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Programma in tag cloud da Eggers 2.0 per la Serracchiani 
La candidata alla Regione Friuli VG punta con l’agenzia di Torino su una comunicazione elegante e moderna

Porta la firma di Eggers 2.0 la nuova campagna per
Debora Serracchiani, segretaria regionale del Pd e
candidata per la presidenza della Regione Friuli Vene-
zia Giulia. Per i primi manifesti elettorali, l’agenzia gui-
data da Pietro Dotti, Guido Avigdor e Giorgio Risi ha
studiato un visual elegante, con un colore rosso come
dominante insieme al nero, e con il viso della  Serrac-
chiani su cui e’ impressa una tag cloud composta dalle
parole chiave del programma della candidata (con la
parola ‘Lavoro’ che occupa una posizione rilevante, sia
per dimensione che per collocazione). 
Come ha spiegato un comunicato stampa emesso dal

Pd: “Seguiamo una tempistica stabilita con largo anti-
cipo che prevede l’impiego integrato di una serie di di-
versi strumenti di comunicazione e di dialogo con i
cittadini. Mentre è ancora in corso la fase di ascolto
delle categorie e della società, con questa prima affis-
sione di manifesti vogliamo rendere ancora più visibile
la presenza di Debora Serracchiani sul territorio regio-
nale. Anche la scelta della grafica è in sintonia con il
messaggio che si vuole trasmettere in questa fase: i

contenuti program-
matici e la candidata
presidente si com-
pongono e si fondono
in una stessa fisiono-
mia. Il volto di Serrac-
chiani contiene le
parole-guida che
orientano il suo impe-
gno per il Friuli Vene-
zia Giulia”.
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Torna Web in Cattedra, progetto giunto alla terza
edizione lombarda, che si propone di coinvol-
gere i docenti in momenti di formazione per es-
sere in grado di indirizzare gli alunni verso un
utilizzo sicuro e consapevole del web. L’inizia-
tiva, avviata su proposta del Compartimento Po-
lizia Postale e delle Comunicazioni di Milano, è
stata coordinata dall’Ufficio Scolastico Regio-
nale avvalendosi del supporto tecnico della

Questura di Milano, di Microsoft Italia e dell’Os-
servatorio Nazionale Abusi Psicologici. 
Il percorso di formazione ha permesso di inse-
rire in ogni Istituto almeno un docente ‘istruttore’,
cioè un insegnante che avrà il compito a sua
volta di trasferire ai colleghi le conoscenze ac-
quisite durante il corso. In questo modo, il pro-
getto si propone di sensibilizzare gli oltre 140
mila docenti della Regione Lombardia. 
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Microsoft istruisce i docenti lombardi nel progetto Web in Cattedra
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