PROGETTO “STOP THE WASTE ENJOY THE TASTE”

Il Progetto
Il nostro gruppo vuole, attraverso un canale Youtube chiamato "Stop The Waste Enjoy The Taste", sensibilizzare e informare i nostri coetanei della pericolosità di certi comportamenti alimentari. Mediante la produzione di video da postare sul canale vogliamo creare uno spazio libero per la discussione e la riflessione, partendo dal punto di vista di coloro che principalmente soffrono di questo problema e cioé gli adolescenti.
Abbiamo, infatti, rilevato una scarsa sensibilizzazione dei nostri coetanei sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), nonostante che i dati dimostrino che una percentuale molto alta di adolescenti soffre di questi disturbi. In Italia sono circa 2 milioni.
Molto preoccupante è anche l’età in cui questi disturbi compaiono per la prima volta. Nel 40% dei casi si manifestano tra i 15 e i 19 anni ma qualche caso inizia a essere registrato nella fascia di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. A soffrirne di più sono le ragazze.
Date queste premesse, la nostra ferma volontà di interagire con il problema, portando un’esperienza che possa essere di aiuto o preventiva rispetto all’aggravio di questa pericolosa piaga sociale adolescenziale.

Chi siamo
Il gruppo è formato da: 
Greta Contessi, nata il 12.10.1997 (17 anni) a Seriate e residente a Costa Volpino in provincia di Bergamo, appassionata di danza e comunicazione, ambiziosa e determinata vorrebbe lavorare come responsabile comunicazione per la FAO. 
Sara Belotti, nata il 10.03.1997 (18 anni) a Sarnico e residente a Tavernola in provincia di Bergamo, appassionata di viaggi e lingue estere, determinata e allegra, da il meglio nel lavoro di gruppo, vorrebbe lavorare come architetto;
Claudia Bellicini nata il 18.12.1997 a Lovere e residente a Rogno in provincia di Bergamo, appassionata di sport, arrampicata e viaggi, affidabile, costante e altruista, capace di gestire incarichi di responsabilità, ambisce a lavorare come ingegnere biomedico;
Giulia Bonfadini, nata il 14.11.1997 (17 anni) a Lovere e ivi residente in provincia di Bergamo, appassionata di viaggi, culture extraeuropee e romanzi fantasy, elegante pensatrice, a suo agio nel discutere delle questioni sociali, ambisce alla carriera giornalistica, l’Italia le va stretta.
quattro ragazze frequentanti la classe quarta del Liceo Linguistico "Cesare Battisti" di Lovere.

Plus del Progetto
Gli aspetti che meglio ci caratterizzano sono due:
a) la scelta di un sistema comunicativo alternativo ai soliti: anzitutto, attori, sceneggiatori e direttori della fotografia sono ragazzi coetanei ai destinatari del messaggio; tale scelta è finalizzata a creare un’empatia emotiva o anche solo di mera curiosità che possa rendere la comunicazione più efficace e virale. 
b) l’utilizzo di un canale largamente fruibile e ben conosciuto da tutti, colosso della comunicazione video e dello streaming. La piattaforma Youtube infatti, oltre ad essere a livello mondiale quella dedicata ai video maggiormente frequentata, ha la caratteristica della gratuità.
A fronte di una pubblicità planetaria, non occorre inserire un capitolo nella progettazione inerente ai costi di gestione della piattaforma informatica.
Chiaramente tale caratteristica comporta una maggiore concorrenza tra i video; una selvaggia gara per aggiudicarsi il tempo e l’attenzione dell’utente. È per questa ragione, oltre che, per un opportunità ulteriore di diffusione che si è scelto di coinvolgere delle reti di relazioni già strutturate sul territorio.

I primi partner: 
Il sistema che si vuole realizzare, coinvolgerà la Consulta provinciale Bergamasca degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori). La suddetta Consulta è costituita dai rappresentati di tutti gli istituti, comportando quindi una diffusione attraverso un passaparola che possa essere da anticamera a quella virale/virtuale.
Oltre ad un mero coinvolgimento comunicativo, si è pensato di estendere, appena possibile, l’accesso alla piattaforma anche ad altri contributi video, provenienti da altre istituzioni scolastiche o anche semplicemente da gruppi organizzati che vogliono esprime (videoartisticamente) un’opinione costruttiva sulla materia della nutrizione.
I destinatari:
Come intuibile dalle premesse, i nostri principali destinatari sono i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 

Fasi realizzative, apertura a nuovi partner: 
Il progetto verrà realizzato, almeno nella sua prima fase di genesi, nelle edificio scolastico di riferimento, Convitto Cesare Battisti di Lovere. Ovviamente un progetto siffatto, può solo avere un riferimento operativo parziale, avendo la necessità di espandersi e, in base all’esigenza spostarsi di scuola in scuola, di set in set. 
In una seconda fase di maturità del progetto, è previsto un coinvolgimento di privati come partner economici, di realizzazione e studio. La speranza del progetto è che a seguito della capillarizzazione del progetto, il canale possa diventare appetibile per investitori del settore dell’alimentazione etica, salutare o più in generale operatori del mercato della wellness.Timeline
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Progetto operativo
Fase A - Brainstorming
Come si evince dalla timeline di cui sopra il progetto ha avuto inizio il 15 dicembre del 2014 con le prime sedute di brainstorming nelle quali abbiamo definito il problema da affrontare e le modalità con le quali affrontarlo. Dopo circa un mese abbiamo definito insieme quali obiettivi volevamo raggiungere con il nostro progetto e quali utenti volevamo avvicinare.
Fase B – Sceneggiature
Dopo aver deciso la tipologia di progetto da affrontare ci siamo dedicate alla stesura dell sceneggiature per i 10 video che dovranno costituire il fulcro del progetto. Abbiamo dedicato a questa fase molto tempo, sia per definire gli argomenti da trattare nei video che per specificare le sceneggiature con le varie ambientazioni. Abbiamo terminato questa fase alla fine di febbraio 2015.
Fase C – Girare video
Per verificare la bontà delle nostre previsioni e sperimentare le problematiche connesse alla realizzazione dei video che costituiranno il fulcro del nostro progetto nel mese di marzo abbiamo girato il primo video rendendoci conto delle problematiche relative alla necessità di particolareggiare meglio le sceneggiature e dettagliare le necessità
Fase D – Montaggio Video
La fase di montaggio ha evidenziato l’importanza della collaborazione con Davide Percassi che si è dimostrato all’altezza del compito affidatogli, riuscendo a realizzare un prodotto di ottimo livello in tempi ridotti. Il montaggio del primo video ci ha dato le ultime informazioni che ci servivano per costruire una timeline credibile e verificabile.
Fase E – Caricare Video su YouTube
Dopo aver montato il primo filmato siamo pronte per caricarlo su YouTube ed aprire il nostro canale tematico.
Fase F – Realizzare altri video.
Nei mesi di maggio- giugno – luglio ed agosto vogliamo realizzare i restanti nove video per i quali abbiamo già predisposto la sceneggiatura e terminare il nostro progetto entro il mese di settembre 2015.
Fase G - Promozione
Una volta terminata la fase di produzione ci dedicheremo alla promozione del canale, sia in ambito scolastico che in ambito extrascolastico.

Organigramma
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Come si evince dall’organigramma il team si avvale di due consulenti esterni di grande valore come Davide Percassi e Mario Ghidini che aiutano nelle fasi di programmazione delle attività e montaggio. I ruoli assegnati alle studentesse sono i seguenti: le studentesse Greta Contessi e Sara Belotti saranno le attrici principali dei video, mentre Giulia Bonfadini e Claudia Bellicini si occuperanno dei retroscena e del reperimento del materiale necessario e dei luoghi per girare le scene.

Budget di spesa

Il materiale per la realizzazione dei video sarà messo a disposizione inizialmente dall’Istituto ed integrati con materiale proprio del team e successivamente si cercherà di lavorare in maggiore autonomia dotando il progetto di strumenti adatti.
Considerando che l'apertura di un canale Youtube é gratuita e che buona parte del materiale viene fornito dalla scuola o dai partecipanti al progetto, prevediamo una spesa di circa 100€ per il primo video. Seguiranno poi un'analisi dei risultati ottenuti e la portata economica del progetto. Le prime spese saranno autofinanziate e successivamente si provvederà a presentare il prodotto finito a degli sponsor. Essendo questo un progetto nuovo, non sono presenti risparmi pregressi, ma si sfrutteranno canali economicamente convenienti e l'aiuto di privati ed istituzioni.
Partendo dal fatto che il costo di realizzazione é basso, si ipotizza di guadagnare e di coprire le spese di produzione attraverso la vendita di spazi pubblicitari e le visualizzazioni raggiunte (1/1,50€ ogni 1.000 visualizzazioni). Si ipotizzano poi anche altre vie di guadagno, ad esempio la proposta del canale al Ministro della Pubblica Istruzione per avere un possibile finanziamento, o la vendita dei diritti video a trasmissioni televisive.

Mission
Il progetto da noi realizzato mette in secondo piano il fine economico, dando maggior importanza alla sensibilizzazione del pubblico, soprattutto dei giovani, su tematiche riguardanti un consumo più responsabile del cibo e sulle conseguenze che un uso scorretto può avere sulla persona. 


