COMUNICARE PER FAREE LA DIFFEERENZA!
Nord Milano Ambiente,, in collaboraazione con ill Settore Eco
ologia del Co
omune di Cin
nisello Balsam
mo, presentaa la
nuova Guid
da alla Racccolta Differe
enziata e “FFatti prende
ere!”, il videeo‐spot di ccomunicazio
one ambienttale
firmato daggli studenti dell’Istituto Superiore Carrtesio di Cinisello Balsam
mo:
Merccoledì 8 giuggno 2011
H. 12.0
00 – Sala deggli Specchi
Villa Ghirrland Silva – Via Frova 10
0
C
Cinisello
Balssamo

Nord Milan
no Ambientee prosegue ill suo impegn
no nel diffon
ndere le buo
one pratichee del riciclo attraverso due
d
nuovi strum
menti di com
municazione: un’agile guida per tutti gli utenti su
ulle modalitàà di raccolta dei rifiuti e sui
servizi offeerti dall’Azienda e uno spot nato dalla creatività e dall’iimpegno di alcuni stud
denti del Licceo
Cartesio di Cinisello.
Scientifico Tecnologico
T
C
La guida naasce dall’esiggenza di agggiornare i citttadini reside
enti sul terriitorio su com
me effettuarre una correetta
raccolta diffferenziata e usufruire degli strum
menti che Nord Milano Ambiente ed il Comune mettono
o a
disposizionee per agevolare tale impo
ortante pratica quotidian
na.
Nel corso degli ultimi an
nni sono statti apportati alcuni
a
cambiamenti significativi nel sservizio di igiene urbana ed
è parso opportuno all’Azienda e all’Amministr
a
razione fornire un prontuario di im
mmediata letttura a tutti gli
utenti.
Una linea grrafica chiara e moderna agevola la co
onsultazione
e della guida che verrà distribuita a tu
utte le famigglie,
con sistemaa certificato, a partire dalla prima meetà di giugno 2011.
La guida sarà inoltre disponibile, su
u richiesta, presso
p
gli ufffici di Nord Milano
M
Ambiente, l’Ufficcio Ecologia del
Comune e l’’U.R.P.
Il video‐spo
ot “Fatti preendere!” nassce invece da
d un proge
etto promossso da Nord Milano Ambiente SpA in
collaborazio
one con l’Uffficio Ecologgia del Comu
une e ideato
o da CREDA
A Onlus con la finalità di
d coinvolgerre i
giovani cittaadini su una delle probleematiche più
ù importantii per la sosteenibilità amb
bientale di un territorio: da
un lato la gestione
g
sosstenibile dei rifiuti, dall’aaltro la prom
mozione di comportame
c
enti virtuosi a partire daalle
buone pratiche che ogni cittadino può sperimentare per aumentare
a
l qualità e la quantità di materiali da
la
avviare alla raccolta diffferenziata.
I primi ad aderire
a
con entusiasmo
e
a
all’iniziativa
sono state tre
t classi della scuola seecondaria di secondo graado
dell’Istituto Cartesio di Via
V Gorky.
Gli studentii hanno segu
uito un perco
orso didatticco di avvicinaamento e conoscenza deella gestione sostenibile dei
rifiuti e deggli elementi principali
p
chee caratterizzano un video
o e la comun
nicazione am
mbientale. Su
uccessivamen
nte
sono stati coinvolti neell’elaborazio
one del sogggetto e de
ella sceneggiiatura di un
no spot di comunicazio
one
onare i concitttadini a sep
parare i rifiutti e a fare co
orrettamentee la
ambientale con l’obiettivo di incenttivare e spro
raccolta diffferenziata.
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Accompagn
nati dal regissta Luca Sabbioni, docen
nte della scuola del cinema di Milan
no, e da Fran
ncesco Magggi e
Daniela Con
nti dell’assocciazione CREEDA onlus ch
he hanno cu
urato il progeetto, gli stud
denti hanno stabilito l’id
dea
centrale da cui partire – un soggettto che poteesse incuriossire lo spettaatore – e haanno individuato i passaaggi
chiave dellaa sceneggiattura, le locaation all’interno della sccuola, i mateeriali di scen
na, hanno partecipato
p
a
alle
riprese in qualità
q
di atttori e di com
mparse e, in
nfine, condivviso la strateegia della sccelta dei fotogrammi e del
montaggio delle ripresee per arrivaree al prodotto
o finito.
Il video faràà parte dellaa campagna di comunicaazione della Nord
N
Milano
o Ambiente SSpA sulla pro
omozione deella
raccolta diffferenziata sul territorio di Cinisello Balsamo e sarà ospitatto sul sito isstituzionale del Comunee di
Cinisello Balsamo.
E’ inoltre intenzione dell’Aziend
da e dell’A
Amministraziione individ
duare conco
orsi e man
nifestazioni di
comunicazio
one ambientale a cui paartecipare co
on il video prodotto
p
daggli studenti del Cartesio, offrendo lo
oro
ulteriori posssibilità di ricconoscimentto per l’ottim
mo lavoro svo
olto.
Parteciperanno alla presentazionee I’Amminisstratore Uniico di Nord
d Milano A
Ambiente Maurizio Lom
mbi,
l’Assessore all’Ecologiaa Lorena Marrone, l’Asssessore all’Istruzione Natascia
N
Maagnani, il Prreside dell’ITIS
Cartesio Prrof. Roberto Carboni, la Prof.ssa Alessandra Meroni,
M
la responsabile d
del progetto
o per il CREEDA
Daniela Con
nti e una rappresentanzza di 20 stud
denti dell’Isttituto che haanno collabo
orato alla re
ealizzazione del
video‐spot.

Cinisello Balsamo, 3 giugno 2011
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