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Il passato è una risorsa immediatamente spendibile in termini simbolici e materiali, un elemento che rende unico e 

riconoscibile il paesaggio urbano, grazie ai suoi contenuti fatti di opere d’arte, manufatti di interesse storico e 

artistico,antiche e nuove architetture, industrie culturali, attività tradizionali recuperate e/o reinventate 
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PREMESSA 

L’art. 6, comma 2, sub lett. k del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Cosenza – Centro Storico” 

affida al Responsabile Unico del Contratto il compito di attivare gli strumenti e le iniziative utili a 

garantire la pubblicità e l’accesso alle informazioni connesse agli interventi e di predisporre, per il 

perseguimento di tali finalità, il Piano di Comunicazione da sottoporre al Tavolo Istituzionale che 

ne costituisce la governance. 

Gli interventi inseriti nel CIS interessano una porzione di territorio contenuta in cui abita una 

popolazione difficile da mappare e da censire, di cui è comunque necessario considerare bisogni ed 

esigenze per sviluppare sinergie non solo per un impiego coerente delle risorse ma anche per far 

cogliere il reale significato delle azioni intraprese che, al di là dell’impegno economico assunto 

dalla Pubblica Amministrazione, sono finalizzate ad innescare processi virtuosi capaci di far 

ritrovare – riscoprire, recuperare, rinnovare – la cifra identitaria, il carattere, lo spirito, la poetica 

degli spazi e del paesaggio, valorizzando le vocazioni e i saperi territoriali, e che per far ciò 

abbisogna del contributo di tutti gli attori della scena urbana del Centro storico. E non solo di essi. 

Per tale ragione si è inteso elaborare le presenti linee guida che individuano i tratti essenziali del 

Piano ed indicano i pilastri sui quali l’azione di comunicazione dovrà poggiare per i prossimi 

cinque anni, ovvero per tutta la durata del CIS. 

Un’azione che nel suo dispiegarsi potrà concretizzarsi nella prima esperienza su larga scala di 

applicazione, in ragione della collocazione fisica degli immobili interessati, della filosofia del 

“Cantiere Evento” e del “Quartiere laboratorio”; un percorso di condivisione, coinvolgimento e 

ascolto in cui progettisti, cittadinanza, imprese e Pubblica Amministrazione giocano un ruolo 

strategico di collaborazione e confronto nella realizzazione degli interventi.  

Solo attraverso questa pratica, infatti, il cantiere potrà essere vissuto non già come elemento 

disturbante ed estraneo al contesto sociale, ma divenire occasione di mobilitazione, connettore di 

energie e oggetto di interesse cura da parte dei cittadini. E, soprattutto, attrattore di nuovi 

investimenti e volano per la rinascita economica e sociale del centro storico cittadino. 

 

LINEE PROGRAMMATICHE PER LA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI 

COMUNICAZIONE 

 

1. PREPARARE 

La fase preliminare consiste nell’individuare nello specifico le attività necessarie a comunicare gli 

obiettivi del CIS al fine di ottenere come output progettuale una descrizione comprensibile del 

contratto, dei progetti che ne fanno parte, dei risultati attesi e del cronoprogramma. Lo scopo è 

quello di fornire una comunicazione generale, coordinata e coerente con quella che dovrà essere 

sviluppata per la diffusione e promozione delle analoghe iniziative avviate dal Ministero della 

cultura per la rigenerazione dei centri storici delle città di Napoli, Taranto e Palermo, individuando 

da subito il percorso capace di veicolarne i contenuti dal centro (la governance) alla periferia (il 

territorio).  
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ATTIVITÀ 

 Analisi del contesto storico, culturale e sociodemografico; 

 Progettazione della strategia comunicativa e creativa; 

 Definizione del sistema generale dell’identità di progetto; 

 Pianificazione e programmazione delle attività. 

 

2. COMUNICARE 
 

Questa fase è caratterizzata dalle attività esecutive di progettazione, sviluppo, sistematizzazione e 

messa in opera delle azioni individuate nel programma di comunicazione, creando un flusso 

informativo costante sullo stato di avanzamento del CIS, dei progetti, dei cantieri e di tutte le 

attività ad esse collegate. 

La comunicazione sarà sviluppata attraverso il sinergico utilizzo di canali digitali e di un sito web di 

progetto (elemento della piattaforma che ospiterà anche i siti di progetto degli altri CIS a matrice 

culturale), dove far convergere tutte le informazioni salienti sullo status dei progetti e il ricorso ai 

canali social più diffusi, e del sistema dei media.  

Si tratterà, dunque, di una comunicazione multicanale e multilivello, capace di coinvolgere tutti i 

target, sviluppando strategie tattiche e percorsi informativi differenti in relazione alle specifiche 

caratteristiche degli utilizzatori, rispondendo ai loro quesiti e fornendo loro riscontri attraverso 

l’utilizzo delle rispettive specifiche forme di linguaggio. 

Così facendo si intende mobilitare i follower con azioni di animazione ed engagement per rendere 

partecipato il percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana. Inoltre, grazie all’integrazione 

della piattaforma web di progetto con le App maggiormente diffuse (navigazione su mappe, 

traffico, eventi, ecc.), sarà possibile fornire la geolocalizzazione delle aree di intervento, dei cantieri 

in corso e degli eventi all’interno del centro storico, suggerendo percorsi di riscoperta dello stesso e 

informando sulle occasioni di socialità e divulgazione.  

Le attività di comunicazione descritte si intendono come trasversali rispetto all’intero intervento e 

interesseranno anche le azioni descritte nelle fasi che seguono (apertura cantieri, messa in mostra e 

riconsegna opere). 

ATTIVITÀ 

 Progettazione, sviluppo e aggiornamento di una piattaforma web con integrazione app 

esistenti; 

 Management dei contenuti sulla piattaforma web e gestione delle integrazioni e delle 

interazioni; 

 Management dei social network (facebook, instagram, twitter, TikTok, twitch, ecc.); 

 Ufficio stampa e relazione con i media; 

 Creazione di contenuti multimediali; 

 Storytelling; 

 Progettazione esecutiva della segnaletica di progetto; 

 Progettazione e sviluppo di campagne tradizionali, informative e di sensibilizzazione. 
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3. COINVOLGERE  
 

L’organizzazione di eventi e dibattiti, sia fisici che ibridi, in grado, di favorire una intensa 

interazione tra esperienza fisica e digitale, permetterà di coinvolgere ed “ascoltare” il territorio. Il 

dialogo con i cittadini sarà alimentato grazie alle iniziative di associazioni e altri stakeholder con lo 

scopo di “animare” il percorso di realizzazione dei progetti del CIS e raccogliere indicazioni capaci 

di coniugare la cantierizzazione delle aree ai processi di vita sociale del centro storico. 

L’apertura dei cantieri sarà, quindi, preceduta dal dialogo e dalla partecipazione e accompagnata 

dalla narrativa dei lavori in corso. 

 

ATTIVITÀ 

Quartiere laboratorio:  

 Attività di co-design; 

 Workshop; 

 Focus group; 

 Assemblee pubbliche. 

 

 4. MOSTRARE 
 

Questa fase si realizza con l’organizzazione dei “Cantieri Evento”, vale a dire conferenze stampa, 

eventi e tour di visita ai cantieri e alle infrastrutture oggetto di intervento, affinché i cittadini 

possano rendersi consapevoli del percorso di trasformazione del centro storico e partecipino in 

modo attivo al recupero della sua dimensione di hub culturale e sociale. 

Gli effetti di interventi localizzati si proietteranno così sull’intera area urbana, divenendo fattore di 

attrazione non solo per il resto della città ma anche per l’intero territorio regionale. 

 

ATTIVITÀ 

Cantieri Evento:  

 Percorsi; 

 Manifestazioni pubbliche. 

 

5. RICONSEGNARE  

 

La chiusura dei cantieri è lo spartiacque tra un prima, caratterizzato da degrado e abbandono, e un 

dopo, che riconsegna alla cittadinanza spazi riqualificati e rigenerati. 

È in questa fase che è fondamentale comunicare l’avvio delle attività previste negli spazi 

riqualificati, per informare la cittadinanza e per dare maggior efficacia agli interventi realizzati, 

promuovendo le nuove iniziative e sostenendo gli operatori culturali ed economici coinvolti.  

 

ATTIVITÀ 

 Produzioni multimediali, storytelling e docufilm;  

 Pubblicazioni tecnico-scientifiche e divulgative di fine progetto. 
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CONCLUSIONI 

Il Cis Cosenza Centro Storico è un Piano Operativo complesso.  

Raccontare le iniziative culturali, sociali ed economiche esistenti e, passo dopo passo, quelle che si 

svilupperanno grazie a progetti di carattere scientifico-universitario – come quelli dell’iniziativa 

“Open Incubator” – è il modo più opportuno per rendere partecipe e collaborativo chi subisce il 

disagio di vivere un quartiere, già di per se problematico, oggetto di lavori, con strade chiuse, 

ponteggi in allestimento e rumori costanti. 

Tutti gli stakeholder presenti nel territorio – artisti e operatori culturali, enti del terzo settore, 

commercianti e imprenditori locali, scuole, fondazioni, istituzioni religiose, associazioni di 

categoria – se adeguatamente ascoltati e coinvolti, sono, inoltre, in grado di contribuire in modo 

significativo ad arricchire e rendere ancora più efficace il processo di rigenerazione urbana 

perseguito dagli interventi previsti dal CIS. 

 

 

 

 


