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Obiettivi
 
Il Progetto LIFE Sic2Sic, attraverso una densa attività di comunicazione isti-
tuzionale, intende rafforzare una partecipazione attiva e consapevole della cit-
tadinanza, delle istituzioni e delle imprese per promuovere una maggiore tutela 
e valorizzazione della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 (RN2000).
Partendo da questa finalità generale, gli obiettivi specifici del percorso di co-
municazione che sarà declinato nelle prossime pagine di questo piano sono:

•    Sensibilizzare i cittadini sul significato e importanza della RN2000 
      colmando in questo modo anche alcune lacune dovute alla mancanza di 
      informazioni

•    Coinvolgere il sistema scolastico di ogni ordine e grado con i suoi studenti,     
      stimolandoli ad una riflessione sui temi ambientali e
      responsabilizzandoli nelle loro scelte di consumo e mobilità

•    Formare ed educare i cittadini a comportamenti ecosostenibili nella  
      fruizione del territorio

•    Promuovere un comportamento collaborativo tra tutti i soggetti che
      compongono la governance territoriale come modello di azione di policy
      per moltiplicare i benefici economici e sociali della RN2000

•    Rafforzare la consapevolezza degli attori istituzionali rispetto al valore
      dei temi ambientali nella costruzione delle policy di sviluppo e sociali

•    Incentivare uno sviluppo territoriale che fa della natura, della 
      sostenibilità e della biodiversità una opportunità economica

•    Ampliare e migliorare la base di conoscenze per le politiche della 
      biodiversità in Italia

•    Promuovere la collaborazione attiva tra gli scienziati, le 
      amministrazioni pubbliche e i cittadini nella scoperta, nel monitoraggio 
      e nella tutela della biodiversità

•    Comunicare il ruolo dell’Europa nella valorizzazione e conservazione 
      dei siti attraverso il programma LIFE

•    Sensibilizzare stakeholders e cittadinanza per ottenere il sostegno attivo
      all’elaborazione delle politiche ambientali dell’UE
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•    Promuovere nuovi modelli di consumo sostenibile e aumentare la 
      consapevolezza sull’importanza di una mobilità alternativa e sostenibile

•    Facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e
      buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme 
      di cooperazione tra le parti interessate

•    Contribuire ad aumentare il rispetto dell’applicazione della legislazione
      ambientale dell’UE

Risultati attesi

Rispetto all’obiettivo generale e alla declinazione degli obiettivi specifici, i 
risultati attesi in termini di soggetti raggiunti e coinvolti dalle azioni pre-
viste dal piano di comunicazione sono:

•    1.000.000 di cittadini attraverso la comunicazione online e offline

•    10.000 cittadini/ciclisti attraverso le 100 tappe percorse

•    10.000 studenti attraverso le 100 tappe e l’attività online e offline

•    1000 download delle “Guida per lo sviluppo di attività imprenditoriali 
      green oriented”

•    140 attori territoriali istituzionali, associativi e imprenditoriali 
      durante i sette eventi regionali e i due eventi nazionali

Target
 
•    Popolazione residente nei 110 comuni delle sette regioni cui 
      appartengono i 169 siti della RN2000 (SN2000) prescelti

•    Ciclisti amatoriali dei territori attraversati dai sentieri 
      programmati

•    Imprese dei settori ambientali che operano nei 110 comuni delle sette 
      regioni cui appartengono i 169 SN2000 prescelti

•    Nuove imprese/start up (ovvero imprese sino a 3 anni di anzianità) 
     che operano nei 110 comuni

LIFE | SIC2SIC
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•    Istituzioni locali, enti locali, regioni, enti parchi, comuni, scuole

•    Sistema associativo locale che si occupa di ambiente e tempo libero
   
•    Giovani e studenti residenti nei 110 comuni delle sette regioni cui 
     appartengono i 169 SN2000 prescelti

•    Istituzioni e decisori politici nazionali ed europei che nelle 
     diverse funzioni possono contribuire alla costruzione di un sistema 
     socio-economico più sostenibile

•    Intera popolazione nazionale, perché tutti i cittadini
     devono essere consapevoli dell’importanza che i centri
     di biodiversità hanno per garantire la qualità dell’ambiente 
     complessivo e per promuovere iniziative di sviluppo locale

LIFE | SIC2SIC
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Strategia e interventi chiave
 
Gli ambiziosi obiettivi del progetto e l’eterogeneità del target, impongono 
una strategia di comunicazione integrata, dove diventa cruciale il giusto 
equilibrio tra le varie componenti. 
Per ottenere la maggiore efficacia possibile sarà importante combinare in-
terventi tradizionali di eventistica e di relazioni istituzionali one to one con 
interventi non convenzionali come il viaggio in bicicletta e il learning by 
cycling, questi ultimi accompagnati da una densa attività sui media digitali. 
Ad accompagnare ogni singola attività e a dare coerenza e riconoscibilità alle 
azioni del progetto, il gruppo di lavoro Sic2Sic svilupperà una campagna 
di comunicazione forte e coinvolgente capace di esprimere con originalità e 
attenzionalità i valori di natura, biodiversità, bellezza, turismo responsabile, 
mobilità sostenibile e condivisione. Keywords che non rappresentano solo 
la sintesi del briefing, ma incarnano con efficacia il tessuto visivo e narra-
tivo del progetto creativo. Una campagna che si impone allo sguardo per 
l’immediatezza del messaggio e per la bellezza degli elementi compositivi. 
Una creatività che trova la propria forza anche nella scelta strategica della 
declinabilità (è una multisoggetto); può rinnovarsi e dispiegarsi nel tempo, 
senza perdere efficacia. Inoltre, per le iniziative locali/regionali, è prevista 
una ulteriore articolazione della campagna con un visual esplicativo e un 
claim conseguente, naturalmente senza trascurare il format che lega visiva-
mente ogni singolo prodotto creativo. 
Ne discende che per ottenere il miglior risultato possibile dall’azione di co-
municazione Sic2Sic, diventa importante realizzare e divulgare un ampio 
bouquet di prodotti, prevalentemente Below The Line, in grado di accom-
pagnare tutte le azioni del progetto grazie alle informazioni sensibili pre-
senti nei materiali, con livelli di approfondimento e di messaggi coerenti ai 
canali  e ai target di riferimento. 
Entrando più nel merito delle forme con cui sarà realizzata l’azione di 
comunicazione, come già anticipato nella prima parte del racconto della 
strategia Sic2Sic, è possibile fare sintesi intorno a 7 livelli di intervento:

• Il viaggio in bici attraverso i sentieri della RN2000 e l’evento di learning 
by cycling rappresentano momenti di comunicazione non convenzionale 
che assumono il valore di una prima tangibile esperienza di informazione 
e partecipazione attiva alla costruzione di un modello locale di sviluppo 
che riporta al centro dell’attenzione il tema della natura, della bio-
diversità e della sostenibilità. I percorsi in bicicletta diventano quindi 
una occasione per stabilire un contatto diretto tra cittadini, istituzioni e 
attori economici; accrescere le conoscenze ed avviare una concreta rif-
lessione condivisa sull’importanza di disegnare, percorrendolo, un viag-
gio alla scoperta della natura e della biodiversità.

LIFE | SIC2SIC
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Sic2Sic prevede tra i suoi obiettivi anche quello di:

- Rafforzare la consapevolezza degli attori istituzionali rispetto al
   valore dei temi ambientali nella costruzione delle policy di 
   sviluppo socio-economico
- Incentivare le imprese a comprendere l’importanza   
   dell’aspetto competitivo della sostenibilità ambientale
- Coinvolgere il sistema scolastico di ogni ordine e grado al fine di  
   affidargli il compito di stimolare i giovani studenti alla 
   condivisione del progetto nelle sue attività e valori

Questi punti sono alla base di un disegno di comunicazione che ricono-
sce un ruolo centrale alle relazioni istituzionali con decisori politici, 
imprese, scuole. Tale azione sarà affidata ad un ufficio specializzato che 
ovviamente si avvarrà del ruolo di ISPRA e del Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente (SNPA). A tal fine, l’ufficio relazioni istituzionali 
promuoverà prima e durante le tappe incontri con gli amministrato-
ri, decisori locali legati alla RN2000, imprese e scuole per alimentare 
l’attenzione e raccogliere posizioni e punti di vista sulle opportunità di 
valorizzazione e sulle problematiche connesse alla tutela e alla difesa 
della biodiversità, adoperandosi anche al rilancio sui media dei conte-
nuti emersi dagli stessi incontri. Lo scopo finale sarà quello di svilup-
pare un ambiente socio-istituzionale in grado di proteggere e valorizzare 
gli SN2000 e i territori in cui essi si trovano e di fornire opportunità 
occupazionali e di impresa fondate sullo sviluppo di filiere green.

In questa prospettiva di attivazione diretta degli attori del territorio è 
evidente che ad assumere particolare rilievo sarà una attività prope-
deutica di mappatura che consentirà di identificare in modo puntuale 
quei destinatari che compongono la categoria degli operatori economici, 
dei decisori delle politiche del territorio e delle scuole, i quali saranno 
successivamente contattati ed informati sulle finalità del progetto, sulle 
modalità di azione, e sul contributo che sarà loro chiesto all’interno del 
progetto. In questo esercizio di mappatura, saranno individuate quelle 
imprese per le quali il valore ambientale è o può divenire un bene stra-
tegico. Si tratta di imprese selezionate in ambiti settoriali diversificati 
quali il turismo/accoglienza e ambiente, ma anche di imprese che hanno 
nella loro ragione sociale la tutela e la riduzione dei danni ambientali, 
come le utilities, le imprese di raccolta e smaltimento dei rifiuti, del-
la chimica verde, e le imprese la cui produzione valorizza il territorio 
di origine, per esempio le aziende della trasformazione agricola o delle ac-
que minerali. Di rilievo sarà anche la mappatura del sistema scolastico 
presente nei luoghi che attraverserà il progetto, questo allo scopo di 
informare gli operatori delle sue opportunità e azioni e per questa via 
attivare i giovani ad una partecipazione al tour ed agli eventi.
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In una strategia di comunicazione che per stimolare l’attenzione e la con-
sapevolezza sulla RN2000 ha scelto di creare opportunità di condivisione 
delle conoscenze, è evidente che assume un ruolo di primaria importanza 
anche la produzione di materiali informativi. Con questa finalità il pac-
chetto dei prodotti che saranno realizzati è costituito da:

- Una guida per lo sviluppo di attività imprenditoriali green oriented
- Un vademecum per la realizzazione di ciclovie e vie verdi
- Un Layman’s report in grado di raccontare le attività progettuali, 
  i risultati raggiunti e la metodologia sviluppata, evidenziando gli 
  aspetti legati alla riproducibilità e alle eredità lasciate dal progetto
- Una raccolta di buone pratiche di green economy

Decisiva nella strategia di comunicazione Sic2Sic è l’attività di eventistica 
nazionale e regionale. L’incontro con il territorio, i suoi cittadini, im-
prese, giovani, oltre a trovare uno sbocco nei momenti di comunica-
zione non convenzionale (viaggio in bici e learning by cycling) e nei 
momenti di relazione istituzionale attraverso incontri one to one con 
tutti i soggetti che compongono la governance del territorio, trova una 
sua realizzazione anche nelle occasioni ufficiali dei 7 eventi regionali e 
2 eventi nazionali che prevedono il coinvolgimento di tutti i centri deci-
sionali a cui è demandata la governance nazionale e regionale del siste-
ma RN2000. Lo scopo diventa quindi quello di realizzare un insieme di 
eventi regionali (uno per ognuna delle 7 regioni coinvolte), anticipati da 
un evento nazionale di presentazione del progetto ed un evento finale di 
disseminazione dei risultati raggiunti.

Sic2Sic, per garantire un elevato indice di impatto sui destinatari di 
tutte le azioni programmate, prevede di sviluppare una densa attività 
di comunicazione attraverso i canali new media. L’attivazione di un 
sito web, nonché l’apertura e l’animazione di pagine social sui canali 
Twitter, Facebook,YouTube e Instagram rappresentano interventi chiave 
per estendere la consapevolezza sul valore della Rete Natura 2000 e sul 
programma LIFE nei circuiti decisionali apicali del paese, così come 
nell’intera opinione pubblica. Affinché questi canali possano essere 
ottimizzati nella loro capacità di comunicazione, è stata prevista una 
attività new media su due livelli: quello redazionale social che avrà 
il compito di animare la piazza virtuale attraverso l’uso dei post e il 
dibattito sui temi del progetto; e quello advertising attraverso la spon-
sorizzazione dei post e dei video su Facebook, Instagram e Twitter. 

LIFE | SIC2SIC
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Nel merito, la redazione social sarà organizzata su 3 livelli: 

-  Istituzionale, presidiato dai responsabili della comunicazione social      
    ISPRA
-  Itinerante, che vedrà coinvolto un gruppo selezionato di ciclisti
-  Informativo, con moderazione delle interazioni e gestione del 
   piano editoriale dei contenuti affidato ad Ares 2.0.

Per quanto riguarda invece l’attività di advertising, la sua gestione sarà 
articolata su 4 tipologie di servizi:

-  Facebook Ads: sponsored content, video e post sponsorizzati su 
    Instagram e Facebook
-  Google AdWords: search advertising, parole chiave sponsorizzate 
    nel motore di ricerca
-  YouTube Adv Bumper: video di 6 secondi con una call to action 
    non ignorabile
-  YouTube In-stream: spot prima del contenuto cercato dall’utente

A completamento di questa strategia ci sarà anche una densa attività di 
disseminazione a cui sarà affidato il compito di stimolare la diffusione 
della conoscenza del progetto e dei suoi risultati, così da favorire 
condizioni di replicabilità, ma anche favorire una maggior conoscenza 
delle opportunità LIFE verso tutti gli stakeholders e la cittadinanza. 
Data la centralità di questa azione e la molteplicità dei soggetti a cui è 
destinata, l’attività di disseminazione, oltre all’evento finale e ad una 
importante pianificazione new media, avrà luogo anche attraverso una 
azione di networking con altri progetti LIFE, nonché l’installazione di 
notice boards lungo i sentieri dei viaggi in bici. 
Da notare che l’azione di networking con altri progetti rappresenta 
un momento fondamentale di creazione e gestione di relazioni con sog-
getti che agiscono nella stessa sfera di Sic2Sic, attraverso uno scambio 
delle informazioni e delle esperienze realizzate o in corso di realizzazione. 
Una rete attiva e ben strutturata è infatti un fattore in grado di dare 
grande valore aggiunto al progetto durante il suo sviluppo e nella fase 
successiva. Per massimizzare i risultati sono previste 9 fasi:

-  Mappatura dei progetti LIFE e analisi della localizzazione, obiettivi
    e tipologia di attività
-  Partecipazione alle occasioni di incontro LIFE presso il ministero
    dell’Ambiente
-  Approfondimento conoscitivo dei progetti individuati e prima
    selezione rispetto alla coerenza geografica tematica
-    Selezione finale dei progetti con cui costruire azioni di sinergia
-   Sviluppo di una analisi e condivisione delle aree di sinergia e delle
    modalità di attuazione
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-  Coinvolgimento dei responsabili dei progetti LIFE selezionati nelle
    occasioni pubbliche (eventi) per presentare le modalità con cui 
    sarà realizzato il processo di sinergia
-   Attuazione delle azioni di sinergia programmate
-   Presentazione dei primi risultati in occasione dell’evento finale
-  Inserimento nel sito internet ufficiale di una sezione appositamente
   dedicata all’approfondimento dei progetti LIFE con cui Sic2Sic
      entra in sinergia.

È fuor di dubbio che per il successo di questa strategia sarà decisiva la 
costruzione di un gruppo di lavoro che per specializzazione e competen-
ze consente di presidiare tutti i livelli di attività su cui poggia il piano 
di comunicazione Sic2Sic, da quelli tecnologici, creativi e copy, a quelli 
media ed eventi, fino a quelli di produzione dei contenuti. 
All’interno di questa articolazione professionale, a svolgere un ruolo 
di particolare rilievo saranno i professionisti dell’ufficio stampa a cui 
sarà affidato il compito di garantire una cospicua presenza delle attività 
di progetto sui principali organi di informazione nazionali e locali. 
Anche in questo caso, giornalisti, bloggers e influencers saranno 
preliminarmente individuati attraverso un’attenta attività di mappatura, 
in modo da disporre di tutte le informazioni di media funzionali a 
veicolare i contenuti Sic2Sic.
Infine, il disegno strategico proposto prevede anche interventi finalizzati 
ad allungare l’azione di comunicazione oltre la scadenza di progetto. 
In particolare, a garantire questa dilatazione della durata del piano 
saranno principalmente il sito web mobile e le pagine social di progetto 
che continueranno ad essere presidiate dallo stesso gruppo di redazione 
Sic2Sic per un periodo di 5 anni successivi dalla sua scadenza formale. 

Canali

Canali online

•   Sito web mobile Sic2Sic: il gruppo di lavoro realizzerà e gestirà un 
    sito web dedicato al progetto, organizzato secondo criteri di 
    funzionalità, semplicità del linguaggio, immediatezza nella ricerca
    delle informazioni, trasparenza e apertura dei dati e nel rispetto 
    della linea grafica coordinata e del logo. Le pagine saranno dirette 
    sia a supportare le esigenze informative dei potenziali partecipanti 
    alle singole iniziative territoriali (dai percorsi in bici agli eventi), 
    sia a promuovere la RN2000 e il programma LIFE presso il largo 
    pubblico. Il sito diventerà un archivio virtuale di immagini in grado 
    di dare vivacità alla narrazione dell’esperienza vissuta a contatto con
    la natura e la biodiversità 

LIFE | SIC2SIC
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Canali offline

Azioni di ufficio stampa e di relazioni istituzionali

Il principale compito di questo canale è quello di garantire l’attenzione 
ed il coinvolgimento dei policy makers dei territori interessati, nonché 
un’adeguata copertura dei canali di informazione ufficiali attraverso i 
media tradizionali.
L’attività sarà svolta tramite lo sviluppo di relazioni con giornalistin 
lanci e diffusioni di notizie confezionate ad hoc sui social networks 
istituzionali, redazione dei comunicati stampa, supporto eventi per le 
attività di informazione verso i media, cura delle relazioni istituzionali al 
fine di creare un network collaborativo tra gli uffici stampa presenti nelle 
istituzioni locali coinvolte nel progetto.

Un evento nazionale di avvio del progetto

L’evento nazionale avrà il compito di presentare l’iniziativa a ridosso della 
fase di avvio del cycling territoriale. Il convegno dovrà aprire una discussione 
sui nuovi modelli di business a basso o nullo impatto sull’ambiente, capaci 
di svilupparsi in tutti i settori, a partire da quelli connessi ai servizi turistici. 
Si tratterà di evidenziare come anche in aree del paese meno conosciute 
rispetto ai tradizionali baricentri dell’offerta turistico-ambientale, ma 
comunque cariche di valori naturalistici unici, sia possibile costruire un 
modello di offerta turistica sostenibile o creare opportunità di impresa attorno 
alla gestione e conservazione della natura e alle produzioni sostenibili. 
L’evento avrà sede presso un’istituzione centrale (ISPRA) o altra sede 
istituzionale di alto valore culturale e/o ambientale a Roma.

LIFE | SIC2SIC

•  Social networks: il canale social sarà determinante per la condivisione 
    e per far crescere l’interesse e la curiosità intorno ad un progetto che
    vive della partecipazione attiva delle persone. Saranno attivati e
    gestiti profili e pagine nei principali social media (Twitter, Facebook,
    YouTube, Instagram)  con  programmazione continua dei  post 
    (almeno 3 settimanali) al fine di creare una community, coprire
    eventi, diffondere news sul progetto e la RN2000. Sarà inoltre prevista la 
    pubblicazione dei video e delle immagini sui canali YouTube e Instagram

•  Digital advertising: sarà programmata una attività di advertising 
   digitale per moltiplicare il numero di utenti raggiunti nella fase di
       promozione dei contenuti e delle attività della carovana ciclistica o dei
    singoli eventi. Tale campagna sarà finalizzata ad ottenere una specifica   
    action, grazie a un clic sul sito del progetto. 
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La seconda parte sarà invece affidata ai principali decisori politici del ter-
ritorio, che, attraverso la forma del dibattito-tavola rotonda, avvieranno 
un percorso di confronto finalizzato a implementare l’assetto territoriale 
di policy nella direzione di un piano di sviluppo e crescita occupazionale 
che sappia cogliere l’opportunità ed il valore economico e sociale del fat-
tore ambientale nelle diverse declinazioni proposte in questo progetto. 
Con questa configurazione, l’evento, oltre a contribuire ad allargare la platea 
dei soggetti informati e sensibilizzati sulle tematiche della RN2000, faciliterà 
l’avvio della costruzione politica di un patto per lo sviluppo sostenibile che 
dovrebbe vedere protagonisti tutti i soggetti della governance locale.
Al fine di facilitare questo percorso di implementazione di policy, il progetto 
prevede di strutturare uno spazio che, per tipologia di strumenti digitali of-
ferti, permetterà ai soggetti decisori di gestire questa fase di costruzione del 
patto mescolando momenti di confronto diretto e momenti di confronto in 
modalità remota. Ogni evento regionale sarà organizzato presso le ARPA 
(Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale), di concerto con le am-
ministrazioni e la rete locale di governance delle aree della RN2000.

Un evento finale di disseminazione dei risultati

A completare il livello di comunicazione attraverso il canale degli eventi 
ci sarà una conferenza finale che avrà il compito primario di garantire il 

Sette eventi locali

Per quanto riguarda i 7 eventi regionali, si prevede una organizzazione su 
due distinti momenti. Il primo, affidato al responsabile del progetto, avrà 
lo scopo di raccontare e condividere Sic2Sic nei suoi obiettivi, risultati, 
prodotti e aspettative per il futuro. I temi che saranno trattati sono i 
seguenti:

- Descrizione naturalistica, ambientale e paesaggistica degli SN2000
   attraversati e dei percorsi di collegamento, utilizzando dati di 
   campionamento, riprese fotografiche ecc. ricavati durante il percorso
   regionale
- Valutazione naturalistica/ambientale dell’itinerario ciclistico 
   come corridoio di collegamento ecologico
- Presentazione di buone pratiche aziendali, acquisite anche 
   attraverso i colloqui svolti nei percorsi ciclistici settimanali guidati
   dagli esperti ISPRA e di comunicazione
- Sintesi della normativa a supporto degli SN2000 presenti
   in ambito regionale, con particolare riferimento alle opportunità di
   finanziamento dei Programmi di sviluppo rurale
- Illustrazione delle potenzialità dei progetti LIFE
- Dibattito finale con i partecipanti.

LIFE | SIC2SIC
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trasferimento ottimale dei risultati del progetto, ma anche di offrire una 
occasione di dibattito e riflessione su alcuni temi di respiro più ampio, tra cui:

- La comunicazione non convenzionale (guerrilla marketing) come
  modello di sensibilizzazione della cittadinanza in ambito naturalistico
- Ruolo attivo delle istituzioni come chiave per una efficiente 
   gestione e tutela della ricchezza del territorio
- Ruolo economico e sociale delle piccole e medie imprese ecoturistiche 
   come strumento di una efficiente gestione e tutela della ricchezza del
   territorio
- Livello di sinergia tra i progetti LIFE considerati coerenti nel futuro

Protagonisti dell’evento finale saranno tutti i soggetti e le categorie già 
individuati per l’evento di apertura, a cui si aggiungeranno tutti quegli 
attori che sono stati coinvolti nel periodo di realizzazione del progetto. La 
partecipazione prevista è di almeno 250 persone.

LIFE | SIC2SIC
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Tour in bicicletta

Il percorso, della durata di 20 settimane, suddivise in due annualità, 
sarà costituito da 100 tappe giornaliere, articolate in 80 tappe lunghe 
(martedì-venerdì) di 70 km e 20 brevi (sabato) di 20 km, facilmente 
fruibili da un vasto pubblico. Ogni tappa partirà da un istituto scolastico 
selezionato tra i vari presenti localmente, di ogni ordine e grado.  
A tutti gli studenti del luogo sarà offerta la possibilità di accompagnare in 
bicicletta, per i primi chilometri del percorso, la carovana ciclistica.

Learning by cycling 

Si svolgeranno il sabato, attraverso una pedalata di circa 20 km in un 
SN2000. Tali pedalate, stimolate dalle attività di animazione territoriale, 
diventeranno eventi di critical mass per la promozione di usi alternativi e 
sostenibili dei territori e, soprattutto, degli SN2000.

Prodotti

Prodotti di mappatura e mailing list
    
    - Sistema imprese e attori profit nei territori del progetto
    - Sistema associativo nazionale
    - Sistema associativo locale    
    - Testate locali, giornalisti, bloggers e influencers
    - Referenti istituzionali europei, nazionali e locali
    - Scuole di ogni grado nei territori del progetto

Prodotti informativi

    - Guida per lo sviluppo di attività imprenditoriali green oriented
    - Vademecum per la realizzazione di ciclovie e vie verdi
    - Layman’s report
    - Raccolta di buone pratiche di economia green

Questi prodotti verranno realizzati in lingua inglese ed italiana e verranno 
presentati durante l’evento finale, per poi essere resi disponibili gratuitamente 
in formato e-book e pdf sul sito ufficiale del progetto e sul sito ISPRA. Lo sco-
po di questi prodotti è quello di incentivare attività imprenditoriali green ori-
ented, favorire la nascita di nuovi sentieri ciclabili anche dopo la chiusura del 
progetto, nonché divulgare i risultati raggiunti e la metodologia sviluppata. 

Prodotti ufficio stampa

Comunicati stampa per lancio e supporto agli eventi nazionali e locali.
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Prodotti video

La produzione video si comporrà di tre momenti interconnessi tra loro 
che avranno lo scopo sia di raggiungere i target locali e nazionali, sia di 
documentare, informare e preservare nel tempo i risultati del progetto.

Short-clip delle tappe ciclistiche

Verranno effettuate delle riprese audiovisive delle 100 tappe ciclistiche 
tramite l’utilizzo di action camera (Go-pro o equivalenti) in dotazione allo 
staff di ciclisti ISPRA. Le riprese saranno sottoposte ad un rigido lavoro 
di sintesi in post-produzione e saranno integrate dalle principali infor-
mazioni sul percorso attraverso l’utilizzo di inserti in motion-graphic. La 
durata di questo format sarà di massimo 30 secondi al fine di ottimizzare 
il prodotto per una fruizione social.

Reportage di ciascun evento (7 regionali + 2 nazionali) 

Verranno organizzate delle riprese audiovisive di ciascuna delle sessioni 
degli eventi regionali previsti. Queste, insieme al materiale prodotto duran-
te le tappe ciclistiche, formeranno, oltre al semplice racconto, anche un’oc-
casione di approfondimento ed un’ideale estensione del lavoro svolto con 
gli short-clips. Target primario di questi video sarà la popolazione locale.

2 cortometraggi

I due video, della durata di circa 20 minuti, saranno lo snodo del progetto 
di comunicazione audiovisiva.  La narrazione si concentrerà sull’esperien-
za di un gruppo di ciclisti ISPRA ed il loro personale percorso Sic2Sic da 
un punto di vista soggettivo, racconterà le tappe interne al tragitto, i luoghi 
di interesse, l’ambiente e gli incontri con le realtà del territorio.
I video verranno successivamente sottotitolati in inglese per favorirne la 
disseminazione.

Prodotti tipografici per eventi nazionali e locali e per attività di 
disseminazione

-   Materiali personalizzazione meeting point di avvio del tour e di 
    learning by cycling: due vele (wind dancer) autoportanti; adesivi, 
    pop-up (formulate), impermeabile (poncho ball). 1000 ciclisti
-   Materiali allestimento evento iniziale: manifesti, roll-up (n. 3),
    segnalibro/programma, brochure (4 pag.), blocco 5 fogli, 
    cartellina, matita con logo. 100 ospiti
-   Materiali allestimento eventi regionali: manifesti, roll-up
    (n. 3), segnalibro/programma, brochure (4-6 pag.), foglio informativo 
    evento, blocco 5 fogli, cartellina, matita con logo. 50 ospiti
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-   Materiali allestimento evento finale: manifesti, roll-up (n. 3),
    segnalibro/programma, brochure (4-6 pag.), blocco 5 fogli,
    cartellina, matita con logo. 250 ospiti
-   Prodotti informativi editoriali: Layman’s report. 1.000 copie
-   Notice boards: 200 grandi pannelli in formato 40x50 da collocare in
    ciascun comune interessato dai percorsi ciclistici con lo scopo di 
     informare i passanti sul progetto. In esso sarà ben visibile il programma
    LIFE con il logo

Prodotti digitali per la rete web e social 

Sito web mobile

La caratteristica fondamentale del sito web sarà la sua fruibilità sui dispositivi 
mobili tramite un’interfaccia responsive. Altra importante caratteristica 
sarà l’accesso a mappe dei percorsi Sic2Sic in modalità geolocalizzata at-
traverso l’integrazione delle Google Maps API, ossia il set di procedure e 
strumenti specifici che Google mette a disposizione per poter integrare i 
propri prodotti in applicazioni realizzate ad hoc da soggetti terzi. Il portale 
conterrà anche tutte le informazioni sul progetto, i link alle versioni web 
dei materiali BTL, e servirà da base per l’advertising social. La piattafor-
ma di sviluppo sarà Wordpress.

La molteplicità delle estensioni per questo CMS (Content Management Sys-
tem) ci permetterà di tenerci al passo con i tempi per quello che riguarda 
la veicolazione/integrazione di contenuti multimediali (video, foto, slide-
show). La semplicità del backend permetterà invece agli operatori abilitati 
e alla redazione di accedere all’interfaccia di gestione attraverso diversi 
livelli di sicurezza, da semplice editor di contenuti fino ad una completa 
gestione, senza alcuna limitazione per eventuali ulteriori amministratori. 
Sarà sviluppato in italiano e in inglese per favorirne la replicabilità ed 
agevolarne la disseminazione.

Pagine social

Al fine di moltiplicare la capacità di comunicazione, informazione e 
coinvolgimento dei target, accanto al sito web, saranno aperte pagine 
specifiche per ciascun canale social Sic2Sic. Tutti i canali saranno allestiti 
con la creatività e il format della campagna di comunicazione. Ciascun social 
sarà utilizzato in modo coerente al ruolo che questo svolge all’interno della 
estesa piazza virtuale. Con questo approccio, Facebook, pur utilizzando 
i suoi strumenti di definizione del target, avrà il compito di garantire la 
copertura più ampia possibile di pubblico. Instagram, attraverso hashtags 
mirati, rilancerà i prodotti con uno sguardo attento al target dei più giovani.s 
You Tube, canale obbligato per una campagna ad alto contenuto video, oltre 
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7
a diventare l’archivio pubblico di tutta la produzione video, sarà utilizzato 
anche per l’attività di search advertising con AdWord. Non meno importante 
sarà il profilo Twitter che sarà presidiato per garantire alla campagna un 
rapporto privilegiato con istituzioni, media e policy makers.

Banner, e-card, copywriting

Le creatività approvate della campagna verranno declinate secondo gli 
standard pubblicitari richiesti dalle diverse piattaforme, adattandole nei 
formati e nelle specifiche tecniche di tutti i canali di comunicazione. La 
campagna verrà inoltre declinata per ogni diverso evento regionale, sia 
nelle informazioni specifiche che nella grafica.

Work group

-  Ufficio stampa
-  Ufficio relazioni istituzionali
-  Redazione social web (digital pr e advertising)
-  Reparto audiovisivo
-  Reparto grafico
-  Reparto eventi
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Time schedule delle attività di comunicazione

Attività di comunicazione                                                                                                          Periodo

Mappatura e mailing list principali referenti del sistema associativo locale                         Dicembre 2017

Mappatura e mailing list imprese e attori profit nei territori del progetto                         Dicembre 2017

Mappatura e mailing list scuole di ogni grado nei territori del progetto                         Dicembre 2017

Mappatura e mailing list principali testate locali, giornalisti, blogger, influencer                         Dicembre 2017

Mappatura e mailing list principali attori istituzionali                                                         Dicembre 2017

Mappatura e mailing list principali referenti del sistema associativo nazionale                         Dicembre 2017

Materiale ATL -BTL                                                                                                               Gennaio-Febbraio 2017

Pagine social                                                                                                             Gennaio-Febbraio 2017

Sito web mobile                                                                                                                 Gennaio-Febbraio 2017

Attività di comunicazione social web e advertising canali new media                      Marzo 2018-Febbraio 2020

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione stakeholder europei, nazionali e locali                                                                 

Evento nazionale di presentazione                                                                                                                               01/03/2018

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                                    01/03/2018

Docu-video evento                                                                                                                                   Marzo 2018

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione soggetti territoriali                                                                                                  

1° Tour ed evento di learning by cycling                                                                    Marzo-Aprile 2018

Videoregistrazioni percorsi ciclistici                                                                                      Marzo-Aprile 2019

1° Evento regionale                                                                                                                                    28/04/2018 

Registrazione audio video dell’evento                                                                                                   28/04/2018

Docu-video evento                                                                                                                                Maggio 2018

Notice board                                                                                                                                      14/05/2018

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione soggetti territoriali                                                                                              

2° Tour ed evento di learning by cycling                                                                  Aprile-Maggio 2018

Videoregistrazioni percorsi ciclistici                                                                                   Aprile-Maggio 2019

2° Evento regionale                                                                                                                               19/05/2018

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                                    19/05/2018

Docu-video evento                                                                                                                                  Maggio 2018

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione soggetti territoriali                                                                                                  

3° Tour ed evento di learning by cycling                                                                Maggio-Giugno 2018

Videoregistrazioni percorsi ciclistici                                                                                 Maggio-Giugno 2019

3° Evento regionale                                                                                                                               16/06/2018

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                           16/06/2018

Docu-video evento                                                                                                         Giugno 2018

 Marzo 2018

Aprile 2018

Maggio 2018

Giugno 2018
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Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione soggetti territoriali                                                                                           

4° Tour ed evento di learning by cycling                                                            Giugno-Luglio 2018

Videoregistrazioni percorsi ciclistici                                                                            Giugno-Luglio 2019

4° Evento regionale                                                                                                           21/07/2018

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                            21/07/2018

Docu-video evento                                                                                                                    Agosto 2018

1° video lungo                                                                                                                          29/09/2018

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione soggetti territoriali                                                                                        

5° Tour ed evento di learning by cycling                                                            Aprile-Maggio 2019

Videoregistrazioni percorsi ciclistici                                                                            Aprile-Maggio 2020

5° Evento regionale                                                                                                           25/05/2019

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                           25/05/2019

Docu-video evento                                                                                                        Maggio 2019

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione soggetti territoriali                                                                                           

6° Tour ed evento di learning by cycling                                                            Giugno-Luglio 2019

Videoregistrazioni percorsi ciclistici                                                                            Giugno-Luglio 2020

6° Evento regionale                                                                                                            20/07/2019

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                           20/07/2019

Docu-video evento                                                                                                                      Agosto 2019

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione soggetti territoriali                                                         
7° Tour ed evento di learning by cycling                                                     Agosto-Settembre 2019

Videoregistrazioni percorsi ciclistici                                                                      Agosto-Settembre 2020

7° Evento regionale                                                                                                           28/09/2019

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                            28/09/2019

Docu-video evento                                                                                                    Settembre 2019

2° Video lungo                                                                                                                         30/09/19

Raccolta di buone pratiche di green economy                                                                              18/10/2019

Guida per lo sviluppo di attività imprenditoriali green oriented                                                29/11/2019

Vademecum per la realizzazione di ciclovie e vie verdi                                                              29/11/2019

Layman’s report                                                                                                                          01/01/2020

Attività di ufficio stampa e di relazioni istituzionali per lancio evento 
e attivazione stakeholder europei, nazionali e locali                                                           

Evento pubblico finale                                                                                                             10/02/2020

Registrazione audiovideo dell’evento                                                                                                      10/02/2020

Docu-video evento                                                                                                                                    Marzo 2020

Luglio 2018

Maggio 2019

Luglio 2018

Settembre 2019

Gennaio 2020
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