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Il progetto Life TIB è partito così.
Era l’ottobre del 2011, in piena crisi economica, all’inizio della 
fase dei governi tecnici. Di certo non proprio sotto i migliori 
auspici.

Cogliendo la sfida, il piano di comunicazione di 
progetto – composto da 14 azioni – è stato 
realizzato raggiungendo, e in alcuni casi 
superando, gli obiettivi prefissati.



Ciao mamma 

ciao mamma 

ciao mamma

Abbiamo comunicato il progetto con

Sito web
Pubblicazione per non addetti ai lavori
Pannelli
Volantini
Documentario + videoclip
Attività di ufficio stampa + eventi per 
giornalisti
Formazione per addetti ai lavori
Networking internazionale
Volontariato 
Articoli specialistici
Workshop per insegnanti
Campagne di comunicazione con 
affissioni in grande formato
Libro

+ Evento di oggi Vive solo chi si muove! 



Videocomunicare

www.lifetib.it Unico contenitore di tutto ciò che 

è stato prodotto nel progetto

43.900 utenti, 72.900 pagine visitate ad oggi

5 Videoclip da 5’ (ITA + ENG) + 1 Documentario da 30’

Oltre 4.000 visualizzazioni

72 proiezioni pubbliche effettuate, 3.300 persone vi 
hanno preso parte

2 proiezioni in filmfestival, 5 candidature in corso

1 passaggio su TV nazionale (Rai3)

http://www.lifetib.it/


Comunicare con le parole

5.000 copie della pubblicazione per non addetti 

ai lavori

17 pannelli didattici 

installati presso le 

opere realizzate

13.000 kit composti 

da 5 volantini 

distribuiti





Comunicare con le parole

2.000 opuscoli “Fare la biodiversità”

2.000 brochure sulla Green infrastructure

strategy

8 articoli tecnico

scientifici apparsi 

su riviste/volumi 

specializzati

5.500 album con adesivi

distribuiti nelle scuole 

primarie





Comunicare con i giornalisti,

... biodiversi-chè?

4 conferenze stampa realizzate

3 eventi per giornalisti, 15 giornalisti presenti che 
rappresentano una decina di testate locali 

19 comunicati stampa prodotti

25 giornalisti di 13 testate locali costantemente 
informati sul progetto

164 articoli pubblicati

Stima 15.000.000 utenti raggiunti (dati Auditel, 
Audipress, Audiweb, editori singoli)





Formazione

6 incontri formativi per tecnici (Enti pubblici, 

studenti e professionisti), oltre 320 persone presenti

+ 3 di prossima realizzazione.

3 incontri con Università, 60 studenti presenti

+ 1 in programma nelle prossime settimane.

3 workshop con insegnanti delle scuole elementari, 
medie e superiori, 54 docenti hanno partecipato. 

16 incontri formativi complessivi
Si stima di raggiungere 470 persone 

(430 già formate, 40 prossimamente)





Networking internazionale & Volontariato

20 rappresentanti di 14 associazioni ambientaliste 
europee a Varese per discutere di reti ecologiche. 

1 workshop internazionale con 70 partecipanti.

Si è parlato del Life TIB in 10 eventi di importanza 
europea; 2 convegni internazionali; 7 convegni 
nazionali; 16 convegni a carattere locale.

I volontari del gruppo attivo presso la RN Palude 
Brabbia hanno partecipato a 16 eventi locali, 
facendo conoscere a 1.200 persone il progetto Life 
TIB.





La campagna di comunicazione 

Ottobre 2014, Varese

55 manifesti di grande formato 

45 autobus “vestiti” con i manifesti di Life TIB 

1.000 “mi piace”, condivisioni e commenti sui profili 
social network dei partner che hanno parlato della  
campagna.
28 testate di informazione web (anche nazionali) 
hanno diffuso il comunicato stampa.
1 trasmissione radiofonica ha dedicato una intera 
puntata a Life TIB (Radio Popolare).
54 comuni della provincia hanno ricevuto più copie dei 
4 poster.





+ altri 15 manifesti 6x3 esposti a Varese 

in questo momento per promuovere l’evento



Per concludere, uno spunto di riflessione 

Le 3 parole più ricercate nel web 

per il settore ecologia ed ambiente *

Ottobre 2011
1) Risorsa idrica
2) Organico
3) Biologico

Novembre 2015
1) Effetto serra
2) Suolo
3) Tutela

VS

* fonte Google Trends

Qualcosa sta cambiando? 
Dopo quattro anni di lavoro con Life TIB, possiamo 
affermare che a livello locale c’è una maggiore 
sensibilità, consapevolezza ed attenzione verso questi 
temi. Ciò fa ben sperare per il futuro.


