
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO - 

PROGRAMMA ITI “FROM PAST TO SMART” FINANZIATO A VALERE SULLE 

RISORSE DEL POR FESR MARCHE 2014 – 2020, ASSE 8, AZIONE 30.1, CODICE INTERVENTO ITI 14 - LETTERA 

F) - PIANIFICAZIONE MEDIA. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

Con delibera di Giunta comunale n. 110 del 23.06.2020 è stata approvata la nuova articolazione delle azioni 

ricomprese nel programma ITI “From Past to Smart” del Comune di Ascoli Piceno finanziate a valere sulle 

risorse del POR FESR Marche 2014 – 2020, Asse 8, Azione 30.1, Codice Intervento ITI 14 “Promozione 

integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale”, per le motivazioni ivi riportate.  

 

Il Codice Intervento ITI 14 “Promozione integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale” individua 

al suo interno un complesso di attività di comunicazione e promozione, dirette, nello specifico,  a favorire 

un rafforzamento e un riposizionamento dell’immagine di Ascoli Piceno in linea con il brand Marche verso 

l’Italia (dove si sono registrati in questi anni risultati importanti e significativi in termini di incremento delle 

presenze turistiche verso la nostra regione) e verso l’estero (dove l’azione promozionale deve ancor più 

rafforzarsi al fine di determinare risultati più significativi in termini di ulteriore incremento delle presenze 

turistiche). 

 

L’ elaborazione della strategia di rilancio dell’immagine della città di Ascoli Piceno per aumentarne 

l’attrattività turistica di visitatori italiani e non, deve partire dalla promozione della città e, ove possibile, 

da artisti e testimonial che possono rappresentare al meglio il territorio, sia perché ascolani, sia perchè 

divenuti ascolani d’adozione. 

 

Dopo la realizzazione di uno spot promozionale sulla città di Ascoli Piceno realizzato con l’artista Giovanni 

Allevi, sono state avviate alcune interlocuzioni con la casa produttrice del prossimo programma televisivo  

"Allevi in the jungle" del pianista e compositore. "Allevi in the jungle" è una serie di mini-documentari che 

verrà diffusa come produzione originale sulla piattaforma RaiPlay. Nel corso delle puntate il pianista e 

compositore Giovanni Allevi uscirà dai luoghi tradizionali della musica classica per aggirarsi in alcune delle 

più belle città italiane, (tra le quali Trento, Milano, Roma) raccontandole dal punto di vista di chi vive e 

pratica l'arte di strada.  

Giocolieri, musicisti, acrobati e ballerini si esibiranno, sia da soli che insieme al Maestro, si racconteranno 

e contemporaneamente ci faranno vivere le strade e le piazze da una prospettiva insolita. Ogni episodio 

vedrà come protagonista una città diversa, nella quale si andrà alla ricerca dell'arte in ogni angolo, per 

stupire e fare sognare. 

Le riprese del programma, realizzate da una troupe televisiva di 15 persone e dell’artista Giovanni Allevi 

ed il suo staff, dovrebbero avvenire nel periodo ottobre/novembre 2020 e la messa in onda sarà dal 20 

dicembre al 20 gennaio 2020 su RAI PLAY. Inoltre, tramite un’attività di marketing territoriale generata 

dalla messa in onda su piattaforma e tramite le call to action digital, ci sarà modo di trarne un importante 

beneficio per il territorio.  

 

Tale attività si pone in coerenza con le due aree tematiche fondamentali che fungono da filo conduttore 

del progetto, ovvero sia la promozione della Città attraverso la Cultura e l’ accoglienza / la Territory 

Experience e la natura e potrebbe rientrare nell’azione prevista alla lettera F) - Pianificazione Media -  della 

nuova strategia, come approvata dalla Giunta Comunale n. 110 del 23.06.2020, che ha come obiettivo 



generale quello di promuovere il territorio ascolano, incrementando l'afflusso di visitatori e turisti in città 

attraverso una Campagna out of home  e una Campagna media e digital. 

 

Per quanto sopra, si chiede alla Giunta comunale di esprimersi circa la volontà di incaricare lo scrivente ad 

avviare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione di una puntata del prossimo programma 

televisivo "Allevi in the jungle" del pianista e compositore Giovanni Allevi in Ascoli Piceno, parte di una 

serie di mini-documentari che verrà diffusa come produzione originale sulla piattaforma RAI PLAY, previa 

verifica con la Regione Marche -Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 per l’acquisizione del 

competente parere di conformità al Programma Operativo,  e con il Servizio Sviluppo e Valorizzazione 

delle Marche per il competente parere. 

 

Ascoli Piceno, lì 01 ottobre 2020 

         IL DIRIGENTE 

             Dott. Loris Scognamiglio 
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