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15, 17, 23 MARZO,DALLE 15.30 ALLE 18.30
STUDY VISIT PRESSO ALBERGO DIFFUSO DI CECINA

la Camera Verde: laboratorio video per
visioni sostenibili
CON ANDREA PANNI E NICOLA QUINZANI, 
VIDEOMAKER DI "LA MAKINÉTA"

WORKSHOP GRATUITI PER RAGAZZI
DAI 17 AI 25 ANNI

JoIN
YOUTHfor

14, 16 E 21 FEBBRAIO, DALLE 15.30 ALLE 18.30
STUDY VISIT PRESSO RAFFMETAL 

comunicare la sostenibilità sui social
CON AMEDEO CAVALLERI, SOCIAL MEDIA MANAGER DI "ZEROCO2"

1, 6 E 8 MARZO, DALLE 15.30 ALLE 18.30
STUDY VISIT PRESSO AZIENDA AGRICOLA BIO BIÒ

progettare la comunicazione di un’azienda sostenibile
CON ANDREA GENTILINI E CAMILLA MIGLIORI, GRAPHIC DESIGNER DI "NODI"

 Laboratori per giovani e costruiti con i giovani per capire come il digital e la
sostenibilità ambientale stanno cambiando il nostro sistema economico

locale, attraverso visite ad aziende locali e laboratori di produzione digitale. 

 SCORPI IL
PROGRAMMA
COMPLETO E
ISCRIVITI
ENTRO IL 7
FEBBRAIO



giovani in azione
JoIN

YOUTHfor

comunicare la sostenibilità sui social
GLI OBIETTIVI
Acquisire conoscenze per gestire una campagna di comunicazione sui social, in relazione
alle esigenze d'impresa. Comprendere le strategie digital per comunicare al meglio la
sostenibilità ambientale e sociale dei brand. Apprendere le criticità della comunicazione
ai tempi della Crisi Climatica, quali greenwashing, ansia-climatica e fake news.

I RISULTATI ATTESI
L'esito finale del laboratorio è costituito dall'acquisizione delle competenze base di
comunicazione digitale, del racconto di sostenibilità e dalla realizzazione di un progetto di
campagna sui social media.

LE ATTIVITÀ PROPOSTE
Introduzione al lavoro nella comunicazione digitale, presentazione delle varie piattaforme
e di come i social stanno rapidamente evolvendo, analisi di casi studio ed elementi di
strategie social legate alle sostenibilità, progettazione di una campagna social legata alla
sostenibilità e al territorio. 

GLI ESPERTI COINVOLTI
Amedeo Cavalleri, Digital Communication Strategist di zeroCO2. In zeroCO2 sviluppa
strategie, con focus sui social network, per comunicare al meglio la sostenibilità, in modo
semplice ed efficace, senza tralasciare il lato scientifico. 

STUDY VISIT
Raffmetal, sede di Casto. Raffmetal produce leghe in alluminio di qualità in colata
continua, a partire da materie prime riciclate. Oltre alle numerose attività promosse in
ambito sociale, Raffmetal si impegna a realizzare un prodotto e una produzione
ecosostenibile, attivando tecnologie e innovazioni nel settore produttivo. 

DATE & ORARI
14.02.2023, H. 15.30-18.30: Primo incontro | Location da definire in base agli iscritti
16.02.2023, H. 15.30-17.30: Study visit | Raffmetal, Casto
21.02.2023, H. 15.30-18.30: Secondo incontro | Location da definire in base agli iscritti
TBD: Evento finale | Villa Galnica, Puegnago
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progettare la comunicazione di un’azienda
sostenibile

GLI OBIETTIVI
Acquisire conoscenze di base per costruire un elaborato grafico che possa esprimere
l'identità e la mission aziendale. Essere in grado di costruire strumenti di grafica
(cartelloni, brochure, etc..) che sappiano raccontare i sistemi produttivi agricoli con ridotto
impatto ambientale. Leggere criticamente il contributo alla tutela dell'ambiente da parte
del settore. 

I RISULTATI ATTESI
L'esito finale del laboratorio è la realizzazione di materiali grafici coordinati di
presentazione di un'azienda. Possono essere poster, brochure, immagini grafiche per social
e siti web, etichette e packaging.

LE ATTIVITÀ PROPOSTE
Presentazione delle metodologie di progettazione per realizzare prodotti di comunicazione
che raccontino un tema specifico legato a un’azienda. Applicazione dei metodi di indagine
e di raccolta delle informazioni attraverso interviste dirette. Esplorazione degli strumenti
gratuiti di design e creazione di elaborati grafici e comunicativi.

GLI ESPERTI COINVOLTI
Andrea Gentilini e Camilla Migliori, founder di Nodi, un'agenzia digitale e di
comunicazione che attraverso il design esplora contesti i complessi per realizzare prodotti
digitali e di comunicazione efficaci e creativi.

STUDY VISIT
Azienda agricola biologica BioBiò, a Vobarno. L'attività principale è l'allevamento
biologico di bovini ma è anche attiva  come fattoria didattica, si offre pernottamento in
B&B e l'agriturismo è aperto per pranzi e cene con prodotti locali. Poco distante
dall'azienda, lo spaccio aziendali e di prodotto locali, esclusivamente biologici o
biodinamici. 

DATE & ORARI
01.03.2023, H. 15.30-18.30: Primo incontro | Location da definire in base agli iscritti
06.03.2023, H. 15.30-18.30: Study visit | Azienda agricola BioBiò, Vobarno
08.03.2023, H. 15.30-18.30: Secondo incontro | Location da definire in base agli iscritti
TBD: Evento finale | Villa Galnica, Puegnago
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GLI OBIETTIVI
Costruzione di interviste e realizzazione di alcuni prodotti video sul tema della
sostenibilità. La riflessione sugli aspetti generali del linguaggio cinematografico e sulle
sue modalità di messa in scena si alterneranno ad attività pratiche e laboratoriali di
gruppo. Leggere criticamente il contributo alla tutela dell'ambiente da parte del settore. 

I RISULTATI ATTESI
L’esito finale del laboratorio è costituito dalle interviste e dalle riprese effettuate dai
ragazzi (in autonomia), con produzione di teaser e brevi filmati.

LE ATTIVITÀ PROPOSTE
2 operatori (audio/video) accompagnano i ragazzi nella realizzazione delle interviste. si
tengono 6 ore di laboratori in presenza con attività pratiche di registrazione e montaggio
per la realizzazione del prodotto finale e brevi filmati.

GLI ESPERTI COINVOLTI
Nicola Quinzani e Andrea Panni, videomaker di La Makinéta.  

STUDY VISIT
Albergo diffuso di Cecina, gestito dal Comune di Toscolano Maderno. L'albergo diffuso è
un modello organizzativo che permette la valorizzazione dei borghi rurali, attraverso il
coinvolgimento della comunità locale e il recupero di edifici non utilizzati, creando un
sistema identitario di offerta.    

DATE & ORARI
15.03.2023, H. 15.30-18.30: Primo incontro | Location da definire in base agli iscritti
17.03.2023, H. 15.30-18.30: Study visit | Albergo diffuso, Cecina
23.03.2023, H. 15.30-18.30: Secondo incontro | Location da definire in base agli iscritti
TBD: Evento finale | Villa Galnica, Puegnago
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La Camera Verde: laboratorio video per
visioni sostenibili


