
RACE

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ ED IL
CONCETTO  DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

NELL'ATTIVITÀ VENATORIA MODERNA

CONCORSO  D I G I T A L E  D I  I D E E  DED I CA TO  AG L I

S T UDEN T I  DE L L ' UN I V ER S I T À  D I  BRE SC I A

Pensare ad una idea creativa su come rappresentare il ruolo dell’attività venatoria sostenibile, in
tema di tutela degli equilibri naturali e dell’ambiente

Presentare l’idea attraverso un piano di comunicazione ed un video di 5 minuti

Presentazione del team
Una prima slide in cui si riassumono gli obiettivi
L’idea creativa: può essere un concetto o un’azione. È importante raccontarlo, definirne il
razionale.
La strategia 

Il target:

Le azioni di comunicazione

Budget: 

OBIETTIVO:     

BRIEF SUL PIANO DI COMUNICAZIONE: Il piano di comunicazione dovrà prevedere:
       

La presentazione di una strategia risponde alla domanda: perché l’idea creativa è vincente? Che leve
tocca? 
       

A chi vogliamo parlare? 
       

Che tipo di media utilizzo per mettere in atto l’idea (TV, radio, carta stampata,
online; locali o nazionali ecc..)? 
Quali espedienti utilizzo per catturare l’attenzione dei giornalisti?
Come comunico l’idea sui social media?
         

Stimare i costi da sostenere per portare in vita il piano.

BRIEF SUL VIDEO
Il video è uno strumento a vostra totale discrezione, che siete liberi di interpretare come meglio
credete. Vi chiediamo un contenuto originale che sia di supporto alla vostra creatività. Potete decidere
di presentare la vostra idea, potete provare a metterla in pratica, potete provocarci, potete produrre
materiale a sostegno del razionale della vostra campagna.
Potete scegliere di usare solo immagini, di non far sentire la vostra voce o di parlare tutto il tempo.
Deve riuscire a raccontare la vostra idea a un vostro coetaneo, tanto quanto a una persona lontana da
voi sotto ogni punto di vista.
Il video può durare il tempo di una story su Instagram, oppure fino a un massimo di 5 minuti.

Stupiteci!


