
EOS 
Una nuova alba alla Terra  



Il problema 
La maggior parte delle persone 

non è consapevole della sua 

impronta ecologica, cioè 

l’impatto che il suo stile di vita 

ha sulla Terra, anche se molti 

sarebbero interessati a venirne 

a conoscenza. 



La soluzione 
Noi proponiamo di realizzare un’applicazione  

in cui si possano inserire le proprie abitudini alimentari  

e non, ad esempio i trasporti, gli indumenti, l’uso della 

tecnologia,…, che in seguito calcolerà la nostra  

impronta ecologica e dopo tempistiche predefinite  

ci mostrerà un orologio raffigurante il tempo  

che abbiamo tolto alla Terra e alle future generazioni. 



I punti di forza 
Esistono applicazioni simili  

a quella da noi proposta,  

ma la nostra si distinguerà in quanto  

sarà uno strumento di sensibilizzazione  

efficace e d’effetto, veramente semplice,  

usufruibile da tutti e in italiano,  

a differenza di molte altre in inglese,  

in modo da essere più comprensibile  

sul nostro territorio. 



Fattibilità 
La nostra app nasce come territoriale e può essere sostenuta 

dall’ente municipale, in quanto può essere utilizzata per un 

controllo più capillare della raccolta differenziata nel paese o delle 

abitudini dei cittadini, in modo da poterle migliorare all’occorrenza. 

 



Destinatari 
La nostra applicazione è rivolta a tutti, data la sua semplicità e la 

realizzazione in una lingua che nel nostro paese è più conosciuta 

dell’inglese. 

Darà anche spiegazioni efficaci e risposte  

alle domande più comuni, in modo che  

anche chi non è informato sull’argomento possa  

arrivare a comprenderlo, ad esempio  

anziani e bambini. 

 



STATO DELLA PROPOSTA 
La proposta inizierà ad essere realizzata nel momento in cui 

avremo ricevuto l’approvazione da parte                               

dell’ente locale e con l’aiuto                                                             

di alcuni tecnici informatici e                                                                    

di aziende che ci aiuteranno                                                                    

nella diffusione della nostra                                                       

applicazione. 

 



Rischi 
I rischi cui la nostra applicazione potrebbe incorrere sono 

ad esempio il non essere scaricata dai cittadini per 

disinteresse, nonostante le campagne di 

pubblicizzazione da parte del comune, oppure la non 

approvazione o la mancanza di sostegno municipale. 



Team e partner 
Il nostro team è composto da otto ragazzi del liceo 

scientifico, capaci di proporre idee creative, innovative, di 

semplice realizzazione e rivolte a tutti. 

Tra i nostri partner saranno sicuramente presenti dei 

tecnici informatici per realizzare l’app e speriamo di 

avere il supporto municipale per la campagna di 

pubblicizzazione e di altri sponsor interessati ad 

investire nella salvaguardia ambientale. 



Proiezioni di sviluppo 
Ottenedo l’approvazione e  

l’adozione da parte di un comune,  

ad esempio il nostro di Castiglione,  

potremmo puntare a migliorare  

l’app e proporla ad entità territoriali  

più ampie, magari traducendola  

anche in diverse lingue. 

 



Chiusura 
La nostra app punta a sensibilizzare un ampio target di persone, 

inizialmente in piccole realtà territoriali. Con essa potrete 

conoscere la vostra impronta ecologica e capire realmente il tempo 

che tutti noi togliamo alle generazioni future.                            
La sua semplicità sarà disarmante e                                                    

la consapevolezza che vi darà                                                         

ne varrà sicuramente la pena, per questo…   

SCARICATELA TUTTI! 


