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STORYTELLING “RACCONTA IL SUD EST”
Azione di promozione e di marketing internazionale del Distretto del Sud Est per l’incremento
e la destagionalizzazione dei flussi turistici
Noto, 27 novembre 2013

Il progetto è stato redatto per la partecipazione al bando “Cofinanziamento dei progetti di sviluppo
proposti dai distretti turistici regionali”, pubblicato dalla Regione Siciliana, Assessorato per il turismo,
lo sport e lo spettacolo, Dipartimento per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Servizio 3/TUR – Servizi
Turistici Regionali, Distretti Turistici.
Nello specifico, il bando si inserisce nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3
“Potenziare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica ed i processi di integrazione di filiera”, Linea di
intervento 3.3.3.A. - Attività C) Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle
risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici
locali.

COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO PROPOSTI DAI DISTRETTI TURISTICI REGIONALI

NECESSITÀ DI FARE SINTESI TRA
MOLTEPLICI IDENTITÀ DEL DISTRETTO

LE

Il Distretto turistico tematico del Sud Est
comprende 16 Comuni appartenenti a 5 province
(Siracusa, Ragusa, Catania, Enna e Caltanissetta).
Attualmente, sebbene a livello istituzionale siano
stati fatti rilevanti sforzi per andare oltre le
molteplici

identità

territoriali,

non

esiste

un’identità consolidata e riconoscibile del Sud
Est, né a livello nazionale né internazionale.
È necessario, pertanto, fare sintesi tra le molteplici
identità

e

costruire

un

brand

forte

e

riconoscibile.

LA COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO: NECESSITÀ DI FARE SINTESI

COMUNICAZIONE SU MISURA DEL TURISTA 2.0
Nel fare ciò, risulta fondamentale aggiornare e potenziare i contenuti da comunicare, andando incontro
alle nuove esigenze del turista-viaggiatore e puntando, in linea anche con quanto previsto nel Piano di
Propaganda Turistica delle Regione Sicilia, su due direttrici fondamentali:
- la valorizzazione di prodotti turistici tematici (patrimonio UNESCO, natura e cultura, enogastronomia,
etc.), che sono in grado di rappresentare l'identità del Distretto Sud Est;
- la promozione e comunicazione mirata e cucita
su misura del turista ai tempi del web 2.0, che
ormai prepara il suo viaggio su Internet basandosi
sulla reputazione e la narrazione dei luoghi che trova
in rete, sceglie le sue mete (dai musei agli alberghi)
leggendo ciò che ne hanno scritto sui social network
gli altri viaggiatori, allunga il suo viaggio mettendo in
rete le sue foto.

LA PROMOZIONE TURISTICA DEL DISTRETTO AI TEMPI DEL WEB 2.0

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del progetto, in linea con le finalità previste dal bando, è quello di favorire
l’incremento delle presenze turistiche nel Distretto, in particolare estere e soprattutto nei periodi
di bassa stagione, attraverso un sistema integrato di azioni di marketing, promozione e
comunicazione, da sviluppare sia online che offline.
In particolare, il progetto intende:
- definire un’identità riconoscibile del prodotto “Sud Est”, sia a livello locale che nazionale e
internazionale;
- promuovere l'immagine complessiva del Sud Est, soprattutto all’Estero, stimolando la curiosità verso il
prodotto nel suo complesso tramite i suoi specifici prodotti turistici tematici;
- aumentare la quota di mercato nei confronti di paesi a potenziale crescita della domanda e già
generatori di consistenti flussi turistici internazionali conquistando anche la domanda dei turisti/clienti “fai
da te”.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto si articola in 3 macroazioni (workpackages):
WP1. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI APPLICAZIONI DIGITALI PER LA
PROMOZIONE TURISTICA DEL DISTRETTO (77.440,00€)

WP2. STORYTRAVELLING “RACCONTA IL SUD EST” (195.660,00€)

WP3. FORMAT DI PROMOZIONE ALL'ESTERO "IL SUD EST RACCONTA"(46.900,00€)

WORK PACKAGES

WP1. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI APPLICAZIONI DIGITALI PER LA
PROMOZIONE TURISTICA DEL DISTRETTO (77.440,00€)
È prevista un’attività preliminare di ricognizione e mappatura dei soggetti (pubblici e privati) e delle
iniziative esistenti di promozione turistica, finalizzata ad individuare le criticità e le potenzialità e ad
evitare sovrapposizioni e incongruenze, in modo da definire una strategia promozionale coordinata e
condivisa. Inoltre, è previsto il potenziamento dei canali web già esistenti, attraverso l’implementazione
di nuovi contenuti (tradotti in inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese) per il sito web e
per l’app, che favoriscano una migliore reperibilità delle informazioni turistiche.
ATTIVITÀ
1.1 Mappatura dei soggetti (pubblici e privati) e delle iniziative esistenti di promozione turistica
1.2 Animazione territoriale finalizzata all'armonizzazione dei canali e contenuti informativi relativi alla
promozione turistica del Distretto (16 incontri, uno in ogni Comune del Distretto)
1.3 Implementazione di nuovi contenuti per il sito web e la web app
1.4 Produzione ed editing dei contenuti multimediali
1.5 Social media marketing

WORK PACKAGE 1 - ATTIVITÀ

WP2. STORYTRAVELLING “RACCONTA IL SUD EST” (195.660,00€)
Lo storytravelling “Racconta il Sud Est”, che si basa su un modello già sperimentato con ottimi risultati in
Umbria

(http://www.umbriaontheblog.com/)

e

in

Basilicata

(

http://www.aptbasilicata.it/Digital-Diary-Sette-web-artist-raccontano-la-Basilicata.2073.0.html), si propone
di far raccontare il Sud-Est da osservatori esterni (blogger, scrittori, videomaker, fotografi, artisti,
creativi, etc.) provenienti dai Paesi target (Germania, U.S.A., Russia, Spagna, Cina, Francia, Svizzera,
Gran Bretagna), invitandoli a soggiornare per un breve periodo nei territori dei Comuni che fanno parte
del Distretto e a partecipare a questo racconto collettivo del patrimonio territoriale (storico, artistico,
culturale, eno-gastronomico, etc.). I materiali prodotti (principalmente video e documentari, ma
anche testi, fotografie, etc.) saranno diffusi sia all’Estero (nei paesi target) che in Italia,
principalmente attraverso meccanismi di marketing virale sui social media, contribuendo ad una
narrazione inedita delle peculiarità del Sud Est della Sicilia.
ATTIVITÀ
2.1 Storytravelling "Dalla terra alla tavola: i paesaggi rurali e i prodotti enogastronomici"
2.2 Storytravelling "La luce del Sud Est: sole e mare"
2.3 Storytravelling "Le vie dell'UNESCO: circuiti culturali nei luoghi patrimonio dell'umanità"
2.4 Storytravelling "Naturattiva: circuiti di trekking e biking alla scoperta delle risorse
naturalistiche"

WORK PACKAGE 2 - ATTIVITÀ

WP3. FORMAT DI PROMOZIONE ALL'ESTERO "IL SUD EST RACCONTA"(46.900,00€)
È prevista la creazione di un format di promozione a livello internazionale del Distretto turistico del
Sud Est. L’idea è quella di realizzare 8 iniziative promozionali all’Estero (e in particolare in Germania,
U.S.A., Russia, Spagna, Cina, Francia, Svizzera, Gran Bretagna), ad esempio presso gli Istituti Italiani
di Cultura all’Estero, ma anche presso grandi musei internazionali oppure altri soggetti (anche privati)
di riconosciuta visibilità all’Estero, che possano garantire una diffusione rilevante dell’offerta turistica del
Sud Est presso i potenziali utenti.
ATTIVITÀ
3.1) Iniziative promozionali del Distretto del Sud Est all’Estero (in Germania, U.S.A., Russia, Spagna,
Cina, Francia, Svizzera, Gran Bretagna)

WORK PACKAGE 3 - ATTIVITÀ

CRONOPROGRAMMA

