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MISSION E BREVE PRESENTAZIONE L’Associazione Culturale A8b.it si costituisce a Milano nel 2010, 
incentrando le proprie attività nell'ambito della creatività applicata ai 
nuovi media, nella ricerca e progettazione di stili di vita eco sostenibili, 
nei settori della cultura, della formazione e dell'ambiente con 
un’attenzione particolare alla risorsa acqua come bene comune. 

L’associazione nasce dall’incontro di professionisti con un’esperienza 
pluriennale nel campo della comunicazione, del graphic design e del 
web design con l’intento di arricchire la propria esperienza lavorativa 
sviluppando progetti incentrati sulle attuali esigenze di ecosostenibilità 
e design sociale. 

  

 AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNII  PPUUBBBBLLIICCHHEE  

GIUGNO 2012 PPrreesseennttaa  llaa  ““MMaappppaa  ddeellllee  ffoonnttaanneellllee  ddii  RRoovveerreettoo””  

In collaborazione con l'Associazione H2O+ di Trento, tra l'1 e il 2 giugno 
in occasione della "Notte è verde" di Rovereto, una due giorni dedicata 
all'acqua e all'ecosostenibilità, hanno presentato la "Mappa delle 
fontanelle di Rovereto". 

Pagina del progetto 
  

FEBBRAIO 2012 PPaarrtteecciippaa  aall  pprrooggeettttoo  ““AABBCC  SSccuuoollee””  

Il Progetto ABC Scuole vuole affrontare il tema dell'acqua in un'ottica 
diversa che parte dal concetto di accesso alla risorsa idrica come diritto 
umano e bene comune. Portare il tema dell'acqua come diritto nelle 
scuole superiori, richiede la capacità di analizzare il tema con un nuovo 
approccio e cercando di prendere in considerazione nuovi ambiti di 
studio legati non solo agli aspetti più scientifici, ma anche a quelli 
economici, sociali e di educazione alla cittadinanza, ambiti che non 

http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-La-Mappa-delle-fontanelle-di-Rovereto-xBv1xBvhMh9w2TYxYz.aspx


  

Associazione culturale A8b.it 

 

Sede legale via L. Montegani, 2 -20141 – Milano - c.f. 97555380159 - P.Iva 07105510965 

 

 

Associazione Culturale A8b.it  
Sede legale in Via L. Montegani 2 20141 Milano - web: http://www.a8b.it email: a8b@a8b.it tel. +39 02 39664950 

 
Pagina 2 di 4 

 

sempre si riescono a considerare nei curriculum scolastici standard.  

Per questo progetto l’associazione A8b.it realizza la piattaforma on-line 
scuoleacqua-abc.it e assieme agli altri sostenitori del progetto, 
collabora alla comunicazione nelle scuole coinvolte. 

I sostenitori del progetto: Comitato Italiano Contratto Mondiale 
sull'acqua - ACRA - AceA Onlus - Provincia di Milano - ARPA Lombardia - 
Cap Holding - Amiacque - Tasm - Ianomi 

Pagina del progetto 
  

LUGLIO 2011 RReeaalliizzzzaa  iill  KKiitt  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ddeell  rruubbiinneettttoo    

Il kit "L'acqua della casa" viene progettato per la comunicazione 
domestica con funzione di segnaletica attiva per gli ambiti pubblici e 
privati. L'acqua della casa è anche un modo per rivestire di dignità 
estetica e concettuale, un'acqua corrente che in Italia ha quasi sempre 
le migliori caratteristiche organolettiche per essere consumata 
serenamente. 

Realizzato per Amiacque S.r.l. e CAP Holding S.p.A. 

Pagina del progetto 
  

GIUGNO 2011 RReeaalliizzzzaa  llaa  ''''MMaappppaa  ddeellllee  ffoonnttaanneellllee  ddeeii  CCaasstteellllii  RRoommaannii''''  

Il progetto è stato realizzato dall’associazione A8b.it in collaborazione 
con l'associazione culturale Semintesta e con il contributo e patrocinio 
della Provincia di Roma. 

Pagina del progetto 
  

APRILE 2011 PPaarrtteecciippaa  aall  FFUUOORRIISSAALLOONNEE  22001111  --  DDeessiiggnn  iinn  PPrrooggrreessss  

In collaborazione con Metropolitana Milanese S.p.A. società di gestione 
del servizio idrico integrato della città di Milano per la settimana del 
design milanese, hanno proposto con un approccio ecosostenibile e 
collaborativo, l'installazione di una vedovella di colore turchese presso 
l'officina “Design in Progress”  in Via Tortona 20. 

Pagina del progetto 
  

MARZO 2011 IInn  ffiieerraa  aa  ““FFAA''  LLAA  CCOOSSAA  GGIIUUSSTTAA””  

L’associazione A8b.it con il progetto Fontanelle.org parteciapa alla fiera 
FA' LA COSA GIUSTA, fiera del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili. Insieme a 750 espositori, divisi nelle 12 sezioni tematiche, 
nell’area abitare sostenibile. 

Pagina del progetto 
  

http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-La-piattaforma-scuoleacqua-abc.it-09u0HmdnyHcxYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-L-acqua-della-casa-Il-Kit-per-la-promozione-dell-acqua-del-rubinetto-cBl_NHkK5jgxYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-La-Mappa-delle-fontanelle-dei-Castelli-Romani--LwmIetyq1SQxYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-FUORISALONE-2011-Design-in-Progress-UTlnQmv5iw0xYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-In-fiera-a-FA-LA-COSA-GIUSTA-GnPW_LI4Gw8xYz.aspx
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OTTOBRE 2010 PPaarrtteecciippaa  aa  ““MMiillaannoo  iinn  PPrrooggrreessss””  

L’associazione A8b.it con il progetto Fontanelle.org partecipa 
all'edizione 2010 di Milano in Progress, la maratona delle imprese 
creative della Lombardia svoltasi nell'ambito di Innovation Festival. 
Dove si presentano 19 progetti, tra i più originali selezionati fra gli oltre 
80 pervenuti alla redazione. Fontanelle.org vince il primo premio nella 
votazione del pubblico. 

Pagina del progetto 
  

SETTEMBRE 2010 PPaarrtteecciippaa  aall  ““FFeessttiivvaall  FFRRAAMMMMEENNTTII!!  22001100””  FFrraassccaattii  --  RRoommaa  

L’associazione A8b.it partecipa al Festival Frammenti 2010 (Frascati -
ROMA) all’interno della campagna sulle buone patriche di utilizzo della 
risorsa acqua e per un utilizzo più sostenibile, installa una fontanella 
che disseterà gratuitamente le persone intervenute. 

Pagina del progetto 
  

GIUGNO 2010 PPaarrtteecciippaa  aall  ““SSoocciiaall  MMeeddiiaa  DDaayy””  pprreessssoo  llaa  MMeeddiiaatteeccaa  SSaannttaa  TTeerreessaa  

In occasione del Social Media Day e del 5° compleanno di Meet the 
Media Guru, L’associazione A8b.it con il progetto Fontanelle.org 
partecipa con la mappa interattiva e il network delle fontanelle. 

Pagina del progetto 
  

GIUNGO 2010 PPrreesseennttaa  iill  pprrooggeettttoo  FFoonnttaanneellllee..oorrgg  nneellllaa  nnuuoovvaa  sseeddee  ddii  EEsstteerrnnii  

L’associazione Esterni sostiene il progetto Fontanelle.org e nella serata 
dedica una serata dell'open source al tema dell'acqua, con una cena a 
base di acqua corrente, distribuzione delle mappe cartacee e 
collegamento internet per promuovere idee e mappare fontanelle in 
tempo reale. 

Pagina del progetto 
  

MAGGIO 2010 PPrroommuuoovvee  llaa  ccaammppaaggnnaa  ““IINNBBOORRRRAACCCCIIAA..OORRGG””  

L’Associazione A8b.it nell’abito del progetto Fontanelle.org promuove 
insieme a Altreconomia, Chico Mendes, Legambiente Turismo e 
Viaggiemiraggi. InBorraccia.org è una campagna nazionale che invita 
all'utilizzo delle borracce per ridurre il consumo di bottiglie di plastica. 

Pagina del progetto 

   

  

  

http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-FUORISALONE-2011-Design-in-Progress-UTlnQmv5iw0xYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-Fontanelle.org-a-FRAMMENTI!-Frascati-Roma-7Sb2N9PbboExYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-Social-Media-Day-Mediateca-Santa-Teresa-tb32QLSYyHIxYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-Fontanelle.org-nella-nuova-sede-di-Esterni-J3xBvVyTm28eAxYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-INBORRACCIA.ORG-41BD2cZ4oxYxYz.aspx
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  PPRRIIMMAA  DDEELLLLAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  

MAGGIO 2010 PPrreesseennttaa  iill  pprrooggeettttoo  FFoonnttaanneellllee..oorrgg  iinn  PPiiaazzzzaa  DDuuoommoo  aa  MMiillaannoo  

In occasione della Giornata Nazionale della bicicletta, nell’ambito del 
progetto Fontanelle.org, con il sostegno di Metropolitana Milanese 
S.p.A. e con il Patrocino del Comune di Milano il gruppo presenta 
pubblicamente la mappa interattiva delle fontanelle e distribuisce in 
Piazza Duomo la mappa cartacea delle vedovelle milanesi. Una giornata 
dedicata all'acqua del rubinetto e al vivere sostenibile. 

Pagina del progetto 
  

APRILE 2010 PPaarrtteecciippaa  ccoonn  iill  pprrooggeettttoo  FFoonnttaanneellllee..oorrgg  aall  ““FFuuoorriissaalloonnee  22001100””  

Il gruppo con il progetto Fontanelle.org lancia un teaser al Fuorisalone 
2010 facendo installare una fontanella turchese nel punto di maggior 
passaggio di via Tortona e chiedendo ai numerosi visitatori di 
interpretare con una frase o un disegno il concetto dell'acqua di tutti. 

In moltissimi partecipano, schizzando una buona idea sulle "nuvolette 
turchine" e lasciando una foto a sostegno dell'acqua pubblica come 
bene comune.  

Pagina del progetto 

  

  

 

http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-Fontanelle.org-in-Piazza-Duomo-cKsh70aYldAxYz.aspx
http://www.fontanelle.org/Fontanelle-org-News-Fontanelle.org-al-Fuorisalone-2010-in-Via-Tortona-mWmDlRIdhPcxYz.aspx

