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Un nuovo modo per essere sempre piÃ¹ vicini ai cittadini e sensibilizzarli sui problemi e le prioritÃ di una cittÃ in
continua trasformazione.
Autentiche a domicilio. Ci metterei la firma! Una delle campagne
sociali del Comune di Caglia

Lotta contro la droga e contro il fumo. Ma anche sensibilizzazione al problema delle stragi del
sabato sera e prevenzione degli incendi. Sono solo alcuni temi delle campagne pubblicitarie piÃ¹
diffuse in Italia dagli anni '80 a oggi. Cos'hanno di particolare? Non invitano all'acquisto di un
detersivo o di una macchina, nÃ© suggeriscono la scelta della banca a cui affidare i propri
risparmi ma hanno come unico scopo quello di attirare l'attenzione del pubblico su argomenti di
interesse pubblico. Sono le cosiddette pubblicitÃ "sociali" che appoggiano solitamente iniziative
promosse da organismi ufficiali, autoritÃ statali o locali o organizzazioni private.
Ricordate "amore, sesso e testa", le parole chiave della campagna di prevenzione dell'Aids
prodotta nel 2006 dal Ministero della Salute? "Siamo tutti sulla stessa strada", poi, era lo slogan
usato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella campagna di sensibilizzazione sulla
Sicurezza stradale. Spot televisivi, radiofonici, cartelloni e opuscoli informativi per sensibilizzare
gli italiani su problemi che interessano tutti. Da vicino.
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Sono solo alcuni esempi di campagne pubblicitarie distribuite e conosciute a livello nazionale. Ma
anche Cagliari, con le dovute proporzioni, non Ã¨ da meno. E allora ecco che, soprattutto negli
ultimi anni, sono comparsi enormi cartelloni sui muri della cittÃ , intere pagine sui quotidiani
regionali, bandiere e cartoline nei locali piÃ¹ frequentati. Ãˆ la pubblicitÃ sociale del Comune di
Cagliari: un nuovo modo per essere sempre piÃ¹ vicini ai cittadini e sensibilizzarli sui problemi e le
prioritÃ di una cittÃ in continua trasformazione.

Informazione e comunicazione per 'orientare' il cittadino
Autore: Giulia Antinori,
ufficio.stampa@comune.cagliari.it

Regalati un amico: il Comune aiuta chi adotta un cane

Informa e sensibilizza la comunitÃ su questioni di interesse pubblico e avvicina le istituzioni al
cittadino. Ãˆ la cosiddetta pubblicitÃ sociale e istituzionale, nata in Italia all'inizio degli anni '70 e
sviluppatasi via via con campagne e studi sempre piÃ¹ articolati. Le tecniche di promozione sono
le stesse utilizzate nelle pubblicitÃ commerciali, a cambiare sono perÃ² gli scopi, i temi e il
contesto. Non devono invogliare a comprare o promuovere un prodotto anzichÃ© un altro:
devono far pensare. E questo Ã¨ probabilmente uno degli obbiettivi piÃ¹ difficile da raggiungere.
Tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, prevenzione di malattie infettive, sicurezza
stradale, rispetto delle norme di cortesia nella convivenza e cosÃ¬ via: a accomunare questi
messaggi Ã¨ il riferimento a un mondo di valori umanitari e civili e la consapevolezza di un'utilitÃ
collettiva. Niente da vendere o da acquistare, solo problemi da risolvere. O almeno da affrontare.
In Italia la pubblicitÃ sociale Ã¨ stata introdotta solo nel 1971, grazie alla fondazione di
PubblicitÃ Progresso, un'associazione no- profit che raggruppa i piÃ¹ grandi esperti italiani del
campo. "C'Ã¨ bisogno di sangue. Ora lo sai" Ã¨ lo slogan della prima grande campagna di
successo, che ha dato il via a un nuovo modo di fare pubblicitÃ : enti non governativi, istituzioni
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pubbliche e apparati di governo, sia centrali che locali, hanno poi seguito l'esempio.
E sono proprio le istituzioni ad aver fatto proprie le caratteristiche di questo tipo di comunicazione.
Alla diffusione di argomenti di interesse pubblico si Ã¨ aggiunta la necessitÃ di promuovere la
vicinanza tra chi governa e la collettivitÃ . Una sorta di "educazione" dell'opinione pubblica, con
l'obbiettivo di migliorare le condizioni generali del paese.
Una campagna di pubblica utilitÃ necessita di una comunicazione complessa e differenziata, con
una strategia di base spesso ancora piÃ¹ articolata rispetto alla pubblicitÃ commerciale.
Pianificazione dei mezzi di distribuzione e studio del target di riferimento, a cui sarÃ rivolta la
campagna, sono infatti gli aspetti piÃ¹ importanti da considerare. Qual Ã¨ il messaggio da
diffondere? A chi deve arrivare? E soprattutto, con quali mezzi? Cartelloni sui muri delle cittÃ ,
spot televisivi e radiofonici, cartoline informative. Ma anche gadget, pagine sulla carta stampata,
manifestazioni pubbliche e incontri sull'argomento. Tutto viene studiato nei minimi dettagli per
centrare l'obbiettivo.

Dagli anni '70 alla direttiva Frattini: a Cagliari l'Amministrazione comunica
cosÃ¬
Autore: Giulia Antinori,
ufficio.stampa@comune.cagliari.it

Stop spray! Non imbrattare i muri della cittÃ : campagna contro
lo spray selvaggio

Ormai abituati a ogni tipo di pubblicitÃ distribuita con ogni mezzo e a campagne su scala
nazionale, con spot sulle principali reti televisive e radiofoniche, non ci siamo forse accorti che
qualcosa, recentemente, Ã¨ cambiato. Gli anni '70 sono ormai lontani ed Ã¨ solo l'evoluzione
normativa degli ultimi quindici anni che, in tempi e modi differenti, ha inserito il tema della
comunicazione pubblica all'interno del rapporto fra Governo, istituzioni pubbliche, mass media e
cittadini.
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Con il decentramento amministrativo degli ultimi 25 anni in Italia era cresciuta la necessitÃ reale
di avvicinare le istituzioni ai cittadini, sempre piÃ¹ consapevoli dei propri diritti, e di pubblicizzarle.
Con le nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'inizio degli
anni '90, si era concretizzato ulteriormente lo stretto rapporto tra governati e governanti. Ecco
allora che il 7 giugno del 2000 viene promulgata la legge numero 150, che disciplina e diversifica
le attivitÃ e le finalitÃ di informazione della pubblica amministrazione rispetto a quelle di
comunicazione. Un trasferimento verticale, nel primo caso, un processo bidirezionale, con tanto
di feedback, nel secondo. Un rapporto di interazione, quindi, adatto a trasmettere messaggi di
interesse sociale e valori e favorire il consenso del pubblico su argomenti di interesse collettivo.
Ma non Ã¨ finita. Se con la 150 "comunicare" diventa parte integrante dell'attivitÃ amministrativa,
anche e soprattutto a livello locale, la cosiddetta direttiva Frattini, del 7 febbraio 2002, amplia i
campi di attivitÃ comunicativa e, ancora piÃ¹ importante, ne definisce obbiettivi e modalitÃ . Tutti
gli aspetti dell'informazione e della comunicazione, interna e esterna, sono chiariti e delineati con
precisione: modalitÃ operative (strategie, scelta dei mezzi, attivitÃ di monitoraggio), funzioni e
risorse.
Direttive Frattini o no, Ã¨ ormai da molti anni che il Comune di Cagliari cura regolarmente e con
attenzione tutti gli aspetti della comunicazione coi cittadini. Newsletters, servizio di sms per
informazioni e segnalazioni e, soprattutto, pubblicitÃ sociale.
I problemi di una cittÃ in forte espansione sono tanti, e tanti sono anche i temi sociali cari a
amministrazione e cagliaritani. Pulizia e rispetto dei luoghi pubblici, per esempio, ma anche
rispetto del verde e regole di buona convivenza. Promozione delle attivitÃ comunali e pubblicitÃ
sociale vanno spesso di pari passo, perchÃ© bisogna fare i conti con menefreghismo e, piÃ¹
spesso, disinformazione. Ecco allora che i vari assessorati e uffici di servizi del Comune di
Cagliari, ognuno in base alle singole esigenze e possibilitÃ , si occupano anche di comunicazione
e pubblicitÃ delle proprie attivitÃ .
Un lavoro che diventa trasversale nel caso dell'Ufficio stampa, che si muove su diversi fronti
dando visibilitÃ alle iniziative dell'amministrazione e "educando" l'opinione pubblica. Dalla
promozione di numeri verdi per avere informazioni sugli animali domestici alla campagna di
adozione dei randagi, dalla pubblicitÃ per il servizio delle autentiche a domicilio alla campagna
contro i "lo spray selvaggio" sui muri della cittÃ . Per finire poi con le campagne piÃ¹ recenti per la

Comune Cagliari News - Testata giornalistica quotidiana del Comune di Cagliari
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Cagliari in data 05.12.2005 al n. 31/05 - Direttore responsabile: Gianfranco Luigi Quartu.
P. IVA 00147990923 - www.comunecagliarinews.it

Pagina 4 di 8

pulizia della spiaggia del Poetto, quella delle strade e il corretto uso del cellulare. Un difficile
lavoro di sensibilizzazione che vede la sinergia tra Comune e agenzie pubblicitarie cittadine.

'Prendi tutto il sole che vuoi': bandiere e cartoline per tenere pulita la
spiaggia del Poetto
Autore: Giulia Antinori,
ufficio.stampa@comune.cagliari.it

Prendi tutto il sole che vuoi... in cambio non lasciarci niente. Per
una spiaggia pulita

Cartoline, magliette, bandiere. Ma anche cartelloni di varie dimensioni e pagine sulla stampa
quotidiana. Tutto con un solo obbiettivo: mantenere il Poetto pulito.
Una campagna di pubblica utilitÃ , organizzata dal Comune con l'agenzia pubblicitaria
Blacksheep, che, per il secondo anno di seguito, ha allertato le centinaia di migliaia di sardi e
turisti che si sono riversati lungo i 6 km di costa cittadina su uno dei temi scottanti del periodo
estivo a Cagliari: la pulizia dell'arenile. Stessa spiaggia, stesso slogan: "Prendi tutto il sole che
vuoi, in cambio non lasciarci niente", proprio come nel 2006.
"Dovevamo proporre una comunicazione efficace - ha detto Elio Gola della Blacksheep, agenzia
che si Ã¨ occupata della campagna per conto del Comune - che colpisse tutti senza accusare
nessuno". Uno studio preciso e approfondito del contesto, quindi, e una valutazione dell'impatto
sul pubblico per arrivare alla definizione della strategia e dei mezzi. Con un elemento
importantissimo da considerare: il target assolutamente eterogeneo. "Tutti vanno al mare - ha
spiegato Elio Gola - e tutti devono recepire il messaggio: senza distinzioni di sesso, etÃ o
estrazione sociale".
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Ecco allora nascere una campagna di sensibilizzazione "in loco", dove a ricordare un dovere che
Ã¨ di tutti e per tutti ci pensano gli enormi cartelloni che tappezzano i muri lungo il percorso dalla
cittÃ alla spiaggia. E poi bandiere, locandine e cartoline nei chioschi e circa 200 magliette
indossate dal personale: con un colore viola acceso che ha attirato l'attenzione dei bagnanti della
"spiaggia dei Centomila". In piÃ¹ alcune uscite sui quotidiani regionali piÃ¹ letti nel cagliaritano.
Dopo il successo della campagna pubblicitaria dell'anno scorso, l'Amministrazione comunale ha
pensato di riproporre la stessa formula affidandosi al detto: "cavallo vincente non si cambia". E
cosÃ¬ Ã¨ stato utilizzato lo stesso slogan della passata stagione estiva, giusto con qualche
piccola modifica sul colore e sull'immagine. In primo piano c'Ã¨ ancora la spazzatura (con tre
diversi soggetti) e sullo sfondo ancora le barche di Marina Piccola e la Sella del Diavolo, ma c'Ã¨
un elemento in piÃ¹: sotto uno splendido cielo azzurro, un uomo e una donna di spalle, presi per
mano, son seduti a prendere il sole. "Non si sa se siano stati loro a sporcare la spiaggia o se
abbiano trovato giÃ tutto cosÃ¬ - ha precisato Elio Gola - l'elemento umano ci sembrava perÃ²
fondamentale". Come a sottolineare che la differenza tra responsabili e vittime dei comportamenti
incivili Ã¨ in effetti poca e che per tenere il Poetto pulito ci vuole la buona volontÃ di tutti.
Un pomeriggio al mare: sole, tramezzino, bagno, gelato, ancora un po' di sole e un'altra nuotata e
poi caffÃ© prima di andar via. Ma il cesto dell'immondezza Ã¨ troppo lontano e allora carta,
plastica e cicche finiscono troppo spesso sulla sabbia. Ma la cattiva abitudine deve cambiare. Ed
attenzione particolare Ã¨ prestata anche alle cicche di sigarette, piccole e apparentemente poco
inquinanti: le cartoline pubblicitarie distribuite, se ripiegate secondo le istruzione riportate sul retro
possono essere utilizzate come comodi portacenere. "Una trovata che incuriosisce - ha concluso
Elio Gola - contribuisce ancor piÃ¹ al nostro scopo".
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'Nel momento del bisogno' c'Ã¨ la pubblicitÃ sociale
Autore: Giulia Antinori,
ufficio.stampa@comune.cagliari.it

Nel momento del bisogno... tieni sempre le buste a portata di
mano

Un cagnolino con lingua fuori, occhietti vispi e espressione felice. A pendere da una zampetta
una bustina bianca. Ãˆ l'immagine, allegra e molto persuasiva, della campagna messa appunto
quest'anno dall'agenzia Addv per il Comune di Cagliari. Il messaggio Ã¨ chiaro e non ammette
equivoci: "Nel momento del bisogno... tieni sempre le buste a portata di mano".
La pulizia delle strade Ã¨ una questione che sta molto a cuore all'Amministrazione cittadina e i
bisogni dei cani sono una delle maggiori cause di sporcizia sui marciapiedi. Che perÃ² son di tutti
e devono essere puliti. E allora ecco che l'Ufficio stampa decide di intervenire, promuovendo una
campagna di sensibilizzazione al problema e ammonizione. PerchÃ© non si tratta solo di una
regola di civile convivenza: l'ordinanza 191 del 2005, citata dalla pubblicitÃ , prevede sanzioni per
chi non rimuove ciÃ² che il cane lascia per terra.
Il problema riguarda tutti, ma la campagna Ã¨ diretta a un certo target in particolare: i ragazzi che
portano a spasso il proprio cane. "Ecco perchÃ© uno sfondo dal colore vivace che attiri
l'attenzione - ha precisato Francesco Bazzoni, direttore strategie e sviluppo dell'Addv - e un
soggetto, disegno e non fotografia, che ispiri simpatia". E anche la scelta di supporti e mezzi Ã¨
stata pensata e realizzata in base al pubblico di riferimento. Oltre ai classici cartelloni appesi sui
muri della cittÃ , le pagine sulla stampa locale e le cartoline da distribuire nei luoghi pubblici,
questa volta si Ã¨ deciso di entrare in contatto diretto con i ragazzi. E dove se non nelle scuole?
Ecco allora la produzione di un breve spettacolo a tema per gli alunni delle scuole medie inferiori
e una brochure con una vicenda raccontata a fumetti per quelli delle superiori. E in piÃ¹, adesivi
per tutti: il musetto del cane spunta da un cerchio con lo slogan "Manteniamo le strade pulite". E
farlo Ã¨ facile, lo suggerisce chiaramente tutto il materiale pubblicitario: per ovviare al problema
basta rimuovere i bisogni degli animali con una busta o qualcosa di simile.
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"La campagne per enti pubblici, istituzionali o sociali, sono molto diverse da quelle di tipo
commerciale - ha detto Francesco Bazzoni - lo scopo Ã¨ totalmente differente e da questo
dipende lo studio del target e la scelta di tutta la strategia comunicativa". Una campagna
istituzionale deve infatti informare e ha spesso l'arduo compito di modificare un comportamento
consolidato e "educare" il suo pubblico. Come nel caso della campagna per il rilancio dei mercati
comunali di Cagliari. "In un periodo di difficoltÃ per gli operatori del settore - ha spiegato Bazzoni
- dovevamo puntare sulle qualitÃ delle strutture in questione". Da qui l'idea di una produzione
multisoggetto, che potesse mettere in risalto alcune caratteristiche dei mercati civici rispetto alla
concorrenza. Una brochure e tre locandine diverse, quindi, con una scelta fotografica ben
studiata, per sottolineare freschezza e qualitÃ dei prodotti, rapporto umano tra clienti e operatori
e genuinitÃ "a prova di bambino".
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