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Mosca Green è il progetto di comunicazione etica ed ambientale di Moscabianca. Si divide in una modalità operativa sulla comunicazione e in un approccio
più tecnico che interviene su aspetti gestionali ed ingegneristici.
MoscaGreen analizza, progetta e struttura azioni volte a sostenere aziende ed
istituzioni che vogliono investire sulla promozione dei temi ambientali: tempo e
risorse per essere sempre più consapevoli che il nostro bene più grande è l’ambiente, che occorre proteggere e salvaguardare, per continuare a lavorare nel
pieno rispetto delle normative ambientali e della tutela del pianeta.

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli.

La nostra competenza tecnica e specialistica nel settore green, la passione per
i temi ambientali, l’esperienza maturata lavorando in partnership con aziende leader impegnate a rispettare l’ambiente, ci permette di offrire consulenza,
campagne di marketing e comunicazione con scopo etico e ambientale.

Proverbio del popolo navajo

pag. 2

pag. 3

indice
5

pag. 4

Modificare i comportamenti

10

Progettare lo start up

18

I nostri opinion leader

23

L’URP digitale

28

Le feste di comunita' e i laboratori

32

Le relazioni pubbliche

Modificare i comportamenti
Il nostro obiettivo è creare relazioni, condivisioni, dinamiche che possano modificare le abitudini consolidate dei Consumer al fine di assumere nuovi comportamenti sostenibili, promuovendo scale di valori attraverso la divulgazione di informazioni, contenuti, progetti di crescita
sociale, per un reale e duraturo cambiamento.
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comunicazione esterna
campagna stampa
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kit porta a porta

L’introduzione di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti necessita di un cambiamento dei modelli comportamentali.
Per comunicare un così imponente cambiamento di servizio all’interno dei singoli territori è
opportuno utilizzare un canale diretto con gli utenti informando domiciliarmente i cittadini
delle nuove modalità di raccolta.
Il progetto di comunicazione integrata ha come obiettivi la stimolazione verso un mutamento
degli stili di vita, della cultura della sostenibilità ambientale e quello della diffusione di un ruolo più attivo e responsabile dei cittadini.
Ogni azione ha l’obiettivo di raccordare il flusso di comunicazione interno ed esterno, creando
conoscenza e consapevolezza in tutti gli attori del processo, sia degli addetti ai lavori sia degli
utenti-fruitori.
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lettera del sindaco
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magnete e cartolina
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differenziario
pieghevole
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pettorine e adesivi bidoni
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adesivi pattumelle
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CHI TI AMA
FA LA DIFFERENZA

spot televisivo

Lo spot istituzionale e le testimonianze video hanno come protagonisti quelli che tecnicamente si chiamano opinion leader.
Per noi sono bambini, cittadini, anziani che hanno una funzione particolare all’interno delle
piccole comunità. Per questo riteniamo fondamentale il loro coinvolgimento nelle attività di
comunicazione.
Perché ognuno parla il linguaggio del proprio target e ne è l’espressione diretta.

I NOSTRI OPINION LEADER
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video virali
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I NOSTRI OPINION LEADER

video virali

L’URP digitale
I social network sono diventati i nuovi URP. Permettono un contatto diretto con i cittadini sia per
recepire problemi, dubbi e bisogni, sia per divulgare informazioni e comunicazioni utili.
Luoghi virtuali dove comunicare in tempo reale con gli utenti.
Una bacheca in cui postare quotidianamente gli aggiornamenti dello stato di avanzamento dei
lavori, i risultati, la campagna di comunicazione che incentiva i cittadini, le iniziative pubbliche.
Sulla pagina Facebook la dimensione social svolge la sua funzione più alta ovvero quella di connettere le persone, di informarle e di aiutarle in caso di dubbi per contribuire proattivamente
alla buona riuscita del progetto.
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L'URP DIGITALE

post originali

L'URP DIGITALE

social network
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animazione territoriale

Il coinvolgimento dei cittadini, dai bambini agli anziani è il focus dei nostri progetti.
Informare tutti gli utenti sulla corretta modalità di raccolta differenziata è uno step essenziale
della campagna.
Prevediamo il ricorso ad agenzie educative (scuole, parrocchie, sodalizi, ecc.) allo scopo di
esporre le modalità per una corretta gestione dei rifiuti, approfondendo in particolare il valore
dei singoli materiali d’imballaggio, offrendo nozioni sulla loro produzione, sul riciclo e sul riutilizzo nella produzione.
Attraverso momenti di intrattenimento, divertimento, scambio e consapevolezza animiamo i
territori interessati al cambiamento con il pieno protagonismo delle persone, di coloro che
vivono gli spazi ogni giorno.
La festa di piazza, il ritorno alla dimensione comunitaria fa parte essa stessa del piano di comunicazione.
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Le feste di comunita' e i laboratori

clicca sull'immagine e guarda il filmato

pag. 29

LE FESTE DI COMUNITà E I LABORATORI

LE FESTE DI COMUNITà E I LABORATORI

feste di quartiere
laboratori
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Le relazioni pubbliche
I progetti per il benessere dell’ambiente e delle persone, passano per il coinvolgimento delle
pubbliche amministrazioni, associazioni, enti, consorzi e imprese che si occupano direttamente o indirettamente di questi temi.
Noi proviamo a connettere mondi diversi con obiettivi comuni per attivare logiche di cooperazione e sinergie con obiettivi comuni.
La politica generativa diffonde semi nelle comunità per permettere che con il tempo germoglino autonomamente.
Il nostro compito è quello di avviare processi agendo sulla consapevolezza, sui modelli comportamentali e dunque sulla cultura delle persone. Quella che resta nel tempo.
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info e contatti - green@moscabianca.info - 392 939 6004
Moscagreen e' un progetto di Moscabianca
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