Bì

La fabbrica del gioco
e delle arti a Cormano
verso Expo
Proposta di progetto a cura di

Progetto proposto
Il progetto intende rafforzare la visibilità e la riconoscibilità di Bì - La fabbrica del gioco e
delle Arti come brand capace di assicurare alle famiglie esperienze educative e culturali di alta
qualità.
Le azioni ipotizzate in questo progetto permettono a Bì di muovere passi decisivi verso il consolidamento del proprio brand sul territorio ma anche a livello nazionale sfruttando il volano di
Expo.
Il piano di comunicazione integrata potrà favorire la crescita della struttura, non solo aumentandone i visitatori, ma anche permettendo l’identificazione di una missione unica e di un’identità
autonoma del polo, che rispetti le diverse realtà che vi operano.
Le attività di comunicazione coinvolgeranno gli attori pubblici e privati che operano a Bì, identificandone gli obiettivi comuni e valorizzandone le necessità eterogenee. Lo scopo principale
dell’azione è quello di comunicare Bì come un sistema unitario, creando un insieme di azioni
ed elementi coordinati che esprimano la volontà della struttura di trasformarsi nel più grande
museo interattivo del gioco e del giocattolo d’Europa.
Le azioni permetteranno inoltre di intensificare i legami sul territorio d’inferenza di Bì, allargandosi anche all’intera provincia di Milano e di Monza Brianza, con particolare riferimento all’asse
Trenord.
Verranno coinvolti i molteplici target a cui la struttura si rivolge e creati appositi strumenti di
comunicazione per le famiglie e le scuole messi in atto intercettando sul territorio i luoghi più
adatti alle attività di promozione.
Saranno inoltre avviati una serie di contatti con altre realtà museali e reti di associazioni per
sviluppare relazioni e scambi culturali volti a favorire la riconoscibilità di Bì a livello nazionale e
internazionale.

2

Bì è un esempio unico di polo dedicato all’infanzia che racchiude al suo interno identità
diverse, in grado di offrire un pacchetto completo di iniziative dedicate a famiglie e scuole. Il
numero di bambini e ragazzi che frequenta la struttura sta crescendo e pone sfide nuove. Raccogliere e valorizzare la sfida di questa convivenza è il primo punto di forza del polo, che deve
riuscire a comunicare all’esterno i valori e le innumerevoli iniziative messe in atto.
Non esiste in Italia una realtà simile che racchiuda al suo interno attori pubblici e privati, con
identità diverse e offerte culturali complementari. La campagna di comunicazione sarà ideata
per valorizzare le proposte di tutti i soggetti che rendono Bì un centro per l’infanzia unico nel
suo genere.
Grande attenzione verrà posta per identificare gli aspetti distintivi di ogni singola proposta
ideando un pacchetto di misure che riesca a raggiungere efficacemente gli obiettivi di ogni
singolo partner senza dimenticare i macro obiettivi comuni.
Verranno valorizzate tutte le attività del Teatro del Buratto, che gestisce all’interno della struttura un innovativo teatro da 300 posti sperimentando, grazie ad un grande spazio multifunzionale, un progetto di stabilità per le attività culturali e artistiche dedicate ai bambini, all’infanzia,
alle famiglie e ai giovani.
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L’esperienza della Fondazione Franzini sarà comunicata efficacemente per mettere in luce l’importanza della sua collezione, nata per salvaguardare e tramandare la memoria storica dell'infanzia attraverso l'esposizione di reperti storico-artistici e l'organizzazione di attività didatticoricreative.
Il nuovo café di Bì, ideato per favorire l’interazione sociale, culturale e intergenerazionale, non
è un comune esercizio commerciale, ma un luogo d’incontro che mette al primo posto i diritti
dei bambini e delle bambine e che favorisce la cultura di un’alimentazione sana e naturale.
Così sarà comunicato all’esterno, evidenziandone i valori e le proposte culturali.
La biblioteca civica per ragazzi organizza incontri con autori e laboratori, frutto della grande
passione del personale che la anima. Queste iniziative verranno valorizzate attraverso la campagna di comunicazione per fare in modo che bambine e ragazzi di Cormano e comuni limitrofi
possano conoscere e partecipare alle innumerevoli iniziative gratuite organizzate all’interno di
uno spazio giocoso e appositamente pensato per l’infanzia.
L’attenzione per le singole proposte e necessità operative eterogenee si unirà all’ideazione di
una comunicazione integrata dalla quale emerga con evidenza come, l’unione di queste singole specificità, rappresenti una ricchezza per il territorio di Cormano, ma anche per la provincia
di Milano e Monza Brianza, per il territorio regionale, nazionale e internazionale.
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Obiettivi
1

Mettere in atto una campagna di
comunicazione territoriale che aumenti
la visibilità di Bì nei territori limitrofi, a
Milano e nei comuni a nord di Milano
intercettando il target di riferimento
(scuole e famiglie)

7

Favorire le relazioni con i media locali
e nazionali e con testate rivolte allo
specifico target della struttura

8

Impostare una comunicazione unitaria sui social network

2

Sfruttare il volano di Expo per attrarre
famiglie che visiteranno l’esposizione
universale

9

Attuare una parziale revisione del
sito internet in attesa di un possibile
e totale restyling futuro

3

Aumentare la visibilità della struttura a
livello nazionale e internazionale

10

Sviluppare presentazioni, volantini e
Flyer che comunichino Bì come una
delle strutture europee di riferimento

4

Comunicare alle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Milano
e provincia un progetto culturale di
eccellenza che sia una risorsa specifica
del territorio.

11

Impostare un sistema di newsletter e
creare liste di distribuzione più complete per ampliare il numero di invii

12

Garantire sostenibilità all’offerta
culturale

13

Incrementare le collaborazioni tra
istituzioni e garantire una maggiore
sostenibilità alle attività istituzionali

5

Favorire l’utilizzo della struttura come
fattore di sviluppo del territorio

6

Ampliare il pubblico coinvolgendo
famiglie e scuole lontane dall’attuale
territorio d’influenza di Bì

Sviluppo strategia
di comunicazione
La strategia di comunicazione verte sull’esigenza di far emergere la struttura di Bì come tappa obbligatoria per le famiglie che visitano Expo e per riposizionare Bì tra le pratiche di consumo culturale delle famiglie che vivono in Lombardia. Le azioni ipotizzate permettono inoltre una collaborazione e un coinvolgimento più attivo delle scuole del territorio.
Le operazioni che tendono a raggiungere lo scopo prefissato passano attraverso la definizione della
strategia, l’ideazione e creatività della campagna, la creazione dei materiali di comunicazione, la
definizione degli strumenti più adatti alla diffusione, l’analisi dei target e dei risultati.
Da una prima analisi degli obiettivi e del target di riferimento è emerso come una pianificazione
media su mezzi tradizionali, quali stampa locale e affissioni, porterebbe a un’inutile dispersione del
budget.
Perché queste misure risultino efficaci è necessario poter attuare una pianificazione di vasta portata, che non risulta attivabile con i mezzi economici messi a disposizione dal bando.
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Il target sarà più facilmente raggiungibile ideando una campagna incentrata sull’email marketing
con scuole e famiglie, con iniziative mirate sui social network, l’organizzazione di eventi e seminari
per il pubblico di riferimento e la distribuzione intensiva di volantini e cartoline promozionali in
luoghi caratterizzati da una forte presenza del target di famiglie e insegnanti. Solo in questo modo
si avrà una dispersione minima dell’investimento e si massimizzeranno i risultati della campagna.
A parità d’investimento la pianificazione media sui giornali locali risulterebbe inefficace perché con
un costo unitario medio di 500 euro a pagina intera sulla stampa locale (per una diffusione di circa
6mila copie non certificate) si avrebbe un ritorno sul target pari a un decimo dell’investimento.
I preventivi giunti da Trenord richiedono invece un investimento di circa 2mila euro per la presenza di un manifesto (1*1,4 metri) in 10 stazioni per 14 giorni, mentre l’affissione di pendoli sui treni
richiederebbe l’impiego della metà del budget disponibile per soli mille pendoli, senza contare che
sarebbero installati su treni che non compierebbero necessariamente la tratta di riferimento per
Cormano/Cusano.
Con Trenord, invece di una pianificazione, si potrebbe lavorare allo sviluppo di una convenzione
che porti alla vendita di biglietti integrati viaggio+ visita al museo sul modello di quella attuata dal
Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.
Da una prima analisi risulta invece necessaria un’attività continuativa di comunicazione che consenta
di istaurare rapporti duraturi con giornalisti e blogger, che potrebbero portare alla presenza sui media senza richiedere una pianificazione, ma anche una comunicazione efficace che sia direttamente
indirizzata al target di famiglie e scuole.
Per queste ragioni il programma di comunicazione qui presentato prevede la messa in atto di una
serie di azioni in linea con le nuove tecnologie, che hanno già incoraggiato la maggior parte delle
imprese a spostarsi da politiche di comunicazione di massa a modalità di comunicazione più mirate
a specifici target.
è stato ideato un programma di comunicazione integrata di marketing basata sull’integrazione e
sul coordinamento fra i numerosi canali di comunicazione, allo scopo di trasmettere un messaggio
chiaro, coerente e convincente sul polo culturale.
L’asse temporale di intervento è stato ampliato fino al mese di luglio per garantire un’incidenza
maggiore delle iniziative messe in programma.
Il risultato ottenuto è una strategia di comunicazione di marketing totale che mira a costruire forti
relazioni con i visitatori e il pubblico di riferimento di Bì.

Le azioni previste sono:
Ideazione e realizzazione di materiale informativo
in lingua italiana e inglese
Verrà realizzata una nuova presentazione ufficiale del museo (in italiano e in inglese) che metta in
luce l’idea, i destinatari, il contesto, le testimonianze dei visitatori e degli ospiti “famosi” che lo
hanno visitato, i numeri relativi alle presenze e i contatti.
Lo strumento avrà molteplici scopi perché sarà utilizzato in seguito per attività di e-mail marketing
con le scuole e come presentazione per accreditarsi presso altre strutture simili, per favorire la riconoscibilità del museo presso associazioni ed enti di riferimento.
Sarà messa a punto una nuova immagine coordinata per la struttura e verrà realizzato del materiale
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fotografico in alta risoluzione. Saranno creati nuovi materiali cartacei e virtuali e una nuova land
page per il sito, che pubblicizzino le attività e gli spettacoli che i partner di Bì organizzeranno durante il periodo di Expo.
L’obiettivo di tutto il materiale sarà quello di valorizzare i cambiamenti attuati all’interno di Bì in vista
dell’esposizione universale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie multimediali della
struttura e alla nuova ri-distribuzioni degli spazi, che amplierà ulteriormente le aree espositive e
di gioco a disposizione dei visitatori. La strategia individuata sarà concentrata sia sull’incremento
dell’offerta di iniziative culturali rivolte all’infanzia che alle nuove modalità di fruizione e all’allargamento dei target e degli stakeholders .

Attività di promozione
Il materiale promozionale realizzato sarà distribuito lungo le stazioni più importanti dell’asse Trenord, presso Expo o le strutture ad esso collegate, nei centri sportivi dell’area di riferimento, presso
le strutture culturali e le biblioteche di Milano e Monza Brianza, ma anche presso farmacie, scuole e
pediatri.
Sarà garantita la presenza durante eventi strategici dell’esposizione universale dedicati ai bambini
e ad altri eventi come ad esempio la Kids Design Week, prima settimana del design dedicata al
mondo dell’infanzia e organizzata presso il Museo della scienza e della tecnica durante il salone del
Mobile. In questa occasione sarà possibile esporre il materiale promozionale di Bì co-allestendo lo
stand di Zaffiria con giochi e iniziative, che consentano di massimizzare l’attenzione dei visitatori.
Saranno avviati contatti con enti territoriali e provinciali che mirino all’inserimento della comunicazione della programmazione del centro all’interno di reti e circuiti dedicati.
Si procederà a contattare e inviare materiale a tutti gli IAT, uffici pubblici per l'informazione e l'accoglienza turistica della Lombardia, con particolare riferimento a Expo. Sarà inoltre avviata una campagna di e-mail marketing presso tutte le scuole di Milano e hinterland volta a intensificare i rapporti
con docenti e dirigenti scolastici. Sarà organizzato anche un seminario formativo per insegnanti per
permettere di conoscere più approfonditamente le opportunità che Bì offre alle scuole. Sarà inoltre
organizzato un seminario di formazione per insegnanti, atelieristi, educatori, presso Bì sul tema del
gioco, sul giocare e sul toydesign. L’evento permetterà di far conoscere la struttura a un pubblico
qualificato e attirerà l’attenzione dei media, visto il carattere di originalità dell’iniziativa.
Prevediamo di organizzare anche un terzo seminario per i musei della Lombardia finalizzato a
intrecciare reti e relazioni in vista di progetti comuni e creazione di percorsi turistici a pacchetto (per
potenziare una strategia turistica che veda in Bì un punto di riferimento per l’offerta turistica delle
famiglie).
Il progetto punta, dunque, a creare le condizioni perché il territorio, già forte di scelte strategiche
orientate all’economia della cultura e improntate ad una progettazione integrata territoriale, si strutturi e modelli in modo organico, integrato, fino a proporsi quale sistema organizzato di risorse ed
attori che collaborano e cooperano nella "consapevolezza di sistema", strutturando quella offerta
innovativa, da promuovere attraverso la costruzione di una identità propria, di un territorio che ha
una propria vocazione e immagine culturale.
Cormano potrebbe così essere inserita all’interno dell’offerta culturale lombarda, come meta e destinazione per il pubblico delle famiglie, e potrebbe essere meglio definito il suo ruolo come “Città
sostenibile dei bambini e delle bambine”.
Il Politecnico di Milano promuove inoltre l’unico Corso di perfezionamento in Europa sul toy design:
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vorremmo concordare con loro un piano di eventi di alto profilo culturale che potrebbero avere
sede a Cormano per aumentarne l’appeal internazionale e meglio posizionare la struttura in relazione agli eventi mondiali organizzati a Milano (come nel caso del Salone del Mobile o di Fa’ la cosa
giusta).

Attività di ufficio stampa
Si procederà alla creazione di una mailing list che racchiuda i contatti di tutte le testate locali, i femminili, i blog, i giornali online e le riviste dedicate al mondo dell’educazione. A tutti i contatti verrà
inviata una prima presentazione delle attività di Bì durante Expo.
Saranno successivamente preparati e inviati altri comunicati stampa che di volta in volta comunicheranno le iniziative culturali del polo ai giornalisti e redattori di riferimento. L’azione si completerà
con attività di Pr e recall con giornalisti e blogger, con la possibilità di organizzare incontri all’interno
della struttura per aumentarne la visibilità. Saranno promosse relazioni con il Corecom Lombardia
per favorire la presenza ad eventi e trasmissioni dove sarà possibile mettere in luce i plus e i valori
distintivi di Bì. Verrà inoltrata domanda di partecipazione alle trasmissioni dell’accesso per consentire la partecipazione a programmi Rai a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione
attraverso trasmissioni autogestite.

Sviluppo di una rete di contatti con realtà analoghe
Invio di mail di presentazione e contatto telefonico con associazioni, musei e realtà analoghe
presenti in Italia e in Europa per favorire la conoscenza di Bì all’interno di circuiti culturali nazionali
e internazionali. Potranno essere organizzati incontri e visite con direttori e presidenti di altri musei
allo scopo di creare partnership che gettino le basi per nuove attività future.
Il museo verrà messo in contatto con altre istituzioni europee grazie al network NEMO, Network of
European Museum Organisations, fondato nel 1992. Si tratta di una rete indipendente di organizzazioni nazionali museali che rappresentano la comunità museale degli Stati membri del Consiglio
d'Europa. Insieme, i membri di NEMO, rappresentano oltre 30mila musei in tutta Europei.
NEMO collega i musei e le loro organizzazioni per contribuire a garantire il loro posto nello sviluppo
culturale dell'Europa, li sostiene nel loro intento di imparare gli uni dagli altri in rete e incentiva la
loro partecipazione alle politiche culturali europee esistenti svolgendo la funzione di canale informativo tra istituzioni e realtà museali. Saranno inoltre contattate associazioni di tutela dell’infanzia
(come Unicef, Save the children etc) per promuovere Bì come luogo per convegni e campagne di
sensibilizzazione sui diritti dei bambini.

Sito Internet
Il sito di Bì è attualmente realizzato in flash e presenta notevoli criticità. Potranno essere attuate
delle parziali modifiche che ne migliorino l’utilizzo in vista di un completo restyling futuro. I contenuti presenti, con l’aiuto dei partner, potranno essere in parte ripensati e resi più incisivi. Si potrà
procedere all’inserimento del programma di Expo in lingua inglese.

Newsletter
Saranno creati e ampliati due database, uno riferito alle famiglie e uno agli istituti scolastici del
territorio. Sarà implementato il sistema di distribuzione Mail Chimp, che consentirà la creazione di
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newsletter settimanali che includano testi e foto con una nuova grafica. Per il periodo aprile– luglio
saranno realizzate e inviate due newsletter settimanali per i due target di riferimento che avranno
lo scopo di comunicare il programma delle attività ma anche di raccontare nel dettaglio spettacoli
e iniziative. Si tratterà di un vero e proprio piccolo giornale che consentirà agli utenti di scoprire la
struttura, le iniziative e i protagonisti raccontando meglio anche i feedback dei visitatori.

Social network
Il programma di comunicazione prevede la creazione e l’alimentazione di una pagina Facebook,
Twitter e Youtube per raccontare in modo unitario tutte le attività messe in atto dai tre soggetti che
operano nel polo culturale.
Attualmente Bì-La fabbrica del gioco e delle arti ha un numero di fan su Facebook pari a 2.633
(con una media di 4 commenti a post), contro una media di 13/14mila fan (15 commenti a post)
di realtà analoghe. La pagina Facebook sarà curate e ripensata sulla base della nuova immagine
coordinata del polo. Si procederà a incrementare il numero di fan inviando richieste di amicizia e
inviti agli eventi ad altre associazioni e scuole. Per i mesi aprile-luglio si procederà alla realizzazione
di post accattivanti per il target di riferimento che utilizzino lo specifico linguaggio di questo social
media. Verrà realizzata una campagna virale su Facebook per intercettare le famiglie e fidelizzarle.
Su Twitter e Youtube non è ancora presente un account complessivo di Bì ma solo quello di uno dei
suoi partner (Teatro del Buratto). I due canali saranno implementati e, con l’aiuto e la collaborazione dei soggetti coinvolti, si procederà alla creazione di una strategia coordinata di comunicazione
appositamente pensata per promuovere le iniziative messe in campo in occasione di Expo.

Comunicazione per l'inaugurazione
della nuova stazione Cormano/Cusano di TreNord
In occasione dell’inaugurazione della nuova stazione Cormano/Cusano Trenord (prevista per domenica 26 aprile), che renderà Bì, una meta ancor più facilmente raggiungibile per famiglie e classi di
Milano e Monza Brianza verrà studiata una comunicazione ad Hoc sui social network e sulla newsletter.
Verrà attuato inoltre un coordinamento con l’ufficio stampa del comune di Cormano per realizzare
in sinergia una comunicazione in grado di coinvolgere i cittadini e di massimizzare le presenze e la
copertura dei media locali.

Attività di Fund raising per lo sviluppo di attività future
Nei cinque mesi d’intervento si procederà a un confronto con i partner per avviare attività di fund
raising mirate alla raccolta fondi per finanziare attività future di comunicazione, al fine di stabilizzare
gli strumenti messi in atto in occasione di Expo.
Verrà stabilito il case statement, la “buona causa”, che si intende affermare con il progetto Centro
per l’Infanzia di Cormano rispetto alla pluralità di potenziali soggetti pubblici e privati con i quali si
andrà a stabilire una relazione finalizzata ad una forma di sostegno del progetto, correlata ad una
serie di elementi, che rappresentano vantaggi diretti e indiretti per i diversi interlocutori.
Si verificheranno le azioni intraprese fino a questo momento, elaborando un programma coerente
di attività future. Verrà identificato un bacino di riferimento nel quale identificare i differenti soggetti
e le diverse forme che potenzialmente potranno diventare occasione/opportunità di sostegno, sia
tra enti pubblici, che fondazioni e imprese.
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Cronoprogramma
Mercoledì 18 marzo: prima riunione con i partner del museo,
briefing e confronto sulle azioni del progetto

Marzo

Realizzazione di un servizio fotografico e implementazione database
Coordinamento comunicazione evento apertura della stazione
ferroviaria di Cormano/Cusano

Comunicazione dell’evento per l’inaugurazione della stazione
prevista per domenica 26 aprile
Implementazione di mail Chimp

Aprile

Modifiche sito con consegna prevista per il 30 aprile
Primi invii newsletter;
Partecipazione alla Kids Design Week (14-19 aprile)
Attività di ufficio stampa
Campagna facebook dal 1° maggio (inizio previsto di Expo)
Attività di ufficio stampa

Maggio

Distribuzione materiale promozionale
Attività sui social network
Newsletter
Evento insegnanti

Attività di ufficio stampa
Attività sui social network

Giugno

Newsletter
Implementazione rete musei e sviluppo di attività future
Evento con Musei della Lombardia

Attività di ufficio stampa
Attività sui social network

Luglio

Newsletter
Implementazione rete musei e sviluppo di attività future
Seminario di formazione sul Toysdesign
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Calendario delle fasi
di lavoro e delle attività
Fasi e attività

2015
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Fase 1 | Organizzazione lavori
Att. 1.1

Preparazione calendario delle azioni
con briefing dei partner

Att. 1.2

Ampliamento database e malinglist

Att. 1.3

Coordinamento con Comune di Cormano
per l’evento d’inaugurazione della nuova
stazione ferroviaria

Att. 1.4

Realizzazione servizio fotografico,
immagine coordinata e presentazione

Fase 2 | Comunicazione + Sito web
Att. 2.1

Aggiornamento sito web

Att. 2.2

Social media (Facebook, Twitter)

Att. 2.3

Newsletter

Att. 2.4

Rapporto con i media (giornali, radio,
periodici, blog, riviste)

Att. 2.5

Promozione attività del polo culturale

Fase 3 | Raccolta fondi
Att. 3.1

Ricerca e partecipazione a bandi di
finanziamento pubblico

Att. 3.2

Ricerca e contatti con fondazioni private
e aziende sponsor

Fase 4 | Produzione di contenuti e
distribuzione materiale promozionale
Att. 4.1

Ideazione contenuti

Att. 4.2

Distribuzione di materiale promozionale
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Fasi e attività

2015
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Fase 5 | Rapporti di rete
Att. 5.1

Relazioni, scambi, collaborazioni, sinergie
con altre associazioni e istituzioni

Fase 6 | Eventi e seminari
Att. 6.1

Partecipazione alla Kids Design Week
di Milano

Att. 6.2

Seminario con insegnanti per far
conoscere le attività del polo culturale

Att. 6.3

Seminario Musei della Lombardia

Att. 6.4

Evento Toys design

Fase 7 | Monitoraggio
Att. 7.1

Verifica mensile dell’andamento
del progetto

Att. 7.2

Raccolta dati quantitativi

Att. 7.3

Analisi quantitativa e qualitativa dei dati
raccolti

Fase 8 | Amministrazione
Att. 8.1

Rendicontazione

Att. 8.2

Acquisti

Att. 8.3

Registrazioni contabili

Att. 8.4

Adempimenti amministrativi
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Dettaglio delle attività
(per il periodo marzo 2015 - luglio 2015)
Fasi

divise per sotto attività

Dettagli
delle attività

Fase 1 | Organizzazione lavori

Durata

in giorni
dal 16/03/2015
al 31/07/2015

tangibili o intangibili,
originati dalle attività
pianificate in un progetto

20

Att. 1.1
Preparazione calendario
delle azioni con briefing
dei partner

Nel mese di marzo viene organizzato il
calendario dei lavori con la condivisione
di un briefing con tutti i soggetti coinvolti. La prima riunione con i partner di
Bì potrebbe essere fissata in data 18
marzo 2015.
Data d’inizio lavori (16 marzo 2015), data
di conclusione (31 luglio 2015).

3

Att. 1.2
Ampliamento database
e malinglist

Creazione di un database che racchiuda
anagrafiche, indirizzi e mail di tutte le
scuole primarie e secondarie in provincia
di Milano, Monza e Brianza e Como.
Ampliamento del database famiglie.
Creazione di una mailing list di giornalisti
e redattori e di una con mail e anagrafiche di associazioni culturali presenti sul
territorio, che potrebbero favorire la
diffusione dei programmi di attività di Bì.

10

Att. 1.3
Coordinamento con
Comune di Cormano
per l’evento
d’inaugurazione
della nuova stazione
ferroviaria

Incontro con l’ufficio stampa del Comune
per una prima fase di briefing e condivisione degli obiettivi.

1

Att. 1.4
Realizzazione
servizio fotografico,
immagine coordinata
e presentazione

Realizzazione di un servizio fotografico
presso Bì e di una presentazione che
rilanci le attività del polo, con particolare
riferimento alle modifiche apportate in
occasione di Expo.
Il materiale metterà in luce l’ampia varietà
di proposte dei partner di Bì raccontando
in modo puntuale i cambiamenti volti a
trasformare la struttura nel più grande
museo interattivo del gioco e del giocattolo d’Europa.

6

Fase 2 | Comunicazione + Sito web

Prodotti
intermedi

Calendario condiviso

Feedback strutturato
dei partner

90

Att. 2.1
Aggiornamento
sito web

Il sito web del progetto,
sarà oggetto di modifiche parziali che
ne migliorino la funzionalità.

20

Miglioramento funzionale land
page del sito web

Att. 2.2
Social media
(Facebook, Twitter)

Il progetto prevede l’aggiornamento di
facebook, twitter e Youtube con l’intento
sia di comunicare le attività sia di stringere
relazioni di rete.

10

Social media (pagine Facebook
e account Twitter e Youtube),
con una media di 4/5 aggiornamenti settimanali a seconda
delle attività proposte dalla
struttura.

13

Fasi

divise per sotto attività

Dettagli
delle attività

Durata

in giorni
dal 16/03/2015
al 31/07/2015

Att. 2.3
Newsletter

Newsletter periodiche inviate alle diverse
mailing list (insegnanti, genitori, sostenitori, associazioni culturali...).

20

Att. 2.4
Rapporto con i media
(giornali, radio,
periodici, blog, riviste)

Attività continuativa di ufficio stampa e
pubbliche relazioni.

15

Att. 2.5
Promozione attività
del polo culturale

A tutte le testate di riferimento (radio,
quotidiani, locali, femminili, riviste di
educazione) saranno forniti stimoli per
favorire la pubblicazione d’interviste e
articoli sulla struttura, che in occasione
di Expo sarà in grado di offrire un ricco
programma di eventi culturali dedicati
all’infanzia; Racconteremo i laboratori,
gli spettacoli teatrali e le iniziative della
biblioteca, con particolare attenzione ai
new media. Saranno promosse relazioni
con il Corecom Lombardia per favorire la
presenza ad eventi e trasmissioni dove sarà
possibile mettere in luce i plus e i valori
distintivi di Bì. Verrà inoltrata domanda
di partecipazione alle trasmissioni dell’accesso per consentire la partecipazione
a programmi Rai a diffusione regionale
per svolgere attività di comunicazione
attraverso trasmissioni autogestite.
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Fase 3 | Raccolta fondi

tangibili o intangibili,
originati dalle attività
pianificate in un progetto
Newsletter periodiche alle
mailing list

20

Att. 3.1
Ricerca e partecipazione
a bandi di finanziamento
pubblico

Monitoraggio bandi in uscita; selezione
bandi sulla coesione sociale e la promozione culturale.

10

Att. 3.2
Ricerca e contatti
con fondazioni private
e aziende sponsor

Ricerca e selezione di partner e sponsor
possibili per il polo, che abbiano un codice deontologico in linea con gli ideali
promossi dalla struttura; proposte di
collaborazione e finanziamento a fondazioni che abbiano a cuore le finalità
perseguite da Bì.

10

Fase 4 | Produzione di contenuti e
distribuzione materiale promozionale
Att. 4.1
Ideazione contenuti

Prodotti
intermedi

Attività di sviluppo per l’ideazione di una
campagna di comunicazione integrata
che preveda la realizzazione di materiale
promozionale.

14

30
10

Depliants, cartoline virtuali,
campagne web

Fasi

Dettagli
delle attività

Att. 4.2
Distribuzione di
materiale promozionale

Campagne di volantinaggio e consegna
dei materiale agli enti e alle istituzioni
coinvolte.
Distribuzione di materiale informativo
presso Expo e i suoi eventi collaterali.
Presenza durante eventi strategici dell’esposizione universale dedicati all’infanzia.
Consegna brochure anche nelle stazioni
strategiche di Milano e provincia, in
farmacie, scuole, pediatri e biblioteche.
Presenza ad eventi per bambini come
ad esempio la Kids Design Week, prima
settimana del design dedicata al mondo
dell’infanzia e organizzata presso il Museo
della scienza e della tecnica durante il
salone del Mobile.

divise per sotto attività

Fase 5 | Rapporti di rete
Att. 5.1
Relazioni, scambi,
collaborazioni, sinergie
con altre associazioni
e istituzioni

Durata

in giorni
dal 16/03/2015
al 31/07/2015

Prodotti
intermedi

tangibili o intangibili,
originati dalle attività
pianificate in un progetto

20

10

Scambio di materiale e buone pratiche
con musei e associazioni culturali del
territorio.

Fase 6 | Eventi e seminari

10

12

Att. 6.1
Partecipazione alla Kids
Design Week di Milano

Presenza durante eventi strategici dell’esposizione universale dedicati ai bambini
e ad altri eventi come ad esempio la
Kids Design Week, prima settimana del
design dedicata al mondo dell’infanzia e
organizzata presso il Museo della scienza
e della tecnica durante il salone del Mobile. In questa occasione sarà possibile
esporre il materiale promozionale di Bì
allestendo anche un piccolo stand con
giochi e iniziative, che consentano di
massimizzare l’attenzione dei visitatori.

3

Att. 6.2
Seminario
con insegnanti per
far conoscere le attività
del polo culturale

Nel mese di maggio è previsto un seminario
formativo per insegnanti per permettere
di conoscere più approfonditamente
le opportunità che Bì offre alle scuole.

3

Att. 6.3
Seminario Musei
della Lombardia

Seminario per i musei della Lombardia
finalizzato a intrecciare reti e relazioni in
vista di progetti comuni e creazione di
percorsi turistici a pacchetto.

3

Att. 6.4
Evento Toys design

Seminario di formazione per insegnanti,
atelieristi, educatori, presso Bì sul tema
del gioco, sul giocare e sul toydesign.
L’evento permetterà di far conoscere
la struttura a un pubblico qualificato
e attirerà l’attenzione dei media, visto
il carattere di originalità dell’iniziativa.

3

15

Messa in rete (reale e virtuale)
del progetto

Fasi

divise per sotto attività

Dettagli
delle attività

Durata

in giorni
dal 16/03/2015
al 31/07/2015

Prodotti
intermedi

tangibili o intangibili,
originati dalle attività
pianificate in un progetto

Il Politecnico di Milano promuove inoltre l’unico Corso di perfezionamento
in Europa sul toy design: vorremmo
concordare con loro un piano di eventi
di alto profilo culturale che potrebbero
avere sede a Cormano per aumentarne
l’appeal internazionale e meglio posizionare la struttura in relazione agli eventi
mondiali organizzati a Milano (come nel
caso del Salone del Mobile o di Fa’ la
cosa giusta).

Fase 7 | Monitoraggio

15

Att. 7.1
Verifica mensile
dell’andamento
del progetto

Verifica degli sviluppi del progetto con
i partner per consentire modifiche e
adattamenti che permettano di massimizzare il risultato finale della campagna
di comunicazione.

3

Analisi dello stato del progetto

Att. 7.2
Raccolta dati quantitativi

Viene costantemente tenuta traccia di una
serie di dati quantitativi, periodicamente
sistematizzati al fine di valutare gli effetti
delle attività.

6

Dati quantitativi sul raggiungimento degli obiettivi del
progetto

Att. 7.3
Analisi quantitativa
e qualitativa dei dati
raccolti

I dati vengono analizzati e i risultati ricavanti sono utili per determinare gli indici
di gradimento ed efficacia del progetto,
e per migliorarlo.

6

Analisi dei dati (qualitativa e
quantitativa)

Fase 8 | Amministrazione

29

Att. 8.1
Rendicontazione

Preparazione documenti e compilazione
rendiconti

3

Rendiconti

Att. 8.2
Acquisti

Richiesta e valutazione preventivi per
acquisto merce; registrazioni fatture e
pagamenti

6

Merce acquistata, fatture

Att. 8.3
Registrazioni contabili

Registrazioni della contabilità generale,
compresi pagamenti e cedolini

10

Registrazioni contabili, cedolini

Att. 8.4
Adempimenti
amministrativi

Analisi del bilancio e scritture contabili

10

Analisi dei bilanci, scritture
contabili

16

Materiali
80mila volantini
30mila cartoline
500 locandine
32 newsletter
Materiale stampa
Nuova land page sito
Campagna Facebook
Strategia di comunicazione integrata
sui social network per tutta la durata
della campagna (4 mesi)
Nuova immagine coordinata
Campagna di e-mail marketing con
scuole e famiglie
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Esperienze pregresse
La cooperativa Zaffiria lavora nel settore della comunicazione museale e nella didattica dell’arte e del patrimonio da dieci anni collaborando a progetti europei, sperimentazioni regionali e
gestendo tre musei in Provincia di Rimini.
Tra i progetti maggiormente meritevoli:
Pirati da spiaggia: è stato realizzato un puzzle per bambini che attiva un e-book nel quale 4
musei della provincia di Rimini e del Comune di Cesenatico vengono raccontati ai bambini attraverso storie diverse da leggere, ascoltare e con cui giocare. La scatola gioco con il puzzle è
in vendita nei bookshop dei musei di Rimini, Verucchio, Cesenatico, Bellaria Igea Marina (Primo
premio - secondo bando Comunicare il museo, Regione Emilia-Romagna).
Nove in storia: si tratta di un portale che presenta nove musei storici e archeologici di Comuni
diversi. Nove oggetti “parlanti” collocati su una linea del tempo che collega idealmente nove
diversi istituti culturali che si raccontano in modo nuovo al turista: attività educative, mostre,
eventi vengono presentati per dare una immediata risposta al desiderio di vivere la cultura
del territorio. (http://www.noveinstoria.it) (Primo premio - primo bando Comunicare il museo,
Regione Emilia-Romagna).
Progetto “Io amo i beni culturali”: Zaffiria ha vinto tre edizioni su quattro con progetti che
prevedevano la messa in rete di musei e archivi storici. Il progetto “Piccoli archeologi” è un
sito per bambini dedicato alla scoperta della storia e dell’archeologia realizzato insieme a 4
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musei di Rimini e Forlì-Cesena: www.piccoliarcheologi.it e documentato nella pubblicazione
della Regione Emilia-Romagna come buona pratica: http://online.ibc.regione.emilia-romagna.
it/I/libri/pdf/IoamoiBC_I_edizione.pdf; il secondo progetto riguardava invece la possibilità di
modificare la percezione degli archivi storici comunali da luoghi polverosi a contenitori di storie
della propria comunità. Un grande album di famiglia che ha coinvolto scuole, Comuni, associazioni ed è documentato qui: http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/Ioamoibeniculturali_IIedizione.pdf; il terzo progetto ha riguardato il tema dell’accessibilità museale per
i disabili, in particolare per i bambini non vedenti realizzando tre percorsi installativi tattili. L’esperienza è sempre documentata dalla Regione Emilia-Romagna in una pubblicazione: http://
online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/IoamoiBC_IIIedizione.pdf.
Progetto “Sotto una pioggia di ricordi”: si tratta di un percorso triennale che ha coinvolte
donne tra i 65 e gli 85 anni che hanno partecipato attivamente alla vita museale nell’ambito di
una prima sperimentazione europea dell’engagement degli anziani come risorsa attiva per la
vita culturale del territorio. L’esperienza è documentata qui: https://prezi.com/5ebar-dteldf/sotto-una-pioggia-di-ricordi/ Il Comune di Bellaria ha poi deciso di proseguire la sperimentazione
per due annualità con il progetto “Mara - mare al femminile” e “Qualcosa di noi - museo
sulla storia del turismo sull’Adriatico.”
Progetto europeo “MAPforID”: dalle maschere africane a quelle tecnologiche, il progetto ha
favorito l’accesso di ragazzi e ragazze migranti al patrimonio culturale riminese in una buona
prassi documentata a livello europeo: http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/
Manuale_MAPforID.pdf.
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Progetto europeo Adriamuse: Zaffiria ha sperimentato come
far vivere un museo fuori dalle sue mura immaginando che
fosse il museo ad andare dai turisti nei luoghi in cui era più
facile trovarlo, sulla spiaggia. L’esperienza è documentata qui:
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/ADRIAMUSE_ITA.pdf.
Progetto europeo LEM: Zaffiria è stato associate partner e
ha realizzato una study visit nei musei di Glasgow e redatto
un reportage sull’innovazione dei musei scozzesi pubblicato
qui: http://www.lemproject.eu/mobility-in-europe/Partner-inEvidence. L’anno successivo la study visit è stata realizzata in
Danimarca sempre grazie al progetto LEM.
Convegno “Quando i musei giocano”: il 6 marzo Zaffiria ha
organizzato un convegno sul rapporto tra museo e gioco
che ha già 250 iscritti da tutta Italia e importanti relatori da
Germania e Olanda. Grazie alla diretta streaming il convegno
sarà seguito anche da musei in Messico e Canada.
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Curriculum
operatori coinvolti
Alessandra Falconi
Occupazioni
Dal 2000 dirigo Zaffiria, Centro per l’educazione ai mass media della provincia di Rimini e dei Comuni del CET, Centro Educativo Territoriale attivo a Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna,
Verucchio, Torriana e Poggio Berni.  
Come responsabile del Centro Zaffiria ho fatto corsi di educazione ai media in varie zone d’Italia (Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Toscana, Piemonte,
Trentino, Emilia-Romagna) e partecipato in qualità di relatore a convegni sul tema in Italia e all’estero.
Ho organizzato quattro convegni nazionali, Medi@tando e un convegno europeo nel mese di
ottobre del 2009 (Euromeduc). Realizziamo laboratori sui media sia nella scuola che nell’extrascuola
(www.zaffiria.it).
Dal 2008, tramite convenzione con la Regione Emilia Romagna, mi occupo della gestione del Centro Alberto Manzi (www.centroalbertomanzi.it).
Dal 2008 collaboro con il Corecom, Ente Regionale per le Comunicazioni dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna proponendo attività di educazione ai media che hanno portato alla
realizzazione di cartoni animati e di un videogioco educativo (Hamelin2.0).
Dal 2007 a al 2009 ho ricoperto un incarico in Regione Emilia Romagna presso la V Commissione
Scuola, Cultura, Sport finalizzato alla predisposizione di una Legge quadro sulle politiche per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani (LR 14/2008).
Dal 2006 ho partecipato al Gruppo di lavoro sull’educazione ai media “Media Literacy Expert
Group” promosso dal Media Programme and Media Literacy unit del Directorate General Information Society and Media della Commissione Europea.  
Dal 2011, tramite convenzione con il Comune di Bellaria Igea Marina, mi occupo dei servizi al pubblico (visite guidate e attività educativa) della Casa Museo dello scrittore Alfredo Panzini e della
collezione di conchiglie presso la Torre Saracena.
Dal 2010, in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina, sono responsabile della rassegna
culturale per famiglie “Via Luzzatti 15” che prevede iniziative di animazione culturale per famiglie
durante l’inverno.
Dal 2010, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, mi occupo del progetto
Extramedia (vincitore del Premio della Fondazione Evens - miglior progetto di media education in
Europa per la fascia 4-8 anni - novembre 2013) che propone laboratori sui mass media ai bambini
dai 3 ai 14 anni nel tempo libero.
Dal 2005 (sino al luglio 2008) ho ricoperto l’incarico di Assessore al Turismo, Personale dipendente e Informatica presso il Comune di San Mauro Pascoli occupandomi anche di quattro progetti di
arredo urbano con la progettazione partecipata dei bambini e dei residenti.
Prima di fondare Zaffiria ho lavorato come giornalista part-time in un’agenzia on-line a Rimini, presso
Volontarimini, centro di servizio per il volontariato che si occupa di disagio e del terzo settore.
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Formazione
Urbino, Febbraio 2007 - tesi di Master in Narratologia e Media - “Mille e una educazione ai media”- 110/110.
Urbino, Ottobre 2006 - tesi di laurea in antropologia culturale, “Verso un’antropologia dei media”
- Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e dell’Informazione presso l’Università degli studi di
Urbino “Carlo Bo” – 110/110 con menzione di lode.
Ho frequentato 4 Percorsi di Formazione Specialistica sul Metodo Bruno Munari© promossi dall’Associazione Bruno Munari e il Master riconosciuto Metodo Bruno Munari©
Corso di perfezionamento in toy design, Politecnico di Milano (maggio-luglio 2013)
Progetti europei  
BRICKS: against racism in social network: progetto avviato nel gennaio 2015 con Cospe capofila e
partner da Spagna, Germania, Belgio e Repubblica Ceca;
Euromeduc: il progetto prevede l’organizzazione di tre seminari sulla media education e di un congresso europeo organizzato dal centro Zaffiria nel settembre 2009
Map for Id: sperimentazione a cura del Centro Zaffiria nell’ambito della media education, l’intercultura e i musei
European museum education and young people: a critical enquiry: la media education per attirare
I giovani nei musei  
Media Educ: un portale per la media education in Europa. Progetto di un Osservatorio on line  
Log in the media: progetto dedicato all’audience immigrata. Prevede attività di decodifica dei media e di produzione mediale
Fax!: giornale internazionale realizzato da varie scuole d’Europa
Iperalbum: progetto europeo che ha previsto la realizzazione di giochi on line per bambini. Abbiamo promosso i seminari di presentazione-formazione in Italia e realizzato la dispensa “guida per
l’uso” che verrà tradotta nelle varie lingue del progetto
Pubblicazioni
Giulia Manzi, Alessandra Falconi e Federico Taddia, Il tempo non basta mai, biografia di Alberto
Manzi, Add editore, Torino, gennaio 2014
Autori vari, Twelve media practices that could inspire you, Fondazione Evens, Anversa 2013
A. Falconi, R. Tirotta, Quaderno di media education, Corecom Emilia-Romagna, Bologna, gennaio
2013
M. Grollo, E. Nardo, Educare con i media, cap 5, par. 1 “Maschile e femminile: preadolescenti in
immagini”, Edizioni junior, Bergamo 2007.
AAVV, Le troppe verità e l’informazione come diritto, Regione Toscana, Dossier per le scuole secondarie a cura di Ucodep, Manitese, Cospe, Osservatorio Libertà di stampa e Informazione senza
frontiere
AAVV, Block Notes, schizzi per una media education, Centro Zaffiria, tipografia Asterisco, 2004
AAVV, Effemeridi: stelle, ancore e orizzonti, Centro Zaffiria, tipografia Asterisco, 2003
Eufemia, Atti del seminario: “Educarci alla convivenza con le parole degli immigrati”, febbraio 2002
I giovani, la scuola e l’educazione ai media, Rapporto 2001 sull’informazione locale, I Quaderni del
Ferrari, 2002
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Lara Colombi
Occupazioni
Attualmente svolgo attività giornalistica presso il gruppo editoriale Tecniche Nuove, occupandomi
della stesura di articoli e reportage.
Nel 2013 ho coordinato il progetto “La Grande fabbrica delle Parole” dell’associazione Insieme
nelle terre di Mezzo Onlus, occupandomi in particolar modo dell’organizzazione di laboratori di scrittura creativa con bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano.
Ho svolto inoltre attività di fundraising e comunicazione, in particolare attraverso la gestione di
profili e community online e sviluppo di contenuti editoriali per il sito internet del progetto.
Ho svolto attività di ufficio stampa e comunicazione per il convegno nazionale Medi@tando, organizzato da Zaffiria.
Precedentemente ho lavorato come giornalista per diverse case editrici: per quattro anni, presso il
gruppo editoriale Tespi Mediagroup, sono stata responsabile delle testate HiTech Magazine e Edutech, occupandomi della scrittura di articoli, inchieste e interviste relative al mercato delle tecnologie
di consumo e delle tecnologie per l’educazione. Ho partecipato a fiere internazionali ed eventi del
settore, gestito relazioni con uffici stampa e aziende.
Ho inoltre lavorato all’implementazione dei siti internet del gruppo.
Sempre in ambito giornalistico ho lavorato per la redazione degli inserti locali per la Lombardia del
quotidiano sportivo TuttoSport e ho collaborato come freelance con Avvenire, Lettera43, Look
e vinto una menzione speciale al premio giornalistico Sabrina Sganga con un progetto contro lo
spreco di cibo.
Dal 2006 al 2008 ho lavorato presso la Sezione Mostre per le case editrici 24Ore Motta Cultura e
Edizioni Gabriele Mazzotta.
Ho coordinato per la cooperativa Babyland Service un progetto educativo sul territorio di Milano
organizzando corsi di alimentazione, inglese e sportivi presso la loro struttura di Assago Milanofiori.
Formazione
Attualmente frequento presso l’Università cattolica di Milano il corso “Comunicare l’immigrazione”, che intende trasmettere competenze interculturali in ambito giornalistico per scrivere in modo
corretto su temi legati allo scambio fra culture.
Nel 2012 ho frequentato il corso “Comunicare il sociale”, organizzato dalla casa editrice Terre di
Mezzo, con lo scopo di acquisire gli strumenti necessari per svolgere attività di comunicazione nel
terzo settore.
Nel 2008 ho frequentato a Milano un corso di teorie e tecniche della comunicazione giornalistica
organizzato e patrocinato dalla regione Lombardia.
Nel 2007 con una tesi in media education, “Storie e narrazioni”, mi sono laureata in Scienze della
comunicazione presso l’Università Statale di Milano - 110/110 con menzione di lode.
Altro
Come volontaria, da tre anni, tengo un corso bisettimanale d’italiano per stranieri presso Acli Seveso
(MB).
Ho frequentato un corso di permacultura finalizzato alla gestione di una fattoria didattica presso la
Fattoria dell’autosufficienza di Paganico (FC).
Sono regolarmente iscritta all’Albo dei giornalisti pubblicisti della Lombardia.
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via Luzzatti 15 | 47813 Bellaria Igea Marina (RN)
telefono 0541 341642 | cellulare 320 9242927
zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it | www.zaffiria.it

