
CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE 
#iorestoacasa

È assolutamente necessario non MINIMIZZARE il problema. È un nostro dovere di 
cittadini rispettare le norme riportate nel Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 
marzo 2020. https://www.gazzettau ciale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg

DOCUMENTAZIONE UTILE 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=228#1
Mappa aggiornata del contagio 
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
Campagna social #iorestoacasa
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-sui-social-la-campagna-hashtag-
iorestoacasa-9b585fa3-21cc-44cc-a250-f853f619f98e.html?refresh_ce

BRIEF 

- Realizzare un post/banner per canali social con una
comunicazione di Utilità Sociale finalizzata a sensibilizzare 
gli adolescenti e indurli a un comportamento responsabile. 

- Canale: Instagram del Liceo Artistico Boccioni
- Target: adolescenti
- La comunicazione deve riportare #iorestoacasa e

“Liceo Artistico Boccioni”

I migliori banner saranno pubblicati sul canale Instagram 
della scuola.

SONO RICHIESTI: 

- Documentazione (mappa mentale sul tema, che cosa
stanno facendo i giovani? Qual è la percezione del rischio?
Ignorare la problematica quali e etti potrebbe causare?
Quali sono gli argomenti che potrebbero convincere il
target più e cacemente per rallentare il contagio?

- Concept - schizzi - bozzetti

- Relazione finale
- utilizzare immagini di propria produzione o libere da

copyright

- Realizzazione post/banner
dimensione quadrata 1080 x 1080 pixel
dimensione orizzontale 1080 x 566 pixel
dimensione verticale 1080 x 1350 pixel

Cittadinanza e Costituzione- Liceo Artistico Boccioni di Milano

Gli ultimi allarmanti dati sul contagio da Coronavirus hanno generato una campagna di 
comunicazione denominata #iorestoacasa che in questi giorni sta invadendo i social con 
molti testimonial d’eccezione.


È fondamentale comunicare ai cittadini italiani che è necessario rispettare le indicazioni 
di prevenzione, la più efficace in questo momento per contenere l’epidemia è proprio 
quella di evitare i contatti sociali se non ritenuti indispensabili. Un sacrificio che limita la 
nostra libertà assolutamente necessario per il bene della comunità.


Perché bisogna rimanere a casa?

- Il Coronavirus ha altissima contagiosità;
- Gli ospedali e le strutture sanitarie sono già al collasso in Lombardia rispetto alle 

esigenze;
- Abbiamo il dovere di proteggere le persone più fragili: i nostri anziani, i malati 




