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EdoIo, «II Cardo» aIIarga
Ia comunicazione sociaIe

Cooperativa «II Cardo» e Fondazione Comunita bresciana sono di
nuovo insieme per un innovativo progetto di comunicazione sociale.
Una volta appurato che la coop edolese, che a settembre festeggera
il venticinquesimo di fondazione, soffriva dell' assenza di un apparato
di comunicazione efficace (all'esterno la realta del terzo settore e
conosciuta principalmente grazie alia rivista «Zeus» scritta dai
ragazzi diversamente abili che la frequentano e da uno spettacolo
teatrale in scena in alcuni teatri delia Lombardia, oltre che dal sito
web istituzionale), per far comprendere alia gente comune, in
particolare aile nuove generazioni, che questa «non e un semplice
erogatore di servizi alia disabilita, bensi un soggetto attivo nella
comunita capace di catalizzare nuove idee e proposte», e nato il
progetto «E tu cos'hai da dire?»: una campagna di comunicazione Edolo: la nuova sede delia coop

che e basata sostanzialmente su twitter e face book.
«Ci poniamo I'obiettivo - ha spiegato Giulia Gasparini del Cardo, ieri
mattina, nell'aula consiliare del municipio di Edolo presentando I'iniziativa - di comunicare con i giovani, in
modo virtuale soprattutto, impiegando gli strumenti da loro prediletti, ovvero tablet, smartphone, computer,
per far riprendere al territorio quello che e state 10 spirito cooperativo che 25 anni fa ha animato i nostri
fondatori» .
La campagna istituzionale sui web e partita con la riprogettazione del sito delia coop, cui sono seguite la
creazione di una homepage dai contenuti dinamici aggiornata quotidianamente e la realizzazione di uno
spot visualizzabile sia sui sito www.ilcardo.it che su www.youtube.com, per veicolare iI messaggio di
apertura delia coop verso la societa. E poi ancora: un'applicazione per smartphone e computer per
scaricare direttamente la rivista Zeus al costa di un euro (invece di 1,5 in versione cartacea).
Infine, siccome era impensabile sviluppare il progetto solo sui piano virtuale, e state deciso di predisporre
una singolare installazione: un grande scatolone che nelle prossime settimane trovera posta in alcune
piazze delia provincia.
«Lo scatolone rappresenta la nostra realta assistenziale, che e diventata nel tempo un grande contenitore
per raccogliere Ie idee delia gente. Pensieri che saranno poi trasformate in realta - ha concluso la ragazza -
. Per cui a chiunque desideri lanciare sia virtual mente che realmente una pro posta 0 un progetto su questo
tavolo ideale, diciamo che saremo in piazza delia Loggia, a Brescia, nella giornata del 15 aprile, a Edolo il
30 e il Primo Maggio e a Pontedilegno il 24, in occasione del passaggio del Giro d'italia».
Gran parte dei fondi necessari alia concretizzazione del piano, \fa sottolineato, sono arrivati da un banda
tematico aperto dalla Fondazione Comunita bresciana, che cosi per la settima volta in dieci anni finanzia
un'idea delia struttura sociale dell'alta Valcamonica. L.FEBB.
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