LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE DIGITAL
L’ASviS lancia i Saturdays for Future per far diventare il sabato, quando la maggioranza delle persone fa la
spesa, il giorno dell’impegno per cambiare le abitudini di consumo e i modelli produttivi a favore di uno
sviluppo sostenibile.
A partire dalla rete dei suoi oltre 230 aderenti, l'ASviS invita tutte e tutti, a lavorare insieme in vista del
secondo appuntamento che si terrà sabato 30 novembre in tutta Italia per sensibilizzare persone e
imprese sul consumo e la produzione responsabili anche in vista delle spese natalizie.
Per assicurare una comunicazione digital integrata, in particolare sui social media, chiediamo a tutte e tutti
di interagire, promuovere la campagna e la giornata di mobilitazione presso i propri contatti e attraverso i
propri canali. Invitiamo le organizzazioni coinvolte a scaricare il kit grafico social (LINK) per diffondere la
conoscenza dei Saturdays for Future, seguire gli account dell’ASviS e rilanciarne i contenuti.
In vista del 30 novembre 2019, seconda tappa di un percorso verso una maggiore sostenibilità dei modelli
di produzione e di consumo, l’ASviS invita a:
•
•
•
•

Organizzare eventi o iniziative dedicate
Partecipare al questionario online sulle priorità di produzione e consumo responsabili
Seguire gratuitamente il corso e-learning dell’ASviS sull’Agenda 2030 disponibile online durante la
settimana precedente alla mobilitazione
Prendere parte alla campagna di sensibilizzazione sui social con l’hashtag #SaturdaysforFuture

SOCIAL ASVIS
•
•
•
•
•

@ASviSItalia su Twitter;
@asvisitalia su Facebook;
@Asvis Italia su Youtube;
ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile su Linkedin;
@festivalsvilupposostenibile su Instagram.

HASHTAG
#SaturdaysforFuture
Gli hashtag già esistenti per massimizzare le visualizzazioni sono:
#Svilupposostenibile; #GlobalGoals; #METTIAMOMANOALFUTURO; #SDG12.
NB: È importante taggare l’ASviS in tutti i post.

#Agenda2030;

#SDGs;

VIDEO
Ai seguenti link sono disponibili:
• video spot campagna Saturdays for Future: https://youtu.be/yP9L88n_TF8
• video spot campagna Saturdays for Future con sottotitoli: https://youtu.be/OhkcDbXxXSQ

ESEMPI DI POST SOCIAL
•

Twitter

Il #30novembre tornano i #SaturdaysforFuture @ASviSItalia per consumo e produzione responsabili.
Partecipa, informati e proponi eventi in tutta Italia tramite il sito www.saturdaysforfuture.it. Realizziamo
insieme l’#SDG12 https://bit.ly/2mgc7xE
Il #30novmebre NOME ORGANIZZAZIONE partecipa ai #SaturdaysforFuture. Unisciti a noi, promuovi una
produzione e un consumo responsabili, come previsto da #SDG12 dell’#Agenda2030. Proponi eventi e
scopri come partecipare su www.saturdaysforfuture.it + IMMAGINE con tag @ASviSItalia

•

Facebook

Siamo tutte e tutti chiamati a migliorare le nostre abitudini a favore di uno sviluppo sostenibile. Anche
NOME ORGANIZZAZIONE partecipa il 30 novembre ai #SaturdaysforFuture lanciati da @asvisitalia, per
promuovere consumo e produzione responsabili, come previsto dal Goal 12 dell’Agenda 2030. Scopri di più
e contribuisci all’iniziativa: visita il sito www.saturdaysforfuture.it e proponi eventi in tutto il territorio
nazionale. https://bit.ly/2mgc7xE
Far diventare il sabato il giorno dell’impegno per cambiare i modelli produttivi e le abitudini di consumo a
favore di uno sviluppo sostenibile: questo l'obiettivo dei #SaturdaysforFuture @asvisitalia. Tramite il sito
www.saturdaysforfuture.it proponi eventi in vista della seconda mobilitazione del 30 novembre e informati
su come realizzare il Goal 12 dell’Agenda 2030. Unisciti a noi e mettiamo mano al nostro futuro. +
IMMAGINE

SITO
Dal sito saturdaysforfuture.it è possibile accedere a:
•
•
•
•
•

la descrizione dell’iniziativa e i documenti sul consumo responsabile;
la pagina per candidarsi e proporre nuove iniziative;
le informazioni sul Goal 12 dell’Agenda 2030 sul consumo e produzione responsabili;
le informazioni sul “come attivarsi”;
il sondaggio per esprimere la propria opinione sul tema.

