SCHEDA PROGETTO MARINO BILANCIO PARTECIPATO 2021
Titolo della proposta:

‘’RIPARTIAMO INSIEME’’
Ideatori: PACIOTTI FOTO E ALE VIAGGI TURISMO
Proponenti:
PACIOTTI FOTO, ALE VIAGGI TURISMO, ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ACF, ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI MARINO, ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI FRATTOCCHIE, COMITATO DI QUARTIERE DI
S.MARIA DELLE MOLE , LEGA AMBIENTE APPIA SUD ‘’IL RICCIO’’APS E ASD SCACCHI IN TOUR.
Obiettivi:
Promozione e riqualificazione del territorio, sostegno attività produttive, sinergie fra le associazioni e
politiche sociali.
Premessa:
Se è pur vero che la maggioranza degli eventi di seguito elencati non sono niente di nuovo è però vero che le
difficoltà economiche dei commercianti, importanti sostenitori, in questo gravoso momento non ne
consentirebbero l’organizzazione.
Grazie alla sinergia di tutti i proponenti, l’esperienza di chi si è già occupato di organizzare eventi per il nostro
territorio, alle competenze di chi si occupa di Turismo, al gruppo di cittadini da sempre impegnati
attivamente, alla collaborazione di Legambiente e all’unione di tutte le associazioni di categoria Siamo un
passo Avanti per ripartire tutti insieme.

Descrizione della proposta:
Il progetto ‘’RIPARTIAMO INSIEME’’ ha come obiettivi:
- Conferma Eventi –
- La promozione del Territorio
- La Riqualificazione del territorio APPIA NATICA 1600 METRI
- Creare socialità e partecipazione Terza età e bambini

AREE TEMATICHE
TURISMO
TERRITORIO
POLITICHE SOCIALI

La progettazione di dettaglio sarà realizzata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di contrasto alla
diffusione Covid -19 seguendo scrupolosamente l’evolversi della situazione.

Aree tematiche:
Eventi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

La Notte Bianca S. Maria delle Mole
Marino Pane e Vino Marino centro
Natale in allegria Santa Maria delle Mole (VILLAGGIO DI BABBO NATALE E LUMINARIE NATALIZIE)
Natale in allegria Marino luminarie
Festa dell’Arrosticino Frattocchie
Natale Frattocchie luminarie
Festa Rock festival estate Castelluccia
Festa dei bambini S. Maria delle Mole
Festa e dei bambini Cava dei Selci

Turismo :
Video marketing territoriale, catalogo on line foto, video e interviste al cittadino di ieri, oggi e domani).
Il catalogo web turistico, parte integrante del Progetto ‘’RIPARTIAMO INSIEME’’, fornisce tutte le
informazioni storiche e culturali del territorio.
Grazie agli strumenti video - fotografie in HDR , la navigazione sul nostro sito turistico permette
all’utente di visionare la guida del territorio dove potrà essere sempre aggiornato sia di notizie passate
che presenti che future.
Ogni pagina è arricchita da diverse informazioni visive e testuali:
Riprese video e video aeree con i droni.
Testo informativo
Geolocalizzazione
Galleria fotografica in HD
Itinerari turistici e tematici
Strutture ricettive

Il Catalogo è caratterizzato da un’elevata possibilità di personalizzazione. In accordo con
l’Amministrazione Locale possono essere integrate, all’interno del portale, altre sezioni:
prodotti tipici locali e ricette
sezione dedicata alle aziende
news e calendario eventi

Territorio:
Riqualificazione dei 1600 metri dell’Appia Antica tra Frattocchie e S. Maria delle Mole con la
realizzazione di brochure a scopo turistico da distribuire al punto informatico in allestimento delle
attività produttive.

Politiche sociali:
Abbiamo intenzione di realizzare:
Corsi di social media per over 60
Corsi di fotografia
Corsi di Teatro bambini
Corsi di Scacchi

Cosa cambia per la nostra città
Grazie all’unione concreta degli attori in campo si è creata una sinergia che creerà impulso alle attività.
Richiamo di cittadini di ogni fascia d’età con particolare attenzione ai piu’ piccoli.

Budget richiesto € 150.000
La scheda è supportata da spot video

‘’RIPARTIAMO INSIEME’’

Locandina RIPARTIAMO INSIEME e logo RIPARTIAMO INSIEME

I proponenti:
PACIOTTI ANDREA ( PACIOTTI FOTO e ACF Marino)
Alessandra Trabalza ( ALE VIAGGI TURISMO)
Massimo Caucci ( ACF Marino)
Roberto Frezza ( UCM Marino)
Antonio Calcagni ( Comitato di quartiere S. Maria delle Mole)
Mariangelo De Michele ( ASS. COMM. Frattocchie)
ASD Scacchi in Tour ( associazione scacchi)
Legambiente ( Appia sud il riccio)
Marino 17/02/2021

