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Aids, al via settima campagna di informazione del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha avviato in questi giorni la nuova Campagna informativo-preventiva sull’Aids, la settima della serie,  che terminerà alla fine di febbraio 2004. 
L’obiettivo prioritario è quello di convincere tutti,  giovani e meno giovani, a tenere alta la guardia, poiché l’Aids non è ancora sconfitto definitivamente, evitare i comportamenti a rischio, fare i test Hiv, diffondendo un messaggio di solidarietà verso le persone colpite dalla malattia. 
Considerando il generale calo di attenzione della popolazione riguardo il problema Aids, il target cui si rivolge la campagna è molto ampio: tutta la popolazione di età compresa fra i 14 e i 65 anni, soprattutto quella che vive nei grandi centri urbani, in particolare nelle regioni dove è più alta la percentuale di casi di Aids (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna), i giovani e le donne.
Elementi caratterizzanti la Campagna 2003 sono la metafora del fiore che sfiorisce e l’utilizzo dell’acronimo Aids tradotto in “Avete idea della sofferenza?” anche in riferimento al fatto che nella popolazione generale è in corso un mutamento ”ideologico” caratterizzato dal convincimento che l’Aids non sia più una malattia mortale ma una patologia cronica e invalidante che sempre di più impegna la società.
Saranno utilizzati  tutti i mezzi di comunicazione: televisione, radio, stampa periodica, quotidiana ed etnica, affissioni, cinema, opuscoli informativi, eventi.
Sono stati prodotti spot televisivi, utilizzando alcuni testimonial  popolari fra il pubblico (Renato Pozzetto, Michelle Huntzinker, Gabriel Batistuta), che verranno trasmessi attraverso le reti televisive nazionali e locali, nelle sale cinematografiche, alla radio. Tre tipi di messaggi contro l’Aids sono stati predisposti per la pubblicazione in quotidiani e periodici. 
Il Festivalbar è l’evento musicale che partecipa alla campagna mediante interventi all’interno dello spettacolo da parte della conduttrice Michelle  Hutzinker diretti alla prevenzione ed alla lotta all’Aids nonché con la distribuzione di materiale informativo e gadget. Sono previste 8 serate nelle città di Milano, Pistoia, Lignano Sabbiadoro e Verona con 10 serate televisive diffuse su Italia 1, con inizio il 30 maggio 2003.
E’ inoltre prevista la  produzione di messaggi stampa e affissioni  che verranno diffusi attraverso la stampa periodica e quotidiana,  nonché di opuscoli informativi. 
Inoltre, per una capillare diffusione dei messaggi informativi su tutto il territorio nazionale sono state studiate delle iniziative di supporto come “Treno Azzurro”, un intero vagone completamente decorato esternamente ed internamente con i soggetti della campagna che percorrerà dal 19 luglio al 30 agosto la riviera adriatica da Ravenna a Pesaro, l’affissione di manifesti informativi nel circuito nazionale degli Acquaparchi e sulle vetture urbane ed extraurbane delle principali città italiane.   
 In programma anche quest’anno, il 1° dicembre 2003, un evento concerto che si terrà in occasione della Giornata Mondiale per l’Aids.



	


