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INQUINAMENTO

INCIVILTÀ DELLE 
PERSONE

PROBLEMI 
RESPIRATORI E 

CARDIACI

RISCALDAMENTO 
GLOBALE

CONSUMISMO

ALTO TASSO DI 
RIFIUTI DA 
SMALTIRE

ATMOSFERICO DEL SUOLO

EMISSIONI DI GAS 
E ESOSTANZE 

NOCIVE



OBIETTIVI
SENSIBILIZZARE LA SOCIETÀ

CREARE CONSAPEVOLEZZA DEL 
PROBLEMA

INFORMARE

RIDURRE IL CONSUMISMO

OFFRIRE IDEE DI
RICICLAGGIO

EDUCARE I BAMBINI A RISPETTARE L’AMBIENTE



IDEA INIZIALE

Inizialmente, il nostro intento ero quello di 
pulire vari quartieri di Roma e riportarlo sulla 
nostra pagina social, infatti avevamo iniziato 

da Ottavia, ma purtroppo a causa della 
pandemia abbiamo dovuto abbandonare 

questa parte del progetto. Un’altra idea che 
abbiamo dovuto abbandonare a causa della 

pandemia è quella di andare nelle scuole 
elementari per sensibilizzare i bambini.



PROBLEMI RISCONTRATI

1. ZONA ROSSA
2. DISTANZA GEOGRAFICA
3. DIDATTICA ONLINE (SCARSA 

CONNESSIONE WI-FI)
4. OPINIONI DIFFERENTI



ROMA GREEN

POST 
INFORMATIVI 

POST PRIMA 
E DOPO 

VIDEO DI RICICLO 
CREATIVO



RISULTATI E IMPATTO 
DEL PROGETTO



INTERAZIONI CON I NOSTRI FOLLOWER







CONTATTI CON ALTRE PAGINE SOCIAL

Il nostro intento è quello di collaborare in futuro con 
«RETAKE ROMA» per contribuire alla pulizia dei quartieri di 
Roma con il fine di mettere in pratica ciò che volevamo fare 

inizialmente.



ROMA GREEN 
IN 

RADIO 



Alice
Scienze della comunicazione,marketing e 

digital media. 

“Per il mio corso di studio è stato molto 

importante trattare questa tematica, in 

quanto tutte le imprese dovrebbero 

guardare all’aspetto sociale e ambientale 

(responsabilità sociale di impresa). 

Inoltre, i clienti al giorno d’oggi 

preferiscono acquistare prodotti che 

salvaguardano l’ambiente, anche se il 

costo è maggiore, come fa ad esempio 

l’azienda Freitag.

Infine, sul lato della comunicazione, 

insieme alle mie colleghe, ho potuto 

interagire con i followers e con delle 

pagine social.”

Martina
Scienze dell’educazione.

“È stato molto utile in quanto mi ha 

permesso di mettere in pratica il mio lato 

creativo che è essenziale nel settore 

scolastico soprattutto nel momento in cui 

vanno create le varie attività . Questo 

progetto è stato pensato per essere 

proposto a dei bambini, infatti il nostro 

intento sarebbe quello di proporlo 

all’interno delle scuole per sensibilizzare i 

bambini sulla tematica dell’inquinamento 

e del consumismo, proponendo attività 

eco-friendly da svolgere insieme ai 

bambini e stimolando la loro curiosità in 

modo tale da invogliarli a proporre loro 

stessi delle attività a favore 

dell’ambiente.”

Lucrezia
Scienze della comunicazione, 

format e audiovisivo.

“Per quanto riguarda le 

ricadute sull’apprendimento 

del progetto sul mio corso di 

laurea, posso dire che è stato 

molto importante filmare i 

miei video di riciclo creativo 

cosìcché da migliorare le 

riprese ogni volta che dovevo 

filmare.”

RICADUTE SULL’APPRENDIMENTO



RIFLESSIONI PERSONALI SULLA FATTIBILITÀ DEL SERVICE-LEARNING ONLINE

Alice
“Io penso che sia fattibile  
praticare Service Learning online, 
in quanto al giorno d’oggi viviamo 
in una società dominata dal 
digitale e di conseguenza è più 
semplice raggiungere le persone.”

Martina
“per me è fattibile, però 
penso che sarebbe stato più 
efficace  praticare Service 
Learning in presenza, in 
quanto la comunicazione 
online è più complessa.”

Lucrezia
Scienze della 
comunicazione, format e 
audiovisivo.
“Secondo il mio punto di 
vista fare Service Learing
online da la possibilità di 
ampliare il nuovo 
concetto di 
apprendimento.”


