
 
 

#abbassoilcovidvivanoi 

Quest’anno per la consueta lotteria di Natale, la Pallacanestro Farigliano ha deciso di sposare 

un’iniziativa già in essere per aiutare i commercianti locali. Si tratta della campagna 

#abbassoilcovidvivanoi, lanciata a quattro mani dal centro estetico Teste fra le Nuvole (Farigliano) e 

dall’esperta di comunicazione Giulia Cometto. 

Lontana dal rappresentare una lotta verso Amazon e le grandi multinazionali, lo scopo di 

#abbassoilcovidvivanoi è quello di avvicinare passo dopo passo le piccole realtà locali all’ormai 

irrinunciabile mondo dei social e della comunicazione online. È a tutti gli effetti una rete, alla quale 

chiunque può partecipare: aziende, artigiani, liberi professionisti e non solo… 

L’iniziativa si fonda su un manifesto, un vero e proprio patto tra i commercianti e i consumatori, che 

recita: “noi vi promettiamo di non abbatterci e di continuare a modellare i nostri orari e le nostre 

prestazioni in base ai DPCM in corso, sempre mettendo le vostre esigenze al primo posto. E voi, ci date una 

mano continuando a usufruire dei nostri servizi, anche se in maniera diversa e un po’ innovativa?”. 

Alla base di tutto vi è quindi la grande consapevolezza che la responsabilità del fallimento o della 

rinascita di un territorio risieda proprio nelle mani delle scelte dei singoli cittadini, e che è solo 

attraverso la collaborazione e il reciproco sostegno che è possibile superare momenti bui come quello 

che stiamo vivendo. 

L’intera grafica della comunicazione si basa su una scelta. Al claim che recita “purtroppo in questo strano 

momento non possiamo decidere se e quando rimanere a casa… Ma possiamo scegliere COME farlo!” 

seguono due immagini opposte tra loro (per esempio una persona accasciata sul divano e una intenta a 

svolgere alcuni esercizi per la schiena per pubblicizzare uno studio di fisioterapia). Il messaggio che 

passa è forte: le regole vanno rispettate, ma il modo in cui si impiega il proprio tempo fa tutta la 

differenza… I servizi e i prodotti offerti dai partecipanti alla campagna continuano a esistere e a 

modellarsi ai DPCM in corso, proprio per agevolare questo processo ed esortare le persone a continuare 

a prendersi cura di sé e a usufruirne: aiutare sé stessi per aiutare il proprio paese, un circolo virtuoso 

per superare questa situazione critica più uniti, rigenerati, e consapevoli delle potenzialità che il proprio 

territorio può offrire. Di certo mai, MAI, abbattuti. 

Grazie per l’attenzione e per averci scelti, se volete darci una mano seguiteci sulle nostre pagine social 

(vedi sotto!) e aiutateci a diffondere l’iniziativa. 

Giulia Cometto 

 Facebook: Abbasso il Covid, viva noi - @abbassoilcovidvivanoi 

 Instagram: @abbassoilcovidvivanoi 


