Informazione ai Soci n. 12 del 13 ottobre 2016 SPECIALE GIORNATA DI SAN MARTINO

Dal Presidente
Cari Amici,
questa mail è piuttosto lunga e so che molto testo non invoglia alla lettura ma regalatevi cinque minuti.

Come stabilito in Assemblea il 27 maggio u.s. ci siamo impegnati nella realizzazione di una campagna, possiamo definirla tranquillamente “pubblicitaria”, per
richiamare l’attenzione della popolazione sulle Cure Palliative. La Campagna è stata affidata a McCann che aveva a suo tempo ideato per noi l’immagine della
matita, che aveva colpito nel segno.
Ci siamo resi conto che nonostante la legge 38/10 e tutto quanto è stato fatto successivamente in ambito nazionale e regionale, ancora oggi troppa gente non sa
cosa sono le Cure palliative, non sa che sono un diritto, non sa che sono gratuite, non sa che al momento del bisogno è possibile richiederle anche se non
vengono proposte.
McCann ci ha presentato diverse possibilità e noi abbiamo scelto un’immagine delicata che non si focalizza sulla morte ma sulla vita, che ancora è possibile
vivere al meglio sino alla fine.

Quale occasione migliore per il lancio della campagna della Giornata di San Martino?

Naturalmente siete tutti coinvolti e speriamo, con il vostro aiuto, che la campagna sia diffusa in maniera veramente capillare.
Abbiamo fatto predisporre da McCann molte soluzioni informative:
1. Locandine formato poster (70x100) realizzate anche in una versione con uno spazio bianco che permette la personalizzazione con il vostro logo
2. Volantini formato A5 fronte/retro che hanno su un lato l’immagine e sull’altro alcuni punti chiave per far chiarezza sulle Cure Palliative. Anche i volantini
permettono la personalizzazione
3. Banner da pubblicare sul sito FCP e sui vostri siti
4. Animazione per sia per i siti sia per i social
5. Testo per spot radiofonico
In base ai vostri contatti locali vi chiedo di cominciare a verificare la possibilità di dare diffusione alla campagna attraverso la stampa e le radio locali.
Materiale che vi sarà inviato:
 N. 5 Locandine stampate (punto 1) + via mail il file di stampa con lo spazio per la personalizzazione perché possiate autonomamente stamparne il
numero desiderato
 N. 50 volantini stampati (punto 2) + via mail il file di stampa come sopra
 N. 30 copie dell’Opuscolo “Lo sapevi?” sempre utile per chi si dimostra interessato e desidera avere maggiori informazioni sulle Cure Palliative
 I file di cui ai punti 3, 4 e 5 vi saranno inviati via mail

Indispensabile
Vi chiediamo gentilmente, per evitare sprechi di materiale e consegne difficoltose da parte del corriere, di inviare a stretto giro di posta una mail in segreteria
info@fedcp.org specificando
1. Se Intendente partecipare alla Campagna di San Martino
2. Se sì:
a. indirizzo esatto dove inviare il materiale cartaceo
b. Indirizzo mail a cui inviare gli allegati
In caso di mancata risposta considereremo che NON intendete partecipare e nulla vi sarà inviato ma… sono certo che risponderete tutti.

Daisy ed Elena sono a vostra disposizione per dubbi, richieste e chiarimenti.
In allegato trovate i file di locandina e volantino (in bassa risoluzione, non idonei alla stampa) perché possiate farvi un’idea.

Ma non è tutto
L’ 11 novembre dalle 10 alle 13 organizzeremo in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano un incontro sul “Il diritto alle Cure Palliative in Italia” nella
bellissima sala di rappresentanza dell’UniMI.
Questo evento interessa soprattutto i Soci lombardi, perché sarà l’occasione non solo per presentare la campagna ma anche per parlare della proposta di
modello integrato di Cure Palliative per Regione Lombardia.
Il programma è in via di definizione e vi sarà inviato appena pronto.

Eventi locali
Alcuni di voi mi hanno già contattato per informarmi delle iniziative che stanno organizzando sul territorio. Vi chiedo di comunicare alla segreteria al più presto
tutti i dettagli per poterne dare diffusione attraverso i nostri canali e di approfittare di questi eventi per il lancio della campagna.

Ne approfitto per augurare a tutti, come sempre, buon lavoro
Luca Moroni
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