
 

Descrizione del progetto 
Il progetto SASSO nasce da una esplicita proposta formulata dal 
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Spilamberto. E’ un percorso che 
unisce lo studio e l’uso dell'arte cinematografica agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare le 
tematiche relative alla lotta al cambiamento climatico con un focus 
sulla raccolta differenziata. 
L'idea si basa sulla creazione di una campagna informativa peer to 
peer ideata partecipativamente dai ragazzi che, suddivisi in 
gruppi, parteciperanno a cicli di lezioni per lo studio e 
realizzazione della campagna stessa. Sono previsti diverse attività 
che termineranno con un’installazione al centro del paese della 
durata di un mese per la restituzione dei risultati. 
 

 
Soggetto richiedente 
Comune di Spilamberto 

 
Titolo del progetto 
SASSO - SALVAGUARDIA AMBIENTALE PER UNA SPILAMBERTO PIU’ 
SOSTENIBILE DA OGGI  

 
Abstract/breve descrizione 
Il progetto si articolerà in 4 cicli di lezioni ed una restituzione 
finale, in particolare: 

- durante il primo ciclo di lezioni sarà elaborata la proposta 
di progetto partendo dalle suggestioni fornite dai componenti 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi, verranno analizzati gli 
elementi che stanno alla base di un’idea creativa e verrà 
svolta una analisi approfondita delle tematiche ambientali 
inerenti la raccolta differenziata. 
 

- in un secondo ciclo verrà analizzato un altro aspetto 
creativo: la scelta del claim o slogan, attraverso l’analisi 
e lo studio di diverse locandine cinematografiche famose. Al 
termine saranno elaborate graficamente le proposte 
concettuali ed una locandina. 
 

- il terzo ciclo di lezioni si occuperà di trasporre in immagini 
l’idea e rendere funzionali tutti gli aspetti per poterla 
trasmettere al meglio.  
 

- nell’ultimo ciclo i vari gruppi ottimizzeranno la propria idea 
pubblicitaria trasformandola in una serie di spot e in un vero 
e proprio manifesto da affiggere dove si andrà anche a 
pubblicizzare l'evento di restituzione alla cittadinanza. 

 
La restituzione del percorso svolto avverrà attraverso 
l'installazione di un container al centro della piazza di 



Spilamberto durante l'ultimo mese di attività dove verranno 
ospitati, in questo particolare setting, diversi eventi, conferenze 
e proiezioni. Nella stessa sede avverrà la presentazione di quanto 
elaborato dai ragazzi e dalle ragazze coinvolte. 

 

Costo del progetto 
Il costo totale del progetto è pari ad € 16.000,00 il contributo 
assegnato è pari ad € 13.333,00. 

 

 

 
Partner: // 

Costo del Progetto: 

Coordinamento: € 2.000,00 

Progettazione: € 2.000,00 

Produzione: 12.000,00 

                          TOTALE COSTO PROGETTO: € 16.000,00 


