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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
��Agricoltura ��Beni culturali e ambientali
��Turismo ��Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in fase di conclusione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Il Progetto Comunicazione Giubileo è inquadrabile in una strategia di marketing comunication concepita per
meglio cogliere le opportunità promozionali offerte all’Abruzzo dall’evento giubilare, in una prospettiva volta
ad accrescere e consolidare nel tempo - anche oltre l’Anno Santo - i flussi turistici aggiuntivi indotti dal
Giubileo, adottando strategie che, sulla scorta del segmento religioso, favorissero l’allargamento dell’appeal
turistico dell’intera marca regionale.
Il Progetto è consistito in una strategia di comunicazione sistematica volta a cogliere tutte le opportunità
possibili di penetrazione nei media, partendo da una situazione di sostanziale marginalità di informazione e
di percezione dell’Abruzzo sui media italiani e stranieri, pur in presenza di uno straordinario patrimonio
culturale-storico-religioso.
Nell’ambito del Progetto (aprile 1999/marzo 2001) è stato sviluppato un eccezionale percorso di
comunicazione a livello internazionale delle tesi sulla identificazione della Veronica nella reliquia del Volto
Santo di Manoppello (Pe)

2.4  Motivazioni

A quale problema il progetto intende dare risposta:
L’idea della istituzione del Progetto Comunicazione Giubileo  è scaturita dall’ esigenza di accrescere la
scarsa visibilità della regione in Italia e all’estero, cogliendo l’opportunità rappresentata dall’evento giubilare
e dalla constatazione della difficoltà reale della struttura a “fare” comunicazione in lingua straniera.
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Quali strumenti o procedure sono stati utilizzati pe l’individuazione del problema:
- Analisi dell’ indagine della Doxa presentata nel 1997 relativa alla presenza di articoli sull’Italia, apparsi sulla
stampa straniera, secondo la quale solo lo 0.3% delle citazioni totali sull’Italia riguardavano l’Abruzzo,
collocato tra le ultime tre regioni italiane  (cfr.VIII rapporto sul turismo italiano 1998, pag 139).
- assenza dell’Abruzzo dagli storici itinerari seguiti dai pellegrini a partire dal medioevo, sostenuti da vari enti
e istituzioni con interventi promozionali sin dal 1995, che si avvalevano anche di finanziamenti comunitari
(via Francigena, via Romea)

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Si tratta essenzialmente di un progetto che fa leva sulla cretività e sulla professionalità delle risorse umane; il
team è costituito da tre unità lavorative, assunte con contratto a tempo determinato  (per un anno rinnovabile
a due) composto da un laureato in scienze turistiche, un laureato in lingue e letteratura straniera (con
conoscenza della lingua tedesca e inglese), un laureato in lettere classiche.
La realizzazionedel progetto ha previsto la creazione di postazioni di lavoro informatizzate e collegate in rete
Internet.

2.6  Finalità
Il Progetto Comunicazione Giubileo è stato concepito essenzialmente per attivare le più ampie collaborazioni
possibili con soggetti pubblici e privati interessati all’evento: dai giornalisti alle organizzazioni religiose, dai
T.O. del settore, alle diocesi italiane e straniere, per favorire l’accrescimento della conoscenza delle risorse
religiose e culturali della regione e quindi influenzare gli arrivi e le presenze sul territorio abruzzese.

2.7  Obiettivi

- generare e creare comunicazione (instaurando rapporti di collaborazione e di assistenza con redazioni,
  elaborando testi base e fornendo materiale fotografico)
- rafforzare la conoscenza delle due principali mete religiose abruzzesi (San Gabriele di Isola del Gran
  Sasso e Il Miracolo Eucaristico di Lanciano)
- promuovere “nuove” emergenze di valenza religioso-culturale
- stimolare e amplificare l’informazione in Italia e all’estero sugli eventi e gli appuntamenti legati al Giubileo
- promuovere l’inserimento delle destinazioni religiose abruzzesi nel circuito dei T.O., A.D.V. e
  associazionismo religioso promosso dalle diocesi
- consulenza informativa ad operatori turistici e raccordo con l’offerta ricettiva regionale
- accrescere il potenziale rappresentato dalla favorevole collocazione dell’Abruzzo rispetto alla meta
  fondamentale dell’evento giubilare (Roma)
- attrazione dei flussi di pellegrini in transito nel territorio regionale e diretti a San Giovanni Rotondo o a .
  Loreto
- realizzare la massima integrazione possibile fra i vari mezzi di comunicazione, compresi i prodotti editoriali
  curati dalla Regione
- favorire una maggiore conoscenza del patrimonio storico-artistico e archeologico della regione

2.8  Risultati conseguiti
Sono stati conseguiti risultati notevolmente superiori alle aspettative iniziali.
Le attività di pubbliche relazioni, di informazione e comunicazione turistica ben poco si prestano ad essere
misurate secondo i canoni ordinari previsti per le attività di tipo industriale ed amministrativo.
Si tratta di servizi che possono richiedere tempi non immediati di ricaduta, ferma restando l’oggettiva
impossibilità di una esatta quantificazione dei risultati conseguiti.
Nel corso dei due anni di attività  il nucleo ha conseguito risultati eccezionali rispetto alle risorse professionali
e finanziarie impiegate, con una presenza oggi finalmente avvertibile sui media (quotidiani, periodici,
editoria, guide turistiche, portali, directory, web-zine) – dall’inestimabile valore economico (a titolo di esempio
si cita il controvalore pubblicitario tabellare di un articolo riguardante la promozione dei siti internet del
Settore Turismo - apparso sulla rivista argentina Alturas – è stato stimato dalla delegazione Enit
dell’Argentina in 30000 dollari Usa – cfr. nota Enit Buenos Aires n. 1785 dell’8.6.2000) - i cui riflessi positivi si
sono anche concretizzati con l’incremento dei flussi turistici (l’anno 2000 ha fatto registrare la migliore



performance in assoluto in quanto ad arrivi e presenze turistiche).
- per maggiori dettagli, cfr. allegato  “Sintesi delle attività svolte”
Una significativa attività si è concentrata in particolare su alcune specifiche “situazioni” (i luoghi e la figura di
Celestino V, Il Volto Santo di Manoppello e San Giovanni da Capestrano) per le quali sono state sviluppate
strategie di comunicazione che hanno fatto registrare interessanti risultati.
Il contesto più rilevante in termini di comunicazione e lancio internazione sul quale si è operato è
certamente stato il Volto Santo di Manoppello, autentico exploit dell’anno 2000, in conseguenza di
una mirata azione di divulgazione e diffusione – ascrivibile all’esclusiva attività della struttura
regionale - delle tesi di P. H. Pfeiffer  e di S. Blandina Paschalis Schlömer, relative alla identificazione
nella reliquia, della Veronica, una volta venerata in San Pietro e della sua sovrapponibilità con la
Sindone.
Il nucleo ha curato in particolare le seguenti attività: approfondimento della materia e organizzazione
Conferenza del 31 maggio 1999 presso l’Associazione Stampa Estera in Italia – Roma, per la presentazione
degli studi di Padre Heinrich Pfeiffer, del Prof. Vittore e Suor Blandina Paschalis Schlömer; consulenza per
l’organizzazione e l’allestimento della mostra “Penuel, il Volto del Signore”  (Manoppello-Pe), cura dei testi e
delle traduzioni presenti sui pannelli espositivi, cura delle pubbliche relazioni (in italiano e tedesco)
necessarie alla realizzazione della mostra; realizzazione di comunicati stampa relativi ai maggiori eventi
connessi al Santuario come la visita di Suor Blandina Paschalis Shlöemer, del  Card. Segretario di Stato
Sodano, del Metropolita Jovan di Zagabria e Lubiana; servizi di interpretariato in favore dell’Associazione
“Kreis der Freunde des wahren Antlitzes Jesu Christi” Penuel – guidato da Suor Blandina Paschalis
Schlömer - (settembre 2000); realizzazione archivio telematico della rassegna stampa internazionale sul
Volto Santo di Manoppello: sono stati reperiti circa 78 articoli pubblicati su testate nazionali e 80
articoli pubblicati nel mondo sulle maggiori testate in lingua straniera (Stati Uniti, Inghilterra,
Filippine, Sry Lanka, Australia, Germania, Austria, Svizzera, Argentina, Brasile, Ungheria, Finlandia,
Paesi Bassi, Canada, Spagna, Cile…); contatti e assistenza alle troupes televisive: RAI, CNN, ARD, ZDF,
SAT 2000; monitoraggio presenza nella editoria internazionale (ad esempio: The Guide to Loadging in Italy’s
Monasterie, 2000, Arizona – Usa; D. O’Grady “25 Giubilei”, Piemme, 1999, pubblicato contemporaneamente
in Germania (ed. Herder), Francia (ed. Cerf), Spagna (San Pablo), Stai Uniti e Canada (Continuum); contatti
con la casa editrice Electa per l’inserimento di informazioni nel catalogo della mostra “Il Volto di Cristo”
(Roma, Palazzo delle Esposizioni, 01/12/00/-8/04/01)
Il Santuario del Volto Santo di Manoppello – fino a pochi mesi fa completamente sconosciuto – ha
fatto registrare nell’anno 2000, secondo stime ufficiali (anche di Rai Giubileo), un milione di visitatori
provenienti da tutto il mondo e quindi l’inserimento della destinazione nei più importanti circuiti
turistico-religiosi a livello internazionale.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Per il nucleo operativo costituente il Progetto Comunicazione Giubileo sono state impiegate le seguenti
risorse finanziarie
      - spesa totale nel biennio di funzionamento della task-force £ 283.290.282

E’ stata prevista l’assunzione di n. 3 unità lavorative con qualifica di istruttore direttivo - livello VII.

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

��Comunitari ��Nazionali ��Regionali ��Sponsorship ��Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Il progetto non ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali

3.4  Stato di realizzazione
IInnddiiccaarree  llee  ffaassii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  iinn  ccuuii  èè  aarrttiiccoollaattoo  iill  pprrooggeettttoo::



IIll  nnuucclleeoo  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  PPrrooggeettttoo  ssii  èè  ffoorrmmaattoo  iinn  tteemmppii  ddiivveerrssii  ((ddootttt..  CCrriissttiiaannaa  BBoonnaannnnii  ddaall  0011//0044//9999;;  ddootttt..
GGiioovvaannnnaa  RRuusscciittttii  ddaall  2244//0055//9999;;  ddootttt..  VVaalleennttiinnaa  DDoonnaatteellllii  ddaall  1155//0066//9999))..  PPeerr  iill  pprriimmoo  ppeerriiooddoo  èè  ssttaattoo  iinnoollttrree
nneecceessssaarriioo  ffaavvoorriirree  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  ccoonnsseennttiirree  uunnaa  aacccceelleerraattaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeell
nnuucclleeoo  nneellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  SSeerrvviizziioo  eedd  uunnaa  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeeii  ppeerrccoorrssii
ooppeerraattiivvii  ccoonnnneessssii  aallllaa  ppiieennaa  aattttuuaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo..
IInn  eeffffeettttii  iill  PPrrooggeettttoo  CCoommuunniiccaazziioonnee  GGiiuubbiilleeoo  èè  ssttaattoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ooppeerraattiivvoo,,  ggrraazziiee  aallllee  ccaappaacciittàà
pprrooffeessssiioonnaallii  ee  mmoottiivvaazziioonnaallii  ddeellllee  ttrree  uunniittàà  iinnsseerriittee  nneell  pprrooggeettttoo..
AAdd  uunnaa  pprriimmaa  ffaassee  ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ddaattii  ee  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ddiivveerrssee  bbaanncchhee  ddaattii  ((sseelleezziioonnee  tteessttaattee  iittaalliiaannee
ee  ssttrraanniieerree,,  ddiioocceessii  pprreesseennttii  nneeii  ppaaeessii  ccaattttoolliiccii,,  TToouurr  OOppeerraattoorrss  ee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  rreelliiggiioossee,,  mmaaiilllliinngg  lliisstt,,
rreeppeerriimmeennttoo  mmaatteerriiaallee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ccaalleennddaarriioo  ddii  eevveennttii  ee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ccuuttuurraallii  ee  rreelliiggiioossee  iinn
pprrooggrraammmmaa  iinn  AAbbrruuzzzzoo,,  rriicceerrccaa  ee  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  rriiffeerriimmeennttii  ssttoorriiccii,,  ccuurriioossiittàà,, raccolta informazione e
consulenza per la realizzazione di materiale editoriale)  èè  sseegguuiittaa  ll’’iinntteennssaa  ffaassee  ddii  aattttiivviittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ddii
mmoonniittoorraaggggiioo,,  ddii  ccoonnttaattttii  ccoonn  iissttiittuuzziioonnii,,  ggiioorrnnaalliissttii  ee  TT..OO..  iinntteerreessssaattii  aallll’’  AAbbrruuzzzzoo..  AAttttuuaallmmeennttee  iill  pprrooggeettttoo  èè  iinn
ffaassee  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  dd’’ooppeerraa  ee  iinn  pprroocciinnttoo  ddeellllaa  ssuuaa  ccoonncclluussiioonnee  ((  3311//0033//22000000))

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto: Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo – Servizio
Sviluppo del Turismo.

Se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative: SI

Se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative: NO

Se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti: NO (anche se le
esigenze di comunicazione attivate andrebbero ordinariamente e stabilmente inserite nella organizzazione
regionale)

Se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi): Il progetto ha richiesto
limitati interventi di riorganizzazione interna, finalizzati a favorire l’integrazione della task force nell’ambito del
Servizio, pur mantenendo la specificità legate agli obiettivi del progetto.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Le attività svolte dal Progetto Comunicazione Giubileo non avrebbero potuto seguire lo stesso iter
organizzativo e conseguire gli stessi risultati senza l’imprescindibile utilizzo di nuove tecnologie grazie alle
quali poter offrire agli intermediari e al target specifico del progetto un prodotto finale caratterizzato da
elevata professionalità, flessibilità, efficacia ed efficienza. Nello specifico, trattandosi di comunicazione
integrata ad ampio raggio, nelle sue diverse azioni il progetto è stato sviluppato con l’ausilio di Internet, della
posta elettronica, di strumentazione audio-video, di una fotocamera digitale e del più avanzato software per
la realizzazione di prodotti multimediali.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione: percorsi interni di formazione/lavoro

Nella prima fase di avvio del progetto, le tre unità lavorative reclutate per la messa in opera dello stesso
sono state coinvolte in un periodo di formazione in servizio in modo da poter trasferire loro il know how
indispensabile per poter integrare le attività da svolgere con quelle istituzionali del Servizio competente. Per
ottimizzare la tempistica e le modalità di trasferimento delle conoscenze indispensabili per favorire una
sinergia tra il personale della struttura e il progetto, sono stati riconociuti due tutor che fungessero da
interfaccia con le attività in itinere del Servizio.



3.8  Comunicazione/partecipazione

��Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini: NO

��Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna:
la comunicazione esterna ha rappresentato il percorso operativo indispensabile per il raggiungimento degli
obiettivi della mission del progetto

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
��Ex ante:
��In itinere:  AA  mmeettàà  pprrooggeettttoo  èè  ssttaattaa  pprreevviissttaa  uunnaa  pprriimmaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  wwoorrkk  iinn  pprrooggrreessss  ee  ddeeii  pprriimmii
    rriissuullttaattii  ccoonnsseegguuiittii  ((ddiicceemmbbrree  11999999))..
��Ex post:
a) rilevazione servizi assistenza giornalistica e troupes televisive sollecitate/richieste
b) media monitoring presenze sui media
c) analisi inserimento destinazioni religiose abruzzesi nei cataloghi/programmi  T.O.
c) apprezzamenti, ringraziamenti, riconoscimenti ricevuti

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
il progetto è sufficientemente sostenibile in termini organizzativi in presenza di una chiara strategia, di risorse
professionali – limitate quantitativamente ma fortemente motivate – e di una rete informatica ordinaria.


