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Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030"
Sfida:
Ambiente, energia, capitale naturale
Proponente:

Sapienza Università di Roma
[1]

Per saperne di più:
https://www.uniroma1.it/it/notizia/non-mandarefumo-la-tua-sapienza [2]

Media: 5 (107 voti)

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]
Ci sono 9 opinioni, leggile [4]

Un progetto per un ateneo
smoke free

Nel 2016 Sapienza avvia una campagna di
sensibilizzazione sul tema. La finalità è
contrastare il fumo di tabacco a partire dalla
sua conseguenza negativa più immediata: il
degrado ambientale provocato dalle cicche
lasciate a terra. Il claim della campagna è Non
mandare in fumo la tua Sapienza, il visual
ritrae un giovane laureato con il tocco ridotto a
posacenere. Le azioni previste sono offline,
con affissione di manifesti nella città
universitaria, digitali, con invii in mailing list e
online, con una comunicazione dedicata sul
sito e sui social media. Il negozio del
Merchandising distribuisce posacenere
tascabili con il marchio dell'Ateneo; i primi 500
sono in regalo. L'iniziativa ha successo e i
posacenere sono esauriti. Nel 2017, in
occasione della Giornata mondiale senza
tabacco (31 maggio) l'Ateneo decide di
rendere permanente l'iniziativa. A seguito di
una nuova campagna i posacenere da tasca
entrano nel catalogo del Sapienza Store, in
vendita a un prezzo simbolico.
Obiettivi, destinatari e contesto:
Contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei
mozziconi di sigaretta e indirettamente
l'abitudine al fumo. La campagna si rivolge
principalmente ai frequentatori dell'università:
studenti, docenti, personale, visitatori.
Presentazione:
Sapienza fumo.ppt
[5]

Sapienza fumo.ppt [5] from Daniela Vingiani
[6]
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