
LINEE-GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DESTINATE AI CITTADINI  
(AD USO DEI COMUNI) 

Per far sì che il cittadino, al momento della richiesta/rinnovo della carta d’identità, si presenti all’Ufficio 
Anagrafe il più possibile pronto a esprimersi sul tema della donazione e del trapianto di organi, il Comune 
potrà predisporre delle azioni di comunicazione finalizzate al raggiungimento di due obiettivi specifici: 

- informare i cittadini sulla nuova opportunità di dichiarazione della volontà presso l’ufficio anagrafe; 
- fornire tutti gli elementi informativi utili per esprimere la propria volontà in modo consapevole. 

Le azioni previste dal piano di comunicazione hanno lo scopo di informare i cittadini: 

- sulla nuova modalità prevista per la dichiarazione di volontà su organi e tessuti; 
- sull’utilità di esprimere il consenso alla donazione in termini di benefici per la collettività, essendo il 

trapianto una terapia consolidata per la cura di malattie organo-specifiche. 

Proposta di pay-off della Campagna: “Informati, decidi e firma” 

 

Azioni di comunicazioni suggerite: 

Per raggiungere i due obiettivi specifici della campagna di comunicazione, il piano delle attività è modulato 
su due fronti: quello prettamente informativo (richiamare l’attenzione dei cittadini sulla novità della 
dichiarazione di volontà presso il comune e fornire loro tutti gli strumenti conoscitivi utili per esprimersi in 
modo consapevole) e quello di sensibilizzazione (con il consenso alla donazione si possono salvare molte 
vite). Strumenti e azioni di comunicazione possibili:  

- spot pubblicitario: da diffondere su tutti i canali gratuiti a disposizione dei Comuni che attiveranno 
il nuovo servizio di dichiarazione della volontà. Lo spot è stato realizzato nell’ambito della 
sperimentazione avviata in Umbria e può essere riutilizzato dalle Amministrazioni che lo 
richiederanno, previa modifica e adeguamento.  

- stampa: un’intensa attività di ufficio stampa è fondamentale da un lato per la promozione della 
nuova modalità, dall’altro per mantenere alta l’attenzione dei cittadini anche a distanza di tempo 
dal lancio dell’iniziativa; la conferenza stampa di lancio del servizio rappresenta uno dei momenti 
principali dell’attività di ufficio stampa.  

- Internet: è fondamentale che sui siti istituzionali dei Comuni siano presenti tutte le informazioni 
necessarie. Nel caso in cui i Comuni coinvolti utilizzino canali web 2.0 (Facebook, Twitter e Youtube) 
questi dovranno essere messi in campo per la promozione della nuova modalità di dichiarazione; 

- Materiali informativi: brochure informative e locandine da  distribuire presso gli Uffici Anagrafici 
Comunali, Servizi territoriali, Ospedalieri, Aziende Sanitarie Regionali, ambulatori di Medici 
Medicina Generale, Farmacie, U.R.P. Sono a disposizione dei Comuni che ne faranno richiesta i 
materiali di comunicazione predisposti nell’ambito della sperimentazione umbra e che, previa 
modifica e adeguamento, possono essere riutilizzati. 

- Lettera informativa da parte dell’Amministrazione comunale (a firma del Sindaco) ai cittadini in 
occasione della scadenza e  rilascio della Carta d’Identità; nel caso in cui il Comune non adotti 
questa modalità è possibile sfruttare tutti i canali di comunicazione esistenti tra l’Amministrazione 
e il cittadino (ad esempio: newsletter). 



- Organizzazione di eventi sul territorio: con il supporto delle Associazioni di settore sarebbe 
auspicabile organizzare degli incontri/science caffè con l’obiettivo di dirimere eventuali dubbi in 
tema di donazione e trapianto di organi e tessuti; 

- Coinvolgimento di testimonial locali (loro presenza in occasione della conferenza stampa di lancio- 
ripresa dai media della loro dichiarazione di volontà in Comune, registrazione di un video 
messaggio) 

Le azioni sopra illustrate possono essere adottate in modo integrato oppure singolarmente a seconda delle 
disponibilità di risorse delle Amministrazioni, nonché modulate alle necessità e dimensioni del territorio di 
riferimento.  

I materiali di comunicazione realizzati nell’ambito della sperimentazione umbra e riutilizzabili dalle 
Amministrazioni- previa modifica e adeguamento- possono essere richiesti all’Ufficio Comunicazione del 
Centro Nazionale Trapianti (comunicazione.cnt@iss.it)  
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