
Campagna Acqua Sicura



Le parole chiave della campagna Acqua 2020 sono partecipazione,

vicinanza, ingaggio.
La campagna consta di due passaggi, uno nel primo semestre di lancio

delle immagini simbolo della campagna stessa, e un secondo passaggio a

fine autunno per far sedimentare i concetti e installare nuovi comportamenti

anche alla luce di quanto sta avvenendo in termini sociali.

Legarsi esclusivamente ad una campagna spot corre il rischio di non essere

sufficiente per smontare convinzioni limitanti rispetto al tema acqua del

rubinetto.

Occorre maturare nuovi comportamenti, nuove habits (abitudini). L’unico

modo è quello di generare una CALL TO ACTION alla cittadinanza dove

verrà loro richiesto di mandarci foto/video del momento storico particolare

con stretto riferimento all’utilizzo dell’acqua, bene primario prezioso e di

valore.

Primavera 2020

SPOT / BANNER

COMUNICATI STAMPA

11 dicembre 2020

CALL TO ACTION

Richiesta popolare di

Partecipazione su

Telegranducato



1° passaggio



2° passaggio
CALL TO ACTION alla popolazione

➢ Tramite spot su Telegranducato e su 

altri media del territorio
➢ Raccolta materiali via whatsapp al numero 

366 76 22 684

➢ Selezione del materiale con 

l’emittente per la realizzazione del 

filmato

Storyboard

...................

Call to action per 

condividere

le esperienze

di questi mesi

TEMI FOCUS

#lanaturahapresoisuoispazi

#comehaiusatolacqua

Tramite immagini/video di 

repertorio stupire e suggestionare 

i cittadini per incoraggiarli 

a partecipare alla Call To Action.



Punti di attenzione nel 2° passaggio

3

1 2
La situazione contingente non ci 

permette di vedere la passata 

campagna come qualcosa da 

ricordare (la criticità è ancora 

forte e sentita, le paure 

non si sono sopite).

Sottolineare l’importanza dei beni 

primari e dei valori fondamentali, fra 

cui l’acqua sicuramente ne è 

un’esemplificazione importante 

e facile da capire.

Ripensare a nuovi TAG per 

evidenziare che stiamo vivendo un 

momento di grande transizione.



Processo della CALL TO ACTION

Tardo autunno 2020:

Telegranducato

trasmetterà lo spot fino 

a metà gennaio.

ASA predispone un 

contatto whatsapp

dedicato per la raccolta 

dei contributi (filmati o foto).

Le persone avranno 

oltre un mese per 

poter inviare i loro 

materiali. ASA 

accoglierà i contributi 

che perverranno entro 

il 31 gennaio 2021.

Nel mese di febbraio 

2021verrà data 

visibilità su 

Telegranducato ai 

lavori inviati e 

selezionati.


