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Premessa 

Il Progetto RACINE 

Il progetto RACINE intende migliorare la capacità del sistema pubblico dell’area transfrontaliera di 
conservare, sviluppare e promuovere il patrimonio culturale, sperimentando congiuntamente 
modalità innovative fondate sulla valorizzazione della relazione identitaria fra i musei/luoghi della 
cultura e la comunità di riferimento per assicurare reciproca sostenibilità e sviluppo socio-
economico. I Musei/Luoghi della cultura coinvolti in questo progetto narrano la radice (da qui 
RACINE) culturale del territorio di riferimento e delle persone che lo vivono, conservandone la 
memoria, attraverso il patrimonio raccolto, indipendentemente da quale questo sia. Quelli più 
piccoli, oggetto di intervento in RACINE, hanno gravi difficoltà a sopravvivere. Gli Enti proprietari 
non riescono a investire per attivare processi di qualificazione, per migliorare l’accessibilità, per 
entrare in reti grazie alle quali poter accedere a risorse. Le comunità locali più periferiche (in aree 
interne o territori insulari) continuano a subire processi di “marginalizzazione”. Il patrimonio 
antropologico, culturale, architettonico si sgretola per lo spostamento degli abitanti verso i centri 
urbani. In questo quadro, il museo è un’opportunità di rilancio dello sviluppo socio-economico del 
territorio. E’ il luogo intorno al quale gli abitanti possono provare a ritrovare la loro identità culturale. 
Allo stesso tempo la comunità, alla ricerca di soluzioni che garantiscono qualità di vita, è una 
grande opportunità per i musei/luoghi della cultura che possono trovare nella capacità di 
innovazione della comunità sostenibilità e nuova vita. In quest’ottica,museo/luogo della cultura, 
comunità e territorio di riferimento possono divenire un solido ecosistema, capace di estendere 
l’efficacia dei propri servizi (ecosistemici) in un territorio vasto, con impatti economici significativi 
per il benessere della popolazione e capace di proteggere e conservare il proprio patrimonio 
culturale.  
Durante la sua vita il Progetto attiverà quindi innovativi percorsi di coprogettazione: i “Patti locali di 
sviluppo degli ecosistemi d’identità culturale” in cui i musei/luoghi della cultura e la comunità 
condivideranno obiettivi, azioni e risorse per ottenere in modo creativo reciproci vantaggi, fondati 
sulla relazione identitaria fra patrimonio culturale e territorio. Inoltre migliorerà l’accessibilità dei 
luoghi della cultura perché siano inclusivi, non solo per annullare ogni forma di svantaggio fisico, 
cognitivo o culturale, ma anche per affidare ai luoghi della cultura nuove funzioni e servizi per la 
comunità. 
 

Le regole di informazione e comunicazione del PC INTERREG Italia – Francia 

“Marittimo” 2014 – 2020 
Il Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce una serie di regole in materia di informazione e 
comunicazione (articoli 115-117 e allegato XII) a destinazione delle Autorità di Gestione e dei 
beneficiari. In particolare, viene richiesto di dare ampia visibilità alle opportunità di finanziamento, 
alle operazioni finanziate e di garantire massima trasparenza sull’operato svolto attraverso il 
sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 
Coerentemente con le disposizioni del citato Regolamento e del Regolamento UE n.  821/2014 - 
articoli 3 – 5 il manuale d’immagine coordinata del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
2014-2020, destinato a tutti gli stakeholder del Programma, ovvero le varie Autorità, i Comitati, il 
Segretariato Congiunto, le Regioni e i territori partner, i beneficiari, ha lo scopo di illustrare le 
principali regole da rispettare nell’utilizzo e nella la diffusionedell’identità grafica. In dettaglio: 
 
Il logo del Programma è sempre obbligatorio (su tutti i mezzi e materiali di comunicazione) e 
occupa sempre una posizione di primo piano. 
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Per gli interventi di comunicazione è richiesto l’utilizzo dei font: Montserrat, Open Sans, Vollkorn. In 
alternativa deve essere utilizzato il font Arial. 
Oltre al logo, il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ha deciso di utilizzare la 
seguente frase che valorizzi il suo operato:  
 

 
 
Lo slogan con i dettagli di cui sopra va obbligatoriamente citato e inserito nei/sui mezzi e materiali 
di comunicazione più rilevanti quando la dimensione lo consente.  
In ogni caso, nei siti web, materiale video, dispositivi mobili, social, pubblicazioni (opuscoli, 
dépliant, brochure, inviti ufficiali, carta intestata, documenti di ogni tipo accessibili al pubblico), 
gadget di dimensione adeguata, materiale pubblicitario (cartaceo o fisico), targhe e altri totem, 
infrastrutture etc. lo slogan è obbligatorio.  
Per ulteriori informazioni si rimanda alle disposizioni e agli esempi del Manuale d’Immagine 
coordinata del Programma:  
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/290047/manuale+immagine/a6c742c2-4e2d-40f3-
a592-e9bbbd43e763 
 
  

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/290047/manuale+immagine/a6c742c2-4e2d-40f3-a592-e9bbbd43e763
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/290047/manuale+immagine/a6c742c2-4e2d-40f3-a592-e9bbbd43e763
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1. Obiettivi del Piano di Comunicazione 

Gli obiettivi del Piano di Comunicazione del Progetto RACINE e delle sue azioni di comunicazioni, 
così come previsto dal Formulario di Progetto, sono:  

 Incrementare la consapevolezza del pubblico e delle istituzioni dell’importanza della 
relazione identitaria fra patrimonio culturale e la comunità di riferimento per favorire uno 
sviluppo socio-economico sostenibile;  

 Migliorare le conoscenze, in particolare dei Comuni coinvolti nel progetto sui processi di 
coprogettazione finalizzati allo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale e 
sull'innovazione disponibile relativa al concetto di accessibilità e ai possibili interventi per 
favorirla; 

 Migliorare in modo partecipato accessibilità e accoglienza dei Musei/Luoghi della cultura;  

 Cambiare l'atteggiamento euroscettico diffuso nei cittadini facendo conoscere i risultati 
tangibili della cooperazione territoriale europea come gli interventi infrastrutturali che 
saranno realizzati nel progetto RACINE; 

 Passare dalla riflessione sul pubblico del museo alla riflessione del museo per il pubblico, 
attuando interventi su strutture e collezioni che favoriscano l'accoglienza e l'inclusività 
sociale; 

 Ampliare e promuovere la rete dei patrimoni culturali accessibili includendo gli ecosistemi 
d’identità culturale; 

 Far comprendere agli operatori museali l'importanza di rendere il proprio museo/luogo della 
cultura nodo di rete più ampio per mettere a frutto le opportunità offerte da iniziative di 
promozione congiunte e dal costante scambio di esperienze; 

 Migliorare la conoscenza delle persone, in particolare dei cittadini, sul patrimonio culturale 
dell'area e sulle modalità di fruizione dello stesso, realizzando eventi che rendano i 
cittadini/visitatori partecipi della vita del museo/luogo della cultura. 

 

2. Sintesi della Componente (da Formulario) 

Attraverso la componente Comunicazione saranno comunicate finalità, azioni e risultati del 
progetto a istituzioni, stakeholders e cittadini dell’area transfrontaliera dando massima visibilità al 
sostegno finanziario concesso dall'Unione Europea, soprattutto relativamente agli interventi di 
infrastrutturazione materiale e immateriale previsti nel progetto. E’ attraverso l’attività di 
comunicazione che sarà garantita la possibilità di trasferire e replicare i risultati del progetto. Per 
questo, particolare cura sarà posta nella comunicazione e disseminazione dei contenuti del Piano 
d’azione transfrontaliero per lo sviluppo di ecosistemi di identità culturale.  
 
L’azione di comunicazione è strettamente connessa con gli obiettivi del progetto e, in tal senso, 
risponde alla necessità dei musei di ampliare e diversificare i pubblici coinvolgendo le proprie 
comunità locali, promuovendo e valorizzando il patrimonio culturale reso più fruibile e accessibile 
dagli interventi infrastrutturali (T.2) e attraverso le azioni innovative (T.1) realizzate nel corso del 
progetto. Le attività promozionali, coerentemente con le altre attività del progetto saranno condotte 
con modalità partecipative e inclusive, favorendo percorsi esperienziali realizzati proprio nei 
musei/luoghi della cultura (eventi di animazione). 
 
Nella fase iniziale sarà definita una strategia di comunicazione (Piano di Comunicazione), 
condivisa tra i partner, che farà riferimento sia alla comunicazione interna (facilita la cooperazione 
e assicura un'efficace attuazione delle attività del progetto) che a quella esterna. Le attività di 
comunicazione saranno coordinate dal Capofila (CF) e saranno realizzate nel rispetto del Manuale 
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d’immagine coordinata del Programma. Le attività di comunicazione e i relativi prodotti saranno 
differenziate a seconda del target di riferimento in modo da garantirne la massima efficacia.  
I prodotti di comunicazione includeranno: il Convegno di lancio e quello finale, l’aggiornamento 
delle pagine web del progetto sul sito del Programma, l’attivazione di canali social, la realizzazione 
di brochure di progetto e tematiche e tutto il materiale di disseminazione del progetto, compreso il 
Kit stampa.  
 
Anci Toscana, in qualità di responsabile della Componente Comunicazione provvederà alla 
definizione del Manuale di identità visiva (incluso il logo e la relativa linea grafica) del progetto, 
all’implementazione della pagina web con il contributo di tutti i partner, oltre che alla realizzazione 
delle brochure e dei roll-up di progetto per tutti i partner. Tutti i partner produrranno – sotto la 
supervisione del CF - il materiale di disseminazione e di promozione da utilizzare nell'ambito degli 
eventi di animazione e/o per promozionare i propri interventi sul territorio. Il partenariato 
organizzerà gli eventi di animazione e di disseminazione previsti sul proprio territorio in occasione 
dei quali realizzerà dei comunicati stampa. 
 

Data inizio Aprile 2019 

Data fine Marzo 2022 

Partner Responsabile Anci Toscana 

Partner coinvolti Tutti 

Budget  € 198.486,60 

 

3. Gruppi target 

In relazione agli obiettivi e ai contenuti individuati da veicolare, i target principali della 
comunicazione saranno: 

 i 7 partner del progetto per quanto attiene alla comunicazione interna al Progetto; 

 Enti pubblici tra Comuni ed altri enti locali (per un totale di 59) che implicheranno il 
coinvolgimentodi amministratori, funzionari e operatori dei musei/luoghi della cultura per un 
equivalente di circa 270 persone. Nel dettaglio: Regione PACA, i 12 Comuni facenti parte 
della Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, i Comuni di Riva Ligure in 
raccordo con il Comune di Roquebrune sur Argens, Castiglione Chiavarese e Montebruno 
in Liguria, i Comuni di Pontremoli, Montignoso, Seravezza, Coreglia Antelminelli, 
Capannoli, Montopoli, Rio all’Isola d’Elba, Scarlino, Sorano, le Province di Massa Carrara, 
Livorno e Lucca, i 23 Comuni della Communauté de Communes de la Costa Verde, il 
Comune di Morosaglia e il Comune di Levie in Corsica, il Comune di Santadi e i Comuni 
della Provincia di Nuoro; 

 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con le Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio e le Directions Régionales des Affaires Culturelles di 
Paca e CdC.  

 Enti di diritto pubblico fornitori di servizi d’interesse pubblico locale o culturale (es: trasporti, 
mobilità, servizio idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizi postali, altre utilities, 
istituzioni culturali, fondazione pubbliche). 

 i musei coinvolti nelle attività progettuali ed oggetto d'investimenti ovvero Museo delle 
statue stele di Pontremoli-Castello del Piagnaro, Museo del Castello Aghinolfi – 
Montignoso, Museo Minerali Parco Minerario dell'Elba, Museo Archeologico - Distretto 
Minerario -Rio, Museo Palazzo Guicciardini-Montopoli, Museo zoologico Villa Baciocchi, 
Museo Portus Scabris - Scarlino, Necropoli etrusca di Sovana, Museo del Lavoro e delle 
Tradizioni Popolari della Versilia Storica -Seravezza, Museo della Figurina di Gesso e 
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dell’Emigrazione – Coreglia Antelminelli, Museo contadino di Montebruno, Sito 
archeologico di Capo Don -Riva Ligure, Museo Archeominerario, Museo Etnografico di 
Civiltà e Cultura Contadina - Castiglione Chiavarese Museo dell'ADECEC-Cervione, Museo 
Pascal Paoli - Morosaglia, Alta – Rocca -Levie, Museo civico archeologico di Santadi, 
Musée du patrimoine - Grimaud, Conservatoire du Patrimoine -La Garde Freinet, 
Manufactures anches, tapis – Cogolin; 

  le scuole dei territori coinvolti, con i loro dirigenti, insegnanti, istituti di ricerca e università 
presenti sui territori (circa 20 scuole/istituti di ricerca/università); 

 cittadini e associazioni di cittadini presenti sui territori (culturali, sportive, ambientali, 
volontariato sociale, volontariato protezione civile), Enti ecclesiastici, Associazioni di 
promozione e sviluppo turistico, Associazioni di categoria, Associazioni/Reti di piccole e 
medie imprese, Incubatori di impresa, Organizzazioni Sindacali e/o dei lavoratori, ordini 
professionali, singole imprese sui territori. 

 

4. Strumenti ed azioni di comunicazione 

La strategia di comunicazione sarà sviluppata all'inizio del progetto e sarà basata sull’utilizzo di un 
mix di canali, ciascuno specializzato per funzioni e target, utilizzando il mezzo e gli strumenti giusti 
(ad esempio operando al livello adeguato: locale, regionale, nazionale, dell’UE) e ricorrendo ai 
canali più opportuni (scambio unidirezionale come sito web, comunicati stampa, opuscoli, etc. o 
bidirezionale con mostre, visite scolastiche, dibattiti via Internet, etc.). Infatti strumenti comunicativi 
diversi sono in grado di raggiungere target/destinatari di pubblico differenti, ad esempio: 
 

1. Mezzi di comunicazione di massa: indicati per comunicare con il grande pubblico e utili per 
comunicare messaggi impliciti; 

2. Prodotti stampati ed editoriali: utili a fornire informazioni più dettagliate per comunicare 
efficacemente con i destinatari/beneficiari degli interventi; 

3. Strumenti multimediali ed interattivi (sito web ed i social media): importanti per veicolare 
informazione sulle attività “in corso” del progetto, beneficiando della possibilità di farlo in 
tempo “reale” e tramite fotografie/immagini, elementi più attrattivi ed immediati da un punto 
di vista comunicativo; 

4. Strumenti di comunicazione diretta (conferenze, incontri ed workshop): utili a presentare i 
risultati delle attività a fasce di pubblico e istituzioni che condividono obiettivi, esperienze 
e/o strategie di sviluppo significativi sul territorio di riferimento. 

 
Nel caso specifico di RACINE si prevedono anche azioni per un coinvolgimento diretto dei 
cittadini/della società su aspetti connessi alle attività della Componente T1.  
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4.1 Strumenti di comunicazione 

4.1.1 Manuale di identità visiva 
Il Manuale d’identità visiva (Allegato 1 al presente Piano) definisce innanzitutto il logo del progetto 
– integrato con il logo del Programma - e la linea grafica e le regole da utilizzare durante tutta la 
durata del progetto su tutti i prodotti realizzati, coerentemente con le regole del PC Italia-Francia 
Marittimo, per uniformare la comunicazione e renderla riconoscibile su supporto cartaceo e 
digitale.  
Un’immagine coordinata immediata e fortemente comunicativa costituisce un’identità facilmente 
riconoscibile dai destinatari, facilitando l’acquisizione dei messaggi comunicativi e il suo 
collegamento agli obiettivi di progetto. Fanno parte dell’immagine coordinata: logo, colori, 
templates, stile grafico, font, posizione degli elementi e tutti i materiali ed elementi grafici necessari 
alla realizzazione di eventi/azioni di disseminazione. 
Il Manuale d’identità visiva così come il presente Piano saranno approvati dal CdP del progetto. 
 

Prodotto Valore target Data 
realizzazione 

Partner responsabile 

C.1.2 Manuale di 
identità visiva  

n. 1 Giugno 2019 Anci Toscana 

 

 

4.1.2 Logo 
Il logo richiama il concetto di base del progetto, quello di ecosistema culturale. Il simbolo grafico 
rappresenta le radici e ricorda la forma di un albero. Si tratta di un intreccio fantasioso che 
richiama alla collaborazione e in cui si possono scorgere elementi umani o naturali, storici. I colori 
usati nel logo, in particolare il giallo, il verde e il blu, rispecchiano quelli dei paesaggi, dei luoghi, 
dei territori nei qualiil progetto interviene. 

 

 
 
 
 
 

4.1.3 Materiale offline 
Tra gli strumenti di comunicazione è prevista la realizzazione del materiale offline di 
disseminazione del progetto che sarà distribuito/utilizzato nel corso degli eventi di progetto o in 
eventi esterni di promozione. In dettaglio: 

 Brochure di progetto; 

 brochure dedicate ai singoli interventi/musei; 
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 roll-up di Progetto; 

 kit per la stampa; 

 altro materiale (vedi cartellonistica per interventi infrastrutturali); 

 event kit (programma, presentazioni, Save the date, fondale, foglio firme, roll-up e 
manifesti); 

 
Anci Toscana, contestualmente alla definizione del Manuale d’identità visiva, realizzerà il layout di 
tutti i prodotti di disseminazione, dei template delle brochure per i singoli interventi e del materiale 
relativo ai convegni/eventi (event kit). 
I templates, a seconda della tipologia di materiale, saranno disponibili in formato Word, Power 
Point e PDF vettoriale. 
 
Anci Toscana si occuperà anche della stampa delle brochures, ad inizio progetto.  
A fine progetto si occuperà invece della realizzazione di una pubblicazione che raccoglierà le 
realizzazioni progettuali di RACINE. 
Ciascun partner produrrà (testi e stampa) – sotto la supervisione del CF e nell’ambito dei template 
forniti - il materiale di disseminazione e di promozione da utilizzare nell'ambito degli eventi di 
animazione e/o per promozionare i propri interventi sul territorio, nel rispetto delle indicazioni del 
Manuale d’identità visiva. 
 
Tutti i supporti comunicativi elaborati nel corso del progetto sono utilizzabili e condivisi fra tutti i 
partner tramite piattaforme digitali.  
 

Prodotto Valore target Data realizzazione Partner responsabile 

C.2.3 Leaflets, materiale 
informativo e kit per la 
stampa 

n. 1.000 Ottobre 2019 (prima 
realizzazione) 

Anci Toscana 

 

4.1.4 Materiale online 
Accanto ai prodotti stampati s’inseriscono gli strumenti multimediali ed interattivi quali 
l’implementazione della pagina web delprogetto sul sito del Programma e la creazione ed 
aggiornamento di pagine dedicate al progetto sui social network.  
 
In dettaglio: 

 implementazione a cura del Capofila della pagina web (in italiano e francese) dedicata al 
progetto ed alle sue principali fasi realizzative all’interno del sito del programma Interreg 
Marittimo e aggiornamento costante della pagina con informazioni circa i risultati raggiunti, 
news ed eventi relativi al progetto o connessi alle tematiche progettuali; i partner dovranno 
fornire informazioni/notizie, in entrambe le lingue, da pubblicare sulla pagina del progetto 
relativamente ad eventi/attività/interventi finanziati sul proprio territorio ma anche inerenti a 
eventi e/o news a livello regionale/nazionale/europeo sui temi di pertinenza del progetto; 

 pubblicazione Atlante WEB dei musei/luoghi della cultura di RACINE;  

 implementazione - a cura dei partner – di una sezione/pagina dedicata al progetto sui 
propri siti istituzionali; La pagina dovrà rispettare le regole di comunicazione del 
Programma. Ciascun partner dovrà inviare una stampa in pdf della pagina al CF; 

 creazione ed implementazione – a cura del capofila - di pagine dedicate al progetto per la 
disseminazione dei suoi risultati e delle sue attività sul canale social Facebook, con 
contenuti dedicati alle informazioni sul progetto, sulle attività partecipative, sugli eventi, 
sull’avanzamento degli interventi strutturali e sensibilizzazione sull’importanza del rapporto 
museo-comunità. 
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E’ previsto l’uso di hashtag specifici (#RACINE #ecosistemididentitaculturale 
#ecosystemesdidentiteculturelle) per aggregare i post sulle pagine social dei vari partner. 
 
La comunicazione sui social è realizzata nelle due lingue ufficiali di progetto, italiano e francese. La 
comunicazione sui canali social sarà caratterizzata da messaggi concisi, con eventuali 
collegamenti a specifiche pagine web di approfondimento, e frequenti. I partner di progetto 
rilanceranno le notizie pubblicate su canali ufficiali di programma tramite i propri social network e 
contribuiranno alla sua implementazione, come per la pagina web di progetto, fornendo al capofila 
informazioni e notizie da pubblicare sui canali social in entrambe le lingue del Programma 
(comprese immagini/fotografie). Ai partner inoltre è richiesto, in occasione della pubblicazione sui 
propri canali social istituzionali di notizie relative al progetto o agli interventi finanziati, di taggare la 
pagina del progetto ed eventualmente del programma e usare gli hashtag dedicati. 
 

Prodotto Valore target Data realizzazione Partner responsabile 

C.2.1 Materiali online n. 4 Marzo 2022 (data fine 
attività) 

Anci Toscana 

 

4.1.5 Prodotti editoriali 
Il capofila e i partner, per eventi e  iniziative del progetto, potranno realizzare articoli, sia come 
attività di comunicazione istituzionale attraverso i propri uffici stampa e sia attraverso l’utilizzo di 
altri canali, come ad esempio pubblicazioni su riviste specializzate, servizi televisivi e prodotti 
multimediali.  
I partner, in occasione degli eventi di animazione e di disseminazione previsti sul proprio territorio 
o contestualmente alle fasi salienti delle attività progettuali (avvio percorsi di coprogettazione, 
inizio/fine lavori infrastrutturali), realizzeranno dei comunicati stampa per la diffusione on-line e sui 
quotidiani tramite il proprio ufficio stampa. Sarà cura del partner anche la relativa rassegna stampa 
che dovrà essere inviata al CF in occasione del monitoraggio semestrale delle attività. 
 
 
 
 

4.2 Azioni di comunicazione 
 

4.2.1 Eventi del progetto 
Il Convegno di lancio del progetto sarà organizzato a Lucca in Toscana dal Capofila a luglio 2019  
e quello finale sarà organizzato in Liguria nel novembre 2021. 
 

Prodotto Valore target Data realizzazione Partner responsabile 

C.2.2 Evento di lancio e 
finale del progetto 

n. 2 Luglio 2019 e 
Novembre 2021 

Anci Toscana – Regione 
Liguria 

 

4.2.2 Promozione dei musei/luoghi della cultura coinvolti nel progetto 
Tra le azioni di comunicazione si prevedono eventi rivolti alle istituzioni, alle comunità locali e ai 
cittadini dell'area finalizzati a far conoscere il patrimonio culturale del territorio in sinergia con altri 
progetti che coinvolgono gli stessi territori (capitalizzazione). Gli eventi saranno destinati alla 
disseminazione delle esperienze di partecipazione realizzate nell’ambito dell’attività T1.2, anche 
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attraverso il riuso delle metodologie sperimentate nei Comuni e nei Musei/Luoghi della cultura 
partecipanti al progetto. 
 

4.2.2.1 Eventi di promozione e animazione territoriale 
Organizzazione di 5 grandi eventi (1 per territorio) di animazione territoriale nei quali saranno 
anche previsti percorsi esperienziali nei luoghi della cultura coinvolti nel progetto e negli itinerari in 
cui saranno inseriti in sinergia con GRITACCES. 
 

Prodotto Valore target Data realizzazione Partner responsabile 

C.3.1 Eventi di 
promozione e 
animazione territoriale 

n. 5 Settembre 2021 Anci Toscana/Regione Toscana 
Regione Liguria 
Regione Autonoma della 
Sardegna/Università di Sassari 
Collectivité de Corse 
Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez 

 

4.2.2.2 Eventi di disseminazione 
Organizzazione di 5 eventi di disseminazione (1 per territorio) finalizzati alla diffusione dei risultati 
del progetto con particolare riferimento alle pratiche partecipative sperimentate, al Piano d’azione 
Transfrontaliero e all’ampliamento della rete GRITACCES. 
 

Prodotto Valore target Data realizzazione Partner responsabile 

C.3.2 Eventi di 
disseminazione 

n. 5 Marzo 2022 Anci Toscana/Regione Toscana 
Regione Liguria 
Regione Autonoma della 
Sardegna/Università di Sassari 
Collectivité de Corse 
Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez 

 
Laddove possibile, gli eventi di disseminazione del progetto saranno legati a manifestazioni 
pubbliche di interesse nazionale e regionale, talvolta internazionale. 
 

5.  Attività per semestre e per Componenti 

5.1.  Per semestre 
 

Attività ‘core’ di 
comunicazione 
ripetute in 
semestre 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

 Gestione comunicazione interna; 

 Ufficio stampa (comunicati), raccolta e consegna rassegne stampa; 

 Aggiornamento pagine di progetto su siti istituzionali dei partner; 

 Aggiornamento pagina progetto su sito PC IFM 2014-2020; 

 Aggiornamento pagine social di progetto. 

Semestre 1  Piano di comunicazione dettagliato; 

 Manuale d’identità visiva (logo, prodotti grafici e templates); 

 Stampa e distribuzione tra i partner dei materiali informativi; 

 Implementazione pagina progetto su sito PC IFM 2014-2020; 
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 Creazione pagine social di progetto; 

 Creazione pagine di progetto su siti istituzionali dei partner; 

 1 comunicato stampa connesso ad evento di lancio; 

 Evento di lancio in Toscana; 

Semestre 2  Comunicati stampa relativi all’avvio delle azioni pilota; 

 Comunicati stampa relativi all’avvio degli interventi materiali; 

 Brochure sui singoli percorsi partecipativi. 

Semestre 3  Comunicati stampasull’esito delle azioni pilota. 

Semestre 4  Organizzazione di 5 grandi eventi (1 per territorio) di animazione 
territoriale; 

 Comunicati stampa connessi ad evento; 

 Event kit relativo a singolo evento. 

Semestre 5  Organizzazione di 5 eventi di disseminazione (1 per territorio) 
finalizzati alla diffusione dei risultati del progetto con particolare 
riferimento alle pratiche partecipative sperimentate; 

 Comunicati stampa connessi ad evento; 

 Event kit relativo a singolo evento. 

Semestre 6  Pubblicazione dell’Atlante; 

 Brochure sui singoli interventi materiali/musei; 

 Comunicati stampa sulla conclusione degli interventi materiali; 

 1 comunicato stampa connesso ad evento finale; 

 Evento finale in Liguria; 

 Event kit per evento finale. 
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5.2 per Componenti  
 

Componente/Attività Ambito d’uso 
(interno/esterno) 

target strumenti/azioni Partner 
responsabile/coinvolti 

Componente M 
Gestione 

Interno Partner Riunioni 
operative anche 
via 
teleconferenza e 
riunioni del CdP 
Comunicazione 
costante 

Tutti 

Esterno ST/AG Rapporto di 
monitoraggio 
semestrale, 
pagina web del 
progetto 

Capofila 

Componente C 
Comunicazione 

Interno Partner Piano di 
Comunicazione; 
Manuale di 
identità visiva 

Capofila 

Esterno Enti pubblici a 
livello 
nazionale, 
regionale, 
locale; 
Commissione 
EU, AG, enti di 
diritto pubblico a 
livello regionale 
e locale; musei; 
scuole; cittadini 
e associazioni 
di cittadini; 
stakeholders 
territoriali 
(sindacati, 
associazioni di 
categoria etc.) 

Materiale 
online/offline, 
prodotti editoriali, 
conferenze e 
comunicati 
stampa, 
rassegne stampa 
evento iniziale e 
finale, 5 eventi di 
disseminazione, 
5 grandi eventi di 
promozione e 
animazione 
territoriale  

Tutti 

Componente T1 
Sperimentazione 
dello sviluppo e 
della messa in 
rete degli 
ecosistemi di 
identità culturale 

Esterno Enti pubblici a 
livello 
nazionale, 
regionale, 
locale; 
Commissione 
EU, AG, enti di 
diritto pubblico a 

Materiale 
online/offline, 
prodotti editoriali, 
conferenze e 
comunicati 
stampa, 
rassegne 
stampa, 5 eventi 

Tutti 
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livello regionale 
e locale; musei; 
scuole; cittadini 
e associazioni 
di cittadini; 
stakeholders 
territoriali 
(sindacati, 
associazioni di 
categoria etc.) 

di 
disseminazione, 
5 grandi eventi di 
promozione e 
animazione 
territoriale  

Componente T2 
Sviluppo 
partecipato, 
fruibilità del 
patrimonio 
culturale dei 
musei/luoghi della 
cultura di RACINE 

Esterno Enti pubblici a 
livello 
nazionale, 
regionale, 
locale; 
Commissione 
EU, AG, enti di 
diritto pubblico a 
livello regionale 
e locale; musei; 
scuole; cittadini 
e associazioni 
di cittadini; 
stakeholders 
territoriali 
(sindacati, 
associazioni di 
categoria etc.) 

Materiale 
online/offline, 
prodotti editoriali, 
conferenze e 
comunicati 
stampa, 
rassegne 
stampa, 5 eventi 
di 
disseminazione, 
5 grandi eventi di 
promozione e 
animazione 
territoriale  

Tutti 

 
Gli interventi infrastrutturali,grazie all’attività della componente T1 e della componente 
comunicazione,sono integrati con azioni promozionali,che vanno a completare un rilancio 
complessivo, sotto il profilo dell’offerta al pubblico, dei numerosi Musei/Luoghi della cultura 
coinvolti dagli interventi.  

 

6. Comunicazione interna 

Le attività di comunicazione interna facilitano la cooperazione e promuovono lo scambio di 
informazioni e le sinergie tra i partecipanti al progetto, assicurando così un'efficace attuazione 
delle attività del progetto e del flusso di informazioni tra i partner. La comunicazione interna è uno 
strumento prettamente gestionale, volto a favorire il coordinamento delle attività per un flusso 
costante di informazioni tra i partner e per armonizzare i messaggi chiave del progetto 
massimizzando così il conseguimento degli obiettivi di progetto. 
Un'efficace strategia di comunicazione stabilisce quindi anche canali chiari di comunicazione con i 
partner, informandoli sui loro obblighi in termini di pubblicità e informazioni, definendo procedure e 
compiti da seguire per contribuire, insieme al Capofila, alla promozione del progetto e delle sue 
attività e alla diffusione dei risultati raggiunti. La creazione di una comunicazione interna efficiente 
è una delle chiavi per una gestione del progetto e una comunicazione esterna di successo. 
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6.1 Ruolo dei partner 
Responsabile della Componente C “Comunicazione” è il Capofila che garantirà un coordinamento 
efficace tramite una comunicazione interna costruttiva all’espletamento dei compiti previsti. 
Per agevolare l’approccio transfrontaliero e l’integrazione linguistica, i Partner: 

 contribuiranno alla realizzazione del materiale stampato; 

 contribuiranno alla diffusione del materiale stampato; 

 contribuiranno alla redazione delle news in entrambe le lingue (le news devono sempre 
avere foto e hashtag) sia per la pagina web sia per i canali social del progetto; 

 creeranno e implementeranno una pagina dedicata al Progetto sul proprio sito istituzionale; 

 condivideranno notizie dedicate al progetto sui propri canali social; 

 redigeranno e diffonderanno comunicati stampa (con relativa rassegna stampa) connessi 
alle attività progettuali; 

 organizzeranno eventi di promozione e disseminazione del Progetto sui propri territori.  
 

6.2 Gruppo di lavoro 
Ogni partner ad inizio progetto comunicherà al capofila un referente per le questioni di 
comunicazione al fine di garantire sia uno scambio regolare e rapido d'informazioni con il capofila 
responsabile della Componente C, sia la realizzazione delle attività previste per ciascun partner 
nel Piano di Comunicazione. Il referente per la comunicazione di ciascun partner sarà anche 
responsabile del coordinamento delle attività all’interno del proprio ente e sul suo territorio. 
Èfondamentale che i rappresentanti dei partner, la cui partecipazione è indispensabile, svolgano 
un ruolo attivo per dare legittimità al Piano e attuarne pienamente i contenuti. I membri del gruppo 
di lavoro saranno anche responsabili del monitoraggio interno delle attività di comunicazione. 
 

7. Budget 

Un efficacie piano di comunicazione definisce altresì le risorse disponibili. Il budget assegnato a 
ciascun partner comprende, oltre le spese di personale e di missioni, spese per servizi quali 
produzione di prodotti editoriali diversificati, eventi di comunicazione, conferenze e seminari, etc. 
Per un maggior dettaglio del budget della Componente Comunicazione assegnato a ciascun 
partner si rimanda al formulario del progetto. 
 

Partner 

Budget 
Componente 
Comunicazione 

Anci Toscana 46.425,00 

Regione Toscana 7.134,00 

Collectivité de Corse 39.000,00 

Regione Liguria 38.376,00 

Regione Autonoma della 
Sardegna 40.590,00 

Università degli Studi di 
Sassari 21.795,60 

Communauté  de Communes 
Golf de Saint-Tropez 5.166,00 

Totale 198.486,60 
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8. Cronoprogramma 

 

Piano di comunicazione del progetto ANCI Toscana

Apportare modifiche/integrazioni e approvare Partner

Manuale di identità visiva ANCI Toscana

Apportare modifiche/integrazioni e approvare Partner

Materiali online ANCI Toscana

* Contribuire ai contenuti del sito e delle pagine sui 

social network.

* Implementare una pagina web dedicata al 

progetto sul proprio sito istituzionale. 

Partner

Evento di lancio e finale del progetto ANCI Toscana

Partecipare agli eventi e darne diffusione sui propri 

territori.

Partner

Leaflets, materiale informativo e kit per la stampa ANCI Toscana

* Apportare modifiche/integrazioni e approvare i 

contenuti grafici.

* Realizzare materiali specifici per i propri territori.

Partner

Eventi di promozione e animazione  territoriale ANCI Toscana

Organizzare un grande evento di animazione 

territoriale, inclusi percorsi esperienziali nei luoghi 

del progetto e in sinergia con gli itinerari di 

Gritaccess

Partner

Eventi di disseminazione ANCI Toscana

Organizzare un evento di disseminazione per 

diffondere i risultati del progetto, con particolare 

focus su pratiche partecipative sperimentate, Piano 

d'Azione Transfrontaliero e ampliamento rete 

Gritaccess

Partner

Ente responsabile

C.3.2

C3

Promozione dei musei/luoghi della cultura coinvolti nel progetto 

C.3.1

C.2.3

1C.2.2 1

C2

Implementazione strategia di comunicazine

C.2.1

C.1.2 1

1
C1

Strategia di Comunicazione

C.1.1

C. COMUNICAZIONE DI PROGETTO 

P06

(Apri 2019 -

 Sett 2019)

(Ott 2019 - 

Mar 2020)

(Apr 2020 - 

Sett 2020)

(Ott 2020 - 

Mar 2021)

(Apr 2021 - 

Sett 2021)

(Ott 2021 - 

Marz 2022)

P01 P02 P03 P04 P05


