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Chi siamo



Perché siamo qui
per presentare il contest creativo “Chi fa la differenza?” 

a cui vi invitiamo a partecipare

l per darvi gli strumenti e gli stimoli per partecipare al contest creativo

l per un focus sulla professione del comunicatore ambientale 
l e dell’art director



Essere creativi
per essere efficaci



Il contest premia la vostra creatività

La creatività è uno stile di pensiero 
che si esprime in processi mentali caratteristici. 
Procede essenzialmente per associazioni di idee, 
concetti, fatti e dà origine a idee e concetti nuovi, 
invenzioni, scoperte.

  

Annamaria Testa





In palio…



Creatività



A cosa pensate quando sentite la parola “creatività”?



La creatività è la capacità di vedere le cose 
in modo diverso da come siamo abituati 
e trovare nuove idee e soluzioni.



Non è creativo ciò che è strano, o trasgressivo 
o stravagante o diverso e basta. 
Creatività è la nuova, efficace soluzione 
di un problema. 



Non si può “insegnare” a essere creativi
(… troppo facile!) ma si può “imparare” ad esserlo. 
E si impara osservando esempi virtuosi, 
quasi per contagio. 





Secondo uno studio condotto dal Prof. Richard Wiseman, 
quanto più ti è facile spostare l'attenzione sui due animali 
(quando è più semplice vederli) quanto più sei creativo!



Il cervello può vedere solo ciò che è preparato a vedere, 
perciò, quando analizziamo dei dati, possiamo soltanto 
cogliere idee che già possediamo. 

Per quello avere una buona cultura, in diversi ambiti, 
aiuta la creatività e più ricco sarà il nostro modo di esprimersi.



Tecniche di creatività



Il recinto riprodotto a 
lato contiene 9 cavalli. 
Siete in grado di 
tracciare altri due 
quadrati che 
permettano a ciascun 
cavallo di stare in un 
recinto da solo?



Il quadrato che genera 
la nostra mente in 
genere ha base 
orizzontale o verticale.
In questo caso invece 
bisognava pensare ad 
un quadrato 
trasversale.



PENSIERO LATERALE
Edward De Bono è il creatore del pensiero laterale, conosciuto in tutto il mondo 
con il termine lateral thinking. La capacità di guardare la realtà secondo 
differenti punti di vista è la chiave del pensiero laterale, che ci permette di 
allargare il nostro campo d’indagine e di cercare soluzioni e idee creative 
anche al di fuori del ristretto perimetro all’interno del quale il pensiero logico (o 
verticale) tende a racchiudere il problema che dobbiamo risolvere.



Avendo istituito dei modelli di percezione vediamo le cose 
in un certo modo e ci aspettiamo che le cose si svolgano
in quel dato modo (quadrato con base orizzontale o verticale). 
Tuttavia, se riusciamo a deviare dal tracciato principale 
a quello laterale, possiamo risalire al punto di partenza e avere 
“un’intuizione” creativa o una nuova idea (quadrato inclinato). 



Una fanciulla e un principe volevano sposarsi ma la regina non sopportava la fanciulla e avrebbe fatto di 
tutto pur di mandare a monte il matrimonio. La regina, dunque, sottopose la fanciulla alle prove più 
difficili ma ella riuscì a superarle tutte.La regina allora prese un sacchetto dalla sua borsa e disse alla 
fanciulla: “Hai superato molte prove, ma ne manca ancora una: quella della fortuna. Non voglio che mio 
figlio sposi una ragazza sfortunata. Il tuo coefficiente di fortuna deve essere almeno del 90%. Metterò in 
questo sacchetto nove sassolini neri e un sassolino bianco. Tu estrarrai un sassolino, se sarà quello 
bianco sposerai il principe, altrimenti sarai imprigionata nella torre per tutto il resto della tua vita.” La 
perfida regina si chinò, raccolse dal viale 10 sassolini tutti neri e li mise nel sacchetto. Solo la fanciulla 
se ne accorse e la regina esclamò: “Ora estrai un sassolino e vedremo quale sarà la tua sorte!” 

Che cosa avreste fatto al posto della fanciulla? 



Il pensiero verticale vi porterebbe alle soluzioni più ovvie, 
come il rifiuto o lo smascheramento della regina.
Il pensiero laterale potrebbe invece portarvi a idee creative
nuove, efficaci soluzioni al problema.



SOLUZIONE
La fanciulla estrasse un sassolino, che era nero, naturalmente. Poi lo gettò nel viale fingendo di farselo 
sfuggire dalle mani.
La perfida regina esclamò: "E ora? Non possiamo sapere quale sassolino hai estratto!"
La fanciulla rispose: "che problema c'é? Basta guardare nel sacchetto: se ci sono nove sassolini neri 
significa che ho estratto quello bianco, se c'è un sassolino bianco vuol dire che ho estratto un sassolino 
nero!"



ASSOCIAZIONI LIBERE
In psicoanalisi, l’associazione libera è la tecnica mediante la quale viene chiesto 
al paziente di riferire tutte le idee e le parole che gli si presentano alla mente, 
senza compiere nessun tentativo di controllo cosciente.   
La creatività lavora per associazioni, connessioni insolite, collegamenti tra 
elementi apparentemente distanti. E’ importante alimentare questo aspetto del 
nostro pensiero creativo, stimolare la mente a costruire ponti tra universi lontani.



Il BERSAGLIO 
Partendo dalla parola che è 
indicata dalla freccia, 
raggiungete quella 
contenuta nel centro del 
bersaglio, eliminando tutte 
le parole mediante: 
- anagramma
- sinonimo/contrario
- aggiungere, togliere o 

cambiare una lettera
- può formare il nome di 

una persona, luogo...



BINOMIO FANTASTICO (Gianni Rodari)
La parola singola (gettata li a caso, con la sua forza evocativa di immagini, 
ricordi, fantasie, personaggi, avvenimenti del passato…) agisce solo quando ne 
incontra una seconda che la provoca, la costringe ad uscire dai binari 
dell'abitudine, a scoprirsi nuove capacità di significato.
Occorre una certa distanza tra le due parole, che l'una sia sufficientemente 
estranea all'altra e il loro accostamento insolito, perché l'immaginazione sia 
costretta a mettersi in moto per istituire tra di loro una parentela, per costruire un 
insieme fantastico in cui i due elementi estranei possono convivere.



Il modo migliore per fare un binomio è pertanto quello di affidarsi al caso. 
L'accostamento potrà risultare in molti casi poco fecondo, ma non mancheranno 
sicuramente gli incontri ben riusciti.



RIFIUTI
Puzza
Sporco
Tossico
Carta
Vetro
Plastica
Umido
Riutilizzo
Scorie
Riciclo
Arte
Metallo
discarica

SCUOLA
Voto
Valutazione
Istruzione
Stress
Soddisfazione
Studio
Intervallo
Lezione
Compagni
Comunicazione
Sciopero
Rappresentanti
Convivenza forzata



Esempi creativi



Il vento è una energia naturale



Usa energia solare, 
salva il mondo!



Invasori di energia



Un dispositivo di raffreddamento 
potrebbe fare la differenza



Soluzione
Inquinamento



Senza spazi verdi la città si 
ammala



Vivi con meno



Scegliere con attenzione



Puoi scegliere il tuo futuro



www.chifaladifferenza.it













Scaricare il modulo dal sito o 
ritagliarlo dal pieghevole

Inviarlo firmato da un docente e  
timbrato dalla scuola
all'indirizzo mail
iscriviti@chifaladifferenza.it











Come nasce 
un applicativo?



RIapp - l’app per i rifiuti e l’igiene urbana
Esigenze: ricercare strumenti adeguati al reperimento di informazioni da parte degli utenti, 

tecnologia mobile, usabile ed accessibile, versatile ed adattabile, buon rapporto qualità 
prezzo per clienti, opportunità di crescita know-how aziendale

Sviluppo: Scelta della migliore tecnologia, scelta del nome per l’app, sviluppo grafico e 
concettuale

Target: portfolio clienti Achab Group e cittadini



Cosa vogliamo comunicare?
– Scelta del Comune di appartenenza
– Informazioni specifiche

• Dizionario dei rifiuti
• Calendario raccolta annuale
• Descrizione sistema di raccolta
• Informazioni ecocentro e conferimenti speciali

– Informazioni generali
• Percorso di recupero dei materiali riciclabili
• Qualità della raccolta differenziata



   Che concetti dovrà esprime il nome?



Riciclo
Raccolta
Recupero
Web
App
Info
Differenziata
Ambiente
..

Concetti che dovrà esprimere il nome



              Come la chiamiamo?



Come la chiamiamo?
Riciclapp 

Differenziapp

RifiUTool

Riciclamobile 

RifiutiMapp 

Wasteweb

RIapp



Scelta dell’home page



           Alcune schermate



Come nasce
un format?



Il reparto creativo



Nel reparto creativo le due figure chiave sono rappresentate 
dal copywriter che si occupa dei testi e dall’art director 
che si occupa della parte visiva (immagini, font, impaginazione, 
fotografia). 
Si parla di coppia creativa perché questi due soggetti lavorano 
sempre insieme: da un lato perché, come si usa dire “due teste 
pensano meglio di una”, dall’altro perché, effettivamente, ciascuno 
porta il suo contributo relativo al suo ambito di competenze.
Alla coppia creativa spetta il compito di concretizzare in parole 
ed immagini il messaggio.



Il reparto creativo è costituito da: 
● Direttore Creativo (direzione e coordinamento)
● Art Director (crea la parte visiva)
● Copywriters (crea l’headline e i testi)
● Grafici esecutivisti (impaginatori, sviluppo materiali, fotoritocco)
● Fotografi
● Illustratori
● Web master e web design



L’Art Director



COSA FA UN ART DIRECTOR?
● Direzione e coordinamento del reparto creativo 
● Selezione dei professionisti più adatti al tipo di campagna/progetto 
● (fotografi, illustratori, grafici) 
● Ideazione e creazione visuale del progetto creativo
● Collabora con il copywriter per la scelta dell'headline (il titolo o lo slogan), 
● la bodyopy (il testo), il visual (l'immagine della campagna)
● Responsabile di ciò che comunica, dei messaggi che propone
● Verifica dei progetti elaborati dai grafici e dai collaboratori
● Controlla la qualità della stampa



REQUISITI
Fantasia, intuizione e attitudine ad elaborare associazioni mentali, 
per superare ogni problema di comunicazione 
● con soluzioni efficaci e innovative
● Solida competenza circa la comunicazione visuale, 
● deve conoscere il valore evocativo e simbolico delle immagini
● Sensibilità a cogliere interessi, aspirazioni e gusti del target e del cliente
● Buona cultura visiva, ossia un archivio mentale di immagini fotografiche, 

cinematografiche e pittoriche, da cui attingere costantemente 
● (lettura, mostre, cinema, spettacoli ecc.)



● Buongusto nelle scelte di carattere estetico
● Manualità, ossia la predisposizione a disegnare, tagliare, incollare, sovrapporre, 

ecc., funzioni che svolgono ancora un ruolo importante malgrado lo sviluppo della 
computergrafica

● Precisione e cura dei dettagli
● Dimestichezza con le nuove tecnologie 



Il processo creativo



output

Input
gara, cliente o dal mercato

Brief 
&

Brainstorming

Output
Format, applicativo, materiali 

informativi



BRIEF
Il primo passo è fare un buon brief.
Il brief è un documento che raccoglie tutte le informazioni 
necessarie alla realizzazione della campagna.
Non esiste una regola su com’è fatto perché ciascuna agenzia 
lo adatta alle proprie necessità e varia in relazione alla 
complessità della campagna pubblicitaria.



Per avere un’idea però queste sono alcune risposte che 
dovremmo ottenere da un buon brief:
● Qual è il target? (Ovvero: a chi è diretta la pubblicità?)
● Qual è l’offerta? (Ovvero: che cosa si propone al target?)
● Quali sono gli obiettivi del cliente? Cosa vuole raggiungere?
● Ci sono vantaggi e aspetti critici?
● Quali sono i messaggi da veicolare? 
● Tempi di realizzazione

Il brief deve essere piuttosto dettagliato poiché rappresenta il punto di partenza 
per il successivo lavoro dell'agenzia: quello in cui dovranno muoversi i creativi per 
l’ideazione della pubblicità vera e propria.



BRAINSTORMING
Il brainstorming è una discussione incrociata di gruppo.
Fornisce una lista di idee che dovrebbero essere utilizzate come 
spunto per la risoluzione di uno specifico problema.
Questa tecnica fornisce un elevato numero di idee e di 
collegamenti tra di loro, stimolando la generazione di nuove 
proposte, realizzando un circolo virtuoso di nuove idee.
Questo strumento richiede che le persone lascino le loro menti 
libere di esplorare nuove strade, di inventare nuove associazioni, 
di abbandonare i vecchi percorsi mentali.



Ecco alcuni consigli:
● Rimandare i giudizi critici: un’idea non dovrebbe essere giudicata o valutata nello 

stesso tempo in cui viene generata
● La non convenzionalità è benvenuta: ognuno dovrebbe essere stimolato a 

produrre delle idee in modo non convenzionale, senza preoccuparsi di apparire 
ridicolo. In questo modo l’immaginazione di ognuno potrà agire liberamente, senza 
venire bloccata.

● Moltiplicazione delle idee: deve essere incoraggiata la quantità piuttosto che la 
qualità delle idee. La selezione di quelle migliori verrà effettuata in seguito.

● Incoraggiare le buone idee: una volta che sono state generate un buon numero di 
idee, tutti devono essere invitati a prendere in considerazione e a modificare le idee 
delle altre persone. Questo produce nuove idee, migliori delle iniziali.



Dopo aver raccolto queste informazioni il copy e l'art 
possono mettersi al lavoro per trovare l'idea creativa.



1.PREPARAZIONE
La fase di preparazione si configura come un momento 
preliminare, durante il quale il creativo raccoglie più informazioni 
possibili, fa un’accurata documentazione e ricerca immagini, 
pensa in modo libero, cerca e ascolta suggerimenti, 
vaga con la mente.



2. PRODUZIONE DI IDEE
Dopo la raccolta di informazioni e spunti, l’art e il copy producono 
una quantità elevata di idee, ancora approssimative e molte da 
scartare al primo, serio esame. Poi, via via, queste idee andranno a 
concretizzarsi venendo visualizzate su una serie di schizzi.



3. SCELTA
La coppia creativa si ritrova e decide insieme le soluzioni più 
promettenti da sviluppare (2-3 idee). Il copy lavora sui testi e l’art 
inizia a lavorare sull’immagine (scelta dello stile, font… anche 
avvalendosi di figure tecniche specifiche: illustratori, fotografi)



4. VERIFICA  
Dopo aver sviluppato le 2-3 proposte la coppia creativa si ritrova e 
perfezionano le idee. Si confrontano con l’account per poi 
presentarle al cliente.



Analcolico, grazie. Goditi la vita
Cliente: Azienda per i Servizi Sanitari Bassa Friulana

Richieste dal capitolato di appalto: Attività di pianificazione, ideazione, realizzazione di una 
campagne di marketing sociale incentrata sulla promozione della salute e contrasto al 
consumo di alcol diffusa attraverso i new media: on-line e off-line, sociali network, 
comunicazione virale per influenzare positivamente i comportamenti

Target: giovani dai 14-24 anni, area transfrontaliera Friuli Venezia Giulia, 50.000 persone



BRIEF 1

• Messaggio di positività, non claim negativi : “Alcol ti uccide”, “L’abuso è un reato”

• Messaggio positivo ma senza invogliare all’azione

• Linguaggio semplice, immediato. Non “sanitario” o ospedaliero

• Di che alcol parliamo? Soft Drink oppure vino di alto livello?

• Cosa ti dà l’alcol in più nelle tue serate? Cosa ti toglie?

• Concentrarsi su  un qualcosa che hai in più e che in ogni caso non ti toglie nulla

• Peso visivo forte e animato: colori, caratteri, dimensioni oggetti

• Non usare canali istituzionali: canali FB, Instagram, You Tube VS Posta, lettera ai 

genitori, locandine in biblioteca

• Non usare materiali cartacei: stickers, video, “easy way” VS pieghevole, opuscolo 

• Dove? Su autobus, ai bar, sul web (Guerrilla marketing?)







Il visual rappresenta un bicchiere pieno di quadratini colorati che simboleggia:
● i ragazzi tutti diversi, ognuno con le sue caratteristiche e le sue particolarità (che si 

legherà poi al flash mob)
● i valori della vita che esistono anche senza alcol 
● (l’amicizia, il tempo da passare insieme, la festa non rovinata da chi esagera… 

come fossero ingredienti di un cocktail, colorato, gustoso e sano)
● Il claim iniziale era “Svuota l’alcol, riempiti la vita!”. E’ stato poi cambiato. 
Ad ogni modo non punta a demonizzare i comportamenti dei giovani con immagini 
dure o claim che richiamano soltanto il pericolo connesso all’abuso dell’alcol. Abbiamo 
deciso di puntare su un messaggio positivo, che stimoli a vivere una socializzazione 
nuova e diversa, piena di emozioni e momenti indimenticabili.



OUTPUT









Naturalmente Riciclabili
Cliente: Comunità Montana Grand Combin (Valle del Gran S.Bernardo) - Quendoz srl

Richieste dal cliente: Cambio del sistema di raccolta: grossi contenitori con accesso tramite 
tessera, vogliamo aumentare la RD, vogliamo comunicare anche con i turisti presso i luoghi 
frequentati, vogliamo spiegare che il riciclo dà nuova vita

Target: tutta la popolazione della CM Grand Combin (Ao) 6000 abitanti



BRIEF 1

● Spiegare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti: grossi contenitori ma saranno meno. 
Far vedere dove saranno posizionati e come sono fatti

● Si accederà ai contenitori solo con tessera personale. Organizzare e promuovere   
la distribuzione

● Prevedere azioni specifiche per i turisti
● Grafica semplice: ci sono già molte informazioni
● Non concentriamoci sui nuovi contenitori ma sull’importanza di usarli
● Cercare empatia perché stiamo comunicando un cambiamento di abitudini e 

dobbiamo coinvolgere non imporre
● Bellezza del territorio (natura) come elemento centrale di connessione con il target





Per elaborare il concept grafico di questa campagna siamo partiti dall’associazione di 
due elementi: rifiuti e natura.
Come in natura il ciclo di vita continua, accade così anche per gli oggetti che usiamo 
tutti i giorni se differenziati correttamente (acquisto prodotto, utilizzo, raccolta 
differenziata, nuovo prodotto).
Da qui l’idea di unirli come fossero un’unica cosa (corolla del fiore che diventa lattina, 
corpo della farfalla che diventa bottiglia…).



Pieghevole per tutte le famiglie

a



Pannello per turisti

Locandina
Incontri



BRIEF 1
● Trasmettere che i rifiuti sono una risorsa
● Sensibilizzare agli acquisti consapevoli che considerino il ciclo di vita del prodotto e 

il suo impatto ambientale dalla fase produttiva allo smaltimento
● Promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti
● Target prevalentemente giovane, ma comunque il più vasto possibile
● Linguaggio semplice ed essenziale, che favorisca la riflessione e la consapevolezza 

che ognuno può compiere delle scelte
● Lo stile comunicativo potrà avere una componente umoristica, artistica, 
● tecnico - descrittiva





● La proposta è una citazione del celebre quadro di Magritte.
● Il claim nega l’immagine, lasciando spazio alla spiegazione 
● del perché (“Sono risorse ed energie recuperate”)
● Una bottiglia di vetro non è solo una bottiglia di vetro, 
● è il risultato di un sistema complesso ed efficace 
● (spiegato in estrema sintesi nella body-copy)
● Abbiamo scelto di mettere il pay-off in inglese per catturare 

soprattutto il target giovane (“It’s up to you” - “Dipende da te”).



BRIEF 2
Promuovere l’acqua pubblica: le fontanelle per Venezia 
● e le casette dell’acqua per la terraferma (Mestre)
● Invitare a bere acqua del rubinetto, non sprecare l’acqua
● Materiali biligue (IT-EN)
● Target: turisti e cittadini





● L’abbiamo pensato per essere essenziale, pulito, e ben riconoscibile
● Il contorno della bottiglia si riempie di parole e concetti come 
● la bottiglia vuota reale si riempie di acqua fresca
● Claim immediato e trasformato in logo per essere utilizzato in diversi usi (adesivo, 

banner web, borracce…) 
● Lo sfondo bianco sottolinea l’essenzialità e semplicità della comunicazione 

paragonabile alla semplicità dell’azione di riempire la bottiglia d’acqua
● I testi (in bilingue) sottolineano focus fondamentali: la sicurezza e l’alta qualità 

dell’acqua erogata dai rubinetti e dalle fontanelle di Venezia, la gratuità dell’acqua 
intesa come bene comune, il contributo alla riduzione dei rifiuti garantito dalla 
pratica dell’utilizzo dell’acqua pubblica



● Questo visual si esprime senza parole ed attraverso simboli universalmente noti 
legati al mondo della chimica, della matematica e della fisica

● Il concetto sottolineato è che l’acqua erogata dall’acquedotto di Venezia è 
assimilabile ad un prodotto locale e, come ogni prodotto locale, porta con sé valori 
aggiunti a più livelli sotto il profilo qualitativo e della tutela ambientale (100% qualità, 
0% rifiuti, 0% costi)

● Colore di sfondo pieno per dare un impatto forte come se le lettere galleggiassero 
nel manifesto.

● Richiamo iconografico della fontanella per rafforzare il messaggio della campagna.



















Alcuni consigli



FATE LE VOSTRE RICERCHE
E’ più facile cominciare quando si ha molto materiale 
a disposizione. Raccogliere immagini, prendere appunti, 
sfogliare libri può servire a darvi molti spunti creativi. 
Internet è ideale per trovare informazioni dettagliate su un 
determinato argomento o semplicemente per navigare 
in cerca di nuovi stimoli creativi.



GENERA IL MAGGIOR NUMERO DI IDEE 
Quando ti trovi di fronte ad un problema o devi trovare idee 
e soluzioni, prenditi tutto il tempo per pensare a tutte le 
possibili alternative. Se ti vengono in mente 2 o 3 idee, 
sforzati a pensarne altre, anche stupide e impraticabili, 
ma pensale.



ALIMENTA LA MENTE DI NOVITA’ 
Svolgi il più spesso possibile attività che non sei solito fare. 
Riempi la tua vita di cose nuove, anche piccole… come ad 
esempio fare visita ad un museo (se non lo fai con regolarità) 
oppure, guardare un film di un genere che, di solito non ti piace... 
cambia strada quando vai a scuola o a casa di un amico...



DIVERTITI 
Guarda un film divertente, modifica le foto dei tuoi amici 
in modo che siano buffe... cerca sempre del tempo per divertirti. 
Quando ti diverti non solo apprendi meglio e con più facilità, 
ma diventi anche più creativo. 



FATTI INCURIOSIRE DAL MONDO 
Chiediti spesso come funzionano le cose che ti circondano. 
Informandoti su cose lontane dalla tua quotidianità 
ma che attirano la tua attenzione. 
Come ad esempio: "come fanno i delfini a parlare a 
Kilometri di distanza?” Ancora meglio se, prima di documentarti, 
provi tu a dare delle ipotesi...



CONTEMPLA LA NATURA 
E’ stato provato che essere in contatto (o anche solo immaginare) 
qualcosa di naturale incrementa le tue abilità cognitive... 
ed anche quelle creative. 
Una semplice pianta, la foto di un bel paesaggio e... ancora 
meglio… una bella passeggiata possono rigenerarti e farti avere 
idee brillanti (adobe shape/sketch/brush)



ANNOTA 
Tieni a portata di mano sempre qualcosa su cui poter 
scrivere e annotare le idee che ti verranno in mente. 
O anche registrare.



CREA LA TUA SCATOLA DELLA CREATIVITA’ 
Per ogni creativo una buona abitudine è quella di creare un 
contenitore dentro al quale raccogliere stimoli, spunti e quant’altro 
che abbiano colto il tuo interesse. Un font particolare trovato su un 
giornale, lo stile di un’illustrazione, il tipo di impaginazione di una 
rivista… piccoli dettagli, insomma, che possono aiutarvi ancora a 
trovare l’idea giusta.



PARTECIPA AL CONTEST !
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