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LA CREATIVITÀ 



LE CITTÀ DEL SÌ
LA MOBILITAZIONE DEI SINDACI SUI SOCIAL

I sindaci degli oltre 8.000 Comuni italiani saranno i 
protagonisti di una campagna social per la 
promozione della dichiarazione di volontà sulla 
donazione al rinnovo della carta d’identità.  

I sindaci saranno il volto della campagna, veri e 
propri influencer di impegno civile e senso di 
comunità.  



LE CITTÀ DEL SÌ
TANTE OPZIONI, PER FACILITARE L’ADESIONE DEI SINDACI

COSA
1. Foto del Sindaco utilizzando la maschera grafica predisposta dal Cnt
2. Foto libera, sullo sfondo uno scorcio o un monumento riconoscibile della proprio città
3. Foto libera all’interno del proprio studio, con alle spalle uno stemma riconoscibile della propria città
4. Foto libera in cui il Sindaco mostra la propria carta d’identità (coprendo i dati sensibili), in segno di esortazione

DOVE
Il Sindaco dovrebbe postare questa foto, accompagnata da un breve copy, sui propri profili social (e quelli del 
Comune), appellandosi ai propri concittadini. 

QUANDO
La foto dovrà essere pubblicata durante la settimana di campagna, che va dal 19 al 24 aprile. 

COME
1. Seguire le istruzioni tecniche per la realizzazione degli scatti riportate in questo documento
2. Utilizzare gli hashtag di campagna nel post: #sceglididonare #unSìinComune
3. Menzionare sempre le pagine social del CNT: 

Facebook e Instagram: @centronazionaletrapianti
Twitter: @CNTrapianti
LinkedIn: @centronazionaletrapianti



LE CITTÀ DEL SÌ
TANTI MODI PER DIRLO
Per il copy di accompagnamento alla grafica, proponiamo alcuni esempi per modulare l’appello ai propri concittadini. Il focus deve 
rimanere sulla promozione della carta d’identità come modalità di dichiarazione per la donazione di organi e tessuti. 

ESEMPIO 1
La possibilità di scelta è quello che rende la città uno spazio di opportunità per i suoi cittadini. Le scelte che riflettono il 
senso civico a volte sono scelte naturali e comportano azioni semplici, come quella di dire il proprio “Sì” alla donazione di 
organi e tessuti al rinnovo della carta di identità. #Milano è #cittàdelSì #sceglididonare #unSìinComune

ESEMPIO 2
Fiero di essere sindaco di una città che fa delle scelte individuali il motore del benessere e del cambiamento collettivo. 
#Padova è #cittàdelSì perché in Comune, al rinnovo della Carta d’Identità, puoi dichiarare con un semplice “Sì” il 
consenso alla donazione di organi e tessuti. #sceglididonare #unSìinComune

ESEMPIO 3
Ci sono molti modi in cui possiamo definire la nostra città. Storica, Eterna, Caput Mundi.
Tra le altre definizioni oggi vorrei evidenziarne una, che accomuna Roma a Milano, Napoli, Rimini e a tutti gli altri comuni 
italiani: Roma è #cittàdelSì, un comune dove, al rinnovo della carta d’identità, puoi registrare il consenso alla donazione di 
organi e tessuti. Donare è un gesto importante, un’azione semplice: donare è una scelta naturale. #sceglididonare 
#unSìinComune



LE CITTÀ DEL SÌ
INFORMAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOTO

• l’immagine dovrà avere un formato adatto per l’inserimento all'interno della maschera grafica 
preparata e disponibile nel pacchetto materiali fornito; 

• il soggetto deve essere rappresentato in primo piano: testa, collo e una parte del busto
• rivolgere lo sguardo verso la fotocamera
• sullo sfondo uno scorcio o un monumento riconoscibile della propria città
• oppure il soggetto viene rappresentato nella sua postazione di lavoro, all'interno degli uffici 

comunali, con alle spalle lo stemma riconoscibile del proprio comune
• non indossare una maglietta a quadretti o strisce o con loghi evidenti
• si può mostrare la propria carta d’identità, coprendo i dati sensibili accompagnata da un gesto 

esortativo (indice puntato verso la carta d’identità oppure pollice in su)
• il soggetto deve essere ben illuminato e non in controluce
• alle spalle non devono esserci finestre, se la foto viene scattata all’interno
• alle spalle non deve esserci il sole, se la foto viene scattata all’esterno



LE CITTÀ DEL SÌ
CONTATTI 

Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali
Centro Nazionale Trapianti
comunicazione.cnt@iss.it

cnt@iss.it

www.trapianti.salute.gov.it
www.sceglididonare.it 

ANCIcomunicare
infocomunicare@anci.it
www.ancicomunicare.it


