
PER PROMUOVERE IL TERRITORIO
INSIEME ALLA SUA COMUNITÀ

VALORE
COMUNE



Il progetto “VALORE COMUNE” del Gruppo Atlantide è specificamente 
studiato per contribuire alla valorizzazione ed al (ri)lancio di aree del territo-
rio attraverso la promozione culturale delle loro potenzialità a livello nazio-
nale e internazionale.

È un progetto originale, frutto del lavoro di ricerca e sviluppo artistico e cul-
turale del Gruppo Atlantide coordinato da Jacopo Fo e Bruno Patierno.
La sua funzione è quella di favorire lo Start-Up e il Take-Off delle iniziati-
ve con il pieno coinvolgimento delle realtà associative, artistiche, culturali e 
produttive del territorio, fornendo il consolidato know-how del Gruppo At-
lantide nell’ideazione, organizzazione, diffusione e comunicazione di eventi 
artistici e culturali di ampio respiro. 

Ogni progetto “VALORE COMUNE” ha un livello di complessità ed artico-
lazione diverso in relazione:
• Alla vastità dell’area interessata; 

Al numero di località coinvolte;
• Alla complessità delle problematiche che il territorio esprime;
• Al livello maggiore o minore di “visibilità positiva” che il territorio ha già 

al di fuori dei suoi confini. Per questo ogni progetto richiede prima del 
suo avvio una verifica di questi aspetti con gli stakeholder dell’area così 
che si possano definire risorse organizzative, economiche e tempi neces-
sari.

A) VALORE COMUNE



Il progetto conduce alla realizzazione di una serie di iniziative artistiche e 
culturali realizzate, con l’assistenza del Gruppo Atlantide, dalle realtà locali. 
Iniziative che rappresenteranno altrettante occasioni per dare visibilità alle 
potenzialità dell’area.
È prevista la diffusione della conoscenza del territorio attraverso un sito web 
del Progetto, un sistema di social network, short video da distribuire nel web 
e nei social, attività di digital PR, la promozione dell’area verso i Tour Ope-
rator. È da valutare caso per caso anche la possibilità di produrre un film 
documentario destinato a festival, media, portali web. Il progetto abbraccia 
un arco di tempo che, a seconda della sua complessità e articolazione, può va-
riare da uno a tre anni, il tempo necessario e sufficiente perché un approccio 
professionale allo sviluppo di attività artistiche e culturali possa attecchire 
nell’area e possa poi successivamente proseguire anche senza l’assistenza del 
Gruppo Atlantide.

B) OBIETTIVO DI “VALORE COMUNE” 



• Svilupperà la capacità di realizzare iniziative artistiche e culturali in modo 
professionale da parte di quanti (persone, associazioni, enti) vivono e ope-
rano nel territorio;

• Realizzerà, con la nostra assistenza, un patrimonio di proposte artistiche e 
culturali legate alle origini e alla storia del territorio, prodotte dagli stessi 
abitanti e capaci di attrarre flussi turistici;  

• Favorirà il consolidamento del senso di appartenenza tra i cittadini;
• Diffonderà la conoscenza del territorio e delle sue attrazioni storiche, ar-

tistiche, culturali e naturali anche tra quanti non vi risiedono;
• Offrirà nuovi stimoli economici all’area. Le attività realizzate rappresen-

teranno un’occasione per comunicare un volto nuovo ed attraente dell’a-
rea, migliorarne l’immagine, attrarre turismo e risorse. 

• Possibilità di produrre un documentario destinato ai festival internazio-
nali e ai media, finalizzato ad una ulteriore diffusione alla conoscenza del 
territorio tra il pubblico, con conseguenti ricadute sull’incremento della 
reputazione, sul prestigio e la visibilità;

L’IMPATTO DI “VALORE COMUNE”



In generale “VALORE COMUNE” accrescerà la reputation di sponsor e 
patrocinatori, sia verso gli opinion leader e la cittadinanza locali sia verso il 
pubblico nazionale ed internazionale raggiunto dalla comunicazione, asso-
ciandoli ad una significativa iniziativa di (ri)lancio dell’area.

Benefit per promotori e sponsor
• Presenza nei comunicati media relativi all’ iniziativa;
• Partecipazione alle iniziative con Associazioni, Scuole, Enti;
• Partecipazione agli incontri con gli opinion leader e la cittadinanza;
• Partecipazione alle conferenze stampa di presentazione degli eventi arti-

stici e culturali;
• Possibile presenza con propri materiali di comunicazione negli eventi ar-

tistici e culturali programmati;
• Presenza nel sito del progetto;
• Presenza neisocial media;
• Presenza nelle attività di digital PR verso i media locali, nazionali, inter-

nazionali;
• Presenza nelle attività di promozione del territorio presso i tour operator;
• Presenza nell’eventuale documentario.

IL VALORE PER PATROCINATORI E SPONSOR



M1) Lancio del progetto attraverso un incontro aperta ad Associazioni, 
Scuole, Enti locali ed anche agli organi di informazione, con la partecipazio-
ne degli organizzatori del Progetto.  
L’incontro sarà preceduto da una presa di contatto e di confronto con tutti i 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto (Amministrazioni locali, As-
sociazioni, Scuole...) per raccogliere contributi di idee che possano arricchire 
il progetto stesso e coinvolgere tutti i soggetti attivi dell’area.

M2) Coinvolgimento di Associazioni, Scuole, Enti. Il progetto sarà promosso 
presso tutte le realtà artistiche e culturali presenti sul territorio, a cui sarà 
offerta la possibilità di realizzare ricerche sulla storia, l’arte e la cultura dell’a-
rea, anche con l’assistenza degli esperti del Gruppo Atlantide nel corso di 
incontri periodici. Questo percorso servirà anche a costruire la “mappa” delle 
opportunità (artistiche, culturali, naturalistiche, artigianali, alimentari...) of-
ferte dal territorio che sarà pubblicata sul sito del Progetto di cui, nel corso 
della prima parte del progetto, sarà studiata l’architettura e realizzato il lan-
cio.
La fase di preparazione sarà l’occasione per sondare con i protagonisti del 
territorio la possibilità di realizzare iniziative legate anche alla valorizzazione 
delle produzioni agroalimentari, artigianali… caratteristiche dell’area.

LA FASI DEL PROGETTO



M3) Selezione di un gruppo di residenti nell’area che costituiranno il GAT 
(Gruppo di Animazione Territoriale) selezionati dal Gruppo Atlantide tra i 
cittadini maggiorenni residenti nel territorio, in possesso di opportuni requi-
siti personali e professionali. Il GAT, con la supervisione del Gruppo Atlan-
tide, avrà lo scopo di:
• Promuovere presso le Associazioni, le Scuole, gli Enti presenti sul terri-

torio la nascita o lo sviluppo ulteriore di iniziative artistiche e culturali; - 
contribuire, assieme alle Associazioni, alle Scuole e agli Enti, alla ricerca 
di testimonianze utili alla conoscenza delle origini e della storia del terri-
torio; - costruire la “mappa” delle opportunità (artistiche, culturali, natu-
ralistiche, artigianali, alimentari...) offerte dal territorio che saranno rap-
presentate anche in sezioni specifiche del sito web dedicato al Progetto; 

• Diffondere il progetto anche al di fuori del territorio attraverso il sito web, 
i social network, le attività di digital PR verso i Media nazionali, interna-
zionali e locali.

La selezione avverrà attraverso un invito ad inviare il proprio cv. Tra i cv 
ricevuti saranno selezionati, da una Commissione composta da professionisti 
esperti del Gruppo Atlantide, i cv meglio rispondenti agli obiettivi del pro-
getto.
Tra questi poi, attraverso colloqui personali, la Commissione sceglierà quanti 
verranno ammessi allo stage di addestramento (M4). Al termine dello stage 
saranno individuati i componenti effettivi del GAT e le persone che fungeran-
no da supplenti per eventuali avvicendamenti.
È prevista una sola selezione. Tuttavia, nel caso si dovesse dimostrare neces-
sario, la selezione potrà essere ripetuta nel corso del tempo.

LA FASI DEL PROGETTO



M4) Addestramento del Gruppo di Animazione Territoriale (GAT). I sele-
zionati (M3) riceveranno un addestramento specifico nel corso di uno stage 
residenziale full time di 2 settimane presso la Libera Università di Alcatraz 
(Gubbio).  
Questo stage servirà a preparare il GAT alla realizzazione dei compiti de-
scritti prima.  
L’impegno in giornate, su base annuale, per ciascuno dei componenti effet-
tivi del GAT è stimato mediamente in 45 gg per ciascun anno di durata del 
progetto. I componenti del GAT saranno remunerati in proporzione a loro 
impegno.

M5) Coinvolgimento di Associazioni, scuole, enti. Il progetto sarà promosso 
dal GAT, con il coordinamento del Gruppo Atlantide, presso tutte le realtà 
artistiche e culturali presenti sul territorio, a cui sarà offerta la possibilità 
di realizzare ricerche e preparare eventi, nuovi o rielaborati, coerenti con 
lo scopo del Progetto con l’utilizzo delle tecniche più diverse (teatro, video, 
musica, danza, esposizioni, ...). Il GAT sarà seguito attraverso dei follow up 
periodici sia face to face sia in remoto. Il GAT continuerà a raccogliere anche 
la “mappa” delle opportunità (artistiche, culturali, naturalistiche, artigianali, 
alimentari...) offerte dal territorio che sarà pubblicata sul sito del Progetto 
(v. par. E).

LA FASI DEL PROGETTO



M6) Presentazione dei risultati del Modulo 5. Le proposte artistiche e cul-
turali saranno presentate alla cittadinanza, ai turisti e ai media nel corso di 
manifestazioni pubbliche.

M7) Eventuale produzione di un documentario. Il team del Gruppo Atlan-
tide potrebbe realizzare un documentario basato sulle esperienze maturate 
nel corso del Progetto. Il documentario, oltre a costituire una “memoria” del 
lavoro svolto e dei suoi esiti, sarebbe anche un utile strumento di diffusione 
dei risultati del Progetto sia nel territorio sia su scala più vasta, attraverso i 
media, le rassegne internazionali, le tv, i principali siti web... contribuendo 
quindi anche alla migliore conoscenza e valorizzazione dell’area. 

LA FASI DEL PROGETTO



Il Progetto per tutta la sua durata sarà affiancato e supportato da una serie di 
attività di diffusione realizzate da noi, in stretta collaborazione e con il sup-
porto dei soggetti sponsor e patrocinatori.

Le attività previste sono:
• Studio dell’architettura del sito e del sistema social; avvio della raccolta 

della documentazione da pubblicare; 
• Lancio del sito del progetto in italiano ed in inglese. Il sito conterrà tutte le 

informazioni sul progetto e sui suoi sviluppi; la “mappa” delle opportunità 
(artistiche, culturali, naturalistiche, artigianali, alimentari...) offerte dal 
territorio; notizie e contributi da Associazioni, Scuole, Enti che partecipe-
ranno al progetto e che potranno produrre autonomamente contenuti per 
il sito, con la “mediazione” della redazione del sito stesso;

• Attività di digital PR verso i media locali, nazionali, internazionali;  
• Attività di promozione del territorio presso i tour operator;
• Produzione di short video da diffondere sul sito, nei social e nel web;
• L’eventuale diffusione del documentario sul progetto.

LA PROMOZIONE DI “VALORE COMUNE”



UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI VALORE COMUNE:
“GELA LE RADICI DEL FUTURO”
Progetto di Marketing del territorio a Gela, Sicilia

Il progetto, avviato nel 2018, mira alla valorizzazione del patrimonio cultura-
le della città, e la realizzazione è affidata a Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide).

Gela è 2.700 anni di storia, reperti archeologici, beni storici di grandissima 
bellezza, un grande patrimonio naturale, produzioni originali agricole e arti-
gianali. 
E’ una realtà tuttavia ancora poco conosciuta in Italia e nel mondo. Oggi è 
possibile pensare ad un intervento, assieme alla attiva comunità locale, di (ri)
lancio di Gela attraverso iniziative artistiche e culturali in senso ampio che 
favoriscano la diffusione di una immagine positiva della città.

Il progetto “Gela Le Radici Del Futuro” si propone di dare un fattivo e tan-
gibile contributo in questa direzione e per questo rappresenta un esempio 
unico di collaborazione culturale sul territorio 
In particolare, è previsto un percorso di lungo periodo che si articolerà fino al 
2020, con la collaborazione degli Enti del territorio, le scuole, le associazioni 
e che si concretizzerà, anno per anno, nella selezione e realizzazione di inizia-
tive artistiche e culturali in senso lato da parte delle realtà di Gela. 

Queste iniziative sono sviluppate con il contributo professionale degli esperti 
di Jacopo Fo srl e l’assistenza di un Gruppo di Animazione Territoriale com-
posto da gelesi selezionati e formati allo scopo. 

L’insieme delle iniziative realizzate costituiscono la base di un piano di comu-
nicazione che, attraverso il web e i social, faranno conoscere Gela a livello 
nazionale e internazionale, favorendo la (ri)qualificazione della sua immagi-
ne presso i cittadini, i media, gli operatori economici.



Benefit per il territorio:
- Il progetto sviluppa la capacità di realizzare iniziative artistiche e culturali 
in modo professionale da parte di quanti (persone, associazioni, enti) vivono 
e operano nel territorio;- realizza, con la nostra assistenza, un patrimonio di 
proposte artistiche e culturali legate alle origini e alla storia del territorio, 
prodotte dagli stessi abitanti e capaci di attrarre flussi turistici;- favorisce 
il consolidamento del senso di appartenenza tra i cittadini;- diffonde la co-
noscenza del territorio e delle sue attrazioni storiche, artistiche, culturali e 
naturali anche tra quanti non vi risiedono;- produce e produrrà web serie 
destinate anche ai festival internazionali e ai media che daranno ulteriore dif-
fusione al Progetto tra il pubblico, con conseguenti ricadute sull’incremento 
della reputazione, sul prestigio e la visibilità del territorio;- offre nuovi stimoli 
economici alla città. Le attività realizzate rappresenteranno un’occasione per 
comunicare un volto nuovo ed attraente della città, migliorarne la “reputa-
tion”, attrarre turismo e risorse.

Benefit per gli sponsor:
Il progetto “Gela: le radici del futuro” accresce la reputation degli sponsor, 
sia verso gli opinion leader e la cittadinanza locali sia verso il pubblico nazio-
nale ed internazionale raggiunto dalla comunicazione, associandoli in qualità 
di sponsor a una significativa iniziativa di (ri)lancio di un territorio in cui 
l’impresa ha marcato e marca un’importante presenza.

Gela Le Radici Del Futuro
www.gelaleradicidelfuturo.it
info@gelaleradicidelfuturo.it

UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI VALORE COMUNE:
“GELA LE RADICI DEL FUTURO”


