Titolo del progetto:

CARLO E NELLO ROSSELU
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3,):
D Patrimonio artistico e culturale-03 Valorizzazione storie e culturali locali
i Patrimonio artistico e culturale-02 Valorizzazione centri storici minori
-

-

-

-

Il progetto intitolato ai fratelli Carlo e Nello Rosselli si propone di promuovere e valorizzare
l’immagine dei centri storici delle sedi di attuazione. Il progetto mira a riqualificare il centro storico
attraverso la costruzione di un “brand”, di un “marchio” e nell’attuale epoca della comunicazion
e
soprattutto online rappresenta il più importante biglietto da visita. A ciò si lega un altro propos
ito
di questo progetto che mira a diffondere l’importanza dell’innovazione tecnologica per
una
moderna valorizzazione dei centri storici. Il progetto si propone anche di realizzare iniziat
ive
turistico-culturali e di progettare materiale informativo. Il miglioramento dell’immagin si
e
può
tramutare in un maggior flusso di interesse verso il territorio, quale ad esempio un maggior
tasso
de) turismo ed il turismo a sua volta può creare condizioni economiche vantaggiose, un’eco
nomia
vantaggiosa può far fronte allo spopolamento con cui i comuni devono lottare e con cui fanno
quotidianamente i conti.

Obiettivo generale

Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere e valorizzare l’immagine del centro
storico attraverso la riqualificazione e la determinazione di un “marchio”, del “brand” che
possa
essere riconoscibile ed essere inserito attivamente nella mappa delle località turistiche
e culturali,
anche attraverso il moderno linguaggio tecnologico dell’informatica, al fine di poter attrarre
flussi
turistici e non per ultimo, al fine di valorizzare anche la storia e la cultura locale.

Obiettivi specifici

Obiettivo specifico numero uno del presente progetto è quello della riqualificazione e promo
zione
dell’immagine, mediante la individuazione di un “marchio, di un “brand” del centro storico
,
riconoscibile e sintetico, in condizione di poter facilmente veicolare.
Obiettivo specifico numero due di questo progetto consiste nel voler innovare la comunicazion
e
del “brand” del centro storico, soprattutto, attraverso i moderni canali tecnolo
gici
dell’informatica,via internet.
Obiettivo specifico numero tre di questo progetto consiste ne) voler pianificare e realizz
are un
programma sistematico di iniziative turistico-culturali, al fine di promuovere il “brand
” del centro
storico, attraverso iniziative strettamente connesse con la storia e la cultura locale.

Obiettivo specifico numero quattro del presente progetto consiste nel voler progettare e
realizzare materiale informativo, con lo scopo di promuovere il “marchio”, il “brand” del centro
storico.

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

azione i
Riqualificazione e promozione dell’immagine attraverso la definizione del marchio (brand) del
centro storico.
Questa prima azione consiste in una serie di attività da pianificare e programmare, in modo
sistematico, finalizzate definire un marchio, linguaggio tecnico comune il “brand” del centro
storico, al fine di poter rappresentare un riferimento visibile ed appetibile per i flussi turistici e di
curiosi. Le attività di cui si compone quest’azione, pertanto, prevedono la pianificazione
sistematica di iniziative finalizzate a coinvolgere la cittadinanza per farla sentire partecipe nella
definizione di un marchio e soprattutto, collegare agli aspetti individuati e che siano visibili
all’esterno, iniziative o attività strettamente legate al contesto culturale e socio-economico del
posto.

azione 2
Innovazioni tecnologiche per una moderna valorizzazione del centro storico.
Quest’azione prevede una serie di attività finalizzate a collegare il marchio (brand) del centro
storico, via internet, in corrispondenza della offerta di luoghi turistici e culturali attraverso la
realizzazione e la diffusione via web e la realizzazione delle moderne applicazioni che possono
essere, ormai, guardate da tablet, smartphone e telefonini. Si tratta, pertanto, di una vetrina
virtuale per consentire alla domanda turistico-culturale di apprezzare le tipicità del centro storico.

azione 3
Iniziative turistico-culturali.
Quest’azione prevede un piano di attività finalizzate alla realizzazione di programmi turisticoculturali di alto profilo e che, nel contempo, promuovano anche l’immagine del centro storico.

