Villaggio per la Terra

Papa Francesco al Villaggio per la Terra 2016
“Sentendovi parlare, mi sono venute alla mente due immagini: il
deserto e la foresta. Ho pensato: questa gente, tutti voi, prendono il
deserto per trasformarlo in foresta. Vanno dove c’è il deserto, dove
non c’è speranza, e fanno cose che fanno diventare foresta questo
deserto. La foresta è piena di alberi, è piena di verde, forse troppo
disordinata … ma così è la vita!
Passare dal deserto alla foresta è un bel lavoro che voi fate.
Voi trasformate deserti in foreste!
Avanti tutti per lavorare insieme. E così vedremo questo miracolo: il
miracolo di un deserto che diventa foresta.
Grazie tante per tutto quello che fate!”

La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite è il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta
più impattante al mondo. Dal 1970 ad oggi infatti, il 22 aprile di ogni anno la nostra organizzazione mobilita
oltre un miliardo di persone attraverso un’estesa rete di partner ed intense campagne internazionali di
sensibilizzazione.
Nell’ambito dell’Earth Day Network le celebrazioni di Earth Day Italia sono considerate una delle migliori
esperienze a livello globale e dal 2015 la nostra organizzazione è divenuta sede europea del network
internazionale con sede a Washington.
Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari a Roma intende celebrare questo importante momento con
iniziative di assoluta qualità che saranno ospitate per il quarto anno consecutivo al Galoppatoio di Villa
Borghese dal 21 al 25 aprile all’interno del Villaggio per la Terra.

Nelle pagine che seguono viene offerta una presentazione generale delle celebrazioni e la visibilità offerta ai
partner sostenitori.

EARTH DAY

nei 193 Paesi delle Nazioni Unite

un miliardo di cittadini
attraverso 22mila organizzazioni
partecipano all’Earth Day

il più potente strumento di richiamo
alla tutela del Pianeta
in tutte le culture
per tutte le generazioni

in Italia ogni anno
365 giorni
di comunicazione ambientale
qualificata e divertente

130 milioni
di contatti media
durante le celebrazioni

40 milioni
di cittadini sensibilizzati
alla tutela del Pianeta

Decine di autorevoli testimonianze nazionali ed internazionali

UN Secretary-General Ban Ki-moon greets the crowd at the 2015 Global Citizen Earth Day Concert
Tra i tanti testimonial di Earth Day in Italia
Peter Gabriel, Patty Smith, Ben Harper, Khaled, Jutty Ranx, Anggun, Dee Dee Bridgewater, Cesaria Evoria, Saba, Nneka, Morcheeba, Josh Dunham e Cora Coleman, Rokia
Traorè, Tiziano Ferro, Dolcenera, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Rocco Hunt, Dear Jack, Mariella Nava, Marco Martinelli, Niccolò Agliardi, Frankie Hi
Nrg Mc, Fuoricontrollo, MArteLive, Bamboo, Piotta, Adriano Bono & The Reggae Circus, Vinicio Capossela, Annalisa, Malika Ayane, Irene Grandi, Arisa, Carmen Consoli,
Nek, Rezophonc, Enrico Ruggeri, Francesco Sàrcina, Subsonica, Sud Sound System, Paola Turci, Erica Mou
Zygmunt Bauman, Vincenzo Cerami, Roberto Capucci, Franca Sozzani, Mario Tozzi, Vincenzo Venuto, Massimo Wertmuller, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Massarini,
Serena Dandini, Davide Sapienza, Giobbe Covatta, Lillo & Greg, Trio Medusa, Valentina Lodovini, Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Kim Rossi Stuart, Caterpillar, Geppi
Cucciari, Emanuela Grimalda, Alessandro Haber, Carolina Crescentini, Camila Raznovich, Heinz Beck, Carolina Rey, Massimo Gaudioso

un impegno costante di sensibilizzazione sui media

partnership istituzionali forti

comunicazione sociale estesa

Il format di sensibilizzazione Io Ci Tengo
“Io Ci Tengo” è il format web-televisivo di Earth Day Italia per le Campagne di Sensibilizzazione.
Coinvolge ogni anno decine di testimonial del mondo della cultura dello sport e dello spettacolo attraverso video spot non
commerciali nei quali i tanti VIP coinvolti prendino un impegno per la terra invitando il loro pubblico ad imitarli con la frase
“il mio impegno per la terra è … fallo anche tu Io Ci Tengo”.
…. anche Papa Francesco al Villaggio per la Terra ha lasciato il suo “Io ci tengo alla Terra”

Concerto per la Terra
dal 2008 l’appuntamento musicale di primavera con Madre Terra
2008
Nel 2008 si organizza il primo concerto italiano dedicato alle celebrazioni
della Giornata Mondiale della Terra. Nel suggestivo scenario notturno
di piazza del Campidoglio, Roma accoglie la testimonianza di grandi artisti
come Vinicio Capossela, Cesaria Evoria, Saba e Sud Sound System.
2009
Il Concerto per la Terra prende vita in una gremitissima piazza del Popolo a Roma.
Tra i numerosi artisti musicali spiccano i nomi di: Ben Harper, Subsonica, Nneka Bibi Tanga
& le Professeur Inlassable.
In occasione della coincidente maratona televisiva promossa da Sky
Adriano Celentano gira un video ambientale dai toni molto forti.
2010
Il Concerto per la Terra è dedicato alla biodiversità e si tiene nella stupenda arena del Circo
Massimo. Accanto al grande Pino Daniele offrono la loro testimonianza per la tutela del
Pianeta anche i Morcheeba, Rokia Traorè, i DDG con Josh e Cora Dunham.
2011
Il Concerto per la Terra approda per la prima volta al Galoppatoio di Villa Borghese
e si apre con il saluto video di Peter Gabriel che, in lingua italiana,
invita tutti gli amici di Earth Day Italia ad impegnarsi concretamente per l’ambiente.
Le memorabili esibizioni di Patty Smith e Carmen Consoli sono accompagnate dalle
testimonianze artistiche e ambientali di: Adriano Bono, Roberto Angelini e The Reins.
2012
Nel terremoto mediatico dello scandalo rifiuti Earth Day Italia decide di portare a Napoli il
Concerto per la Terra e chiama decine di artisti ad un impegno coraggioso per riscattare
l’immagine dell’Italia e di Napoli nel mondo.
Guidati da Serena Dandini si esibiscono sul palco del Palapartenope e in onda su SkyUno:
l’ambasciatrice FAO Anggun, Enrico Ruggeri, Sud Sound System, Francesco Sarcina e
numerosi artisti del progetto Rezophonic guidati da Mario Riso.

Workshop

Concerto per la Terra
dal 2012 una testimonianza dell’impegno italiano per la tutela del Pianeta
2013
Il tema della Fame e del suo stretto legame con i cambiamenti climatici
convincono Earth Day Italia a dedicare un triennio di concerti ai temi dell’Expo Milano.
Il Concerto per la Terra 2013 si celebra nel Teatro della Luna di Assago
dove Carlo Massarini guida un concerto televisivo in onda su SkyUno
nel quale brillano le performance di Khaled – ambasciatore FAO – e Fiorella Mannoia
intervallati da un colpo di teatro ambientale messo in scena da Giobbe Covatta.
2014
Ancora a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, il Concerto per la Terra 2014
Elegge madrina la nuova vincitrice del Festival di San Remo Arisa, la quale diventa
protagonista di uno speciale televisivo guidato da Camila Raznovich in onda su LA7 in
occasione della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.
2015
Earth Day Italia raddoppia gli sforzi in un anno contrassegnato da appuntamenti storici
come la Conferenza per lo Sviluppo Sostenibile di New York e la COP21 di Parigi.
Una prima celebrazione è a Roma nel contesto di Villa Borghese dove la madrina Dolcenera
accompagna la sua musica alla testimonianza dell’ambasciatrice FAO DeeDee Bridge Water
e all’impegno di numerosi artisti quali: Mariella Nava, Niccolò Agliardi, Frankie HI NRG,
Piotta, Adriano Bono, Marco Martinelli.
Le celebrazioni si chiudono all’Expo Milano 2015 dove il Concerto per la Terra viene assunto
dalle Nazioni Unite quale ad evento finale dell’Environment Day – partecipato dal
Presidente della Repubblica - che si concluderà sulle note, unplugged, dei Tiromancino.
2016
Si torna a Villa Borghese con un concerto per la Terra tutto dedicato ai giovani. Questa
volta ad esibirsi sul palco di Earth Day Italia il giovane rapper Rocco Hunt che porta la tappa
romana del suo tour Wake Up e che viene preceduto da un unplugged inedito dei Dear
Jack e dalla perfomance vocale dei Fuoricontrollo. Poco prima Paolo Bonolis conduceva un
collegamento con il Palazzo di Vetro di New York dove si ratificava lo storico accordo sul
Clima di Parigi.

Workshop

dal 1943 per un Mondo più unito

Movimento dei Focolari
In tutto il mondo come una grande e variegata famiglia

Nasce nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, come una corrente di rinnovamento
spirituale e sociale.
“Un popolo nato dal Vangelo”, così lo definiva la fondatrice, Chiara Lubich (1920-2008),
personalità carismatica e figura di riferimento del XX secolo.
Obiettivo: cooperare alla costruzione di un mondo più unito, spinti dalla preghiera di Gesù al
Padre “Che tutti siano una sola cosa” (G. 17,21), nel rispetto e valorizzazione delle diversità.
Privilegia il dialogo come metodo, nell’impegno costante di costruire ponti e rapporti di
fratellanza tra singoli, popoli e ambiti culturali.
Appartengono ai Focolari persone di ogni età, vocazione, religione, convinzioni e culture.
Il Movimento è presente a Roma dal 1948.
Chiara Lubich nel 2000 ha ricevuto la cittadinanza onoraria della Capitale impegnandosi a
nome di tutta la comunità a lavorare di più e meglio per la città di Roma.

Vivere insieme la città
Roma in Mariapoli
La Mariapoli. Una città temporanea dentro la città di Roma, un luogo reale che propone a chi lo
“abita” di vivere un’esperienza autentica di fraternità. Vivere insieme la città.
La legge del Villaggio è semplice ma radicale. E va vissuta, da grandi e bambini. Dice: “Fai agli
altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.
Ma cos’è questo nome: Mariapoli?
Nel difficile dopoguerra, mentre faticano a rimarginarsi tra i popoli europei le ferite inferte dal
secondo conflitto mondiale, ogni estate - sui monti del Trentino - al gruppo nascente del
Movimento si unisce un numero sempre maggiore di giovani, famiglie, operai, professionisti,
politici. Si compone così un bozzetto di società rinnovata dall’amore evangelico cui viene dato il
nome “Mariapoli”, ovvero città di Maria.
Oggi, questo originale laboratorio di comunione, di conoscenza e di fraternità tra culture e
popoli diversi coinvolge più di 182 paesi del mondo.
Ma è possibile vivere un’esperienza così rivoluzionaria a Roma, per alcuni capitale del degrado,
della corruzione, delle grandi e piccole ruberie?
L’esperienza incredibile e positiva del 2016 ci dice di SI’.
Incontri, esperienze, approfondimenti, proposte, workshop, seminari, laboratori, giochi, attività.
E la semplice vita condivisa nel villaggio. Abbiamo così riscoperto che la “grande bellezza” di
Roma esiste. Non solo quella della sua tradizione storico-archeologica, ma anche – e soprattutto
– quella che nasce dal vivere rapporti più umani, attraverso le diversità: è la vocazione di Roma
alla fraternità universale, che la rende città unica al mondo.

dal 21 al 25 aprile a Villa Borghese

Eventi al Villaggio per la Terra
Una kermesse di eventi da 100.000 presenze nel cuore verde di Roma

Giornata Mondiale della Terra

Grande Villaggio Sport4Earth

Natale di Roma
città più verde d’Europa

I 30 anni di Erasmus
Giovani e Valori in Europa

Forum del Giornalismo Ambientale

Vivere insieme la Città Roma in Mariapoli

Giornata Mondiale del Libro
e del Diritto d’Autore

Liberazione
Giornata della Mobilità Sostenibile

Festival dell’Educazione Ambientale

Location dell’evento
Villaggio per la Terra
nella suggestiva terrazza del Pincio

Villaggio Sport4Earth
nell’area verde del Galoppatoio di villa Borghese

Con iniziative culturali presso:
Galleria Borghese

Casa del Cinema

Cinema dei piccoli

Heaven Sporting Club

La visibilità offerta ai partner sostenitori
Sostenitore

Main Sponsor

Main Partner

Stand espositivo
Logo in comunicazione
30 Green Card per gli ospiti

Stand espositivo
Spazio per propri allestimenti
Logo in posizione di testa
Evento dedicato
80 Green Card per gli ospiti

Stand espositivo/commerciale
Spazio per propri allestimenti
Logo nell’area organizzatori
Piano di comunicazione dedicato
Palinsesto eventi o giornata a tema
Green Card per gli ospiti (n° da definire)
5 Badge All Areas per ospiti VIP

Contributo richiesto

Contributo richiesto

Contributo richiesto

€ 12.000,00

€ 30.000,00

In funzione del progetto

Green Card
La Green Card offre gratuitamente:
Accesso all’area backstage / Accesso all’area sottopalco / Consumazioni food&beverage / Centro benessere / Attività culturali (museali, cinematografiche, etc.)
Comunicazione
Nelle pagine seguenti viene offerta una panoramica esemplificativa delle attività di comunicazione legate all’evento
Attraverso accordi commerciali strategici con i media partner è possibile pianificare vantaggiose campagne di comunicazione in co-branding

Esempi di visibilità
promozione evento
Villaggio per la Terra 2016

Campagne di sensibilizzazione con partner strategici

Campagne web e social
3.500.000 di contatti

Distribuzione di 5000 locandine nei punti strategici di Roma

Diffusione digitale di oltre 10.000 volantini dedicati agli eventi
attraverso centinaia di mailing list e profili associativi

Milioni di contatti con la diffusione digitale attraverso i partner

Spot radio sulle principali radio locali
Spot video sui circuiti Atac, Agenzia Mobilità, Aeroporti di Roma
13 milioni di contatti

Maxi Affissioni Urban Vision
Le celebrazioni dell’Earth Day sono state accompagnate dalle campagne sociali di Urban Vision.
Roma: Palazzo della Cancelleria, Viale Tiziano, Parlamento / Milano: Colonne San Lorenzo
Urban Vision ha realizzato un concorso fotografico per sensibilizzare il pubblico alla tutela del
Pianeta e all’amore per i sui patrimoni artistici e naturali. In soli 29 giorni questa iniziativa ha
ricevuto 823 fotografie, coinvolto 746.741 utenti sui social, attivato 13.788 utenti
e 132.755 visualizzazioni sul sito web.

Esempi di visibilità
presenza al Villaggio
Villaggio per la Terra 2016

I Volontari per la Terra

Stampa e distribuzione del programma

Videowall e torri layer

Totem indicatori

Backdrop area interviste
Al Villaggio sono stati prodotti numerosi programmi televisivi e decine di interviste

Esempi di visibilità
media relation
Villaggio per la Terra 2016

Presenza sulle principali testate del Paese

Avvenire 26apr

Corriere Sera 25apr

Repubblica 25apr

Dirette TV, Web e Radio

Visibilità televisiva 38.400.000 contatti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TG1 - diretta e servizi
TG2 INSIEME – speciale di un’ora in diretta con ospiti in studio
TG3 LAZIO
TG3 Regioni e ragioni del Giubileo
TG3 - diretta
RAINEWS 24 – dirette e servizi
RAI BUONGIORNO REGIONE - diretta con ospiti in studio
RAI3 GEO&GEO – diretta con ospiti in studio
RAI UNOMATTINA - produzione dal Villaggio per la Terra
RAI1 A SUA IMMAGINE - produzione dal Villaggio per la Terra
RAI GULP - produzione di tre speciali da Villaggio per la Terra
CTV – diretta
SKYTG24 - diretta e servizi
TGCOM 24
Tv2000 SIAMO NOI – dirette con ospiti in studio e collegamenti con il Villaggio per la Terra
TG2000
TGTG
AGENZIA VISTA - decine di video servizi e lanci stampa

Visibilità radiofonica 24.300.000 contatti
• RAI RADIO2 – piani media straordinari, diretti dal Villaggio, lanci, interviste (scheda successiva)
Sono inoltre stati realizzati redazionali, campagne adv multi - soggetto e speciali Earth Day su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RADIO VATICANA - produzione di 10 speciali
CIRCUITO AREA (200 emittenti abbonate)
GR1
GR2
RDS ROMA
RDS2
RADIO GLOBO
RADIO INBLU
RADIO SEI
RTR99
TELERADIO STEREO
RADIOBAU
RETE SPORT
RADIO ROMA CAPITALE
RADIO ANTENNA 1
STUDIO 93
RADIO IMMAGINE

Visibilità Radio2
dall’11 al 25 aprile
• spot pubblicitari e bill board che reclamizzavano il concerto di Rocco Hunt
• product placement – Io ci Tengo – in programmi di punta quali:
o Il Ruggito del Coniglio + radio promozioni in chiusura con gli sponsor Ikea e Ricrea
o Caterpillar + radio promozioni in chiusura con gli sponsor Ikea e Ricrea;
o Decanter
dal 18 al 24 aprile
• campagna di comunicazione - con riferimenti all’evento da parte dei conduttori in molti programmi – per la
promozione dell’evento e della presenza di Radio2 in diretta dal Villaggio
dal 19 al 25 aprile
• promo di Rete che lanciava l’appuntamento con Radio2 live e Caterpillar dal Villaggio per la Terra
Social e Web
• realizzati e pubblicati video legati alla campagna io ci tengo con diversi testimonial tra i quali:
o conduttori dei programmi di Rete : Lillo, Greg, Alex Braga, Staff Caterpillar, Geppi Cucciari
o altri artisti tra i quali: Paola Turci, Erica Mou, Valentina Lodovini
• Il 25 aprile sulla home page della Rete è stato pubblicato il video promozionale di Caterpillar con l'invito a
partecipare da parte di Cirri, Zambotti e Labati
• dal 13 al 25 aprile sull'account twitter di Radio2 sono stati pubblicati 55 tweet con foto/video/gif dedicate con
#iocitengo #earthday2016
• sulla pagina FB di Radio2 sono stati fatti 7 post foto/video per un totale di oltre 920mila visualizzazioni e
580mila contatti unici raggiunti dai post,
• gli account social di Caterpillar e Rock and Roll Circus hanno pubblicato tutti i video prodotti per l'evento
• Inoltre tutte le 24 pagine FB di Radio2 è stato condiviso il video del concerto di Rocco Hunt e promosso l’evento
• L'evento è stato lanciato anche sull'account Instagram di Radio2 con foto/video per #iocitengo
• I video sono stati poi forniti al TG2 e a RAI GULP per la produzione di speciali su Earth Day Italia

Visibilità sulla Carta Stampata 33.600.000 contatti
Sono state sviluppate robuste media partnership con
• LEGGO
• CORRIERE DELLO SPORT
• FAMIGLIA CRISTIANA

Sono inoltre stati realizzati redazionali e speciali Earth Day su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA REPUBBLICA
CORRIERE DELLA SERA
LA STAMPA
IL FATTO QUOTIDIANO
L’OSSERVATORE ROMANO
AVVENIRE
IL MESSAGGERO
IL TEMPO
IL RESTO DEL CARLINO
METRO
IL MATTINO
IL GAZZETTINO
IL GIORNALE D’ITALIA
LA GAZZETTA DEL SUD

Le agenzie hanno realizzato numerosi lanci
nei quattro giorni di evento. Tra queste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANSA
ADNKRONOS
ASKANEWS
DIRE
FIDEST
OMNIROMA
AGENPARL
AGENSIR
ACISTAMPA

Visibilità su Web e Social 21.100.000 contatti
Media partner e partner
1. media partner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIRE / DIREGIOVANI
CORRIERE DELLO SPORT
FAMIGLIA CRISTIANA
LEGGO
RINNOVABILI
EARTHDAY
GREENPLANNER
ROMASOSTENIBILE
ECONOMIACRISTIANA
GREENNEWS
GLOBALIST

2. partner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEGAB
SQUADRE LEGA B
IKEA
ADELE VIRGI
RAINBOW - WINXCLUB + MIA
RAI – RADIO 2 + RAI RAGAZZI
FOCOLARE + CITTANUOVA
INAF
INGV
GMG2016
CHIESACATTOLICA
ATAC
AGENZIA MOBILITA’

Siti di informazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOLE24ORE
CORRIERE ROMA
MESSAGGERO
LASTAMPA
IL TEMPO
PANORAMA
TERZAPAGINA
AFFARITALIANI
ROMASETTE
LA ETRURIA
ROMATODAY
MOBILITYPRESS
MEDIAINAF
ALTERNATIVASOSTENIBILE
DAILYGREEN
ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE
IO DONNA
IL METROPOLITANO
LA MESCOLANZA
NEW.ECOSTAMPA
ALTRIMONDINEWS
OBIETTIVOTERRA
KYOTOCLUB
GREENBIZ
ANSA
ADNKRONOS
ASKANEWS
DIRE
FIDEST
OMNIROMA
AGENPARL
AGENSIR
ACISTAMPA

Presenze video sul web
Diretta dell’evento su
• REPUBBLICATV
Contributi video giornalistici su
• RAINEWS
• SKYTG24
• CORRIERE
• DIREGIOVANI
• TA1NEWS
• LABTV
• CTV
• MARCOPOLO
• CANIEGATTICHANNEL
Centinaia di video dagli utenti

Eventi al Villaggio
Villaggio per la Terra 2016
Guarda il video
Le emozioni del villaggio

Piantumazione di 13 lecci a Villa Borghese
in ricordo delle studentesse Erasmus vittime dell’incidente in Spagna

Diretta con il palazzo di vetro di New York
Il Ministro Galletti commenta con Paolo Bonolis la ratifica di COP21
davanti al pubblico dell’Earth Day

Concerto per la Terra
Rocco Hunt testimone 2016

Guarda il video
Rocco Hunt Concerto per la Terra

Pedalata di luna piena
Arrivo nella notte di luna piena al Villaggio

Giornata mondiale del libro

Riccardo Mei

Into The Wild World

Donazione del sangue interreligiosa alla Croce Rossa Italiana

Guarda il video
La donazione del sangue interreligiosa

Trekking Interreligioso - Pontieri del Dialogo

L’arrivo di Papa Francesco

Guarda i video
Io ci tengo! di Papa Francesco
Discorso di Papa Francesco al Villaggio per la Terra

La regola d’oro del Villaggio
“Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”

Associazioni in dialogo
Il tanto bene che si fa a Roma

Roma città aperta alla fraternità
Spazio “incontro e dialogo”

Focus per “vivere insieme la città”
Roma città aperta alla fraternità
La nostra città la nostra terra
La legalità del noi
Una città per tutti

On the other side Gen Verde
Concerto del Gen Verde
per le donne migranti vittime della violenza

Guarda il video
Gen Verde per le donne migranti
vittime della violenza

Run4Unity
Corsa non competitiva da 3 e 6 km giocata con staffetta mondiale in 180 paesi

Il villaggio dei bambini
Animazioni, laboratori, circo, spettacoli, magia … e zucchero filato!

Villaggio per la Terra
Grazie della vostra attenzione

Info su

www.villaggioperlaterra.it
Relazioni Commerciali

p.sassi@reputazione.it
Segreteria organizzativa

segreteriaroma@focolare.org
segreteria@earthdayitalia.org

