
Le campagne sociali hanno una caratteristica che le accomuna: il piacere di farle.
Un piacere che nasce dal trattare un argomento di assoluta rilevanza sociale, che
coinvolge spontaneamente tutti, trasformandosi in sincera passione creativa.

Per la seconda volta in poco tempo, Orange 021 è stata chiamata a ideare una campagna
per le Pari Opportunità a cura della Città di Torino.
La volta precedente l’argomento era stato l’uso strumentale in pubblicità dell’immagine
femminile troppo spesso intesa come mero richiamo sessuale.
Questa volta l’argomento è la drammatica disparità tra uomo e donna nel tempo dedicato
ai lavori domestici e familiari. Una disparità che si trasforma in una pesante zavorra per le
donne italiane, che va a discapito della loro crescita professionale.
Come dicono chiaramente i dati del 2007 dello studio fatto dal World Economic Forum
(Wef), le donne italiane dedicano alla casa e alla famiglia più tempo rispetto alle donne
dell’europa occidentale.

Come parlarne dal punto di vista pubblicitario? In stretta collaborazione con l’Assessore
alle pari Opportunità Marta Levi ed Elena Rosa dell’associazione femminile Scambiaidee,
Orange021 con la direzione creativa di Silvia Caligaris, ha ideato un messaggio di forte
impatto, canalizzato sui media tv e stampa.
Lo spot, prodotto dalla Giorgio Risi, mostra delle mani impegnate a fare lavori domestici e
familiari. Solo alla fine scopriamo che si tratta di un uomo. Uno speaker chiarisce che
“non esistono lavori femminili o maschili. Ci sono cose da fare insieme”.
Analogamente, le immagini stampa mostrano uomini alle prese con lavori di casa.
Qui, la headline sottolinea con ironia che “ci sono donne che non devono chiedere mai”,
con un ammicco evidente a un famoso slogan degli anni ’80. La sub head chiarisce però
che, purtroppo, non sono le donne italiane, perché troppi uomini ancora oggi non
condividono i lavori domestici.
Entrambi i messaggi hanno un importante concetto in comune, il concetto cardine della
campagna:   la parità moltplica le opportunità, per tutti.   Non solo per le donne, che in
questo caso riceverebbero un aiuto essenziale. Ma anche per gli uomini, che
riceverebbero qualcosa di molto prezioso e insostituibile: passare più tempo con i propri
bambini.
Speriamo davvero che questa campagna, che ha ottenuto il patrocinio di Pubblicità
Progresso e a cui tutti hanno lavorato gratuitamente, contribuisca a cambiare le cose,
almeno un po’. Che faccia riflettere molti uomini, portandoli a capire come una coppia sia
fatta da due persone, e non da una soltanto.
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