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Chi siamo

eduStart è una società da anni traduce la mission di enti e aziende in percorsi e 

campagne educative rivolte al mondo della scuola.

È composta da un team di giovani professionisti che condividono un grande 

entusiasmo per le nuove sfide e che credono nel lavoro che svolgono con 

passione e dedizione.

Collaboriamo con le Aziende per rendere riconoscibili i valori unici del loro 
brand attraverso attività di comunicazione integrata, coinvolgendo 
attivamente docenti, studenti e famiglie.



CSR - Corporate Social Responsibility

Le attività didattiche da noi realizzate rientrano nell’attività di CSR: 
le aziende infatti promuovono sempre più spesso percorsi educativi  dal forte 

impatto etico, assumendo un ruolo sociale.
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Negli ultimi due anni l’84% delle scuole italiane, di ogni 
ordine e grado, ha partecipato ad attività promosse da 
aziende, reputando positivamente l’esperienza.

Il 91% dei dirigenti scolastici ha reputato utile o 
comunque molto utile aver avuto la possibilità di 
partecipare a progetti gratuiti promossi da aziende.

L’85% delle famiglie degli studenti sono state 
informate o coinvolte esplicitamente nelle iniziative 
proposte dall’azienda.

L’82% degli docenti e dirigenti intervistati sono 
consapevoli della presenza di un marchio 
corrispondente a un’azienda specifica dietro le varie 
iniziative gratuite attivate. Vi è quindi la visibilità del 
brand aziendale.



CSR - Corporate Social Responsibility

I progetti formativi da noi sviluppati permettono alle aziende di:

Massimizzare i ritorni in termini di immagine e di profitto.

Instaurare un contatto privilegiato e fidelizzato con i 

destinatari del progetto (dirigenti scolastici, docenti e 
soprattutto alunni e genitori).

Concretizzare una strategia di educational marketing basata sul rapporto fiduciario 

con le famiglie degli alunni.

Sviluppare campagne didattiche etiche e mirate, tarate sugli effettivi 
obiettivi delle aziende.

Farsi portavoce di approfondimenti culturali, rispondendo 

ai bisogni educativi della società attuale.



Chi raggiungiamo

29.000.000 famiglie730.000 docenti 8.000.000 studenti

Disponiamo di una vasta banca dati con contatti di istituti 
(pubblici e privati, dall’infanzia all’Università)  

e di docenti.

I numeri della scuola in Italia:

Grazie alle diverse forme di coinvolgimento che 
proponiamo e ai materiali didattici che realizziamo, le 

aziende dialogano interattivamente con Ie scuole, con gli 
studenti e le loro famiglie. 



Le soluzioni per l’educational marketing

S e n s i b i l i z z a z i o n e e 
coinvolgimento diretto delle 
f a m i g l i e n e l l e i n i z i a t i ve 
proposte

D i a l o g o d i r e t t o c o n 
dirigenti e docenti per 
promuovere e supportare 
l’attuazione dei progetti 
proposti

Organizzazione di giornate 
di confronto con i promotori 
e d i a p p r o f o n d i m e n t i 
tematici per insegnanti e 
studenti

Realizzazione di materiali 
con grafica e contenuti 
modulati in funzione  
del target

KIT DIDATTICI

Social media management 
per una capillare diffusione 
d e l p ro g e t t o e p e r i l 
raggiungimento di un target 
sempre più ampio e più 
mirato

Ideazione e gestione di 
concorsi creativi dal forte 
impatto emozionale per 
gli studenti

CONCORSI

LINEA SCUOLA

QUESTIONARI FAMIGLIA

SPECIAL DAYS

SOCIAL



In cosa ci differenziamo

Siamo un interlocutore unico 
in grado di realizzare progetti 
didattici e campagne 
educative su misura per ogni 
cliente

Proponiamo idee e soluzioni 
innovative che intercettano le 
opportunità di comunicazione e 
promozione nel mercato di 
riferimento

Realizziamo percorsi didattici 
in linea con le direttive del 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Sviluppiamo proposte 
specifiche di intervento che 
rispondono alle richieste dei 
soggetti promotori

Garantiamo un monitoraggio 
costante di tutte le fasi progettuali e 
un report dettagliato dei risultati in 
relazione agli obiettivi previsti
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CAA - Comunicazione Aumentativa Alternativa
L’integrazione scolastica di alunni con disabilità è un punto di forza della scuola italiana, che 

vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli studenti, a prescindere dalle loro 
diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. 

Sensibilizzare ed integrare: nessuno escluso!

Fonte Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Negli ultimi 12 anni il numero dei disabili a scuola è cresciuto del 
64,7%. Oggi sono 254.366 alunni, il 2,9% degli iscritti (8,7 milioni).

Le attività didattiche da noi realizzate si avvalgono anche del sistema di CAA: 
l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che facilitano la 
comunicazione in persone che hanno bisogni comunicativi complessi.

L’obiettivo è quello di sostenere e incrementare il linguaggio verbale, 
effettuando una traduzione dei concetti principali del testo in simboli. 
Il risultato è un documento che può essere letto dall’insegnante di 

sostegno e compreso dal bambino grazie ai simboli che sono intuitivi. 



Come funziona un progetto

Ideazione del progetto grafico, 
stesura dei testi e stampa dei 

materiali

Campagna di adesione al progetto 
indirizzata ai docenti e alle scuole. 

Gestione sito web e social strategy

Assistenza ai docenti durante lo 
svolgimento del progetto

Campagna di adesione al 
concorso e gestione della 
segreteria organizzativa per 
la ricezione degli elaborati

Organizzazione della 
Commissione di concorso per 
l’individuazione dei vincitori

Organizzazione dell’evento 
pubblico di premiazione con 
le classi vincitrici

Redazione del report di 
risultato del progetto per il 
cliente e la stampa

Individuazione del tema e definizione 
del progetto e del concorso

1 Ideazione
Progettazione2

Promozione3

Formazione4

Concorso5

Valutazione6

Media e ufficio stampa7

Risultati8



Chi ha già creduto nei progetti scuola

Di seguito riportiamo una panoramica dei progetti sviluppati da eduStart e dal suo staff. 
Sono solo alcune delle attività realizzate.

Guardiamo il mondo 
con occhiAli diversi

Bella&Bò 
storia di un’amicizia genuina

Il 1° percorso dedicato agli studenti delle 
scuole primarie di Veneto, Piemonte, 

Marche, Toscana e Lombardia. sul tema 
dell’educazione alimentare e del Made 

in Italy. Il progetto ha permesso di 
presentare la mortadella di Bologna IGP 

e le sue caratteristiche nutritive. Nel 
corso del progetto è stato presentato 

anche FICO Eataly World.

Il gas naturale:  
storia di un viaggio

Il progetto, pensato per gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado della Toscana, ha lo scopo di presentare agli 
studenti il mondo del gas naturale, dall’estrazione al suo utilizzo 
finale, mettendo alla prova la creatività dei ragazzi attraverso un 
concorso fotografico.

Un percorso educativo dedicato alla 
sensibilizzazione, alla prevenzione e alla 

cura delle malattie legate alla vista. 
Il progetto si è rivolto agli studenti delle 

scuole primarie umbre e ha proposto 
materiali didattici e giochi di ruolo per i 

bambini.

raggiunti  
5.800  

studenti

raggiunti  
1.500  

studenti.  
In  corso  la  
2° edizione

in  corso



Chi ha già creduto nei progetti scuola

Di seguito riportiamo una panoramica dei progetti sviluppati da eduStart e dal suo staff. 
Sono solo alcune delle attività realizzate.

Storie che raccontano 
il FUTURO

Da tre anni ha promosso l'attività per i 
giovanissimi, approfondendo di volta in 
volta specifiche tematiche: dalla tutela 

della biodiversità all’innovazione 
tecnologica, fino al rispetto e alla 

legalità. Sono state coinvolte anche 
scuole di Francia, Austria e Inghilterra.

Il frantoio 
delle storie

Il progetto ha introdotto gli studenti al 
tema dell’educazione alimentare, 
presentando l’olio d’oliva, le sue 
proprietà e le sue caratteristiche.

raggiunti  
in  3  anni  
48.000  
studenti

Vittorio e Fiammetta  
alla ricerca dell’energia pulita

Il progetto, pensato per gli studenti delle scuole primarie 
dell’Umbria, ha avuto lo scopo di sensibilizzare gli studenti e le 
famiglie al tema del risparmio energetico e della tutela 
ambientale. Il percorso è stato arricchito dall’organizzazione di 
laboratori didattici presso le scuole.

raggiunti  
1.200  

studenti


