
VALORE COMUNE
PER PROMUOVERE IL TERRITORIO INSIEME ALLA SUA COMUNITÀ



IL MODELLO
VALORE COMUNE
Il modello “VALORE COMUNE”  è specificamente studiato per 
contribuire alla valorizzazione ed al (ri)lancio in Italia e all’estero 
di aree del territorio (per esempio quartieri, comuni …) attraverso 
lo sviluppo e la promozione delle potenzialità culturali, artistiche, 
storiche, ambientali.

È un modello originale, frutto del lavoro di ricerca e sviluppo del 
Gruppo Atlantide coordinato da Jacopo Fo e Bruno Patierno.

La sua funzione è quella di favorire l’avvio, lo sviluppo e la 
promozione di iniziative con il pieno coinvolgimento delle realtà 
associative, artistiche, culturali e produttive del territorio, fornendo 
il consolidato know-how del Gruppo Atlantide nell’ideazione, 
organizzazione, diffusione e comunicazione di progetti di ampio 
respiro.

Ogni applicazione di  “VALORE COMUNE” ad uno specifico territorio  
ha un livello di complessità ed articolazione diverso in relazione:
• All’estensione dell’area interessata;
• 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 i suoi patrocinatori e sponsor così che si possano 
definire risorse organizzative, economiche e tempi necessari.
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L’IMPATTO DI
VALORE COMUNE
• 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 l’assistenza del Gruppo Atlantide, un patrimonio di 
proposte artistiche e culturali legate alle peculiarità del territorio, 
prodotte dagli stessi abitanti e capaci di attrarre flussi turistici;

• Favorisce il consolidamento del senso di appartenenza tra i 
cittadini;

• Diffonde la conoscenza del territorio e delle sue attrazioni storiche, 
artistiche, culturali e naturali anche tra quanti non vi risiedono;

• Offre nuovi stimoli economici all’area. Le attività realizzate 
rappresentano un’occasione per comunicare un volto nuovo ed 
attraente dell’area, migliorarne l’immagine, attrarre turismo e risorse.

• Può produrre web serie destinate ai festival internazionali e ai 
media, finalizzate ad una ulteriore diffusione alla conoscenza del 
territorio tra il pubblico, con conseguenti ricadute sull’incremento di 
reputazione, prestigio e visibilità;
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IL VALORE
PER PATROCINATORI
E SPONSOR
“VALORE COMUNE” è realizzato grazie al sostegno di sponsor e 
patrocinatori di cui accresce la reputazione, sia verso gli opinion 
leader e la cittadinanza locali sia verso il pubblico nazionale ed 
internazionale raggiunto dalla comunicazione, associando il nome di 
sponsor e patrocinatori a significative iniziative di (ri)lancio sociale.

Benefit per promotori e sponsor
• Presenza nei comunicati media relativi all’ iniziativa;
• Partecipazione alle iniziative nell’area con Associazioni, Scuole, Enti;
• Partecipazione agli incontri con gli opinion leader e la cittadinanza;
• Partecipazione alle conferenze stampa di presentazione degli eventi 
artistici e culturali;
• Possibile presenza con propri materiali di comunicazione negli 
eventi artistici e culturali programmati;
• Presenza nei siti del progetto;
• Presenza nei social media del progetto;
• Presenza nelle attività di digital PR e ufficio stampa verso i media 
locali, nazionali, internazionali;
• Presenza nelle attività di promozione del territorio verso buyer e 
tour operator;
• Presenza come sponsor o patrocinatore nelle web serie.
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LA PROMOZIONE DI
VALORE COMUNE
Il Progetto per tutta la sua durata è affiancato e supportato da 
una serie di attività di diffusione e promozione realizzate in stretta 
collaborazione e supporto con sponsor e patrocinatori.

La diffusione della conoscenza del territorio avviene attraverso:

• i siti web multilingue del progetto, 

• i social network, 

• web serie distribuite in Italia e all’estero nei festival e sui media, 

• attività di digital PR e ufficio stampa, 

• la promozione dell’area verso Tour Operator e Buyer anche in 
occasione di Fiere di settore.
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ESEMPI DI APPLICAZIONE DI
VALORE COMUNE
Il modello Valore Comune ha già avuto applicazioni di successo, 
alcune delle quali ancora in corso come:

CuoreBasilicata, visibile online sui siti:
Cuorebasilicata.it
Visitcuorebasilicata.it
Infopointcuorebasilicata.it

Gela le Radici del Futuro visibile online sui siti:
Gelaleradicidelfuturo.it
Visitgela.it
Gelawelcome.it
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https://www.cuorebasilicata.it/
https://visitcuorebasilicata.it/
https://infopointcuorebasilicata.it/
https://www.gelaleradicidelfuturo.com/
https://visitgela.it/
https://gelawelcome.it/


I RICONOSCIMENTI ALLE WEB SERIE DI
VALORE COMUNE

La web serie ITALIA SICILIA GELA, regia di Iacopo Patierno, realizzata per il 
progetto Gela le Radici del Futuro, giunta nel 2022 alla terza stagione, ha 
riscosso e riscuote uno straordinario successo mondiale e si conferma la web 
serie italiana più premiata nei festival internazionali, dove ha già vinto 7 premi 
come miglior web serie dell’anno ed è stata selezionata in altri 33 festival.

Sul sito del progetto gelaleradicidelfuturo.com è possibile vedere integralmente 
tutte le puntate delle tre stagioni.

Finora ITALIA SICILIA GELA ha raggiunto oltre 2.600.000 visualizzazioni ed è 
stata selezionata e premiata in Europa, Nord e Sud America, Asia, Oceania.

Gli Stati in cui è stata selezionata o premiata sono indicati nella mappa.

E questi sono i 
Laurel dei Festival in 
cui è stata premiata 
o selezionata
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https://www.gelaleradicidelfuturo.com/


www.gruppoatlantide.it

Contatti: bruno@gruppoatlantide.it

In copertina: immagine di Rod Long
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