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Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020
AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI
DI COMUNICAZIONE
PROGETTI RISULTATI IDONEI ALLA
SELEZIONE
INIZIATIVE AUTOFINANZIATE E
INIZIATIVE CON RICERCA DI FONDI
APERTA

Rapporto preliminare contenete le informazioni, inviate dai soggetti proponenti dei
progetti culturali idonei per Parma 2020.
Tale documento sarà periodicamente aggiornato a seguito del necessario confronto
diretto con i referenti dei progetti, in merito ai valori finanziari indicati e i vantaggi
economici richiesti.
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1. INIZIATIVE IDONEE AUTOFINANZIATE
VISIT PARMA
Progetto a cura di: Edirinnova SC
Edirinnova SC è una cooperativa i cui soci sono tutti giornalisti ed è attiva, fin dalla nascita, nel campo digitale e
dei social media con prodotti editoriali fortemente legati al territorio parmense nel campo attualità, cultura e sport.
Dopo una collaborazione ultradecennale per il web e i progetti digital, dal 2017 cura la comunicazione di
Confesercenti Parma: ufficio stampa, web e social. Dal 2017 si occupa della parte video/tecnica della corporate
webtv interna di un grande istituto finanziario nazionale.
Nel 2004 gli attuali componenti della cooperativa diedero vita al primo quotidiano online di Parma, Lungoparma.it
e tre anni dopo al quotidiano sportivo Sportparma.com.
I suoi componenti hanno lavorato per oltre un decennio in testate quotidiane e settimanali (cart acee e digitali) di
cui hanno curato redazione, impaginazione e piattaforme tecnologiche. Specializzati fin da subito nei video report,
hanno realizzato e pubblicato migliaia di video in ambito sportivo, culturale e anche spot per agenzie locali e
multinazionali. Nel 2014 Edirinnova ha ideato, realizzato e promosso la nuova piattaforma Visitparma.com in
collaborazione con Confesercenti Parma e ha pubblicato le app Visitparma sugli appstore di Apple, Google e
Microsoft raggiungendo migliaia di download nel primo anno di vita.
Abstract:
Visitparma nasce come guida per i visitatori del territorio parmense, evolvendosi nel tempo senza perdere mai di
vista lo scopo originario: la promozione di luoghi ed eventi.
Partendo da un'idea su carta ideata da Confesercenti Parma negli anni '90 si è trasformato nel tempo, col
diffondersi del web e dei social network, in un sito “vetrina” per promuovere le imprese locali e gli eventi del
territorio, in chiave di ospitalità turistica e proposta commerciale con l'aggiunta dei luoghi storici e culturali della
città. Nella nostra idea, perseguita fin dall’esordio online, la crescita di Visitparma è andata in questo senso:
• Divenire un aggregatore di eventi, utility, apps, servizi, prenotazioni on line, comparazioni di offerte,
proposte tali per cui ciascun utente potrà nel tempo soddisfare le proprie aspettative di viaggio, costruire
il proprio itinerario, conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche e i circuiti ad esse collegati,
promuovere la ristorazione e l’ospitalità locale, in modo semplice ed esaustivo.
• Strumento per invogliare a scoprire sempre di più la nostra realtà culturale ma anche turistica e
commerciale.
Visitparma.com è una sfida al tempo che passa, un indirizzo e un nome facili da ricordare supportati dai profili sui
principali social network seguiti quotidianamente da migliaia di utenti che da altre città e dall'estero sono
interessati alla cultura, arte e tradizioni di Parma e provincia. La forza del "brand" si è esplicitata già dalla prima
messa online con le centinaia di ricerche e richieste effettuate in pochi giorni. La trasversalità è data dalla nostra
capacità di comunicare attraverso ogni canale ad un target specifico in termini di età ed interessi. Al digital è ancora
affiancata una nutrita produzione cartacea (volantini, depliant, mini-totem).
Un portale di accesso, quindi, ma anche un luogo virtuale in cui il turista possa avviare il proprio progetto di
"scoperta" culturale e turistica del territorio parmense. In occasione di Parma2020 il sito subirà un deciso restyling
(il quarto in ordine di tempo) mantenendo le funzioni preferite dagli utenti come indicato dalle statistiche raccolte
negli ultimi 5 anni. La versione 4.0 toglierà il superfluo e modificherà alcune funzioni per rendere la piattaforma
più aperta a contributi e condivisioni. Verrà aggiunta una sezione specifica e creato un mini-sito sul tema.
Referente: Bonezzi Daniele
E-mail: edirinnova@gmail.com
Numero di telefono: 347-6861594
Valore del progetto: 22.500€ |

SUPER GUIDA DI PARMA PER BAMBINI
Progetto a cura di: Francesca Gaburro
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Il team è costituito come segue: Gaburro Francesca, coordinatrice; Paolo Montanari, coordinatore ed architetto;
Alessandra d’Elia, restauratrice, esperta culturale e coordinatrice del progetto; Alessandra Repetti, grafica, pittrice,
illustratrice; Mario Ferraguti, scrittore.
Abstract:
Referente: Gaburro Francesca
E-mail: gaburrof@gmail.com
Numero di telefono: 347-060513
Valore del progetto: 7.000€ |

IL PARCO IN VETRINA, CULTURA, AGGREGAZIONE, DIVERTIMENTO
Progetto a cura di: Atomar srl
ATOMAR SRL è una società giovane, che opera da qualche anno nell'ambito della ristorazione ed è proprietaria
di “da Mat Bistrot”. Giovani anche i due soci parmigiani arrivati alla ristorazione per passione e spirito
imprenditoriale. Oltre a una forte spinta ad espandere le proprie attività sul territorio, per età, cultura e precedenti
significative esperienze lavorative in una grande azienda del settore pubblicitario di uno dei soci, è molto sentita
la necessità di utilizzare i diversi canali di comunicazione propri di una comunità attiva o, meglio ancora, interattiva.
Abstract:
L'dea è partita dalla volontà di aiutare a riportare il Parco Ducale a luogo di tranquilla frequentazione abituale e
teatro di eventi ludici o culturali. Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un sito web dedicato al Parco Ducale.
Strutturato in sezioni funzionerà da collettore per l'informativa relativa a tutte le iniziative, eventi e attività
logisticamente incentrate sul Parco Ducale. Va da sé che la validità dello strumento sarà condizionata dalla
disponibilità dei contenuti e, soprattutto, dalla realizzazione di eventi che, speriamo, frequenti (alcune idee 'La
giornata della poesia', Picnic al parco, Cena con delitto, eventi musicali, per tutti saremmo in grado di curare
l'organizzazione).
Referente: Bevilacqua Adrea
E-mail: bevilacquaandrea.ab@gmail.com
Numero di telefono: 349-3074472
Valore del progetto: 2.500€ |

SCORCI DI PARMA
Progetto a cura di: Infinito Design srl
InfinitoDesign è una Factory Creativa Italiana che progetta e produce Design Multidisciplinare. Le Idee diventano
prodotti con un’anima di qualità italiana, dopo un percorso di progettazione e ricerca unendo conoscenze,
competenze e specificità diverse per realizzare prodotti unici e innovativi. Il Core di InfinitoDesign è occuparsi di
tutta la filiera di sviluppo prodotto quindi dall'ideazione, ingegnerizzazione, prototipazione, studio dei materiali,
ricerca delle tecnologie idonee per la produzione, promozione del prodotto attraverso i canali tradizionali (off line)
e quelli digitali (web, social media marketing) e prodotti (Applicazioni mobile) di Realtà Aumentata, Realtà Virtuale
e Mixed Reality. Collabora con alcune scuole di Parma e provincia attraverso percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,
progetti PON, Bandi di Didattica Innovativa ... per far conoscere come la tecnologia si può sposare alla cultura
classica, l'informatica alla storia attraverso progetti che portano alla costruzione di APP evolute, con inserti di realtà
aumentata, realtà virtuale, foto 360°, ... per scoprire un territorio, una chiesa, una certosa, una strada millenaria.
Abstract:
Il progetto prevede la realizzazione di alcune APP che raccontano in modo innovativo alcuni Territori di Parma e
provincia. È stata realizzata una APP che racconta il Territorio che si sviluppa da Fornovo alla Cisa attraverso
quattro chiavi di lettura: Le Pievi, Le Case Cantoniere, Villa Carona e i castelli, le Pietre della Memoria. Questa
APP è stata realizzata attraverso un lavoro di durata triennale che ha coinvolto la scuola IISS Gadda di Fornovo.
Un'altra APP, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria a Architettura, descrive la Chiesa di
Santa Maria del Quartiere, la storia, l'architettura, gli affreschi, ...
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Entro il 2019, sempre in collaborazione con il Dip. di Ingegneria e Architettura è prevista la realizzazione di
un'APP sulla Certosa di Paradigna. Altre APP sulla città di Parma sono state realizzate da InfinitoDesign.
Nel 2019 verranno realizzate nuove APP che raccontano Scorci del Territorio parmense. Tutte le APP hanno come
obbiettivo primario quello di raccontare i particolari e le relazioni di un Territorio, di una Chiesa, di una Casa
Cantoniera, ... utilizzando strumenti innovativi come la Realtà Aumentata, con l'obiettivo di portare la conoscenza
di un luogo, di uno scorcio, alla portata di tutti.
Referente: Tamborino Giuseppe
E-mail: giuseppe.tamborino@infinitodesign.it
Numero di telefono: 0521-1910320
Valore del progetto: N.B. € |
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RIEPILOGO INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE AUTOFINANZIATE
AUTOFINANZIATI
Titolo

Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Valore del
progetto

Importo
finanziato
certo

VisitParma

Edirinnova SC

-

22.500 €

22.500 €

Superguida di Parma per
Bambini

Francesca Gaburro

-

7.000 €

7.000 €

Il Parco in vetrina,
cultura, aggregazione e
divertimento

Atomar Srl

Una location per l'evento di lancio del sito web (in
caso non fosse possibile effettuarla al Parco) esenzioni da eventuali oneri per l'organizzazione
dell'evento e l'integrazione con i canali
comunicativi del Comune - attivazione di
opportuni canali di alimentazione informativa

2.500 €

2.500 €

Scorci di Parma e
Provincia

Infinito Design Srl

-

-

-

Tot. Autofinanziati

Finanziamento
ricercato

32.000 €
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2. INIZIATIVE CON RICERCA FONDI APERTA
RACCONTO DI PARMA
Progetto a cura di: Abili allo sport aps
Il “Racconto di Parma” è un progetto di digital marketing territoriale che mira a portare, attraverso i social
network, Parma, le sue persone, le sue vie e i suoi monumenti sugli smartphone delle persone di tutto il mondo.
Il “Racconto di Parma” è un fotoromanzo digitale e virale.
Uno storytelling originale scritto e realizzato per essere diffuso su Instagram. La sua storia interattiva si svilupperà
anche, seguendo i commenti e le scelte degli utenti (ci saranno bivi narrativi con possibilità di scegliere la storia
da parte degli utenti). Il progetto si svilupperà su INSTAGRAM (con declinazioni nella pagina Facebook e con sito
dedicato), il titolo della prima “serie” che durerà 6 mesi è: LA CORONA DI CORTOPASSO.
La Corona di Cortopasso è un racconto multimediale che ha come scopo la promozione e la valorizzazione del
territorio e delle specificità di Parma quali, la storia di Parma e provincia nelle diverse epoche dai giorni nostri
fino al Medioevo (Castelli, Palazzi, Chiese, Rocche, borghi.). Valorizzare il sistema museale di Parma, l'arte, ed
anche la cultura dello sport con le opportunità presenti sul territorio, con particolare rilievo dello sport per
persone con disabilità (Tokyo 2020). Valorizzare la ricchezza del patrimonio enogastronomico tra tradizione e
innovazione (dalle osterie ai ristoranti stellati) Raccontare delle filiere agricole, artigianali e industrial, valorizzare
l'offerta di ricettività con le numerose proposte di accoglienza e accessibilità.
Abstract:
Parma Racconta è un progetto di comunicazione che “attraversa il tempo e lo spazio”
La creazione del progetto comunicativo di digital marketing territoriale, mira a portare, attraverso i social
network, Parma, le sue persone, le sue vie, i suoi monumenti, sugli smartphone delle persone di tutto il mondo,
uno strumento coinvolgente e che offre una forte emozionalità.
Il progetto si svilupperà su INSTAGRAM (con declinazioni nella pagina Facebook e con sito dedicato), il titolo della
prima “serie” che durerà 6 mesi è: LA CORONA DI CORTOPASSO.
Il Racconto di Parma (Corona di Cortopasso) è un fotoromanzo digitale: per illustrare attraverso fotografie (più
semplici da produrre e più “leggere” da fruire attraverso gli smartphone delle persone) e parole una storia
originale, che partendo da un reale avvenimento storico si svilupperà ai giorni nostri, lo svolgimento offre ai
protagonisti il motivo per muoversi attraverso i luoghi più significativi della città e della provincia.
Il fotoromanzo verrà diffuso su INSTAGRAM e comunicato anche attraverso gli altri social media. Instagram offre
una serie di strumenti particolarmente adatti a questo tipo di comunicazione (foto, video, album, storie, storie in
evidenza) e soprattutto la possibilità degli utenti di commentare darà agli utenti la possibilità di “scrivere e
decidere” lo svolgersi degli eventi. Un fotoromanzo interattivo che permette il coinvolgimento e la
partecipazione. Diversamente ad altri tipi di progetti di questo tipo non verrà effettuato un unico shooting
concentrato in pochi giorni, ma avverrà su base mensile: ciò permetterà di essere più contestualizzato
nell’attualità e di cogliere i commenti delle persone e adattare la storia alle loro preferenze e commenti.
Inoltre periodicamente la storia si fermerà ad un vero e proprio bivio e starà agli utenti decidere (a maggioranza)
quale direzione prendere. Inoltre Instagram si posiziona in tantissime nazioni come il secondo o il primo social
network per diffusione ed è caratterizzato da una maggior freschezza di contenuti, una maggiore viralità grazie
all’efficiente sistema degli hashtag, una più veloce e semplice fruizione da parte degli utenti e soprattutto una
minor presenza di haters, trolls, flame, fake news, discussioni.
Ogni foto (o serie di foto) avrà la descrizione in italiano e in inglese: gli hashtag e una serie di ads mirate serviranno
per diffondere sempre più il progetto.
Referente: Erasmi Silvana
E-mail: silvana.erasmi@gmail.com
Numero di telefono: 347-9458355
Valore del progetto: 78.100€ |
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BISOGNAVA PROVARCI – PARMA E LA MALATTIA MENTALE: DAL MANICOMIO AI SERVIZI PSICHIATRICI
TERRITORIALI

Progetto a cura di: Progetto Itaca Parma – Associazione Volontari per la salute mentale Onlus
Progetto Itaca Parma Onlus è nata a Parma nel 2013; da allora, in stretta collaborazione con il Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Parma, offre gratuitamente
servizi e iniziative di informazione, prevenzione, supporto e reinserimento alle persone con disturbi della salute
mentale e alle loro famiglie.
Abstract:
In occasione del quarantennale della Legge 180/1978 Progetto Itaca Parma, in collaborazione con il Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Parma, ha avviato una ricerca storico-antropologica
sul ruolo assunto da Parma nel movimento che a livello nazionale ha portato alla fine dell’orrore manicomiale e
alla nascita dei servizi territoriali per la salute mentale: un contributo, quello della città emiliana, altamente
originale e innovativo.
Gli esiti della ricerca, raccolti nel volume “Bisognava provarci. Parma e la malattia mentale: dal manicomio ai
servizi psichiatrici territoriali” verranno restituiti alla città durante un incontro di approfondimento e confronto
che potrà contare sulla presenza di ospiti di rilievo, sulla moderazione di giornalisti professionisti e sulla
partecipazione di attori in grado di restituire alcune parti della ricerca con la formula delle "letture recitate".
Referente: Caselli Giovanni
E-mail: giovanni.caselli@libero.it - info@progettoitacaparma.org
Numero di telefono: 340-4605622 - 0521 508806
Valore del progetto: 41.000 € |

IL GIOCO PER PARMA
Progetto a cura di: Per Parma
"Per Parma" è una associazione di promozione sociale, di recente costituzione, che persegue le finalità di
promuovere e diffondere la storia, le tradizioni e, più in generale, la cultura della città di Parma e della sua
provincia, anche attraverso la valorizzazione delle attività (commerciali, culturali, artistiche...) che animano e
caratterizzano la realtà parmigiana e parmense. Lo scopo è, dunque, quello di ampliare la conoscenza del
territorio di Parma, attraverso l'elaborazione di idee e progetti, anche con modalità innovative, in grado di
coinvolgere l'intera comunità e rafforzare l'identità culturale dei cittadini. L'associazione, allo stato attuale, si
compone di 3 soci: Giulia Visalli (trade marketing presso Davines SpA), Alessandro La Malfa (marketing presso
Parmalat SpA) e Maria Chiara Errigo (Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università di Parma).
Abstract:
IL GIOCO DI PARMA
Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere il territorio di Parma ed il tessuto sociale ad esso collegato,
attraverso la realizzazione di un gioco di società per tutta la famiglia, che ha come centro focale le tradizioni, la
storia e, più in generale, la conoscenza della cultura della nostra città.
"Il Gioco di Parma" è un gioco di società, ispirato al più famoso Monopoli, ideato con l'obiettivo di raccontare
aneddoti e luoghi, caratteristici della cultura parmigiana. Attraverso il gioco, si realizza la possibilità di comunicare
informazioni sulle particolarità della realtà di Parma, in modo facile e divertente, coinvolgendo anche artisti locali
per la realizzazione grafica del gioco e creando un meccanismo di finanziamento di "crowdfunding" che
permetterà a tutta la cittadinanza di collaborare attivamente alla produzione del gioco.
Lo scopo è quello di svolgere attività di comunicazione culturale attraverso una modalità innovativa e divertente,
facendo diventare "Il gioco di Parma" espressione effettiva della identità parmigiana e un modo semplice per
ricordare (o imparare a conoscere) momenti e caratteri della storia parmigiana.
Il Gioco sarà composto da:
- Plancia di gioco: disegnata da un giovane artista parmigiano (GAER), con tutte le vie più significative e i
monumenti chiave della città;
- Pedine: con elementi tipici e caratteristici sia in ambito agroalimentare che in ambito più folkloristico
(lambrusco,
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Anolini, Crociato...);
- Carte Eventi: carte che riporteranno, descrizioni e aneddoti legati a luoghi e fatti della vita parmigiana del
presente e del passato. In particolare verranno coinvolti alcuni esercizi commerciali caratteristici, attraverso una
loro carta evento dedicata (pepen, cappelleria cavalieri etc). Tutte le carte eventi avranno una scritta in italiano
e una traduzione in dialetto parmigiano (cfr. Famija Pramzana, sezione Ente partner);
- Istruzioni;
- Scatola.
Referente: Visalli Giulia
E-mail: giuliavisalli@gmail.com
Numero di telefono: 347-9679929
Valore del progetto: 38.200€ |

A SPASSO PER PARMA
Progetto a cura di: Luigi Battei
Il gruppo proponente, rappresentato da Luigi Battei, è formato da un team di 6 professionisti con competenze
diversificate:
LUIGI BATTEI (Parma 1976), editore. Vanta un'esperienza ventennale nel mondo dell’editoria, in particolare nel
settore delle pubblicazioni dedicate a Parma e al suo territorio.
CINZIA BUZZI (Verona 1968), organizzazione e relazioni esterne. Laureata in Lettere presso l'Università degli
Studi di Parma. Si è occupata dell'organizzazione e realizzazione di progetti, eventi, festival in ambito culturale.
FABIO STOCCHI (Parma 1979), autore. Architetto e Dottore di Ricerca, si occupa di storia dell'Architettura
emiliana in età moderna. È autore di vari studi su temi inerenti alla storia urbanistica di Parma e alle sue
architetture.
OLIVIERO SPINELLI (Milano 1993), illustratore. Laureato in Design della Comunicazione presso il Politecnico di
Milano, è specializzato in animazione e digital art.
MARIA TERESA OLLARI (Parma 1953), referente didattica per la Scuola primaria. Ha insegnato nelle scuole
primarie di Parma e provincia, curando numerosi progetti di didattica speciale con particolare riferimento
all’inclusione e all’integrazione.
MARCELLA FERRARIO (Rovereto 1979), referente didattica per la Scuola secondaria. Laureata in Beni Culturali
e specializzata in Archeologia presso l’Università di Bologna, è docente di Lettere negli istituti secondari di primo
grado della provincia di Parma.
Abstract:
Nella realtà culturale di Parma manca un libro pensato per bambini e ragazzi che permetta di comprendere la
realtà del territorio e di riscoprirla consapevolmente. La pubblicazione, in linea con i valori di Parma 2020, si
rivolge specificamente ai ragazzi in età scolare che a Parma sono nati e a quelli che, arrivando da altri paesi, a
Parma vivono; si rivolge ai nuclei familiari che, leggendola, hanno la possibilità di ricordare o scoprire per la prima
volta chi siamo, attraverso la conoscenza del territorio; si offre agli insegnanti delle scuole di primo grado, come
risorsa di insegnamento e apprendimento; si rivolge infine a tutti i giovani turisti che si recheranno in visita alla
città in occasione di Parma 2020, ma non solo: per la sua struttura, semplice ma fondata su contenuti scientifici,
la Guida resterà uno strumento valido per gli anni a venire, ben oltre la conclusione delle celebrazioni.
La struttura della Guida si sviluppa in cinque aree tematiche, strettamente connesse: la città, la provincia, il tempo
libero, i personaggi che hanno fatto grande Parma e le tradizioni gastronomiche sono i capitoli che conducono i
lettori attraverso la storia, l'arte, le emergenze naturalistiche, le fantasie e le leggende, le persone e i miti che
rendono Parma celebre, con un'attenzione particolare a quel patrimonio intangibile di tradizioni che si tramanda
da secoli e che oggi più che mai occorre raccontare. Un viaggio alla scoperta di noi stessi, dunque, attraverso la
lettura del territorio e del suo patrimonio storico e culturale.
Scritta con un linguaggio lineare e concreto, ma al tempo stesso accattivante per suscitare la curiosità e
l'interesse all'approfondimento, la Guida può contare su un corredo di oltre 100 illustrazioni eseguite
appositamente, che interpretano in chiave originale non solo i più importanti luoghi della città e della provincia
(piazza Duomo, il parco Ducale, la Cittadella, la Pilotta, l’Ospedale vecchio, il Castello di Torrechiara e molto
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altro) ma anche quelli meno noti non toccati dal turismo di massa. La pubblicazione è inoltre corredata di due
mappe estraibili della città e della provincia, in formato 50 x 70 cm. Sono previste edizioni nelle principali lingue
straniere (inglese, francese, tedesco) e una versione digitale. Un passaporto dove raccogliere, secondo una
formula già sperimentata, i timbri dei luoghi visitati e un gioco di carte, per memorizzare luoghi e personaggi della
città sono i gadget che completano il progetto
Referente: Battei Luigi
E-mail: info@luigibattei.com
Numero di telefono: 347-4886495
Valore del progetto: 23.100€|

WELCOME – LA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DELL’INTEGRAZIONE
Progetto a cura di: The Ad Store Italia s.r.l.
Agenzia specializzata nello sviluppo di campagne dalla forte valenza strategico creativa e con grande expertise in
ambito di Destination Marketing, Food&Wine, Beauty, Fashion e Healthcare. Guida e coordina le attività di
sviluppo del network The Ad Store. Nel DNA di Ad Store Italia c’è l’apertura al mondo e alla sua cultura: nata a
New York nel 1993 dal genio italoamericano di Paul Cappelli e arrivata in 17 paesi tra Americhe, Europa e Medio
Oriente mettendo in rete creativi che condividono la stessa passione e visione della comunicazione, basata
sull'idea di Human Communication. L’Associazione di Associazioni Forum Solidarietà, operante dal 1994 in Parma,
coordinerà Ciac Onlus, San Cristoforo Onlus e Pozzo di Sicar (operanti a Parma da anni in ambito accoglienza e
progetti dedicati ai richiedenti asilo/rifugiati/migranti) nell’individuazione dei soggetti che partecipano al
progetto e nelle dinamiche logistiche dello stesso, agevolando gli incontri tra i soggetti coinvolti e i dipendenti
dell’agenzia The Ad Store Italia.
Abstract:
La comunicazione è il nostro mestiere e la nostra vocazione e vogliamo metterla al servizio della città e dei valori
di inclusione, integrazione e uguaglianza. Dal 2018, The Ad Store Italia ha ampliato le attività di welfare aziendale
con un progetto di volontariato d’impresa aperto a tutti i dipendenti, che ha dato l’opportunità di conoscere e
tessere relazioni con una trentina tra rifugiati e richiedenti asilo ospitati a Parma da alcune associazioni partner e
di contribuire al loro inserimento nella vita del territorio. Il progetto ha come principale obiettivo raccontare
Parma in modo nuovo: Parma campione non solo di eccellenze artistiche, storiche e gastronomiche, ma anche di
accoglienza e inclusione. Prevederà una fase di ascolto che partirà nel 2019 e una fase di restituzione attraverso
una campagna di comunicazione nel 2020, entrambe con il coinvolgimento attivo dei professionisti della
comunicazione dell'agenzia e dei migranti.
Referente: Varga Carlotta
E-mail: carlotta@adstore.it
Numero di telefono: 0521-504345
Valore del progetto: 19.000€ |

DUE STATI AL FEMMINILE – LE DONNE FARNESE E LANDI
Progetto a cura di: Il Cammino Val Ceno
L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
crescita della personalità umana e miglioramento degli stili di vita attraverso la salvaguardia, promozione e
valorizzazione del territorio, favorendo il diritto alla cultura, tutelando e facendo conoscere il patrimonio storico,
artistico, ambientale e naturale della Val Ceno nel confronto con altre realtà territoriali di Parma e della sua
provincia.
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di: organizzare conferenze, incontri,
visite guidate, predisporre eventi culturali (mostre, convegni, rappresentazioni teatrali, concerti, ecc.),
collaborare con gli Enti e le altre associazioni territoriali, pubblicare atti, articoli e volumi.
Abstract:
Il progetto ricostruisce la storia “al femminile” del Principato Landi dalla sua formazione, a metà ‘500, sino al suo
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riassorbimento nel Ducato nel 1682, privilegiando un’ottica di valutazione particolare: quella del confronto tra la
gestione del potere delle donne di Casa Landi e quelle di Casa Farnese, sia di quelle appartenenti alle due Casate
per nascita sia di quelle che vi entrarono per matrimonio. Le donne Landi sin dall'inizio ebbero un ruolo di grande
importanza non solo nella gestione di figli e ménage domestico, quanto nell’amministrazione dello stato, con
incarichi di responsabilità che le videro coinvolte in prima persona e a più riprese. Così come le Farnese si
trovarono ad affrontare e gestire un ruolo pubblico al fianco, o in sostituzione, del Duca regnante.
Inoltre, questo studio sulla gestione della res publica al “femminile” si pone anche lo scopo di sfatare il mito della
donna in Antico Regime dedita solo alla cura della casa e all’educazione dei figli, ma la loro vita non era solo
questo.
Per diversi e lunghi periodi, ad esse fu affidata (soprattutto per le Landi) la gestione dello stato anche per lunghi
periodi, condizione che comportava gravose e dirette responsabilità sul piano giuridico, politico, economico,
sociale, ecc. In questa prospettiva appare come estremamente utile ed interessante, per la strutturazione della
narrazione, l’analisi di come esse si rapportarono, e spesso contrapposero, ai Farnese Duchi di Parma, che, a
partire dal 1545/1580 (con evidente riferimento alle congiure di Agostino e Claudio Landi), furono i più accaniti e
rancorosi avversari dei Landi, argomento sinora visto solo dal punto di vista dei rapporti tra le due casate declinati
al “maschile”. Saranno quindi oggetto di questa ricerca come personaggi femminili delle due famiglie:
1545-1586: Margherita D’Austria, moglie di Ottavio/ Giulia Landi, moglie di Agostino, Giovanna Cordova
d’Aragona, moglie di Claudio Landi,
1587-1646: Margherita Aldobrandini, moglie di Ranuccio I /Porzia Landi Gallarati, figlia di Agostino, Maria Landi,
figlia di Claudio e moglie di Ercole Grimaldi di Monaco, Placidia Spinola, moglie di Federico Landi
1647 - 1679: Margherita de’ Medici, moglie di Odoardo /Giovanna Grimaldi, figlia di Maria Landi e moglie di
Giangiacomo Trivulzio e la cognata Ippolita Trivulzio, mogli di Onorato Grimaldi e prima principessa di Monaco,
Maria Polissena Landi Doria, ultima principessa
Referente: Raggio Patrizia
E-mail: manpr.raggio@libero.it
Numero di telefono: 347-8786025
Valore del progetto: 14.000€ |

SALSAMENTERIA DI PARMA – DIGITAL A PARMA 2020
Progetto a cura di: Gestione ristorazione – Salsamenteria di Parma srl
Salsamenteria di Parma è un gruppo di cinque ristoranti, collocati in Italia e in Francia. Mentre altri tre sono
previsti in apertura. Il concept si basa sulla valorizzazione dei prodotti locali parmigiani dal prosciutto crudo, al
parmigiano reggiano ai tortelli. La Salsamenteria si propone di partecipare attivamente al successo del progetto
di Parma 2020, trovando una fortissima convergenza nei principi e negli obiettivi che muovono le due realtà.
Intende veicolare Parma 2020 molto oltre il territorio parmigiano, in Italia e all’estero nelle sue sedi, presenti e
future, in Europa diventando una sorta di piccole Ambasciate di Parma 2020.
Abstract:
Il progetto prevede che ad ogni connessione web effettuata presso la Salsamenteria vi sia un rimando diretto al
progetto Parma 2020. Nelle connessioni dedicate ai prodotti, oltre ai fornitori di Salsamenteria di Parma, vi sarà
un chiaro riferimento ai progetti di “narrazione” che verranno sviluppati nell’ambito del progetto Parma 2020.
Referente: Micheli Cesare
E-mail: segreteria.previ@previ.it
Numero di telefono: 0521-236731
Valore del progetto: 9.000€ |

PROLEGOMENI PER UNA STORIA DELL'AVVOCATURA PARMENSE
Progetto a cura di: Camera Civile di Parma
Camera Civile di Parma, associazione rappresentativa dell'Avvocatura civilistica di Parma, fondata nell'anno 2000
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con atto costitutivo del notaio, dott. Paola Salsi
Abstract:
Redazione di una pubblicazione sulla storia dell'avvocatura di Parma dall’unità d’Italia ai giorni nostri, con annesso
convegno di presentazione.
Referente: Mezzadri Fabio
E-mail: fabiomezzadri@studiomezzadri.it
Numero di telefono: 348-2714956
Valore del progetto: 5.000€ |

ARTEC ULTURA CON TRASPORTO NEI DINTORNI DI PARMA 2020
Progetto a cura di: Università degli studi "Link Campus University"
L’Università degli Studi “Link Campus University” (di seguito denominata Link) ha come finalità la preparazione
culturale e professionale, la formazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la
promozione e l’organizzazione della ricerca, il trasferimento dell’innovazione e si avvale delle più moderne
tecnologie informatiche e didattiche.
Link assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla costituzione. In questo contesto link intende
operare per formare professionisti idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi – pubblici
e privati - e nelle professioni, con la padronanza di:
• conoscenze e strumenti concettuali supportati dai necessari riferimenti scientifici e metodologici;
• visioni professionali orientate all’analisi e alla elaborazione di strategie operative privilegiando la
rispettiva componente etica;
• capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di
cambiamento.
Link favorisce collegamenti con il modo del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni avvalendosi, altresì, della
presenza, nel consiglio di amministrazione di link (di seguito denominato consiglio di amministrazione), di
esponenti significativi di quelle realtà.
Link è parte del processo di Bologna per l’integrazione europea degli studi universitari.
Link collabora con università di tutto il mondo in attività di ricerca e formazione per lo sviluppo dei saperi.
Abstract:
Il progetto prevede la creazione di una Sezione, nella piattaforma “ArteCultura con Trasporto” della Link Campus
University di Roma, dedicata al raggiungimento con i mezzi pubblici dei luoghi della cultura intorno alla città di
Parma. La piattaforma, online dal 2017, è al servizio dei cittadini e dei turisti per fornire informazioni utili per
raggiungere i luoghi della cultura d’Italia, partendo dalla stazione ferroviaria del capoluogo più vicino, affidandosi
a trasporti pubblici, piste ciclabili, percorsi pedonali o altre forme di mobilità sostenibile.
Il progetto qui proposto prevede la creazione e l’implementazione continua per tutto il 2020 di una sezione nella
quale indicare le modalità e i tragitti da seguire, senza mezzo proprio, per raggiungere i beni culturali, paesaggistici
ed etnoantropologici collocati nei dintorni di Parma partendo dalla sua Stazione ferroviaria, con la volontà di
rafforzare il legame con la città, capitale della cultura nel 2020. Occasione unica per conoscere non solo Parma
ma anche le altre realtà disseminate nel territorio: musei, aree, parchi archeologici, complessi monumentali, aree
paesaggistiche, siti e complessi di archeologia industriale, centri storici e borghi.
Sapere come raggiungere da Parma la Reggia Ducale di Colorno per decidere di visitare uno dei Castelli del Ducato:
Fontanellato, San Secondo, Soragna, Roccabianca. Conoscere quali piste ciclabili collegano la città di Parma ai
luoghi verdiani, da Busseto a Villa Sant’Agata, per percorrere “musicalmente” le strade dalla città al territorio
Raggiungere Corte Pallavicina per imparare a “fare la sfoglia” o la zona collinare di Collecchio per visitare i musei
del cibo. La Pianura consente di percorrere in bici anche lunghe distanze come da Torrechiara a Montechiarugolo,
facendo sosta alla raccolta Magnani Rocca, nonché le zone al confine con la Liguria, uniche per il gusto e la bellezza
paesaggistica. Questi sono solo alcuni esempi delle aree che si intende segnalare, descrivendo il percorso per
raggiungerle “rigorosamente senza il mezzo proprio”.
La piattaforma rappresenta un luogo virtuale di condivisione di tutti gli aspetti collegati all'esperienza del viaggio,
non solo quelli positivi, ma anche le criticità che si possono incontrare durante il percorso.
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Un servizio per la collettività con la prospettiva di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e le aziende di
trasporto a potenziare le reti di collegamento e a migliorare la comunicazione.
Referente: Cattoni Laura
E-mail: l.cattoni@unilink.it
Numero di telefono: 339-4681827
Valore del progetto: 1.500€ |
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RIEPILOGO INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE CON RICERCA DI FONDI APERTA
CON RICERCA DI FINANZIAMENTI APERTA
Soggetto
Proponente

Vantaggi Economici richiesti

Valore del
progetto

Importo
finanziato
certo

Finanziamento
ricercato

Abili allo sport aps

La possibilità di accedere a spazi e luoghi pubblici
di interesse turistico, da utilizzare come location
del fotoromanzo "La Corona di Cortopasso" Permessi per poter accedere al centro storico con
mezzi per trasporto materiale di scena Chiediamo un aiuto economico per finanziare il
lavoro creativo

78.100 €

28.100 €

50.000,00 €

Utilizzo a titolo gratuito dell'Auditorium di Palazzo
del Governatore o di uno spazio analogo per
rilevanza e capacità di accoglienza - Esenzione
Bisognava provarci Progetto Itaca Parma - dell'imposta di pubblicità/affissioni - Supporto
Parma e la malattia
Associazione
della comunicazione - Inserimento nell'elenco dei
mentale: dal manicomio
volontari per la Salute progetti in cerca di cofinanziamento. istituzionale
ai servizi psichiatrici
Mentale Onlus
e coordinata del progetto presentato, anche
territoriali
tramite i canali di comunicazione
dell'Amministrazione (sito, social network,
newsletter e altro

41.000 €

14.500 €

26.500,00 €

Per Parma

Spazio per l'evento di presentazione del gioco Possibilità di avere uno spazio esente costi
durante le manifestazioni culturali organizzate dal
Comune, per la promozione del gioco - Acquisto di
un numero indicativo di copie del gioco da
utilizzare come strumento di comunicazione per
Parma 2020, nei punti ricreativi e nelle scuole

38.320 €

Luigi Battei

Distribuzione della pubblicazione nei bookshop e
negli spazi di vendita gestiti direttamente o
indirettamente dal Comune di Parma dove sia
consentito il commercio di libri - Supporto di
comunicazione, promozione e distribuzione della
pubblicazione nei luoghi e modi che il Comune
potrà offrire. Concessione di spazi per
presentazioni editoriali - Concessione da parte del
Comune di Parma dell'utilizzo gratuito di
riproduzioni fotografiche ad alta definizione delle
più importanti opere d'arte di pertinenza delle
raccolte civiche; di interni di alcuni monumenti e
luoghi di sua proprietà.

Titolo

Racconto di Parma

Il gioco per Parma

A spasso per Parma. Una
Capitale e il suo
territorio

Welcome, La
comunicazione al
servizio dell'integrazione
Due stati al femminile Le donne Farnese e
Landi

Plance comunali - Tasse affissioni - Veicolazione
dei contenuti foto/video sui canali del Comune di
Parma, copertura redazionale, spazi in testate
locali
Palazzo del Governatore (auditorium + sala
Il Cammino Val Ceno mostra) - esenzione da eventuali canoni d'affitto e
pubblicitari - supporto logistico - finanziamento
The Ad Store Itala
S.r.l.

38.320,00 €
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23.100 €

10.000 €

19.000 €

14.000 €

13.100,00 €

19.000,00 €

8.500 €

5.500,00 €

Salsamenteria di Parma -> Digital a Parma 2020

Gestione ristorazione
Salsamenteria di
Parma srl

-

9.000 €

9.000,00 €

Prolegomeni per una
storia dell'Avvocatura
parmense

Camera Civile di
Parma

-

5.000 €

5.000,00 €

1.500 €

1.500,00 €

229.020 €

167.920 €

Luogo per la presentazione del progetto Inserimento del progetto nella comunicazione
ArteCultura con
Università degli studi istituzionale e coordinata dell’evento Parma 2020,
Trasporto nei dintorni di
"Link Campus
anche tramite il sito comunale e la condivisione
Parma 2020
University"
nei relativi social network dei post e delle
informazioni o con altre idonee forme di
comunicazione
Tot. Con ricerca fondi
aperta

