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il presente manuale 
costituisce una traccia per 
coordinare le attività di 
comunicazione integrata
del progetto aqua2015.

ogni attività o utlizzo di 
media  diverso da quello 
indicato nelle pagine che 
seguono, dovrà essere 
richiesto esplicitamente 
ed autorizzato dal 
coordinamento che fa capo 
dalla Regione Basilicata.

#aqua2015
www.aqua2015.it
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AQUA 2015 - 22 Marzo 2015
LINEE GUIDA
PER LE REGIONI PARTECIPANTI

si forniscono di seguito le linee operative da seguire per la realizzazione 

dell’evento del 22 marzo 2015 “aQua2015”.

1. RiCeRCa di PaRTneR

Ciascuna Regione si occuperà di coinvolgere i partner istituzionali 

che per il proprio core business sono maggiormente interessati al 

tematismo “acqua”. a titolo esemplificativo, la Regione Basilicata 

coinvolgerà aaTo, aRPaB, acquedotto lucano, alsia (agenzia 

lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura), i Comuni nei quali 

ci siano impianti termali o che siano sul mare o in prossimità di fiumi, 

laghi, bacini, impianti idroelettrici, fonti di acqua minerale, etc., e inoltre 

scuole, università, centri di ricerca scientifica, CnR, miBaC (musei, 

luoghi d’arte, aree di scavi archeologici, etc.), ordini professionali. 

i partner possono essere (anzi, è auspicabile che ve ne siano) anche 

partner privati (aziende che imbottigliano acqua minerale, alberghi e 

ristoranti, aziende termali, etc.)

e’ consigliabile provare inoltre a coinvolgere “reti di persone”: il Cai, 

associazioni di volontariato, associazioni scoutistiche, guide turistiche, 

la rete dei digital Champion, i blogger, le reti di persone che hanno 

lavorato alle candidature per la Capitale europea della Cultura nel 2019 

(in particolare Ravenna e Perugia-assisi), associazioni di ambientalisti, 

gestori di aree protette e parchi.

2. oRganiZZaZione degli eVenTi

una volta indicato il tematismo “acqua” e l’obiettivo della giornata, 

che è la diffusione della cultura della consapevolezza del bene acqua 

(energia per la vita, anche e soprattutto nelle tematiche connesse alla 

dieta mediterranea, in modo da collegare il progetto a doppio nodo 

con le tematiche eXPo2015), i partner e le reti di persone saranno liberi 

di progettare e organizzare qualunque tipo di evento, con i mezzi a 

propria disposizione, assicurando il coinvolgimento quanto più ampio 

possibile di popolazione e territorio. 
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unico vincolo: dovranno essere momenti di condivisione attiva e 

non convegni. Questa formula ci consentirà di inserire tutti gli eventi 

prodotti in un grande racconto condiviso. la scelta è ampia e deve 

essere lasciato spazio alla creatività.

a titolo puramente esemplificativo segnaliamo:

“porte aperte” per visite guidate in luoghi deputati alla cura e alla 

gestione dell’acqua;

realizzazione di percorsi naturalistici e di trekking lungo corsi di acqua;

mappatura di percorsi d’acqua insieme ai ragazzi delle scuole superiori, 

su  mappe cartacee o digitali (open street map);

realizzazione ed esposizione di lavori nelle scuole primarie di primo e 

secondo grado;

realizzazione di mostre, installazioni, proiezioni di film;

realizzazione di cortometraggi, inchieste, brevi documentari, shooting 

fotografici;

flash mob in luoghi di mare o in luoghi affacciati sull’acqua;

illustrazione di progetti scientifici o commerciali di riutilizzo e di riciclo 

dell’acqua;

ecc.

Ciascun evento dovrà essere comunicato da ciascun gruppo 

organizzatore a chi, in ciascuna Regione, si occupa del coordinamento 

delle attività, mediante un semplice modulo che sarà predisposto in 

un’area dedicata all’interno del portale “www.aqua2015.it” e conterrà i 

seguenti dati:

• titolo evento

• abstract

• pubblico di riferimento

• luogo

• ora

• organizzatore

• referente in loco

• accesso disabili

gli eventi dovranno inoltre essere registrati sul portale www.aqua2015.it 

(vedi punto successivo), in modo da poter aver in qualunque momento 

una mappa completa di tutti gli eventi in corso di progettazione su tutti 

i territori coinvolti.
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gli eventi più significativi verranno narrati durante l’incontro a milano 

del 9 maggio 2015. Fra le altre, nel set delle testimonianze che ciascuna 

regione proporrà sarà anche considerata quella che ha avuto il maggior 

“seguito” sui social network (vedi utilizzo dell’hashtag al punto 3)

3. ComuniCaZione

la Regione Basilicata fornisce di seguito il manuale d’uso della 

Comunicazione dell’evento, nel quale sono forniti tutti gli elementi per 

una immagine coordinata: format di eventuali locandine, flyer, roll-up, 

carta intestata, etc. 

alcuni elementi per la comunicazione coordinata sono stati già messi a 

punto e sono forniti di seguito:

loghi

Questi tre loghi (da sinistra a destra: quello specifico dell’evento, 

quello di Padiglione italia, quello della Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie autonome) vanno inseriti ovunque, assieme a quelli delle 

Regioni partecipanti al progetto, come definito nel manuale d’uso.

l’hashtag twitter è #aqua2015. e’ importante che ciascun evento 

venga promosso sui social network, in particolare Twitter, Facebook 

e instagram. e’ indispensabile - anche per quanto detto al punto 

2. Relativamente all’evento del 9 maggio - individuare una o più 

persone incaricate di seguire questo aspetto, sia dal punto di vista 

del coordinamento regionale, sia dal punto di vista di ciascun singolo 

evento. le regole sull’utilizzo dell’hashtag e la gestione dello stimolo 

delle conversazioni sarà coordinata dalla Regione Basilicata che 

fornirà un momento di formazione specifica sull’argomento, a valle 

dell’individuazione di tutte le risorse umane che costituiranno la 

strattura redazionale di base (1 persona per ogni regione che poi potrà 

costituire a valle la sua struttura redazionale per coordinare e assicurare 

la narrazione collettiva degli eventi)
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il progetto ha un portale dedicato, il cui dominio è già stato registrato: 

www.aqua2015.it. 

Ciascuna regione partecipante avrà i privilegi di accesso alla sezione 

dedicata, per poter registrare gli eventi, mano a mano che verranno 

comunicati. Questo consentirà, fra l’altro, di fertilizzare e contaminare le 

idee progettuali, che potrebbero così avere un respiro sovraregionale.  

il progetto avrà anche una Fanpage Facebook dedicata. Ciascun 

singolo evento potrà essere comunicato anche singolarmente, a cura 

del gruppo di coordinamento di ciascuna Regione, che sarà nominato 

editore della Fanpage di progetto per poter aggiungere contenuti.

4. CooRdinamenTo

la Regione Basilicata, in quanto regione capofila, tiene le fila del 

coordinamento - soprattutto comunicativo - dell’intero evento del 22 

marzo e degli eventi successivi. in particolare: 

• realizzazione e manutenzione del portale 

• attivazione dei profili social 

• implementazione linee guida per il caricamento

dei contenuti su web e social 

• lancio dell’hashtag

• stimolo e monitoraggio delle conversazioni 

• human sentiment analysis e analisi netnografiche 

Queste funzioni saranno gestite direttamente dal gruppo di 

coordinamento individuato nella regione capofila (Regione Basilicata). 

Ciascuna Regione, se lo ritiene opportuno, potrà avvalersi, a proprie 

spese, della collaborazione di agenzie organizzazione eventi da 

individuare sul proprio territorio.
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l’onda come simbolo di 
energia e progresso.
la new wave, come 

rinnovamento e nuova
percezione di un capitale 

umano che si muove
e armonico riesce a capire e 

monitorare alcuni
indicatori essenziali per 

definire il grado di qualità
della vita sul territorio.

i colori sono freschi e 
rappresentano l’acqua nella 

sua essenza più profonda, 
l’apporto che ad ogni 

attività dell’uomo e della 
natura l’elemento può dare.

le persone, il capitale 
umano, l’interpretazione 

e l’ingeno umano fanno il 
resto, in una

serie di relazioni in cui 
anche la comunità avrà la

sua parte da protagonista in 
una continua attività

di coinvolgimento. un 
momento di resilienza

agevolato da un nuovo 
e sincero confronto per 
stabilire nuove forme di 
rispetto ed utilizzo della 

risorsa più preziosa.
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monocromie
in bianco e nero
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area di rispetto
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Riduzione
e limite di leggibilità
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il font
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gotham ligHT

aBCdeFgHilmnoPQRsTuVZXYW
abcdefghilmnopqrstuvzxyw
0123456789

Gotham BLACK

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZXYW
abcdefghilmnopqrstuvzxyw
0123456789

Gotham ULTRA

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZXYW
abcdefghilmnopqrstuvzxyw
0123456789
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il manifesto
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#aqua2015
www.aqua2015

22
marzo
2015

la meravigliosa
storia dell’acqua

Sette regioni, decine di eventi
uno straordinario racconto collettivo

#aqua2015
www.aqua2015

22
marzo
2015

la meravigliosa
storia dell’acqua

Tante regioni, decine di eventi,
uno straordinario racconto collettivo
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la locandina
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#aqua2015
www.aqua2015

22
marzo
2015

la meravigliosa
storia dell’acqua

Sette regioni, decine di eventi
uno straordinario racconto collettivo

Nome eveNto
luogo eveNto

ora e contatti
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il roll up
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le applicazioni
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