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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 – PIU’ ELETTRICITA’ GREEN PER LA CITTA’ 
 

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: Silverback SrL – (Roma) 
Durata 13 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 01/2020 

Obiettivo specifico 

 

I l  progetto “Più elettr icità green per le cit tà” mira ad 
aumentare i l  l ivel lo di informazione e sensibi l i zzazione del  
pubbl ico vasto sul le possibi l i tà offerte dal la  
trasformazione green e smart del le cit tà: più veicol i  
elettr ici, più smart grid, più digi tal izzazione.  

Descrizione delle attività  Azione 1. Real izzazione del sito web al lacarica.it  
costruito intorno al concetto di  fornire notiz ie nazional i  
ed internazional i sul le migl iori best practice urbane, sul le 
soluzioni tecnologiche che cercano di incontrare gl i 
obiettivi del la sostenibi l i tà ambientale e del la 
decarbonizzazione.  
Azione 2. Real izzazione di  5 brevi video real izzati  dal la 
redazione del sito Al la carica! 

Azione 3. Social  media Al la Carica! su Fecabook ed 
Instagram  

Azione 4. Contest – piccol i  concorsi on l ine sul le diverse 
scelte operate dal le amministrazioni cit tadine nel l ’ambito 
dei temi maggiormente importanti dal punto di vista del la 
sostenibi l i tà. 

Azione 5. Calendario Al la Carica! del le migl iori soluzioni  
di innovazione per la sostenibi l i tà urbana 
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Azione 6. Ufficio stampa e media partnership 

Output 
• Pubbl icazione di 220 notizie sul si to dedicato in 

11 mesi.  

• Real izzazione di 5 video   

• Pagine social  su Facebook (visual izzazioni  total i  
dei post 120.241) ed Instagram (107 fol lowers) 

• 36 proposte al  concorso 

• Calendario inviato a 46 amministrazioni e 5.000 
giornal isti  

• 13 articol i pubbl icati da TuttoGreen del la Stampa 

Link utili 
www.al lacarica.it  
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SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 


