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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – CAPITAN SOSTENIBILE E I 
PICCOLI RAEE 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Consorzio Remedia (Mi lano) 
Durata 8 mesi 
 Data inizio attività: 

12/2018 Data fine attività: 08/2019 

Obiettivo specifico 

 

Progetto basato sul l ’apprendimento attraverso i l gioco: 
spettacolo di magia i t inerante (in 20 centri commercial i  
distribui t i su tutto i l  terri torio ital iano). Attivi tà didattica 
che ha permesso la divulgazione di informazioni sui  r i f iuti  
elettr ici ed elettronici e metodologie di r iciclo. 

Descrizione delle attività  Azione 1. Organizzazione di spettacol i di magia 

Output Spettacol i di magia organizzati  in 20 cit tà ital iane. 60 
giornate, 20 punti vendita Unieuro coinvolti, una pagina 
dedicata sul sito remediapervoi .i t. Ampiamente 
superato i l  target di 20k famigl ie e 70-80k persone. 
Così  misurabi l i :  

- Uscita di 3 comunicati  stampa nazional i  /  12 
comunicati stampa terri torial i :  olt re 50 riprese 
dal la stampa web;  

- Circa 150mila partecipanti in tutta Ital ia e più di 
un mil ione e mezzo di persone raggiunte dal la 
campagna social; 

- Stampati  e consegnati 50.000 flyer (da 
considerazioni uno per nucleo famil iare); 

- Le regioni coinvolte: Lombardia, Emil ia-Romagna, 
Piemonte, Lazio, Pugl ia, Friul i-Venezia Giul ia, 
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Sici l ia, Liguria, Abruzzo, Toscana, Umbria, 
Veneto. 

- numeri «social» Facebook e LinkedIn: 1.550.070 
Impression; 2.042 Interazioni  
 

Link utili www.remediapervoi.i t 
 

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

STRUMENTI OBIETTIVI 


