
REPORT CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE PER
Progetto RICREARE SOCIALITA’ *FONDAZIONE SACCONE, 
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TASSO* - CUP n.C27H21000050001

a cura di

giugno - dicembre 2021



Riepilogo della attività

• Creatività, ideazione e progettazione grafica di tutti i materiali online e offline

• Progettazione e realizzazione del sito web www.ricrearesocialita.fondazionesaccone.it

• Attivazione dei canali social e personalizzazione grafica (Facebook, Instagram e YouTube) con grafiche 

personalizzate

• Sviluppo piani editoriali e Social Media Management: gestione e aggiornamento dei social network (Facebook, 

Instagram e YouTube) con la pubblicazione di oltre 100 post, che hanno raggiunto un’audience complessiva di 250 

mila utenti 

• Ufficio Stampa e accreditamento presso i media locali con pubblicazione di n° 52 articoli/approfondimenti che 

hanno raggiunto 300 mila utenti

• Organizzazione, gestione e moderazione di n° 4 Conferenze Stampa (di lancio del progetto e delle singole attività)

• Attività di copywriting (realizzazione testi e news del sito, della brochure, dei comunicati stampa e post social) 

• Manutenzione e aggiornamento del sito web con la pubblicazione di news e rassegna stampa

• Servizi fotografici

• Videoproduzioni (docufilm; video recap; interviste; spot di lancio per i social e per le TV), per un totale di 13 video

• Organizzazione, gestione e moderazione dell’evento finale 2

http://www.ricrearesocialita.fondazionesaccone.it/


I numeri del progetto

• 250 mila utenti  raggiunti sui social network 

• Oltre 300 mila utenti raggiunti attraverso la pubblicazione di 

articoli/approfondimenti sui media locali e regionali

• 52 articoli/approfondimenti sui media locali e regionali (di lancio del progetto e 

delle singole attività)

• Oltre 10 mila visualizzazioni del sito web 

Tra televisione, radio, giornali e social network si stima di aver raggiunto circa 550 

mila persone.
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IL DETTAGLIO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ 
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Creatività, ideazione e progettazione grafica 

Ideazione e 

progettazione 

del logo 



6Ideazione e progettazione del logo 

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



7

Immagine Profilo Facebook, 

Instagram e YouTube 

Cover Facebook

Cover YouTube

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



8Personalizzazione gadget

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



9

Progettazione e realizzazione sito 

web

Brochure informativa

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



10
Carta intestata Locandina Conferenza 

Stampa

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



11News per il sito web

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



12Roll up singola attivitàRoll up generico

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



13Roll up singole attività

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



14

Post per i social netwok

Creatività, ideazione e progettazione grafica 
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Post per i social network

Locandina attività del Comune di Montecorvino 

Pugliano

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



16

Manifesto attività promosse dal 

Comune di Montecorvino Pugliano

Creatività, ideazione e progettazione grafica 
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Post e news 

Creatività, ideazione e progettazione grafica 
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Post e news 

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



19Attestati di partecipazione ai laboratori 

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



20

Locandina per Facebook e Instagram

Creatività, ideazione e progettazione grafica 



Sviluppo piani editoriali e Social Media Management
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Il team della Stratego Comunicazione, da giugno a dicembre, si è occupato della realizzazione e della 

pubblicazione di oltre 100 post sui canali social (Facebook e Instagram) del progetto EduCare – Ricreare 

Socialità. 

L’attività di Social Media Management ha consentito di raggiungere solo attraverso i canali social del 

progetto, un’audience complessiva di 250 mila utenti. 

Di seguito i post con maggiori interazioni



Social Media Management: i post con maggiori interazioni
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Social Media Management: i post con maggiori interazioni
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Social Media Management: i post con maggiori interazioni
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Social Media Management: i post con maggiori interazioni
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Social Media Management: i post con maggiori interazioni
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Ufficio Stampa
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Il team della Stratego Comunicazione ha supportato il responsabile comunicazione della Fondazione Saccone in 

tutte le attività di Ufficio  Stampa, dall’accreditamento del Progetto EduCare – Ricreare Socialità sui principali 

organi di informazione, locali e regionali (giornali, siti di informazione, TV, radio, ecc) alla diffusione dei comunicati 

stampa. 

Per tutta la durata del progetto (giugno – dicembre) sono stati pubblicati n° 52 articoli/approfondimenti che hanno 

raggiunto 200 mila utenti.

Di seguito la Rassegna Stampa, consultabile anche sul sito www.ricrearesocialita.fondazionesaccone.it/news-

press/

https://www.ricrearesocialita.fondazionesaccone.it/news-press/
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Rassegna Stampa
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Rassegna Stampa

Guarda qui

https://www.facebook.com/watch?v=4552663714803406
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Rassegna Stampa

Leggi qui Guarda qui

https://www.tvoggisalerno.it/tag/educare-ricreare-socialita/
https://www.youtube.com/watch?v=SJN2KNrwAMw
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Rassegna Stampa

Leggi qui Leggi qui

https://www.salernotoday.it/social/educare-creare-socialita-presentazione-tasso-salerno-9-dicembre-2021.html
https://www.ottopagine.it/sa/attualita/276670/educare-ricreare-socialita-al-tasso-il-bilancio-della-fondazione-saccone.shtml
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Rassegna Stampa

Guarda quiLeggi qui

https://www.youtube.com/watch?v=yZfJDQeScUI
https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?articolo=il-progetto-educare--ricreare-socialita-fa-scuola-presentati-al-liceo-classico-tasso-il-docufilm-e-i-risultati-dell-iniziativa&ID=46637
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Rassegna Stampa

Guarda qui

https://www.facebook.com/watch/?v=284502263636987&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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Rassegna Stampa

Guarda quiLeggi qui

https://www.ottochannel.tv/video/30614/salerno-l-assessore-filippelli-elogia-il-progetto-educare.shtml
https://sudtv.net/salerno-fondazione-saccone-progetto-educare-ricreare-socialita/
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Rassegna Stampa

Leggi qui Leggi qui

https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?articolo=progetto-educare--ricreare-socialita-al-liceo-tasso-la-conferenza-di-chiusura&ID=46612&fbclid=IwAR3XrkI4uV_Jcxzavx9H3UtWC7hJXrbGrql3FJ1yxGe0SmRSN-Jmj5kH3dg
https://www.asalerno.it/progetto-educare-ricreare-socialita-la-presentazione-al-liceo-tasso/


36Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.stiletv.it/news/79406/salerno-presentazione-risultati-progetto-educare-ricreare-socialita
https://www.salernotoday.it/formazione/scuola/salerno-tasso-liceo-progetto-socialita-educare-7-dicembre-2021.html
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.ottopagine.it/sa/attualita/276356/educare-ricreare-socialita-giovedi-i-risultati-finali-del-progetto.shtml
https://www.ildenaro.it/educare-giovedi-la-conferenza-di-chiusura-al-liceo-tasso-di-salerno
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

http://www.stiletv.it/news/76411/montecorvino-pugliano-fondazione-saccone-presenta-progetto-educare-ricreare-socialita?fbclid=IwAR3qX3l65YXTh4avWeMYUoFnj3dtqhKQ8UFfrWF1rKUkjXjAROAzj_axnY8
https://sudtv.net/educare-ricreare-socialita-la-conferenza-di-presentazione-del-progetto-alla-fondazione-saccone/?fbclid=IwAR3wRRKMMIwQhv9__BZgWQ5ERMmn-uiVpACkAqBdJGqn9P2I_N_ciepCCgU
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Leggi qui

Rassegna Stampa

https://sudtv.net/montecorvino-pugliano-progetto-educare-ricreare-socialita/?fbclid=IwAR0qovBw6mML61CLA25Y3DijpRrTzzToi8dysIZxZzYVnH74kp5D8uHrOZ8
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Leggi qui Guarda qui

Rassegna Stampa

http://www.stiletv.it/news/76441/fondazione-saccone-al-via-progetto-educare-ricreare-socialita-coinvolti-200-giovani?fbclid=IwAR1PZV-qM2Ki-qcJUPffe6L1QsI_646TSb4u6m5xsR-YNDio_A3x2kF0YBQ
https://www.ottochannel.tv/video/27770/salerno-progetto-per-i-giovani-nel-dopo-covid.shtml?fbclid=IwAR1gvMWnoe98Z68hUfCu1JIUD3XHxZDd_gfYJsCF2i5r4158HF78FzN0HgU
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Rassegna Stampa
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Leggi qui

Rassegna Stampa

https://sudtv.net/progetto-educare-ricreare-socialita/?fbclid=IwAR17sbpMD6Rq9_lMnv4ObsNVUPavN1OU0WRoTWwR6nbshpd0Mb7Gi0HrHQA
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Guarda qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.facebook.com/112483314410323/videos/2940994806173102
https://www.ottopagine.it/sa/cultura/269015/sotterranei-d-eccellenza-parte-il-progetto-al-liceo-tasso-di-salerno.shtml?
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Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.anteprima24.it/salerno/archeologia-innovazione-laboratorio/
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Guarda qui Guarda qui

Rassegna Stampa

https://www.ottochannel.tv/video/29345/scuola-arte-e-tecnologia-per-ripartire-al-tasso.shtml?
https://www.facebook.com/educarericrearesocialita/videos/389727266039853
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.facebook.com/educarericrearesocialita/videos/411624927046361
https://www.facebook.com/canaleseitv/videos/4616704078341729
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://sudtv.net/i-nuovi-laboratori-promossi-dalla-fondazione-saccone/
http://www.stiletv.it/news/77764/fondazione-saccone-presentazione-laboratori-be-smart-kids-e-kids-coding-lab
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.seitv.it/2021/09/14/be-smart-kidse-kids-coding-lab-la-presentazione-dei-laboratori-promossi-da-fondazione-saccone-nel-progetto-educare/
https://www.salernotoday.it/eventi/fondazione-saccone-bambini-giochi-laboratori-montecorvino-pugliano-presentazione-quando-15-settembre-2021.html?
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://sudtv.net/montecorvino-pugliano-la-fondazione-saccone-presenta-i-laboratori-be-smart-kids-e-kids-coding-lab/
https://sudtv.net/montecorvino-pugliano-successo-per-educare-summer-experience/
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Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.facebook.com/stiletv/videos/561591931550723
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.anteprima24.it/salerno/montecorvino-pugliano-educare-summer-experience/
http://www.stiletv.it/news/77472/montecorvino-pugliano-grande-successo-per-il-progetto-educare-summer-experience?
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Leggi qui Leggi qui

Rassegna Stampa

https://www.stiletv.it/news/77093/montecorvino-pugliano-presentate-iniziative-del-progetto-educare?
https://www.seitv.it/2021/08/02/montecorvino-pugliano-domani-la-presentazione-del-progetto-educare-ricreare-socialita/
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Leggi qui

Rassegna Stampa

https://sudtv.net/montecorvino-pugliano-progetto-educare-domani-la-presentazione-delle-attivita/
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Leggi qui

Rassegna Stampa

http://www.stiletv.it/news/77043/progetto-educare-presentazione-attivita-in-programma-a-montecorvino-pugliano
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Servizi fotografici

Il team della Stratego Comunicazione, da giugno a dicembre, si è occupato della realizzazione di servizi 

fotografici e video durante tutte le attività del progetto, conferenze stampa e evento finale.

Il materiale fotografico, già caricato sui canali social ufficiali del progetto EduCare – Ricreare Socialità, è 

scaricabile entro tre settimana dalla ricezione del presente documento, al seguente link 

(https://www.swisstransfer.com/d/9d2bd76c-c8de-4a3f-8c57-cf62c2402b1e)  

Di seguito alcuni scatti realizzati nel corso del progetto

https://www.swisstransfer.com/d/9d2bd76c-c8de-4a3f-8c57-cf62c2402b1e
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Servizi fotografici e video

Alcuni scatti fotografici
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Videoproduzioni

Il team della Stratego Comunicazione si è occupato, nel periodo oggetto del report, si è occupato della 

realizzazione dei seguenti video:

1. Video teaser per i social network della durata di 20 secondi (www.youtube.com/watch?v=QK34VKJtbfk)

2. Video spot, della durata di circa 30 secondi, trasmesso sull’emittente Telecolore per 15 giorni, dal 2 al 15 

luglio (https://youtu.be/JQwShlQpE5w). Il video, trasmesso in 4 volte al giorno, si stima posso raggiungere in 

totale oltre 50 mila utenti

3. Intervista ad Alessandro Chiola - Sindaco di Montecorvino Pugliano (Ente promotore del progetto) 

https://www.youtube.com/watch?v=uSGvFTAgpYM

4. Intervista a Giorgio Scala - Presidente di Fondazione Saccone (Ente promotore del progetto) 

https://www.youtube.com/watch?v=2LlLRlHW6Bo&t=2s

5. Intervista ad Angela Peduto – membro CTS Fondazione Saccone e docente Università degli Studi di Salerno 

https://www.youtube.com/watch?v=TdEFkYEOVzA

6. Intervista ad Edoardo Gisolfi - coordinatore CTS Fondazione Saccone e coordinatore del progetto 

https://www.youtube.com/watch?v=i16W0zX6coI

http://www.youtube.com/watch?v=QK34VKJtbfk
https://youtu.be/JQwShlQpE5w
https://www.youtube.com/watch?v=uSGvFTAgpYM
https://www.youtube.com/watch?v=2LlLRlHW6Bo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TdEFkYEOVzA
https://www.youtube.com/watch?v=i16W0zX6coI
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Videoproduzioni

7. Intervista a Carmela Santarcangelo – Dirigente Scolastica Liceo Classico Torquato Tasso (Ente promotore 

del progetto) https://www.youtube.com/watch?v=kUc1tVhn21A

8. Intervista ad Amleto Ceraso Picerno – CEO MEDAARCH (partner del progetto) 

https://www.youtube.com/watch?v=8hG7GTtFjmg&t=2s

9. Intervista a Luigina Tomay – Direttrice Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano «Etruschi di 

Frontiera» (partner del progetto) https://www.youtube.com/watch?v=5asHd3Crkpo

10. Video Recap delle attività ludico-ricreative promosse dal Comune di Montecorvino Pugliano 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ3Xv6ZA8dw

11. Video Recap dei laboratori «Be Smart Kids» e «Kids Coding Lab» promossi da Fondazione Saccone 

https://www.youtube.com/watch?v=GoYhRdtKZCU

12. Video Recap del laboratorio «Sotterranei di eccellenza» promosso dal Liceo Classico Tasso di Salerno 

https://www.youtube.com/watch?v=5fb-tvkpUfs

13. Docufilm del progetto https://www.youtube.com/watch?v=rb1NBT--hG0&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=kUc1tVhn21A
https://www.youtube.com/watch?v=8hG7GTtFjmg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5asHd3Crkpo
https://www.youtube.com/watch?v=nJ3Xv6ZA8dw
https://www.youtube.com/watch?v=GoYhRdtKZCU
https://www.youtube.com/watch?v=5fb-tvkpUfs
https://www.youtube.com/watch?v=rb1NBT--hG0&t=3s

