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Premessa

“Non si può non comunicare”

È

il primo dei cinque assiomi della

raccogliendo feedback e suggerimenti e

comunicazione elaborati dalla Scuola di

trasformandoli in azioni concrete e buone

Palo Alto in California, di cui fu esponente lo

pratiche.

psicologo e filosofo Paul Watzlawick.

Dal progetto “Azioni di Comunicazione” nasce

Si tratta di un assioma apparentemente
semplice, basilare e quotidiano, ma non per
“a’Naca Basilicata – Orizzonti Sostenibili”

questo sempre identificato. Il punto di partenza
è che ogni azione, di qualunque genere,
veicola un messaggio, un’informazione o, più

il “marchio ombrello”, l’”identità” del progetto,

precisamente, una comunicazione.

che raggruppa gli altri progetti del Contratto
Il

progetto

“Azioni

di

Comunicazione”,

e a cui fanno capo tutte le strategie e le azioni

deliberato dalla Giunta della Regione Basilicata

di comunicazione messe in campo per la

con DGR 1490_2014, nasce proprio con

realizzazione degli obiettivi.

l’obiettivo di mettere in campo una serie di
azioni e strategie comunicative per diffondere
ad un ampio target i risultati dei progetti
indicati nel Contratto tra Basilicata ed Eni s.p.a.
del 10/11/2014, per valorizzare e promuovere il
territorio, comunicarne le potenzialità, attivare
meccanismi di partecipazione, coinvolgimento
e dialogo e monitorare i risultati ottenuti,

5

Obiettivi
L’obiettivo

informazioni e aprire scenari importanti fuori

della comunicazione attraverso

dai confini regionali e nazionali.

il brand “a’Naca Basilicata” è la diffusione
delle informazioni e dei risultati dei progetti
realizzati in seguito al Contratto tra Eni e

Il

Regione Basilicata, per promuovere il territorio

attraverso interviste ai responsabili di progetto

e farne comprendere le potenzialità, per creare

e raccolta di feedback e suggerimenti da parte

un dialogo diretto con i cittadini, informandoli

dei cittadini, può aiutare a comprendere le

in maniera trasparente e fruibile su quanto

criticità riscontrate per mettere in atto azioni

realizzato, in un’ottica di sostenibilità e

di miglioramento o elaborare nuove proposte.

sviluppo territoriale.
La diffusione dei risultati raggiunti e degli
obiettivi realizzati dai progetti può servire
come volano per lo sviluppo di nuovi progetti,
per l’incentivazione di nuove attività nei settori
del turismo, dell’ambiente e della salute, della
formazione e nella messa in atto di “buone
pratiche”.
La realizzazione dei progetti e la divulgazione
dei risultati raggiunti può creare un clima
di sinergia tra Enti e Istituzioni presenti sul
territorio e stimolare la crescita di network
attivi, in grado di mettere in circolo le
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monitoraggio

dei

risultati

raggiunti,

Destinatari
della comunicazione
Partendo dagli obiettivi di comunicazione, è

evidente che il target di riferimento è molto
ampio, non specialistico né settoriale, ed è
costituito da tutti i residenti sul territorio
lucano.

Metodologia del lavoro
La metodologia di lavoro utilizzata è basata

obiettivo generale (la comunicazione delle

sull’organizzazione di “step” lavorativi, alcuni dei
quali propedeutici ad altri da un punto di vista
temporale e metodologico.

informazioni) e un target molto ampio, dopo
un’analisi attenta dei progetti si è proceduto
a creare cinque aree tematiche (o linee

Considerati, da una parte, l’elevato numero

progettuali) in cui inserirli, per facilitarne la

dei progetti e le differenti tematiche trattate e

comprensione e per organizzare in maniera

dall’altra la necessità di raggiungere un unico

più efficiente le azioni di comunicazione.
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Ciascuna area tematica racchiude in sé gli
obiettivi del progetto che ne fa parte:

Linea 1

FORMAZIONE

Linea 2

SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

Linea 3

TURISMO

Linea 4

CULTURA E SVILUPPO SOCIALE

Linea 5

AMBIENTE

Tutte e cinque le aree tematiche sono
accomunate da un’area trasversale, che è
area tematica un colore differente, scelto tra

quella dell’ INNOVAZIONE.

quelli del logo, per utilizzare una distinzione
Nonostante la differenza nelle tematiche

di tipo visivo, quindi più immediata, oltre

trattate e negli obiettivi, infatti, tutti i progetti

che concettuale:Tabella: le linee progettuali

utilizzano metodologie, strumenti o canali

con i relativi colori, la linea trasversale

di comunicazione innovativi, in alcuni casi

dell’innovazione e il logo “a’Naca”

mai utilizzati prima (o comunque utilizzati in
pochissimi casi).

Linea 1

FORMAZIONE

Linea 2

SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

Linea 3

TURISMO

Linea 4

CULTURA E SVILUPPO SOCIALE

Linea 5

AMBIENTE

INNOVAZIONE

Tabella: le linee progettuali con i relativi colori, la linea

Si è pensato inoltre di associare a ciascuna

trasversale dell’innovazione e il logo “a’Naca”

Accanto alle aree tematiche, si è ritenuto

una migliore organizzazione delle azioni di

opportuno

comunicazione previste, con una diffusione

suddividere

il

territorio

della

Basilicata in aree territoriali o comprensori.

capillare delle attività sul territorio.

Anche questa scelta è stata effettuata per
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Si sono individuate sei aree territoriali,

Per delineare le azioni di comunicazione

accomunate

da mettere in campo per il raggiungimento

tra

loro

da

caratteristiche

degli obiettivi prefissati è stato necessario

geografiche, sociali e culturali:

approfondire le conoscenze su ciascuno
dei progetti, raccogliendone informazioni e
1. LAGONEGRESE/POLLINO

materiali.

2. VAL D’AGRI

Strumento indispensabile per la conoscenza

3. POTENTINO

dei progetti è stato l’intervista.

4. VULTURE MELFESE

Sono state realizzate interviste audiovisive
ai responsabili di ciascun progetto per

5. MATERA E COLLINA MATERANA

comprenderne caratteristiche, stato dell’arte,

6. AREA JONICA E METAPONTINA

eventuali criticità riscontrate e feedback dal
territorio.
Il materiale delle interviste è confluito in
schede progetto, sintetiche e riepilogative,
e in report dettagliati, destinati alla creazione
di contenuti per i vari canali di comunicazione.
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Azioni di comunicazione
Queste le azioni di comunicazione previste:

4 – Promozione (materiale cartaceo; media
regionali e nazionali)

Azioni di comunicazione interna

5 – Sito internet e Social Media

Il gruppo di comunicazione è continuamente
in contatto per scambiarsi informazioni sui
progetti e le metodologie di lavoro da utilizzare.

1. Marchio ombrello

I documenti vengono giornalmente condivisi e
scambiati attraverso caselle di posta dedicate

Il brand “a Naca Basilicata – Orizzonti

e l’utilizzo della piattaforma Dropbox, al fine di

Sostenibili” nasce con l’intento di identificare

ottimizzare l’operatività dei soggetti coinvolti

con un marchio unico tutti i progetti deliberati

nel lavoro.

dalla Regione Basilicata, volti alla sostenibilità
e allo sviluppo del territorio.

Azioni di comunicazione esterna

L’immagine coordinata e unitaria del logo

Le azioni di comunicazione esterna sono

creerà

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

un’identità

unica

e

facilmente

riconoscibile e consentirà di identificare gli

prefissati dal piano di comunicazione. Sono

obiettivi del singolo progetto nel più ampio

rivolte a un target molto ampio, che comprende

quadro degli obiettivi generali dell’azione di

tutti i cittadini della Basilicata, e servono a

comunicazione.

creare una rete di legami con gli stakeholder
locali:

1 – Marchio ombrello “a’Naca Basilicata –
Orizzonti Sostenibili”
2 – Conferenza stampa di presentazione
del progetto
3 – Work Conference sul territorio
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3. Work Conference sul territorio

Naca (o a’Naca) è una parola dialettale che
significa culla. Il concetto di “culla” è ricco di
significati e rimanda a percorsi di crescita e di

Le

sviluppo secondo logiche prestabilite, volte

strumento più adatto a divulgare sul territorio

a sostenere il raggiungimento di obiettivi per

le informazioni e i risultati di ciascun progetto,

crescere e migliorare lo stato attuale delle cose.

all’interno delle cinque linee progettuali.

L’identità geografica, espressa attraverso la

work

conference

rappresentano

lo

Sono previste sei work conference, una per

parola Basilicata, appartiene a un territorio

ogni area geografica individuata.

già consolidato attraverso i suoi confini, che
rappresentano un modello socio-economico e

Saranno realizzate a partire dal mese di

di sviluppo che ha determinato, in questi ultimi

gennaio 2018, con cadenza abbastanza

anni, il riscatto di un popolo che si riappropria

regolare, fino a maggio 2019.

delle sue radici. La scelta del claim “Orizzonti
Sostenibili” rafforza l’immagine della culla,

Le work conference sono vere e proprie

dei percorsi di crescita e del proiettarsi verso

conferenze, aperte alla cittadinanza, in cui

orizzonti di sviluppo e miglioramento, ponendo

si parla dei progetti realizzati e “in progress”,

l’accento sulla sostenibilità, concetto alla base

raccontandoli e mostrando i risultati ottenuti,

di tutti i progetti che vogliano inquadrarsi in

attraverso la testimonianza dei responsabili dei

un’ottica di sviluppo e di futuro.

progetti, di chi vi ha preso parte attivamente,
di esperti del settore e di figure istituzionali
rilevanti sul territorio. I cittadini avranno
la possibilità di intervenire con domande o

2. Conferenza stampa di presentazione del

osservazioni, in un’ottica di partecipazione e

progetto

condivisione.

La prima attività di comunicazione esterna

Durante le work conference è prevista la

prevista è la conferenza stampa, finalizzata

distribuzione di materiale cartaceo informativo

ad illustrare alla stampa gli obiettivi del piano

sui progetti e sulle iniziative previste.

di comunicazione ed i progetti del Contratto
tra Eni e Regione Basilicata.

Per la realizzazione delle conferenze, si
sceglieranno, per ciascuna area territoriale

La conferenza stampa si svolgerà nella sede

individuata, location esclusive, di interesse

della Regione Basilicata, a Potenza.

storico o artistico, scegliendo, ove possibile,
tra quelle gratuite o all’aperto.

Saranno invitati a partecipare i giornalisti di
carta stampata, tv e web delle testate locali e
nazionali.
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4. Promozione

in tempo reale sul calendario degli eventi e sulle
notizie più importanti riguardanti i progetti.

Materiale cartaceo
E’ prevista la realizzazione di materiale

In un progetto in cui il tema trasversale è

cartaceo informativo sui progetti, da inserire

rappresentato

nelle cartelline disponibili per i partecipanti

indispensabile strumento di comunicazione

alle conferenze.

i Social Media che, indirizzati ad un pubblico

Le informazioni raccolte sui progetti nel

più ampio rispetto alle work conference e alla

lavoro preliminare (interviste) confluiranno

carta stampata, po ssono dare origine ad una

in una pubblicazione a carattere informativo,

community consapevole e informata sui temi

contenente la descrizione dei progetti e

trattati. Facebook è un social in gran parte

materiale fotografico.

informativo, prevede contenuti poliedrici

dall’innovazione,

diventano

come link, video, foto, sondaggi, eventi, note,
Attività di promozione sui media

album fotografici, dirette video, testo e allo

Di volta in volta, prima e dopo la realizzazione

stesso tempo una pubblicazione importante e

degli eventi, verranno prodotti comunicati

frequente. E’ un canale che permette un alto

stampa e articoli che avranno il compito

grado di fidelizzazione. Si intende realizzare

di presentare l’evento e parlare dei progetti

una pagina e non un profilo personale perché,

(cosa è stato realizzato, chi lo ha fatto, quali

oltre a violare le regole di Facebook, un profilo

sono le ricadute positive sul territorio e sulla

personale presenta grossi limiti rispetto alle

popolazione)

pagine e non è utile al raggiungimento degli

Per i progetti di maggiore impatto ed interesse

obiettivi di cui sopra. Twitter è lo strumento

verranno realizzati dei video, con riprese

più adatto per fare networking. Si può entrare

effettuate in loco ed interviste ai responsabili e

in contatto con potenziali utenti e influencer

ai protagonisti, per raccontarli e farli conoscere

grazie alle conversazioni one-to-one con il

attraverso le immagini e il racconto, entrambi

target di riferimento. Si ritiene essenziale avere

strumenti di grande impatto e coinvolgimento.

una presenza per la qualità e l’eccellenza dei
progetti che si dovranno comunicare e provare
ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili per
questo canale: testo, menzione, link, sondaggi,

5. Sito Internet e Social Media

immagini e hashtag. A differenza di altri social
media, Youtube permette di diffondere più

Il sito Internet www.anacabasilicata.it sarà

facilmente determinati messaggi. Attraverso

il contenitore di tutti i progetti deliberati dalla

i video è molto più facile riuscire a mostrare

Regione Basilicata.

un prodotto, argomentare un’idea o illustrare
Al suo interno sarà possibile consultare

il funzionamento di soluzioni complesse. I

le pagine dedicate a ciascun progetto e

video riguardanti alcuni progetti, realizzati sul

ricavarne informazioni, riferimenti e materiale

campo, possono arrivare ad un ampio pubblico

multimediale. Sarà inoltre possibile aggiornarsi

utilizzando il canale visivo ed emozionale.
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CONFERENZA STAMPA

WORK CONFERENCE

BROCHURE

NEWS

SITO WEB

SOCIAL

EDITORIALE DIGITALE
VIDEO PROMOZIONALE
E INTERVISTE
Strumenti

WORK CONFERENCE

CONFERENZA STAMPA

PIETRA MILIARE

(LO SVILTTAMENTO DI QUESTO EVENTO
COMPORTA LO SPOSTAMENTO DEI SUCCESIVI)

DICEMBRE/09
POTENZA

1°

2°

GENNAIO/08 APRILE/08
AREA JONICA
METAPONTINA

MATERA

3°

4°

EVENTO FINALE

5°

6°

LUGLIO/08 OTTOBRE/08 FEBBRAIO/09 MARZO/09
POTENZA
LAGONEGRESE
VULTURE
VAL D’AGRI
POLLINO

Sito web
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MELFESE

APRILE/09

Logo e claim

Relazione tecnico descrittiva

“La mano che fa dondolare la culla è la
mano che regge il mondo”.
(William Ross Wallace)

La Naca (o a’Naca) è una parola dialettale

per via memoriale, nel tentativo reiterato di

usata in diverse aree del Meridione (Basilicata,

recuperare le proprie origini e con esse una

Campania,

visione identitaria e armonica di sé. Ai motivi

Calabria,

Puglia,

Sicilia)

che

del rifugio si incrocia la struttura ossimorica

significa culla o cullare.

della raccolta: la ricerca della protezione si

Il concetto di “culla” è ricco di significati, che

traduce nel motivo del viaggio e del percorso

hanno condotto a parole chiave di riferimento

,che a ritroso conduce alla scoperta delle

che rimandano a percorsi di crescita e di

origini.

sviluppo secondo logiche prestabilite, volte

La culla è il simbolo di casa, metafora di amore,

a sostenere il raggiungimento di obiettivi per

unione, calore, difesa, protezione, vero e unico

crescere e migliorare lo stato delle cose attuale.

microcosmo degli affetti domestici , è anche

Sono concetti che parlano di “famiglia” e di

sinonimo di famiglia e del nutrimento, della

cura del proprio habitat naturale, dell’ambiente

solidarietà e dell’affetto che da essa si riceve,

in cui si cresce e si evolve. La parola “culla”,

ma anche di collaborazione , di sinergia , azioni

rimanda alla ricerca di un rifugio, la culla della

che si imparano in primis nel proprio nucleo

civiltà ,ma anche di un focolare casalingo, o

famigliare. Dalla famiglia,dunque, si passa al

comunque, di uno spazio protetto, costruito

concetto di condivisione e cooperazione e,
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dalla culla si passa ad immaginare il territorio,

consegna l’idea di questo respiro più ampio, di

luogo in cui si opera insieme per il suo sviluppo,

un percorso che si sposta sempre più lontano,

nel rispetto delle regole, delle persone e

in un luogo ideale in cui , cielo e terra sembrano

dell’ambiente che ci circonda.

confondersi .

La culla è anche sinonimo di civiltà, tradizione,
legame alle radici antichissime della terra di

Al termine orizzonti è stato accostato quello

Basilicata, come testimoniano le numerose

di: “Sostenibili” perchè esprime un concetto

emergenze archeologiche ,oggetto di uno dei

imprescindibile per la caratterizzazione di

progetti.

ciascuno dei ventisette progetti. “Sviluppo
sostenibile” indica uno sviluppo che tenga
logotipo,

conto dell’ambiente naturale, del sistema

forte per la sua forma dialettale che lo lega

sociale, delle possibilità economiche e delle

al Sud, si è aggiunta la parola “Basilicata”

future generazioni.

per specificare l’area di attuazione di tutti i

Citando il rapporto Brundtland (1997): “Lo

progetti. L’identità geografica, appartiene a

sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una

un territorio già consolidato attraverso i suoi

definitiva condizione di armonia, è piuttosto

confini, che rappresentano un modello socio-

processo di cambiamento tale per cui lo

economico e di sviluppo che ha determinato,

sfruttamento delle risorse, la direzione degli

in questi ultimi anni, il riscatto di un popolo

investimenti, l’orientamento dello sviluppo

che si riappropria delle sue radici.

tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano

A completamento

del

marchio

resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con
Dopo

aver definito

il

marchio

ombrello

gli attuali”.

logotipo “a’ NACA Basilicata”, si è proceduto

I ventisette progetti parlano di sostenibilità

alla definizione del claim. La scelta delle

ambientale, sociale, economica e culturale.

“orizzonti

sostenibili”

rafforza

La sostenibilità è, insieme all’innovazione

l’immagine della culla, dei percorsi di crescita

tecnologica, l’elemento comune di ciascuna

e del proiettarsi verso orizzonti di sviluppo

linea progettuale.

parole:

e miglioramento; Allo stesso tempo, pone
l’accento sulla sostenibilità, concetto alla base

“a’ NACA Basilicata. Orizzonti sostenibili”

di tutti i progetti che vogliano candidarsi in

racchiude in sé l’essenza di tutti i progetti:

un’ottica di sviluppo e di futuro.

l’innovazione, il legame con il territorio, la

La culla, dunque, diventa luogo in cui i progetti

lungimiranza nel proiettarsi su scenari più

nascono e si sviluppano, mantenendo forte,

ampi e la sostenibilità, come attenzione

seppur non ossessivo, il legame con la propria

particolare per il futuro dell’ambiente e delle

Terra.

nuove generazioni.

L’obiettivo è che queste idee viaggino verso
confini sempre più ampi. La parola “orizzonti”
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Ad eccezione di alcuni -e•nutrition, Masseria

Si è quindi pensato di graficarli applicando

Melodoro,

Hose,

parte del pittogramma del marchio ombrello

Performa Basilicata- non tutti i 42 progetti

a’Naca al loro nome, come è possibile vedere

hanno sviluppato un loro logo.

negli esempi.

Mediterranean

Common

L’immagine coordinata
Un’immagine agli strumenti
L’immagine

dei

e alla diffusione dell’azienda può partire da un

simboli, dei colori, dei fonts e dei materiali

numero esiguo di componenti fondamentali

che definiscono una azienda, un brand o

(marchio, carta intestata, busta e biglietti) fino

un prodotto. Diventa coordinata quando i

a diverse migliaia di coponenti quando si parla

differenti fenomeni comunicativi risultano

di grandi aziende con sedi in tutto il mondo.*

coerenti l’uno con l’altro.

Di seguito è possibile vedere come è stata

Serve essenzialmente a definire l’identità e a

sviluppata l’immagine coordinata di a’Naca.

distinguerla tra le altre. In base alle dimensioni

* Fonte:blog.pixell.it/i

coordinata

è

l’insieme
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I primi step
I numeri di a’NACA

I primi step
a’NACA e SDG’s
I

Sostenibile

migliori per il pianeta ed i suoi abitanti, in un

(Sustainable Development Goals - SDGs) sono

presente in cui le conoscenze e gli strumenti

stati pensati e progettati principalmente per:

necessari per raggiungere questi obiettivi

• porre fine alla povertà, alla fame e alle

sono accessibili.

ineguaglianze;

L’UNDP

• intervenire nel cambiamento climatico e

intraprendere una leadership coraggiosa,

preservare l’ecosistema ambientale;

e assume un ruolo da protagonista nel

• adottare sistemi di educazione e sanità

supportare

accessibili a tutti e di qualità;

obiettivi.
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Obiettivi

di

Sviluppo

incoraggia

i

vari

l’implementazione

governi

di

ad

questi

• costruire solide istituzioni e collaborazioni.
Anche a’Naca vuole rispondere e aderire a
Lo scopo ultimo di questa sfida lanciata

questi obiettivi. Si è quindi iniziato a studiare

dall’UNDP è coinvolgere le comunità di tutto

come e quali i 42 progetti rispondano a tali

il mondo nel gettare le basi per prospettive

obiettivi.
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PROGETTO 3.5 - Monitoraggio e sistemi di cura al virus Sharka
Goals individuati:
Preservare la Terra, affinché giunga in buone condizioni di “salute” è negli obiettivi di questo
progetto. Il controllo dello stato fitosanitario del territorio, il monitoraggio delle piante colpite dal
virus e l’impianto di piante sane, avendo cura di informare e sensibilizzare gli operatori del settore,
educa al rispetto ma soprattutto prova a “costruire” il futuro dell’umanità con piante sane e sicure.

PROGETTO 3.6 - Valorizzazione della produzione olivicola in Basilicata
Goals individuati:
Olio extravergine di oliva e Dieta Mediterranea, un formidabile duo, quasi un miracolo per la salute.
La Basilicata ha con l’olio un rapporto antico. Il progetto ha promosso azioni per il riconoscimento
del marchio IGP “Lucano” con l’istituzione del premio “Olivarum” e promuove la produzione e la
valorizzazione dei migliori oli regionali. L’olio lucano potrebbe, inoltre, rappresentare un modello di
crescita economica, poiché il progetto prevede viaggi di studio per internazionalizzare le aziende
che lo producono.

PROGETTO 3.10 - CHORA (Chorus of Resources Archeology) – Laboratori di
Archeologia in Basilicata
Goals individuati:
Conoscere la cultura, riappropriarsi delle radici della propria terra, attraverso gli elevati strumenti
di conoscenza del tempo presente è sicuramente la via maestra che porta alla ricchezza, materiale
e immateriale. Il progetto Chora, ha saputo coniugare il grande patrimonio archeologico della
Basilicata con strumenti tecnologici avanzati, rendendo fruibili i territori attraverso le giornate
“open day”, elaborando sistemi condivisi e integrati di catalogazione tramite web-gis e open-data.
L’alta formazione ha, inoltre, dato al progetto una marcia in più. Chora non è rimasto ancorato alla
Basilicata ma ha aperto gli scrigni delle sue ricchezze a partner internazionali di grande livello,
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culturale e istituzionale (Università, Enti di ricerca italiani ed europei) favorendone lo scambio e
fornendo così opportunità di crescita economica e sociale. Questo modo di “agire” sul territorio
ha gettato le premesse ad approcci sostenibili e duraturi rendendo, attraverso il monitoraggio, i
territori più sicuri.

PROGETTO 3.2 - Campus della Biodiversità
Goals individuati:
Da sempre la Terra ha donato frutti per il sostentamento dei popoli. Il progetto Campus della
Biodiversità ha colto in pieno questo prezioso insegnamento. La Cantina di microvinificazione,
all’interno dell’Istituto Professionale “G. Fortunato”, realizza un’attività di servizio al territorio,
attraverso l’esecuzione di analisi specifiche, di ricerche mirate e di consulenza sul periodo ottimale
di vendemmia in funzione delle diverse tipologie di vini. Il laboratorio per la preparazione di conserve
alimentari, con formazione professionale e specializzata, ha dotato, inoltre, il territorio di opportunità
e conoscenze, come il laboratorio analisi sensoriale, replicabile anche in altre regioni italiane.
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Cronoprogramma eventi
Dopo aver individuato i comprensori territoriali

Formazione (e Archeologia)

e valutato la disponibilità delle sedi gestite da Enti

2. Work Conference nella città di Matera per
il mese di aprile 2018 avente area tematica di
riferimento l’Ambiente

pubblici la cui frizione è gratuita, abbiamo definito
le date utili alla realizzazione degli eventi. A seguito

3. Work Conference nell’area “LagonegresePollino” per il mese di luglio 2018 avente
area tematica di riferimento l’Ambiente (e
Biodiversità) pensato evento su Maratea

di queste scelte è stato deciso di realizzare gli eventi
su un arco temporale biennale. Il primo evento è
quello di conferenza stampa che sarà seguito da sei
work conference e da un grande evento finale con la

4. Work Conference nell’area “VultureMelfese” per il mese di ottobre 2018 avente
area tematica di riferimento il Turismo

partecipazione di un testimonial di fama nazionale.
Gli eventi sono stati distribuiti in maniera equilibrata
ONFERENZA STAMPA
sui 24Cmesi.

5. Work ConferenceNnell’area
Val D’Agri per il
BROCHURE
EWS
mese di febbraio 2019 avente area tematica di

WORK CONFERENCE

Di seguito il cronoprogramma:

riferimento la Cultura e Sviluppo Sociale

0. Conferenza stampa a Potenza per fine
ottobre 2017

6. Work Conference nella città di Potenza per
il mese di marzo 2019 avente area tematica di
riferimento la Salute e Sicurezza Alimentare

1. Work Conference nell’area “Metapontino
DITORIALE
DIGITALE
e Area Jonica” per il meseEdi
gennaio
2018
avente
tematica di riferimento la
VIDEO Parea
ROMOZIONALE
E INTERVISTE

WORK CONFERENCE

CONFERENZA STAMPA

PIETRA MILIARE

(LO SVILTTAMENTO DI QUESTO EVENTO
COMPORTA LO SPOSTAMENTO DEI SUCCESIVI)

DICEMBRE/09
POTENZA

0. Grande Evento Finale con testimonial
per il mese
di aprile2 019
SITO nazionale
WEB
SOCIAL

1°

2°

GENNAIO/08 APRILE/08
AREA JONICA
METAPONTINA

MATERA

3°

4°

EVENTO FINALE

5°

6°

LUGLIO/08 OTTOBRE/08 FEBBRAIO/09 MARZO/09
POTENZA
LAGONEGRESE
VULTURE
VAL D’AGRI
POLLINO

MELFESE
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