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ARIA DI PROGRESSO
Campagna di comunicazione integrata 

tramite storytelling emozionale su Giuseppe Bungaro



Originario di Fragagnano, 
Giuseppe Bungaro è un 
giovane scienziato nominato 
tra le 100 Eccellenze Italiane.  

Sfruttando l'ossigenoterapia 
iperbarica, ha trovato il modo 
di evitare l'eccessiva 
cicatrizzazione respiratoria e 
di curare i sintomi della 
polmonite causata dalla 
SARS-CoV-2. 

Da autodidatta, a 15 anni, 
inventa uno stent in materiale 
bio compatibile per 
permetterne il riassorbimento 
da parte del tessuto organico. 

“Sto cercando una soluzione 
per me, per i miei amici e per 
tutta l’Europa"

GIUSEPPE BUNGARO
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“LE GIOVANI MENTI DANNO ARIA AL 
PROGRESSO”
IL NOSTRO CONCEPT



L’ossigenoterapia iperbarica è un trattamento che fa entrare ossigeno iperconcentrato. Questa terapia 
aiuta a tornare a respirare, metafora di ciò che l’Italia ha bisogno di fare dopo il lockdown: tornare a far 
girare l’aria, cambiarla. 

Durante questo periodo è come se fossimo rimasti in apnea, in attesa di un grande nome che portasse 
una svolta positiva alla ricerca scientifica, e da questa attesa, chi più ne ha risentito, sono gli over 50. 

Nel nostro caso chi ha portato una ventata d’aria fresca, è stato di un giovanissimo ragazzo prodigio 
italiano che, come tanti altri giovani come lui, grazie alla sua passione e dedizione ha contribuito a 
trovare soluzioni alternative e di tamponamento contro il virus. Un sospiro di sollievo regalato da un 
nipote, a tutti i nonni in difficoltà. 

I giovani grazie al progresso scientifico possono portare allo sviluppo e al benessere sociale, ridare 
importanza a ogni respiro che prima davamo per scontato.

IL NOSTRO CONCEPT



Creazione di una sezione del sito dedicata all’approfondimento delle singole storie 
#EuropeiControCovid19. 

All’interno tutte le storie e i loro protagonisti, raccontati attraverso infografiche illustrative e 
podcast per portare concetti scientifici alla portata di chiunque e esperienze di vita da 
condividere.

STRATEGIA



Pubblicazione sui social network istituzionali del Parlamento Europeo in Italia di mini video 
e post-link che raccontino e riportino il nuovo contributo presente nel sito. 

Le storie seguiranno una logica di divisione a tre categorie: 

- Biografia del protagonista; 

- Spiegazione del progetto e risultati ottenuti; 

- Sviluppi futuri e novità sul tema.

STRATEGIA



Coinvolgere micro influencer per aumentare la visibilità della campagna.

STRATEGIA









“STO CERCANDO UNA SOLUZIONE PER 
ME, PER I MIEI AMICI E PER TUTTA 
L'EUROPA.”
GIUSEPPE BUNGARO


