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IL TEAM:
Il Team è composto da me, neo mamma ventottenne, dottoressa in
Pubbliche Relazioni per la Comunicazione Pubblicitaria. Da quando
sono diventata Mamma, la mia vita e soprattutto le mie priorità sono
cambiate molto velocemente. Si pensa sia sempre “presto” per
pensare all’educazione o alla prevenzione, ma invece non lo è mai.
Inoltre mi sento particolarmente coinvolta in questo progetto sotto
due punti di vista: in età adolescenziale ho vissuto da vicino, seppur
non in prima persona, un brutto caso di trasmissione del Papilloma
Virus, e non posso non chiedermi se si sarebbe potuto evitare, con la
giusta dose di informazione e prevenzione; secondariamente, pur
avendo due ottimi genitori, l’argomento “sesso” è sempre stato un
vero tabù.
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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:
Il progetto si viluppa su tre linee principali:
-SOCIAL a 360°:Pagina Facebook, Profilo Twitter; Instagram
(contest!) YouTube Channel (video, tutorial, approfondimenti), Blog
(l’esperto risponde, forum di discussione, articoli a tema)
-GUERRIGLIA /VIRAL: azioni di guerriglia e viral marketing nei
principali centri di afflusso dei giovani in target, totem interattivi ed
informativi, app sviluppate appositamente
-ON THE ROAD: flashmob, tappe sul territorio con esperti e visite
dal vivo
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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:
“Niente Paura! E’ tutta Natura!
Se la conosci, la vivi meglio”
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CHE OBIETTIVI HA IL PROGETTO AD UN ANNO DA ADESSO?
•Rendere i giovani PARTE ATTIVA, veri TESTIMONIAL della prevenzione
•Raggiungere gli “outsider”
•Fare Informazione a 360°
•Far convergere sui social i giovani e i giovanissimi
•Creare un luogo, seppur virtuale, di scambio di consigli e supporto attivo
•Creare un filo diretto con l’esperto, sia on the road sia mediante i social
•Da giovane non informato, a giovane consapevole
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LE PRINCIPALI COSE CHE SERVIRÁ FARE PER REALIZZARE IL
PROGETTO:
•

Creare i profili social e far convergere il target con strategie di marketing

•

Creare interazione tra gli utenti

•

Promozione dell’iniziativa con Guerriglia e Viral Marketing

•

Trovare gli esperti per rubriche, articoli e video di approfondimento

•

Trovare degli sponsor

•

Creare un oggetto simbolo da distribuire in occasione degli incontri

•

Catturare l’attenzione dei principali Media per aumentare il “buzz” attorno al
progetto, affinchè sia davvero a 360°

•

Creare un gruppo di lavoro affiatato
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PERCHÉ VOTARE IL NOSTRO PROGETTO?
Perchè è un progetto ambizoso, e l’ambizione è il motore di tutte le
grandi iniziative; perchè i giovani hanno il DIRITTO di essere informati
e di poter trovare riscontro alle loro domande; perchè noi grandi
abbiamo il DOVERE di crescere una generazione consapevole. E per
diventare consapevoli, sensibilizzazione ed informazione sono alla base
di qualsiasi grande progetto.
Le iniziative inoltre si sviluppano in direzioni diverse, proprio per
raggungere anche quei giovani che oggi, ci sembrano più lontani. Per
dei giovani quindi CONSAPEVOLI, nel rispetto dei Valori della Vita.
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É tutto.

Ci vediamo al convegno il 28 Novembre a Roma.

