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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL A '-. O ~ . tOl]

Oggetto: PO FESR Campania 200712013-Asse 1 Ob.Op.l.12 nella sessione "l° settembre 2013-31 Maggio 2014".
Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n.197/2013 - D.D. n.l0l del 24/06/2013 A.G.C. 13 - Turismo e
Beni Culturali - Settore 1 Sviluppo e promozione turismo - Approvazione della proposta progettuale
denominata "UNA GOCCIA NEL MARE - VIa Edizione" - Nomina del Responsabile Unico del
Procedimento.

L'anno duemila tredici addì t.\~~'t-'del mese di ~\ O alle ore ~q!Onella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO - X
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X- ---
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ---
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE »« ~
ASSESSORE LA MURA AMATO - X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO >< ".",..-

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE .:x -----
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ~ -

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Entra l'Ass. Giuseppe Tortora.
Esce l'Ass. Amato La Mura.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all' affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.J35 del D.Lgs 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgs medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore VIa Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le relative
procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
• la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e

occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di
Promozione e diffusione dell'immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di eventi
culturali, di mostre ed iniziative di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia
conoscenza e fruizione;

• la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la valorizzazione dei siti
di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza
culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese a
richiamare l'attenzione sull'offerta turistica regionale rappresentata dall'immenso patrimonio architettonico,
artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali;

• tra le strategie delineate nell'ambito del PO FESR 2007/2013 Regione Campania, nell'Asse 1 - Obiettivo
Specifico 1d) - è previsto l'Obiettivo Operativo 1.12 "Promuovere la conoscenza della Campania", nella cui
articolazione è prevista, tra l'altro, l'azione b. "Realizzazione dei programmi annuali dei Grandi Eventi, delle
manifestazioni fieristiche e delle mostre di settore in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e
turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, quale modello di promozione sistemica in grado di
coniugare gli eventi culturali, con momenti di commercializzazione, con attività di comunicazione. Sarà
assicurato il legame con il bene o sito culturale e naturale valorizzato, anche ai fini di destagionalizzazione
dei flussi di visita, dell'allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di
domanda';

• la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 18 gennaio 2013, ha approvato le
direttive per la definizione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed
internazionale, di notevole impatto mediatico, avente come periodo di riferimento due distinte sessioni,

a. "01 Settembre 2013 - 31 Maggio 2014"
b. "01 Giugno 2014 - 31 Gennaio 2015";

• con la suddetta deliberazione, la Regione Campania ha individuato, quale tematica della programmazione
in questione, la "scoperta' della Campania e dei suoi attrattori culturali, mirando, ai fini dello sviluppo di un
turismo di qualità, ad una moderna attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali che guardi non
solo alle eccellenze storiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti
turistico - culturali, ma anche alle risorse cd. "minorI' diffuse sul territorio regionale; l'evento si dovrà
caratterizzare per l'alta attrattività turistica, la dimensione non locale, la capacità di valorizzazione del
territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali in maniera integrata e non frammentaria. A tale scopo,
l'evento dovrà essere di alto profilo ed avere il carattere dell'unicità. Se lo stesso si articola in più iniziative
queste dovranno essere fortemente integrate tra loro, nel tempo e nello spazio, in modo da non poter
essere riconosciute nella loro individualità, ma percepite come manifestazioni dell'evento unico;

• in esecuzione della citata deliberazione, la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 101 del
24/06/2013 ha approvato l'avviso pubblico relativo alla selezione delle iniziative turistiche di risonanza
nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio regionale nelle sessioni "01 settembre 2013 - 31
maggio 2014" e "01 giugno 2014 - 31 gennaio 2015";

• Il Decreto Dirigenziale suddetto, prevede all'art.3 punto 3.3, che il comune può presentare un'unica
proposta progettuale; in ciascuna sessione, singolarmente oppure quale Ente capofila,

Considerato che:

a. il comune di Pompei intende realizzare l'evento denominato "Una goccia nel mare - VI Edizione" da
candidare a finanziamento a valere sul predetto avviso:

b. l'evento denom inato "Una goccia nel mare - VI Edizione", coerentem ente con l'obiettivo operativo 1.12,
si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• il rafforzamento della conoscenza dell'attrattività della Campania nel suo complesso sul mercato turistico
italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul
territorio regionale;

• la creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o
sottoutilizzate della Campania, nonché l'integrazione delle componenti dell'offerta culturale e turistica;

• il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici con conseguente
ampliamento della domanda turistica ed, in particolare, dei flussi provenienti dall'estero;

• l'incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla
realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione dell'offerta turistica;

• la veicolazione e la diffusione dell'immagine culturale e turistica della Campania a livello nazionale ed
internazionale.

Preso atto del progetto "Una goccia nel mare - VI Edizione" redatto con la scheda progettuale di cui all'Avviso
regionale che forma parte integrante delle presente deliberazione in allegato sub A);



IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione che precede;
Visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il T.U.E.L. 267/00;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che ai sensi del Decreto Dirigenziale suddetto, art.3, punto 3.3, in ciascuna sessione, un

Comune, singolarmente oppure quale Ente capofila, può presentare un'unica proposta progettuale;
3. di approvare il progetto "Una goccia nel mare - VI Edizione" descritto nella scheda progettuale allegata

sotto la lettera b) alla presente, comprensiva del programma e del quadro economico dell'evento, dal titolo
"Una goccia nel mare - VI Edizione" da candidare all'awiso pubblico approvato con D.G.R. n. 197/2013
e successivo Decreto Dirigenziale n. 101 del 24/06/2013 A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali - Settore 1
Sviluppo e promozione turismo avente ad oggetto Selezione delle iniziative turistiche di risonanza
nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio regionale nella sessione "01 settembre 2013 - 31
gennaio 2015 a valere sul POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12;

4. di approvare specificamente il quadro economico del progetto riportato nella la scheda progettuale allegata
sotto la lettera A) alla presente;

5. di presentare l'evento suddetto nella selezione predisposta dalla Regione Campania a valere sul POR
FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 nella sessione "01 SETTEMBRE 2013 - 31 MAGGIO
2014" - Awiso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 197/2013 - 0.0. n. 101 del 24/06/2013 A.G.C. 13 -
Turismo e Beni Culturali - Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

6. di autorizzare illegale rappresentante alla firma ed alla presentazione dell'istanza per la partecipazione alla
selezione pubblica finalizzata alla concessione del finanziamento regionale del progetto nella prima
sessione "01 Settembre 2013 - 31 Maggio 2014" del precitato avviso regionale;

7. di nominare quale RUP del progetto il Responsabile del VI Settore Ing. Andrea NUnziata;



SCHEDA PROGETTUALE

PO FESR CAMPANIA 2007/2013

OBIETTIVO OPERATIVO 1.12

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N:197 DEL 21/0612013

"LA SCOPERTA" DELLA CAMPANIA

SESSIONE n.t "01 Settembre 2013 - 31 maggio 2014"

A IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO

1) Titolo del "UNA GOCCIA NEL MARE - VI EDIZIONE"
progetto

Comune Città di Pompeiproponente

Codice Partita iva: 0124268121, Codice Fiscale: 00495640633fiscale/partita Iva

2)

Sede principale P.zza Bartolo Longo, 36 - 80045, Pompei (NA)

Telefono 081 8576111

Fax 081 8506015

E-Mali Qrotocollo@gec.comune.QomQeLna.it
Responsabile
Unico del Ing. Andrea Nunziata
Procedimento

3) Telefono 081 8576428

Fax 081 8576411

E-Mali sestosettore@gec.comune.gomgei.na.it

4) Nell'eventualità di partecipazione In forma associativa (rif artt. 3.3 e 5.4.1 dell'avviso)

4.1) Altri Enti Locali Nessunocoinvolti

Il Direttore artistico è la sig.ra Maria Rosarla Madonna, da più di 10 anni ideatrice e
produttrice di numerosi programmi televisivi messi in onda sui canali nazionali e sulla

Edizioni televisione digitale e satellitare.

5) precedenti della Sono 5 le edizioni passate di "Una goccia nel Mare" ideate, prodotte e messe in onda su

medesima: nr. 5 primaria emittenti televisive nazionali, nel dettaglio:

"Una goccia nel Mare -I edizione". La prima edizione dell'evento fu svolta tra il 5 e 1'11
Maggio del 2003; fu promossa una mostra di abiti di scena presso la Reggia di Caserta
con ospite di eccezione Katla Ricciarelll. L'evento si concluse con un concerto dal vivo
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del soprano e con una sfilata di alta moda dello stilista internazionale Gianni Molaro, e
con l'intervento dell'attore teatrale Gino Rivecclo. L'evento fu ripreso dalle telecamere ,

RAI. La manifestazione, nata con lo scopo benefico di procacciare fondi a sostegno delle
ricerca per la Thalassemia, fu patrocinata dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal
Comune di Caserta, dalla RAI e dalla Soprintendenza dei beni culturali ed architettonici di
Caserta e Benevento.

"Una goccia nel Mare - Il edizione", La seconda edizione, sempre con lo stesso scopo
benefico di cui sopra, si svolse 1'8 maggio del 2004, nello splendido scenario della Reggia
di Caserta. La serata, impreziosita di momenti di alta moda e spettacolo, è stata condotta
da Tosca D'Aquino e Serena Albano; per la sezione alta moda erano presenti le maison
Gianni Molaro Belsito, Jamal Taslaq, Germano Reale e Amoroso; per la sezione
comica l'ospite fu Biagio Izzo e per la sezione canora gli artisti furono I Neri Per Caso,
Anna Tatangelo, Lorella Petrenga, Susy Plntusi infine, per la sezione danza, Jamlla
ed Il Gruppo Folklorlstlco Napoletano; ospiti d'onore furono Llndy Batista, Walter
Nudo.

"Una goccia nel Mare - III edizione", Il programma fu trasmesso da RAIDUE il 19
Agosto 2005, fu una serata di moda, musica e spettacolo condotta da Tanla Zamparo e
Danilo Fumlento e vide interventi di artisti di fama internazionale come: Gigi Flnlzlo,
Glorlana, Lorella Petrenga, I Clmarosa, Rosalia Porcaro, Nlna Morlc, Laura Tresa e
con la partecipazione straordinaria di AI Bano e Fabio Fulco. L'evento fu patrocinato
dalla Regione Campania, dalla Provincia di Caserta e dal Comune di Caserta, dall'Ordine
dei Medici, da Confartigianato di Caserta, da CO.Re.Com. Campania e svolto in
collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici di Caserta e
Benevento.

"Una goccia nel Mare - IV edizione", Il 9 Giugno 2006 durante la quarta edizione della
manifestazione pro-Thalassemia si svolse anche il suddetto evento. Conduttori della
serata furono Tanla Zamparo (Miss Italia 2000) e Jonathan (Vincitore Grande Fratello
2004). Aderirono alla manifestazione per la sezione musicale: Marlella Nava, Silvia
Mezzanotte, Simona Benclnl, lsa Beau, Gli Oro, Elena Hellwlng, Wess e Lorella
Petrenga con Il Coro di Voci Bianche "Cuore e Amore"(100 Bambini) del Teatro
Carlo Gesualdo di Avellino, Mario Lavezzl e Veronlca Plrls, Pino D'Angiò, Jennyb.
La serata fu allietata dalla comicità di Simone Schettlno. Per la sezione moda hanno
sfilato gli abiti di Gianni Molaro, Match On, Michele Del Prete. Testimoniai d'eccezione
fu Claudia KolI. L'evento fu trasmesso su RAIDUE il3 Luglio 2006.

"Una goccia nel Mare - V edizione", Il 31 maggio 2007 è andata in onda la quinta
edizione dello spettacolo; la serata registrata alle pendici del Vesuvio fu condotta da
Paola Saluzzl. Parteciparono allo spettacolo Tulllo De Plscopo, Pepplno DI Capri,
Gianni Fiorellino e Fiordaliso, Annalisa Mlnettl, Leda Battisti, Llghea e I Contrasto,
Simone Schettlno, Enzo Fischietti e l'Orchestra Sinfonica Ritmica Italiana del
Conservatorio di Avellino composta da 60 elementi e diretta dal maestro Leonardo
Quadrlnl. L'evento è stato trasmesso da SKY ed Oasi Tv.

B DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Finalità ed La tematica della programmazione regionale di quest'anno è la "scoperta" della Campania
e dei suoi attrattori culturali, mirando, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità, ad una

1) obiettivi moderna attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali che guardi non solo alle
eccellenze storiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi

dell'evento circuiti turistico - culturali, ma anche alle risorse cd. "minori" diffuse sul territorio regionale.

L'area deoli scavi archeoloqlcl di Pompei rappresenta un unicum mondiale e la vera
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opportunità di sviluppo per l'intero territorio compreso tra l'area orientale di Napoli e la
zona Vesuviana. ,
L'area vesuviana, in generale, e quella di Pompei, in particolare, non riescono però a
trarre benefici dai propri punti di forza né a porre in essere iniziative in grado di sfruttare
appieno le diverse opportunità che il territorio possiede. Segnatamente, si può osservare
come, a fronte di flussi di visitatori consistenti nel sito archeologico e di un bacino
potenziale di visitatori ancor più vasto, (rappresentato dall'insieme dei turisti della
cosiddetta Baia di Napoli) le ricadute sul territorio in termini economico-sociali siano
estremamente ridotte. Infatti, la maggioranza dei visitatori del sito archeologico proviene
dall'esterno dell'area in oggetto e si muove su base giornaliera solo per visitare gli scavi,
finendo quindi per fruire in maniera molto ridotta dei beni e servizi ivi offerti.
Difatti, a fronte di flussi turistici incredibili (nel 2011 i soli scavi di Pompei hanno registrato
2.352.189 visitatori - dati della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli
e Pompei - a cui si sommano gli oltre 3 milioni di pellegrini che visitano annualmente la
Basilica di Pompei senza abbinare a questo pellegrinaggio una visita agli scavi), la
ricaduta in termini di permanenza media (M.P.) nelle strutture ricettive dell'area è minima,
come evidenziato dalla tabella seguente.

Italiano

Arrivi Presenze

Stranieri

Arrivi Presenze

Totale

Arrivi Presenze
M.P. t------,r------f

2011 44.367 74.980 1,69 32.009 66.829 2,09 76.376 141.809

2012 50.030 86.030 1,72 36.537 75.321 2,06 86.567 161.351

Il motivo di tale comportamento "mordi e fuggi" del turista non è unico: oltre a un problema
legato alla carenza di strutture e infrastrutture di alto livello nonché di servizi turistici
efficienti, manca un'offerta integrata di entertainment che spinga il visitatore a prolungare il
soggiorno oltre le poche ore necessarie alla visita al Parco archeologico o alla Basilica.
Ecco perché in primis i tour operator trovano più conveniente e più interessante limitare la
visita a Pompei ad un "day trip" per poi riportare i turisti nelle località di provenienza, più o
meno vicine, ma dotate di una maggiore attrattività turistica (ad esempio la costiera
sorrentina, Roma e la stessa Napoli).

L'evento "Una goccia nel mare - VI edizione", nella sua architrave di offerta composta
di musica, spettacolo e solidarietà, è coerente con le finalità della programmazione
regionale, ed è in linea con la strategia di approccio per lo sviluppo dell'area basato sul
marketing territoriale. Soddisfacendo bisogni molteplici del turista (shopping,
intrattenimento, accoglienza, ristoro) si offrono valide alternative al binomio fin qui
soddisfatto cultura/fede, e si raggiunge l'obiettivo di aumentarne la permanenza in loco.
Oltre alla valenza turistica, l'evento "Una goccia del mare" presenta anche un importante
risvolto sociale: lo spettacolo è anche l'occasione per organizzare una raccolta fondi a
favore della Fondazione Italiana "Leonardo Glambrone" - Ente Morale ONLUS per la
guarigione dalla Thalassemla.
La Fondazione si awale della collaborazione e della consulenza scientifica di illustri
medici e ricercatori; nasce nel 1992 per volontà di tutta l'utenza talassemica italiana con
un obiettivo ben preciso: promuovere il "Progetto Guarigione" attraverso il reperimento
delle risorse economiche necessarie a finanziare progetti di ricerca tendenti ad identificare
e sperimentare i mezzi di cura definitivi della Talassemia.

ObieHlvi:
• portare a conoscenza del turista italiano e straniero la storia dei luoghi oggetto

dell'evento;
• creare e sviluppare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la

valorizzazione delle risorse inutilizzate o sotto utilizzate dei territorio di riferimento,
nonché l'integrazione delle componenti dell'offerta culturale e turistica;

• integrare le diverse offerte turistiche del territorio;
• investire in conoscenza ed innovazione finalizzate, tra l'altro, a realizzare crescita

sociale e occupazione per soggetti svantaggiati;
• attuare una politica per lo sviluppo turistico e la tutela storica e ambientale;



2)

3)

Coerenza con il
tema portante
della
programmazione:
"La scoperta
della Campania"

Mercato
nazlonale/lnterna
zlonale di
riferimento

• coniugare i temi del turismo con la qualità della vita e rafforzare l'integrazione tra
natura e potenziali attività per il tempo libero e lo sport;

• valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro internazionale;
• aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti realizzati;
• alzare la qualità dell'offerta turistica;
• costituire un circuito turistico di qualità;
• favorire l'integrazione ed i sistemi di governance locale, anche con la realizzazioni

di partenariati aventi natura turistica e culturale;
• stimolare e sostenere il territorio a sviluooare le attività oroduttive turistiche.

L'evento "Una goccia nel mare - VI edizione", come concepito, si rivolge ad un mercato
sia nazionale che internazionale. Si svolgerà a Pompei, città tra le più conosciute in Italia
e nel mondo; tuttavia, per una volta, non è l'area degli scavi ad essere il centro
dell'attenzione bensì Piazza Bartolo Longo o Il Santuario (la locatlon sarà a scelta tra
queste due), vero cuore della città, a significare che Pompei ha altro da offrire oltre alle
sue eccellenze più note le quali per una volta restano - non solo metaforicamente - sullo
sfondo.
In questa location, quartier generale delle principali istituzioni cittadine, la casa comunale
e il Santuario della Beata Vergine del Rosario, fra il 9 e 111 Dicembre 2013, presentati da
Cristina Chlabotto e Marco Llornl, si alterneranno attori e cantanti di chiara fama
nazionale, un cast artistico di tutto rispetto: Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Anna
Tatangelo, Maria Nazionale, Amedeo Mlnghl, Raoul Bova, Walter Nudo, Fabio Fulco.

Partendo da queste premesse, e sulla base dei risultati già raggiunti con la precedenti
edizioni, il mercato di riferimento del festival è principalmente l'Italia intera. ma senza
perdere di vista l'estero.
In questo senso il ragionamento da fare segue un doppio binario:

• l'evento in sé, da registrare in una serata compresa tra il 9 e 1'11 Dicembre 2013,
ha una capacità di attrazione molto forte che sarà ulteriormente amplificata da una
campagna di comunicazione molto spinta sui media tradizionale (radio, televisione
e stampa) e su internet (sito web, FaceBook, Twitter e altri social network); ciò
porterà immediatamente sul territorio un tipo di turista diverso rispetto a quello che
tradizionalmente frequenta Pompei (turista culturale e/o religioso), spinto da
motivazioni più leggere e alla ricerca di divertimento puro; .

• la messa in onda del programma (che avverrà in seconda serata in una giornata
da decidere in un periodo compreso tra il 20 Dicembre 2013 ed il 30 Gennaio
2014 su un'emittente nazionale visibile sia in digitale terrestre che via satellite)
sarà il mezzo di promozione e comunicazione più importante non solo dell'evento,
ma del territorio che ne fa da cornice: oltre a "Una goccia nel mare" infatti sarà
visibile l'intera città di Pompei, col suo immenso patrimonio artistico e culturale,
con ricadute positive in termini di aumenti di arrivi e presenze non
necessariamente legati alle edizioni future dell'evento.

Dunque il mercato potenziale dell'evento, attraverso l'identikit dell'utente-tipo, è
abbastanza preciso: giovane, amante della musica e dello spettacolo, non si lascia
sfuggire l'occasione di seguire le proprie passioni da vicino; utilizza molto internet per
informarsi, e per le proprie "vacanze brevi" predilige la formula weekend.
Pertanto, finalità, obiettivi ed attività di questa sesta edizione sono pensati per consolidare
auesto mercato nazionale ed amoliarlo su scala internazionale.

Nel merito della programmazione dell'obiettivo operativo 1.12 del PO FERS, la città di
Pompei ha evidenziato l'interesse a integrare le componenti dell'offerta culturale e turistica
del proprio territorio in un'ottica di rafforzamento dell'attrattività della Regione Campania
proprio per favorire la conoscenza/scoperta e la valorizzazione delle risorse/emergenze ivi
presenti.
Un territorio che, facendo leva sui risultati delle precedenti edizioni dell'iniziativa, condurrà
una percentuale significativa di turisti e visitatori a scoprire le sue emergenze e diffonderle
nei prossimi anni presso un target di mercato sempre più numeroso.
Si conferma la valenza nazionale ed internazionale dell'iniziativa "Una aoccia nel mare-
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VI edizione" e la sua capacità di rafforzare la conoscenza e ed aumentare l'attrattività
della Regione Campania, con la creazione di un'offerta integrata fondata sulle risorse
meno note della Campania; si rafforzano i processi di cooperazione tra gli operatori
turistici grazie alle innovative modalità di promozione.
L'evento "Una goccia nel mare - VI edizione", si svolgerà a Pompei, città tra le più
conosciute in Italia e nel mondo; tuttavia, per una volta, non è l'area degli scavi ad essere
il centro dell'attenzione bensi Piazza Bartolo Longo o Il Santuario (la locatlon sarà a

di scelta tra queste due), vero cuore della città, a significare che Pompei ha altro da offrire
oltre alle sue eccellenze più note le quali per una volta restano - non solo
metaforicamente - sullo sfondo.

È da ricordare che la città di Pompei ed i suoi scavi sono stati dichiarati nel 1997
dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, costituendo una testimonianza
completa e vivente della società e della vita quotidiana in un momento preciso del
passato, e non trovano il loro equivalente in nessuna parte del mondo.

In considerazione dell'enorme patrimonio artistico e culturale locale, la scelta di progetto è
quella di far svolgere l'evento in un luogo simbolo o Piazza Bartolo Longo, cuore
pulsante della città di Pompei e ideale trait-d'union fra il sacro (il Santuario della Beata
Vergine del Rosario) e il profano (la casa comunale) o all'interno del Santuario della
Beata Vergine del Rosario.
Sulla piazza si affaccia Palazzo De Fusco, sede storica del Comune di Pompei dal 1976.
L'edificio, realizzato a cavallo tra il XIX e il XX secolo e recentemente riportato all'antico
splendore, presenta una chiara impronta neoclassica. Qui vissero Bartolo Longo, patrono
della città, e sua moglie, la contessa Marianna De Fusco, che ha dato nome al palazzo.
Sul versante opposto, c'è l'altra istituzione simbolo del comune: il Santuario della Beata
Vergine del Rosario. In esso e nelle strutture adiacenti hanno sede la Prelatura
territoriale e la Delegazione Pontificia per il Santuario e le Opere di Carità.
Sul lato sud-est della piazza si trova la Casa del pellegrJno, punto di riferimento ~{ez{<ls<l
per ~qm<g<é!<é! di fede({ cne ogni anno fanno visita al Santuario. Sul margine opposto a
quello del Santuario sorgono una serie di monumenti commemorativi: un Monumento ai
caduti, un Monumento a Bartolo Longo e un Monumento per ricordare le vittime della
mafia e del terrorismo.
La piazza occupa un posizione strategica rispetto alle principali stazioni ferroviarie. Alle
spalle del Santuario, attraverso la brevissima Via Piave, si raggiunge la Stazione della
Circumvesuviana di Pompei Santuario, attiva sulla linea Napoli-Poggiomarino.
Perpendicolare alla piazza, di fronte alla chiesa, si sviluppa Via Sacra che in 150 metri
mette in collegamento la Stazione delle Ferrovie dello Stato con la piazza.
La veste attuale si deve agli interventi di riqualificazioni posti in essere, in occasione della
seconda visita di papa Giovanni Paolo /I nel 2003.
La città di Pompei si identifica totalmente con l'evento "Una goccia nel mare", dato che
questo si svolgerà o nella sua piazza principale o nel Santuario della Beata Vergine del
Rosario che assieme agli scavi rappresenta uno dei simboli più conosciuti al modo.
L'evento "Una goccia nel mare - VI edizione" serve a promuovere una Pompei
alternativa a dimostrare che qui c'è spazio anche per una forma di intrattenimento
"leggero" ma non per questo frivolo: attraverso la musica e lo spettacolo infatti si
finanzierà la Fondazione Italiana "Leonardo Glambrone" - Ente Morale ONLUS per la
guarigione dalla Thalassemla.

Pompei si trova in una posizione geografica centrale rispetto a Napoli, Salerno e le
costiere amalfitana e sorrentina; la zona logisticamente offre una buona rete di
collegamenti:

In aereo
Napoli, Aeroporto di Capodichino. Si trova a nord di Napoli, da dove partono voli nazionali
e internazionali. All'uscita del terminai si trovano bus e taxi per raggiungere la stazione dei
treni o il centro di Napoli.

In auto

IL \.Ii
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Per chi proviene da nord: Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscita Pompei Ovest.
Per chi proviene da sud: Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscita Pompei Est.

In autobus
Autolinee CSTP
Autolinee EAV
Autolinee SITA

In treno
Linea ferroviaria nazionale Trenitalia. Linea ferroviaria locale Circumvesuviana

In tema di accoglienza si registra:
• la presenza di numerose strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
• la presenza di numerosi tour operator locali e non che possono offrire pacchetti

turistici dedicati e costruiti ad hoc per l'evento;
• la presenza di associazioni che accompagnano il turista alla scoperta dei luoghi;
• la facilità di accesso ai siti culturali e naturalistici.

Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera.
1/ comune di Pompei registra 24 esercizi di rlcettlvità alberghiera così suddivisi:

• 5 alberghi 4 stel/e,
• 13 alberghi 3 stelle,
• 3 alberghi 2 stelle,
• 3 alberghi 1 stella.

Rlcettlvltà I 24 esercizi alberghieri registrano 1.115 posti letti.
5.1)

1/ comune di Pompei registra 15 esercizi extralberghlerl così suddivisi:
• 3 campeggi e villaggi,
• 4 alloggi in affitto
• 1 alloggio agrituristico e country house,
• 7 bed & breakfast

I 15 esercizi extralberghieri registrano 449 posti letto.

Fonte: Istat 2011

Percentuali di raccolta differenziata (anno 2011): Comune di Pompei: 37,96%
Fonte: Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti

La città di Pompei, in un'ottica di attenzione all'ambiente, ha aderito al progetto realizzato

Attenzione da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per potenziare la raccolta differenziata nel
sito Archeologico di Pompei. 1/ progetto è stato realizzato con il patrocinio del Ministero

5.2)
all'ambiente dell'Ambiente, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza Speciale

per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, della Regione Campania, del Parco Nazionale
Vesuvio (perché anche nel parco si è sperimentato questo progetto) e di Legambiente
Campania.
Sono ottanta le mini isole brevettate per la raccolta differenziata e realizzate in plastica
riciclata. Sessanta di queste mini isole verranno impiegate per conferire imballaggi in
plastica e metalli, imballaggi in carta e cartone, e indifferenziato in tre sezioni distinte; le
altre venti verranno impiegate per conferire imballaggi in vetro e rifiuto organico.

Servizi dedicati al I servizi dedicati ai turisti e strettamente legati alla realizzazione dell'evento "Una goccia

fruitori
nel mare - VI edizione" sono:

5.3) • Spettacoli di intrattenimento musicale;

dell'Iniziativa • Materiale comunicazione e descrittivo dell'evento;
• Gadget da offrire a turisti, visitatori, ragazzi coinvolti nelle attività a loro dedicate;
• Sito web;
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6)

Direttore
Artistico/Curatore
scientifico

• Pagina FAN FaceBook;
• Account Twitter.

Pallnsesto e

programma

dettagliato

7) Cast artistico

Le attività che caratterizzano l'evento "Una goccia nel mare - VI edizione" si
svolgeranno nella città di Pompei, in piazza Bartolo Longo o nel Santuario in un periodo
compreso tra il 9 Dicembre 2013 ed il 30 Gennaio 2014; in particolare, la registrazione del
programma avverrà fra il 9 e 1'11 Dicembre 2013 e la messa in onda su emittente
televisiva di rilevanza nazionale - visibile su digitale terrestre e via satellite - in seconda
serata in un giorno compreso tra il 20 dicembre ed il 30 Gennaio 2014.
Lo spettacolo è curato da un team di professionisti che nel corso degli anni ha maturato
una conoscenza capillare del territorio, tale da poter garantire la più alta professionalità
nell'organizzazione di tutti gli aspetti tecnici ed organizzativi di tale manifestazione. Il team
si coordinerà con le interfacce designate sul territorio, per meglio approfondire tutti gli
aspetti da valorizzare durante la messa in onda.
La conduzione della serata è affidata a Cristina Chiabotto e Marco Liorni, due dei volti
più famosi della televisione italiana. Il testimoniai della serata sarà Gigi O'Alesslo.
Ospiti della serata saranno: Nair, Anna Tatangelo, Emma Marrone, Maria Nazionale,
Amedeo Mlnghi, ed una attore di fama Nazionale ancora da scegliere tra Raoul Bova /
Walter Nudo / Fabio Fulco.
Nella sigla iniziale ed in quella finale saranno inserite immagine registrate sul territorio,
concordate con l'ente locale ai fini di una valorizzazione ambientale, culturale ed
archeologica dello stesso.
L'evento presenta anche un importante risvolto sociale: lo spettacolo è anche l'occasione
per organizzare una raccolta fondi a favore della Fondazione Italiana "Leonardo
Glambrone" - Ente Morale ONLUS per la guarigione dalla Thalassemia.
La Fondazione si avvale della collaborazione e della consulenza scientifica di illustri
medici e ricercatori; nasce nel 1992 per volontà di tutta l'utenza talassemica italiana con
un obiettivo ben preciso: promuovere il "Progetto Guarigione" attraverso il reperimento
delle risorse economiche necessarie a finanziare progetti di ricerca tendenti ad identificare
e sperimentare i mezzi di cura definitivi della Talassemia.

Programma dettagllato(*):
• Tra il 9 Dicembre e 1'11Dicembre 2013: registrazione del programma (ospiti: Gigi

D'Alessio, Nair, Emma Marrone, Anna Tatangelo, Amedeo Minghi, Maria
Nazionale, Raoul Bova);

• Tra il 12 Dicembre ed il 19 Dicembre 2013: montaggio delle riprese e post-
produzione;

• Tra il 20 Dicembre 2013 ed il 30 Gennaio 2014: messa in onda della prima serata
in fascia oraria di seconda serata su emittente nazionale visibile su digitale
terrestre e via satellite;

(")/I oroaremme ouò variare tenendo conto dell'effettiva disoonibilità deQ/i osoiti.

Conduttori: Cristina Chiabotto e Marco Liorni,
Testimoniai della serata: Gigi D'Alessio.
Musicisti: Nalr, Anna Tatangelo, Emma Marron!z Maria Nazionale, Amedeo Mlnghi
Attori: Raoul Bova / Walter Nudo / Fabio Fulco(--j

t·) Uno solo dei tre, secondo disoonibilità.
1/ Direttore artistico è Maria Rosaria Madonna, da più di 10 anni ideatrice e produttrice di
numerosi programmi televisivi messi in onda sui canali nazionali e sulla televisione digitale
e satellitare.
Sono sue ideazioni e produzioni (elenco non esaustivo) i seguenti eventi:

Produzione "Una goccia nel Mare - I edizione"
• La prima edizione dell'evento fu svolta tra il5 e 1'11Maggio del 2003; fu promossa

una mostra di abiti di scena presso la Reggia di Caserta con ospite di eccezione
Katia Rlcciarelli. L'evento si concluse con un concerto dal vivo del soprano e con

8)
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una sfilata di alta moda dello stilista internazionale Gianni Molaro, e con
l'intervento dell'attore teatrale Gino Rlvecclo. L'evento fu ripreso dalle telecamere
RAI. La manifestazione, nata con lo scopo benefico di procacciare fondi a
sostegno delle ricerca per la Thalassemia, fu patrocinata dalla Regione
Campania, dalla Provincia e dal Comune di Caserta, dalla RAI e dalla
Soprintendenza dei beni culturali ed architettonici di Caserta e Benevento.

Produzione "Concerto di Natale 2003"
• Il 18 dicembre 2003 uno spettacolo di beneficenza Pro-Thalassemia si è tenuto

presso la parrocchia dello Spirito Santo in Casal di Principe (CE), con la
partecipazione dell'Orchestra Plodvlv di Cracovia, diretta dal maestro Leonardo
Quadrini e con la partecipazione del soprano Katla Rlcclare'" e il Coro "I Piccoli
di Cuore e Amore", preceduto da un collegamento dalla piazza V. Emanuele di
Casal di Principe con la trasmissione "La vita In diretta" per la presentazione di
prodotti tipici locali. La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione
Campania.

Produzione "Una goccia nel Mare - Il edizione"
• La seconda edizione, sempre con lo stesso scopo benefico di cui sopra, si svolse

1'8 maggio del 2004, nello splendido scenario della Reggia di Caserta. La serata,
impreziosita di momenti di alta moda e spettacolo, è stata condotta da Tosca
D'Aquino e Serena Albano; per la sezione alta moda erano presenti le maison
Gianni Molaro Belsito, Jamal Taslaq, Germano Reale e Amoroso; per la
sezione comica l'ospite fu Biagio Izzo e per la sezione canora gli artisti furono I
Neri Per Caso, Anna Tatangelo, Lorella Petrenga, Susy Plntus; infine, per la
sezione danza, Jamila ed il Gruppo Folklorlstlco Napoletano; ospiti d'onore
furono Lindy Batista, Walter Nudo.

Produzione "Concerto di Capodanno 2004"
• Il 30 dicembre 2004 con l'Orchestra Filarmonica di Sofia, con il tenore

Francesco Zingariello e con la partecipazione di Katla Rlcclare"', e il il Coro "I
Piccoli di Cuore e Amore". Trasmesso su RAIDUE Pomeridiano.

Produzione della 3° edizione della giornata mondiale Pro-Thalassemla
• La manifestazione (8 Maggio 2005) si è svolta in due momenti:

1. il primo, scientifico, dedicato ad un convegno medico dal titolo: "Curiamoci
meglio... in attesa della guarigione". La manifestazione si è tenuta nel teatro
di corte della Reggia di Caserta con l'intervento di illustri ricercatori
internazionali: Prot. Mlchel Sadelaln del Ketterlng Cancer Hospltal di New
York; Prot. Franco Locate'" dell'ospedale San Matteo di Pavia; Prot.ssa
Lucia De Franceschl dell' Università di Verona, ed altri;

2. il secondo, con la messa in onda dell'evento "Una goccia nel Mare - '"
edizione". Il programma fu trasmesso da RAIDUE il 19 Agosto 2005, fu una
serata di moda, musica e spettacolo condotta da Tanla Zamparo e Danilo
Fumlento e vide interventi di artisti di fama internazionale come: Gigi Flnizio,
Glorlana, Lorella Petrenga, I Clmarosa, Rosalla Porcaro, Nina Moric,
Laura Tresa e con la partecipazione straordinaria di AI Bano e Fabio Fulco.
L'evento fu patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Caserta e
dal Comune di Caserta, dall'Ordine dei Medici, da Confartigianato di Caserta,
da Co.Re.Com. Campania e svolto in collaborazione con la Soprintendenza
per i beni culturali ed architettonici di Caserta e Benevento.

Produzione di "Silenzio. canta il cuore"
• Il 19 Maggio 2005 in collaborazione con il Laboratorio musicale territoriale A.

Vespucci di Gallipoli, ha organizzato la seconda edizione del concerto di
solidarietà in favore della ricerca sulla Talassemia. L'evento, svolto con la
partecipazione del coro "I Piccoli di Cuore e Amore", Cinzia Corrado e del
violinista Tiziano Corrado; è stato patrocinato dalla Provincia di Lecce e dal
Comune di Gallipoli.



Produzione di "Notte d'amore -I edizione" Preghiere a Maria nel mondo
• 1118Dicembre 2005 ha prodotto in collaborazione con la Diocesi ed Il Comune di

Capua la prima edizione del concerto di sole Ave Maria cantate da artisti nazionali
ed internazion~1iin diverse lingue, concerto di raccolta fondi per la ricerca
sulla Thalassémla. L'evento "Notte d'amore" è un inno a Maria, madre di tutti gli
uomini, con un concerto di sole "Ave Maria" una delle preghiere più sentite nel
mondo, tradotte in varie lingue ed interpretate da numerosi artisti nazionali ed
internazionali celeberrimi protagonisti sia del mondo lirico sia del mondo della
musica leggera, quali ad esempio Mango, Ron, Jallsse, Wess e Lorella
Petrenga, Mario Merola, Gianluca Terranova, Keiko Kawano, Alfredo
Normale, Sharazad con Cristiana Ranlerl, Paolo D'Alessio, Gabriele Aprile,
Jamila Rumalor 5088. Tutti gli artisti hanno eseguiti alcuni brani in duetto e
terzetto, con arrangiamenti nuovi e personalizzati. Il cast artistico è stato
completato dalla Orchestra Sinfonica- Ritmica Italiana, composta da 54
elementi e diretta dal maestro Vincenzo Campagnoli. La serata è stata condotta
da Marco Liornl e Tania Zamparo ed ha visto come scenario la chiesa di SS
Annunziata di Capua. L'vento è stato trasmesso da RAIDUE il 20 dicembre 2005.

Produzione "Una goccia nel Mare - IV edizione"
• Il 9 Giugno 2006 ha prodotto la quarta edizione della manifestazione Pro-

Thalassemia denominata "Una goccia nel mare". Anche questa edizione si è
svolta in due momenti:
1. uno scientifico, con una conferenza stampa tenutasi nella giornata mondiale

pro-Thalassemia 1'8 maggio 2006 a Roma, al Campidoglio, nella sala del
Carroccio, con la moderazione di Piero Angela e con la presenza del
ricercatore americano Michel Sedelain;

2. un secondo momento di spettacolo, moda e musica tenutosi presso la
meravigliosa Reggia di Caserta il 9 Giugno 2006. Questa serata è stata
condotta da Tania Zamparo (Miss Italia 2000) e Jonathan (Vincitore Grande
Fratello 2004). Aderirono alla manifestazione per la sezione musicale:
Marlella Nava, Silvia Mezzanotte, Simona Bencinl, lsa Beau, Gli Oro,
Elena Hellwlng, Wess e Lorella Petrenga con Il Coro di Voci Bianche
"Cuore e Amore"(100 Bambini) del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino,
Mario Lavezzl e Veronica Plris, Pino D'Angiò, Jennyb. La serata fu
allietata dalla comicità di Simone Schettino. Per la sezione moda hanno
sfilato gli abiti di Gianni Molaro, Match On, Michele Del Prete. Testimoniai
d'eccezione fu Claudia KolI. L'evento fu trasmesso su RAIDUE il 3 Luglio
2006.

Produzione di "Fratelli nel cuore"
• Nel Settembre 2006 ha organizzato una partita di calcio tra la Nazionale "Grande

Fratello" e la squadra di calcio "Cuore e Amore", che è stata disputata presso lo
stadio Comunale di Gricignano. Testimoniai dell'evento sono state Simona e
Man-Loo del Grande Fratello. La partita è stata trasmessa in diretta su Sky da
canale 888 Italiani nel Mondo e dal canale 848 Oasi TV e da numerosi canali
privati locali.

Produzione di "Notte d'amore - Il edizione" Preghiere a Maria nel mondo
• Il 19 Dicembre 2006 ha prodotto in collaborazione con la Diocesi e il Santuario

della Beata Vergine del Rosario ed il Comune di Pompei la seconda edizione
dello spettacolo: Notte d'amore - Preghiere a Maria nel mondo. L'evento è
stato un concerto di sole "Ave Maria" interpretate da numerosi artisti nazionali ed
internazionali: Nair, Peppino DI Capri, Grazia DI Michele, Emanuela Aurell,
Gianluca Terranova, Kelko Kawano, Cecilia Gasdla, Erminio Sinni, Elena
Coniglio e Il Coro del Piccoli di Cuore e Amore. Il cast artistico è stato
completato dalla Orchestra Sinfonica-Ritmica Italiana del Conservatorio di
Avellino, composta da 60 elementi e diretta dal maestro Leonardo Quadrlnl. La
serata è stata condotta da Jonis Bashir le Tanla Zamparo dalla Basilica Della



B.V. del Rosario di Pompei, per la prima volta nella storia del santuario aperta ad
uno spettacolo televisivo. L'evento è stato trasmesso da RAIDUE il 02 febbraio
2007 in seconda Serata.

Produzione "Una goccia nel Mare - V edizione"
• " 31 maggio 2007 ha prodotto la quinta edizione dello spettacolo "Una goccia nel

Mare". La serata è stata registrata alle pendici del Vesuvio, condotta da Paola
Saluzzl. Hanno partecipato allo spettacolo Tulllo De Plscopo, Pepplno DI Capri,
Gianni Fiorellino e Fiordaliso, Annalisa MInetti, Leda Battisti, Ughea e I
Contrasto, Simone Schettlno, Enzo Fischietti e l'Orchestra Sinfonica Ritmica
Italiana del Conservatorio di Avellino composta da 60 elementi e diretta dal
maestro Leonardo Quadrlnl. L'evento è stato trasmesso da SKY ed Oasi Tv.

Produzione "Concerto dell' Epifania 2009"
• " 7 gennaio 2009 ha prodotto "Concerto dell' Epifania 2009". Nel Duomo di

Carinola con la Grande Orchestra delle Russe e con la partecipazione
straordinaria di Francesco Zingariello e Katla Rlcclarelll e il coro dei" Piccoli
di Cuore E Amore".

Produzione "I Borbone si raccontano" - Serata per giovani talenti
• " 18 Agosto 2010, in collaborazione con l'EPT di Caserta, ha prodotto "I Borbone

si raccontano - Serata per giovani talenti" dal Sito del belvedere di San Leucio,
trasmessa per RAIUNO in prima serata.

Produzione "Canzoni e Sfide"
• " 20 Dicembre 2010 ha prodotto "Canzoni e Sfide", messo in onda dal Teatro di

Catanzaro per RAIDUE in Seconda Serata.

Tali iniziative, oltre alla numerosa partecipazione di pubblico, hanno riscosso vivo
successo per il contenuto delle stesse.

L'evento "Una goccia nel mare VII Edizione", si svolgerà presso la città di Pompei in una
location da decidere tra piazza Bartolo Longo e l'interno del Santuario tra il 9 Dicembre
2013 ed il 30 Gennaio 2014; in particolare la registrazione del programma avverrà durante
una serata compresa tra il 9 e 1'11 Dicembre 2013 e la messa in onda su emittente
televisiva di rilevanza nazionale in seconda serata in un giorno nel periodo compreso tra il
20 Dicembre 2013 ed il 30 Gennaio 2014.

Cronoprogramma
" cronoeroorarnma dell'evento è il seauente:

9) Tempi

dell'evento Te mDI Luo/io Aaosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
Attlvltè

ESpletamento e consegna del progetto
Istruttoria ed esito procedura
Presentazione del progetto definitiw
Affidamento ser.;zl e forniture
Preparazione materiale di\IIJlaati\O e comunicati\O
Promozione e Comunicazione
Registrazione e messa in onda dell'elento
IRendlcontazlone asll elento

" progetto di comunicazione prevede una soluzione integrata di azioni di comunicazione
composta che parte dalla selezione degli elementi già sviluppati nelle passate edizioni.

Plano di
CAMPAGNA

10) comunicazione La campagna di comunicazione dell'evento sarà efficace ed incisiva e prevederà
un'immagine moderna ed innovativa con una strategia particolarmente orientata ad

dell'evento internet e ai new media, senza però tralasciare strumenti di promozione tradizionali ed
istituzionali.

OBIETTIVO
L'obiettivo è quello di assicurare un'ampia visibilitàr al progetto, veicolando in maniera
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corretta lo sviluppo dell'intero programma con i suoi temi, inoltre tale approccio è
finalizzato a garantire un ritorno di immagine positivo per tutti i protagonisti coinvolti
(organizzazione, istituzione, artisti, sponsor ...).

TARGET
I destinatari della comunicazione dell'evento saranno tutti gli utenti appartenenti all'area
regionale, extraregionale e nazionale, a seconda dei media di diffusione utilizzati.

La Comunicazione:
Gli obiettivi della comunicazione sono:

• Rendere l'evento unico ed esclusivo,
• Visibilità del territorio attraverso la messa in onda su emittente televisiva di

rilevanza nazionale,
• Mantenere l'attenzione del pubblico attraverso l'evento TV mirato per target,
• Trasmettere presenza sul territorio,
• Promozione per lo sviluppo (del prodotto) culturale,
• Promozione per lo sviluppo (del prodotto) turistico.

In dettaglio, in merito alle attività di comunicazione a sostegno della VII edizione di "Una
goccia nel mare" si prevedono le seguenti attività/prodotti:

Grafica stampa (progettazione):
Allogo ufficiale della manifestazione verrà affiancato un logo identificativo della location
ed inserito in tutta la grafica tv nonché nella grafica del materiale promozionale cartaceo.

• N. 2.000 Manifesti 70x100,
• N. 5.000 Locandine 35x50,
• N. 2.000 Pieghevole promo della serata di spettacolo,
• N. 2.000 Programma della serata,
• N. 2.000 Biglietti di invito,
• N. 1.000 Gadget promozionali dell'evento.

Grafica tv:
il Logo dell'evento sarà trasmesso in sovra impressione durante la sigla di inizio e di
chiusura (titoli di coda).

Conferenza stampa:
Il lancio dell'evento e la comunicazione alla stampa della serata verrà effettuata attraverso
una conferenza stampa che si svolgerà presso la sede comunale. Oltre agli organizzatori
e promotori dell'evento ed ai rappresentanti dell'amministrazione locale, saranno presenti i
giornalisti delle maggiori testate italiane, di tutti i tg nazionali e quelli della regione
Campania. La conferenza stampa sarà coordinata dagli addetti stampa della
comunicazione istituzionale dell'ente locale con tutto il suo staff in collaborazione con la
produzione.
La conferenza stampa sarà effettuata una settimana prima dell'inizio delle registrazioni.

• N. 1 Conferenza stampa.

Web:
Nel portale ufficiale della manifestazione sarà inserito il banner promozionale dell'ente
locale, con link al portale indicato dallo stesso, questo per meglio rafforzare lo spirito
collaborativo ed amplificare, in tutte le fasi di preparazione dell'evento, le caratteristiche
intrinseche della location che lo ospiterà.
Sviluppo Sito Web:

• Programmazione,
• Posizionamento sito,
• Architettura / Disegno / Navigabilità,
• Web Content I Edition,
• Visibilità / Indicizzazione Organica.



Internet:
• Facebook e reti sociali,

Radio e Giornali:
Oltre alle alla conferenze stampa, la comunicazione dell'evento e della relativa location,
sarà inviata attraverso ANSA a tutte le testate giornalistiche, stampa, radio e tv.

Spot:
Due sono gli spot promozionali della serata previsti:

• una long version da 30 secondi,
• una short version da 15 secondi.

Girati con tecnologia HO, saranno trasmessi all'interno del programma, ed avranno la
finalità di valorizzazione territoriale.

N. 2 Ideazione e creazione di spot:
• Sceneggiatura / Direzione
• Produzione,
• Riprese,
• Post Produzione.

Ufficio stampa:
l'ufficio stampa curerà tutti i rapporti con le testate giornalistiche locali e nazionali

C ANALISI DELLA DOMANDA

Nei paragrafi A5 e B2 del presente formulario, riferiti ai risultati delle edizioni precedenti e
al mercato di riferimento, si è ampiamente discusso della capacità dell'evento di attrarre
significativi flussi turistici.
In questa sede appare opportuno sinteticamente richiamare la bellezza naturale e
paesaggistica dei luoghi coinvolti dall'evento, meta di flussi oceanici di turisti ogni anno
(oltre 6.000.000 annui, fra scavi archeologici e pellegrini al Santuario della Beata Vergine

Capacità del Rosario) per le straordinarie emergenze storico-culturali che vi si trovano, nonché le
dell'evento di possibilità offerte dal turismo naturale ed enogastronomico richiamato dal Parco Nazionale

1) attrarre del Vesuvio, a pochi km da Pompei.
significativi flusal Rispetto alla massa "indistinta" di turisti che continuamente vengono (o ritornano) a
di vlsltatorVturlstl Pompei, l'evento "Una goccia nel Mare - VI edizione", oQQortunamente Qromosso e

comunicato con gli strumenti grecedentemente illustrati, avrà una cal2acità attrattiva
guantificabile con un +20% di incremento sugli arrivi e sulle Qresenze relative alla serata
di registrazione del programma (serata compresa tra il 5 e l' 8 luglio 2013).
Meno definibile, ma certamente altrettanto sensibile, l'incremento di arrivi e presenze
successive all'enorme visibilità nazionale ed internazionale data a Pompei dalla messa in
onda televisiva delle due serate.
Posto come obiettivo principale quello di allargare il target turistico rispetto a quello già
consolidato (turista culturale e religioso), l'evento qui presentato si presta come strumento
ideale, riuscendo ad intercettare una fetta di mercato diversa e più interessata ad un tipo
di intrattenimento "leggero", molto attenta all'ambiente naturale, e desiderosa vivere

Tlpologla del totalmente nel territorio, anche dal punto di vista enogastronomico.

2) Nei prossimi mesi, dunque, Pompei non avrà solo un turismo culturale, ma anche un
destinatari turismo amante della natura, che potrà godersi il tour archeologico dal sellino di una bici,

di un'alimentazione sana e biologica, che potrà gustare i piatti tipici dell'antica Roma
nell'archeo-ristorante e un turismo romantico che sarà rapito dalla suggestione delle
antiche vestigia illuminate dal chiaro di luna.
Nonostante ognuno di questi segmenti possa meritare un'ampia trattazione, si preferisce
affrontarli in maniera unica perché notevoli sono i punti di contatto tra Qli stessi che vanno



a costituire un autentico comune denominatore: rivolgersi a target seppur diversi e
totalmente trasversali tra loro (soprattutto per età), fortemente fidelizzati e motivati
all'acquisto non di un prodotto qualsiasi, ma di un'esperienza, una sensazione unica come
è l'evento "Una goccia nel Mare - VI edizione".

" turista culturale
Rispetto alle molteplici motivazioni che inducono le persone a visitare luoghi più o meno
conosciuti, il prodotto turistico culturale trova la sua motivazione principale nell'apertura
degli orizzonti, nella ricerca delle conoscenze e delle emozioni, attraverso la scoperta di
un territorio e del suo patrimonio. " patrimonio, oggetto di questo tipo di turismo, è
materiale ed immateriale. Nel primo caso si intendono i siti consacrati alla cultura,
realizzati dalla mano dell'uomo (ad es. musei, monumenti, città e centri d'arte); nel
secondo, le feste, le manifestazioni, le tradizioni, dove si fondono passato e presente.
Questa forma di turismo, originariamente d'élite, si è sempre più evoluta e diversificata
coinvolgendo un pubblico nuovo, i cui interessi sposano sempre più la geografia e la
storia, l'antico e il contemporaneo. "Si evidenzia, infatti, un progressivo allontanamento da
itinerari dì vacanza consueti fatti di "sole e mare" verso un crescente interesse dei siti a
vocazione culturale".
La storia mostra che il profilo del turista culturale è sfaccettato e che le forme di approccio
al patrimonio artistico e monumentale o ad altri tipi di risorse culturali possono essere
molto diverse. Non ha senso cercare di definire un turista culturale "puro": la fruizione
culturale interessa infatti tutti i differenti segmenti di domanda analizzati.

" turista religioso
Sono 35 milioni gli italiani che ogni anno viaggiano alla scoperta dei tanti santuari,
monasteri ed eremi disseminati nel nostro paese. E si tratta di circa 100 mila chiese e oltre
mille e settecento santuari. Se 14 milioni sono i pellegrini poi, altri 21 milioni compongono
il folto gruppo di coloro che viaggiano per motivi culturali, i cosiddetti "turisti della fede"
appunto, che scelgono, per le loro vacanze, di soggiornare in monasteri, eremi, case
d'accoglienza e di visitare musei, santuari, conventi. I primo periodo scelto per i
pellegrinaggi è l'estate, ma le gite sono rilevanti anche in primavera (44,5%) e in autunno
con un numero elevato di partecipanti al viaggio (dalle 26 alle 50 persone in tre casi su
quattro).
Accanto alle motivazioni spirituali i dati del turismo religioso in Italia testimoniano il
potenziale del bene religioso come risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio.
L'attenzione ai santuari e ai luoghi di culto costituisce una valida occasione di interesse
per le opere d'arte in essi presenti e rappresenta anche la possibilità di conoscenza del
territorio all'interno del quale essi insistono, diventando la destinazione di un turismo colto
e di qualità.

" turista eno-gastronomlco
Alcuni recenti studi hanno evidenziato due profili differenti di "turista enogastronomico", di
cui è opportuno tenere conto al fine di differenziare l'offerta e tarare eventuali iniziative di
marketing e commercializzazione. Si è arrivati difatti a distinguere tra due tipologie
estreme: il gastronauta e il foodtrotter, di cui il primo essenzialmente motivato
dall'esperienza enogastronomica, il secondo anche attento alla sua contestualizzazione
sociale e culturale.
" gastronauta è attirato dal prodotto raro, unico, legato a un certo territorio e lavorato
manualmente. Vede nel giacimento enogastronomico l'esclusivo motivo del viaggio,
essendo la motivazione dello stesso la degustazione, la visita al produttore artigiano, la
voglia di conoscerne i segreti, le potenzialità di accostamenti o di ricette, e infine il
desiderio di acquistarlo.
Di età compresa tra i 30 e i 50 anni, principalmente maschio, questa tipologia di
viaggiatore preferisce limitare la visita ad un solo giorno, preferibilmente il sabato o la
domenica e, come si può intuire, attribuisce un ruolo secondario e marginale alle valenze
prettamente turistiche del territorio. Apprezza inoltre particolarmente eventi
enogastronomici quali festival, sagre o fiere locali, dove l'attrazione ''fatale'' è il connubio
prodotto enogastronomico-festa. Pedali caratteristiche, si presenta come un consumatore
trasversale ed infedele, che può, comunque, rappresentare un'importante risorsa



3)

Priorità

dell'lntervénto

per Il territorio

soprattutto per la bassa stagione.
" foodtrotter è, al contrario, un visitatore molto più sensibile al territorio. È principalmente
maschio e di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con cultura medio alta, e, pur considerando
il giacimento enogastronomico l'elemento centrale del viaggio, stima importanti anche le
altre risorse del territorio. È solito soggiornare 2-3 giorni nello stesso posto e nella scelta
del territorio da visitare attribuisce la stessa rilevanza al sistema di fruizione del
giacimento enogastronomico quanto ai servizi turistici. Importanza viene inoltre assegnata
alla presenza di bellezze paesaggistiche ovvero a musei e beni monumentali, valutati
come espressione della storia e della cultura tradizionale del luogo. Ai fini dell'attrazione di
tale tipologia di turista giocano dunque un ruolo fondamentale i servizi accessori - risorse
ambientali e monumentali, ricettività, accesso al territorio, strutture informative e di
intermediazione, attività culturali e ricreative - di cui una ristretta gamma può costituire
fattore di attrattiva anche per la famiglia o gli amici e influire, di conseguenza, sul processo
decisionale.

Il turista ambientale
Il turista ambientale è sempre più alla ricerca di un ambiente ricco di silenzi, dove trova il
tempo di riflettere, un ambiente salubre dove respirare aria pura, non inquinata, dove trova
paesaggi suggestivi, tanto da soddisfare lo spirito.
Età tra i 30 ed i 45 anni, né troppo giovane, né vecchio; 1'80% è laureato, confermando
l'ipotesi che la cultura dà maggiore consapevolezza; il 50% uomo e l'altro 50% donna,
perfetta parità dei sessi nel rispetto della natura. Gli ecoviaggiatori amano osservare gli
uccelli, i fondali marini, adorano fare safari e accarezzare le balene. Il 60% preferisce
viaggiare in coppia spendendo cifre molto elevate, ma con la pretesa di entrare a contatto
con la natura autentica, a dispetto di chi vive il viaggio come una vacanza usa e getta.
Le priorità dell'intervento da perseguire sono:

• sviluppare di un'offerta turistica alternativa;
• creare e sviluppare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la

valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate dei territorio di riferimento,
nonché l'integrazione delle componenti dell'offerta culturale e turistica;

• favorire iniziative volte alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione turistica;
• attuare una politica per lo sviluppo turistico e la tutela ambientale;
• valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro internazionale;
• aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti realizzati;
• alzare la qualità dell'offerta turistica;
• costituire un circuito turistico di qualità;
• promuovere i numerosi prodotti tipici del territorio;
• favorire l'integrazione ed i sistemi di governance locale, anche con la realizzazioni

di partenariati eventi natura turistica e culturale;
• stimolare e sostenere il territorio a sviluppare le attività produttive turistiche.



D FATTIBILITÀ FINANZIARIA

Plano Finanziario dell'Intervento
(da strutturare in "Uscite" ed "Entrate", da articolarsi, a loro volta, nelle singole voci di spesa e nelle voci di
entrata)

Uscite Entrate
Conduttori e 11.000,00 A Finanziamento richiesto alla regione e 300.000,00

Artisti (Cantanti, ballerini, attori, orchestra) e 83.000,00 B. Diretta partecipazione finanziaria dell'ente e -
e 5.000,00 C. Altri eventuali contributi e/o finanziamenti

Transfert artisti pubblici

e 8.000,00 D. Ogni altra eventualeentrala
Direttore artistico (bigliettazione, merchandising) € -
Direttore luci € 3.000,00
Direttore suoni € 3.000,00
Direttore palco e 3.000,00
Regista € 6.000,00
Riprese trasmissione e 19.000,00
Autore testi € 9.000,00
Tecnici e sel'\'ice audio e luci € 23.000,00
Generatori BI GRUPPI e 9.000,00
Scenografia € 9.000,00
Hostess e 1.000,00
Back stage (Allestimento back stage per parrucchieri e
truccatori, impianti di acqua, corrente specchi e

1) poltrone. Personale di Parrucchiere e Truccatori. € 4.000,00
Camerini e arredo camerini per ospiti, conduttori e
musicisti)
Palco (Palco con ri\estimento in pannelli di legno
multistrato marino, graticcio in alluminio con ri\estimento
PVC. Copertura totale palco in PVC. Torri Lahyer per
alloggio impianto audio, postazioni per mixer monitor e € 14.000,00
dimmer coperte, accesso al palco per materiale ed
artisti con rampa a norma di legge, mt. 250 transenne
antipanico)
Autisti e 3.000,00
Noleggio auto € 2.000,00
Facchinaggio e 2.000,00
Ospitalità (vitto e pernottamenti x staff e artisti) e 10.000,00
Sicurezza (Sicurezza, Ambulanza, vigilanza notturna, e 4.000,00
sicurezza back stage, palco, piazza)
Riprese e montaggio sigla e siti luogo e 8.000,00
Montaggio trasmissione e 7.000,00
Comunicazione e 29.000,00
Stampa e tipografia e 9.000,00
Consulenza al RUP e 16.000,00

Totale Uscite e 300.000,00 Totale Entrate e 300.000,00

1.1) Uscite tot. e 300.000,00



Uscite
Conduttori € 11.000,00

Artisti (Cantanti, ballerini, attori, orchestra) € 83.000,00

Transfert artisti
e 5.000,00

Direttore artistico € 8.000,00

Direttore luci € 3.000,00
Direttore suoni € 3.000,00
Direttore palco € 3.000,00
Regista € 6.000,00
Riprese trasmissione e 19.000,00
Autore testi € 9.000,00
Tecnici e servce audio e luci € 23.000,00
Generatori BI GRUPPI € 9.000,00
Scenografia € 9.000,00
Hostess € 1.000,00
Back stage (Allestimento back stage per parrucchieri e
truccatori, impianti di acqua, corrente specchi e
poltrone. Personale di Parrucchiere e Truccatori. € 4.000,00

A Voci di spesa Camerini e arredo camerini per ospiti, conduttori e
musicisti)
Palco (Palco con ri-.estimento in pannelli di legno
multistrato marino, graticcio in alluminio con ri-.estimento
PVC. Copertura totale palco in PVC. Torri Lahyer per
alloggio impianto audio, postazioni per mixer monitor e € 14.000,00
dimmer coperte, accesso al palco per materiale ed
artisti con rampa a norma di legge, mt. 250 transenne
antipanico)
Autisti € 3.000,00
Noleggio auto € 2.000,00
Facchinaggio e 2.000,00
Ospitalità (\1tto e pemottamenti x staft e artisti) e 10.000,00
Sicurezza (Sicurezza, Ambulanza, I.1gilanzanottuma,

€ 4.000,00
sicurezza back stage, palco, piazza)
Riprese e montaggio sigla e siti luogo e 8.000,00
Montaggio trasmissione € 7.000,00
Comunicazione € 29.000,00
Stampa e tipografia € 9.000,00
Consulenza al RUP € 16.000,00

Totale Uscite e 300.000,00

\0 VI



Dettaglio costi comunicazione Costo
Progettazione materiali di stampa 6.500,00

N. 2000 Manifesti zoxtoo
N. 5000 Locandine 35x50

N. 2000 Pieghe\Ole promo della serata di spettacolo
N.2ooo Programma della serata

N. 2000 Biglietti di im,;to
N. 1000 Gadget promozionali dell'e\ento

N.l Conferenza stampa 2.000,00
Sviluppo Sito Web 2.500,00

Programmazione
Posizionamento sito

Architettura / Disegno / Navigabilità
Web Content / Edition

Visibilità / Indicizzazione Organica
Internet 1.000,00

Facebook e reti sociali
Radio e Giornali 7.000,00
N. 2 Ideazione e creazione di spot 5.000,00

Sceneggiatura / Direzione
Produzione

Riprese
Post Produzione

Ufficio stampa 5.000,00
Stampa e tipografia 9.000,00

Totale comunicazione + stampa 38.000,00

1.2) Entrate tot. e 300.000,00

finanziamento
A richiesto alla e 300.000,00

reQlone
diretta

partecipazione
8 finanziaria eD

dell'ente
/Jro/Jonente

altri eventuali
c contributi elo

eDfinanziamenti
pubbllcVprlvatl

ogni altra
eventuale entrata

D (bigliettazione,
eDsponsorlzzazlonl,

merchandlslng,
ecc••.)



2) Analisi finanziaria
dell'evento

" piano finanziario precedentemente dettagliato si articola in una serie di spese ~
ammissibili a finanziamento che verranno coperte per il 100% con risorse POR Fesr 00
1.12.
Si riporta di seguito una tabella di dettaglio della ripartizione delle entrate tra le diverse
voci.

ENTRATE TOTALI: 300.000,00

B

Partecipazione
voci %

Fonte del finanziamento e del
cofinanziamentoImporto

FINANZIAMENTO(100%)
POR Fesr 00 1.12A 300.000,00 100%

COFINANZIAMENTO(0%) C

D

3)

Coerenza con
l'Obiettivo

Operativo 1.12 del
PO FESR
2007/2013

Coerentemente con l'obiettivo operativo 1.12 del PO FESR, che ha come attività
(categorie di spesa) finanziabili quelle riferite al "Potenziamento delle azioni di
comunicazione/promozione/marketing della "destination Campania" per la valorizzare, in
modo armonioso e coerente, delle peculiarità del territorio della Campania in termini di
accoglienza, ospitalità, qualità dell'offerta turistica, anche mediante azioni di co-
marketing e di merchandising, l'uso delle tecnologie informatiche, audiovisive e
multimediali", l'evento "Una goccia nel mare· VI Edizione", attraverso l'utilizzo della
televisione nazionale rafforza, senza dubbio, la conoscenza turistica della Regione
Campania e della sua offerta culturale, favorendo anche la potenziale nascita di processi
di cooperazione tra gli operatori turistici grazie alle innovative modalità di promozione.
Cosl come ampiamente descritto nel paragrafo "Finalità ed obiettivi dell'evento", "Una
goccia nel mare - VI Edizione", nella sua offerta di leisure composta di musica, moda,
spettacolo e solidarietà, è coerente con le finalità della programmazione regionale, ed è
in linea con la strategia di approccio per lo sviluppo dell'area basato sul marketing
territoriale (la messa in onda del programma è difatti una azione di marketing
territoriale).

Obiettivi:
• portare a conoscenza del turista italiano e straniero la storia dei luoghi oggetto

dell'evento;
• creare e sviluppare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la

valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate dei territorio di
riferimento, nonché l'integrazione delle componenti dell'offerta culturale e
turistica;

• integrare le diverse offerte turistiche del territorio;
• investire in conoscenza ed innovazione finalizzate, tra l'altro, a realizzare

crescita sociale e occupazione per soggetti svantaggiati;
• attuare una politica per lo sviluppo turistico e la tutela storica e ambientale;
• coniugare i temi del turismo con la qualità della vita e rafforzare l'integrazione tra

natura e potenziali attività per il tempo libero e lo sport;
• valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro internazionale;
• aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli investimenti

realizzati;
• alzare la qualità dell'offerta turistica;
• costituire un circuito turistico di qualità;
• favorire l'integrazione ed i sistemi di governance locale, anche con la

realizzazioni di partenariati aventi natura turistica e culturale;
• stimolare e sostenere il territorio a sviluppare le attività produttive turistiche.

18
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E RISULTATI ATTESI

1)
Stima del flussi

turistici
movlmentablll

"comune di Pompei registra 24 esercizi di rlcettlvità alberghiera così suddivisi:
• 5 alberghi 4 stelle,
• 13 alberghi 3 stelle,
• 3 alberghi 2 stelle,
• 3 alberghi 1 stella.

l 24 esercizi alberghieri registrano 1.115 posti letti.

" comune di Pompei registra 15 esercizi extralberghleri così suddivisi:
• 3 campeggi e villaggi,
• 4 alloggi in affitto
• 1 alloggio agrituristico e country house,
• 7 bed & breakfast

l 15 esercizi extralberghieri registrano 449 posti letto.

Fonte: Istat 2011

Nel Dicembre dell'anno 2012, la movimentazione turistica complessiva (alberghiera ed
extralberghiera) nella città di Pompei è stata la seguente:
I Periodo I Arrivi Presenze I M.P. I

I 1,8 II Dicembre 2012 I 6.372 11.524

Fonte: Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei

La stima per il 2013 è di una crescita di almeno il 20% sia in arrivi che in presenze, per
cui i numeri per la sesta edizione de "Una goccia nel mare - VI edizione" saranno
presumibilmente:

• Arrivi sul territorio: 7646;
• Presenze sul territorio: 13.828;
• Media permanenza: 1,8("")

Questa stima è compatibile con le attività previste di promozione del progetto attraverso
il piano di comunicazione, con il cast artistico di elevatissimo livello ed il comportamento
spontaneo degli operatori turistici locali.

t··) Per le stime sulla permanenza media si rinvia alparaorafo seguente.

2)

3)

Stima della durata
della permanenza
dei flussi turistici

movlmentablll

Metodologle di
rilevazlone del

grado di
soddisfazione del

turisti

Partendo dai risultati delle altre edizioni e tenendo conto dell'offerta ricettiva dei luoghi, si
può stimare con prudenza che la maggior parte dei visitatori permarrà per i giorni
dell'evento (2 notti /3 giorni).
Più realisticamente, dato il periodo coincidente con le vacanze natalizie la distribuzione
potrebbe anche avvenire, per una parte rilevante dei visitatori, in maniera costante
durante tutte le aiornate dell'evento.
La metodologia concreta e produttrice di risultato oggettivo è una indagine diretta
sul partecipanti all'evento tramite la sommlnlstrazlone di questionari dedicati, con
l'obiettivo di rilevare dati ed informazioni su diversi aspetti dell'evento, di natura sociale
cosi come di natura prettamente economica.
Attraverso il questionario di indagine che si procederà a somministrare, saranno rilevate
informazioni sia qualitative, relative alle caratteristiche socio demografiche degli individui
e alle motivazioni della partecipazione agli eventi, sia quantitative, queste ultime
connesse alla spesa media giornaliera effettuata con riferimento ai principali capitoli
della spesa turistica (alloggio, mobilità, ris prazione, ~artecibazione a eventi culturali,
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acquisti di altri beni e servizi).
Una apposita sezione del questionario sarà dedicata alla identificazione dello status

~,

degli individui intervistati rispetto alla propria partecipazione all'evento (turista, visitatore
o residente), i giorni di permanenza, la numerosità del gruppo familiare (o di
parenti/am ici).
Una particolare attenzione sarà volta all'analisi delle informazioni campionarie relative ai
soli turisti. In prima approssimazione, i comportamenti di spesa e consumo più
significativi sono proprio quelli messi in atto dal sottoinsieme di individui classificati come
turisti in senso stretto, ovvero da parte di coloro che non sono risultati residenti nel
comune dove si svolge l'evento e, hanno trascorso almeno una notte presso strutture
ricettive (alberghiere o complementari).
Il questionario che si utilizzerà è articolato in sei sezioni, ognuna con un argomento
definito. La prima identifica le variabili socio professionali del partecipante; la seconda le
caratteristiche della sua partecipazione (residente/non residente; operatore/visitatore;
prima volta/frequentatore; eccetera); la terza, quarta e quinta sezione sono composte,
rispettivamente, da domande (Indicatori) sulla "Percezione", "Soddisfazione" e
"Valutazione" dell'evento; la sesta sezione è invece dedicata all'economia e all'impatto
economico dell'evento culturale.
Di norma, un numero di interviste valide corrispondenti al 5-7% del totale dei
partecipanti, raccolte in tutte le diverse fasi del giorno, costituiscono una base statistica
affidabile per condurre le prime inferenze di carattere generale, soprattutto se è possibile
confrontarne i risultati con altri dati socio-demografici reperibili ..
I dati saranno raccolti ed elaborati attraverso interviste elo survey, possibilmente con il
metodo CAP./. (Computer Assisted Personallnterview), su campioni casuali di individui
aventi più di 14 anni.

1)

F

Quantlflcazlone e
stima degli impatti

attesi

IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

Gli eventi culturali forniscono un contributo importante allo sviluppo economico dei territori I
su cui insistono. Per quantificare l'entità e il segno, che può essere positivo o in taluni casi
negativo, dell'impatto economico, è necessario seguire un iter metodologico che si basa
su di un meticoloso processo di raccolta di informazioni di diversa specie sia di carattere
qualitativo che quantitativo, poiché gli eventi culturali generano impatti diversi.
Sebbene l'analisi della totalità degli impatti generati da un evento sia di indubbio interesse,
nel nostro caso si procederà nell'analisi di impatto ex post a focalizzare l'attenzione solo
su quelli economico-occupazionali.
Con questo tipo di analisi sarà possibile calcolare gli effetti positivi (crescita dei redditi,
miglioramento delle prospettive occupazionali, miglioramento delle condizioni di vita, etc ..)
e negativi (crescita dei prezzi, influenza negativa sui valori della comunità, congestione,
deterioramento dei beni culturali elo ambientali, etc ..) determinati dalla presenza di un
evento culturale sull'economia del territorio circostante, con un buon livello di
approssimazione, livello che aumenta al decrescere della durata del progetto monitorato ,
delle dimensioni dell'area geografica su cui insiste e del livello di competizione sussistente
con altre manifestazioni.
Nella pratica, si calcolerà la spesa diretta delle istituzioni/soggetti organizzatori e dei
visitatori attratti (ad esempio: biglietti d'ingresso, altri consumi culturali, trasporti e
parcheggi, spese per pernottamenti, ristorazione, acquisti di oggettistica e souvenir,
shopping, acquisti di altri servizi culturali, etc.) e, attraverso opportuni calcoli, anche gli
effetti indiretti (ad esempio si può computare la quantità di denaro spesa dagli operatori
economici locali per acquistare una maggiore quantità di beni e servizi al fine di soddisfare
la maggior domanda delle istituzioni/soggetti organizzatori e dei partecipanti).
Inoltre l'analisi di impatto permetterà di calcolare anche un terzo livello di effetti:
l'attivazione di un nuovo evento culturale e l'incremento delle attività economiche correlate
consente ai residenti e a quanti in qualche modo ne sono direttamente o indirettamente
coinvolti, di introitare redditi aQQiuntivi, che essi spenderanno, spesso in misura
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consistente, nell'area in cui risiedono. Questo reddito differenziale e la conseguente spesa
in beni di consumo e di servizi, costituisce il terzo livello indotto che, sommato ai due
precedenti, determina il valore finale dell'impatto economico di una manifestazione.
La somma dei tre impatti (diretti, indiretti e indotti) rappresenta pertanto l'incremento di
vendite, redditi, valore aggiunto e posti di lavoro di cui l'area ha beneficiato grazie alla
manifestazione e servirà a capire quali siano i vantaggi per l'economia locale, a fronte
dell'investimento sostenuto da un soggetto pubblico, privato o misto per la realizzazione
dell'evento.
Questo per quanto riguarda l'analisi ex posto
Ex ante, si può facilmente prevedere che la realizzazione dell'evento produrrà i seguenti
impatti economici:

• maggiore richiamo di investimenti pubblici e privati nei luoghi di realizzazione
dell'evento;

• aumento e sviluppo delle imprese turistiche;
• miglioramento delle prospettive occupazionali,
• miglioramento delle condizioni di vita, etc,
• incremento reddituale delle attività economiche correlate all'evento,
• incremento reddituale dei residenti,
• sensibilizzazione della società dell'informazione sulle eccellenze territoriali.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: _

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì /5la1//3
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

EL SERVIZIO FINANZIARIO
tore Affari Finanziari

e io PISCINO

IL RESPONSJ"'UI1IIu...u
Il Dirigente

Dr.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG Il, _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per € _

Assunzione impegno di spesa (art. l 53 comma 5 del TUEL) n. per €. _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE L S RVIZIO FINANZIARIO
Il Diri te ISettore Affari Finanziari

dr. E~~P,lojPISCINO
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ura e conferma, viene così sottoscritto:

Pompei Iì._....t-::.....:=-=-c:..:.......•••"

iniziata oggi la pu::~:1' Albo Pre

ILMES~ALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA UB

Pompei Iì, _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente ali' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale. è stata:
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D. Lgvo

n.26712000.
IJ comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art, 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei ll, _

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ÈSEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal • contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei Iì, _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l ", art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000):

b) D E' una delibera urgente. dichiarata immediatamente eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

v. Sindaco

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

Assessore

Assessore

Assessore I!ii~
Assessore E§i?a:j;{ ~'::Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

p.r. Data e Firma p.r. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione--------------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
--------------------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

= ==========--==--=======
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente IlIOSettore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza. Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl? Settore Tecnico

al Dirigente vno Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

Pompei. Iì _ Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni
dr. Eugenio PISCINO


