla scoperta di nuove culture.
Un’ importante esperienza lavorativa ci ha fatto incontrare e poi dividere, ma
evidentemente qualcuno tramava per farci reincontrare.
Da qui la voglia di creare insieme mettendo a disposizione le nostre
professionalita’ complementari.
Curiosiamo intorno alle tematiche della formazione e dell’ e-learning per
adulti e bambini con passione ed entusiasmo, cercando di semplificare temi
complessi con uno stile di comunicazione coinvolgente ed efficace.
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LA TIPOLOGIA DEL NOSTRO PROGETTO

● Cultura e Società
● Prevenzione e Salute
● Formazione
● Supporto e Assistenza
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LA NOSTRA IDEA IN POCHE PAROLE
Quanto conta il sesso nelle definizione dell’identita’ di un individuo?
Quanto un corretto approccio al sesso puo’ fare la differenza per una vita sana e
felice? Al 100%!
SEX % e’ un progetto di informazione e formazione per i teenager e per gli adulti
responsabili della loro conoscenza sul sesso.
E se e’ vero che la maggior parte degli adolescenti parla di sesso coi propri
coetanei, e’ anche vero che gli adulti sono stati adolescenti e che vorrebbero un
dialogo piu’ aperto coi giovani sul sesso.
Il progetto e’ composto da diverse fasi, con un portale sex%.com ed una app
SEX % di riferimento:
-campagna virale e su social, outdoor adv
-conoscenza della app e del portale
-progetti di formazione per teenager, adulti e formatori nella scuola.
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LA NOSTRA IDEA IN UN'IMMAGINE

Dichiaro che l'immagine è libera da diritti o di mia proprietà.
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UNA CITAZIONE CHE RAPPRESENTA LA NOSTRA IDEA
SEX%
Informare e formare sul sesso al 100%
#sex%
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CHE OBIETTIVI HA IL PROGETTO AD UN ANNO DA ADESSO?
L’obiettivo primario e’ quello di creare un canale di comunicazione sul sesso
che possa permanere nel medio-lungo termine e che possa convivere con i
progetti di comunicazione attuati dalle istituzioni italiane.
In un anno verra’ avviata una campagna di comunicazione integrata tramite
social media, guerrilla marketing e outdoor adv nelle principali citta per poi
essere esteso su tutto il territorio italiano.
La App ed il portale SEX% saranno le piattaforme di comunicazione ed
educazione sessuale che si evolveranno fino a diventare IL riferimento che
manca in Italia sul tema.
Il progetto potra’ crescere per integrare ed approfondire le tematiche di
formazione, supporto ed assistenza anche grazie al coinvolgimento di
partner sponsor.
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LE PRINCIPALI COSE CHE SERVIRÁ FARE PER REALIZZARE IL
PROGETTO
•Definizione Budget ed obiettivi primari/secondari
•Identificazione target do riferimento per i diversi tipi di comunicazione
•Sviluppo App e Portale
•Organizzazione e pianificazione campagna
•Monitoraggio risultati
•Next step
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PERCHÉ VOTARE IL NOSTRO PROGETTO?
Gli obiettivi del progetto sono ambiziosi, di lungo termine ed al contempo
chiari e realizzabili.
Nel nostro paese manca un riferimento specifico sul tema pertanto
dar vita ad progetto che possa creare informazione ed eliminare nel peggiore
dei casi l’assenza totale di informazione sul tema e’ fondamentale.
Raggiungere risultati importanti con un progetto che parte ‘dal basso’
permettera’ di sensibilizzare anche chi ‘dall’alto’ potra’ promuovere progetti
ancora piu’ rilevanti su differenti canali che contribuiranno in maniera
complementare ad educare sul sesso, al 100%!
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É tutto.
Ci vediamo al convegno il 28 Novembre a Roma.

