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CHI È ADMO? 
 
L'Associazione Donatori Midollo Osseo ha come scopo principale quello di informare la 
popolazione italiana sulla possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e le 
altre neoplasie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo. Sono 
molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di trapianto, ma purtroppo la 
compatibilità genetica è un evento molto raro, che ha maggiori probabilità di verificarsi tra 
consanguinei. 
 
Per coloro che non hanno un donatore consanguineo, la speranza di trovare un midollo 
compatibile per il trapianto è dunque legata all'esistenza del maggior numero possibile di 
donatori volontari tipizzati e quindi registrati in banca dati. 
Si valuta che in Italia siano necessari circa 1.000 nuovi donatori all'anno. Una stima che è 
destinata a subire un notevole aumento - se si tiene conto del fatto che il trapianto delle 
cellule staminali presenti nel midollo osseo è attualmente al centro di ricerche anche nel 
campo dei tumori solidi - mentre stanno diventando di routine alcune applicazioni nel 
campo delle malattie genetiche, come nel caso delle talassemie. 
 
In questo panorama, ADMO svolge un ruolo fondamentale di stimolo e coordinamento: 
fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del midollo osseo e invia i 
potenziali donatori ai Centri Donatori afferenti al Registro Italiano dei Donatori di Midollo 
(IBMDR), presso i quali, con un semplice prelievo del sangue, vengono tipizzati. I dati 
vengono gestiti dall’IBMDR nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy. 
 
Nel 1990, anno di nascita di ADMO, i donatori italiani erano 2.500.  
A oggi gli iscritti sono oltre 370.000. 
 
 
ADMO CONTEST è un concorso di talent scouting promosso da ADMO 
Lombardia e indirizzato ad incentivare la creatività dei giovani sotto i 30 anni,. nell’ambito 
della solidarietà e della donazione. L’obiettivo è quello di avvicinare ADMO ai giovani. Nel 
2011 il concorso è stato focalizzato sulla comunicazione grafica e prevedeva la 
realizzazione di una campagna pubblicitaria a mezzo stampa.  
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

PROGETTO CONTEST 2012 
 
Quest’anno il progetto prevede la realizzazione di un testo, per la produzione di uno 
spot audio, che verrà utilizzato in una campagna pubblicitaria radiofonica nazionale. 
Il concorso, essendo stato ideato e organizzato è stato presentato a studenti lombardi che 
frequentano corsi di laurea o istituti professionali superiori di sceneggiatura, copywriting, 
scrittura creativa, ma è genericamente aperto a chiunque abbia meno di 30 anni. 
Ogni partecipante, o gruppo di partecipanti, dovrà realizzare un testo per uno spot 
radiofonico, della durata massima di 30 secondi, attenendosi alle linee guida di 
comunicazione emerse dal briefing del direttivo ADMO e definite nei seguenti capitoli: 
“Target”, “Linee guida e obiettivi di comunicazione”. 
 
L’evento si chiuderà con una festa-premiazione finale, nella quale verranno votate, 
comunicate e premiate, le tre “opere” ritenute più meritevoli da una selezionata giuria di 
esperti. 
 
L’opera del primo classificato, verrà infine utilizzata per produrre uno spot 
radiofonico che verrà proposto a tutte le principali emittenti nazionali. 
 
 

TARGET 
 
Per diventare donatori di midollo osseo bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. 
Per questo motivo il target primario del messaggio pubblicitario ADMO dovrà essere quello 
dei giovani, in particolare dei ventenni. 

 
 
 

LINEE GUIDA e OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 
 
Le campagne comunicative oggetto di ADMO CONTEST, sono caratterizzate dalla volontà 
di esplorare  territori nuovi e nuove modalità comunicative più consone al particolare 
periodo storico che stiamo attraversando e ai linguaggi-codici che contraddistinguono la 
comunicazione dei giovani. 
 
Il contest 2012, come sopra specificato, avrà come oggetto la scrittura di un testo 
(dialogo/monologo) finalizzato alla produzione di uno spot audio di 30” che dovrà attenersi 
alle seguenti linee guida: 
 

 Si dovrà raccontare l’esperienza “interiore” di un giovane donatore che ha appena 
donato il midollo osseo. 

 
 In particolare, dovranno emergere le sensazioni-emozioni di gioia e profonda 

realizzazione personale, conseguenti alla consapevolezza di aver contribuito a 
salvare una vita. 

  
 Le sensazioni-emozioni dovranno essere contestualizzate rispetto al periodo di crisi 

economica che stiamo vivendo che, come molti sociologi e psicologi della 
comunicazione stanno evidenziando, sta portando a una riscoperta del valore, 
fondamentale per la vita, della solidarietà. 
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 Il testo potrà essere presentato in forma di monologo o di dialogo. In ogni caso il 

messaggio dovrà essere universale: efficace sia per ragazzi che per ragazze, 
senza distinzione di classe sociale, cultura, razza, religione, appartenenza politica. 

 
 La donazione potrà essere “raccontata” come una delle tante vie (meditazione,  

religioni, discipline varie, attività utili socialmente, etc.) per elevarsi ad un livello 
“spirituale” più alto 

 
 
 

ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE 
 
Il testo deve essere corrispondente ad un audio di massimo 30 secondi: una volta scritto, 
si consiglia di leggerlo e cronometrarlo. Gli elaborati non verranno in nessun caso restituiti. 
 
 
 

CRITERI DI GIUDIZIO 
 

I progetti concorrenti saranno esaminati da una giuria di esperti in base a criteri di 
giudizio inerenti: 
 
 Forza del messaggio 
 
 Capacità di rappresentare quanto espresso nelle linee guida 
 
 
 

FESTA FINALE E PREMIAZIONE 
 

ADMO CONTEST si concluderà, nel mese di novembre, con una festa- spettacolo con 
premiazione finale, durante la quale verranno consegnati i seguenti premi: 
 
1°classificato  
iPad Wi- Fi + 4G (32 Gb) 
 
2°classificato 
Buono regalo Amazon per il valore di € 500 
 
3°classificato 
iPod Touch 
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COME PARTECIPARE 

 
Tutti i candidati devono inviare la documentazione, di seguito illustrata, entro e non oltre il 
15 ottobre 2012 , includendo: 

 
 Il modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte, debitamente firmato 

in originale. La partecipazione non sarà ammessa in mancanza di tale modulo 
 
 Uno stampato del testo proposto 
 

L’organizzazione invita i partecipanti a inviare le loro richieste unicamente per posta 
prioritaria, al seguente indirizzo: 
 

ADMO Regione Lombardia ONLUS Via Aldini 72 - 20157 Milano 
  
I partecipanti ad ADMO Contest, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 con la firma 
del modulo di partecipazione prestano l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da 
parte di ADMO Lombardia. 
 

 
 

IMPIEGO DELLE OPERE INVIATE 
 

ADMO si riserva di: 
 

 Poter selezionare altre opere ritenute particolarmente significative da affiancare allo 
spot vincitore nella campagna radiofonica, o in altre occasioni successive; 

 
 Modificare lo storyboard a seconda di esigenze di tempo o comunicative; 

 
 Gestire in completa autonomia la selezione degli attori che registreranno lo spot, la 

fase di registrazione e di distribuzione; 
 

 Mantenere la proprietà unica dello spot realizzato. Ai vincitori rimarrà                
comunque l’autorship dello spot. 

 
Indipendentemente dalle modalità di sfruttamento dello (o degli) spot realizzato/i, agli 
autori non verrà riconosciuto alcun compenso economico, 
ma solo i premi sopra indicati ai primi tre 
classificati. 
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MODULO DI ISCRIZIONE ADMO CONTEST 
 
 

Dati personali 
 
Cognome___________________________  
 
Nome______________________________ 
 
Nato a ____________________________________________________  
il ____/____/__________ 
 
Residente in 
via/piazza_____________________________________________________ 
 
Città __________________________________________ Prov (_____) 
CAP __________ 
 
e-mail ______________________________ 
Telefono ____________________________ 
 
Codice Fiscale________________________ 
 
Eventuale Università di 
appartenenza_____________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara veri i dati sopraindicati, di aver letto ed accettato il 
regolamento del concorso in ogni sua parte, di concedere, in caso il proprio 
elaborato risulti vincitore o venga comunque selezionato dalla giuria, il suo 
sfruttamento da parte di ADMO Lombardia Onlus a scopi pubblicitari 
attraverso i canali che verranno ritenuti più opportuni, come descritto nella 
sezione “Impiego delle opere inviate” contenuta nel bando di ADMO Contest. 
 
 
In fede _________________________________ 
  
Firma   _________________________________ 


