
 

Progetto di Formazione-Intervento® 
 Comunicazione del Comune di Ventotene 

Progettazione Partecipata di Impresa Insieme S.r.l.    



Premessa   

  

Il Laboratorio Civico per la rivisitazione della 
strategia di sviluppo dell’Isola di Ventotene nel 
2016. Uso della metodologia della Formazione 
Intervento  
Le fasi: 
- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione 
- Apprendimento  

 



Formulazione strategica   

  

 

 

 

 

25 ottobre 2016 – Laboratorio civico 

Un nuovo ruolo per Ventotene:  

“L’isola della pace - la porta d’Europa- per la 

Libertà” 



Condivisione Strategica 

  

29.10.2016 – i cittadini di Ventotene condividono di 
perseguire la nuova strategia di sviluppo dell’Isola e di 
lavorare su 14 progetti con la metodologia della 
progettazione partecipata  



La Progettazione partecipata: 14 progetti 

  

La Comunicazione è 
uno dei 14 progetti 

da realizzare  
10. 12. 2016 

Fabrizio Casamassima 

Antonio Franzini 

Cristian Fizzotti 

Marcello Musella 

Marco Scalia 

Pasquale Curcio 

Vittorio Musella 



La Comunicazione 

  

Un sito web che «comunica» il processo seguito dal Laboratorio 
Civico e la comunicazione sulla Stampa locale 



Apprendimento 

  

10 progetti sono stati avviati. Ai 14 se n’è aggiunto 
un altro per l’Archivio Storico. Non tutti sono stati 
ultimati e presentati. La metodologia è risultata 
nuova e complessa. Non tutti hanno interagito via 
on line con i metodologi. Il lavoro di gruppo è stato 
difficoltoso. Il timore che la partecipazione potesse 
essere interpretata come appoggio allo 
schieramento politico ha frenato la partecipazione. 
La campagna elettorale partita all’inizio del 2017 
ha bloccato il prosieguo del Laboratorio Civico.  



Progetto di Comunicazione partito per 
volontà del Nuovo Sindaco 

Progetto di miglioramento della Comunicazione 
Territoriale in relazione al ruolo che la nuova 
Amministrazione vuole fare svolgere a 
Ventotene, così come i cittadini partecipanti al 
Laboratorio Civico avevano condiviso nel 2016. 

  
Ventotene isola della Pace- Porta d’Europa  



Condivisione del progetto  

  

Il Sindaco Gaetano Santomauro ha organizzato, il 
24.06.2017, una riunione di condivisione strategica con il 
personale dell’Ente per attivare un processo di 
«progettazione partecipata»  sulla Comunicazione  

  



La comunicazione strategica 

L’Amministrazione ha in animo di introdurre una 
nuova strategia che faccia di Ventotene non solo 
l’Isola del Mare, per cui è già nota, ma 
incentivando il potenziale storico dell’Isola come 
culla della nascita dell’Europa , che faccia dell’isola 
un luogo dove sviluppare iniziative per tutto l’anno 
in relazione ad un ruolo che le dovrà essere 
riconosciuto come. « Isola della Pace - Porta di 

Europa». 



Metodologia  

  

 
 
La metodologia della Progettazione Partecipata 
 
Scenario 

1. Sollecitazioni 

2. Opportunità  

3. Criticità 

4. Vincoli  

Analisi 

Benchmarking 

Progettazione 

Apprendimento  



Approccio teorico 

La Comunicazione Territoriale  
è quella Comunicazione che un  
Territorio «Soggetto» esprime  
consapevolmente attraverso  
tutte le Organizzazioni che ne  
fanno parte perché ne venga riconosciuta 
l’identità e  apprezzata la strategia di sviluppo  



Il programma realizzato  

24 Giugno 2017 

21 luglio 

14 e 15 luglio 

7 luglio 

Condivisione 

strategica 

Analisi  

Progettazione  

Analisi e 

Benchmarking  

Presentazione  

25 agosto 



Persone e ruoli dell’Ente coinvolti 

  

Segreteria Viviana ROMANO 

Polizia Municipale C.Te Francesco BUONO 
 Giuseppe BOSSO 

Ufficio Tecnico Urbanistica - Luigi CIRILLO  

 Edilizia - Patrizio QUINTO  

Anagrafe Domenico MATRONE 

Elettorale Maddalena PETROCCO 

Ragioneria Annunziata LANGELLA 

Servizi sociali  Marisa Sportiello (Coop. ANIMA) 



Enti di servizio collegati 

  

Area Marina  Dir. Antonio ROMANO 
 Cristoforo LANGELLA 
 Coop. PORTO ROMANO 
Centro Visite ONLUS Terra Maris 
Giardinaggio, pulizia, Aree Verdi Museo Civico, Visite siti storici, 
archeologici, naturalistici 
Centro Ed. Ambientale ONLUS Oltremare 
Museo Migrazione, Osservatorio Ornitologico, Siti Naturalistici 
Museo delle Migrazioni  Dir. Sara RIELLO  
Museo Archeologico  Dir. Giovanna PATTI  
Biblioteca Dir. Paolo CUTOLO  
 Anna CURCIO (Volontaria) 
Guide 
Archivio 



Persone significative  

  

Antony Santilli: potenziale  
responsabile dell’Archivio Storico 
 
 
 
Fabio Masi: proprietario  
della Libreria ed editore  



SCENARIO 

1. Sollecitazioni 

2. Opportunità  

3. Criticità 

4. Vincoli  

…… 



Sollecitazioni 

• Cambio di Amministrazione 
• Nuova strategia di ruolo per l’isola 
• Progettazione partecipata del 2016 
• Progetti pregressi che vanno a maturazione  
• Attese di stakeholder  
• Disoccupazione giovanile  

 



Opportunità 
 

• Governance della Comunicazione 
• Uso del modello della Comunicazione 

Territoriale  
• Integrazione della Comunicazione erogata 

dalle Organizzazioni dell’isola 
• Orientamento dei finanziamenti da acquisire 

 
 



Criticità  

• Preoccupazione del personale dell’Ente di 
essere valutato 

• Non abitudine alla consulenza di processo 
• Contemporaneità tra il fare e il progettare  
• Limitate risorse economiche  
• Intervento non formalizzato di consulenti  e 

presenza di persone senza ruolo 

 



Vincoli 
 

 

• Tempo: entro luglio 2017 
• Metodologia: progettazione partecipata 
• Senza affidamento retribuito  



 

 

 
 

Analisi 

• Analisi in gruppo della Comunicazione che ogni 
Settore effettua in modo formale (attraverso gli 
strumenti) e in modo sostanziale (attraverso i 
comportamenti agiti). 

• Analisi documentale sugli strumenti di comunicazione 
usati .  

• Osservazione in campo  
• Interviste ad alcuni  interlocutori non in forza all’Ente, 

ma che operano sulla Comunicazione  
• Analisi del lavoro del gruppo di progettazione sulla 

Comunicazione , nel Laboratorio Civico  
• Analisi delle relazioni presentate dai Settori (due) 



I livelli di Comunicazione indagati  

  

• La comunicazione formale 
• La comunicazione sostanziale  
• La comunicazione dei servizi 
• La comunicazione strategica 
• La comunicazione del miglioramento 

• La comunicazione territoriale   



 

 

 
 

Analisi con i funzionari del Comune 

7.07.2017 La comunicazione istituzionale  



 

 

 
 

Analisi 

Analisi documentale sugli strumenti di 
Comunicazione : 
 
1. Sito istituzionale del Comune 
2. Sito istituzionale della Riserva Marina 
3. Brochuristica 
4. Cartellonistica   



Il sito web del comune 

http://www.halleyweb.com/c059033/hh/index.php 

Questo è ciò che compare come dominio  

http://www.halleyweb.com/c059033/hh/index.php


Eventi turistici e news 

Sul sito Comunale ci sono le news aggiornate e sul banner di sx  
vengono inseriti gli eventi turistici di cui il comune ha informazione 



Analisi del sito web istituzionale 

• La Segreteria usa il sito web istituzionale e lo alimenta anche per 

nome e per conto sia della struttura politica che dei settori interni, 

quando non è presente il sito è fermo (vedi luglio 2017) 

• Sul sito non è presente la sezione“ progetti ” che consente di vedere 

cosa fa l’Ente per il miglioramento dei servizi e lo sviluppo locale. La 

rappresentazione delle attrattività del territorio è fatta in sintesi. 

• Non ci sono sul sito le schede di servizio (Cosa Fare per). 

• Il collegamento con il sito della Riserva Marina non è semplice da 

trovare 

• Entrambi non rispondono alla necessità di una rappresentazione 

dell’isola per l’insieme delle attrattività che essa possiede e in modo 

integrato 

• Non vi è una focalizzazione evidente relativa al ruolo strategico 

dell’isola  

 

 

 



 

 

 
 

Il sito di Area Marina Protetta 

 



 

 

 
 

Analisi del sito di  
Area Marina Protetta 

Manca chiaramente la visita guidata sul Confino 
e il collegamento con il sito web del Comune  

 

 

Le visite guidate di cui si chiede la valutazione:  

1. La cisterna dei Detenuti  

2. La cisterna di Villa Stefania  

3. Il porto romano e le peschiere  

4. Villa Giulia  

5. Il Museo Storico-archeologico  

6. Il Museo delle Migrazioni  

7. S.Stefano-Ergastolo 



 

 

 
 

 
Brochuristica 

 
1. La produce quasi tutta la Riserva Marina 
2. All’inizio di luglio mancavano copie in italiano di quelle 

esistenti 
3. Alla fine di luglio è stata prodotta una mappa 

attualizzata dell’isola e delle sue attrattività, ma il 
tema dell’Europa e degli itinerari dei confinati copre 
una parte ridotta  

4. Il museo ornitologico ha prodotto una brochure nel 
passato e ne custodisce ancora alcune copie 

 



 

 

 
 

 
Cartellonistica 

 

1. Vi è una cartellonistica lungo i sentieri dell’isola che 
riportano notizie sulle coltivazioni caratteristiche e 
sugli uccelli  

2. Vi è una cartellonistica sui sentieri seguiti dalle Guide 
turistiche  presso la sede dell’ufficio turistico  

3. Manca una cartellonistica direzionale nel punto di 
sbarco  

4. Manca una cartellonistica sul tema del Confino e dei 
confinanti 

5. Manca una cartellonistica su Altiero Spinelli , la sua 
tomba, la sua storia, i luoghi di consultazione della 
storia del Confino 



 

 

 
 

 
Cartellonistica esempi  

 

Cartellonistica degli Alberghi e 
Ristoranti invece che dell’isola e 
dei Cammini e la tomba di 
Spinelli  

Cartellonistica sul Museo 
ornitologico e non sul Confino    



 

 

 
 

 
Cartellonistica esempi  

 Cartellonistica  
sulle produzioni 
tipiche   



 

 

 
 

 
La comunicazione sostanziale  

 

1. la comunicazione dei Settori 
2. la comunicazione per i Turismi 
3. la comunicazione strategica  



La comunicazione dei Settori  

• La polizia municipale, dialoga con i cittadini imprenditori attraverso il 

software reso disponibile dalla Camera di Commercio (Impresa in 

un giorno) per la gestione del SUAP e non sa se pagare ancora una 

consulenza che serviva prima di tale decisione e consigliata da 

Sperlonga/Provincia 

• L’ufficio di Edilizia privata dialoga con i cittadini attraverso  il SUE 

che però non è informatizzato e non è collegato al SUAP  

• Il settore Anagrafe esprime la sua comunicazione direttamente allo 

sportello.  



 
I Musei 
 
La direttrice del Museo Archeologico, d.ssa Patti, ha fornito una versione più 
attuale e coerente circa la storia del Confino delle donne romane sull’isola, in 
particolare di Giulia. 
Il museo non detiene reperti riferiti al Confino . I due elementi potrebbero 
essere felicemente coniugati  
 
Con lei si sono analizzate le possibili alleanze museali sul tema della Pace 
(Cassino e la linea Gustav) e non solo con quella della Romanità (Sperlonga e 
Formia). 
 
La direttrice del Museo Ornitologico di Ventotene,  d. ssa Riello, ha espresso 
la necessità di maggiore attenzione all’integrazione e al potenziamento 
dell’offerta del bene ornitologico dell’isola. 
Ha prodotto una brochure in autonomia sul museo  



 

 

 
 

 

La Biblioteca 
 
La biblioteca è posta in un luogo 
frequentato e si pone l’obiettivo  di 
incentivare la lettura dei turisti  e di 
costituire un luogo di ritrovo 
Il direttore dr. Cutolo, non ha accesso al 
web istituzionale come aveva in passato.  
La biblioteca ha una sezione di testi 
relativi alla storia federalista.  
La biblioteca NON ha rapporti strutturali 
sui contenuti con l’Istituto Spinelli e il 
Movimento Federalista né atti delle 
settimane svolte dai federalisti . 
Il direttore non ha aveva notizia circa la 
presenza dell’archivio storico dell’epoca 
del confino  presso la Riserva Marina 

 

 



La Riserva Protetta Marina 
 
La riserva Marina ha una sua autonomia economica e 
pertanto è spinto a svolgere un ruolo non proprio sul 
versante della comunicazione 
Produce la maggior parte della Comunicazione formale 
dell’Isola (brochure, opuscoli, cartellonistica,  
mappe, ecc.)  
Ha un proprio sito web  
Detiene un Data Base sul Confino  
Paga l’insieme delle persone che si occupano di 
gestione dei Musei e di Comunicazione  
(Centro Visite e Guide)  
Impiega per questo le persone delle Associazioni 
presenti sull’isola.  
Buono il rapporto con Onda Blu che fa spesso dei servizi 
televisivi integrando Mare e Storia romana (luglio 2017) 



 

 

 
 

I ruoli di Comunicazione  
 
 
Mancano i ruoli di Comunicazione: Portavoce, Stampa, URP, 
Comunicazione, con una competenza specifica nel campo.  
 
Non vi è una figura che si occupi della comunicazione sui processi di 
cambiamento agiti dall’Amministrazione per il miglioramento delle 
prospettive dell’isola o dei servizi, né un sistema di ascolto 
organizzato e formale 
 
Non vi è il ricorso a società specializzate in Comunicazione che 
abbiano fatto uno studio integrato per la Comunicazione strategica 

 
 

 
 
 
 

 



La comunicazione per il turismo 

• Non esiste una funzione «turismo», un settore turismo e quindi non 

esiste una comunicazione per i turismi. 

• Ogni struttura che svolge un ruolo tende a rappresentare a suo 

modo ciò che suppone possa interessare il tipo di persone che 

crede che sia interessato alle cose che detiene e che è in grado di 

rappresentare. È una comunicazione a partire dall’offerta e non dalla 

domanda e non dall’offerta dell’Isola, ma dall’offerta della funzione 

che ogni settore, interno od esterno espleta  

• La Riserva Marina che detiene delle risorse aggiuntive da parte del 

Governo è la struttura che produce maggiori strumenti di 

comunicazione, ma sviluppa una comunicazione in relazione alla 

sua mission e la svolge in forma non sufficientemente collegiale. 



Enti che si rivolgono al turismo 

  

Area Marina  ROMANO 
Centro Visite ONLUS Terra Maris 
Centro Ed. Ambientale ONLUS Oltremare 
Museo Migrazione, Osservatorio Ornitologico, Siti Naturalistici 
Museo delle Migrazioni  Dir. Sara RIELLO  
Museo Archeologico  Dir. Giovanna PATTI  
Biblioteca Dir. Paolo CUTOLO  
 Anna CURCIO (Volontaria) 
Guide 
Archivio                                                Antony SANTILLI 
 
Libreria privata                                   Fabio MASI   



 

 

 
 

Sui social impazza una comunicazione privata legata alle 
attrattività . 
Coloro che accompagnano con le auto chi scende dal 
traghetto fanno un minimo di informativa. 
Il Centro visite fa una comunicazione sul campo 
certamente da migliorare e integrare sia sul versante 
brochuristico  che sull’integrazione dell’offerta. 
La segreteria risponde alle domande che fanno i turisti 
utilizzando un raccoglitore dove conserva le informazioni 
dei vari settori e dei vari enti del territorio.  



La comunicazione strategica  

• La comunicazione strategica non c’è perché non c’è una strategia 

nota, esplicita, da rispettare  

• Così come non c’è una comunicazione strategica, non c’è una 

comunicazione del miglioramento che è quella che informa sul 

modo con cui avviene il cambiamento del ruolo che l’Isola  persegue  

• La Comunicazione su Ventotene come «isola della Libertà, porta 

d’Europa» non esiste con nessuno strumento istituzionale (web, 

brochuristica, cartellonistica, museo, archivio, biblioteca, ecc). 

• L’unica comunicazione al riguardo la svolge la Libreria di Fabio in 

piazza 

• I federalisti che vengono nella prima settimana di settembre usano 

l’isola, ma non sono un oggetto da comunicare né un soggetto con 

cui stabilire una alleanza per la comunicazione 



 

 

 
 

La comunicazione sul Confino e su Spinelli 
 
Un data base è stato «ritrovato» digitalizzato presso la Riserva 
Marina ma le informazioni raccolte non sono ancora 
scientificamente validate.  
Se ne occupa Antony SANTILLI, ma è in attesa di incarico, 
strutture (sala polivalente), attrezzature. 
Manca anche una cartellonistica al riguardo. Ci sono dei segnali 
in maiolica che indicano alcuni luoghi del Confino 
La comunicazione sul tema la svolge la libreria di Fabio 

 



 

 

 
 

La comunicazione sull’Europa  
 
Per la settimana dei Federalisti la Segreteria gestisce le 
risorse assegnate dalla Regione (pagamento accoglienza) 
e rendicontazione. Vi è un link di collegamento con il sito 
dell’Istituto Spinelli. 
L’Istituto si lamenta viceversa per uno scarso interesse da 
parte della popolazione  di Ventotene  
Manca una comunicazione di sistema: la biblioteca ha dei 
testi, la libreria ha degli altri testi, la Riserva Protetta 
Marina detiene un archivio digitalizzato (foto, giornali, 
dati), ma realizzato su progetto e non validato. 

 
 
 
 

 



La comunicazione Territoriale   
• La comunicazione territoriale non c’è perché non c’è una idea dell’isola 

come soggetto comprensivo di tutte le organizzazioni presenti, cioè non c’è 

una idea di Organizzazione Territoriale 

• Non ci sono alleanze formalizzate con i diversi soggetti che operano 

sull’isola che sanciscono una strategia di Comunicazione comune 

• Anche i siti dei privati partono dall’offerta della propria struttura e non dal 

turista che hanno scelto di attrare.  

• Il sito dell’Istituto Spinelli evoca Ventotene, ma la considera un luogo fisico 

dove svolgere delle attività simboliche  

• Il collegamento con gli altri Comuni in base ad una riflessione di valore 

strategico territoriale non è stato stabilito: 
– Il golfo? 

– La linea della Seconda guerra mondiale? 

– La storia romana? 

– I servizi comuni?  

– I Cammini? 



Le Alleanze possibili 

      

1. I gemellaggi 

2. Le imprese 

3. L’Istituto Spinelli 

4. Il Movimento Federalista 

5. La Provincia 

6. La Regione Lazio 

7. Il MIBACT 

8. L’Europa  



Gemellaggi 

     Esistono due gemellaggi attivi italiani 

– Comune di Chivasso 

– 1°Municipio di Roma 

Entrambi sul tema del secondo conflitto mondiale e del confino 

 

Non esistono gemellaggi con Paesi dell’Europa e ciò conferma che 

«Ventotene – porta d’Europa» è ancora da costruire e il confino è un fatto 

da ricordare storicamente, ma non per quello che ha prodotto: il manifesto 

 

In questi anni si è cercato di cancellare tutto quello che rammenta il 

confino, ma anche tutto quello che costituisce la maturazione di una idea 

di Europa unita. Alcuni anziani confessano che odiavano i Confinati e 

hanno probabilmente favorito il seppellimento della storia  

 

 



Le imprese 

La Comunicazione integrata con le Imprese di Ventotene 
non è evidente  

Il Comune ha appena avuto un finanziamento regionale 
sulla mobilità sostenibile da realizzarsi attraverso la 
«Rete d’Impresa» dal nome : «Ventotene-Europa» .  Il 
progetto è stato seguito dalla Confesercenti  

L’iniziativa può essere utile se la negoziazione con la Rete 
di Imprese consentirà  di operare anche sul tema della 
Comunicazione strategica e sulla Comunicazione 
Territoriale 

 

 



Gli altri alleati  

      

1. L’Istituto Spinelli: CDA da attualizzare 

2. Il Movimento Federalista: da consolidare 

3. La Provincia: da rivedere Legge Delrio 

4. La Regione Lazio: da sviluppare 

5. Il MIBACT: da intessere 

6. L’Europa: da costruire  



Analisi e Benchmarking  

 
 

14 e 15 luglio 2017  



Benchmarking  

• Il caso di Castelnuovo Parano (Fr) 
• Master LUCE su Comunicazione Territoriale 
• Il caso del Cesanese, il comune di  Serrone (Fr) 

 
 



Il caso Castelnuovo Parano  
 

• Il Comune all’interno dell’Associazione dei Comuni SERAF 
• Il ruolo della segreteria dell’Associazione SERAF 
• Il sito web istituzionale integrato con i siti tematici  
• Il laboratorio di marketing territoriale 
• Il ruolo dell’Associazione giovanile Ti Accompagno 
• Il rapporto con la scuola 
• I campi scuola e la produzione di brochure da parte dei ragazzi  
• Gli itinerari e i Cammini  
• La strategia della Pace sulla Via Gustav (il papavero rosso)  
• Il progetto EXPO  
• Il progetto Mater (scultura in marmo per la pace su disegno degli 

studenti ) 

 



Il master LUCE  

• Provincia di Terni come O. T.  
• Sei ABD circoscritte da gruppi di Comuni  
• Analisi delle strategie di sviluppo di ciascuna area con gli 

Amministratori 
• Analisi degli strumenti di Comunicazione agiti da ciascun 

Comune e dei ruoli che gestiscono i siti 
• Analisi del gap tra l’idea di sviluppo degli Amministratori e 

immagine che ne hanno i funzionari comunali 
• Progettazione dell’Associazionismo di Comuni e del ruolo 

del comunicatore trasversale  

 



Serrone  



Serrone  

 
• Il Comune all’interno dell’Associazione dei Comuni SERAF 
• Il Comune capofila dell’ABD del Cesanese 
• Protocollo d’intesa con tutti gli stakeholder istituzionali per la 

strategia di sviluppo dell’ABD  
• Il ruolo della segreteria dell’Associazione SERAF 
• Il sito web istituzionale integrato con i siti tematici  
• Il laboratorio di marketing territoriale di ABD 
• Il rapporto con la scuola 
• La via Francigena e il percorso Europeo  
• La strategia della Pace e dell’accoglienza degli Ebrei, II Guerra 

mondiale 
• Il progetto Made in Italy (sui prodotti tipici) 
• La scuola che promuove i prodotti delle imprese in altri territori   

 



Progettazione 

  

21 luglio 2017 



Progettazione 

L’ Organizzazione  da darsi:  
 
1. Nuove figure specialistiche di Comunicazione 
2. Consulenza di Comunicazione  integrata per un anno 
3. Tavolo intersettoriale comunale per  
          la Comunicazione 
1. Ridefinizione dei ruoli  
2. Allargamento degli accessi ai web 
3. Tavolo territoriale per la Comunicazione  
4. Costruzione famiglia professionale del front office  
5. Identificazione di nuovi Settori: Cultura, Turismo 
6. Introduzione di organizzazione per progetti 
7. Attivazione Progetto Europa  
8. Accordi e Convenzioni con altri Comuni per O.T.  

  



Progettazione 
Metodologia per il processo di sviluppo organizzativo 
  
I cambiamenti non possono essere solo di carattere 
«strutturale», ma vanno effettuati attraversi processi di 
cambiamento che prevedano la partecipazione sostanziale del 
personale interno e degli stakeholder esterni.  
 
Lo slogan di Ventotene «Isola della Pace» deve costituire 
anche un valore che guida i comportamenti agiti dalle 
persone dell’isola. Ciò deve indurre ad abbandonare le 
guerre di posizione e a lavorare all’unisono per il bene della 
Comunità  



Progettazione 

STRUMENTI su cui contare 
 
• Rivisitazione siti web e loro integrazione  
• Rivisitazione brochuristica 
• Rivisitazione Social 
• Rivisitazione percorsi e segnaletica 
• Revisione contratti aziende di informatica 
• Revisione software degli sportelli  SUAP e SUE 
• Potenziamento interconnessioni WI FI e internet 

veloce  
 



Progettazione 

GESTIONE e FORMAZIONE 
 

1. Addestramento del personale all’uso del web 
2. Formazione del front office integrato (Associazioni e Cooperative) 
3. Formazione degli anziani/raccontatori 
4. Formazione dei giovani/illustratori 
5. Addestramento e formazione personale all’uso dei nuovi strumenti 
6. Revisione sistema retributivo e di valutazione delle prestazioni  
7. Incentivazione al lavoro per progetti  

 



Progettazione 

ALLEANZE per una Comunicazione strategica 
 
• I Comuni italiani della pace  
• L’Organizzazione dei Federalisti e l’Istituto Spinelli 
• I Comuni dell’Europa della Via della Pace 
• La struttura regionale (in particolare Cultura, Formazione e 

Europa)  
• La struttura del Governo (in particolare MIBACT) 
• Le isole italiane e le altre (in particolare Malta) 
• Le Fondazioni  
• Le Università del Mondo 
• I media : giornali e televisioni  
• Gli storici, studiosi, scrittori  
• I parenti dei confinati 



Progettazione 
I cittadini da coinvolgere in una comunicazione 
«interna» positiva  

• I residenti   
• I pendolari 
• Quelli in Italia 
• Quelli all’estero  
• Quelli che hanno vissuto sull’isola 
• Quelli che l’amano 
• Quelli che l’hanno raccontata 
• Gli anziani  
• I giovani dell’isola 



Progettazione 

Le imprese da coinvolgere in una comunicazione 
«sostanziale» positiva  

• Le imprese che erogano servizi  
• Le imprese che fanno accoglienza 
• Le imprese che producono prodotti 
• Le imprese che fanno ristorazione 
• Le imprese che fanno intrattenimento  
 
Utilizzare al meglio il progetto Reti di Imprese  



Progettazione 
Le Strutture  

 
• Riunire fisicamente le strutture  di rappresentazione 

della cultura e renderle «Laboratorio e Ricerca» nel 
palazzo Comunale 

• Riunire  i contenuti delle strutture e i processi e i 
prodotti della Ricerca e renderli fruibili, nelle loro 
interconnessioni, su ogni tipo di supporto  

• Riunire i punti di attrattività con itinerari e cammini 
visibili e raccontabili autonomamente definendoli «i 
Cammini dell’Isola»   



Progettazione 
Il target   
 

• I giovani di tutto il mondo e dell’Europa in 
particolare che hanno voglia di pace  

• Gli insegnanti di tutta Europa (Scuola e Università)  
• I politici giovani d’Europa che devono  nutrirsi dei 

valori di base  
• I progettisti europei che devono costruire accordi  
• Il turismo ricco che vuole servizi esclusivi 
• Il turismo colto che ha voglia di incontrarsi e fare 

Rete 
 



Progettazione 

Finanziamenti  
• Gemellaggi Europei (scadenza Settembre)  
• Lungo le filiere  
• Assieme agli alleati di una Rete 
• Sulle tematiche della Pace 
• Sulla ricerca storica 
• Sulla ricerca Marina 
• Sulla ricerca della biodiversità  
• Sulla ricerca Ambientale  
• Sulla Comunicazione 
• Sull’Alta Formazione  
• Sulla formazione professionale  
• Contando anche sulle donazioni  



Apprendimento 
Noi abbiamo appreso: 
• Sulla metodologia: la fiducia è più importante della 

competenza, soprattutto nella fase di cambiamento 
del vertice 

• Sulla comunicazione: la complessità dell’integrazione  
e la difficoltà di coniugare l’essere con il sogno 

• Sulla progettazione: come usare il processo per 
costruire il team 

• Sulla organizzazione: come coniugare la competenza 
che è trasversale con la responsabilità che è diffusa  

 



Apprendimento 

E voi ? 
• Sulla metodologia: 
• Sulla comunicazione:  
• Sulla progettazione:  
• Sulla organizzazione: 

 


