
RELATORI GRUPPO 
  DI LAVORO

STEFANIA SIANI

VALENTINA AMENTA 

EMANUELE VIORA

DIRETTORE CREATIVO ESECUTIVO DLVBBDO

VICE DIRETTORE CREATIVO DLVBBDO

DIRETTORE CREATIVO DIGITAL DLVBBDO

VALENTINA AMENTA 

DAVIDE FIORI

EMANUELE VIORA

ANDREA JACCARINO

VICE DIRETTORE CREATIVO DLVBBDO

VICE DIRETTORE CREATIVO DLVBBDO

DIRETTORE CREATIVO DIGITAL DLVBBDO

DIRETTORE CREATIVO DIGITAL DLVBBDO



X





DONA IL TUO PROFILO

PROGETTO



BACKGROUND

ActionAid è 
un’organizzazione 
internazionale impegnata 
in tanti progetti nel sud del 
mondo tra cui la lotta alla 
fame, alla povertà 
e all’esclusione sociale.



PROBLEMA

In Italia ActionAid è conosciuta 
soprattutto per le adozioni a 
distanza. Pochi conoscono il 
suo intero operato.



OBIETTIVO

Far conoscere cosa fa 
ActionAid.



COSA AVEVAMO

Ciò che più rappresenta 
e chiarisce l’operato 
di ActionAid sono le storie 
di attivismo delle persone 
che aiuta in tutto il mondo.



BUDGET

Ma come divulgarle avendo 
a disposizione un ridotto 
budget media e di produzione?



IDEA

Usiamo il luogo dove già 
ognuno di noi dà voce 
ai propri pensieri, alle proprie 
storie o a quelle degli altri: 
Facebook e Twitter. 
Sfruttando il meccanismo della 
donazione, tipica delle onlus. 
Ma questa volta chiedendo di 
donare qualcosa di diverso.



DONA IL TUO PROFILO

NASCE COSÌ: 



COME FUNZIONA

Per la prima volta non 
chiediamo di donare soldi, 
ma di diventare cassa 
di risonanza per le nostre 
storie. 



COME FUNZIONA

Abbiamo chiesto a tutti 
di collegarsi al sito 
donailtuoprofilo.it
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COME FUNZIONA

Scegliere una delle 4 storie di 
attivismo di ActionAid tra: 
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COME FUNZIONA

AJMIRA

una mamma indiana che lotta 
per i diritti delle donne del suo 
paese e dei loro figli.
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COME FUNZIONA

ABEL

un contadino brasiliano che 
lotta per il diritto alla terra.
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COME FUNZIONA

EMELYNE

una bambina che vive in 
Burundi che si batte per 
il proprio diritto all’istruzione.
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COME FUNZIONA

LA SCUOLA G.RODARI 
DE L’AQUILA

che ogni giorno lotta per 
dare un futuro migliore 
ai suoi alunni.
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COME FUNZIONA

PRIMA

DOPO

E donare la propria foto profilo e cover 
di Facebook e Twitter, 
cambiando così la propria
con quella del personaggio scelto. 
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COME FUNZIONA

E donando anche il wall, si permetteva 
che ogni giorno venissero pubblicati dei 
post sulla propria bacheca che raccon-
tassero la loro storia, come se fossero 
loro in prima persona a scrivere.
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BRANDS E CELEBRITIES

Con un budget PR pari a zero, abbiamo 
dato il via alla campagna coinvolgendo 
tanti brand e vip, come 
Radio Deejay, 
La Stampa, 
Marq Marquez 
e molti altri che 
hanno donato il loro profilo. 

e molti altri sono diventati AJMIRA

RADIO DEEJAY
radio

MARIE CLAIRE
magazine

FEDERICA NARGI
model

ROSARIA RENNA
tv and radio presenter

e molti altri sono diventati EMELYNE

RADIO 105
radio

RADIO RDS
radio

REAL TIME
tv network

PAOLA MARELLA
tv presenter

e molti altri sono diventati G. RODARI SCHOOL

MARC MÀRQUEZ
athlete

MATTEO TAGLIARIOL
athlete

SATURNINO
musician

CLAUDIA VAGO
blogger

e molti altri sono diventati ABEL

LA STAMPA
newspaper

AMADORI
food brand

FRANKIE HI-NRG
musician

DJ STYLOPHONIC
dj



RISULTATI

In poco tempo, tante persone hanno 
aderito all’iniziativa donando 
il loro profilo e facendo diventare 
#donailtuoprofilo il 5° trending topic in 
Italia su Twitter.



RISULTATI

PIÙ DI 152.500 VISITE
al sito donailtuoprofilo.it in pochi giorni.



RISULTATI

in tre settimane circa. 

79 MILIONI 
DI MEDIA IMPRESSION



RISULTATI

+168%
DI VISITE AL SITO ACTIONAID.IT

 



RISULTATI

Ma il risultato più importante 
è che siamo riusciti a mostrare chi è 
ActionAid e cosa fa grazie 
alle sue storie.



http://vimeo.com/78630948


LINK
SITO

http://case.donailtuoprofilo.it/


GRAZIE
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