
Progetto “Be an Influencer!”

Cos’è?
Be an Influencer! È un progetto di Creativi108 che vuole valorizzare le azioni di solidarietà di
prossimità.
L’obiettivo è quello di fornire modelli innovativi di buone pratiche di prossimità divulgate attraverso
strumenti del Social Challenge, coinvolgendo il maggior numero di giovani possibili grazie ad una
sfida di brevi videoclip di buone pratiche o idee con il supporto, nella diffusione, di una Web TV
locale: 9MQ. La challenge diventerà così una una campagna di comunicazione che coinvolgerà i
cittadini, generando modelli educativi di promozione della solidarietà.

Perché è nato?
Il progetto nasce per rispondere in maniera urgente e tempestiva alle sfide sociali create dalla
pandemia di Covid-19, quali una crescente sensazione di abbandono e isolamento, soprattutto
delle persone più vulnerabili e un crescente peggioramento delle condizioni economiche di molte
fasce della popolazione. Per contribuire a fare una risposta e una soluzione a tali situazioni di crisi
sociale ed economica, è necessaria un’ampia diffusione capillare e ben strutturata di buone
pratiche di solidarietà. In particolare, il progetto intende concentrarsi sul contesto locale della Città
Metropolitana di Bologna, in cui sono presenti molte situazioni ad alto rischio soprattutto nei
quartieri popolari che accolgono persone a basso reddito e caratterizzati da forte emarginazione
sociale.

Chi è Creativi108?
Creativi108 nasce con l'obiettivo di promuovere l'innovazione sociale per l'inclusione e la
solidarietà. Il suo lavoro quotidiano si concentra sulla ricerca di modelli innovativi di apprendimento
collaborativo, implementati attraverso progetti di cooperazione internazionale, sensibilizzazione
nella società civile e educazione alla cittadinanza globale.
 

COME USARE IL TOOLKIT?
Nella seguente tabella, troverete un modello di didascalia per i principali social network,contenente
le informazioni chiave sul progetto e le relative grafiche, accessibili tramite link di Mega.
Scaricate le grafiche sul vostro PC e caricatele sulle vostre pagine social, aggiungendo la relativa
descrizione. Potete usare le grafiche anche nei vostri siti web o newsletter.

FACEBOOK Be an Influencer! È un progetto di @Creativi108 che
vuole valorizzare le azioni di solidarietà di prossimità.
Vogliamo dare l’occasione a tutti di raccontare la
propria storia di solidarietà attraverso una social
Challenge. Noi forniremo tre video tutorial disponibili
sul sito di Creativi108.

La Challenge consisterà nel realizzare un video di max.
2 minuti su un’azione solidale. Caricarlo su Instagram
con gli Hashtag e i tag indicati e poi iscriversi al Form
sempre sul sito di Creativi108. Troverete tutte le
informazioni necessarie sulle pagine Facebook e
Instagram oppure a questo link
https://www.creativi108.com/bando-beaninfluencer
Vi aspettiamo!

https://mega.nz/file/KZwXBa
IB#kzmoNoSamHvIVvELgFDR
eeYtRRWlF7sfa6eyXwblvLQ

https://www.creativi108.com/bando-beaninfluencer
https://mega.nz/file/KZwXBaIB#kzmoNoSamHvIVvELgFDReeYtRRWlF7sfa6eyXwblvLQ
https://mega.nz/file/KZwXBaIB#kzmoNoSamHvIVvELgFDReeYtRRWlF7sfa6eyXwblvLQ
https://mega.nz/file/KZwXBaIB#kzmoNoSamHvIVvELgFDReeYtRRWlF7sfa6eyXwblvLQ


INSTAGRAM Be an influencer!

Creativi108 vuole promuovere tutte le azioni di
solidarietà che ci hanno tenuti uniti in questo ultimo
periodo.

Realizza un video di 2 minuti e partecipa alla Challenge.
Potresti vincere un premio!

Segui @Creativi108 su facebook o Instagram per
saperne di più!
#creativi108 #solidarietàdiprossimità
#EuSolidarityCorps #Beaninfluencer!

https://mega.nz/file/KZwXBa
IB#kzmoNoSamHvIVvELgFDR
eeYtRRWlF7sfa6eyXwblvLQ

TWITTER Be an Influencer! La social Challenge promossa da
Creativi108 per promuovere azioni solidali per una
cittadinanza attiva! Scopri di più sulla loro pagina
Facebook o Instagram oppure a questo link
https://www.creativi108.com/bando-beaninfluencer

https://mega.nz/file/2VgHlSy
B#-HPVHDxzSbXsChMMxeB9I
wlSVmkHN-9sZNmzB_U4Jus

STORIES
(Instagram e
Facebook)

Tag:

@Creativi108

https://mega.nz/folder/bF4l
HKgD#yEsATUK5j70S2WAwZ
BKw8A

https://mega.nz/file/KZwXBaIB#kzmoNoSamHvIVvELgFDReeYtRRWlF7sfa6eyXwblvLQ
https://mega.nz/file/KZwXBaIB#kzmoNoSamHvIVvELgFDReeYtRRWlF7sfa6eyXwblvLQ
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https://www.creativi108.com/bando-beaninfluencer
https://mega.nz/file/2VgHlSyB#-HPVHDxzSbXsChMMxeB9IwlSVmkHN-9sZNmzB_U4Jus
https://mega.nz/file/2VgHlSyB#-HPVHDxzSbXsChMMxeB9IwlSVmkHN-9sZNmzB_U4Jus
https://mega.nz/file/2VgHlSyB#-HPVHDxzSbXsChMMxeB9IwlSVmkHN-9sZNmzB_U4Jus
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