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ANEMELO
è un progetto biennale, co-finanziato
dell'Unione Europea dal Programma
Erasmus plus.
ANEMELO
punta a utilizzare la Realtà Aumentata
e i nuovi media contro la promozione
online di cibo spazzatura.
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Al progetto ANEMELO partecipano
istituzioni di: Regno Unito, Cipro, Grecia,
Italia e Paesi Bassi.
La cooperazione tra questi partner
favorisce un approccio transnazionale
all'argomento e un dialogo continuo
intorno ad esso.
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In che modo i produttori di alimenti e bevande ipocalorici a basso
contenuto di sostanze nutritive portano i giovani di età compresa
tra 11 e 16 anni ad essere agganciati ai loro prodotti?
Questa è la domanda che ANEMELO sta affrontando per combattere la promozione online di cibo
spazzatura. In particolare, la fondazione EZZEF contribuisce a rispondere alla domanda con un
manuale molto utile e completo sull'argomento. Il manuale affronta i fattori e gli strumenti utilizzati
dalle aziende che spingono gli adolescenti a cambiare il loro comportamento per consumare cibo
spazzatura e bevande iper caloriche.
Il manuale offre una visione molto interessante su: Ultimo incontro @ Nicosia
• Marketing;
(Cipro) per la scrittura dello
• immersione;
Storyboard del gioco.
• analisi del target di destinazione;
• Cibo e bevande come gratificazione;
• I social media come dipendenza;
Durante l'ultimo incontro a Cipro, i partner
• Modifica del sistema metabolico.
hanno discusso del manuale del progetto e
Puoi trovare il manuale completo QUI. HERE.
della creazione del dello storyboard del Gioco
per procedere con lo sviluppo del progetto.
L'incontro si è tenuto l'8 maggio 2018 presso
l'Università di Nicosia, a Cipro.
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