


•	 Comunicazione		 	 	
	 ambientale

•	 Realizzazione	di		 	 	
	 percorsi	didattici

•	 Organizzazione	
	 di	eventi	

•	 Progettazione	di		 	 	
	 materiale	divulgativo		 	
	 per	enti	pubblici,		 	 	
	 privati,	scuole	

•	 Animazioni	e		 	 	
	 laboratori	didattico-	 	
	 creativi

A
come	ambiente

Fantambiente	 mette	 competenza,	 esperienza	 e	
fantasia	al	servizio	dell’ambiente	e	dei	cittadini.	

Il	concetto	di	ambiente	si	presta	a	molte	interpretazioni	ed	è	spesso	
associato	alla	natura	incontaminata	e	selvaggia.	Ma	l’ambiente	è	
anche	e	soprattutto	il	luogo	in	cui	viviamo,	dalle	mura	domestiche	
al	tessuto	urbano	o	rurale	che	ci	circonda.

Evitarne	il	degrado,	rendendo	più	sostenibili	le	nostre	attività,	è	la	
sfida	più	importante	che	siamo	chiamati	a	vincere.

Ecco	perché	diventa	indispensabile	informare	ed	educare	tutti,	co-
minciando	dai	più	giovani,	al	rispetto	e	alla	tutela	dell’ambiente.	

Risparmio	energetico,	riciclo	dei	rifiuti,	energia	pulita,	mobilità	e	
consumo	sostenibili,	 riqualificazione	dell’ambiente	e	del	 territo-
rio,	attività	eco-compatibili:	sono	molti	i	temi	su	cui	Fantambiente	
punta	l’attenzione,	sviluppando	progetti	completi,	con	obiettivi	di-
chiarati,	per	enti	ed	aziende	che	hanno	a	cuore	l’ecologia.
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B
come	background

L’A... B... C... D... di

Un	gruppo	di	professionisti	con	grande	esperienza	
in	progetti	ambientali,	educativi	e	di	immagine.

I	professionisti	che	 fanno	parte	di	Fantambiente	si	occupano	da	
tempo	 di	 progetti	 legati	 alla	 sostenibilità	 ambientale	 ed	 alle	 te-
matiche	ad	essa	collegate,	a	partire	dalla	loro	ideazione,	realizza-
zione	grafica	e	copywriting,	applicazione	e	sviluppo	sul	territorio	
(coordinamento	degli	interventi	presso	le	scuole,	formazione	degli	
operatori	e	dei	punti	informativi	e	di	contatto	con	il	pubblico).

Fantambiente	collabora	con	varie	aziende	ed	enti	sia	pubblici	che	
privati,	al	fine	di	coinvolgere,	informare	e	generare	presso	la	citta-
dinanza	una	forma	mentis	attenta	e	rispettosa	dell’ambiente.

Idee,	esperienze	e	 soprattutto	collaborazioni	a	 livello	nazionale,	
confluiscono	in	Fantambiente	e	si	traducono	in	noau	indispensabi-
le	ad	ampliare	il		raggio	d’azione,	attraverso	il	quale	garantire	una	
maggiore	ricaduta	sulla	società	in	cui	viviamo.

•	 Ideazione	e	gestione		 	
	 progetti

•	 Realizzazione	creativa	 	
	 e	grafica

•	 Copywriting	e		 	 	
	 sceneggiature

•	 Organizzazione	di	eventi		
	 chiavi	in	mano

•	 Segreteria	organizzativa	 	
	 per	progetti	didattici

•	 Organizzazione	di	incontri		
	 sul	territorio

•	 Campagne	informative

•	 Punti	informativi



•	 Stampati	divulgativi		

•	 Brochure

•	 Libri

•	 Eventi

•	 Mostre

•	 Fumetti

•	 Cartoni	animati

•	 Cortometraggi

•	 Animazioni	e	laboratori

C
come	comunicazione

La	 capacità	 di	 trasformare	 le	 idee	 in	 azioni	
concrete	e	messaggi	chiari	ai	cittadini.	

I	 naturali	 interlocutori	 di	 Fantambiente	 sono	 le	 istituzioni	 e	 le	
aziende	municipalizzate,	ma	anche	le	grandi	imprese	e	i	consorzi,	
per	la	loro	presenza	capillare	sul	territorio	e	la	capacità	di	raggiun-
gere	efficacemente	un’ampia	popolazione.

Tramite	Fantambiente,	essi	possono	comunicare	con	i	cittadini	nei	
modi	più	diversi,	da	campagne	istituzionali	a	sperimentazioni	ar-
tistiche	e	teatrali,	con	un	unico	obiettivo	finale:	accendere	o	risve-
gliare	l’esigenza	di	vivere	in	un	mondo	migliore!

Nella	“fucina”	Fantambiente	viene	realizzata	ogni	sorta	di	mate-
riale	informativo	ed	illustrativo	su	temi	come	la	raccolta	differen-
ziata,	la	riduzione,	il	riciclo	e	lo	smaltimento	dei	rifiuti,	il	rispar-
mio	energetico,	il	consumo	consapevole	e	la	mobilità	sostenibile.

Oltre	a	brochure,	libri	o	kit	didattici,	Fantambiente	realizza	e	pro-
muove	anche	mostre,	cortometraggi,	eventi,	spettacoli	di	strada,	
laboratori	didattici	nelle	scuole	e	molti	altri	servizi.
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D
come	didattica

L’A... B... C... D... di

Progetti	mirati	dedicati	alle	scuole	dell’infanzia,	primaria	
e	secondaria,	per	educare	al	rispetto	dell’ambiente.

Fantambiente	 rivolge	particolare	attenzione	alle	 scuole,	 creando	
progetti	specifici	che	si	affiancano	al	programma	didattico	mini-
steriale,	rafforzandone	alcuni	ambiti	di	apprendimento.

Da	sempre,	per	 la	 loro	“sete”	di	conoscenza,	 i	bambini/studenti	
sono	particolarmente	inclini	al	cambiamento.	Divengono,	pertan-
to,	fortemente	motivati	ad	accogliere	e	metabolizzare	alcune	tra	le	
più	importanti	nozioni	basilari	riguardanti	la	cura	ed	il	rispetto	del	
territorio,	che	viene	percepito	come	patrimonio	da	salvaguardare.

Fantambiente	propone	dei	percorsi	mirati	che	tengono	conto	delle	
diverse	fasce	d’età	e	dei	differenti	obiettivi	formativi,	organizzan-
do	incontri		di	approfondimento	presso	gli	istituti	scolastici,	labo-
ratori	creativi	con	educatori	esperti	e	realizzando	dei	kit	didattici		
di	supporto	per	le	singole	classi.	Così	facendo	è	possibile	accosta-
re	le	nuove	generazioni,	in	modo	divertente,	a	quelle	problemati-
che	che	un	giorno	saranno	chiamate	ad	affrontare,	educando	nel	
contempo	a	comportamenti	virtuosi	per	l’ambiente	e	la	società.	

•	 Animazioni	nelle	 	 	
	 scuole	e	nei	punti	verdi

•	 Laboratori	di	riutilizzo	 	
	 e	riciclo

•	 Fumetti	educativi

•	 Cartoni	animati

•	 Diari	e	stampati	didattici

•	 Concorsi	per	le	scuole

•	 Raccolta	giocattoli	rotti	 	
	 o	usati

•	 Progetti	di	collaborazione		
	 tra	istituti



I nostri progetti Abbiamo collaborato con

Rigiochiamo	nasce	per	comunicare	l’importanza	ambienta-
le	del	 riciclo	e	della	 riduzione	degli	 sprechi,	quella	 sociale	
dell’aiuto	ai	meno	fortunati	e	quella	creativo-formativa	della	
composizione	manuale	di	giochi	e	giocattoli	attraverso	l’uso	
esclusivo	ed	innovativo	dei	materiali	da	recupero.

Parola di Albero,	in	collaborazione	con	Tetra	Pak,	è	un’ini-
ziativa	rivolta	a	sensibilizzare	cittadini	e	studenti	verso	il	ri-
ciclo	della	carta	e	di	tutti	i	prodotti	a	base	cellulosica,	come	le	
confezioni	in	cartone	per	bevande	che	spesso	finiscono	nel-
l’indifferenziato,	con	alti	costi	ambientali	ed	economici.

I Green Kids	sono	cinque	teenager	che	formano	la	“Squadra	
Ambientale”	nata	per	 combattere	problemi	d’inquinamento	
e	sostenibilità	causati	da	vari	avversari,	che	simboleggiano	i	
comportamenti	scorretti.	Accompagnati	dal	fedele	cane	Snif-
fo	e	da	un’affascinante	professoressa,	i	Green	Kids	affronta-
no	con	facilità	tutte	le	tematiche	ecologiche.

La cicca non è chic	è	un	progetto	rivolto	alle	aziende	muni-
cipalizzate	o	alle	amministrazioni	che	riscontrano	problema-
tiche	legate	al	decoro	urbano.	Si	propone	di	sensibilizzare	la	
cittadinanza	ad	evitare	comportamenti		poco	“chic”,	come	ad	
esempio	gettare	i	mozziconi	per	terra	o	attaccare	chewingum	
sui	muri.

Composto	da	una	serie	di	sketch	itineranti,	“Fiuto per il Ri-
fiuto”,	 attraverso	un	 linguaggio	semplice	e	diretto,	utilizza	
la	formula	teatrale	per	coinvolgere	trasversalmente	ogni	tipo	
di	spettatore	e	si	fa	portavoce	delle	informazioni	basilari	che	
ogni	cittadino/consumatore	può	e	deve	conoscere.




