
Meeting AVIS Giovani  
 

Tutti i colori del 

dono:  
donazione di sangue, midollo osseo e 

cordone ombelicale a confronto 
 

Ascoli Piceno - 29 -30 settembre 

2012 COME COMUNICARE E PROMUOVERE LE DONAZIONI 

L’esperienza di Avis Provinciale Venezia 

Il social contest: 



A chi è rivolto: 
 

Ad un pubblico di giovani pieni di fantasia e creatività che grazie a dei video di lancio 

 

prodotti da famosi youtubers come i Nirkiop sono invitati a realizzare video promozionali 

 

in vari stili che, una volta pubblicati su un canale                     appositamente creato e  

 

condivisi  su una pagina                        (da qui social contest) vengono sottoposti al  

 

giudizio di una giuria di qualità e del pubblico. 
 

Che cos’è: 
 

E’ il primo tentativo di social contest promosso da una ONLUS, nato da 

un’idea della  Consulta Giovani provinciale di Venezia e reso possibile grazie 

alla fiducia e al contributo dell’Avis Provinciale Venezia , dell’Avis Regionale 

Veneto e di alcuni partner commerciali che hanno gestito la comunicazione e 

messo a disposizione il montepremi. 



Finalità: 
 

 

Avvicinare i giovani all’associazione con un concorso creativo e virale, si 

pensi alla facilità con cui si possono condividere i video sui social network. 

 

 

Raccogliere il maggior numero possibile di spot promozionali sul dono del 

sangue per metterli a disposizione di tutte  le Avis per le loro attività di 

promozione.  

 

 

(Nel caso specifico della Provinciale Venezia, si è pensato di istituire una 

sezione  

10sec4cinema per selezionare un video da trasmettere nei circuiti 

cinematografici della provincia durante gli spot precedenti l’inizio del film.) 
 



I risultati della  

campagna 
                               Slide elaborate dal dott. Leonardo Pavanello

                                                                 Responsabile e Project Manager





















Conclusioni 

• Minimo investimento, massimo risultato  

• Presenza e visibilità su i più famosi social 

network 

• Creazione di un prodotto fruibile   
 

 

 



Il vincitore del contest: «il corto di Richard HTT» 

Links 

Sito del contest: www.etuchedonatoresei.it 

Il vincitore del premio giuria «Sliding theory» : http://www.youtube.com/watch?v=qOcf6_FIBJ4   

Playlist del contest: http://www.youtube.com/playlist?list=PL0EC04D887F3006D7  

 

http://www.youtube.com/watch?v=qOcf6_FIBJ4
http://www.youtube.com/playlist?list=PL0EC04D887F3006D7
http://youtu.be/tyR5f7zB6zg


Grazie per 

l’attenzione! 


