
QUADRO OPERATIVO
Note introduttive 

per l'organizzazione 
degli eventi in ricordo dei 

30 anni di Cernobyl



Attirare l’attenzione del pubblico, delle autorità e dei media sugli 

eventi, allo scopo di:

rinnovare l’attualità del problema Cernobyl 

confermare la valenza intrinseca dell’ospitalità terapeutica

rilanciare i progetti di accoglienza allargando la base delle famiglie

OBIETTIVO delle OPERAZIONI



Questo è il LOGO ideato da Verso Est per i 30 ANNI di CERNOBYL.
I comitati, le associazioni e i gruppi sono invitati ad utilizzarlo 

in occasione di tutti gli eventi collegati alle celebrazioni del trentesimo.



La ROAD MAP Verso Est 2016
riportava gli appunti dei gruppi di lavoro sui temi dell’Incontro 

Nazionale VERSO EST dello scorso novembre:

EVENTI IN ITALIA

DELEGAZIONE ESTERO

30 PER 30

LA TUA IDEA SPECIALE



Alla luce delle risultanze dell’Incontro Nazionale, con i limiti dettati dalla 
necessità di autofinanziare le iniziative e in funzione dell’interesse dei comitati 
a portare avanti progetti che abbiano un effettivo ritorno sul proprio territorio, 

vi presentiamo le tre tipologie di eventi da realizzare nel 2016:

Gli eventi in Italia si fondono con l’idea 
speciale ed evolvono nell’organizzazione del 
programma "30 PIAZZE PER CERNOBYL”

La delegazione estero prende vita 
nell'esperienza “30 FIORI PER CERNOBYL”

I "30 incontri per i 30 anni" si sintetizzano 
nel ciclo dei "30 INCONTRI PER CERNOBYL"

EVENTI IN ITALIA
+ IDEA SPECIALE

DELEGAZIONE ESTERO

30 PER 30



Alle tre tipologie di eventi da organizzare nel 2016 abbiamo associato i tre formati in 
cui si declina il logo principale

La scelta di non utilizzare direttamente ed esclusivamente il logo Verso Est 
nella programmazione e promozione degli eventi per i 30 anni di Cernobyl vuole 
rimarcare l’apertura al coinvolgimento e alla partecipazione di altre associazioni



ciao



Tipologia dell’evento: flash mob svolto in 30 piazze

Forza dell’evento: simultaneità in luoghi diversi

Possibile data unica: pomeriggio del 23 aprile 2016

Coreografia: interpretazione libera in ciascuna piazza

Musica: uguale per tutti e definita a livello nazionale

Allestimento: punto informativo o gazebo nella piazza



Materiale illustrativo: flyer fornito da Verso Est con presentazione 

dell’associazione e riepilogo degli eventi “30 PIAZZE PER CERNOBYL”, 

con sezione personalizzabile dal gruppo con i propri riferimenti e contatti

Diffusione mediatica: necessità di realizzare filmati professionali  e 

amatoriali per la risonanza dell’evento e la sua successiva promozione

Eventi o attività collaterali: organizzabili, a discrezione dei gruppi, 

nella stessa data del flash mob (ad esempio: mostre, spettacoli, 

convegni, incontri, bancarelle, ecc.)

Coinvolgimento: apertura ad altre associazioni del territorio



- Comunicare a Verso Est la disponibilità ad organizzare il flash mob e le 

eventuali idee per gli eventi o le attività collaterali

- Individuare ed indicare la persona all’interno del gruppo o comitato, che 

si occuperà di interagire con Verso Est sugli aspetti organizzativi

- Scegliere la piazza dove eseguire il flash mob

- Contattare scuole di danza e gruppi di studenti (scuole e università) per 

il supporto nella realizzazione della coreografia e l’allargamento del 

numero dei partecipanti al flash mob

COMPITI OPERATIVI PER I GRUPPI E COMITATI
DA REALIZZARE ENTRO IL 15 GENNAIO 2016:



ciao



Tipologia dell’evento: delegazione estero

Periodo di viaggio: fine aprile 2016

Partecipazione: almeno 1 rappresentante per ciascun gruppo o 

comitato, con la necessità di coinvolgere rappresentanti politici e 

organi di stampa ai fini della diffusione mediatica dell’evento

Programma: celebrazioni personalizzate nei diversi villaggi di 

provenienza dei bambini e possibilità di visita alla centrale di Cernobyl 

e alle aree limitrofe

Momento topico: minuto di raccoglimento e posa dei fiori alla 

centrale



- Comunicare a Verso Est il numero di persone interessate a far parte 
della delegazione allo scopo di consentire la quantificazione dei costi di  
partecipazione

- Fornire i contatti della stampa locale a Verso Est che si occuperà di 
coordinare le informazioni per la diffusione dell’evento

COMPITI OPERATIVI PER I GRUPPI E COMITATI
DA REALIZZARE ENTRO IL 15 GENNAIO 2016:



ciao



Tipologia dell’evento: ciclo di incontri nelle scuole locali alla 
presenza di ragazzi, insegnanti e genitori

Materiale informativo: presentazione unica fornita da Verso Est 
sulla realtà dell’associazione, i progetti di accoglienza, gli accadimenti 
di Cernobyl e le sue conseguenze

Spazi per la personalizzazione: ciascun gruppo o comitato è libero 
di integrare il materiale fornito da Verso Est con le proprie immagini, 
esperienze ed informazioni

Ulteriori strumenti: aumentare l’interesse all’incontro attraverso la 
testimonianza diretta di bambini e ragazzi italiani che hanno “vissuto”
personalmente i progetti di accoglienza



- Informare Verso Est sul numero di incontri che si intendono organizzare, 
le date e la sede degli stessi incontri, allo scopo di predisporre un  
calendario condiviso

- Segnalare a Verso Est eventuali esigenze in merito al materiale da 
utilizzare nel corso degli incontri

COMPITI OPERATIVI PER I GRUPPI E COMITATI
DA REALIZZARE ENTRO IL 15 GENNAIO 2016:



In attesa di ricevere le vostre comunicazioni 

all’indirizzo versoest@versoest.it

entro il 15 GENNAIO 2016,

vi informiamo che tutti i dettagli degli eventi 

cernobyl presente saranno condivisi anche

sulla pagina facebook

www.facebook.com/cernobylpresente


