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ALLEGATO I – Idea di Progetto

Istruzioni generali: 
Rispettare il formato (capitoli, tabelle e istruzioni) 

Sezione A – DATI SINTETICI 

Ente Proponente Associazione culturale Eufemia APS

Titolo del progetto Escape4Change – Natura urbana

Città Metropolitana di 
intervento

Torino

Finalità del progetto - Diffondere la cultura del rispetto e cura delle aree verdi cittadine.

- Sensibilizzare la cittadinanza all’importanza del verde urbano, con 
tecniche di edutainment (educazione e intrattenimento) derivate dalle 
esperienze di educazione non formale proprie dell’associazione 
proponente.

- Favorire l’uso creativo dei parchi ed aumentare la frequentazione da 
parte del pubblico, sia durante, sia dopo il progetto.

- Promuovere la rigenerazione di aree urbane attraverso la creazione di 
“boschi commestibili”.

http://www.noplanetb.net/
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Sezione B – L’IDEA PROPOSTA – dettaglio (max. 3 pagine) 

B.1. Origine e valore aggiunto dell’idea

Da cosa nasce l’idea di progetto? Perché dovrebbe essere selezionata? 

Eufemia è da tempo impegnata in azioni che promuovono la cultura della sostenibilità -paradigma dei 
four pillars- in campo locale ed internazionale (si vedano i numerosi progetti al riguardo, da Pane in 
Comune a Food PRIDE a Think global, act local, per citarne alcuni). 

Le attività sono realizzate attraverso tecniche di educazione non formale che promuovono la 
partecipazione attiva e volontaria del target group e la riflessione che segue l’esperienza quale 
metodo di apprendimento principale (vedere anche la lunga pratica in contesti di educazione formale:
PAS, Offline, Tamburo di Pandora).

Nel 2015, complice una formazione in ambito Erasmus+, si comincia ad immaginare l’adozione di 
escape room educative quale strumento da inserire a sistema. Nel 2018 viene approvato e realizzato 
insieme ad LVIA e Specchio dei Tempi-La Stampa il primo progetto in tal senso: Escape4Change – 
capire e agire contro il cambiamento climatico. L’iniziativa riscuote grande successo e viene richiesto 
da altri comuni della regione per fiere ed eventi sulla sostenibilità.

Nel frattempo vengono approvati altri due progetti (tuttora in via di realizzazione) a livello nazionale 
ed internazionale sull’utilizzo di escape room educative come strumento per aumentare la 
consapevolezza delle potenzialità dell’economia circolare rispetto a quella lineare (LVIA, 
Legambiente, WeMake, Confcooperative) e favorire l’inclusione (Ceipes, Università di Covenant, 
ASPAYM Castilla & Leon, Centro Mopka).

La modalità di coinvolgimento fortemente innovativa e l’inserimento di contenuti specifici rendono lo 
strumento particolarmente efficace nella trasmissione di conoscenza e presa di coscienza del pubblico
interessato. Insieme a Legambiente metropolitano, partner di progetto, ed LVIA, supporto, vogliamo 
convogliare le competenze specifiche in ambito di natura urbana e cura del verde pubblico 
(Legambiente), con un approccio comunicativo efficace (LVIA) e fare in modo che l’esperienza rimandi
ad una call to action in cui i cittadini si attivano per migliorare la qualità dell’ambiente urbano in cui 
vivono.

B.2. Attori coinvolti 
Con chi si lavorerà (es. cittadini, associazioni, istituzioni, ecc.) e con quale intento? 

Oltre ai due attori sopracitati, Legambiente metropolitano e LVIA, la forza del progetto sta nella 
capacità di coinvolgere i Comuni e la Città Metropolitana di Torino, così come le associazioni del terzo
settore e le scuole del territorio. 

Le pregresse collaborazioni infatti hanno favorito la costruzione di una reale rete di supporto alla 
progettazione e all’implementazione di azioni legate al tema della sostenibilità. In questo modo siamo 
certi di avere una buona visibilità sui territori coinvolti ed un’alta partecipazione di pubblico.

http://www.noplanetb.net/
http://www.eufemia.eu/projects/pane-in-comune/
http://www.eufemia.eu/projects/pane-in-comune/
https://lvia.it/
http://www.legambientemetropolitano.it/
https://lvia.it/portfolio-articoli/metti-in-circolo-il-cambiamento/
https://lvia.it/portfolio-articoli/escape4change-per-capire-e-agire-contro-il-cambiamento-climatico/
https://lvia.it/portfolio-articoli/escape4change-per-capire-e-agire-contro-il-cambiamento-climatico/
https://lookingatlearning.eu/eduescperoom/
https://www.facebook.com/TamburodiPandora
http://www.eufemia.eu/2018/11/13/offline/
http://www.eufemia.eu/2018/11/13/provaci-ancora-sam/
http://www.eufemia.eu/projects/think-global-act-local/
http://www.foodpride.eu/
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Il coinvolgimento delle PA è fondamentale per avere le autorizzazioni necessarie ad utilizzare i parchi 
per le attività e piantare i boschi commestibili nei luoghi dedicati, mentre quello delle scuole per 
coinvolgere la fascia più giovane della popolazione.

L’escape room di per sé (come già verificato più volte) attrarrà il target 18-35 anni.

B.3. Descrizione del progetto

Compilare la tabella avendo cura di descrivere il progetto raggruppando le attività in massimo TRE 
risultati (o sotto-progetti).
NB: 
 Attività  : cosa organizzeremo (formazione, evento, laboratorio, ecc.)?
 Risultato  : cosa si vuole ottenere attraverso la realizzazione delle attività (persone sono informate 

su…)
 Partecipanti   (gruppo target): chi sarà protagonista dell’attività (ad esempio, studenti universitari,

giovani di età fra 18-35 anni etc., indicativamente 250)

Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3

Escape room educativa 
sull’importanza del verde 
pubblico.

Il target è sensibilizzato al 
rispetto e alla cura del verde 
pubblico.

I parchi sono usati in maniera 
creativa e la popolazione se ne 
(ri)appropria consapevolmente

Contenuti multimediali: 1 
contenuto interattivo e 2 
video promozionali.

Il target è informato 
dell’iniziativa specifica e del 
progetto generale. 

I partecipanti sono introdotti 
al tema e stimolati ad una 
riflessione sull’importanza 
del verde pubblico.

Il progetto è reso noto ad 
altri attori che potrebbero 
voler replicare le azioni in 
festival, fiere, momenti di 
interesse pubblico.

Boschi commestibili.

Le aree urbane oggetto 
dell’intervento sono rigenerate e 
rinverdite.

Il target si prende cura degli alberi 
e ne assume la responsabilità in 
prima persona.

La popolazione ha a disposizione 
frutta di stagione (a regime).

Si mitiga l’impatto delle attività 
antropiche nelle emissioni di CO2 
(a regime).

Attività Previste
(aggiungere righe se necessario)

Attività Previste
(aggiungere righe se

necessario)

Attività Previste
(aggiungere righe se necessario) 

Creazione concept escape room 
educativa con supporto di 
esperti (agronomi, docenti 
universitari, creatori di giochi)

Realizzazione video 
promozionale dell’escape 
room

Accordi con i Comuni partner per la
definizione di tempi, luoghi e specie
da piantare

Fase di test e messa a punto Diffusione online per lanciare Formazione con gli agronomi di 

http://www.noplanetb.net/
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le giornate di gioco Legambiente per i dipendenti 
pubblici sulla cura delle piante

Promozione giornate di gioco Realizzazione contenuto 
interattivo per introduzione 
all’ambiente di gioco (da 
sviluppare in base ai 
contenuti discussi con gli 
esperti)

Acquisto piante e alberi da frutto 
(in vaso, adatte alla piantumazione)

Implementazione (gioco): 
installazione mobile nei parchi 
cittadini

Installazione e fruizione 
contenuto nella fase pre-
game

Donate in premio alle squadre 
partecipanti

Riflessione e follow up Realizzazione video 
dell’esperienza/progetto

Piantumazione in aree predisposte 
dai Comuni della Città 
Metropolitana

Manuale di gioco Condivisione del video sui 
canali del progetto e ai/lle 
partecipanti

Contest fotografico 
#piantiamolaqui

Partecipanti
(stimare anche il numero)

Partecipanti
(stimare anche il numero)

Partecipanti
(stimare anche il numero)

Target tema ambientale: 
bambini, famiglie, scuole (200); 
associazioni ambientaliste e 
ONG (200)

Target escape room: 18-35 anni 
(400)

Volontari associazioni (30)

Partecipanti escape room 
(800)

Visualizzazioni online sui 
canali del progetto (15000)

Altri media (10000)

Partecipanti escape room (800)

Comuni di riferimento (10)

Referenti della pubblica 
amministrazione (50)

Popolazione generica (50000)

B.4 Futuro. 

Immaginando la piena realizzazione del progetto, cosa vorreste sviluppare nel futuro?

Ci piacerebbe che il format si diffondesse e Escape4Change-Natura urbana fosse reso disponibile 
anche a comuni di altre Città Metropolitane e regioni. Per questa ragione il materiale di promozione e
diffusione sarà costruito in maniera tale da offrire la possibilità ad altri di implementare l’azione.
Un ulteriore possibile sviluppo insieme ai comuni coinvolti è la formazione di dipendenti pubblici 
(addetti al verde pubblico) relativamente alle buone pratiche da adottare nei parchi urbani per fare in
modo che gli spazi siano più facilmente fruibili ed apprezzati, le piante siano maggiormente protette.

http://www.noplanetb.net/
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Sezione C – COMUNICAZIONE E CROWDFUNDING

C.1 Canali di comunicazione attivi
Indicare quali sono i canali di comunicazione attivi dell’organizzazione e se si intende utilizzarli nel 
corso dell’esecuzione del progetto

Canale di 
comunicazione 
(*)

Attivo
? (S/
N)

URL del profilo Numero di
followers o utenti

Questo canale
sarà utilizzato

per il progetto?
(S/N)

Facebook 1 s https://www.facebook.com/
Escape4Change/

536 s

Facebook 2 s https://www.facebook.com/
AssociazioneEufemia

3785 s

Instagram s https://www.instagram.com/
associazione.eufemia/

652 s

Youtube s https://www.youtube.com/
channel/
UCTbYQVmoB4N9zxfKTk2Ay
0g

16 s

Newsletter s mailchimp 2000 s

Sito s Www.eufemia.eu 5000 s

(*) aggiungere una riga per ogni canale attivo (es. sito web, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
Newsletter, ecc.)

C.2 Azioni di comunicazione previste
Descrivere brevemente che tipo di azioni di comunicazione si intende implementare e gli 
strumenti/materiali che saranno sviluppati / utilizzati nel corso dell’esecuzione del progetto

Le azioni di comunicazione, promozione e diffusione sono state articolate all’interno del piano di 
comunicazione organica che prevede una sinergia continua ed una programmazione univoca per tutti 
i partner e per tutte le azioni.

Lo sviluppo delle pratiche prevederà una calendarizzazione ed un piano di lavoro condiviso, “a 
declinazione territoriale”. Ogni azione verrà declinata per tutti i comuni coinvolti, con le peculiarità e 
i connotati di cui ogni territorio è portatore. 

La qualità dei prodotti audio-foto-video saranno la parte centrale della strategia comunicativa, 
utilizzando principalmente social media e canali comunicativi dedicati al progetto, ma anche stampa 
locale, affissioni e canali degli enti pubblici coinvolti.

http://www.noplanetb.net/
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Ulteriori materiali realizzati:

 un video teaser per promuovere l’esperienza di gioco

 un video finale che racconti il progetto

 flyer da distribuire alla cittadinanza (su carta piantabile)

 banner e roll-up per individuare l’area di gioco

 cartelloni pubblicitari da affiggere negli appositi spazi comunali

 locandine per le scuole e i negozi di quartiere

Realizzeremo anche un manuale di gioco con suggerimenti e strumenti per facilitatori che vogliano 
implementare l’attività in altri parchi urbani.

C.3. Community per crowdfunding

Fornire qualche dettaglio sul pubblico che si intende raggiungere per la realizzazione della campagna
di crowdfunding e sulle modalità e i canali che si intende attivare. Nel caso in cui siano state 
realizzate campagne di crowdfunding, si descrivano i risultati ottenuti. 

La campagna di crowdfunding verrà indirizzata a tre tipi di pubblico:

- appassionati di giochi per l’escape room

- attivisti “green” per il raggiungimento degli SDGs

- genitori e insegnanti per una formazione maggiormente inclusiva e divertente

Per entrambi i target verranno utilizzati i contatti ottenuti attraverso il primo progetto “E4C-capire e 
agire contro il cambiamento climatico”, mentre liste più specifiche andranno ad implementare le altre
sezioni: 

- i contatti di Eufemia relativi agli ambienti di giochi da tavola, di ruolo, edutainemnt e gamification 
(sia in ambito locale che internazionale)

- soci e sostenitori di Legambiente ed ex-partecipanti ai corsi di formazione sulla sostenibilità di 
Eufemia per la seconda tipologia

- contatti delle scuole di Eufemia, Legambiente e LVIA

Nel 2019 abbiamo realizzato con successo la campagna di crowdfunding dedicata a Pane in Comune: 
https://www.eppela.com/it/projects/19774-pane-in-comune, raccogliendo 5020€ da oltre 100 
sostenitori ed ottenendone altrettanti dalla Fondazione CRT.

Per il progetto in questione siamo ragionevolmente certi di riuscire ad ottenere un cofinanziamento 
dai Comuni coinvolti, sia in termini di servizi gratuiti, sia in piccole contribuzioni in denaro.

http://www.noplanetb.net/
https://www.eppela.com/it/projects/19774-pane-in-comune
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C.4. Indicatori sintetici

€ raccolti attraverso donazioni da persone fisiche nel 
2018: 
indicare l’ammontare di Euro raccolti

4682,26

Numero di donatori (persone fisiche) nel 2018: 
indicare il numero di donatori nel 2018

93

5 per mille nel 2018: 
indicare il numero di donatori del 5 per mille 2018

43

Sezione D – FORMAZIONE

Selezionare una o più opzioni per ciascuna delle categorie seguenti. NB: le informazioni sono 
richieste al fine di raccogliere suggerimenti per la programmazione delle attività di formazione che 
saranno realizzate da NOPLANETB. Le informazioni non saranno utilizzate durante il processo di 
valutazione dell’idea progettuale.

a) argomenti:

Programma DEAR e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
x Gestione progettuale (relativa alle regole applicabili al presente bando)

Iniziative internazionali relative al cambiamento climatico e alle sfide della sostenibilità
x Fundraising e crowdfunding 

Strategie e strumenti di comunicazione e awareness 

Altre (specificare)
b) sulla modalità

x Formazioni in classe
x Webinar
b) sulla lingua

x Italiano (ma posso seguire la formazione in inglese)

Solo italiano

http://www.noplanetb.net/

