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New Girlfriend (Aide Info SIDA) 

 
 
 

Titolo campagna: New Girlfriend 
Soggetto: = 
Media: TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Belgio 
Soggetto comunicatore: Aide Info SIDA 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: salute 

Tema: AIDS 
Obiettivi: sensibilizzare ai rapporti sessuali protetti con partner conosciuti da poco. 
Descrizione della campagna: durante una chiacchierata con gli amici in un bar, un ragazzo scopre che la sua nuova fidanzata è 
razzista. Il claim recita: “il faut du temps avant de bien connaìtre  quelqu’un. N’arrétez pas trop vite d’utiliser des préservatifs.” Lo spot ha 
uno stile molto essenziale e realistico. 
Video:   
http://adsoftheworld.com/media/tv/aide_info_sida_aids_prevention_new_girlfriend 
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Writing (AIFO) 

 
 
 

Titolo campagna: Writing 
Soggetto: = 
Media: TV 
Rete TV: n.d.  
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: AIFO 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: salute 
Tema: lebbra 
Obiettivi: sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della lebbra nei Paesi del Sud del 
mondo. 
Descrizione della campagna: un testo appare progressivamente su un monitor, con il 

rumore dei tasti in sottofondo. La dattiloscrittura si fa sempre più lenta e imprecisa, appaiono i primi errori di battitura, finché la frase si 
blocca sull'ultima parola: impossssssssss.  
Credits: Lowe Pirella (agenzia pubblicitaria), Filmmaster (produzione) 
Video:  
http://www.aifo.it/binary/aifo/spot/Aifo_Computer_Ok_29_11_07.1197648596.mpg 
Fonti:  
http://www.aifo.it/stampa/-2007/pagina116.html 
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Azalea 2006 (AIRC) 

 
 
 

Titolo campagna: Azalea 2006 
Soggetto: = 
Media: TV, radio, stampa 
Reti TV: Mediaset, La7, Sky, Tv locali 
Anno: 2006 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: AIRC 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 

Ambito tematico: salute 
Tema: cancro 
Obiettivi: promuovere l’evento “L’Azalea della Ricerca” 
Descrizione della campagna: Sandra Mondaini e Michelle Hunziker sono protagoniste di uno spot ambientato all’interno di Casa 
Vianello, riempita per l’occasione con tante Azalee della Ricerca.  
Credits: Wlf (agenzia pubblicitaria) 
Note: Sandra Mondaini è la testimonial storica di AIRC. Lo spot è stato prodotto con la collaborazione di Mediaset. 
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Balle (Amnesty International France) 

 
  
 

Titolo campagna: Balle 
Soggetto: = 
Media: TV  
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Francia 
Soggetto comunicatore: Amnesty International France 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 

Tema: pena di morte 
Obiettivi: dimostrare che le raccolte di firme possono portare a risultati concreti. 
Descrizione della campagna: un uomo sta per essere fucilato da un soldato. Il militare spara, ma il proiettile viene rallentato da decine 
di fogli che si frappongono fra il boia e il condannato, fino a cadere a terra senza aver assolto il proprio compito. 
Credits: TBWA\Paris (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/s_informer/visuels_et_publicites/publicites_sommaire/balle 
Note: “Balle” ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra i quali il Leone d’Argento nella categoria TV al Festival Internazionale della 
Pubblicità di Cannes. 
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In Africa il pensiero non basta (AMREF) 

 
 

Titolo campagna: In Africa il pensiero non basta 
Soggetto: L’istruzione 
Media: TV 
Rete TV: FOX 
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: AMREF 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 

Tema: sostegno all’Africa 
Obiettivi: far capire che sostenendo i suoi bambini si può migliorare il futuro dell’Africa, raccogliere i fondi necessari a realizzare una 
serie di interventi sul campo. 
Descrizione della campagna: Paola Cortellesi, Neri Marcorè, Valerio Mastandrea e David Riondino sono gli attori protagonisti di quattro 
spot televisivi e radiofonici, on air sui canali Fox per raccogliere fondi a favore di quattro progetti di AMREF per l’infanzia in Uganda, 
Kenya e Tanzania. Ognuno dei quattro attori presta il volto ad un progetto: Paola Cortellesi per “L’istruzione”, Neri Marcorè per “Flying 
doctors”, Valerio Mastrandrea per “La salute”, David Riondino per “Children in need”. In “L’istruzione” Paola Cortellesi è una maestra che 
fa l’appello, ma non riceve risposta da nessuno dei bambini africani sull’elenco, ai quali il diritto allo studio non è garantito. 
Credits: n.d. 
Video:   
http://www.amref.it/Locator.cfm?PageID=3885 
Fonti:  
www.amref.it/PagCom.cfm?PageID=4184&back=1 
http://www.fox4dev.org/index.html 
Note: è una delle prime campagne di comunicazione sociale sostenute da FOX4DEV (FOX for development), la struttura creata nel 
gennaio 2007 da FOX International Channels per contribuire alla realizzazione di progetti di sviluppo e cooperazione internazionale 
sostenendo, con iniziative di comunicazione, il lavoro di organizzazioni che combattono la povertà, l’analfabetismo, le malattie, la 
discriminazione delle donne, l’inquinamento. 
Molto simile allo spot della campagna “Obiettivo scuola” di Terre des Hommes. 
Sulle pagine del proprio sito l’associazione dichiara: “Essere testimonial di AMREF non significa semplicemente prestare il proprio volto 
ad una buona causa. Vuol dire credere nel nostro lavoro e percorrere un tratto di strada insieme ad AMREF”. Da citare in questo senso 
la collaborazione con Giobbe Covatta, volto simbolo dell’associazione nelle precedenti campagne. 
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Peace on the Streets (Choice FM) 

 
 
 

tolo campagna: Peace on the Streets 
Soggetto: Kill the Gun 
Media: TV, cinema 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: UK 
Soggetto comunicatore: Choice FM 
Tipologia soggetto comunicatore: radio 
Ambito tematico: società 
Tema: armi 
Obiettivi: mostrare gli effetti di un proiettile per scoraggiare l’uso delle armi da fuoco da 

parte dei giovani. 
Descrizione della campagna: sulle note di “Casta diva” un proiettile attraversa lo schermo, e senza fermarsi distrugge un uovo, un 
bicchiere di latte, una mela, una bottiglia di ketchup, una bottiglia d’acqua ed un’anguria. Lo spot si chiude sul viso di un ragazzino, 
lasciando immaginare gli effetti terribili di un colpo di arma da fuoco su un corpo umano, ma l’orrore è solo suggerito: il proiettile si 
trasforma nella frase “Stop the bullet. Kill the gun”. 
Credits: AMV BBDO (agenzia pubblicitaria), Therapy Films (produzione) 
Video:  
http://www.choice-fm.co.uk/article.asp?id=462224 
Fonti:  
http://www.choice-fm.co.uk/article.asp?id=462224 
http://www.choice-fm.co.uk/sectional.asp?id=15762 
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Es hora de tomar parte (Consejo de la Juventud de España) 

 
 
 

Titolo campagna: Es hora de tomar parte 
Soggetto: Warren la Verruga 
Media: TV, stampa 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Spagna 
Soggetto comunicatore: Consejo de la Juventud de España 
Tipologia soggetto comunicatore: istituzioni 
Ambito tematico: società 
Tema: impegno sociale 
Obiettivi: spingere i giovani ad un maggior impegno sociale. 

Descrizione della campagna: spot dal tono umoristico in cui due ragazzi raccontano la propria terribile esperienza: ognuno dei due ha 
contratto la terribile verruca parlante Warren, e per colpa sua non riesce più a condurre una vita normale. L’antipatica verruca Warren è il 
simbolo del mancato impegno sociale dei giovani, e la voce fuori campo dice “Una leyenda urbana dice que si no te implicas en 
cuestiones sociales te puede salir”. 
Credits: Shakleton (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://www.eshoradetomarparte.com/ 
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Únete a nosotros. Únete a la vida (Dirección General de Tráfico) 

 
 

 
Titolo campagna: Únete a nosotros. Únete a la vida 
Soggetto: Cinturon y sillitas 
Media: TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2004 
Paese: Spagna 
Soggetto comunicatore: Dirección General de Tráfico 
Tipologia soggetto comunicatore: istituzioni 
Ambito tematico: società 
Tema: sicurezza stradale 
Obiettivi: sensibilizzare gli automobilisti all’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei seggiolini 

per bambini. 
Descrizione della campagna: la campagna si compone di cinque spot: “Distancia de seguridad”, “Casco”, “Cinturon y sillitas”, 
“Velocidad genérica”, “Velocidad específica”. Il tono è forte ed esplicito, in “Cinturon y sillitas” vediamo addirittura un bambino che a 
causa di un incidente stradale viene proiettato fuori dal parabrezza e finisce sull’asfalto, esanime ed insanguinato. Nella seconda parte 
dello spot viene mostrato che allacciando le cinture di sicurezza ed utilizzando correttamente i seggiolini per bambini si possono evitare 
gli effetti gravissimi di un incidente, mostrati con crudo realismo nella prima parte dello spot. 
Credits: n.d. 
Video:  
http://www.youtube.com/watch?v=DkuCeYSgveI 
Fonti:  
http://www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num166-2004-Campana.pdf 
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Diritto al cuore (Emergency) 

 
 
 

Titolo campagna: Diritto al cuore 
Soggetto: Salam Centre 
Media: TV 
Rete TV: Mediaset 
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Emergency 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: salute 
Tema: cardiochirurgia in Africa 
 

Obiettivi: raccogliere fondi per l’ospedale di Emergency a Khartoum. 
Descrizione della campagna: nello spot viene mostrato l’ospedale, e la voce fuori campo spiega che in questa struttura vengono 
praticate operazioni al cuore a chi non se le potrebbe permettere, e afferma "noi non possiamo permetterci di non sapere, di non 
intervenire”. Alla fine dello spot un cartello ricorda il numero di conto corrente postale di Emergency. 
Credits: n.d. 



 

 14

 
 Chiamate il mio avvocato (ENPA) 
 
 

Titolo campagna: Chiamate il mio avvocato 
Soggetto: Ora in gabbia vai tu  
Media: TV, radio, stampa 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2005 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: ENPA con il patrocinio di Pubblicità Progresso 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: animali 
Tema: maltrattamento animali 
Obiettivi: la campagna vuole sensibilizzare l’opinione pubblica contro i maltrattamenti 

agli animali in ogni forma possibile, in particolare mettendo l’accento sulle sanzioni penali: è incentrata infatti sulla legge n. 189 del 2004 
che prevede sino a tre anni di reclusione per chi maltratta gli animali. 
Descrizione della campagna: protagonista dello spot è un uomo che sembra muoversi all’interno di un canile, tra cani in gabbia che 
abbaiano e guaiscono. Un cambio di inquadratura ribalta però la prospettiva: i cani sono liberi, ed è l’uomo a essere rinchiuso in una 
cella per aver maltrattato un animale. Lo spot si chiude con un cartello: “Legge n. 189 del 2004. Sino a tre anni di reclusione per chi 
maltratta gli animali” seguito dal claim “Torture, abbandono, uccisione di animali. Mettiamoci una croce sopra”, in cui la parola “croce” 
richiama il logo dell’Enpa. 
Credits: McCann-Erickson (agenzia pubblicitaria), Colorado Productions, Screenplay (produzione) 
Video:  
http://www.enpa.it/it/iniziative/avvocato/avvocato_tv.mpg 
Fonti:  
http://www.enpa.it/it/iniziative/avvocato/index.html 
Note: premio “Top Brand Advertising” nella categoria Comunicazione Sociale (manifestazione patrocinata dal settimanale Mediaforum e 
dal quotidiano DailyMedia) 
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You Are My Sunshine (Greenpeace) 

 
 

 
Titolo campagna: You Are My Sunshine 
Soggetto: = 
Media: web TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Inghilterra 
Soggetto comunicatore: Greenpeace 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: ambiente 
Tema: riscaldamento globale 
Obiettivi: sensibilizzare all’utilizzo delle lampadine a risparmio energetico. 

Descrizione della campagna: campagna dissacrante in cui vari personaggi affrontano situazioni comuni emanando energia elettrica 
…dal fondoschiena. Il claim, decisamente diretto, è “Until the sun shines out of your arse, use an energy-efficient light bulb instead”. 
Credits: Escape Partners (agenzia pubblicitaria), Park Village (produzione) 
Video:  
http://www.youtube.com/watch?v=b3mlsTmoINA 
Note: la voce over è dell’attore britannico Martin Freeman (“The Office”, “Guida galattica per autostoppisti”). 
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Campagna istituzionale 2007 (La Caramella Buona) 

 
 

 
Titolo campagna: Campagna istituzionale 2007 
Soggetto: = 
Media: TV 
Reti TV: Mediaset, Rai 
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: La Caramella Buona 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 
Tema: abusi sui minori 
Obiettivi: sensibilizzare gli spettatori al problema degli abusi sui minori. 

Descrizione della campagna: per la sua campagna istituzionale 2007, La Caramella Buona sceglie uno spot di animazione che ha 
come protagonista un fiore, metafora dell’infanzia. Il claim recita: “nessuno ha il diritto di cogliere un piccolo fiore, tutti abbiamo il dovere 
di proteggerlo”. 
Credits: n.d. 
Video:  
http://www.caramellabuona.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 
Fonti:  
http://www.caramellabuona.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=100 
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Hope (Literacy Foundation) 

 
 

 
Titolo campagna: Hope 
Soggetto: = 
Media: TV, radio, stampa, internet 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Canada 
Soggetto comunicatore: Literacy Foundation 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 
Tema: analfabetismo 
Obiettivi: convincere gli adulti con difficoltà nella lettura a contattare l’organizzazione, chiedere 

sostegno ai “normodotati”.  
Descrizione della campagna: lo spot è strutturato su due livelli: sullo schermo compaiono delle scritte che inizialmente corrispondono al 
voice over, ma progressivamente divergono nei contenuti. In questo modo il messaggio testuale è rivolto ai potenziali benefattori, ai quali 
viene richiesta una donazione, mentre il messaggio orale è rivolto alle persone che hanno difficoltà nella lettura, alle quali viene offerta 
una speranza. 
Credits: Bleublancrouge (agenzia pubblicitaria), Alt Productions (produzione) 
Video:  
http://adsoftheworld.com/media/tv/literacy_fondation_hope 
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Sexual Abuse Kills Childhood (Marie Vincent Foundation) 

 
 
 

Titolo campagna: Sexual Abuse Kills Childhood 
Soggetto: = 
Media: TV, radio, stampa, affissioni 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Canada 
Soggetto comunicatore: Marie Vincent Foundation 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 

Tema: abusi sui minori 
Obiettivi: accrescere la consapevolezza degli effetti devastanti degli abusi sui minori. 
Descrizione della campagna: il suono del carillon, una bimba nel suo lettino che abbraccia un orsetto, poi la porta che si apre e 
un’ombra minacciosa incombe sulla piccola, che si nasconde sotto le coperte. Un argomento tabù come quello dell’abuso sui minori è qui 
suggerito in maniera ellittica. 
Credits: TAM-TAM\TBWA (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://www.marie-vincent.org/fileadmin/user_upload/Message%20t%E9l%E9%202007-A.mpg 
Fonti:  
http://www.marie-vincent.org/english/media-room/press-releases/2007-awareness-campaign.html 
Note: “Awareness campaigns usually use shock images to communicate their message. For our creative team, it was necessary to move 
people and increase their awareness, but without upsetting them with an unbearable message. So we attempted to illustrate in few words 
the worst possible violence imaginable.” (Brigitte Mittelhammer, chief executive di TAM-TAM\TBWA) 
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Pedigree Adopt a Dog (Mars) 

 
 

 
Titolo campagna: Pedigree Adopt a Dog 
Soggetto: Mary Grace 
Media: TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2008 
Paese: USA 
Soggetto comunicatore: Mars 
Tipologia soggetto comunicatore: imprese  
Ambito tematico: animali 
Tema: abbandono animali 

Obiettivi: promuovere le adozioni dei cani fornendo informazioni sugli animali nei canili. 
Descrizione della campagna: la campagna è composta da quattro spot, intitolati “King”, “Mary Grace”, “Bailey” ed “Echo” ed incentrati 
ognuno sul caso specifico di un cane rinchiuso in un canile in attesa di adozione. Lo spot “Mary Grace” mostra un cane davanti alle 
sbarre di una cella mentre sogna di correre felice in un prato insieme ai suoi padroni. 
Credits: TBWA\Chiat\Day (agenzia pubblicitaria), Park Pictures (produzione) 
Video:  
http://www.pedigree.com/03Adoption/Adoption%20Video/AdoptionCommercials.aspx 
Fonti:  
http://www.pedigree.com/03Adoption/Adoption%20Video/AdoptionCommercials.aspx 
Note: i quattro cani protagonisti di questa campagna sono stati adottati, e sono diventati protagonisti di altri quattro spot volti a 
dimostrare il successo dell’operazione. 
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Coughs and Sneezes (Ministry of Information, Ministry of Health) 

 
 

  
Titolo campagna: Coughs and Sneezes 
Soggetto: = 
Media: cinema 
Rete TV: = 
Anno: 1945 
Paese: Inghilterra 
Soggetto comunicatore: Ministry of Information, Ministry of Health 
Tipologia soggetto comunicatore: istituzioni 
Ambito tematico: salute 
Tema: uso del fazzoletto  
Obiettivi: sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del fazzoletto per evitare la diffusione di virus e 
batteri. 
Descrizione della campagna: estensione filmica dei poster realizzati nel periodo bellico, 

spesso contenenti slogan in rima, la campagna fu creata per mostrare come il mancato rispetto di alcune semplici norme igieniche 
potesse causare il diffondersi di influenze e altri disturbi. Fanno parte della campagna, oltre a “Coughs and Sneezes” (1945), anche gli 
spot “Modern Guide to Health” (1947) e “Jet Propelled Germs” (1948). 
Credits: n.d. 
Video:  
http://www.nationalarchives.gov.uk/films/view_all_films.htm 
Note: L’intera campagna era pensata più per combattere l’assenteismo in ambito lavorativo che per prendersi semplicemente cura della 
salute dei cittadini. 
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Campagna contro l’AIDS (MTV) 

 
 

 
Titolo campagna: Campagna contro l’AIDS 
Soggetto: n.d. 
Media: TV 
Rete TV: MTV 
Anno: 2002 

Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: MTV 
Tipologia soggetto comunicatore: TV 
Ambito tematico: salute 
Tema: AIDS 
Obiettivi: ricordare ai giovani che l’AIDS esiste ancora. 
Descrizione della campagna: lo spot mostra un uomo e una donna che fanno sesso. Ma il letto su cui si trova la coppia è posizionato 
sui binari di una stazione, e verso i due amanti sta arrivando un treno lanciato a tutta velocità. Il claim della campagna recita: “Non 
dimenticarti che l'AIDS è ancora in giro”. 
Credits: Saatchi & Saatchi (agenzia pubblicitaria), (h) (produzione) 
Video:  
http://www.mtv.it/life/social/freeyourmind/aids.asp 
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Tolleranza (MTV) 

 
 

 
Titolo campagna: Tolleranza 
Soggetto: n.d. 
Media: TV 
Rete TV: MTV 
Anno: n.d. 

Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: MTV 
Tipologia soggetto comunicatore: TV 
Ambito tematico: società 
Tema: tolleranza 
Obiettivi: educare i giovani al valore della tolleranza. 
Descrizione della campagna: gli spot di questa campagna giocano sull'inversione di ruoli: nello spot analizzato un ragazzo bianco si 
siede in metropolitana scatenando l'indignazione di tutti gli altri passeggeri orientali, africani e indiani, che si alzano sdegnati o che 
manifestano disagio stringendo a sé i propri averi.  
Credits: This is a Thing (agenzia pubblicitaria), (h) (produzione). 
Video:  
http://www.mtv.it/life/social/freeyourmind/tolleranza.asp 
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MTV Switch - Heaven (MTV Messico) 

 
 
 

Titolo campagna: MTV Switch - Heaven 
Soggetto: Paradise 
Media: TV 
Rete TV: MTV Messico 
Anno: 2007 
Paese: Messico 
Soggetto comunicatore: MTV Messico 
Tipologia soggetto comunicatore: TV 
Ambito tematico: ambiente 
Tema: riscaldamento globale 
Obiettivi: sensibilizzare l’opinione pubblica, dare alcuni semplici consigli per combattere il 
riscaldamento globale. 
Descrizione della campagna: provocatoria campagna sul tema del riscaldamento globale. 

Gesù è il testimonial d’eccezione di un’azienda molto particolare: la Heaven Divine Corporation, impegnata nella promozione di uno stile 
di vita più attento alle problematiche ecologiche e ambientali con l’iniziativa “A Campaign from Heaven for the Salvation of Earth”. Lo spot 
“Paradise”, con il torno ironico e dissacrante che contraddistingue questa campagna, suggerisce cha le bellezze naturali fanno della 
Terra un vero paradiso e per questo vanno preservate. 
Credits: Lowe (agenzia pubblicitaria), Milagrito Films (produzione) 
Video:  
http://www.mtvswitch.org/?id_video=84 
Note: gli altri soggetti della campagna sono “Walking Over the Sea”, in cui Gesù illustra gli effetti dell’innalzamento degli oceani; “Task”, 
in cui mostra come ridurre il consumo di energia domestico con piccoli accorgimenti e come contribuire alla pulizia del pianeta con la 
raccolta differenziata;  “Earth’s Face”, in cui mostra come ridurre l’inquinamento utilizzando i mezzi pubblici, condividendo i tragitti in auto 
con i colleghi e scegliendo automobili meno inquinanti; “Save Yourselves”, in cui spiega come ridurre il consumo di elettricità in casa. 
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Shot (MTV Portogallo) 

 
 

 
Titolo campagna: Shot 
Soggetto: = 
Media: TV 
Rete TV: MTV Portogallo 
Anno: 2007 
Paese: Portogallo 
Soggetto comunicatore: MTV 
Tipologia soggetto comunicatore: TV 
Ambito tematico: salute 
Tema: AIDS 
Obiettivi: far capire ai giovani che l’AIDS è in aumento fra le giovani donne, sensibilizzare 

gli uomini all’uso del preservativo. 
Descrizione della campagna: lo spot mostra tre coppie che fanno sesso. Alla fine dell’amplesso ognuno dei tre uomini estrae una 
pistola e spara alla compagna. Un cartello informa che l’AIDS è in forte crescita fra le donne sotto i trent’anni.  
Credits: Ogilvy (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://adsoftheworld.com/media/tv/mtv_shot 
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Protecting Babies and Toddlers (NSPCC) 

 
 

 
Titolo campagna: Protecting Babies and Toddlers 
Soggetto: Cartoon Boy 
Media: TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2002 
Paese: Inghilterra 
Soggetto comunicatore: NSPCC 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit  
Ambito tematico: società 
Tema: violenze sui minori 
Obiettivi: sensibilizzare gli spettatori al problema degli abusi sui minori, ricordare il numero della 

helpline telefonica. 
Descrizione della campagna: utilizzando il linguaggio dell’animazione, questo spot mette in scena il problema della violenza 
sui minori. Un padre in carne e ossa picchia ripetutamente un bambino-cartoon, il quale non sembra riportare conseguenze 
gravi, ma come ogni cartone animato si rialza illeso. Lo spot, attuando uno svelamento crudo e realistico, si chiude con il claim 
"Real Children Don’t Bounce Back", i bambini veri non rimbalzano, sull’immagine del bambino che diventa reale e giace morto 
in fondo alle scale. 
Credits: Saatchi & Saatchi (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://www.youtube.com/watch?v=8V-zxWY3vsY 
Note: Leone d’Oro nella categoria TV al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes. 
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Kentucky Fried Cruelty (PETA) 

 
 
 

Titolo campagna: Kentucky Fried Cruelty 
Soggetto: Torture Camp 
Media: tv (ma rifiutata), web  
Rete TV: = 
Anno: 2008 
Paese: USA 
Soggetto comunicatore: PETA 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: animali 
Tema: maltrattamento animali 
Obiettivi: portare all’attenzione dell’opinione pubblica i maltrattamenti sugli animali perpetrati 

dalla nota catena americana di fast food Kentucky Fried Chicken. 
Descrizione della campagna: Ne fanno parte tre spot, “Crack House”, “Fried” e “Torture Camp”, in cui il protagonista è il Colonnello 
Sanders, fondatore di Kentucky Fried Chicken, fortemente riconoscibile dato che la sua effigie è il logo dell’azienda. Negli spot viene 
denunciata la crudeltà di Kentucky Fried Chicken nei confronti dei polli attraverso la metafora del campo di concentramento popolato da 
uomini-pollo. In “Torture Camp” Sanders assiste compiaciuto al pestaggio di un uomo-pollo da parte delle guardie del campo. 
Credits: The Cricket Club™ (agenzia pubblicitaria) 
Video: 
http://www.peta2.com/fried/KFC_Fried_index.asp 
Note: PETA era pronta a pagare 4,2 milioni di dollari per la messa in onda degli spot durante il Superbowl, evento in grado di 
raggiungere 100 milioni di spettatori, ma Fox ha rifiutato. Dopo essere stati “banditi” i tre spot sono però diventati viral di successo sulla 
rete.  
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Meat/Impotence (PETA) 

 
 

 
Titolo campagna: Meat/Impotence 
Soggetto: = 
Media: TV (ma rifiutata), web 
Rete TV: = 
Anno: 2004 
Paese: USA 
Soggetto comunicatore: PETA 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 
Tema: vegetarianesimo 
Obiettivi: proporre il vegetarianesimo come unico regime alimentare corretto. 

Descrizione della campagna: un regista sta girando un film porno. Il plot prevede che due ragazze ordinino una pizza alla salsiccia per 
poi scomparire dietro al divano con il fattorino della pizzeria, ma il l’attore principale ha qualcosa che non va. In sovrimpressione compare 
la scritta “la carne può causare impotenza”. Per continuare le riprese il regista cambia l’attore con un vegetariano che interpreta il 
garzone del verduriere, in modo da non incappare nuovamente in cattive sorprese. Esistono due versioni dello spot, quella da 30 secondi 
e quella da 60, denominata “Director’s cut”. 
Credits: n.d. 
Video:  
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=super_bowl_30&Player=qt 
Fonti:  
http://money.cnn.com/2004/01/15/news/companies/peta_cbssuperbowl 
Note: realizzato da PETA per la messa in onda durante il Superbowl su CBS, lo spot è stato rifiutato dalla rete. 
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Peace Plea (PETA) 

 
 

 
Titolo campagna: Peace Plea 
Soggetto: = 
Media: TV, web 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: USA 
Soggetto comunicatore: PETA 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 
Tema: vegetarianesimo 
Obiettivi: proporre il vegetarianesimo come unico regime alimentare corretto. 

Descrizione della campagna: nello spot il vegetarianesimo viene descritto come elemento di integrazione culturale e religiosa tra 
cristianesimo e Islam. 
Credits: n.d. 
Video:  
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=al_jazeera&Player=qt 
Note: rifiutato da Al Jazeera 
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Progetto “Padiglione per la talassemia” (Piera Cutino Onlus) 

 
 
 

Titolo campagna: Progetto “Padiglione per la talassemia” 
Soggetto: n.d. 
Media: TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Piera Cutino Onlus 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: salute 
Tema: talassemia 
Obiettivi: chiedere un contributo per la costruzione del padiglione per talassemici all’ospedale 

Cervello di Palermo. 
Descrizione della campagna: In trenta secondi lo showman siciliano spiega a cosa serviranno i fondi che l'associazione raccoglierà: la 
costruzione di un “Padiglione per la Talassemia” all'interno dell'Ospedale Cervello: “tre piani, uno per la degenza, uno per la ricerca e 
uno per la casa albergo dei familiari”. Fiorello ricorda agli spettatori il numero di conto corrente postale tramite cui sostenere il progetto, e 
l’url del sito internet. 
Video:  
http://www.pieracutino.it 
Note: nel 2003, durante la prima edizione del premio “Pubblicità per Bene”, organizzato sotto l'Alto Patrocinio della Presidenza della 
Repubblica, Fiorello ha vinto nella categoria testimonial, con uno spot per Piera Cutino Onlus. 
“Fiorello segue il lavoro dell'associazione ormai da anni e per noi rappresenta un sostegno davvero importante.” (Rita Borsellino, 
presidente dell'Associazione Piera Cutino) 
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Raccolta sangue (Pubblicità Progresso) 

 
 

 
Titolo campagna: Raccolta sangue 
Soggetto: Dona sangue 
Media: TV, stampa 
Rete TV: Rai 
Anno: 1971 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Pubblicità Progresso 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: salute 
Tema: donazione di sangue 
Obiettivi: spingere gli italiani a donare il sangue. 

Descrizione della campagna: lo spot è ambientato in una sala operatoria, dopo aver effettuato un intervento chirurgico su un bambino 
un medico parla direttamente al pubblico spiegando il problema della carenza di sangue negli ospedali, e spronandolo alla donazione. Al 
termine dello spot un cartello mostra un’immagine e raccomanda “dona il sangue dove vedi questa insegna”.  
Credits: MCCann Erickson (agenzia pubblicitaria), Union Film e Recta Film (produzione) 
Video:  
http://www.pubblicitaprogresso.it/campagna_33.html 
Note: Realizzata con la collaborazione di Avis, Croce Rossa Italiana e Associazione Italiana Centri Trasfusionali, la campagna ottiene 
ottimi risultati: in alcune zone il numero dei donatori raddoppia e il sangue raccolto aumenta di oltre il 40%. Il Presidente dell’Avis dichiara 
(con evidenti riferimenti alle pubbliche autorità): “Se la campagna di Pubblicità Progresso potesse proseguire per un paio d’anni con lo 
stesso impatto, io credo che il problema, così drammatico oggi, potrebbe essere risolto”.  
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Sicurezza sul lavoro (Pubblicità Progresso) 

 
 

 
Titolo campagna: Sicurezza sul lavoro 
Soggetto: = 
Media: TV, radio, stampa, web 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2008 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Pubblicità Progresso 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 
Tema: sicurezza sul lavoro 
Obiettivi: spiegare che la sicurezza sul lavoro è un diritto intoccabile, invitare i lavoratori a 
visitare il sito www.iolavorosicuro.it . 
Descrizione della campagna: una moneta gira, come nel gioco “testa o croce”, ma su una 

faccia ha un casco da lavoro e sull’altra la croce del pronto soccorso. Una mano copre la moneta proprio mentre sta per fermarsi sulla 
croce, e quando la mano si sposta il simbolo rivolto verso l’alto è quello del casco. Il claim recita: “usare la testa si deve, evitare la croce 
si può”. 
Credits: Life, Longari & Loman (agenzia pubblicitaria), Mercurio Films (produzione) 
Video:  
http://www.pubblicitaprogresso.it/campagna_34.aspx 
Fonti:  
http://www.iolavorosicuro.it 
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La scuola cresce, proprio come te (RAI) 

 
 

 
Titolo campagna: La scuola cresce, proprio come te  
Soggetto: = 
Media: TV 
Rete TV: Rai  
Anno: 2003 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Rai 
Tipologia soggetto comunicatore: TV 
Ambito tematico: società 
Tema: scuola 
Obiettivi: informare il pubblico sulla riforma scolastica. 

Descrizione della campagna: il video è composto da immagini di studenti e professori intenti nelle attività quotidiane, e termina sul 
primo piano di una ragazza sorridente. Il claim recita “la scuola cresce, proprio come te”. 
Credits: n.d. 
Video:  
http://mm4.rai.it:8080/ramgen/teche/video/segretariato/6_Riforma_scolastica_1x.rm 
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Red Cross Awareness (Red Cross Awareness USA) 

 
 

Titolo campagna: Red Cross Awareness 
Soggetto: Do the Extraordinary 
Media: TV, radio 
Rete TV: n.d. 
Anno: n.d. 
Paese: USA 
Soggetto comunicatore: Red Cross USA 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: salute 
Tema: n.d. 
Obiettivi: incrementare l’awareness della American Red Cross.  

Descrizione della campagna: nello spot “Do the Extraordinary” l’ex pugile George Foreman afferma che la American Red Cross fa cose 
straordinarie, e che sostenendola si sostiene l’America. Al termine dello spot Foreman ricorda il numero di telefono e l’url del sito internet 
dell’organizzazione.  
Credits: n.d. 
Video:  
http://www.redcross.org/press/psa/psaTV.html#afes 
Note: La versione radiofonica dello spot non è altro che l’audio dello spot televisivo. 
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Adozioni a distanza (Salesiani) 

 
 

 
Titolo campagna: Adozioni a distanza 
Soggetto: = 
Media: TV 
Rete TV: Mediaset 
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Salesiani 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 

Tema: adozioni a distanza 
Obiettivi: incrementare il numero di adozioni a distanza in Italia. 
Descrizione della campagna: le immagini fisse dei visi dei bambini sono inserite all’interno di riquadri che si muovono, simulando un 
album di fotografie. Intorno alle fotografie si compone la scritta “questi bambini hanno bisogno di una famiglia che gli voglia bene, 
potreste essere voi”. Alla fine dello spot un cartello ricorda il numero di telefono e l’url del sito internet del “Progetto adozioni a distanza”. 
Credits: n.d. 
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Ti sei connesso? (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 
 

 
Titolo campagna: Ti sei connesso? 
Soggetto: = 
Media: TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Save the Children e Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit e istituzioni 
Ambito tematico: società 
Tema: internet 
Obiettivi: sensibilizzare le madri un attento uso di internet, comunicare il numero verde e l’url 
del sito istituiti dal Ministero a tale proposito. 
Descrizione della campagna: una madre trova un post-it sul frigorifero che le chiede di 

cercare una ricetta nel computer, ma donna non sa usare il computer e lo smonta. Un cartello dice “per proteggere tuo figlio dai rischi 
delle nuove tecnologie, impara a conoscerle”. Nel finale dello spot madre e figlio sono felicemente insieme di fronte al computer. 
Credits: Saatchi & Saatchi (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://video.google.com/videoplay?docid=6111297464093580277&q=%22ti+sei+connesso%22&total=1&start=0&num=10&so=0&type=s
earch&plindex=0 
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Complaisance (Sécurité Routière)  

 
 

 
Titolo campagna: Complaisance 
Soggetto: La Voiture 
Media: TV, radio, affissioni 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Francia 
Soggetto comunicatore: Sécurité Routière 
Tipologia soggetto comunicatore: istituzioni 
Ambito tematico: società 
Tema: sicurezza stradale 
Obiettivi: spingere gli automobilisti ad una guida più attenta e sicura. 

Descrizione della campagna: la campagna mostra come non esistano piccole infrazioni. Nello spot “La voiture” un automobilista 
“appena un po’ distratto” e “appena un po’ imprudente” uccide un motociclista. La provocatoria frase “l’avete appena un po’ ucciso” 
sottolinea quanto quando si guida anche gli errori considerati poco gravi possano in realtà portare a conseguenze irreparabili. 
Credits: Lowe Stratéus (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://adsoftheworld.com/media/tv/french_road_safety_automobile 
Fonti:  
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/infos-ref/politique/actions/campagnes/index.html 
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Obiettivo scuola (Terre des Hommes) 

 
 

Titolo campagna: Obiettivo scuola 
Soggetto: = 
Media: TV, radio 
Rete TV: reti nazionali 
Anno: 2007 
Paese: Italia 
Soggetto comunicatore: Terre des Hommes 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: società 
Tema: istruzione 
Obiettivi: raccogliere i fondi per interventi riguardanti l’istruzione nelle zone del mondo nelle quali i 

diritto all’istruzione non è garantito. 
Descrizione della campagna: testimonial di questo spot è Luciana Littizzetto, mai inquadrata ma fortemente riconoscibile grazie alla 
voce inconfondibile. L’attrice, nei panni di una maestra elementare, fa l’appello in una classe vuota nella quale man mano le sedie 
rovesciate sostituiscono i quaderni e le matite appoggiati sui banchi. Alla fine dello spot Luciana Littizzetto ricorda il numero di telefono e 
l’url del sito di Terre des Hommes, spiegando che l’associazione ha già portato a scuola molti bambini nelle zone del mondo in cui il 
diritto allo studio non è garantito. 
Credits: ReportAge (produzione) 
Video:  
http://video.google.com/videoplay?docid=8383635681050182465&q=terre+des+hommes+littizzetto&total=3&start=0&num=10&so=0&typ
e=search&plindex=1 
Fonti:  
http://www.terredeshommes.it/blog/?m=200709 
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Passive Smoke Kills (The Roy Castle Lung Cancer Foundation) 

 
 
 

Titolo campagna: Passive Smoke Kills 
Soggetto: = 
Media: TV  
Rete TV: n.d. 
Anno: 2007 
Paese: Inghilterra 
Soggetto comunicatore: The Roy Castle Lung Cancer Foundation 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit 
Ambito tematico: salute 
Tema: fumo passivo 
Obiettivi: spiegare alle madri il danno provocato dal fumo passivo sui bambini. 

Descrizione della campagna: una madre è al parco con il figlio neonato nella carrozzina. La donna fuma una sigaretta, butta con 
noncuranza il mozzicone nella carrozzina, che prende fuoco, e la guarda bruciare in tutta tranquillità, accendendo una seconda sigaretta. 
Credits: n.d. 
Video:  
http://video.google.com/videoplay?docid=3143929247421832508&q=fumo+passivo&total=32&start=0&num=10&so=0&type=search&plin
dex=0 
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Emergency Preparedness (U.S. Department of Homeland Security) 

 
 

 
Titolo campagna: Emergency Preparedness 
Soggetto: Family Preparedness 
Media: TV, radio, web, stampa 
Rete TV: n.d. 
Anno: 2006 
Paese: USA 
Soggetto comunicatore: U.S. Department of Homeland Security, Ad Council 
Tipologia soggetto comunicatore: istituzioni 
Ambito tematico: società 
Tema: sicurezza 
Obiettivi: la campagna è rivolta alle famiglie e si focalizza sull’importanza di avere un piano 
prestabilito per affrontare ogni tipo di emergenza.  
Descrizione della campagna: la campagna, lanciata nel 2003, è declinata su più media. 

Nello spot televisivo “Family Preparedness” del 2006 Laura Bush spiega l’importanza di un piano familiare d’emergenza in caso di 
alluvioni, incendi e terremoti. L’inquadratura è fissa, la testimonial è ripresa a mezzobusto in un interno. Lo spot incoraggia le famiglie a 
visitare il sito www.ready.gov per informazioni e consigli. 
Credits: The Neiman Group, Slack Barshinger (agenzie pubblicitarie) 
Video:  
http://www.adcouncil.org/default.aspx?id=50 
Fonti: 
http://www.ready.gov 
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Say Yes For Children (UNICEF) 

 
 

 
Titolo campagna: Say Yes For Children 
Soggetto: Mandela 
Media: TV 
Rete TV: n.d. 
Anno: n.d. 
Paese: USA 
Soggetto comunicatore: UNICEF 
Tipologia soggetto comunicatore: organizzazioni no profit  
Ambito tematico: società 
Tema: diritti dell’infanzia 
Obiettivi: chiedere supporto per l’iniziativa “Say Yes For Children”. 

Descrizione della campagna: la campagna si serve del volto di 26 personaggi famosi per promuovere i diritti dell’infanzia. In questo 
spot Nelson Mandela, circondato da bambini, la mano destra alzata come in un giuramento, afferma che ogni bambino dovrebbe essere 
libero di crescere, in salute e in pace, dignitosamente.  
Credits: TBWA (agenzia pubblicitaria) 
Video:  
http://www.unicef.org/videoaudio/video_3618.html 
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CREDITS 

 
 
Labmedia  (www.labmedia.it) è una società di media consulting specializzata nella Ricerca & Sviluppo per televisione e 
new media. 
E’ nata nel 2003 e ha sede a Milano.  

 
 

Tra i clienti di Labmedia: 
Rai Marketing Strategico, Rai Educational, Rti – Mediaset Direzione Marketing, Mediafriends, Mtv, Fox International 
Channels, Current tv, H3G, gruppo Magnolia, Cinecittà Holding, Doc.it Associazione Documentaristi Italiani, Regione 
Lombardia, Fondazione Film Commission Torino Piemonte 
 
 
ALESSANDRA ALESSANDRI, DIRETTORE DI RICERCA 
 
41 anni, laurea in Comunicazioni di Massa, Master in Marketing e Comunicazione Publitalia. 
Ha lavorato dal 1991 al 2000 nel Gruppo Mediaset, ricoprendo vari ruoli tra cui quello di produttore esecutivo. Dal 2000 al 2002 è stata Responsabile 
sviluppo progetti in e.BisMedia, editore new media del gruppo e.Biscom, oggi Fastweb.  
E' titolare dal 2003 di Labmedia, società di consulenza per il Marketing Strategico di broadcaster televisivi, di ricerca sui media e di formazione televisiva. 
E' stata docente a contratto di "Teoria e Tecniche del Linguaggio Audiovisivo" e di “Diagnosi dei prodotti mediali” presso Università Cattolica di Milano, di 
"Teoria e Tecniche dei Sistemi Radiotelevisivi" presso Università degli Studi di Trento e di “Teoria e tecniche dell’Informazione” presso Università del 
Piemonte Orientale: attualmente insegna “Programmazione e produzione televisiva" al Master in Cinema digitale e Produzione televisiva dell’ Università 
Cattolica di Milano. Ha progettato e diretto una dozzina di corsi professionali FSE in ambito televisivo e insegnato in vari Master e corsi per l’audiovisivo. 
E' stata consulente di "Tv Talk", talk show di analisi dell'attualità televisiva, prodotto da Rai Educational e in onda su Rai 3 nella stagione 2005-2006. 
Ha svolto ricerche sull’ occupazione nel settore audiovisivo per Regione Lombardia (“Tv job. Le professionalità dell’audiovisivo”) e per Regione Piemonte. 
E’ consulente di Selebi per il recruiting in ambito media (occupandosi tra l’altro dello scouting del management italiano di Current Tv, la tv di Al Gore).  
Ricopre in MindShare Italia, agenzia media del gruppo WPP, il ruolo di Head of Entertainment, lavorando su ricerca e sviluppo sul Branded Content. 
 
 
CHIARA VALMACHINO è consulente senior di Labmedia. Dottore di ricerca in Pedagogia presso l’Università Cattolica di Milano, è specializzata su tv dei 
ragazzi e programmi di informazione. Ha condotto ricerche per l’Istituto di ricerca sulla comunicazione Gemelli, il gruppo Mediaset, la Cei, l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni. Ha scritto vari saggi, soprattutto sul tema del rapporto tv e minori e sulla media education. 
  
 
LUCIA VACCARINO, ricercatore junior 

 


