Raccontare la ri-attivazione
lo storytelling social-attivo

#parmaschoolpark

RIATTIVIAMOCI AL PARCO
La difficile situazione causata dalla pandemia da Covid-19 ha
lasciato un forte impatto su tutta la popolazione, colpendo in
particolare la pratica dell’attività sportiva giovanile, con la
conseguente riduzione di occasioni di esperienze di socializzazione
e le comprensibili ricadute sul piano affettivo e relazionale.

Risultano particolarmente importanti, quindi,
tutte le opportunità offerte dal territorio che
possano rispondere in modo semplice ma
efficace alle necessità del momento.
Diventa fondamentale per dare maggiore
valore al progetto integrare una progettualità
coinvolgente emotiva e ludica.
Il progetto “(Ri)Attiviamoci Insieme al Parco ” è stato pensato per
andare incontro alle esigenze fisiche e sociali della comunità di
Parma, tramite l’offerta di laboratori motori, e non solo, gratuiti,
all’interno delle aree verdi del Comune di Parma, gestiti da Società
Sportive affiliate agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) UISP, CSI e
AICS, grazie al contributo e alla sinergia tecnica del Settore Sport
del Comune di Parma.

Comunicare è condividere

Comunicare è condividere
Lo storytelling del progetto RIATTIVIAMOCI AL
PARCO sarà realizzato dai protagonisti stessi,
evidenziando:
• EMPATIA
• PARTECIPAZIONE
• EMOZIONI
Attraverso la creazione di #HASHTAG altamente
emotivi e personalizzati, si creerà un circuito
virtuale e virtuoso, che spingerà i protagonisti a
condividere l’esperienza “ATTIVA” sui propri
canali social.

Comunicare è un fil rouge
di emozioni
Il progetto finale prevede la realizzazione di un video
che, seguendo uno storytelling coerente con i principi
del progetto “Riattiviamoci”, saprà rendere il racconto
dei protagonisti uniforme ed accattivante.
Con la raccolta ed un attento montaggio video, dei
materiali, con gli attimi e le emozioni dei protagonisti,
si potranno valutare i risultati raggiunti in diretta,
senza filtri ed interpretazioni.
L’obiettivo è creare un video altamente emozionante
“creato” dai ragazzi, che si riprendono il loro spazio
nella vita reale e sociale...
Finalmente... Riattivati!
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TikTok è l’app del momento: la più scaricata al mondo, è
un’applicazione che permette ai suoi utenti di realizzare video
divertenti e creativi di breve durata che spaziano tra diversi temi:
video nuovi ed originali, imitazioni di coreografie, reinterpretazione
di scene di film e serie TV…le possibilità sono tantissime.
Uno degli aspetti più diffusi e famosi di TikTok sono le cosiddette
“Challenge”:
Le Challenge sono “sfide” che vengono lanciate da TikTok stesso, e
si trovano nella HOME del social, nella sezione “Scopri”.
Le Challenge di TikTok coprono una vasta gamma di argomenti e
temi: comedy, ballo, recitazione, cucina, sport…
Su TikTok è ora possibile creare Playlist con video riguardanti lo
stesso argomento. Video dello stesso genere o sullo stesso
argomento in una raccolta unica e facilmente consultabile sul
profilo.

Trending
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Challange e contest per creare
una playlist che racconterà
dal vivo il progetto.
Come partecipare ad una Challenge su TikTok
Partecipare è molto semplice: la descrizione di come partecipare
alla Challenge viene fornita direttamente da TikTok nella
didascalia del titolo della Challenge, che corrisponde sempre ad
un #.
Basterà quindi cliccare sull’hashtag in questione, e seguire le
direttive riportate.

#parmaschoolpark
• Il premio della Challange, consiste nella pubblicazione sul
documentario finale.
• Premio speciale della giuria (formata dai referenti degli enti
promotori), al video più rappresentativo, in omaggio 3/4 mesi di
attività sportiva con sport scelto.

