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Il Manuale di immagine coordinata ha lo scopo di presentare il 
logomarchio del progetto e le principali regole da rispettare per il 
suo utilizzo, la diffusione e l’ampliamento dell’identità grafica.  
È destinato a tutti i portatori di interesse del progetto stesso, 
ovvero l’UPI Basilicata, le Province di Potenza e Matera, 
Legambiente Basilicata, le associazioni partner, le scuole 
coinvolte, ecc. 

Il manuale si compone di 3 sezioni:

A1.  la prima è dedicata alla presentazione e descrizione del logo 
marchio identificativo del progetto, degli elementi che lo 
compongono e di tutte le caratteristiche funzionali a definire 
e diffondere la sua identità;

A2.  la seconda parte presenta le informazioni relative ai fattori 
aggiuntivi dell’identità del progetto (slogan, body copy e 
altro);

A3.  la terza sezione espone le regole di utilizzo del logo marchio 
e degli elementi di identità visiva nelle diverse applicazioni e 
contesti.

BRAND IDENTITY
MANUALE 
DI IMMAGINE 
COORDINATA

A
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BRAND IDENTITY
MARCHIO E 
LOGOTIPO

A1
L’ideazione e lo sviluppo del logomarchio di “Connect to Green 
Plug”  parte dall’analisi degli obiettivi strategici del progetto 
(contesti, finalità, target).
Il processo creativo tiene conto dell’esigenza di riflettere e 
comunicare correttamente i valori del brand affinché siano 
chiaramente riconoscibili e forieri di una percezione semantica 
positiva.

Nel percorso di elaborazione grafica si è perciò focalizzata 
l’attenzione su elementi connotativi del brand, quali il pensiero 
ecologista, la connettività, la sensibilità dei giovani ai temi 
ambientali, per declinarli in un linguaggio iconico capace di 
idealizzare i valori ed esprimerli in segni, forme e colori sensibili 
al gusto estetico contemporaneo dei più giovani.

L’ elaborazione grafica origina dall’idea di sviluppare una 
figura iconica che possa dialogare ed integrarsi con il titolo del 
progetto, un ideogramma capace di racchiuderne tutti i valori 
peculiari e di evocarli anche in assenza del logo.

In tal senso, il percorso creativo si è focalizzato sulla 
stilizzazione dell’ideogramma, dell’immagine simbolica del 
progetto, portando a sintesi alcuni specifici elementi semantici:
- la persona al centro
- la connettività “analogica” e digitale
- i valori ambientali.
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La figura che ne scaturisce è un simpatico “umanoide”, che arride ai valori che 
incarna, un personaggio frutto di una felice ibridazione tra identità umana, energie e 
valori, pronto a mettersi in cammino, sedurre, invogliare alla partecipazione, fissarsi 
felicemente nella memoria di tutti coloro che incontra, per conseguire i risultati attesi 
dal progetto.

La scelta del colore si è indirizzata “naturalmente” verso il verde, intuitivamente 
connesso alla natura, in una tonalità più “acida” che detiene una percentuale maggiore 
di giallo rispetto al ciano, molto incline al gusto iconico contemporaneo. 

BRAND IDENTITY
MARCHIO E
LOGOTIPO

A1

 la persona al centro la connettività 
“analogica” e digitale

i valori ambientali
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L’immagine in 2D è pensata per essere utilizzata in tutti gli ambiti della comunicazione 
visiva, soprattutto in una prospettiva crossmediale che include la sua animazione 
in progetti applicativi ludico-educazionali, web e canali social, sia a due che, 
eventualmente, a tre dimensioni, prestandosi perfettamente a tutti i campi di utilizzo 
previsti dal progetto.

La soluzione iconica è estremamente interessante anche per la definizione di texture 
che possono risultare di particolare interesse nell’ambito della progettazione grafica e 
della impaginazione dei supporti di comunicazione.
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Il marchio si completa con il logo “Connect to Green Plug” identificativo del progetto.
La soluzione grafica adottata integra l’ideogramma al testo attuando una forma 
compositiva originale in cui la testa dell’ideogramma stesso assume la funzione 
fonetica della prima lettera O dell’incipit “Connect”. 

BRAND IDENTITY
MARCHIO E 
LOGOTIPO

A1

CONNECT TO GREEN PLUG

Il carattere utilizzato per la creazione del logo è il MUSEO SANS, una font sans 
serif progettata nel 2007 dal type designer Jos Buivenga, scelta per la sua linearità 
geometrica che, come nelle intenzioni del disegnatore, rimanda a forme ottenute da un 
filo elettrico piegato, metafora perfetta per il nostro progetto “connect to green plug”.

Il logo marchio, generato in formato vettoriale, si presta a tutte le declinazioni utili dal 
punto di vista cromatico, a 2 colori, 1 colore (nero), in negativo (bianco su fondo scuro, 
nero o blu o altro), come anche ad essere ingrandito senza limiti di scala.
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FONT MUSEO SANS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

CONNECT TO GREEN PLUG
CONNECT TO GREEN PLUG
CONNECT TO GREEN PLUG

Light

Regular

Bold

Bold

Regular

Light
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COLORI

Nero Nero 0/0/0/100 0/0/0 #000000

Verde 376C 50/0/100/0 151/191/13 #97BF0D

DIMENSIONI
MINIME

12 mm
45.35 px

33,5 mm / 126,6 px
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DUE COLORI

SCALA DI GRIGIO

NEGATIVO (bianco su nero)
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INTENSITÀ 
DEL FONDO
DIVERSE POSSIBILITÀ CORRETTE DI UTILIZZO DEL LOGOMARCHIO, 
SCELTE IN RELAZIONE ALL’INTENSITÀ DEL FONDO
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UTILIZZO 
NON CORRETTO
IN TUTTE LE VARIANTI 
CROMATICHE
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IL MARCHIO
E GLI ALTRI
POSIZIONAMENTO DEGLI 
ELEMENTI E RAPPORTI DI 
PROPORZIONE

Il marchio-logotipo associato è posizionato a destra del marchio 
CONNECT TO GREEN PLUG, ad una distanza minima pari a 2 
moduli allineando al suo margine inferiore.
I marchi e logotipi a prevalente sviluppo orizzontale occupano 
un’area massima di 4 moduli di base per 2 moduli di altezza;
i marchi e logotipi a prevalente sviluppo verticale o in cui le 
dimensioni di base e altezza si equivalgono (es. logotipi a 
sviluppo circolare, quadrati, etc.) occupano un’area di 3 moduli di 
base per 3 moduli di altezza.
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Unione Regionale 
di Basilicata

Unione Regionale 
di Basilicata
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FONT
COMUNICAZIONE

Per gli interventi di comunicazione si richiede l’utilizzo delle font 
Open Sans e Vollkorn, in alternativa le font Arial e Garamond.
Si consiglia l’uso degli stili Grassetto (bold) per i titoli e del 
Regular o Light per i testi.
Nel caso di testo negativo, di colore bianco su sfondo scuro, 
si consiglia di utilizzare preferibilmente lo stile Regular per 
assicurare una corretta leggibilità.

Le font sono risorse disponibili in download ai seguenti link:
Open sans: https://www.fontsquirrel.com/fonts/open-sans 
Vollkorn: http://www.fontsquirrel.com/fonts/vollkorn

OPEN SANS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910
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VOLLKORN

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910
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SLOGAN
HEADLINE
BODYCOPY

Lo sviluppo dei testi per la promozione tiene conto degli obiettivi 
di comunicazione del Piano focalizzando l’attenzione su alcuni 
elementi significativi: 
• conoscere il proprio territorio e favorire buone pratiche di 

tutela e valorizzazione
• valorizzare il territorio con lo sviluppo sostenibile – green jobs 
• attivare buone pratiche per il rispetto del territorio, ridurre i 

consumi, monitorare alcune sostanze inquinanti
• praticare forme di cittadinanza attiva ed europea sulla scorta 

dei contenuti della strategia per la sostenibilità e dell’agenda 
ONU 2030

Per raggiungere questi obiettivi, nel definire la struttura 
narrativa del progetto, si è inteso far leva sulla novità della 
proposta e sui fattori positivi e di particolare appeal che la 
connotano, primo fra tutti quello che identifica  l’ambiente e il 
paesaggio che si vive come “capitale” al pari di quello umano.

L’headline focalizza l’attenzione sul tema delle nuove 
generazioni come motore di una “rigenerazione” sostenibile 
rivolta all’ambiente e al paesaggio naturale e umano, grazie al 
formarsi di una nuova consapevolezza del ruolo che ciascuno 
di noi può avere nel determinare comportamenti corretti e 
per attivare processi di cambiamento duraturi nel solco della 
sostenibilità.

A2



Piano di comunicazione e immagine grafica coordinata | Brand identity17

HEADLINE

BODYCOPY
CONNECT TO 
GREEN PLUG

CONNECT TO GREEN PLUG
Rigenerazione sostenibile

Un progetto per condividere i valori ambientali 
della Basilicata, conoscere il paesaggio naturale 
e antropico, per contrastare i cambiamenti 
climatici mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 

Rigenerazione sostenibile

Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 
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ELEMENTI AGGIUNTIVI 
DELL’IDENTITÀ VISIVA
TEMI | COLORI

TEMI Pantone CMYK RGB HEX

La spina dei saperi 152C 0/65/100/0 236/116/4 #EC7404

La spina della  mobilitazione 355C 50/0/100/0 0/144/54 #009036

La spina della responsabilità 2945C 100/60/0/0 0/94/168 #005EA8

La spina della cittadinanza 
attiva 226C 0/100/0/0 226/0/219 #E20077

La spina del Green job 801C 100/0/0/0 0/158/224 #009EE0
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ICONE

La spina dei saperi

La spina della  mobilitazione

La spina della responsabilità

La spina della cittadinanza 
attiva

La spina del Green job
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Busta lettera

CORPORATE IDENTITY
APPLICAZIONE LOGOMARCHIO  
SUI MATERIALI DI COMUNICAZIONE

A3

Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
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Carta intestata

Cit qui doluptatibus maior,

soluptae eum aut etur rem suntesequias dus soloribus dolor alit recta volupta turitiistior maio et enecessi consedi-
tam fugiaep taquissi sapitaq uaectur autas dunt, tectas excerib usandia ditempo ribustibus, solorumet modi nos et 
expelit atusandae cus ditiorem alis alibus eostincil iuntis ut ea dolorro est occae laccati bearit iusapis que doluptio 
cus andigni mendae eum fugit pratqui tem eicidia taturep erchili gnimusciis ut et ut odia commodite net laceatur au-
dam nusame pa sam, ute veri aut laudi quodips andicimpor sit et lam fuga. Ique nem rerum reris non nobit dolupta 
ad ulpa volupta verum aut quodis nuscia quasseque nobitaquost endit, qui sed magni ut a consern atemporem 
fuga. Itatur molupta tionet faccus aut imus aut fugiae. Ehent, quaere nobis soleseruptis eiur?
Gendio. Itatia doloren temporiossum esciis autatur? Quibea andandus dempos molor sequi utae. Nam estiumetur, 
te comni officia voluptatium rerfereped qui con cus, sit quationseque volorest, inulles equunt quam, cor maximen-
tetur molorere enes porum excepratibea destiorehent veles desto magnis rerspictas voluptati aut faciis dollupta 
vid quia volorpos alicab ipisqui asperum nos quodis autem faccusania volore, odicill uptatiature laceruptat mincien 
tureste mpost, que maximet, temquam, corio. Lis doluptatur? Offic tem fuga. Et estemqu asperepedit dignatio. 

Lis as eum doluptum nonse sequi deniendit endebis velitibus, to molupient re el mincium ad magniamus reritam 
explaborum nonsedi beatiis aut fugia sitionserum et imi, sinciae vellate mporem. Et iliciandit undio quate am qui 
odi sinvendi cus et ut etume nonsequame dis et ario tori temquam, sunt dolor re volo que vendigent eictaesent 
es volorero magnit a consequis dolo et res erferiorum faccae odigend igendignam et dollessunt ilitatis audae iliqui 
verchitia venim nempore natio tor rem aut quiaerunt que dus estemodic torecea tempore rnatem sam, quamet 
facest accusdamenti odiorerum velitat enestis sincti de volorro iur soles volorro omnia pre, num fuga. Nate dolum 
ea dipidelit qui tecatur, natecus, soluptur rae exerias sanihicim facipit, officit, quiati tem non pos alicia simus con 
rerio veliasimusam ligent acernatum ipsam nos sequiat.
Faci offic te minctenimus excea dolecae corehen duscid ut dit, cus, volo moluptatur?
Solestion nullo inctem. Pa pre lit autas min rest qui con res enest volorehenim eturibust, id unt dolo beati consed 
maxim volore que estio quatum nonse voluptate pore officit harum comniendus, sant voluptae aut aspedipsus por 
sim ut ilit, voluptate voloribus, corendi int.

Et parum quatus et dolore incipsam nonsequi odis quatem sim ium vero ex et dolupta culla num, officat et dolumet 
ut et maio disquia ntionec toribusa velique doluptatis volor moluptibusam quam laccupis re plicil ipsanihitium etur? 
Tioritio. At aut eos alit re estectem estium etur aut estrupist pro odisqui dit eum arum as as esequo te sequibus.
Aximolori comnias nis acil mo imus dent utescil luptam volest ut por sundanto comnim nossusc iderion prero eu-
met omnihic testo idem faccum reiumquide nost quaerferum volorrorro diant earchiciis nim qui digenis min premo-
di dolupta quiande llaccati site nam, aditem nimus sin conseni mperest iisquib usciae es voloria sim et pro oditatque 
nonet, quias volo voluptae voluptur aliquia volorit prepers pidellata doluptat as adisquae optatur, sedi ium rehenis 
ciliquiae con nonsedionsed quo conessitat.
Del eum as as nectia nem et disto evelibeati dolorum, inulluptate nonsequo quibusa in pa cus, culparibus vel ius 
ea quam dolest assequi culparum quasin corpostestis autatqu atibus, eaque is ent eum reiuntis mollacc usdaera 
voluptium vene officta turesci issuntem. Et magnamust volora debis earum ipsapis volupta erum qui te ius, estiant 
emquam ratiamet incit mint et vendunt venditatum, ut vellore puditae. Volores aut quia ped quatia sus, nectatur?
Aximi, quis magni officimi, cus, consed quatus aut quassus mossim facepero to con cullabo. Millor magnam derite 
necto quo tota sitate voluptatur?

Torepud aepudaerate laut aut moloritistis eate voluptatior aut omnisquos a voluptae molupta quaturi orionserora 
ipisci temquia nones voluptatur modicit lis etur reperferest, od quunt erum facieni molorum dolessint et illaut odi 
nihitiantio. Nam at ex excestio to quam aut volore aut ressi optatibus, quati volum, veribusam sinti utecae volupta-
tur? Duciis doloratet ommolorporio beaquae nonsequam que nimusamus, quundi cum quist, et la qui raes si blabo. 
Itae ne cores volecusant omnis eatisse quodign atures etur rae entis a conectatio. Impostiassi corepturia nimi, 
suntia sequo occum am elecus doluptio earion rem ullibus, odit ute liqui beris aut in ent eum lamus rati doluptatur?
Nimusci asimi, temporum ad quam reped ut aut am, volest, si doluptat.
Modi occaest, sequatur.

        Il Presidente

Via tureste mpost, que maximet, temquam, corio. tel. 0971 000 0000| e-mail: info@connectgreenplug.it | www.connectgreenplug.it

Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
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Blocco appunti

U
n progetto: Presidenza del Consiglio dei M

inistri 
U

PI U
nione Regionale Basilicata 

U
n progetto: Presidenza del Consiglio dei M

inistri 
U

PI U
nione Regionale Basilicata 

Un progetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
UPI Unione Regionale Basilicata 
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Cartellina fustellata

Rigenerazione sostenibile

Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 

Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
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CORPORATE IDENTITY
APPLICAZIONE LOGOMARCHIO  
SUI MATERIALI DI COMUNICAZIONE ESTERNA

Formati verticali
Suddivisione degli 
spazi

Area minima per 
marchio e texture

Area massima 
per la grafica

Area logo progetto
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Per garantire un’ampia flessibilità nell’impiego di formati e tipologie, 
mantenendo allo stesso tempo un’identità visiva unitaria e 
riconoscibile, è stata predisposta una struttura modulare dello spazio 
grafico (base 7), una “gabbia” compositiva pensata per rispondere 
adeguatamente alle diverse esigenze.

Area minima per 
marchio e texture

Area massima 
per la grafica

Area logo progetto
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Formati orizzontali
Suddivisione degli spazi

Area minima per marchio e texture
e logo progetto

Area massima 
per la grafica

Area minima per marchio e texture
e logo progetto

Area massima 
per la grafica
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l’educazione 
ambientale: 
contrasto attivo 
ai cambiamenti 
climatici

Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

l’educazione 
ambientale: 
contrasto attivo 
ai cambiamenti 
climatici
Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 
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Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA

l’educazione 
ambientale: 
contrasto attivo 
ai cambiamenti 
climatici
Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 

l’educazione 
ambientale: 
contrasto attivo 
ai cambiamenti 
climatici
Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
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brochure 
presentazione 
progetto

Un progetto per condividere 
i valori ambientali della 
Basilicata, conoscere il 
paesaggio naturale e 
antropico, per contrastare 
i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni 
e iniziative di sviluppo 
sostenibile in rete. Tempos.

re, tem rem re et voluptat 
iusam voluptatur as am, 
sequam, nulpa doluptatur, 
ium ulpa voloreh enihita 
consequi consedi gnist, quidit 
esti repudan ihition sequias 
cusaperspera pra quibus es 
sit, solupta del maxim ius 
sunt, non eatur, te velesciatur? 
Lum dolupti to consequidust 
fuga. 

Neque por si am, nonseristem 
et qui volore idellam ex et 
quam, optatio neserunt repelit 
quo offictae doloreptam aut 
quaspedi ut voloria nonsect 
otaspid ut ut late et quis 
auditate etur, qui bernam 
volut omnis rem ellorernam 
auta dolupti ab ipsandam 
quiandi stemped quunte 
doloriam veribus sequia 
debit ex eosandel magnam 
harciiscia iscidia nistiundae 
nonsenestiis ducil maxim iur 
rem si offictatur alisi

Rigenerazione sostenibile

Un progetto per condividere i valori ambientali 
della Basilicata, conoscere il paesaggio naturale e 
antropico, per contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di sviluppo 
sostenibile in rete. Tempos re, tem rem re et 
voluptat iusam voluptatur as am, sequam, nulpa 
doluptatur, ium ulpa voloreh enihita consequi 
consedi gnist, quidit esti repudan ihition sequias 
cusaperspera pra quibus es sit, solupta del maxim 
ius sunt, non eatur, te velesciatur? Lum dolupti to 
consequidust fuga. Neque por si am, nonseristem 
et qui volore idellam ex et quam, optatio neserunt 
repelit quo offictae doloreptam aut quaspedi ut 
voloria nonsect otaspid ut ut late et quis auditate 
etur, qui bernam volut omnis rem ellorernam 
auta dolupti ab ipsandam quiandi stemped 
quunte doloriam veribus sequia debit ex eosandel 
magnam harciiscia iscidia nistiundae nonsenestiis 
ducil maxim iur rem si offictatur alisi

Rigenerazione sostenibile

Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 

Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

  Obiettivi specifici del progetto

1.  Conoscere il proprio territorio e favorire buone pratiche di tutela e valorizzazione

2.  Valorizzare il territorio con lo sviluppo sostenibile – green jobs 

3.  Attivare buone pratiche per il rispetto del territorio, ridurre i consumi, monitorare 
alcune sostanze inquinanti

4.  Praticare forme di cittadinanza attiva ed europea sulla scorta dei contenuti della 
strategia per la sostenibilita’ e dell’agenda onu 2030
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PRODOTTI/GADGET
Zainetto “sentinelle dell’ambiente”

Un progetto: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

UPI Unione Regionale Basilicata 

PREMI FESTIVAL CONNECT TO GREEN PLUG (senior e junior)
Statuine premio realizzate in 3D con resine bio-compatibili

Connect to green plug 2021 Connect to green plug 2021
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IL PREMIO
PROPOSTE 
COMUNICAZIONE:
• social media
• pagine web
• clip video

Una delle principali attività previste dal progetto riguarda l’istituzione del 
PREMIO CONNECT TO GREEN PLUG suddiviso in due sezioni: la prima rivolta 
a giovani studenti, singolarmente o in gruppo, di età compresa tra i 14 e 
i 20 anni, che prevede la realizzazione di un lavoro artistico, installazioni, 
composizioni digitali, fotografie; la seconda riservata ai giovani dai 21 ai 35 
anni invitati a presentare buone pratiche in essere o idee innovative per la 
creazione di start up.

Per diffondere la conoscenza dell’iniziativa, considerato il target di riferimento 
e alla luce del distanziamento sociale dovuto all’emergenza Covid-19, si 
propone un’attività di comunicazione che punti su web e social media. 

I contenuti del progetto (testi, foto, video, etc.) sono declinati e adattati per 
la creazione di pagine e profili sui principali canali social (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.), per stimolare la community a compiere azioni di passaparola 
e creare engagement e atterraggio verso le pagine web del progetto in cui 
sono presentati tutti i contenuti e le premialità. Sarà utile prevedere un’attività 
social quotidianamente aggiornata sulla base di un calendario editoriale in cui 
definire topic, post e link che rilanciano notizie, eventi, attività in condivisione 
con la community.

Per aumentare l’appeal dell’iniziativa sui potenziali portatori di interesse, 
può essere realizzata una video clip animata che susciti curiosità e induca 
a successivi approfondimenti. La video clip è un elemento prezioso per 
accrescere i “like” e le condivisioni sulle piattaforme social.

L’azione di comunicazione deve coivolgere tutti i partner per ampliarne il bacino 
di utenza e, dunque, la popolarità.
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Rigenerazione sostenibile
Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 

Unione Regionale di Basilicata PROVINCIA DI MATERA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
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