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Palermo 18/06/2014
Oggetto: Richiesta di partecipazione all'evento “Siti UNESCO in piazza”

Egregio,
La scrivente Società in collaborazione con MA.MA. Service sta organizzando
l’evento “SITI UNESCO IN PIAZZA” che avrà luogo dal 13 Giugno 2014
al 24 Agosto 2014 nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 10:00 alle ore
12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00.
“SITI UNESCO IN PIAZZA” è una iniziativa pensata, proposta ed organizzata da
MA.MA. Service srl di Palermo, di concerto con la Regione Siciliana – Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, Servizio di sostegno alla
valorizzazione dei beni culturali – Concessione di aiuti “IN DE MINIMIS” in
attuazione del Programma Operativo FERS 2007/2013, Asse 3 – Obiettivo operativi
3.1.2. Azione AA con la finalità di promuovere l'immagine ed il brand dei siti
UNESCO presenti in Sicilia.
L’evento si realizzerà presso le più importanti piazze siciliane ed in luoghi altrettanto
coinvolgenti, attraverso la costruzione di uno spazio suggestivo ed affascinante nei
nove capoluoghi della Sicilia secondo il seguente programma:
-

Ragusa piazza San Giovanni - dal 20 Giugno al 22 Giugno 2014;

-

Caltanissetta Zona Ponte Bloy - dal 27 Giugno al 29 Giugno 2014;

-

Catania piazza Vincenzo Bellini - dal 04 Luglio al 06 Luglio 2014;

-

Agrigento piazza Luigi Giglia, San Leone (ex piazza Aster) - dal 18 Luglio al 20
Luglio 2014;

-

Siracusa Riva Porto lachio - dal 25 Luglio al 27 Luglio 2014;

-

Messina piazza Francesco Lo Sardo - dal 01 Agosto al 02 Agosto 2014;

-

Enna Piazza Vittorio Emanuele - dal 08 Agosto al 10 Agosto 2014;

-

Palermo Piazza Bologni - dal 22 Agosto al 24 Agosto 2014.
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“SITI UNESCO IN PIAZZA” nasce da un’intuizione di Gabriele Martines di Ma.Ma.
Service, una società con pluriennale esperienza, nazionale ed internazionale,
nell’organizzazione di manifestazioni di interesse e richiamo culturale e turistico.
Il nome del progetto nasce dalla voglia di promuovere l’immagine e il brand dei
siti Unesco presenti in Sicilia attraverso una presenza sul territorio, nella fattispecie
le piazze delle principali città siciliane, tale da consentire a tutte le persone
presenti la fruizione di uno spazio che dia una percezione maggiore e più intensa,
più chiara e reale dei siti Unesco siciliani attraverso la presentazione dei luoghi,
della cultura e del periodo storico che maggiormente ci rappresentano.
Ciò consentirà di mettere in risalto gli aspetti storico culturali di cui è testimonianza
la nostra isola e per cercare di esaltare quelle peculiarità che ci hanno reso
giustamente famosi nel mondo e, contemporaneamente, riuscire a cercare di
cancellare alcuni stereotipi, pregiudizi e preconcetti che da anni frenano
fortemente il rafforzamento dell’immagine siciliana in Italia e nel mondo.
“SITI UNESCO IN PIAZZA” nasce con la finalità di coinvolgere un elevato numero di
operatori del settore turistico. All’attrattività straordinaria delle varie piazze quale
mezzo promozionale, si aggiungerà una proposta originale e innovativa capace
di suscitare un folto interesse a livello nazionale attraverso le molteplici attività
della manifestazione: presentazioni e descrizione della coinvolgente storia dei vari
siti, mostra fotografiche, conferenze stampa, area di discussione, proiezioni
attraverso uno schermo a led di immagini altamente rappresentative dei siti
Unesco, distribuzione di depliant al fine di implementare e destagionalizzare i flussi
turistici dei luoghi interessati.
Partendo da questa Dichiarazione è nata l’idea di proporre un progetto che
prevedesse la creazione di iniziative culturali atte alla fruizione ed alla
valorizzazione dei cinque siti Unesco presenti in Sicilia:
- VILLA ROMANA DEL CASALE SITO UNESCO DAL 1997;
- AREA ARCHEOLOGICA DI AGRIGENTO SITO UNESCO DAL 1997;
- ISOLE EOLIE SITO UNESCO DAL 2000;
- LE CITTÀ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO SITO UNESCO DAL 2002;
- SIRACUSA E LE NECROPOLI TARDO RUPESTRI DI PANTALICA SITO UNESCO DAL
2005;
- MONTE ETNA SITO UNESCO DAL 2013.
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Questo progetto mira a catalizzare
presenti divulgando la bellezza, la
“virtualmente” nelle piazze delle
l’iniziativa. L’area che dovrà essere
circa 100 metri quadri.

l’attenzione dei cittadini siciliani e dei turisti
storia, la cultura di quei luoghi portandoli
principali città siciliane che ospiteranno
dedicata allo svolgimento dell’evento è di

All’interno e nei lati di questo spazio saranno montati quattro gazebi di metri 4x4
dove gli operatori turistici e culturali avranno la possibilità di promuovere l'azione
della propria Associazione.

La invitiamo, pertanto, a partecipare a questo evento con la presenza della Sua
Organizzazione, dando così un prezioso contributo alla divulgazione dei variegati
aspetti “legati al territorio” che questa manifestazione sicuramente può favorire.
Vi sarà data la possibilità di fruire gratuitamente di uno spazio
all’interno dei quattro stand disponibili, nel quale la Vostra Organizzazione potrà
svolgere la sua attività divulgativa e promozionale pubblicizzando l’iniziativa
“SITI UNESCO IN PIAZZA”. Vi sarà offerto all’interno dello stand: tavolo, 2 sedie,
punto luce, guardia notturna.
Considerato che gli spazi disponibili non sono molti sarà data la priorità in relazione
alle risposte positive pervenute.
Gli eventi sono stati programmati come da calendario sopra riportato confidiamo
in un sollecito riscontro per i successivi contatti finalizzati alla organizzazione
dell’area dedicata.
Alla presente alleghiamo la bozza rendering del progetto relativo all'evento in
oggetto.
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo
Cordiali saluti,
dott.ssa Ambra Milani
Rappresentante Legale

Cellulare: 389 0557334
e-mail: a_milani@comevents.it
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ALLEGATO 1 – BOZZA RENDERING
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