Concorso “Marketing sociale e comunicazione per la salute”
V edizione
1. Generalità:
- titolo del progetto: SportSanté
- nome e cognome del responsabile del progetto: Stefania Riccardi, direttore generale azienda USL
Valle d’Aosta
2.Finalità del progetto
Favorire l’attività sportiva nei giovani che non la praticano, per la prevenzione di patologie e il
miglioramento della loro salute, anche attraverso i servizi dell’ambulatorio di medicina dello sport.
3.Criteri che lo ispirano
Diffusione di una cultura dello sport come aspetto fondamentale di un corretto stile di vita per la
salute dell’individuo e per lo sviluppo della comunità.
4.Enti/Organizzazioni/Associazioni che si prevede di coinvolgere e loro ruolo nel progetto:
-

Partner istituzionale Regione Valle d’Aosta (Assessorato istruzione e cultura e Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Assessorato turismo,
sport, commercio e trasporti)

-

Partner di progetto: Pangolo (ambulatorio per gli adolescenti dell’azienda USL);
Informagiovani e Progetto Giovani; Istituzioni scolastiche attraverso i dirigenti scolastici, i
referenti per la promozione della salute e il referente dei professori di educazione fisica.

5.Descrizione del progetto
Fase analitica
Il 41,2 % della popolazione residente in Valle d’Aosta pratica sport, a fronte di una media nazionale
del 30,2% (ISTAT, 2006). A partire da una tale diffusa cultura dello sport, si evidenzia l’opportunità
di promuoverne lo svolgimento a un livello qualitativo, e non meramente quantitativo, con un
progetto di comunicazione che coinvolge in modo strategico l’ambulatorio di medicina dello sport
dell’Azienda USL Valle d’Aosta.
Fase strategica
Target
A partire dai dati disponibili sulle persone che praticano attività sportiva in Valle d’Aosta, si è scelto

di dare avvio al progetto rivolgendolo agli adolescenti, tra i 14 e i 18 anni, per i quali fare sport può
diventare una scelta individuale, non dettata dai genitori o da altri soggetti. Tale target può essere
facilmente raggiungibile e monitorato nel tempo. Oltre che alla fascia d’età, l’ulteriore scelta di
segmentazione riguarda le persone che non svolgono ancora attività sportiva.
Secondo dati ISTAT, i giovani in tale fascia d’età residenti in Valle d’Aosta al 1° gennaio 2008 sono
5.238, dei quali 2.748 maschi e 2.520 femmine, ossia l’universo di riferimento del progetto.
Nel considerare come rivolgersi a questo tipo di target si considerano come pubblici influenti: le
famiglie, i pari, i medici di medicina generale e gli operatori sanitari
Concept
Il progetto si propone di:
-

incoraggiare l’adolescente a confrontarsi con un operatore sanitario per conoscere il suo
effettivo stato di salute e avere consigli sanitari personalizzati per la pratica sportiva;

-

responsabilizzare l’adolescente nella scelta dello sport più adatto per la propria salute.

Persuasione al cambiamento e informazione. L’ambulatorio di medicina dello sport costituisce il
valore aggiunto del progetto, in particolare rispetto all’obiettivo di sensibilizzare il target al binomio
sport-salute. Per questo motivo, al messaggio di comunicazione con finalità di persuasione, si
affianca quello informativo sui servizi dell’ambulatorio.
Articolazione del progetto
Il progetto consiste in:
-

indagine sullo stato attuale della pratica sportiva da parte dei giovani tramite la
somministrazione di un questionario nelle classi di una scuola campione;

-

campagna di comunicazione di medio-lungo periodo;

-

incontri del medico responsabile dell’ambulatorio di medicina dello sport con i giovani nei loro
luoghi di aggregazione;

-

coordinamento con le altre iniziative già presenti sul territorio.

Tono e stile della comunicazione
Per raggiungere il target, il tono della comunicazione, la grafica e il linguaggio intendono rimandare
a quelli utilizzati dai giovani pur mantenendo l’autorevolezza del messaggio di un’azienda sanitaria.
Fase operativa
Articolazione del messaggio di comunicazione
Data l’estensione nel lungo periodo del progetto durante l'anno scolastico 2009/2010, si prevede

l’articolazione del messaggio della campagna in più fasi, in modo da instaurare una comunicazione
duratura con il target e presentare i differenti aspetti che il binomio sport-salute implica.
Affinché il destinatario riconosca la continuità del messaggio, svolgono un ruolo chiave:
-

la presenza costante del marchio “SportSanté”, creato appositamente e posto a fianco del
marchio dell’azienda USL Valle d’Aosta a indicare il legame tra le due sfere dello sport e della
salute.

-

il visual della campagna, il cui leitmotiv sono le scarpe e le gambe, come sineddoche
dell’attività sportiva. Il terzo elemento è una linea continua orizzontale che indica anch’essa la
continuità del movimento;

-

trasversalmente ai testi, il tema della scoperta (del proprio corpo, del proprio benessere, del
piacere e dei vantaggi del fare sport), particolarmente appropriato al target dei giovani.

In particolare, sono stati individuati i seguenti momenti, ciascuno con un claim che risponde alle
esigenze delle diverse fasi della campagna.
Mese
10/09
11/09

Funzione/obiettivo
Introduzione del tema e call
for action
Rafforzamento

12/09

Rafforzamento

02/10

Attenuazione dei luoghi
comuni che impediscono il
cambiamento
Feedback e conclusione

04/10

Claim
Titolo: E tu che sport sei?
Sottotitolo: Scopri il bello di star bene
Titolo: Sottovuoto non ti conservi.
Sottotitolo: Gli amici ti aspettano per fare sport.
Titolo: Nessuno ti regala niente.
Sottotitolo: Fai sport e vinci salute.
Titolo: I supereroi non esistono. Le persone che stanno
bene sì.
Sottotitolo: Scegli di fare sport
Titolo: Faccio sport e sto bene

Fig 1. Il primo manifesto della campagna di comunicazione

Fig. 2. I quattro manifesti seguenti della campagna di comunicazione

Strumenti (promozione)
Gli strumenti sono stati scelti per raggiungere in modo differenziato il target e i pubblici influenti e
per articolare il messaggio nelle varie fasi della campagna.
-

strumenti specifici della campagna (manifesti, locandine, pieghevoli, adesivi, gadget);

-

internet (sito e banner di promozione nei siti partner);

-

attività di media relation;

-

pillole radio;

-

presenza del “camper della salute” dell’Azienda USL durante gli eventi più significativi
attinenti la campagna;

-

informative finalizzate alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle scuole, dei medici di
medicina generale e degli operatori sanitari.

Luoghi per raggiungere il target (distribuzione)
-

scuole secondarie di tutta la Regione;

-

strutture dell'azienda sanitaria con una diretta utenza giovanile;

-

luoghi del tempo libero frequentati dai giovani: biblioteche di tutta la Regione, Fondazione
istituto musicale, principali musei, scuole di lingua;

-

Informagiovani e Cittadella dei giovani del Comune di Aosta;

-

luoghi ad alta frequentazione e attesa (sala d'aspetto delle stazioni).

Ruolo dei partner
-

Tutti i partner sono coinvolti nella diffusione del messaggio e nella sensibilizzazione del target
di riferimento.

-

Rafforzamento del messaggio e differenziazione delle informazioni sulla base della specifica
relazione con il target (sanitaria, sportiva, educativa, culturale)

Fase di verifica e di monitoraggio
Si prevede la misurazione dell’impatto dell’iniziativa con cadenza annuale attraverso la
somministrazione di un questionario a un campione selezionato di giovani rappresentativo
dell’universo di riferimento del target.
La seconda tipologia di riscontro, più diretto, è l’andamento degli accessi all’ambulatorio di
medicina dello sport da parte dei giovani.

