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PRIMO MACRO-OBIETTIVO
Valutare l' impatto del messaggio della Campagna ministeriale Educativo-Informativa 2007-2008 per la
lotta all' AIDS.
Caratteristiche distintive della campagna:
•

Rilanciare nell’agenda comunicativa il tema AIDS, trascurato dopo un periodo tra fine anni ‘80 e
primi anni ’90, e puntare a promuovere tra i giovani l’uso del preservativo come soluzione per
evitare il contagio dell’HIV.

•

Inserire nella programmazione televisiva un tema “tabù”.

•

Nuovo tipo di approccio, più esplicito, narrativo-ironico, e non solo divulgativo, pur con tratti
“pedagogici”.

•

Innovazione: richiedere una valutazione indipendente con collaborazione universitaria,
coinvolgendo le Associazioni della Consulta.

Epidemiologia dell’HIV in Italia:
•
•
•

Aumento delle infezioni da HIV in Italia soprattutto per via sessuale (Fonte: COA, 2008).
Riduzione della mortalità e della percezione di gravità.
3.500 nuovi casi di AIDS, circa 100.000/130.000 persone sieropositive viventi.

Altro/non det.

Contatti eterosessuali

Contatti omo

Scambio di siringhe
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LA CAMPAGNA (2008)
Il contesto:
•
•

1988: 124 milioni fino al picco di 143 milioni nel 1992
2006 e 2007: poco più di 100 milioni

Dati di survey internazionali:
• 2005: 46% di italiani dichiara di aver avuto rapporti non protetti
• 2007: 52% di italiani dichiara di non aver usato preservativo nel primo rapporto sessuale
• 2008: 35% di italiani non sa dove chiedere informazioni su AIDS
Fonti: AC Nielsen e Durex Network (2005, 2007, 2008)
La campagna prevedeva un’articolazione multimediale:
Spot (video)
Brano rap (NON diffuso)
Campagna di affissioni
Strumento principale:
Spot: Rispetta la vita, rispetta te stesso e gli altri, usa il preservativo e nell' amore non rischiare
Regia: Francesca Archibugi
Testimonial: Ambra Angiolini
Diffusione: TV, Internet, aeroporti, cinema
Lo spot
Il video (34 sec.) mostra una giovane coppia eterosessuale, intenzionata ad
acquistare i preservativi. La ragazza appare determinata, mentre il ragazzo
esprime imbarazzo. Dopo una fase di negoziazione, la coppia si decide ed
entra nella farmacia aeroportuale per effettuare l’acquisto.
Ambra Angiolini recita il testo:
“Un piccolo gesto di responsabilità può evitare una malattia terribile. Nell’amore non
rischiare. In Italia ogni anno ci sono circa 4000 nuovi casi di contagio del virus HIV.
Rispetta la vita, rispetta te stesso e gli altri. Usa il preservativo. Ti protegge dall’AIDS e
dalle altre malattie sessualmente trasmissibili. Per saperne di più telefona al numero
verde AIDS.”

Gli ultimi fotogrammi mostrano la firma del Ministero della Salute
accompagnata dal numero verde AIDS.
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I canali di diffusione:
Periodo: da fine gennaio ad aprile 2008
da 4 a 6 settimane in due canali Mediaset, sulla 7 (28 spot a settimana) e nel circuito Comunicazione
sociale RAI
• da 4 a 5 settimane nelle sale cinematografiche di due circuiti nazionali e in 12 scali aeroportuali
•

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Verifica dei passaggi televisivi (nelle sole reti private).
Verifica aumento del numero di telefonate al numero verde AIDS del Ministero.
Contestualizzazione rispetto a 20 anni di campagne ministeriali (1988-2008), altre campagne locali o
internazionali (analisi siti).
• Interviste individuali a 40 testimoni significativi (responsabili di associazioni).
• Focus groups in collaborazione con le associazioni.
• Survey a campione nazionale per quote di 500 persone (di età fra i 15 e i 59 anni).
•
•
•

Sintesi dati relativi all'attività numero verde AIDS:
•
•
•
•
•

aumento di circa 3000 telefonate in corrispondenza dello spot.
dal mese di aprile 2008 aumento pur limitato degli accessi al sito web.
diminuiscono del 7,5 % le telefonate da 20-39enni.
aumentano di circa 4% le telefonate proveniente da persone di età > 39 anni.
aumentano le donne e persone residenti nel sud e nelle isole.
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LA RICERCA QUANTITATIVA
Intervistati:
Campione stratificato di 500 persone.
Strumento di rilevazione:
Intervista strutturata mediante questionario dopo 6 mesi dalla programmazione dello spot.
Obiettivi:
1. Acquisire informazioni sul tipo di conoscenza e interesse verso il problema.
2. Rilevare le percentuali di ricordo del video (3 condizioni: spontaneo, dopo il suggerimento
“Ambra Angiolini” e post- proiezione).
3. Identificare le caratteristiche degli intervistati a seconda del tipo di ricordo del video.
4. Rilevare il tipo di valutazione del video da parte degli intervistati.
5. Identificare variabili in grado di comprendere il tipo di coinvolgimento verso il tema e verso il
video.
Risultati:
A) informazione e coinvolgimento personale
•
•
•

quasi il 90% ritiene di essere molto o abbastanza informato: però circa il 40% degli intervistati
NON risponde correttamente a tre domande di base sull’AIDS;
quasi il 70% degli intervistati dichiara che il problema AIDS NON lo riguarda o lo riguarda
poco (52% fra i 15-24enni, 60% fra i più colti, 80% fra i praticanti regolari);
pochissimi dichiarano il preservativo “moralmente inaccettabile”, ma il 32% dichiara di non
averne mai acquistato uno, e fra chi lo ha fatto solo il 46% non ha provato imbarazzo.
Tipo di conoscenza e autopercezione dell’informazione sul problema AIDS:

+
Autopercezione
_
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Conoscenza oggettiva
+
CONSAPEVOLE
SUPERFICIALE
56%
33%
TITUBANTE
ESTRANEO
7%
4%
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B) La valutazione di impatto

B1 – ricordo del video
Prima della proiezione del video
Poco meno della metà del campione (45,2%) ha ricordato spontaneamente almeno una campagna di
prevenzione.
 Di questi, il 26% (12% del campione totale) ha ricordato la Campagna Nazionale sull’AIDS del
1988 “alone viola”.
 La campagna del 2008 “Rispetta la vita” è stata ricordata dal 5% del campione (12% di chi
ricorda almeno una campagna).
 Dopo il suggerimento (Ricorda un video sull’AIDS con Ambra Angiolini?) la percentuale sale a poco
meno del 28%.


Dopo la proiezione del video
39% del campione non ha riconosciuto il video, il 34% lo ha riconosciuto in parte (“Ora lo
ricordo, ma non nei dettagli”), mentre poco più di un quarto il 27% del campione ha dichiarato di
ricordarlo.
 Il 55% non ricorda per nulla il numero verde, e solo l’1% ne ricorda correttamente tutti i numeri (il
44% ne ricorda solo alcuni)
 Tra chi ha riconosciuto il video almeno in parte, la stragrande maggioranza (90%) evoca la Tv come
mezzo, l’8 % il cinema, il 2% internet, nessuno lo schermo in aeroporto.


Sempre tra chi ricorda almeno in parte il video, il 55% non ne ha mai parlato con nessuno, 11,8% ne
aveva parlato con amici, l’11% ne ha parlato con il partner, 11% con genitori e parenti, 30% con
altri.
B2 – chi ricorda di più il video?
•
•

Le donne (il 29% non lo ricorda neppure dopo averlo visto, di contro al 47% degli uomini).
I giovani tra i 15 e i 24 anni (solo il 27% non ricorda affatto il video anche dopo averlo visto).

B3 – chi ricorda, cosa ricorda di più?
•
•

La testimonial (45%), contro al 21% che ricorda di più la storia e al 16% che ricorda il messaggio.
Il 43% ricorda che a promuoverlo era il Ministero della Salute.
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B4 – valutazione dello spot
Secondo te, qual è il gruppo-target della campagna?

B5 – valutazione generale e coinvolgimento personale


Diverse variabili sembrano influenzare il grado di coinvolgimento attribuito allo spot: l’età, la
pratica religiosa, il titolo di studio, la residenza geografica e, in parte, il genere.
Ritengo che lo spot non mi riguardi e sia lontano dalla mia esperienza (val %)
(N diverso a seconda della variabile; Tutti = 496)
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B6. Valutazione generale dello spot

Quattro aspetti sembrano influenzare in modo significativo i giudizi sullo spot: l’orientamento nei
confronti della televisione, il titolo di studio e l' età, il coinvolgimento rispetto al tema dell’ AIDS.
Infatti:
- colpisce e motiva meno i più giovani
- più critici in generale sono i più colti e i meno coinvolti dal tema
- all’aumentare del titolo di studio il giudizio tende a diventare meno favorevole, per effetto di
alcune variabili intervenienti con relazioni dirette e indirette:
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Conclusioni
-

La percentuale di intervistati in grado di ricordare il video è complessivamente bassa. Le donne e i
giovani (target della campagna) tendono a ricordarlo di più.

-

La maggior parte degli intervistati, pur dichiarandosi d’accordo con lo scopo della campagna, non
ritiene che il video sia in grado di fornire nuove informazioni.

-

Tende a prevalere un’adesione consensuale di tipo quasi-naturale, ma non un’adesione capace di
indicare un’effettiva forza di attrazione o di trascinamento del comportamento: è come se si
considerasse quasi-scontato che l’AIDS è un problema grave che occorre combattere, ma non
riguarda “me” (e quindi non sono io a dover capire, sapere, fare qualcosa).

-

Bassa è anche la conoscenza effettiva del problema AIDS, seppur non sempre consapevole da
parte degli intervistati.

-

In linea generale, la valutazione positiva delle informazioni sull’AIDS fornite attraverso Tv e
stampa è un buon predittore della portata conoscitiva e persuasiva di uno spot come quello
mostrato.
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SECONDO MACRO-OBIETTIVO
Sperimentare un modello di divulgazione continua e costante dei messaggi mirati a gruppi vulnerabili,
con il coinvolgimento delle Associazioni della Consulta.
Quattro gruppi vulnerabili:
1. donne adulte eterosessuali
2. consumatori di sostanze
3. uomini omo-bisessuali
4. persone migranti
Perché questi target?
Spiegazioni epidemiologiche:
•
•
•
•

gli uomini gay e bisessuali rappresentano circa un quarto dei casi di AIDS e sono in lenta
crescita;
gli stranieri rappresentano il 20%;
costante aumento della percentuale di donne eterosessuali adulte negli ultimi 10 anni;
circa il 56% del totale dei casi di AIDS riguarda persone con abuso di sostanze (anche se le
infezioni sono in forte riduzione).

Fonte: COA, 2008

Spiegazioni psicosociali:
Gruppi con maggiore vulnerabilità psicosociali e difficoltà nell’accesso alle risorse sanitarie

Sintesi della ricerca

11

