Agosto – Novembre 2014

Tra i teenager italiani regna ancora molta confusione su tutto ciò che riguarda
la sessualità, la contraccezione, la prevenzione, la salute riproduttiva.
Radicate barriere culturali ostacolano la corretta e chiara informazione,
con gravi conseguenze.
L’IDEA DI #GIOVANI #LIBERIDIAMARE
Coinvolgere i ragazzi dai 18 ai 35 anni rendendoli protagonisti del cambiamento.
UN'AZIONE CONCRETA
Presentare progetti creativi e innovativi per promuovere efficacemente
una sessualità consapevole e felice, basata su una cultura di prevenzione e salute.
I progetti, indirizzati ai teenager, dovranno essere realizzabili e con un impatto concreto sulla
realtà.

www.liberidiamare.it

COINVOLGIMENTO
L'invito ai ragazzi dai 18 ai 35 anni
a mettersi in gioco.

SITO WEB
Realizzazione del sito dell'iniziativa.

AZIONE CONCRETA
La proposta di un progetto realizzabile.

DIFFUSIONE
Call to action tra i ragazzi attraverso canali
online e offline.

DIFFUSIONE WEB
I ragazzi come portavoce.

COMUNICAZIONE
Diffusione cross-mediale dell'iniziativa.

RETE
Media partner sul territorio nazionale,
blog, siti e associazioni hanno contribuito
alla diffusione del messaggio.

SELEZIONE
Votazione dei progetti da parte del web e
di un apposito comitato.

DALL'IDEA ALLA REALIZZAZIONE
Il team vincitore inizierà concretamente a
lavorare al progetto.

PITCH TRAINING
Giornata di lavoro sulle presentazioni con
i 5 team finalisti.
CONVEGNO
Tavola rotonda, pitch contest dei progetti
in gara ed elezione del vincitore.
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IL PROGETTO RIPARTE DAL SUCCESSO OTTENUTO NEL 2013 CON
#NOVIOLENZA #DONNE - VOCE AI GIOVANI: UNA GARA DI IDEE

www.liberidiamare.it

IL CONTEST
Le idee saranno presentate sul web e votate dalla community online e da un comitato di
esperti (con un peso del 50% di ciascuna delle due parti).
Il 28 novembre di terrà un convegno durante il quale i cinque progetti più votati
parteciperanno ad un "pitch contest" raccontando in soli 3 minuti il loro progetto. Il comitato
decreterà il vincitore a cui sarà consegnato un premio di €10.000 (€3.000 in denaro e €7.000
in servizi di supporto alla definizione e all'avvio del progetto da parte di Cocoon Projects, per
i tre mesi che seguono l'evento).
In questo modo si contribuirà ad offrire la possibilità ad un team di giovani di vedere crescere
e realizzarsi la propria idea.
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PERCHE' ESSERE PARTNER DELL'INIZIATIVA?
•

essere parte di un progetto che ha forti ricadute sociali e culturali;

•

essere riconosciuti come portatori di valore;

•

ottenere grande visibilità e coinvolgimento di giovani, istituzioni, media, organizzazioni;

•

agire concretamente nei confronti di una problematica molto forte in Italia;

•

offrire la possibilità ad un team di giovani di vedere crescere la propria idea fino
addirittura ad essere finanziata.
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UNA INIZIATIVA DI:
AIED (Associazione Italiana per l'Educazione Demografica) Roma
www.aied-roma.it
Organizzazione e gestione del progetto.
L’AIED è nata nel 1953 con una ispirazione laica e democratica.
Lunga la sua storia di battaglie politiche e giudiziarie
per il conseguimento di fondamentali diritti civili, per la donna e per la coppia.
Primo fra tutti l'abrogazione dei divieti penali all'uso dei contraccettivi.
Cocoon Projects
www.cocoonprojects.com
Ideazione, organizzazione e gestione del progetto e dei Partner.
La prima open company in Europa dedicata all'avvio,
alla gestione e alla promozione di progetti innovativi,
con specifico orientamento alla creazione di valore.

