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La mia salute è un bene di tutti

Conferenza stampa di presentazione

I materiali di comunicazione

Alessandro Cossu



1. Favorire la diffusione della partecipazione civica: i cittadini stessi protagonisti delle
azioni di tutela in ambito sanitario, divulgando le attività a supporto messe in campo
dal TDM di Cittadinanzattiva.

2. celebrare i 35 anni di attività a favore dei cittadini del TDM

3. Diffondere la conoscenza della Carta Europea dei diritti del malato

4. Tutelare l’idea di un Servizio Sanitario Nazionale pubblico, universale, equo,
accessibile e di qualità

5. raccogliere commenti e suggerimenti dai cittadini

La comunicazione - Gli obiettivi della campagna



Le parole chiave della campagna

SONO MALATO ANCH’IO
per ispirare:  empatia, comunanza, non sei solo tu che stai 

male…

LA MIA SALUTE E’ UN BENE DI TUTTI
per ispirare: partecipazione, coinvolgimento, produttività, diritto 

ad essere protagonisti, cambiamento.



Cittadini protagonisti e testimonial

In ogni piazza:
- Mostra con pannelli/totem fotografici (14
moduli) fruibili fronte/retro, con i volti della
campagna e sul retro sui 14 diritti sanciti nella Carta
Europea dei diritti del malato
-Gazebo personalizzato, con area fotografica e “area
tutela”
-“Pillole di salute”: materiali informativi sui propri
diritti elaborati dal TDM



Fronte

Retro

I TOTEM FOTOGRAFICI

I protagonisti sono volontari territoriali del TDM-Cittadinanzattiva



I cittadini testimonial
I cittadini potranno diventare i 
testimonial della Campagna.
In ogni città tappa del tour i cittadini 
potranno diventare i nuovi volti della 
campagna e così contribuire
in prima persona all’evento. Il setting
dell’allestimento prevede lo spazio per la 
mostra e gazebo dove sarà allestito uno 
Set fotografico. 
La foto verrà immediatamente caricata 
nel layout della campagna e messa online 
sul sito www.sonomalatoanchio.org
Anche chi non verrà in piazza potrà 
diventare  testimonial attraverso la app
del sito

http://www.sonomalatoanchio.org/


Prima dell’evento: l’invito
In ogni città, nella settimana precedente alla tappa, saranno 
distribuite cartoline di invito #sonomalatoanch’io



In ogni città, nella settimana 
precedente alla tappa, saranno 
distribuite locandine 
di invito presso le sezioni locali 
del TDM, ospedali, asl e luoghi 
di ritrovo

Prima dell’evento: la locandina



Pillole di salute
20 piccole guide utili in formato cartolina



Le tappe: 23 città
Campobasso, Molise (18-19 aprile); Napoli, Campania (21-22 aprile); 
Taranto, Puglia (28-29 aprile); Ascoli Piceno, Marche (18-19 maggio); 
Sulmona, Abruzzo (21-22 maggio); Prato, Toscana (28-29 maggio); 
Roma (14 giugno - Celebrazione del 35ennale); Genova, Liguria (17-
18 giugno); Aqui, Piemonte (20-21 giugno); Aosta, Val d’Aosta (23-24 
giugno);
Varese, Lombardia (26-27 giugno); Terni, Umbria (14-15 settembre); 
Bolzano (17-18 settembre); Trento (20 settembre);  Verona, Veneto 
(21-22 settembre);  Udine, Friuli (23-24 settembre);  Bologna, Emilia 
Romagna (25-26 settembre);  Cagliari, Sardegna (29-30 settembre. 
da confermare); 
Potenza, Basilicata (2-3 ottobre);  Catanzaro, Calabria (9-10 ottobre); 
Messina - Catania - Palermo, Sicilia (12-18 ottobre)



Sito web e attività social
Il sito web della campagna è 
www.sonomalatoanchio.org, 
per informazioni, partecipare 
al crowdfunding, 
Diventare protagonisti della 
campagna

Hashtag della campagna 
#sonomalatoanchio

Aggiornamenti quotidiani di 
facebook, g+ e twitter con 
notizie dalle tappe e 
fotografie

http://www.sonomalatoanchio.org/
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