Fil Rouge
MANUALE D’USO

Un filo rosso di eventi in occasione della
GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Il significato di Fil Rouge
✤

Il filo rosso è una cosa che unisce realtà anche
diverse, un elemento che media, un valore comune
nel quale tutti possono riunirsi

✤

L’espressione è entrata a far parte del linguaggio
comune mondiale in lingua francese, Fil Rouge, che
unisce ragionamenti, persone, speranze

Fil Rouge come…
✤

Unione con tutte le associazioni ed i paesi del mondo
in cui la donazione è gratuita, volontaria, anonima.

✤

Unione tra donatore e ricevente

✤

Unione tra tutte le AVIS d’Italia

✤

Unione tra le associazioni del dono italiane

Fil Rouge come…
✤

Traguardo: aumento delle donazioni, dei giovani, delle
scuole che partecipano ai nostri progetti e molto altro.

✤

Metodo: filo operativo e progettuale che unisce tutte le
comunali di una provincia, le provinciali di una regione,
le regionali con il nazionale

✤

Elemento che unisce tutti i donatori d’Italia e del
mondo

Oltre agli eventi nazionali ci saranno eventi locali
con il “bollino fil rouge” che si dipanerà per tutta Italia

✤

Qualche esempio:

✤

Concerto a Siracusa 15 giugno

✤

Cena al Castello Sforzesco

✤

Color Run

✤

…….

Cos’è e come si ottiene
il bollino rosso?
✤

Inviando una scheda dell’evento alla mail filrouge@avis.it indicando:

✤

Sede Avis di appartenenza

✤

Titolo progetto

✤

Obiettivo

✤

Budget

✤

Progetto

✤

Metodo di verifica

✤

Contatti di riferimento del coordinatore del progetto (cell. mail)

(Es:Avis di Roccapulezella con Avis Pincopallo)

(Es:Corriamo fino al Castello)

(Es:Incontrare i giovani sportivi)

(Es:Circa 200 euro)

(Es: organizzare una corsa con magliette rosse fino al Castello)

(Es. Conteggiare il numero di kit informativi distribuiti)

Metodo
✤

Obiettivo (cosa voglio ottenere)

✤

Budget (quanto voglio spendere per
ottenerlo)

✤

Strategia (analisi del pubblico e delle sue
caratteristiche)

✤

Progetto (Pubblico-Luogo-Evento-volontari
necessari-pubblicità-documentazione da
presentare)

✤

Organizzazione (come collaborare al meglio
con i volontari)

✤

Misurazione (Verificare se abbiamo ottenuto
l’obiettivo che ci eravamo proposti)

Obiettivo
✤

La prima cosa da aver chiaro in mente, quando si
organizza un evento, è quale sia l’obiettivo che ci
proponiamo di raggiungere

✤

In base alla necessità della mia sede, della realtà del
territorio nel quale opero (e di sinergie e collaborazioni
esistenti o da attivare) sceglierò il tema del mio evento

✤

Restringere il campo, o differenziare le modalità di
comunicazione, fa la differenza per chi deve ricevere il
nostro messaggio

Budget
✤

Una volta stabilito l’obiettivo (es: promuovere la campagna plasma) è importante
stabilire quanti soldi posso investire in questo progetto e dovrò valutare:

✤

Grafica: logo della manifestazione e manifesti/promozione social

✤

Materiale da distribuire (poster, cartelloni, oggetti Emoservizi)

✤

Modulistica, tasse, assicurazioni

✤

Service, illuminazione, noleggi

✤

È molto importante che si possa collaborare con le realtà del territorio:
collaborazioni ad esempio per uso di locali a titolo gratuito sono le benvenute!

✤

Servizio fotografico dell’evento: è importante documentare quello che viene fatto
per poterlo ricordare e trasmettere a chi arriverà dopo di noi in associazione.

Strategia
✤

Stabilire il pubblico a cui mi voglio rivolgere

✤

Capire quali altri elementi devo considerare: amici,
genitori, nonni, allenatori etc etc

✤

Stabilire il linguaggio per quel tipo di pubblico ed una
giusta Call To Action (invito all’azione)

✤

Progettare un evento giusto per quel tipo di pubblico

Progetto
✤

Negli eventi è importante riuscire a coinvolgere anche altre realtà del contesto in
cui ci troviamo, anche del settore privato, perché no

✤

Proviamo a pensare fuori dagli schemi, tralasciando convegni medici ed
autocelebrazione

✤

Trovando pubblico nuovo, diverso da quello che abitualmente segue le nostre
associazioni, si allarga la possibilità di incrociare persone che non ci conoscono

✤

Fate uso dell’autoironia. Abbatte la diffidenza e crea un’atmosfera più ricettiva

✤

Usate con cautela le manifestazioni con somministrazione di alimenti: trovare un
collegamento con i corretti stili di vita è ciò che distingue le nostre manifestazioni
dalle sagre paesane.

Organizzazione
✤

Un progetto non si fa mai da soli: è importantissimo coinvolgere da subito i collaboratori, non solo i
dirigenti, nell’organizzazione

✤

Stabilito l’evento, fare un elenco di quello che c’è da fare PRIMA e DOPO

✤

Cosa va fatto prima e chi lo fa - scaletta dei tempi e delle scadenze

✤

Cosa va fatto durante e chi lo fa - scaletta dei tempi e delle scadenze

✤

Cosa va fatto dopo e chi lo fa - scaletta dei tempi e delle scadenze

✤

Date fiducia ai collaboratori, anche a quelli giovani, e usate una rete di chat telefoniche per
coordinare tutto

✤

È importante che l’evento sia vissuto dai volontari come una cosa piacevole ed un modo di stare
insieme, non come una fatica: associate sempre le riunioni e le ore di preparazione ad eventi
piacevoli per stare insieme.

✤

Alla fine, fate una riunione in cui ciascuno si può esprimere sul positivo e negativo dell’evento. È
importante per sanare eventuali dissidi, e per condividere con tutti i risultati e le criticità.

Misurazione
✤

La misurazione del risultato è sempre molto difficile nel caso dei nostri eventi:
non promuoviamo un prodotto ma una cultura, quella della donazione, ed il
nostro messaggio ha bisogno di tempo per essere interiorizzato

✤

Tuttavia, se ho organizzato un evento, e magari ho creato un QR code per
scaricare uno dei video di AVIS NAZIONALE, posso sapere in quanti lo hanno
scaricato.

✤

Oppure, se in un semestre organizzo 4 eventi sulla donazione di plasma,
posso verificare se ci sono telefonate o messaggi con richiesta di
informazioni, o se ci sono state oscillazioni nel numero delle donazioni

✤

È davvero importante che si consideri ogni volta il risultato ottenuto, in modo
da poter usare le esperienze per prevenire gli errori futuri

Esempi di attività da realizzare durante tutto
il 2020 dalle Avis sui territori

Quelli che seguono sono solo alcuni esempi ai quali potersi ispirare per
organizzare attività “Fil Rouge” sui propri territori

14 giugno
2020 (WBDD)
✤

Obiettivo: Fare un evento al quale partecipino in
contemporanea tutte le AVIS d’Italia in occasione del WBDD

✤

Budget: da 500 euro in su

✤

Strategia: Coinvolgere le palestre di ginnastica artistica e
ritmica delle proprie città.

✤

Progetto: Organizzare un evento pubblico in occasione della
sera del 14 giugno (o del fine settimana 15/16) per la
GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE

✤

Organizzazione: Coinvolgere l’amministrazione comunale e le
associazioni sportive. Organizzare una coreografia come da
tutorial da riprendere con video e condividere nell’evento che
verrà creato da AVIS NAZIONALE/organizzare un evento in
rosso. Allestire postazioni e banchetti con il materiale della
Giornata Mondiale.

✤

Misurazione: Valutare il ritorno di visibilità dovuto ad un
evento del genere monitorando le richieste di informazione al
banchetto informativo e nelle settimane successive.

LA COREOGRAFIA
CON IL NASTRO
✤

AVIS Nazionale ha realizzato due coreografie con
la collaborazione della FISDIR, Federazione
italiana sport paralimpici degli intellettivo
relazionali, e della palestra Forza e Coraggio di
Milano, una delle più antiche di tutta Italia.

✤

Per facilitare le sedi nell'attuazione di questa
iniziativa nelle piazze del maggior numero di città,
abbiamo pensato di affiancare a una coreografia
di ginnastica ritmica un'altra di danza. In questo
modo, chiunque fosse impossibilitato a
coinvolgere delle atlete di ginnastica, potrà farlo
prendendo contatti con delle scuole di danza
classica o moderna.

LA COREOGRAFIA CON IL
NASTRO
✤

A questi link è possibile scaricare i tutorial:

✤

Coreografia 1 : https://www.avis.it/wp-content/uploads/2020/02/
fil_rouge_tutorial_nastri.mp4

✤

Coreografia 2 : https://www.avis.it/wp-content/uploads/2020/02/
fil_rouge_tutorial_danza.mp4
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio stampa di AVIS Nazionale:
comunicazione@avis.it.

Durante l’anno:
Eventi
✤

Il colore rosso si presta ad
organizzare piccoli eventi anche
durante il corso dell’anno e può
essere usato per cene, notti,
serate, concorsi, qualsiasi
cosa ogni Avis voglia
identificare purché abbia
sempre un contenuto
eticamente condivisibile

Vetrine in rosso
✤

Obiettivo: Riempire le vetrine degli esercizi
commerciali del paese di rosso

✤

Budget: da 1000 euro

✤

Strategia: Incontro l’assessore al commercio, i
rappresentanti delle categorie dei commercianti,
i negozianti più influenti

✤

Progetto: Organizzare una gara di vetrine tra i
commercianti del paese sul tema #rossosangue

✤

Organizzazione: Tavoli di concertazione/
organizzazione volontari/realizzazione cartelloni
e gadget per popolare le vetrine di loghi AVIS

✤

Misurazione: QR code per votare/numero dei
partecipanti/far scaricare un opuscolo sulla
donazione

Basket in strada
✤

Obiettivo: Prendere contatto con il pubblico
delle partite di Basket

✤

Budget: da 2000 euro

✤

Strategia: Incontro l’assessore allo sport, con
i rappresentanti delle squadre locali, con le
associazione sportive

✤

Progetto: Organizzare un percorso a tempo in
cui realizzare il maggior numero di canestri
con gare di abilità e quiz da risolvere

✤

Organizzazione: Tavoli di concertazione/
organizzazione volontari/realizzazione
materiale e magliette per l’occasione

✤

Misurazione: Distribuire a tutti i partecipanti
un KIT di promozione AVIS

Famiglia in
rosso
✤

Obiettivo: Organizzare una giornata all’aperto
per le famiglie pensando al benessere di tutti

✤

Budget: da 4000 euro

✤

Strategia: Incontro l’assessore allo sport, con
le associazioni ecologiste, collaborazione con
altre associazioni del Terzo Settore

✤

Progetto: Organizzare una giornata all’aperto
per le famiglie con giochi per i grandi e per i
piccini, con materiali AVIS

✤

Organizzazione: Tavoli di concertazione/
organizzazione volontari/realizzazione giochi,
premi, gadget. Pubblicizzare bene l’evento.

✤

Misurazione: Contare i partecipanti ed il
materiale distribuito.

Suggerimenti
✤

Non fate il passo più lungo della gamba: meglio una
serie di piccoli eventi che uno grande che non
funziona

✤

Ricordatevi che le persone ascoltano volentieri quando
sono rilassate e serene

✤

Fotografate tanto ed archiviate l’evento in modo da
poterlo replicare o suggerire ad Avis della stessa
provincia o regione.

Durante l’anno:
Arte
✤

Potranno essere organizzate
manifestazioni artistiche
legate alla street art, ai giovani
performer, danzatori, attori,
musicisti. Tutto questo materiale,
in gran parte visivo, dovrebbe
essere condiviso dalle Avis
sia tra loro che con la Sede
Nazionale, attraverso la
predisposizione di adeguati spazi
web nel quale caricare foto,
video, racconti degli eventi in
modo che ciascuno possa
imparare dagli altri

Carnevale in
rosso
✤

Obiettivo: Organizzare una sfilata a tema AVIS
in occasioni delle feste locali

✤

Budget: da 500 euro

✤

Strategia: Incontro con gli organizzatori delle
sfilate, collaborazione con altre associazioni del
Terzo Settore

✤

Progetto: Organizzare un “minievento”
carnevalesco con maschere e mantelli ed
organizzare una postazione fissa dove di
distribuiscono gadget per i bambini e opuscoli
per le famiglie.

✤

Organizzazione: Progettazione delle maschere e
della sfilata con i volontari/realizzazione giochi,
premi, gadget

✤

Misurazione: Misurare il materiale distribuito.

Street art
(adatto per gruppi di Avis)
✤

Obiettivo: Organizzare un evento di artisti di strada
sul tema del rosso

✤

Budget: da 4000 euro

✤

Strategia: Collaborare con il Comune, con le scuole
d’arte del territorio, con i gruppi fotografici, con
costruttori e imprese edili

✤

Progetto: Riqualificare un angolo di città con una
performance d’arte a tema #rosso

✤

Organizzazione: Scegliere la location, invitare gli
artisti, predisporre i colori e gli spazi. Costruire un
evento accanto all’evento: angoli per bambini che
creano a loro volta, set fotografici, piccoli spazi di
creatività. Invitare gli artisti e pubblicizzare bene
l’evento anche fuori provincia.

✤

Misurazione: Dare grande risonanza in collaborazione
con la Provinciale, la Regionale, il Nazionale

Moda
✤

Obiettivo: Coinvolgere realtà lontane dal mondo Avis

✤

Budget: da 3000 euro

✤

Strategia: Organizzare una sfilata di moda a tema
“rosso” coinvolgendo i negozianti di abiti e scarpe

✤

Progetto: In collaborazione con le associazioni di
negozianti del paese, organizzare (primavera estate)
una sfilata di abiti in rosso. Può essere Vintage,
Fantasy, per bambini: non deve mai mancare un/a
modello/a che indossi capi AVIS

✤

Organizzazione: Trovare uno spazio teatrale adatto ed
organizzare una serata a tema. Non annoiare i
partecipanti con la storia della propria Avis, ma
possibilmente cercare un/una testimone che sia
ricevente e che racconti la propria storia.

✤

Misurazione: Distribuire gadget e materiale
informativo a tutti i partecipanti

Suggerimenti
✤

Trasformate i vostri eventi in occasione di gioia e di
divertimento

✤

Noi avisini siamo entusiasti di sentire raccontare e
raccontare la storia di AVIS e della nostra sede. Ci
piace molto anche parlare di etica del dono e
dilungarci in caldi inviti alla donazione; ma questo non
va bene per tutti i tipi di pubblico

Durante l’anno:
Concorsi
✤

Concorsi per storie a fumetti

✤

Concorso fotografici

✤

Concorsi di cucina

✤

Concorsi di racconti crime

✤

Tutto questo materiale sarebbe poi
a disposizione di Avis Nazionale
che si impegna, con EmoServizi, a
renderlo materiale consultabile per
le Avis

Concorso
per le scuole
✤

Obiettivo: Raggiungere le famiglie dei bambini della
scuola primaria

✤

Budget: da 1500 euro

✤

Strategia: In collaborazione con le insegnanti delle
scuole primarie del vostro paese, organizzare un
concorso di disegno. Costituire una giuria qualificata.

✤

Progetto: Concorso di arte libera sul colore rosso che i
bambini potranno usare a loro piacimento, ispirandosi
ai sentimenti che questo colore ispira. I disegni
verranno raccolti dai volontari. Il pubblico decreterà i
12 più belli, con i quali si potranno realizzare
calendari, quaderni, magliette o altri gadget

✤

Organizzazione: Organizzare una mostra con rinfresco
in rosso e successiva premiazione delle scuole e dei
bambini (tutti dovrebbero avere un regalo)

✤

Misurazione: Accessi ai vostri social, variazione nel
numero delle donazioni.

Caccia al tesoro
fotografica
✤

Obiettivo:Coinvolgere un pubblico giovane (18-30)

✤

Budget: da 4500 euro

✤

Strategia:Evento da organizzare con il Comune, con le
associazioni del territorio, con le associazioni dei
commercianti

✤

Progetto: Realizzare una caccia al tesoro fotografica in
cui si devono trovare una serie di indizi “rossi” che
porteranno alla scoperta di un tesoro

✤

Organizzazione: Si tratta di un lavoro molto
complesso, che richiede l’esperienza di qualcuno che
abbia già organizzato una Caccia al tesoro. Devono
partecipare un buon numero di volontari e devono
esserci dei premi sempre etici ma interessanti per
quella fascia di età

✤

Misurazione: Vedere se i giovani coinvolti entrano in
amicizia e contatto con i gruppi giovani locali

Video da
smartphone
✤

Obiettivo: Contattare pubblico giovane e
social

✤

Budget: da 1500 euro

✤

Strategia: Ottenere materiale video sul colore
rosso da poter utilizzare per l’associazione

✤

Progetto: Concorso per il miglior video di 1.40
sec d’ispirazione sul colore rosso

✤

Organizzazione:Trovare la giuria adatta,
scegliere i premi giusti per il pubblico
prescelto, legare il concorso ad un evento di
videoproiezione estiva con premiazione del
vincitore/vincitrice.

✤

Misurazione: Visualizzazione dei video su
social

Suggerimenti
✤

I concorsi se il regolamento di partecipazione non è ben
scritto, possono trasformarsi in boomerang; meglio
riflettere bene e farsi consigliare sul tema

✤

Attenzione ai premi. Devono certamente essere congrui
all’impegno richiesto, ma non avere un valore
commerciale fuori dai limiti

✤

In caso di opere dell’arte e dell’ingegno realizzate da
adulti, far firmare agli autori una liberatoria per l’uso da
parte di AVIS

Durante l’anno:
Cucina
✤

Ogni Avis potrebbe essere
promotrice di promozione di
prodotti e ricette sui territori,
e realizzare anche in loco concorsi
di cucina e simili

✤

La cucina ed il cibo sono uno dei
più grandi “aggregatori” di
culture: cercare di coinvolgere le
comunità di nuovi cittadini in
questi momenti può dare inizio a
splendide collaborazioni

Ristoranti in
rosso
✤

Obiettivo: Raggiungere per una sera il pubblico dei
ristoranti della città

✤

Budget: da 1000 euro

✤

Strategia: Contattare i ristoranti di una piazza, o di un
quartiere, della vostra città proponendo per una sera di
fornire come AVIS tovagline, tovaglioli (eventuali
portaposate) e decorazioni per il tavolo

✤

Progetto: Realizzare un allestimento di una piazza sulla
quale si affacciano molti ristoranti in modo che quella
sera tutti i commensali abbiano la mise en place rossa.

✤

Organizzazione: Dipende dalla dimensione della zona
prescelta. Contattare i singoli ristoratori chiedendo la loro
collaborazione. Predisporre dei piccoli omaggi per i
commensali con QR code su Avis

✤

Misurazione: Numero di accessi alla landing page del
progetto, aumento delle richieste di informazione sui
social

I frutti del bosco
✤

Obiettivo: Far conoscere ai bambini delle scuole
primarie i frutti rossi dei boschi

✤

Budget: da 500 euro

✤

Strategia: Dipende dalla location: se siamo in
montagna, con gite nel bosco, se siamo in città, dove
è possibile. Coinvolgere i doposcuola, i centri
educativi e le associazioni ambientali del territorio

✤

Progetto: Organizzare una gita alla scoperta dei frutti
rossi del bosco con degustazione

✤

Organizzazione: contrattare i centri estivi ed educativi
dove i bambini vanno in estate e proporre loro
l’organizzazione di una giornata sui frutti rossi,
caratteristiche ed assaggi. Giochi a tema e attività
pomeridiane di racconto su storie della donazione

✤

Misurazione: Distribuendo materiale ad hoc per i
bambini, cercare di fare arrivare il messaggio alle
famiglie

Gara di dolci
✤

Obiettivo:Raggiungere un pubblico diverso da quello abituale
e farlo riflettere sul tema della donazione

✤

Budget: da 500 euro

✤

Strategia: Coinvolgere le pasticcerie della città come giudici
ed organizzare una “mostra-gara di dolci con assaggi” per
distribuire materiale sulla donazione

✤

Progetto: Organizzare un evento pubblico in occasione di
una festività cittadina dove si possa svolgere una gara di
pasticceria

✤

Organizzazione: Contattare i maestri pasticceri della città e le
associazioni di categoria, radio e tv locali. Organizzare la
gara per l’inizio dell’estate quando ci sono più frutti rossi.
Raccogliere interviste, ricette, fare fotografie e video che
possono servire nel corso dell’anno e pubblicare on line le
ricette dei/delle concorrenti.

✤

Misurazione: Valutare il ritorno di visibilità dovuto ad un
evento del genere monitorando le richieste di informazione al
banchetto informativo e nelle settimane successive.

Suggerimenti
✤

In tutti i nostri eventi è importante che sia presente una forte
componente ETICA.

✤

È importante avere un occhio di riguardo per l’ECOLOGIA

✤

Nelle nostre manifestazioni devono sentirsi a proprio agio
tutti: quindi niente barriere architettoniche e particolare
attenzione ad eventuali problemi di accessibilità

✤

Questo è l’anno delle GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE
in Italia: sono benvenute iniziative per coinvolgere le
comunità di nuovi cittadini

Durante l’anno:
Sport
✤

Lo sport intreccia sani stili di
vita, inclusione, etica, salute

✤

Molte Avis organizzano nel corso
dell’anno eventi sportivi. Questo
per noi sarà un anno speciale,
ospiteremo la Giornata Mondiale
del Donatore, un’occasione di
ampia visibilità sui media

✤

Abbiamo per questo pensato un
evento da organizzare in
contemporanea in tutta Italia

Camminotte
estiva in rosso
✤

Obiettivo: Unire l’etica della donazione a quella dei sani e
corretti stili di vita, socializzare e stare bene insieme

✤

Budget: da 500 euro

✤

Strategia: Coinvolgere gruppi trekking, associazioni,
circoli, per delle camminate estive in notturna

✤

Progetto: Camminata notturna a bassa difficoltà lungo
percorsi cittadini con distribuzione di gadget e materiale
informativo ai partecipanti

✤

Organizzazione: Contattare la pubblica amministrazione e
chiedere i permessi necessari. Pubblicizzare l’iniziativa nel
miglior modo possibile. Scegliere un itinerario semplice e
distribuire lungo di esso dei punti di ristoro con bevande
fresche

✤

Misurazione: Valutare il ritorno di visibilità dovuto ad un
evento del genere monitorando le richieste di
informazione al banchetto informativo e nelle settimane
successive.

Corsa campestre
grandi e piccini
✤

Obiettivo:Raggiungere un pubblico diverso da quello
abituale e farlo riflettere sul tema della donazione

✤

Budget: da 2500 euro

✤

Strategia: Ogni occasione è buona per stare all’aperto. È
importante organizzare bene spazi e divertimenti per chi
accompagna e non corre: è quello il pubblico di
riferimento con il quale parlare mentre si svolge la corsa.

✤

Progetto: Organizzare una corsa campestre in un parco
della città

✤

Organizzazione: Contattare le realtà sportive del luogo,
chiedere autorizzazioni ed assicurazioni, provvedere ad
organizzare la gara e le premiazioni ed anche spazi bimbi
e relax

✤

Misurazione: Valutare il ritorno di visibilità dovuto ad un
evento del genere monitorando le richieste di
informazione al banchetto informativo e nelle settimane
successive.

EmoServizi
2020
✤

La società EmoServizi metterà
in produzione gadget speciali
per il Fil Rouge, studiati
appositamente per sostenere le
AVIS, dalle più piccole alle più
grandi, nelle loro iniziative.

✤

Sarà possibile avere gadget
personalizzati ed anche
collaborazione per progetti da
costruire insieme

✤

www.emoservizi.it

Suggerimenti
✤

Tutte queste manifestazioni si basano su una call to action diversa da
quella nostra abituale “ci sono persone che hanno bisogno, vieni a
donare”: qui il principio è fondata su “Visto che sei felice e ti senti
bene, che ne dici di donare e sentirti ancora meglio?”

✤

Si tratta di un modo diverso di pensare la comunicazione sui territori,
basato sullo sfatare il legame AVIS-MEDICI che spaventa tante
persone

✤

Vi salutiamo con un vecchio adagio popolare che recita “Si prendono
più mosche con una goccia di miele che con un barile d’aceto”

✤

Buon lavoro a tutti e sbizzarritevi con la fantasia

