
PROPOSTA EVENTO PRATOSARDO 
NUORO

ONE-TO-ONE CENTRI COMMERCIALI



VENERDI’ 15 FEBBRAIO: Inaugurazione mostra ed attività con 
scolaresche* e clienti del centro

DINAMICA EVENTO

Ore 10.00: saluti istituzionali ed inaugurazione mostra dedicata al pane tradizionale – a seguire, piccolo                
buffet di benvenuto

Ore 11.00: arrivo scolaresche
Ore 11.00 – 13.00: attività ludico-didattiche con i bambini delle scuole

AREA MOSTRA: visita mostra e laboratori di panificazioneAREA MOSTRA: visita mostra e laboratori di panificazione
AREA PIAZZA CENTRALE: attività ludiche a tema gestite da animatori 
professionisti con momento merenda e consegna palloncini

Ore 13.00: partenza scolaresche
Ore 15.00 – 18.00: visita mostra e laboratori di panificazione per bambini e clienti del Centro 

Commerciale (ipotesi laboratori: ore 15.30 e ore 17.00)
AREA PIAZZA CENTRALE: attività ludiche a tema gestite da animatori 
professionisti e consegna palloncini ai bambini visitatori del Centro commerciale

* Gli studenti verranno divisi in gruppi che faranno le 3 attività previste (visita mostra, laboratorio di 
panificazione, merenda con gadget) in momenti differenti in modo da rendere più fluida la dinamica.



SABATO 16 FEBBRAIO: attività con scolaresche e clienti del 
centro – monitoraggio campagna

DINAMICA EVENTO

AREA MOSTRA
Ore 9.45 – 10.00: arrivo 1° gruppo scolaresche
Ore 10.00 – 11.30: attività didattiche (visita mostra e laboratori di panificazione)
Ore 11.30: arrivo 2° gruppo scolaresche e rientro 1° gruppo
Ore 11.30 – 13.00: attività didattiche (visita mostra e laboratori di panificazione) con 2° gruppoOre 11.30 – 13.00: attività didattiche (visita mostra e laboratori di panificazione) con 2° gruppo
Ore 13.00: partenza scolaresche

Ore 15.00 – 18.00: visite alla mostra per bambini e clienti del centro Commerciale.
Ore 15.30 e 17.00: laboratorio di panificazione per bambini e clienti del centro Commerciale
Ore 17.00: consegna targhe in legno ai panificatori aderenti alla Confcommercio di Nuoro



SABATO 16 FEBBRAIO: attività con scolaresche e clienti del 
centro – monitoraggio campagna

DINAMICA EVENTO

AREA PIAZZA CENTRALE
Ore 10.00 – 13.00: attività one-to-one, somministrazione questionario e consegna confezioni di 

pane omaggio
Ore 15.00 – 19.00: attività one-to-one, somministrazione questionario e consegna confezioni di 

pane omaggiopane omaggio



DOMENICA 17 FEBBRAIO: attività con clienti del centro –
monitoraggio campagna

DINAMICA EVENTO

AREA MOSTRA
Ore 10.00 – 13.00: visite alla mostra
Ore 11.00: laboratorio di panificazione per bambini e clienti del centro Commerciale
Ore 15.00 – 18.00: visite alla mostra
Ore 15.30 e 17.00: laboratorio di panificazione per bambini e clienti del centro CommercialeOre 15.30 e 17.00: laboratorio di panificazione per bambini e clienti del centro Commerciale

AREA PIAZZA CENTRALE
Ore 10.00 – 13.00: attività one-to-one, somministrazione questionario e consegna buste di 

pane omaggio
Ore 15.00 – 19.00: attività one-to-one, somministrazione questionario e consegna buste di 

pane omaggio


