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PREMESSA 

 

E’ ben noto che la crisi del commercio locale è di natura strutturale.  Il suo modello produttivo, 

organizzativo e gestionale, non ha saputo collocarsi in una dimensione di sistema, finendo per rimanere 

ingessato nella sua preponderante connotazione settoriale anziché utilizzare nuove strategie economico-

organizzative. 

La pandemia del COVID-19 ha accentuato ancora di più questa crisi, colpendo in modo improvviso e 

drammatico, con un impatto senza precedenti, molti settori dell'economia, in particolare il commercio 

locale oltre i settori dei servizi, come il turismo, la ristorazione e l’alloggio, i trasporti e lo sport.  

Proprio per questo motivo il progetto “Marino tra sport, cultura e tradizione” cercherà di  combattere la 

crisi locale selezionando una serie di eventi e iniziative/progetti innovativi proposti legati allo sport e alla 

cultura che si potrebbero realizzare nell’intero territorio di Marino, nel pieno rispetto delle NORME 

ANTICOVID e con il coinvolgimento e il sostegno economico di partner, sponsor e aziende (locali e non). 

Il progetto e gli eventi sono ideati dalla Diquadro Event & Consulting di Daniela Middei, cittadina da sempre 

del Comune di Marino. 

 

 

 

 

P.S. Le foto sono indicative, gli eventi che verranno selezionati con il Comune di Marino tra quelli elencati, 

in funzione dell’evoluzione della pandemia, rispetteranno tutte le normative anti covid in vigore. 
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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

“Marino tra sport, cultura e tradizioni” significa rendere Marino una Grande Città che si proietti meglio nel 

territorio e sui mercati. E’ una sfida che non riguarda solo Marino, i suoi cittadini e le sue imprese, ma che 

investe la competizione globale della Regione Lazio e dell’intera Nazione. 

È un progetto che nasce per rilanciare il territorio e per combattere la crisi data dalla pandemia. 

Supportiamo la crescita e lo sviluppo delle imprese proponendo una serie di eventi da selezionare: culturali, 

enogastronomici, sportivi e di intrattenimento oltre a promuovere nuove tecnologie e modelli strategici 

coerenti con le nuove sfide competitive. 

Sfruttare strategicamente e opportunamente le risorse, investire su nuovi modelli di comunicazione e 

puntare sulle eccellenze del territorio coinvolgendo attivamente l’intera cittadinanza con l’obiettivo di 

migliorarne la vita. 

 

COSA CAMBIA PER LA CITTA’  

Marino tra sport, cultura e tradizioni è un progetto di rilancio del commercio della città che nasconde un 

vero piano di riposizionamento seguendo e valorizzando antiche e nuove vocazioni. 

Vogliamo sviluppare iniziative ed eventi che vadano a promuovere il nostro territorio, incrementando cosi il 

numero degli afflussi, sinergie e collaborazioni con gli stessi commercianti del posto cosi da poter rilanciare 

anche il commercio locale. 

Eventi cardine che dovrebbero costituire il perno di un ideale filo che lega fra loro tutta l'attività di natura 

turistico, sportiva e culturale, individuando ogni anno una sorta di leit motiv per la città, su cui veicolare 

verso l'esterno una strategia di marketing mirata. 

 

Obiettivi 

- Rilancio del Commercio e del Turismo tramite attività ed eventi 

- Promozione del territorio su tutti i canali di comunicazione 

- Sviluppo iniziative digitali 

- Benessere e salute della cittadinanza 

- Valorizzazione delle eccellenze locali 
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Attività che verranno proposte 

- Eventi sportivi (vari sport interessati) 

- Attività culturali 

- Fiere e iniziative enogastronomiche 

- Parchi attrezzati e certificati 

- Attività sportive in piazza e virtuali 

- Concerti, mostre e caffè letterari 

Soggetti coinvolti: 

- Cittadinanza tutta 

- Commercianti  

- Associazioni 

- Istituzioni 

- Sponsor e aziende 
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Marino e lo Sport 

Lo sport è sempre più un vero e proprio strumento di educazione sociale. Difatti, da un lato, rappresenta 

un punto di riferimento per i giovani, dall’altro contribuisce a migliorare il tasso di sportività del territorio 

avviando i più piccoli verso stili di vita sani ed attivi, influendo inoltre positivamente sulla qualità e 

sull’aspettativa di vita degli over 65 anni che, proprio grazie alla pratica sportiva, possono ritardare 

l’insorgere delle principali patologie legate all’età. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessaria l’ideazione di strategie che prevedano lo sviluppo dell’attività 

di base e la realizzazione di una serie di manifestazioni sportive sul territorio, i quali hanno 

come obiettivo quello di promuoverne un’immagine positiva e costruttiva. In quest’ottica è fondamentale 

avviare collaborazioni tra organizzazioni sportive ed enti pubblici, sia per lo sviluppo delle pratiche sportive 

sia per mantenere un alto livello di qualità di offerta. È necessario inoltre valorizzare l’importante 

contributo che l’associazionismo sportivo può dare allo sviluppo di progetti d’intervento sul territorio 

locale. 

Tali strategie per essere efficaci devono essere pianificate e sviluppate in stretta sinergia non solo con i 

responsabili istituzionali ma anche con il coinvolgimento attivo sin dalla fase di progettazione dei diversi 

attori del mondo sportivo e imprenditoriale locali. 

“Marino tra sport, cultura e tradizione” valorizzerà il paese attraverso lo sport proponendo una serie 

di iniziative che potrebbero svolgersi all’interno dell’intero Comune di Marino: 

A) Eventi sportivi 

B) Sport in classe 

C) Progetto Parchi 

Il primo obiettivo è quello di incrementare il benessere generale di chi vive sul territorio.Il secondo 

obiettivo invece è quello di promuovere il territorio per attrarre altre persone e generare nuove 

opportunità economiche, pianificando e realizzando una serie di azioni rivolte all’esterno per attrarre un 

maggior numero di persone verso il territorio e convincerle a “spendere” il loro tempo e denaro in loco. 

Gli interventi devono essere mirati a specifiche aree territoriali attraverso, azioni come: il sostegno e/o la 

valorizzazione di una determinata attività sportiva, la programmazione di eventi sportivi e lo sviluppo e la 

promozione del turismo sportivo locale con il miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo 

comunale. 
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EVENTI SPORTIVI 

Con i valori di cui è portatrice e le emozioni che è in grado di suscitare, l’attività sportiva può 

considerarsi una delle forme di promozione più efficaci per un territorio, grazie alle sue capacità di 

esaltare le peculiarità geografiche e quelle turistico-sociali. 

Il valore che l’attività sportiva riveste per il territorio è testimoniato non solo dall’elevato numero di società 

ed associazioni che da anni operano per favorire la pratica sportiva, curandone anche l’aspetto agonistico, 

ma soprattutto da istituzioni ed enti che lavorano per la promozione della cultura sportiva come occasione 

di aggregazione e di crescita culturale e sociale. 

Il progetto consiste in una serie di manifestazioni sportive, organizzate dalla Diquadro Event & Consulting di 

Daniela Middei, con la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL Roma Sud che vedrà il 

coinvolgimento di tutte le associazioni sportive del territorio. 

Gli eventi che potrebbero svolgersi sono i seguenti: 

1) Manifestazioni podistiche di atletica leggera 

2) Castelli Romani Sport Challenge 

3) Sport Street 

 

Manifestazioni di atletica leggera 

L’atletica leggera, il running, il jogging, il nordic walking e la camminata sportiva sono le attività individuali 

più frequentate dai cittadini italiani. 

Solo l’atletica leggera sposta nel Lazio ogni weekend 3000 runner e può contare su oltre 15.000 tesserati 

sempre nel Lazio e 250.000 in tutto il territorio Italiano. 

Perché non sfruttare questa opportunità per far conoscere Marino e le sue bellezze ad una platea di 

sportivi così numerosa? 

Il progetto “Marino tra sport, cultura e tradizioni” cercherà di combattere con lo sport la crisi turistica 

locale attraverso 3 punti di forza:  

 Coinvolgimenti di più paesi  e di un ampio numero di tesserati di tutte le Federazioni Sportive ed 

Enti di Promozione Sportiva 

 Partnership nazionali con i più grandi eventi sportivi internazionali 

 Manifestazioni suddivise in più giornate 

Questi punti garantirebbero una continuità del progetto oltre alla possibilità di far conoscere il territorio 

facendo vivere ad ogni partecipante varie esperienze da affiancare all’attività sportiva. 
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E non solo…gli eventi sportivi, il territorio con i vari prodotti, verranno promossi nelle più grandi fiere a 

livello sportivo presenti sul territorio italiano. 

 

Trofeo Autunnale 

Manifestazione a carattere giovanile inserita nel principale Campionato organizzato dal Comitato Provinciale 

della FIDAL Roma Sud. 

Gara da svolgere nelle principali vie del paese con la partecipazione di centinaia di giovani di Roma e 

Provincia. Sarà prevista nel contesto una manifestazione non competitiva per le scuole e famiglie. 

 

 

 

Gara nazionale a circuito 

Manifestazione di 5/10km di corsa su strada inserita all’interno del Calendario Nazionale della Federazione 

Italiana di Atletica Leggera. Saranno presenti atleti di tutte le regioni, in una prova a circuito, con i più 

importanti sportivi che diventeranno testimonial per un giorno del Comune di Marino. 

Sarà prevista nel contesto una manifestazione non competitiva per le scuole e famiglie 
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Gara Americana e a staffetta 

Gara di intrattenimento con percorso a circuito di circa 400m. Ad ogni giro viene eliminato l’ultimo 

concorrente che taglia il traguardo, e gli ultimi 5 concorrenti si giocheranno la vittoria nella tornata finale. 
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Il Più Veloce di Marino 

Trofeo Interscolastico aperto a tutte le scuole del Comune  appartenenti al territorio del distretto FIDAL 

Roma Sud sulla distanza di 60m ed una gara a staffetta 6x60m per ogni istituto. 

Il trofeo è composto da una fase eliminatoria da svolgere nel proprio Comune che definirà “Il più veloce del 

proprio paese” e “La classe più veloce” e da una fase finale che a livello individuale stabilirà “Il più veloce di 

Roma Sud” e la somma di tutti i punteggi degli atleti finalisti stabilirà “Il Comune più veloce”. 
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Castelli Romani Sport Challenge 

Castelli Romani Sport Challenge è una manifestazione sportiva multidisciplinare simile alle Olimpiadi che ha 

lo scopo di riunire tutti gli atleti - dai 6 ai 18 anni - provenienti da tutto il territorio dei Castelli Romani, per 

partecipare a competizioni di alto livello, ma anche, accanto alla componente sportiva della manifestazione, 

per sviluppare programmi educativi sui benefici dello sport per una vita sana, sui valori sociali che lo sport è 

in grado di suscitare e sui pericoli del doping, dell'eccesso di allenamento e della sedentarietà. 

Un evento che vuole armonizzare sport, educazione e cultura e desidera ispirare i giovani di tutto il mondo 

a partecipare allo sport e condividere i valori Olimpici con l'obiettivo di educare i giovani atleti e farli 

partecipare attivamente attraverso lo sport nella società civile . 

 

 

Italian Sport Street 

Una serie di tornei svolti nelle strade del paese. 

Italian Sport Street è un progetto che rilancerà la voglia dei bambini di tornare a fare sport attraverso i 

giochi di strada che hanno accompagnato l’infanzia dei nostri nonni, genitori e perché no, di noi stessi 

formando dei gruppi, imparando a stare insieme divertendosi in un contesto dove è sempre più difficile 

rintracciare in città aree e spazi ludici. 

L’obiettivo è quello di creare vari eventi nelle strade principali del Comune di Marino del Lazio, per poi 

culminare con la finalissima in una delle piazze più importanti del nostro territorio. Coinvolgimento di tutte 

le scuole e le associazioni sportive del paese, oltre a tutti i cittadini del territorio nazionale per un’edizione 

unica. 
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Attraverso il noleggio di attrezzature sportive nel caso in cui non fossero gia esistenti verranno svolti dei 

tornei agonistici e amatoriali: 

- Campetto di calcio 

- Pallavolo – Basket 

- Pistino di atletica leggera 

- Campo di bocce 

- Tennis 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Ogni manifestazione sarà realizzata, nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid nelle seguenti modalità: 

1. Coinvolgimento di tutte le strutture aziendali locali e logistiche, trovando una partnership per la 

partecipazione all’evento. 

2. Promozione dell’evento 

3. Presentazione dell’evento (1 mese prima) 

4. Creazione mini expo nelle strade del paese o nelle principali piazze 

5. Momento culturale con visite guidate gratuite a tutti i partecipanti nelle zone più famose di ogni 

paese 

6. Manifestazione sportiva 

 

COINVOLGIMENTO AZIENDE LOCALI 

La prima fase si distingue della ricerca di aziende, aiutandole attraverso un nuovo portale di comunicazione 

e marketing , a promuovere i loro prodotti tipici. 

Coinvolgimento anche di tutte le strutture ricettive del territorio 
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PROMOZIONE E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

Dal punto di vista mediatico, ogni manifestazione dovrà contare sui seguenti canali di comunicazione: 

 Sito del progetto. 

 Social Media (Facebook – Twitter - Instagram). 

 Testate giornalistiche locali (online e cartacee). 

 Presentazione in diretta streaming delle varie manifestazioni. 

 Locandine, manifesti, e volantini che verranno distribuiti nei paesi dei Castelli Romani e a Roma. 

Ogni manifestazione verrà presentata circa 1 mese prima di fronte all’autorità e alla stampa. 

 

EXPO E INIZIATIVE CORRELATE 

In ogni manifestazione verrà creato un mini expo che servirà al ritiro dei pettorali da parte dei partecipanti, 

che darà quindi l’opportunità, alle aziende coinvolte, di esporre i prodotti locali (solo a titolo di esempio: le 

ciambelle al mosto ed il vino bianco) e promuovere contemporaneamente gli altri eventi presenti sul 

territorio (es: Sagra dell’Uva e della Ciambella al Mosto) 

 

Contemporaneamente all’expo verranno proposte iniziative che coinvolgeranno le associazioni storiche  e 

culturali del territorio. 
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Sarà un giorno di festa, con attività sportive e opportunità di poter visitare i luoghi più importanti dal punto 

di vista storico-culturale come per esempio dare l’opportunità a tutti i visitatori di conoscere le bellezze 

storiche del paese. 

MANIFESTAZIONE 

Ad ogni evento proporremo il seguente programma sportivo: 

 Dimostrazioni sportive. 

 Attività ludiche riservate a tutti i bambini. 

 Visite guidate ai monumenti e ai siti archeologici della città. 

 Manifestazione sportiva competitiva e non competitiva per vedere coinvolto il più grande numero 

di partecipanti. 

Il risultato finale, oltre quello sportivo, che vedrà l’aumento del numero di praticanti, con benefici sulla 

salute e sugli stili di vita sani, riguarderà l’aumento e il coinvolgimento di tutti gli sportivi nel nostro 

territorio. Praticanti, da eccezionali ad abitudinari, che settimanalmente verranno a praticare sport nel 

nostro territorio rivitalizzando l’economia dei Castelli Romani. 
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SPORT IN CLASSE 

Se da una parte lo sport viene riconosciuto come un importante strumento di educazione per i ragazzi, 

dall’altro, sin da quando sono piccoli, esso rappresenta uno strumento molto utile per favorirne la crescita 

e garantire al corpo uno stato di salute. 

La bellezza del mondo in cui viviamo, dove i confini sono facilmente superabili e grazie alla tecnologia è 

possibile osservare cosa succede dall’altra parte del mondo, molto spesso ci mette davanti ad una 

contropartita: il rischio che i bambini si adagino nell’ozio e alla pratica di una vita sedentaria. La vita 

sedentaria, infatti, associata a cattive abitudini alimentari, può essere la causa dell’obesità infantile, che negli 

ultimi anni sta colpendo sempre più bambini. 

Televisione, tablet, cellulare e console sono presenze costanti nelle case delle persone e, se da una parte 

assolvono a funzioni piacevoli e irrinunciabili, come trasmettere notizie, mettere in contatto chi non è 

vicino fisicamente, riprodurre musica di sottofondo o allietare il tempo libero con un film divertente, 

dall’altro inducono i bambini alla sedentarietà, tendendoli incollati ad uno schermo per ore, anziché uscire 

all’aria aperta e socializzare con i loro coetanei. 

Ecco dunque, che l’attività fisica si presenta come una soluzione efficace a combattere questo problema, 

oltre che una pratica sociale, divertente e istruttiva fin dall’infanzia. 

Grazie allo sport i bambini potranno fare le loro prime esperienze motorie, sviluppando la capacità di 

muoversi in modo corretto ed armonico, e imparare di più sul proprio corpo, le sue reazioni, i limiti e le 

potenzialità, arrivando ad una maggiore consapevolezza di sé stessi. 

Sono loro, infatti, che tutti i giorni si impegnano a trasmettere ai ragazzi i fondamenti di una cultura basata 

sul rispetto, soprattutto verso l’avversario, il senso di responsabilità e la negazione di qualunque forma di 

violenza. 

Per questo il progetto “Marino tra sport, cultura e tradizioni” propone agli studenti del territorio dei corsi 

sportivi gratuiti in determinate aree del paese e in collaborazione con le associazioni richiedenti, anche per 

ampliare la platea dei cittadini che potrebbero partecipare agli eventi precedentemente elencati. 

La partecipazione degli istituti agli eventi sportivi scolastici vedrà nelle premiazioni finali la donazione di 

attrezzature sportive. 
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PROGETTO PARCHI 

 

Benessere e sport 

A qualsiasi età, svolgere un po’ di attività fisica, che sia correre, giocare a pallone con gli amici o andare in 

palestra, è la garanzia per una vita sana. 

Non c’è una regola precisa che definisce quale sia la frequenza giusta per praticare lo sport. Tuttavia, quello 

che conta, è essere costanti e alternare allenamenti moderati di 30 minuti al giorno per almeno cinque 

giorni, con altri più intensi di almeno 20 minuti per altri due giorni a settimana, in modo graduale e secondo 

i propri ritmi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, riferendosi allo sport, spiega come la sua mancanza nella vita delle 

persone rappresenti il quarto fattore di rischio per la mortalità in tutto il mondo. 

In una società come la nostra, dove il lavoro richiede sempre meno movimento (basti pensare a tutti coloro 

che passano gran parte della loro giornata davanti ad un computer e seduti alla loro scrivania), l’attività 

fisica diventa ancora più importante e, se svolta ad un livello adeguato, può aiutare a: 

 Ridurre il rischio di ipertensione, obesità, cancro, cardiopatia, diabete e depressione; 

 Equilibrare le calorie assunte durante la giornata e ad avere un peso sano; 

 Migliorare la salute delle ossa. 

 Previene i sintomi dell’ansia e dello stress e aiuta a rilassare le tensioni muscolari, favorendo il 

sonno, uno dei più grandi alleati del buon umore. 

La sua azione benefica, però, non riguarda soltanto la salute del corpo, ma anche e soprattutto quella della 

mente 

 Un incremento dell’energia ed entusiasmo durante lo svolgimento delle attività di tutti i giorni; 

 Un maggior stato di prontezza mentale; 

 Un aumento del piacere per l’esercizio fisico; 

 Un aumento del buon umore e diminuzione dello stato depressivo; 

 Una maggiore fiducia in sé stessi. 

Ciò non significa che tutti dobbiamo diventare degli atleti. Basterà svolgere delle semplici attività 

giornaliere, come camminare o semplicemente correre, l’importante è prendere il via e si può anche 

iniziare cambiando qualche abitudine. 
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Parchi Sportivi 

Una delle azioni che verranno proposte al Comune di Marino attraverso il progetto “Marino tra sport, 

cultura  e tradizione” è l’acquisto di attrezzature sportive da installare dei parchi principali di Marino 

Centro, Santa Maria delle Mole e Frattocchie proponendo una serie di interventi di arredo urbano, che 

rispettino e promuovano: Sport&Benessere, Sostenibilità, Tecnologia. 

Una volta attrezzati i vari parchi verranno proposte delle attività seguiti da tecnici qualificati come corsi di 

fitness, di camminata e running. 

La comunità che torna a riappropriarsi delle aree verdi cittadine e contribuisce fattivamente al 

mantenimento delle stesse. Queste aree cittadine saranno i centri di aggregazione del domani: luoghi attivi e 

vivi all’insegna della sostenibilità, della tecnologia, dell’attività fisica e del benessere. L’esigenza comune di 

riappropriarsi degli spazi cittadini all’aperto e viverli nella loro massima espressione è stata messa in 

evidenza in maniera forte durante i periodi di lockdown e di iniziale riapertura. 

Questa iniziativa mira ad educare alla sostenibilità e al rispetto delle aree verdi cittadine, ma anche al 

riutilizzo e riciclo di materiali come la plastica per diminuire l’impatto ambientale che lasciamo sul 

territorio, utilizzando anche la tecnologia come veicolo di promozione degli ideali Green di cui la Diquadro 

Event & Consulting è promotore. 

Questa iniziativa vedrà la collaborazione della Fondazione Sport City tramite il “Progetto Parchi 3.0”, 

un’iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare, rendere attive e certificare le aree verdi cittadine con 

interventi di arredo urbano, sostenibilità e tecnologia incoraggiando l’attività fisica con lo scopo di 

promuovere la salute della comunità. Una guida dei parchi certificati che guardano al domani: moderni, 

polifunzionali, sostenibili e alla portata di tutti. 

Le caratteristiche tecniche  

Attraverso la Fondazione SportCity verranno forniti una serie di interventi sul territorio che permettono di 

rinnovare i parchi cittadini secondo specifici criteri ed entrare a far parte  di una “guida” di parchi sportivi 

certificata. 

Gli standard che caratterizzano le 3 sfere (sport, tecnologia, e sostenibilità) sono così divisi: 

• Sport  

o Misurazione percorso e certificazione tecnica FIDAL  

o Bacheca ingresso con info parco e ginniche 

o Evento-inaugurazione parco 

o Camminata mensile di pulizia 

o Attrezzature fitness 
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o Percorsi ginnici per bambini 

o Gare virtuali  

• Tecnologia  

o Presenza di colonnine elettriche 

o Paline distanziometriche bio con Qr code su info parco 

o Gare Virtuali  

o Installazione punti di sicurezza digitali  

• Sostenibilità 

o Raccolta differenziata  

o Box per la raccolta di scarpe running 
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MARINO E GLI EVENTI CULTURALI 

 

Gli eventi culturali, in tutte le differenti forme, dimensioni e connotazioni, costituiscono una straordinaria 

ricchezza delle città e dei territori come espressione d’identità e di comunità, di narrazioni, di nuovi 

linguaggi creativi.  

 

Festival e feste non solo legate alla tradizione, azioni performative, esposizioni, istallazioni site specific 

costruiti attorno ai luoghi, ricorrenze storiche, sono solo alcune delle molte tipologie di evento denotate 

dalla presenza di obiettivi e contenuti artistico-culturali. 

 

Un evento non rappresenta solo un’occasione di spettacolo e di intrattenimento per il pubblico ma è anche 

uno strumento con cui generare ricadute economiche positive attraverso la spesa attivata dai visitatori e 

dagli organizzatori che, a seconda della portata dell’iniziativa e del livello territoriale, può sostenere il 

tessuto economico locale e, nel caso dei grandi eventi, anche la crescita e lo sviluppo economico di un 

territorio più ampio.  

Può inoltre favorire l’attrazione di investimenti, la crescita e la promozione socio-culturale, la valorizzazione 

territoriale e lo sviluppo turistico, la conoscenza e la promozione dell’immagine di un territorio. 

Un evento può generare quindi impatti di natura economica, socio-culturale, ambientale, di marketing e 

politico, riferiti cioè alla consapevolezza e al senso di appartenenza e di orgoglio della comunità. 

 

Nel caso dei medi e piccoli eventi, gli effetti economici possono essere riassunti in: 

 

 prevalenza di investimenti soft, dato che la quasi totalità della spesa investita dagli organizzatori è 

destinata ad aree quali lo sviluppo, l’organizzazione, la gestione, la promozione e comunicazione 

della manifestazione, fornendo così un maggiore contributo al settore dei servizi su scala locale e 

regionale; 

 effetto di “dispersione” più localizzato e più “percepibile” dalla comunità locale, dato che le ricadute 

dell’evento si distribuiscono tra la destinazione e il territorio limitrofo: la spesa dei visitatori in loco 

e destinata ai servizi rimane per il 91% nella destinazione. 

 maggiore coinvolgimento del tessuto economico locale, dato che la manifestazione, soprattutto nei 

casi in cui è fondata su caratteristiche specifiche e distintive del territorio, è un’occasione per 

coinvolgere i diversi sistemi produttivi locali (abbigliamento, artigianato, enogastronomia, ecc.). 

 

Riguardo in particolare ai benefici attivati dalla spesa dei partecipanti all’evento, le ricadute positive non 

riguardano solamente i principali comparti della filiera turistica (ricettività, ristorazione) ma si ripercuotono 

anche su imprese di altri settori economici localizzate nella destinazione, nel territorio limitrofo e 

eventualmente – nel caso di grandi eventi – in un’area ancora più ampia. Tanto più l’evento è ancorato a 

elementi caratteristici del territorio (es. enogastronomia, artigianato, espressioni artistiche locali, ecc.) e 

tanto più strutturato è il tessuto produttivo locale, tanto più circoscritte saranno le ricadute.  
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La spesa del visitatore (fatturato) è solitamente destinata anche all’acquisto di prodotti tipici, agli 

spostamenti con i mezzi pubblici, ad altre attività ricreative oltre alla partecipazione alla manifestazione. 

Per eventi culturali s’intendono tutte quelle iniziative che hanno a che fare con la cultura: rassegne, 

manifestazioni, fiere, sagre, festival e concerti. 

Tutti declinati nei vari ambiti: 

 Letteratura 

 Musica 

 Teatro 

 Cinema 

 Food 

 Ambiente 

 Storia 

 Scienza 

 

Il settore culturale è senza dubbio il più competitivo nell’ambito dell’organizzazione eventi. 

Il motivo è che l’interesse del pubblico non è per niente scontato. Gli eventi di questo tipo devono 

coinvolgere il più possibile i visitatori, donandogli un’esperienza unica. Nuova, rispetto a tutto il resto. Le 

novità e la freschezza sono sempre molto apprezzate in campo culturale, mettere in gioco immaginazione e 

talento 

Per organizzare un evento culturale efficace bisogna avere esperienza con la parte creativa, ossia il concept 

dell’evento e tenere in considerazione molte cose: le tendenze nel settore a cui stiamo lavorando, gli eventi 

simili che ci sono stati in passato, in particolare quelli di maggior successo che ci indicano i gusti del 

pubblico; ed è necessario offrire contenuti interessanti, scegliendo una forma innovativa. 

Gli eventi culturali che verranno proposti con il Progetto “Marino tra sport, cultura e tradizioni”, in 

collaborazione con la Diquadro Event & Consulting con il sostegno delle associazioni, vedranno la 

partecipazione attiva di tutta la cittadinanza, dai bambini delle scuole agli adulti con il tentativo di creare 

giornate a tema lasciando al Comune di Marino degli eventi unici ma soprattutto continuativi da ripetere nel 

corso degli anni. 
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Festa dell’artigianato – Favorire l’economia a km 0 

Il chilometro zero (anche chilometro utile, km zero o km 0) in economia è un tipo di commercio nel quale i 

prodotti vengono commercializzati e venduti nella stessa zona di produzione. 

La locuzione a chilometro zero identifica una politica economica che predilige l’alimento locale garantito dal 

produttore nella sua genuinità, in contrapposizione all'alimento globale spesso di origine non adeguatamente 

certificata, e soprattutto risparmiando nel processo di trasporto del prodotto, in termini anche di 

inquinamento. Spesso viene garantita, sempre dal produttore, anche l'assenza di organismi geneticamente 

modificati. 

 

 
 

 

V-igneus: dalle fontane di lava a fiumi di vino. 

Evento mirato alla promozione del territorio dei castelli romani, legato alla particolare  terra vulcanica. La 

storicità e la diversità di vigneti autoctoni, rendono il territorio laziale un punto nevralgico per lo sviluppo 

del turismo enogastronomico. L'evento degustazione si svolgerà con l'intento di esplicitare la potenza 

strutturale dei vini nati in un territorio nel quale substrati di magma e calcare, rendono unico l'assaggio e 

l'esperienza sensoriale. 

 

 



 
 

Diquadro Event & Consulting 
Via V. Bellini 1a, 
00047 Marino (RM) 
349-4002042 

Io amo gli animali 

 

Giornate per immergersi con il proprio animale in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, 

adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo. 

 

Un evento che coinvolge la popolazione e gli amanti degli animali oltre tutti gli stakeholders del settore: 

aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazione benefiche, stilisti e 

influencer. 

 

Tantissime le attività ludiche e formative per conoscere le patologie più comuni e imparare a curarle, 

scoprire le leggi in materia pet, sfilate, toelettatura e shooting  fotografici, scegliere la dieta giusta, educare il 

proprio cane a vivere correttamente negli spazi pubblici o privati, conoscere le razze, avvicinare il mondo 

animale ai bambini, conoscere le strutture alberghiere per andare in vacanza con i propri animali, testare le 

attività sportive 

 

 
 

 

Musica, Pittura e letteratura 

Le arti, si sa, sono un po’ tutte collegate tra loro. È anche il caso di Musica e Letteratura, che nelle varie 

epoche hanno instaurato un solido rapporto. 

Non a caso, una delle tante funzioni della musica è quella (dal Medioevo fino ai giorni nostri) di 

accompagnare parole, componimenti, che sono poesie a tutti gli effetti. Oppure, può semplicemente 

esserne la fonte ispiratrice; 

Giornate dedicate ad autori, reading, artisti, maestri, spettacoli, concerti. 

 

 



 
 

Diquadro Event & Consulting 
Via V. Bellini 1a, 
00047 Marino (RM) 
349-4002042 

Mercatino di Natale 

 

Il Mercatino di Natale è una manifestazione commerciale pubblica, che si svolge generalmente all'aperto, nel 

centro cittadino, nel quale viene esposto tutto ciò che concerne il Natale. 

Piccoli stand, nei quali vengono messe in vendita le decorazioni natalizie, i prodotti regionali gastronomici o 

dell'artigianato, souvenir, piccoli oggetti regalo. Si effettua diffusamente un servizio di ristorazione veloce 

che propone spesso prodotti locali. 

La decorazione del luogo cerca di risultare suggestiva: si compone di una notevole illuminazione, fatta di 

luminarie, allietato da cori e musiche natalizie. L'intrattenimento comprenderà degli spettacoli tradizionali 

quali, ad esempio, l'interpretazione di personaggi del presepe o della nascita di Gesù.  
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EVENTI PER LE SCUOLE  

 

L’apprendimento di un bambino avviene in maniera differente in base all’età e alle sue competenze. Per 

questo l’idea del progetto “Marino tra sport, cultura e tradizione” è quella di studiare percorsi differenti 

che potranno suscitare l’interesse di ogni età e quindi permettere di assimilare nuove informazioni. Una 

serie di eventi che hanno come protagonisti i bambini e attraverso i quali sarà possibile sviluppare diverse 

tematiche legate alla cultura. 

 

Ogni evento ha una tematica precisa che permette quindi di trasferire, con sensazioni positive, una 

competenza e una forma di interazione connessa all’ambito sociale ma anche al mondo in cui il bambino 

interagisce e cresce ogni giorno. Interdisciplinarità con una serie di tematiche che sono a cavallo tra diverse 

realtà e che permettono quindi al bambino di comprendere come il mondo dell’apprendimento sia un 

qualcosa di vasto ma al contempo divertente. Stimolare la fantasia e mantenere viva la sua attenzione è alla 

base di ogni evento che effettuiamo. 

 

Il bambino può partecipare da solo, oppure insieme al genitore. I nostri percorsi infatti, non solo 

permettono ai piccoli uomini di sviluppare nuove competenze, ma anche all’adulto di guardare il mondo 

attraverso occhi diversi, quelli di un bambino, il quale osserva, relaziona e pensa in modo diverso. 

 

 

Pompieropoli 

 

Pompieropoli ha l’obiettivo, attraverso un percorso ludico a misura di bambino, di insegnare ai bambini 

cos’è il rischio attraverso il gioco. Consiste in un percorso in miniatura che simula le attività effettuate dai 

Vigili del Fuoco in caso di emergenza e di incendi, in modo da sviluppare il senso di auto protezione dai 

rischi e attraverso il percorso imparare a riconoscere e affrontare alcuni dei pericoli che più comunemente 

si possono incontrare. 

I bambini indosseranno protezioni di sicurezza come quelle dei Vigili del Fuoco, un elmetto e una pettorina, 

e al termine del percorso con un idrante avranno spento un vero incendio. 
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Corso educazione stradale 

 

La strada è un luogo di incontro, dove possiamo trovare pedoni, auto, case e negozi. Per imparare a 

conoscere la strada dobbiamo imparare il suo linguaggio che è fatto di cartelli, di linee, di simboli, di luci e di 

persone in divisa. Possiamo dire che la strada è di tutti ma che ognuno deve stare al suo posto. 

C’è un spazio nella strada dove camminano i pedoni e dove non possono circolare i veicoli e c’è un luogo 

dove al contrario viaggiano i veicoli e che è proibito ai pedoni. 

Impariamo allora a conoscere la strada e come dobbiamo comportarci con lei attraverso il Corpo della 

Polizia Municipale 

 
 

Festival del cinema giovanile 

Un festival cinematografico, durante la quale sono presentati al pubblico dei cortometraggi generalmente 

inediti da parte dei bambini delle scuole. 

Verranno proiettati nelle principali piazze o sale del Comune di Marino e vedrà la partecipazione di 

personaggi del settore oltre a vari incontri all’interno delle scuole che spiegano come girare un film. 
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ALLEGATO 1 

CRONOPROGRAMMA EVENTI (BOZZA DA CONCORDARE CON LE VARIE ISTITUZIONI) 

 

 


