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Prefazione

Il piccolo imprenditore oggi non può limitare la propria conoscenza al solo re-
quisito professionale.

L’imprenditore deve essere attento conoscitore dell’ambiente e del territorio, 
deve interloquire con i colleghi e conoscere i nuovi strumenti di comunicazione 
che in questi ultimi tempi si sono affermati.

La fidelizzazione della propria clientela passa necessariamente attraverso un 
lavoro di relazione, lavoro che può essere svolto in simbiosi con gli altri attori del 
territorio perché il cliente, anche quello potenziale, può essere meglio raggiunto 
attraverso azioni di rete che tra l’altro sono  più economiche ed efficaci .

Per questo motivo si è voluto offrire ad un primo gruppo di imprenditori la possi-
bilità di conoscersi meglio, di confrontarsi e di lavorare assieme per raggiungere 
una sorta di empatia diffusa nelle relazioni. 

I risultati ottenuti sono sicuramente incoraggianti e soddisfacenti.

L’auspicio e la volontà è che la qualità di questo primo gruppo possa essere 
“contagiosa” ed estesa, potenziando l’effetto della Rete.

Mauro Mambelli                                                           Paolo Giulianini

Vice Presidente Confcommercio                           Responsabile Confcommercio
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Nota introduttiva di Andrea Succi

Per promuovere lo sviluppo economico e culturale di un’area come il Centro 
Storico di Ravenna, occorre rendere attrattivo e competitivo un sistema territo-
riale. Il vero valore aggiunto è nella dimensione culturale del territorio, declinato 
nel Patrimonio intellettuale (la qualità delle persone e il loro patrimonio cultura-
le), nel Capitale sociale (commisurato allo scambio e alla cooperazione di una 
rete forte di relazioni locali) ed infine nei fattori storici, artistici, architettonici, e 
della qualità della vita nelle nostre terre.
Non accade spesso di riuscire a raccogliere il valore culturale generato da un 
gruppo di Operatori Economici. Raccontare quest’interessante esperienza, si-
gnifica conservare proprio quel Patrimonio Intellettuale che una comunità locale 
è in grado di esprimere, soprattutto se appropriatamente coinvolta con un me-
todo ben preciso. 

Sono onorato e fiero di avere investito energie e tempo per realizzare questa 
pubblicazione, perché è formidabile osservare cosa può generare il confronto 
fra persone che vogliono bene alla città, la sentono come parte di sé stessi, e 
mettono il cuore in ciò che fanno. 

La “memorabilità” è strettamente connessa alle emozioni delle persone che vi-
vono un’esperienza alla quale troppo spesso un residente non attribuisce lo 
stesso valore. Valorizzare e dare significato ad aspetti che caratterizzano la quo-
tidianità e sono un presupposto necessario come fattore premiante per pro-
muovere un territorio e le sue unicità distintive, è fare marketing del territorio in 
modo efficace. Significa promuovere non più una singola eccellenza, ma un Si-
stema dove trovare tanti luoghi, persone e attività di valore. È pensare al nostro 
Centro Storico come un punto di arrivo, di ritrovo e di amplificazione di queste 
eccellenze. È capire che oggi da soli non si va più da nessuna parte e realizzare 
una Rete di Operatori che partono dal Centro, per connettersi con le eccellenze 
del nostro territorio romagnolo, è un’espressione tangibile di pro-muovere un 
cambiamento.

Ma affinché un territorio sia “attraente” (e “vendibile”), alla stregua di un servi-
zio o un prodotto, occorre un’integrazione culturale innovativa per le istituzioni 
territoriali ed economiche, a partire dagli Operatori stessi. È la sfida di cambiare 
mentalità ed in questo senso la Cultura dell’Ospitalità, da elemento di coesione 
sociale, diventa fattore di sviluppo e di attivazione dei processi di crescita delle 
economie locali. È “cambiare per diventare ciò che si è”, perché, come ci ricorda 
Charles Darwin “non è la specie più forte che sopravvive, nemmeno quella più 
intelligente, ma quella che cambia”.  Evviva il Cambiamento!

Utente
Nota
sé stesse

Utente
Nota
Fare Marketing del Territorio in modo efficace, è dare significato agli aspetti che caratterizzano la nostra quotidianità, come elementi di unicità distintive e che spesso diamo per scontato.

Utente
Evidenziato
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L’approccio metodologico:

creazione del presupposto

Per avviare e poi sviluppare un progetto di Rete occorrono persone dinamiche, 
motivate, animate dalla passione e l’amore per il proprio lavoro ma, soprattutto, 
per la propria città e per la propria terra. Pertanto, innanzitutto occorre… indi-
viduarle! Così il progetto è partito dall’individuare “chi conosce chi”. Nel mese 
di maggio, giugno e luglio 2012 è stata effettuata una serie di incontri informali 
con un primo “panel” di operatori del Centro Storico, nell’ambito di relazioni in-
terne al mondo associativo di Confcommercio. Ma non solo, in quanto la verifica 
di interesse a partecipare ad un primo per-corso formativo ha coinvolto anche 
operatori	esterni	all’Associazione	medesima.

Occorreva condividere i presupposti e le condizioni. Se questo aspetto è signifi-
cativo per ottenere un risultato soddisfacente di qualsiasi attività di formazione 
tradizionale, a maggior ragione, diventa imprescindibile quando si pensa d’av-
viare un progetto che intende mettere in Rete operatori economici poco “allena-
ti” ad individuare ciò che  hanno in comune rispetto a ciò che li divide.

Presupposti: 

	 •	Disponibilità	(di	tempo	e	di	energia	personale).

	 •	Motivazioni	personali
 (ci vogliono, pur riconoscendo che ognuno ha le proprie,
 come le impronte digitali).

	 •	Apertura
 (all’opinione di altri Operatori economici, con altri punti di vista,
 personalità, carattere).

Condizioni:

•	 Capacità	d’Ascolto	(saper	comunicare	è,	innanzitutto	saper	ascoltare,	e	
non solo con le orecchie..).

•	 Apertura	 al	 Cambiamento	 (è nota la resistenza al cambiamento che 
“alberga” in ognuno di noi, seppure a livelli differenti).

•	 Mettersi	in	discussione	e	in	gioco	(perché	:	“Se	un	uomo	non	è	disposto	
ad affrontare qualche rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non 
valgono niente, o non vale niente lui” – un pertinente aforisma di Ezra 
Pound).

Il metodo partecipato

Il primo strumento adottato è stato un contenitore formativo in collaborazione 
con Iscom E.R., l’ente formativo di Confcommercio, strutturato come Per-Corso 
di sei incontri fra ottobre e novembre 2012. La formazione di un linguaggio 
comune, l’intento di fornire elementi cognitivi di base per qualificare una mag-
giore cultura imprenditoriale, ma soprattutto mettere a fattore e valore collettivo 
il patrimonio culturale delle proprie esperienze, ha rappresentato il punto di 
partenza, con l’obiettivo di far interagire e lavorare un gruppo eterogeneo di 
imprenditori.

Come preannunciato in sede di incontri individuali, alcune settimane antece-
denti	l’avvio	del	progetto,	è	stata	convocata	una	riunione	con	tre	precise	finalità:
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1. fare incontrare per la prima volta i potenziali partecipanti

2. condividere il senso del per-corso formativo in quanto strumento attra-
verso il quale proseguire verso successive azioni di Rete.

3. Chiarire e condividere il ruolo dei partecipanti, come co-produttori dei 
contenuti e veri protagonisti del per-corso, secondo una metodologia 
partecipata	gestita	dalla	figura	di	un	Facilitatore	(illustrata	a	sua	volta).

Abstract	della	comunicazione	originale:

•	 L’apprendimento	andragogico	e	il	ruolo	del	Facilitatore

La	 figura	 qui	 adottata	 del	 Facilitatore	 (così	 come	 sviluppata	 da	Andrea	 Suc-
ci) merita un’opportuna precisazione. Di derivazione dalla psicologia sociale e 
umanistica (Lewin, Maslow, e altri) si pone come un Consulente di processo, 
tramite sistemi relazionali non-direttivi, attivandosi su tre principali macro-aree 
di	influenza:

1. Promuovere l’interazione all’interno del gruppo, alimentando il confron-
to di esperienze e della loro rielaborazione da parte di ciascun compo-
nente (nessuno escluso). La reciproca azione di influenza rappresenta 
un primo atto d’apprendimento.

2. Gestire le incomprensioni, i malintesi, le idee conflittuali, in altri termini 
le cosiddette “negatività”, con il compito di portarle a Risorsa relazio-
nale per il gruppo.

3. Favorire	il	coinvolgimento	e	un’attivazione	partecipata,	per	lo	sviluppo	
di azioni organizzative che andranno ad alimentare il senso della Rete, 
con virtuosi effetti motivazionali.

Era evidente che non si trattava di realizzare un tradizionale corso di formazione, 
coinvolgendo operatori di esperienza e certamente adulti. Proprio il ruolo dell’e-
sperienza ha costituito la risorsa più importante come leva d’apprendimento per 
i partecipanti. Ciò è avvenuto attraverso un confronto di esperienze del grup-è avvenuto attraverso un confronto di esperienze del grup- attraverso un confronto di esperienze del grup-
po,	creando	un	linguaggio	comune.	In	questo	ambito	il	Facilitatore	condivide	la	
propria esperienza ponendosi come risorsa e rielaboratore del contesto, adot-
tando	 la	metodologia	didattica	dell’apprendimento	andragogico.	L’Andragogia	
(da	“Andros”,	uomo)	è	la	scienza	che	si	occupa	dell’Apprendimento	negli	adulti	

	  
 

Ravenna, 26 settembre 2012 
Ufficio Organizzazione 
Prot.n. 1234567 

CONVOCAZIONE INCONTRO 

Oggi da soli non si va da nessuna parte. Il metodo del confronto e della partecipazione, 
rappresenta una modalità strategica per lo sviluppo delle imprese. Pertanto, come 
preannunciato nel corso di una serie di incontri informali con un primo gruppo 
selezionato di operatori economici del Centro Storico, Confcommercio Ravenna in 
collaborazione con Iscom E.R., promuove un tavolo di lavoro, dove condividere ed 
esaminare insieme le esigenze emergenti e programmare aspetti organizzativi ed operativi 
di un per-Corso formativo partecipato, particolarmente mirato:  

“Marketing e azioni di Rete per lo sviluppo del Centro Storico” 

L’incontro si terrà 

MARTEDI’ 2 OTTOBRE 2012 
ALLE ORE 14,15 

( sino alle 15.30 ) 

presso la sede di Confcommercio Ravenna – Via di Roma 102 –   

(Sala Comitato di Presidenza) 

 

	  

Utente
Nota
è possibile non andare a capo? Suc-ci

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
In grassetto??? perchè
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(Knowles,	1970),	che	il	Facilitatore	ha	integrato	adottando	un	approccio	maieu-
tico:	 l’arte	della	Maieutica	 (dal	greco	maieutiké,	 l’arte	della	 levatrice)	designa	
il metodo socratico  di non inculcare nell’interlocutore le proprie idee, ma di 
aiutarlo ad “estrarre” un sapere da dentro di sé, rielaborando la sua esperienza. 
L’assunto è che “alle persone si può insegnare qualcosa, ma ancor di più si 
possono agevolare a esprimere ciò che hanno dentro di loro”. Nell’apprendi-
mento andragogico si enfatizza, infatti, la centralità del soggetto in apprendimento, 
inteso come il vero protagonista del processo, partendo dalle sue esperienze 
come	vere	e	proprie	materie	del	contenuto	formativo.		In	questo	contesto	Ap-
prendimento ha significato di osservazione e confronto di esperienze, ascolto e 
relativa rielaborazione concettuale, verifica a analisi dei presupposti necessari 
per promuovere azioni di marketing in Rete. 

Solo adottando questi principi e un’appropriata metodologia didattica innovativa, 
la	Formazione	può	recuperare	il	ruolo	strategico	come	fattore	di	crescita	del-
la cultura d’impresa, superando quelle resistenze culturali che accompagnano 
ogni	processo	di	cambiamento.	Confucio	diceva:	“Studiare	senza	pensare	è	inu-
tile. Pensare senza studiare è pericoloso”.

I Protagonisti del Per-Corso.
È significativo rilevare l’avvio del progetto che porta la data del 4 aprile 2012, in 
una riunione con Mauro Mambelli, Vice Presidente Vicario, all’interno del Comi-
tato di Presidenza con incarico al Centro Storico e Paolo Giulianini, Responsabile 
organizzazione, gestione del territorio e rapporti con le imprese.

Il	Facilitatore	propone	e	condivide	la	scelta	di	costituire	un	“laboratorio	di	progetto”,	
individuando un primo panel di operatori economici con una ventina di nominativi. Nel 
corso degli incontri informali, esprimono interesse al per-corso in una quindicina, dieci 
dei quali hanno poi partecipato effettivamente al “laboratorio progettuale”. Una volta 
avviato	il	Per-corso,	è	da	rilevare	la	scelta	del	Facilitatore	di	proporre	ai	parteci-
panti la possibilità di invitare un collega alla serie di incontri formativi, attivando un 
meccanismo di passaparola qualificato che si è dimostrato efficace, producendo 
un riscontro significativo, soprattutto in previsione della seconda fase del progetto.

I partecipanti hanno espresso un’eterogeneità di esperienze professionali, ope-
rando	nei	seguenti	settori:

•	 Abbigliamento
•	 Alberghiero
•	 Assicurativo
•	 Editoria
•	 Enogastronomia
•	 Erboristeria
•	 Prodotti	per	l’ufficio
•	 Ricambi	per	stampanti
•	 Ristorazione
•	 Servizi	alla	persona

Leggiamo	la	loro	testimonianza	attraverso	un’intervista	dedicata:

PARTE PRIMA
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PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro

Luca Emiliani: Eco Store
Settore:	Prodotti	per	stampanti	e	fax	•	Contatto:	luca.emiliani@gmail.com

Luca, ravennate di 33 anni, è titolare di Eco Store dal 2009, scegliendo la formula 
interessante del franchising (350 negozi in tutta Italia). Dopo un’esperienza come 
agente di commercio (telefonia e pubblicità), Luca decide d’investire, attirato da un 
progetto imprenditoriale ispirato alla green economy (con riconoscimenti a livello 
nazionale), attento all’impatto ambientale, al riciclo degli imballaggi, massimizzan-
do il risparmio per il consumatore (sino al 70%). Particolare, ad esempio, è una 
linea di prodotti per il computer, tutti in legno bambù. 

Ma a Luca piacciono anche le azioni proposte a livello nazionale per curare la 
qualità del servizio e fidelizzare il cliente.

Perché Ravenna C’entro:
“Far	rivivere	il	centro	della	città	crea	fermento,	e	questo	si	traduce	anche	in	posti	
di lavoro. Si può pensare al Centro storico come una sorta di centro commerciale 
diffuso, con il vantaggio di reinvestire il profitto sul territorio, a differenza delle 
catene della grande distribuzione. Unirsi e fare rete ci dà anche la possibilità di 
puntare sull’identità della nostra Romagna! ”.
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PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro

Maurizio Giorgioni: La Butega ad Giorgioni
Settore:	Erboristeria		 •	 Contatto:	info@erboristeriagiorgioni.it

Era il…1888 (!) quando Giorgioni Ricciotti fondò una «Drogheria e Coloniali». L’a-
ria era satura d’aromi, spezie e del fragrante sentore di distillati d’erbe. Gli venne 
conferita la medaglia d’oro del lavoro, con la quale venne insignito anche il suo 
successore Giulio, che inaugurò la seconda generazione. Pur mantenendo la tradi-
zione, Giulio promosse continue e dinamiche trasformazioni, e verso la metà degli 
anni ’80, maturò la convinzione che solo il naturale, combinato con una sempre 
crescente professionalità nel settore erboristico, potesse rappresentare la scelta 
vincente. Da qui si spiega la grande passione di Maurizio per l’erboristeria che da 
oltre trent’anni lo accompagna nello sviluppo del suo lavoro. Un amore contagioso 
che ha coinvolto, a sua volta il figlio Luigi, esponente oggi della quarta generazio-
ne, grazie al quale si è sviluppata un’innovativa attività di e-commerce sul web. 

Nel frattempo Maurizio, nei primi anni ’90, ha aperto altri punti vendita, due a 
Ravenna (in San Biagio e Borgo San Rocco), e uno a Bagnacavallo.

Perché Ravenna C’entro:
“Ho un rapporto d’amore viscerale con la città e con il suo cuore vivo. Vorrei che 
l’Amministrazione	Pubblica	coinvolgesse	di	più	gli	operatori	affinché	possano	sen-
tirsi parte di un processo di costruzione, mostrandosi organizzati e propositivi, per 
presentare una città più preparata, ad esempio, al turismo. Vorrei essere coinvolto 
dove vivo e lavoro per contribuire alla politica della nostra “polis”.

Ben venga, quindi, un progetto di Rete come “Ravenna C’entro”, affinché gli ope-
ratori si assumano la responsabilità di far sentire la propria voce, cercando di 
favorire	una	maggiore	collaborazione	anche	fra	le	Associazioni	di	categoria”

da sinistra: Maurizio Giorgioni, Luigi Giorgioni, Giulio Giorgioni, Luca Brioschi,
Ninfa Giorgioni. In basso Luisella Fusaroli Casadei in Giorgioni
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PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro

Nicola Grandi: Lavaflash
Settore:	lavanderia	self	service		 •	 Contatto:	nicola.grandi@sairavenna.it

Con un’importante esperienza nel settore assicurativo (da 25 anni, e poi diventa 
agente	SAI	nel	2007),	Nicola	ha	deciso,	nel	2011,	d’investire	con	alcuni	soci	in	
un’idea imprenditoriale che va incontro alle nuove esigenze dei servizi “self”. Così 
ha realizzato un lavanderia self-service, puntando sulla buona qualità delle attrez-
zature, prodotti detergenti, etc.

Da 7 anni Nicola è impegnato nella vita sociale, nel consiglio della Circoscrizione 
Seconda e poi in Consiglio Comunale. “Invece di protestare e basta, mi sono vo-
luto mettere in gioco, uscendo allo scoperto e facendomi portavoce di istanze di 
cittadini ”.

Assieme	ad	Andrea	Tagliati	ha	accolto	 l’idea	di	sviluppare	uno	spazio	sul	web,	
avviando un dialogo che ha portato a realizzare iniziative per la città e di socia-
lizzazione (la pulizia della Rocca Brancaleone, una serata estiva di meditazione e 
relax,	“aperincentro”,	etc..).

Perché Ravenna C’entro:
“A	 fronte	 della	 crisi	 economica,	 è	 per	me	 fondamentale	 unire	 risorse,	 idee	 ed	
esperienze per una sopravvivenza anche economica, e dare così vitalità alla nostra 
città, a partire dal suo Centro”.
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PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro

Mauro Mambelli: Ristorante La Gardela.
Settore:	Ristorazione		 •	 Contatto:	ristorazioneravenna@gmail.com

Mauro Mambelli è titolare del Ristorante “La Gardela” che gestisce dal 1988 con 
la sorella Brunella. Nel 2003 ha preso la gestione anche del ristorante e pizzeria 
Babaleus e nel 2008 della Vineria Nuova. Sommelier professionista, Mauro ha 
unito la passione dell’enogastronomia con quella della motocicletta, creando un 
club di amici ristoratori (il Moto RoMagna Club) con i quali organizza visite presso 
cantine in  territori d’eccellenza, in tutta la nostra penisola.

L’amore per la nostra terra di Romagna (lui originario di Bertinoro ma da sempre 
cittadino ravennate), lo ha spinto a coinvolgersi nella vita associativa in Confcom-
mercio, ricoprendo il ruolo di Presidente del Sindacato Ristoratori, Vice-Presidente 
Vicario all’interno del Comitato di Presidenza con incarico al Centro Storico. Il suo 
interesse	per	il	Turismo	lo	ha	portato	ad	essere	stato	nominato	dal	2009,	Presi-
dente di Ravenna Incoming.

Perché Ravenna C’entro:
Secondo Mauro si sta avvertendo una maggiore sensibilità al turista, anche da 
parte dei giovani. È importante considerare, ad esempio, i numerosi croceristi in 
arrivo a Ravenna, come un veicolo pubblicitario, ai quali presentare una città at-
traente.

 “Da tempo cerchiamo di sviluppare una rete di operatori, per far sì che l’Ospitalità 
sia un linguaggio comune e presentare bene la nostra città al turista”- sostiene 
Mambelli - “perché fare Rete, attraverso il confronto fra operatori che svolgono 
attività diverse, fa crescere la cultura imprenditoriale ”.
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PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro PARTE PRIMA - Interviste Ravenna C’Entro

Rita Mazzillo: Osteria-trattoria Cà de’ Vén
Settore:	Ristorazione		 •	 Contatto:	info@cadeven.it

Rita è socia co-titolare da 14 anni della Cà de Ven, locale aperto nel 1975. Rita è 
cresciuta in una famiglia che da generazioni lavora nella ristorazione, con la voca-
zione di voler “far star bene le persone”. “Mi piace stare in mezzo alla gente, sono 
una curiosa per natura - dichiara sorridendo – e vorrei condividere con le persone 
l’entusiasmo con il quale mi sveglio ogni mattina”.

La Cà de’ Vén è insediata nel palazzo costruito nel 1542 dal Capitano Cesare 
Rasponi	di	Savarna,	poi	affittato	e	convertito	in	“Hostaria”.	Nel	1876	la	Famiglia	
Bellenghi vi aprì la drogheria più elegante della città, e ancora oggi le bottiglie 
più prestigiose sono esposte sugli scaffali ottocenteschi. Il locale è un patrimonio 
culturale romagnolo, della tradizione del vino e del sapere.

“Cerco di far sentire a proprio agio i miei ospiti, e così vorrei che la nostra città 
trasmettesse calore umano a chi arriva, facendo trovare le strade, i portici vivi e 
animati”.

Perché Ravenna C’entro:
“ Perché oggi ancora di più è importante unire le forze e le idee, per animare la 
nostra città e dare buoni motivi alla gente di venire a Ravenna”.
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Roberta Neri: Gastronauta
Settore:	Consulenza	enogastronomica		 •							Contatto:	enotecaneri@alice.it

Da 23 anni Roberta coltiva la passione professionale dei prodotti di eccellenza 
artigiana, come espressione della tipicità di un territorio. In Romagna, oltre natu-
ralmente ai vini, Roberta  seleziona formaggi, olio, sottaceti, confetture, biscotteria. 
Ma la gastronauta attraversa l’Italia, alla ricerca anche di spezie, caffè, alta pastic-
ceria artigianale, selezionando le migliori espressioni della cultura di una zona. I 
vini (lei sommelier professionista da ormai 20 anni), sono l’occasione per instaura-
re un rapporto con il produttore, e così affina l’abbinamento del vino con il cibo. Di 
questo ne ha fatto motivo di interessanti consulenze per eventi come “Divincibo”, 
collaborazione che ha portato grandi chef a Ravenna, in location suggestive come 
il	MAR,	o	ai	chiostri	di	San	Niccolò.	

Nel suo percorso professionale è stata distributrice di vini, all’ingrosso e al detta-
glio, ha inaugurato e gestito il ristorante e la Cantina del Cappello (per sei anni), 
introducendo l’idea del “wine-bar” come forma di divulgazione del bere consape-
vole	e,	infine,	ha	aperto	l’Enoteca	Neri,	in	via	Fanti	(dal	2000	ad	oggi).	

La mission di Roberta, in buona sostanza, è da sempre trasmettere la conoscenza 
di una terra e la sua identità, attraverso i prodotti e gli artigiani che li creano.

Perché Ravenna C’entro:
“Mi trovo ogni giorno a dare informazioni sui luoghi e prodotti della nostra città, a 
turisti	e	viandanti.	Amo	la	mia	città	e	ci	tengo	che	la	gente	ci	stia	bene.	Valorizzarla	
è interesse di tutti, anche se indiretto e con un ritorno non immediato” – dichiara 
convinta. Il Centro si sta trasformando con marchi che lo spersonalizzano, perden-
do il valore attrattivo di attività commerciali tipiche, penso all’artigianato artistico, e 
ai negozi storici di grande qualità. Ecco, unirsi ad altri operatori permetterà di raf-
forzarci, investendo nella qualità del nostro lavoro, come strumento promozionale 
e d’immagine di Ravenna a partire dal suo Centro!”.  
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Andrea Ossani: Hotel Minerva
Settore:	Alberghiero		 •	 Contatto:	hotelminerva@libero.it

Da	due	generazioni	nel	settore	alberghiero	(il	padre	Verter	era	nativo	di	Sant’Al-
berto),	Andrea	arriva	a	Ravenna	da	Rimini,	e	nel	2007	prende	in	gestione	l’hotel	
Minerva,	dopo	un’esperienza	presso	l’hotel	Argentario.	La	scelta	del	padre	era	di	
cambiare forma di turismo, passando da quello prettamente balneare di Rimini 
scegliendo una città d’arte, seppure con il mare vicino. La vicinanza della stazione 
ma anche a ridosso del centro storico, fa lavorare l’hotel con molte tipologie di 
ospiti.	Il	punto	di	osservazione	di	Andrea	è	interessante:	“si	è	puntato	in	passato	
sullo sviluppo del polo industriale e relativamente poco sul turismo. Oggi Mirabi-
landia attira turisti più di quanto non faccia tutta la città”.

Perché Ravenna C’entro:
“Mi fa piacere far parte di Ravenna C’entro perché per me è un’opportunità per 
farmi conoscere ed entrare nel tessuto economico della città e dei ravennati. Mi 
interessa partecipare con un ruolo attivo, in sinergia con altri operatori locali, per 
dare un po’ di linfa allo sviluppo del Centro attraverso il turismo, legandolo anche 
al resto del territorio ”. 
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Patrizia Passanti: Salbaroli Editoria Turistica
Settore:	editoria	e	ufficio		 •	 Contatto:	patriziapassanti@virgilio.it

Patrizia è socia co-titolare da oltre 30 anni dell’attività di famiglia. Salbaroli nasce 
nel 1907 come piccola cartoleria in via di Roma, vendeva pennini e pastelli ai 
numerosi bambini che frequentavano le scuole vicine. Un primo trasferimento in 
via Cavour per poi stabilirsi in via Gamba, nel 1963.

Oggi l’azienda si è specializzata nel settore turistico realizzando guide, cartoline, 
magneti e oggettistica (anche personalizzata) dei principali siti museali della città.

“Ravenna avrebbe forti potenzialità in campo turistico, grazie ai suoi monumenti 
Unesco, o ad attrazioni come Mirabilandia, ma occorrerebbe un Centro più vivo, 
attrezzato, facilmente accessibile, ben segnalato”, afferma Patrizia. Dal suo punto 
di osservazione servirebbe un maggiore coordinamento fra i soggetti e le autorità 
preposte, “troverei efficace un biglietto unico per il turista”.

Perché Ravenna C’entro:
Patrizia auspica che si possa realizzare un programma unitario, che comprenda 
gli eventi, culturali, sportivi e le eccellenze che qualificano l’offerta del nostro ter-
ritorio, dall’artigianato artistico all’enogastronomia. Ben venga, quindi, contribuire 
alla creazione di una Rete  di operatori che vogliono bene (e il bene) della città, 
auspicando	un	confronto	pro-positivo	anche	con	la	Pubblica	Amministrazione.
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Stefano Perani: Cipriani “since 1946”
Settore:	Abbigliamento		 •	 Contatto:	cipriani_ra@katamail.com

Stefano, assieme alla sorella Paola, collabora con la madre Itala, titolare di questo 
storico negozio con sede in piazza Baracca dal 1963, ma nato nel 1946 in un 
ex	monastero	 in	via	Don	Minzoni.	Qui	 il	nonno	Renzo	Cipriani,	nativo	di	Prato	 ,	
assieme alla moglie Elsa,  intraprese il commercio di indumenti usati per lo più 
provenienti	dall’America.	Nel	1963	avviene	il	trasferimento	in	piazza	Baracca,	di-
ventando rivenditori autorizzati dei jeans Levi’s, Wrangler, Rifle, Spitfire. È qui dove 
cresce Stefano, imparando a stare in mezzo alla gente, come ai tanti giovani dei 
gruppi musicali locali alla ricerca dei vestiti americani usati. 

La vena creativa e intraprendente, lo porta anche a gestire per otto anni un cir-
colo in città, con musica dal vivo, birreria e piccola ristorazione, continuando a 
conoscere il genere umano “perché la notte la gente è diversa rispetto al giorno”, 
sostiene Stefano, sorridendo.

Così anche gestendo il negozio di abbigliamento, Stefano mantiene una sensibilità 

all’animazione di spazi come in piazzetta Ghandi, dove ha organizzato alcuni eventi 
musicali con band di giovani locali, ma di spessore anche internazionale. Della 
“sua”	Piazza	Baracca	dice:	“	Èun	biglietto	da	visita	della	nostra	città,	dove	arrivano	
i croceristi e i pullman, come fosse un terminal”. È importante rendere accogliente 
la nostra zona e la piazza, sentendola un po’ come casa nostra”.

Perché Ravenna C’entro:
“Se si muove il Centro storico della città, si muove un po’ tutto. Sarebbe bello 
vedere una Rete di tanti operatori coinvolti a lavorare tutti assieme, senza invidie 
o battaglie, per proporre una città e il suo centro vivaci. Il mio desiderio (anche 
nell’ambito del grande progetto “Ravenna 2019”) è che piazza Baracca diventi un 
“nodo” di questa rete, uno dei punti di riferimento a disposizione di tutta la città”.
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Andrea Tagliati: Tecnodesign
Settore:	Cartoleria	e	forniture	ufficio									•							Contatto:	info@tecnodesign.biz

Nel	1985	Andrea	rileva,	con	la	moglie	Brunella,	una	precedente	attività	nel	settore	
ufficio. L’obiettivo è di portare il negozio da statico a dinamico, con consegne a 
domicilio presso il cliente, sino ad un’attività di e-commerce. Un dinamica politica 
commerciale	che	vede	Andrea	 impegnato	da	oltre	10	anni	a	visitare	aziende	e	
utenti finali, specializzandosi sul materiale per il lavoro in ufficio, arredamenti e 
progetti	personalizzati.	L’attenzione	alla	qualità	del	servizio,	ha	indotto	Andrea	ad	
investire in una sede decentrata, creando un magazzino con quale fornire risposte 
veloci alle richieste della clientela. Ma nella sua mente fervida c’è anche la prossi-
ma apertura di uno show-room, allestito con materiale topografico.

Perché Ravenna C’entro:
“La bellezza del Centro storico è un valore aggiunto che si sta perdendo – dichiara 
Andrea.	 E	da	questa	 forte	passione	per	 la	 propria	 città,	Andrea	ha	 creato	uno	
spazio	virtuale	su	Facebook	(lo	ha	chiamato	“Ravenna	Centro	Storico”),	che	oggi	
conta oltre 4.000 aderenti.

“ Credo fortemente nell’aggregazione di operatori che desiderano un Centro dina-
mico, attraente, sviluppando una progettazione coordinata. Risulterà fondamenta-
le	riuscire	a	coinvolgere	tutte	le	Associazioni	di	rappresentanza	economica	della	
città,	per	attivare	un	dialogo	pro-positivo	con	la	Pubblica	Amministrazione.	Perché	
è dal confronto che possono nascere progetti duraturi e di sviluppo per tutti! ”
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I Contenuti del Per-corso (ai raggi “X”)
Premessa:

Il Per-Corso si è articolato in sei incontri, dal 18 ottobre al 20 novembre 2012.

Al	termine	di	ogni	incontro	formativo,	il	Facilitatore	ha	predisposto	un	documento	
di sintesi, una sorta di “diario di bordo” definito “Note di Riflessione”. Non un 
semplice report ma un documento progettato con tre chiavi di lettura e di utilizzo 
contestuale:

a)	Cosa	emerge	dal	confronto:

il documento raccoglie i contributi, gli spunti, le riflessioni dei partecipanti che 
emergono spontaneamente ma anche grazie ad un confronto,  nel corso degli 
incontri	in	calendario.	Ad	un	ascolto	attento,	infatti,	ciò	che	si	dice	(e	soprattutto	si	
ascolta!) ha più valore di quanto ci si immagini, e può fornire ulteriori spunti e idee 
di interesse pratico, a partire da chi interviene e si mette in gioco (è una forma di 
autoapprendimento, per la serie “a volte non so di sapere”).

b)	 (“cosa	si	 intende	per”):	è	grazie	 infatti	ad	un	ascolto	attento	degli	altri	e	ad	
un confronto intenzionalmente costruttivo che ogni partecipante può cogliere e 
produrre  (per estrapolazione) concetti e idee, che diventano parte del proprio 
patrimonio intellettuale, raggiungendo risultati ben superiori del mero contributo di 
ogni singolo partecipante (per la serie “si impara anche dagli altri”).

c)	 (“creare	valore	aggiunto”):	compito	del	Facilitatore	è	di	“leggere	fra	 le	righe”	
concettualizzando le parole-chiave a valore formativo, elementi di riferimento per 
costruire un “Codice di comunicazione” comune a tutto il gruppo dei partecipanti 
(secondo il Ciclo di apprendimento di Kolb, rappresenta la fase di “teorizzazione 
della pratica”).

Apertura	(“un	accordo	iniziale”):

il	Facilitatore	condivide	con	i	presenti	le	caratteristiche	di	questo	per-corso	par-
tecipato, che presenta elementi di innovazione per la metodologia e le finalità. 
Il metodo di apprendimento è basato sul Confronto di esperienze e  idee fra i 
partecipanti	che	richiede,	pertanto,	un	ruolo	particolarmente	attivo.	Al	ruolo	attivo,	
si deve accompagnare anche un atteggiamento pro-positivo, e un’assunzione di 
Responsabilità che esprima un cambio di mentalità culturale. È un segnale ad 
esempio di coerente responsabilità partecipare ad ogni incontro previsto dal pro-
gramma	del	per-corso.	Il	Facilitatore	scrive	il	termine	Respons/abilità,	richiamando	
l’origine	 etimologica	 del	 termine:	 significa	“abilità	 alla	 risposta”,	 (quindi	 essere	
preparati e aggiornati), espressione che richiama lo spirito anche formativo di que-
sto ciclo di incontri.

A	tutto	questo	si	integra	il	ruolo	del	Facilitatore	che	ha	il	compito	di	portare	a	sin-
tesi i contenuti emersi, riconducendoli all’obiettivo del Per-corso, che dovrà essere 
condiviso con particolare chiarezza. 

Obiettivo del per-Corso  (il primo contributo dei partecipanti)

Il	Facilitatore	sottolinea	quanto	sia	importante	avere	ben	chiaro	cosa	ci	si	aspetta	
da questo per-Corso. Stabilire l’obiettivo comune del gruppo permette a ciascun 
partecipante di calibrare le proprie aspettative, facendo un’operazione di chiarezza 
anche	dentro	di	sé.	Avere,	infatti,	ben	chiaro	qual	è	la	“meta”	,	attribuisce	valore	e	
senso all’investimento di energie e tempo di ciascuno, affinché ogni partecipante 
si assuma l’impegno e manifesti la volontà di aderire al per-Corso. Si apre il di-
battito fra i partecipanti. Emerge con forza l’esigenza condivisa di far nascere “un 
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gruppo di operatori per svegliare Ravenna”, creare “un motore” per sviluppare un 
“volano”, “cercare compagni di viaggio”. 

A	seguito	di	un	intenso	confronto,	il	Facilitatore	porta	a	sintesi	la	definizione	dell’o-
biettivo,	invitando	i	partecipanti	a	scriverselo	sui	propri	appunti:

“ Verificare i presupposti e le condizioni per costruire una Rete di operatori econo-
mici (il “nodo” della Rete), motivati a pro-muovere il marketing del Centro Storico 
di Ravenna”.

Il	Facilitatore	evidenzia	la	coerenza	di	questa	definizione	di	obiettivo	con	il	titolo	
del	per-Corso:

“Marketing e azioni di Rete per lo sviluppo del Centro Storico”.

I	Presupposti:	

ora	si	passa	ad	analizzare	ogni	passaggio	della	definizione	dell’obiettivo:

circa	i	Presupposti,	il	Facilitatore	chiede	ai	presenti	di	riflettere	su	quali	sono	gli	
elementi indispensabili per creare una Rete fra operatori. Sono fattori senza i quali, 
come si suol dire, “non si va da nessuna parte”. Da subito emerge la “Dispo-
nibilità” reale, fisica, personale di ogni operatore economico. Il “non esserci” è 
intuibile che non permette alcuna azione di Rete. La “Disponibilità” è connessa 

alla	“Motivazione”,	che	il	Facilitatore	scrive	così:	“Motiv/azione”.	Se	manca	il	pre-
supposto delle motivazioni personali e di averle ben chiare dentro di sé, le persone 
non avranno alcun motivo per produrre azioni di senso, non riuscendo, pertanto a 
perseguire l’obiettivo, né tanto meno a partecipare agli incontri. È un presupposto 
mostrare	un	atteggiamento	di	“Apertura”	nelle	relazioni	interpersonali,	che	fa	da	
preludio alla “Curiosità”, intesa come una sana spinta a voler conoscere, capire, 
accogliere l’esperienza degli altri, motivati da una volontà di crescita professionale 
e	umana.	Infine	occorre	“Fiducia”,	negli	altri	e	in	sé	stessi.	Certamente	la	fiducia	
potrà essere graduale, alimentata dai comportamenti di ciascun componente della 
Rete, ma se ogni operatore economico non contempla di dare e trasmettere fidu-
cia, si alzano barriere e resistenze che rendono molto più faticosa la realizzazione 
di progetti, iniziative e attività di marketing.

Le	Condizioni:

le Condizioni individuate dai presenti e considerate necessarie per costruire una 
Rete, si riconducono a capacità, competenze e, ben venga, esperienze che fa-
voriscono la creazione e, successivamente, lo sviluppo di una Rete di Operatori 
economici.	Ad	esempio:

la “Capacità di ascolto” (non solo con le orecchie..) esprime la volontà di dare 
attenzione all’altro, osservando anche il rispetto dello spazio temporale che ogni 
componente deve avere quando ci si trova in una dinamica di gruppo. Sapere e 
volere ascoltare è la condizione necessaria per un’efficace comunicazione nelle 
relazioni	umane.	Il	Facilitatore	ricorda	che	“comunicare	è	saper	ascoltare”.	Ne	è	
prova il valore e l’incidenza della comunicazione non verbale e paraverbale nelle 
relazioni interpersonali, che raggiunge il 93% nell’efficacia di un messaggio. Il 
“come” si dice una cosa e il tono che si utilizza, risultano essenziali quando si 
creano dinamiche di gruppo, come sono le Reti.

Utente
Nota
togli l'interlinea di spazio

Utente
Evidenziato

Utente
Nota
grassetto e testo centrato
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I partecipanti hanno rimarcato che è in atto un forte cambiamento e risulta pre-
miante potenziare la capacità di ascoltare i segnali di questo cambiamento. Per-
tanto	è	condizione	necessaria	“	l’Apertura	al	Cambiamento”,	lavorando	sulle	pro-
prie resistenze, legate alle abitudini che caratterizzano le nostre scelte quotidiane 
e alle esperienze fatte. Più esattamente le resistenze al Cambiamento derivano 
dalla capacità di rielaborare le esperienze, sia negative che positive. Sarà interes-
sante nei prossimi incontri, attivare un confronto per approfondire le ragioni anche 
psicologiche che sono alla base di queste resistenze.

A	questa	condizione	di	resistenza	è	strettamente	legata	la	capacità	di	“	Mettersi	
in discussione ”, accogliendo il punto di vista altrui e valutandone l’eventuale va-
lore	e	significato.	Il	Facilitatore	puntualizza	però	che	occorre	mantenere	una	certa	
misura, evitando anche in questo caso un eccesso di “messa in discussione”, e 
consiglia di rispettare questa condizione ma di farlo “q.b.”, ovvero “quanto basta”.

Infine emerge auspicabile che ci sia la condizione di avere maturato un’esperienza 
di Rete o, quanto meno, che vi sia la consapevolezza dell’impegno energetico 
richiesto per affrontare la costruzione di una Rete di operatori economici.

I	temi:

il per-corso è stato impostato con un approccio innovativo per il ruolo dei parteci-
panti, coinvolti come co-produttori dei contenuti e delle tematiche da affrontare, 
rispetto al titolo del per-corso e orientati all’obiettivo condiviso.

Emerge l’utilità di fare Rete per sviluppare una maggiore concertazione e coordi-
namento fra i soggetti che hanno (o dovrebbero avere) il comune interesse allo 
sviluppo del Centro Storico e della città. I partecipanti riconoscono necessario 
migliorare la cultura d’impresa di molti operatori anche del commercio, notando, 

ad esempio, che non approfittano dell’indotto generato dagli eventi che animano il 
centro storico durante l’anno, decidendo di chiudere il proprio negozio in concomi-
tanza. Migliorare la cultura d’impresa significa, ad esempio, avere le cognizioni di 
base del Marketing, dal momento che questo termine viene riportato nell’obiettivo 
e nel titolo di questo per-corso. 

Il	Marketing:

•	Marketing:	l’insieme	delle	attività	che	mirano	a	influenzare	una	scelta	del	con-
sumatore o cliente.

•	Marketing:	processo	sociale	e	manageriale	diretto	a	soddisfare	bisogni	ed	esi-
genze attraverso meccanismi di creazione e scambio di prodotti e valori. È l’arte 
e la scienza di individuare, creare e fornire valore per soddisfare le esigenze di un 
mercato di riferimento, realizzando un profitto.

Il	Facilitatore	ricorda	il	cosiddetto	Marketing	mix,	composto	da	4	“P”:

Prodotto:	il	Centro	Storico

Promozione:	gli	eventi,	la	comunicazione,	il	web,	etc.

Prezzo:	il	valore	percepito	dal	cliente.

Posto:	come	viene	venduto	e	proposto	il	luogo,	l’area	territoriale	che	viene	consi-
derata	in	modo	integrato:	il	Centro	Storico,	la	città	di	Ravenna,	la	Romagna	(verso	
una provincia unica?). 

Utente
Nota
Nel corso degli incontri sono state affrontate 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Nota
Infine è auspicabile che vi sia, quanto meno,

Utente
Nota
d'individuare 

Utente
Evidenziato



ENTRO
RAVENNA

ENTRO
RAVENNA

40 41

PARTE SECONDA PARTE SECONDA

Un approfondimento di marketing lo ha riservato l’idea di un partecipante che 
proponeva	 la	possibilità	di	disattivare	 le	ZTL	per	un’ora	e	mezzo	a	fine	giorna-
ta.	 Il	Facilitatore	chiede	di	 riflettere	sull’obiettivo	di	quest’ipotesi.	Nel	marketing	
rappresenterebbe un’azione cosiddetta di spinta “push” per creare movimento 
sul punto-vendita. Un incentivo strumentale a muovere la potenziale clientela che 
non	deve	però	confondere	lo	strumento	come	fine	a	sé	stesso.	Favorire	e	richia-
mare più persone in centro richiede, infatti, un’offerta attrattiva, ben sincronizzata 
e coordinata, progettando buoni motivi per attrarre la clientela sul proprio punto-
vendita. E l’offerta sarà più potente se concertata assieme agli altri operatori in 
Rete, facendo attenzione a cosa può funzionare a Ravenna rispetto magari ad 
altre “piazze” locali (facendo attenzione a  semplificazioni imitative, è interessante 
l’esperienza	del	Consorzio	“AnimaLugo”,	un	Consorzio	di	promozione	del	centro	
urbano di Lugo, creato dalle quattro associazioni di categoria in collaborazione con 
il	Comune:	www.animalugo.it	).

La	Cultura	dell’Ospitalità:

altro tema funzionale da trattare nel per-corso è la Cultura dell’Ospitalità che non 
coinvolge solo le attività strettamente connesse al turismo, ma interessa tutti gli 
operatori economici, in un concetto di integrazione del territorio. 

Una terra è ospitale se lo è realmente tutto l’anno e, certamente, non solo per il 
turista. Solo riuscendo a star bene nella propria terra (e ad apprezzarne il valore) si 
può essere credibili e attrattivi anche sui mercati internazionali.

Cosa significa fare Marketing del territorio.

Fare	marketing	del	territorio,	significa	promuovere	non	più	una	singola	eccellenza,	
ma un sistema dove trovare tante eccellenze. Significa pensare ad un territorio 
come un marchio di qualità.

Nella Cultura dell’Ospitalità, è responsabilità di tutti prendere consapevolezza (e 
conoscenza) delle proprie eccellenze. Ci vuole curiosità, intraprendenza, amore 
per la propria terra e per le sue tradizioni. Pensare ad un territorio come a un 
marchio di qualità, ridisegna il ruolo e la Responsabilità (intesa anche come Va-
lore etico) di tutti i soggetti coinvolti che ne hanno titolo, benefici e opportunità di 
sviluppo.	Pensiamo	alle	Amministrazioni	locali,	alle	imprese	e	alle	Associazioni	di	
rappresentanza economico-sindacale, al vasto mondo del no-profit e del volonta-
riato, per giungere al singolo cittadino sensibile alla qualità della vita della propria 
comunità. 

Per promuovere lo sviluppo economico e culturale di un’area occorre rendere 
attrattivo e competitivo un sistema territoriale. 

Il	vero	valore	aggiunto	è	nella	dimensione	culturale	del	territorio,	declinato	nel:	

•	Patrimonio	intellettuale	(la	qualità	delle	persone	e	il	loro	patrimonio	culturale),	

•	nel	Capitale	sociale,	commisurato	allo	scambio	e	alla	cooperazione	di	una	rete	
forte di relazioni locali,

•	nei	Fattori	storici,	artistici,	architettonici,	e	della	qualità	della	vita	nelle	nostre	terre.	

Si pone la necessità di cambiare mentalità e la Cultura dell’Ospitalità, da elemento 
di coesione sociale, diventa fattore di sviluppo e di attivazione dei processi di cre-
scita delle economie locali. 
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In tal senso gli eventi, le iniziative culturali, sportive o enogastronomiche rappre-
sentano non solo prodotti turistici, ma soprattutto strumenti che amplificano la 
comunicazione interna dei valori (e del valore) di un territorio, rafforzandone la 
coscienza	 presso	 gli	 stessi	 imprenditori/cittadini,	 veri	 co-protagonisti	 dell’acco-
glienza (e dello sviluppo) di una terra. 

Ma affinché un territorio sia “vendibile”, alla stregua di un servizio o un prodotto, 
occorre un approccio d’integrazione culturale innovativa per le istituzioni territoriali 
ed economiche, a partire dagli Operatori economici.

È l’integrazione per promuovere un sistema territoriale la vera sfida che ci attende.

Centro	Storico	e	Marketing	del	Territorio	(il	contributo	di	Fausto	Faggioli)

Il	Facilitatore	presenta	il	relatore	dell’incontro,	Fausto	Faggioli,	esperto	di	marke-
ting territoriale in ambito rurale. Il Relatore illustra le opportunità d’integrazione fra 
la città e il territorio rurale, il cosiddetto “entroterra”. Il Rurale ha bisogno della città 
e viceversa.  Come già affrontato nell’ambito di questo per-corso, per promuovere 
lo sviluppo di un sistema territoriale, occorrono progetti trasversali e intersettoriali. 
Esattamente come le caratteristiche di questo primo gruppo di lavoro, rappre-
sentato	da	operatori	che	svolgono	attività	in	settori	diversi:	Ricettività	alberghiera,	
Erboristeria,	Enogastronomia,	Prodotti	per	ufficio,	Abbigliamento,	Editoria,	Servizi	
alla persona, Ristorazione, etc..

La cosa interessante è legata ai finanziamenti europei che sono canalizzati dai 
Gruppi	di	Azione	Locale,	i	cosiddetti	GAL.	Nel	nostro	territorio	operano	il	Gal	“Del-
ta	2000”	e	 il	Gal	“L’	Altra	Romagna”,	ai	quali	sono	destinati	circa	15	milioni	di	

€ per finanziare progetti di sviluppo secondo un programma di 6 anni (2007-
2013).	Il	primo	per	la	zona	del	Parco	del	Delta	del	Po,	Ferrara	e	Ravenna	(www.
deltaduemila.net) , mentre il secondo copre l’entroterra collinare e pedecollinare 
della	provincia	anche	di	Forli/Cesena	(www.altraromagna.net).	Ne	fanno	parte	Soci	
privati	e	pubblici	(associazioni	di	categoria,	Cooperative	e	Amministrazioni	locali	e	
provinciali). 

Il Gal “L’altra Romagna”, ad esempio si è costituito nel 1992, mentre “Delta 2000” 
nel	1994.	Quest’ultimo	conta	93	Soci	di	cui	66	sono	privati	e,	fra	questi	vi	è	anche	
Confcommercio Ravenna.

Per	comprendere	di	cosa	si	occupa	un	Gal	analizziamo	le	aree	di	intervento:

Progettazione territoriale. 
Realizzazione di progetti pilota ed interventi integrati e sistemici a livello territoriale, 
finalizzati alla salvaguardia delle risorse e alla tutela ambientale, mediante l’alle-
stimento di itinerari, percorsi e circuiti per una fruizione soft delle risorse naturali e 
ambientali legati ai prodotti turistici.

Marketing territoriale. 
Definizione di piani e programmi promozionali per aree e prodotti turistici, promo-
zione, organizzazione di educational, educational-tour mirati, eventi e manifesta-
zioni fieristiche, messa a punto e promozione di pacchetti turistici e produzione di 
materiali sull’offerta turistica.

Progettazione e gestione di Programmi Comunitari.
Progettazione, attuazione, gestione e rendicontazione di programmi di intervento 
che si riferiscono ai fondi strutturali (quali LeaderII, Leader*, Obiettivo 2, Interreg, 
ecc).
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Animazione economica. 
Organizzazione di iniziative quali workshop, seminari, sportelli informativi ed altre 
iniziative divulgative, diffusione di informazioni relative alle opportunità di finanzia-
mento per soggetti pubblici e privati, realizzazione e gestione di banche dati.

Progetti Pilota. 
Individuazione delle risorse territoriali nascoste e loro valorizzazione attraverso la 
definizione di progetti innovativi.

Informazione e aggiornamento. 
Progettazione, organizzazione e realizzazione, in collaborazione con enti di forma-
zione, di percorsi di aggiornamento e di formazione, attraverso l’utilizzo di risorse 
comunitarie, nazionali, regionali o locali. 

Assistenza tecnica. 
Formulazione	ed	elaborazione	di	progetti,	definizione	di	partnership	per	lo	sviluppo	
di programmi e di progetti per conto terzi, creazione di reti tra gli operatori eco-
nomici.

Studi e ricerche. 
Realizzazione di studi e di ricerche socio-economiche e statistiche territoriali, mi-
rate, a supporto della definizione di politiche strategiche di sviluppo dei progetti 
pubblici e privati operanti a livello territoriale.

Un esempio di progetto realizzato a livello locale è da 11 anni “Happy Bio”, un’in-
teressante iniziativa promossa dal Sindacato Balneari di Confcommercio Ravenna, 
con	il	contributo	della	Camera	di	Commercio,	in	collaborazione	con	Pro.ber	(Asso-
ciazione	Produttori	Biologici	e	Biodinamici	dell’Emilia-Romagna),	Fattorie	Faggioli	
di	Cusercoli,	Agrintesa	e	Cooperativa	Spiagge	Ravenna.	

Si tratta di un nuovo modo di concepire le vacanze, ma soprattutto un’idea di come 
interpretare un nuovo stile di vita, attraverso merende e menù con prodotti bio del 
territorio, programmi di didattica ambientale in forma ludica e, in collaborazione 
con	le	palestre	ravennati,	l’attività	di	wellness	per	vivere	momenti	di	relax	psico-
fisico. Una proposta che riconosce nella qualità dell’ambiente una condizione ne-
cessaria	e	un’opportunità	per	proporre	l’intero	Territorio	ed	essere	più	competitivi	
sul mercato.

“Happy Bio” è un Progetto turistico multifunzionale a tutti gli effetti che comprende 
i settori della ricettività, produzioni biologiche, attività per il tempo libero, wellness, 
proposti attraverso iniziative in piena sintonia con l’identità territoriale romagnola. 

Ma dietro questo brillante progetto che valorizza l’intero nostro territorio c’è la 
scelta di una proposta che ha voluto ‘voltare pagina’, dando la possibilità al turi-
sta in vacanza di appropriarsi degli strumenti che potrebbero migliorargli la vita 
quotidiana:	sana	alimentazione	bio,	movimenti	adeguati	al	raggiungimento	di	una	
buona forma fisica, informazioni per orientarsi nel mercato dei prodotti agricoli. 

Siamo nell’era dell’ “economia dell’esperienza” che diventa sempre più l’elemento 
centrale che influenza la scelta del turista-consumatore, (ma anche del cittadino 
locale ). Molte le aspettative che lavorano sottotraccia e influenzano la sua decisio-
ne circa la destinazione e la proposta turistica. Ma nell’economia dell’esperienza 
si vince se tutti sul territorio fanno la propria parte, perché per il turista è ‘il tutto’ 
che crea esperienza, restituendo poi valore. E più valore equivale a maggiore sod-
disfazione	e	un	turista	soddisfatto	è	un	turista	che	torna.	Quindi	è	interesse	di	tutti	
esprimere una buona professionalità in una visione integrata del territorio (e per-
ché si mantenga buona occorre aggiornarla investendo energie in formazione..).

Da sempre l’alimentazione è un modo di vivere emozioni e tradizioni in un rapporto 
diretto con il territorio e con chi lo abita. È una tradizione millenaria di collabora-
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zione fra l‘uomo e l’ambiente e in questo contesto assume un ruolo fondamentale 
la produzione agroalimentare biologica che offre un valore aggiunto a quello che 
un territorio è già in grado di offrire. Prodotti locali di stagione, frutto di una filiera 
che	parte	in	azienda	e	si	conclude	nel	Territorio	stesso	e	che	diventa	una	grande	
opportunità per oltrepassare gli altri competitor sul tema vacanze.

Utente
Nota
eliminare queste 3 slides



ENTRO
RAVENNA

ENTRO
RAVENNA

48 49

PARTE SECONDA PARTE SECONDA

Altresì	ogni	negozio	e	attività	commerciale	o	di	servizio	può	rappresentare	una	vetri-
na del territorio e per il territorio, un ponte di transizione fra la Città e la Cultura ru-
rale. Vivere e far vivere un’esperienza è la prerogativa, ad esempio, del progetto “La 
bottega	didattica”,	citato	da	Faggioli,	che	hanno	realizzato	a	Cesena,	espressione	
della cultura della tradizione e di antichi saperi, come patrimoni da non disperdere. 

A	questo	proposito,	i	presenti	hanno	condiviso	il	valore	della	propria	esperienza	la-
vorativa,	un	patrimonio	culturale	che	il	Facilitatore	ha	evidenziato	come	auspicabile	
e possibile contenuto di interventi formativi per i quali assumere il ruolo di “docenti”. 
Sarebbe molto interessante, ad esempio, che grazie a questo per-corso, i parteci-
panti possano diventare “testimonianze” con un contributo formativo da trasferire ad 
altri operatori da coinvolgere per fare Rete. Ma i contenuti potrebbero riguardare an-
che la Cultura del Servizio, la Relazione con il cliente, l’allestimento delle vetrine, etc..

Si riconferma, quanto già emerso anche nell’ultimo incontro del 6 novembre, a 
proposito	della	Cultura	dell’Ospitalità:	il	valore	della	Relazione,	che	richiede	Cuore,	
Passione	e	Amore	per	il	proprio	lavoro	e	per	la	propria	terra.	Certamente	occorrono	
menti fervide e creative, ricordando che l’etimologia della parola “Intelligenza” è 
“inter-legere” ovvero collegare i nessi, esattamente come i progetti di interesse per 
i Gal, intersettoriali e trasversali. 

In	tema	di	“Relazione”,	Faggioli	ha	richiamato	l’attenzione	sull’importanza	del	servi-
zio	che	propongono	gli	uffici	IAL	per	l’accoglienza	turistica,	e	per	quanto	importanti	
non si dimostrano altrettanto efficienti…Come riportato dalle testimonianze di alcuni 
operatori di questo gruppo, i loro negozi diventano i veri “punti informativi” della città, 
ai quali i turisti si rivolgono per ricevere un consiglio per dove mangiare, o trovare…
una lavanderia. Ma il concetto di “legare i nessi” riguarda proprio l’idea di mettere in 

rete gli operatori di “Ravenna C’entro”, creando dei “circuiti tematici” e comunque 
presentandosi con la comune intenzione di creare Valore per il territorio, come un 
prodotto da vendere, e quindi da valorizzare. 

Il confronto fra i presenti è molto partecipato, analizzando ad esempio una recen-
te manifestazione sul cioccolato organizzata in Piazza del Popolo a Ravenna.  Pur 
riconoscendone il merito di avere richiamato pubblico e interesse, in una chiave di 
“marketing territoriale” è strategico far passare il più possibile i fattori di identità ai 
quali ispirarsi per rendere distintiva e unica l’esperienza dell’evento (perché non 
pensare ad un progetto “Bio”?..). Magari riuscendo a coinvolgere più operatori del 
“C’entro” con iniziative cosiddette di “cross-selling”, (un pane alle erbe realizzato da 
un panificatore e da un erborista, una degustazione presso un esercizio commercia-
le di abbigliamento, etc…).

Il	Facilitatore	sottolinea	che	la	condizione	di	avere	creato	per	la	prima	volta	un	tavolo	
di lavoro finalizzato a promuovere una Rete di operatori, sta permettendo di far usci-
re idee, riflessioni e osservazioni molto interessanti e di buona qualità, convalidando 
l’importanza del Confronto come la più efficace metodologia per creare Valore e 
promuovere lo sviluppo di un territorio, coinvolgendo gli operatori stessi che diven-
tano co-protagonisti. 

Questo	per-corso	sin	dalla	sua	impostazione	preparatoria,	intendeva	basarsi	sull’ele-
mento “partecipativo” degli Operatori economici, che richiede però e si realizza con 
un’assunzione di Responsabilità da parte di ogni componente del gruppo.

In conclusione, per accedere ad un finanziamento tramite i Gal occorre pensare a 
progetti (che non coincidano esclusivamente con gli eventi) con una valenza terri-
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toriale e ben venga itineranti nel tempo e per tutte le stagioni (magari ispirandosi 
proprio alle “quattro stagioni”...).

Emerge anche il tema dei Giovani, e del rapporto con l’Università, evidenziando la 
carenza di una pianificazione urbana dedicata (un quartiere universitario?).

Cultura dell’Ospitalità -> Cultura d’Impresa

Le slides trattano la Cultura dell’Ospitalità mettendola in stretta correlazione con la 
Cultura d’Impresa, proprio come leva di sviluppo economico per le aziende che in-
tendono “cavalcare” l’onda del Cambiamento per consolidarsi sul mercato (vedi 
file allegato completo; qui di seguito una piccola selezione). 
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Avviare	un	dialogo	partecipato	con	la	cittadinanza.	

Si prende spunto dalla recente “Notte d’oro” e dalle polemiche di una parte di 
cittadini che non hanno gradito l’affluenza eccessiva di persone e di giovani e di 
alcuni	comportamenti	di	maleducazione	civica,	tipici	di	queste	occasioni.	Il	Faci-
litatore evidenzia che in una strategia di marketing del Centro Storico, è rilevante 
contemplare la capacità di applicare il metodo del Confronto e di dialogo fra gli 
Operatori economici con i cittadini, come leva di sviluppo per rendere un intero 
territorio davvero ospitale, non solo in occasione di alcuni eventi ma tutto l’anno. 
“I cittadini non immaginano le difficoltà che incontriamo ogni giorno, ad esempio 
per la burocrazia che scoraggia e appesantisce ogni tentativo di intraprenden-
za - afferma un partecipante -  avviando un dialogo con i cittadini, ci sarebbe la 
possibilità di renderli partecipi, informandoli di queste condizioni, di cui la gente 
non si rende conto ”. 

Ciò riconferma la necessità di rappresentare un gruppo di Operatori economici 
che	abbiano	una	“voce”,	e	che	siano	preparati	con	una	precisa	Identità.	Il	Faci-
litatore puntualizza che, come ogni processo di comunicazione, un dialogo con i 
cittadini, non si pone l’obiettivo di far cambiare idea a chi non intende farlo…Si 
tratta	di	capire	e	saper	distinguere	i	ruoli	e	le	responsabilità.	Quando	si	comunica,	
nelle relazioni interpersonali, la decisione (e la responsabilità) di cambiare la pro-
pria posizione e idea, è del nostro interlocutore, e non serve cercare di imporre la 
propria opinione. In altre parole, porsi l’obiettivo di far cambiare idea a qualcuno, 
si rischia di essere molto spesso delusi. Il metodo del Confronto serve per far 
emergere le argomentazioni di ciascuno, in un contesto pubblico e allargato come 
può essere la circostanza di incontri fra Operatori economici del Centro Storico (e 
di chi ha a cuore un territorio vivo e “pulsante”) e i cittadini che pongono resistenze 
al cambiamento. Sarà la validità delle argomentazioni e la qualità dell’esposizione 
che potrà fortemente contribuire a modificare gradualmente la cultura vigente, 
promuovendo un cambio di mentalità a favore della Cultura dell’Ospitalità diffusa, 
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in ambito locale, a tutti i livelli della società civile, economica, e politica. 

Per un linguaggio comune nel gruppo (sub-obiettivo di tutto il Per-corso), per “Cul-
tura”	si	intende	la	dimensione	culturale	del	territorio,	declinato	nel:	

•	Patrimonio	intellettuale	(la	qualità	delle	persone	e	il	loro	patrimonio	di	idee	ed	
esperienze), 

•	nel	Capitale	sociale,	commisurato	allo	scambio	e	alla	cooperazione	di	una	rete	
forte di relazioni locali,

•	nei	Fattori	storici,	artistici,	architettonici,	e	della	qualità	della	vita	delle	nostre	terre.

La Responsabilità degli Operatori economici

Un partecipante sottolinea il ruolo di Responsabilità degli Operatori economici, che 
non	possono	più	permettersi	di	attendere	l’intervento	dall’alto	dell’Amministrazio-
ne Pubblica, trasformando le lamentele in azioni concrete e in un atteggiamen-
to pro-positivo, laddove, la positività si intende diversa dall’ottimismo, in quanto 
espressione di una percezione di realtà.

Il	Facilitatore	espone	le	due	domande	fondamentali	che	un	Imprenditore	si	deve	
porre	per	pensare	di	far	parte	di	una	Rete:	

“Cosa sono disposto a dare?” (vedi i “Presupposti” richiamati nella definizione 
dell’obiettivo del per-Corso)

“Cosa sono in grado di fare?” (vedi le “condizioni” richiamate nella definizione 
dell’obiettivo del per-Corso).

Lo sviluppo della Rete si basa sul valore strategico del passaparola che sarà com-
pito di ogni componente del gruppo, attivare in modo mirato e qualificato. L’e-
lemento di conoscenza fra gli operatori è certamente premiante, riconoscendo 
rilevanza alla “Relazione” (altra Parola-chiave). Il valore della Relazione si evince da 
un’esperienza raccontata da un partecipante che è stato segnalato ad una coppia 
di turisti da un gestore di un Bed & Breakfast e che, a sua volta, ha segnalato loro 
un ristorante per la sera. Ebbene l’indomani questa coppia di turisti si è ripresentata 

nel negozio dell’o-
peratore economi-
co, per esprimere 
la propria gratitu-
dine.	 Il	 Facilitatore	
raccoglie lo spun-
to per disegnare 
una “mappa” delle 
relazioni che cir-
coscrivono, a loro 
volta, uno spazio 
territoriale:
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È esattamente il valore di queste relazioni che contribuisce a promuovere e, al 
contempo, valorizzare il territorio (e certamente il Centro Storico) rendendolo 
memorabile agli occhi soprattutto dei turisti, e comunque appassionante anche 
per chi ci vive e lavora. La “memorabilità” è strettamente connessa alle emozioni 
delle persone che vivono un’esperienza alla quale un residente non attribui-
sce lo stesso valore. Valorizzare e dare significato ad aspetti che caratterizzano 
la quotidianità, è un presupposto necessario come fattore premiante per pro-
muovere un territorio e le sue unicità distintive, è fare marketing del territorio in 
modo efficace, e gli esempi in altri Paesi sono numerosi.

In tal senso gli eventi, le iniziative culturali, sportive o enogastronomiche rappre-
sentano non solo prodotti turistici, ma soprattutto strumenti che amplificano la 
comunicazione interna dei valori (e del valore) di un territorio, rafforzandone la 
coscienza	presso	gli	stessi	imprenditori/cittadini,	veri	co-protagonisti	dell’acco-
glienza (e dello sviluppo) di una terra. 

Ma affinché un territorio sia “vendibile”, alla stregua di un servizio o un prodotto, 
occorre un approccio d’integrazione culturale innovativa per le istituzioni territo-
riali ed economiche, a partire dagli Operatori economici. È la sfida di cambiare 
mentalità ed in questo senso la cultura dell’Ospitalità, da elemento di coesione 
sociale, diventa fattore di sviluppo e di attivazione dei processi di crescita delle 
economie locali. 

La Cultura del Cambiamento.

Chi opera nel settore alberghiero riporta la propria esperienza professionale, 
osservando un calo delle presenze corrispondente ad un rallentamento delle 
attività commerciali su Ravenna. Un segnale significativo che conferma quanto 
al prodotto interno lordo di Ravenna, si leghi una conseguente riduzione dei 
fatturati dell’indotto.

A	 fronte	della	chiusura	di	due	strutture	alberghiere	a	Ravenna,	 il	partecipan-
te del settore ricettivo annuncia la prossima apertura, in Centro, di un hotel 
di livello prestigioso. Emerge, altresì, che diversi Bed & Breakfast di Ravenna, 
ospitano	 persone	 che	 soggiornano	 per	 assistere	 familiari	 in	 ospedale.	A	 ben	
vedere, anche un sistema sanitario efficiente contribuisce a muovere lo sviluppo 
economico	 di	 un	 territorio.	 Questo	 fenomeno	 si	 registra,	 ad	 esempio,	 anche	
nell’area lughese grazie alla buona qualità dei servizi sanitari della clinica del 
Gruppo Villa Maria. 

Emerge, altresì, la resistenza al cambiamento, di alcuni albergatori, che stenta-
no ad aggiornare le proprie strategie di marketing, lamentandosi della crisi. Due 
riflessioni	formative	del	Facilitatore:	la	prima	riguarda	la	capacità	imprenditoria-
le di “surfare l’onda del cambiamento”, piuttosto che farsi travolgere. Occorre 
investire energie nel proprio aggiornamento professionale (inteso anche come 
atto	di	Respons/abilità,	richiamandosi	all’origine	etimologica	del	termine,	“abilità	
alla risposta”, quindi essere preparati e aggiornati). 

La seconda riprende l’importanza e il valore di come orientare le proprie energie 
verso relazioni con altri operatori pro-positivi. Infatti per individuare altri “com-
pagni di viaggio” con i quali creare una Rete, è opportuno scegliere di investire 
energie soprattutto con coloro che danno prova di dinamismo e intraprendenza, 
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dimostrando concretamente uno dei principali presupposti per realizzare una 
Rete:	 la	“Disponibilità”	reale,	fisica,	personale	di	ogni	operatore	economico.	 Il	
“non esserci” è intuibile che non permette alcuna azione di Rete. La “Disponi-
bilità”	è	connessa	alla	“Motivazione”,	che	il	Facilitatore	scrive	così:	“Motiv/azio-
ne”. Se manca il presupposto delle motivazioni personali e di averle ben chiare 
dentro di sé, le persone non avranno alcun motivo per produrre azioni di senso, 
non riuscendo, pertanto, a ottenere risultati economici apprezzabili, tanto meno 
se in Rete con altri 
operatori.

Il	 Facilitatore	 sol-
lecita i presenti ad 
indicare un van-
taggio che li mo-
tiva a rimanere in 
Centro, a sottoli-
neare l’importanza 
di una consape-
vole convinzione 
di appartenere al 
Centro per tradur-
la in azioni di Rete 
che rappresentino 
un interesse collettivo e una “Voce” autorevole. Per qualcuno ha rappresentato 
la possibilità di qualificare il target della propria clientela, per altri di beneficiare 
dell’affluenza di visitatori a monumenti storici di pregio, di avere una maggiore 
visibilità,	di	valorizzare	la	storicità	del	proprio	marchio.	Qualcuno	ha	considerato	
anche la presenza dei giovani universitari come un potenziale mercato al quali 
rivolgersi, altri vedono attrattiva la varietà dell’offerta per fronteggiare l’omolo-
gazione del mercato globale (vedi foglio qui sopra).

Altresì,	come	spesso	accade,	un’opportunità	può	rappresentare	anche	una	cri-
ticità se non ben gestita, come quella dei giovani e delle opportunità per il loro 
tempo libero. Emerge anche il problema della Sicurezza (vedi Giardini Speyer e 
dintorni) e del potenziamento dei servizi di trasporto in previsione di ampliare la 
zona pedonale.

Il	Facilitatore	rimarca	favorevolmente	l’idea	di	utilizzare	un	questionario	da	rivol-
gere ai clienti degli operatori, verificando i punti di forza e di debolezza del Centro 
dal loro punto di vista.
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Il valore dell’Identità:

Marchio e naming: “Ravenna C’entro”

Identità.

I partecipanti esprimono la volontà di proseguire verso la stesura graduale di 
una serie di elementi che concorrono a definire l’Identità di una Rete da comuni-
care	ad	altri	operatori	ai	quali	proporre	di	farne	parte.	Quella	di	coinvolgere	altri	
operatori, potrà essere una delle prime azioni di marketing della Rete stessa, 
grazie alla qualità delle prime iniziative messe in campo, qualora si raggiunga un 
numero di operatori e una forza ritenuta sufficiente per partire.

Un partecipante richiama l’importanza del contributo determinante degli opera-
tori i quali, con la propria intraprendenza, rendono il Centro attrattivo, connotan-
done	l’Identità.	A	riprova	di	questo,	viene	riportato	l’esempio	dei	commercianti	
di	Viale	Alberti,	che	di	anno	in	anno,	si	propongono	alla	città	in	modo	collettivo,	
richiamando l’attenzione della clientela e configurandosi con una propria “ani-
ma” identitaria. Pertanto un Centro senza anima e identità rappresenterebbe 
un’opportunità	mancata	per	tutti.	Il	Facilitatore	fa	riflettere	anche	sul	patrimonio	
culturale delle “botteghe” storiche, presenti in Centro, alcune delle quali rappre-
sentate	anche	da	qualche	partecipante.	Queste	attività	commerciali	e	artigianali	
potrebbero essere i primi interlocutori da coinvolgere in Rete, per contribuire al 
consolidamento,	appunto,	dell’Anima	identitaria	del	Centro.	

Per creare una Rete che nasca dalla volontà degli operatori, occorre dotarsi di 
alcuni strumenti con i quali costruire l’identità e l’immagine da comunicare al 
mercato,	agli	altri	operatori	economici,	ai	cittadini,	all’Amministrazione	Pubbli-
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ca,	alle	Associazioni	di	categoria,	alle	 Istituzioni	bancarie.	 Il	primo	di	questi	si	
chiama “Carta dei Valori e dei Comportamenti”, che racchiude i Principi fonda-
mentali nei quali ogni appartenente alla Rete si riconosce. Viene, ad esempio 
condiviso, il Valore della Passione e amore per la propria città, un sentimento 
civile che accompagna il desiderio di renderla attraente e quindi attrattiva. Ben 
venga coniugare questa passione con lo sviluppo economico del territorio e del 
proprio lavoro. 

Si rafforza l’idea anche di dotarsi di un nome e un marchio identificativo e distin-
tivo, nel quale altri operatori possano, appunto, riconoscersi. 

Una	“certificazione	di	qualità”?	È	quanto	 lancia	un	partecipante.	 Il	Facilitatore	
domanda ai presenti di riflettere sulla ragione di base che induce un’azienda a 
farsi certificare. Lo fa per qualificare l’offerta dei propri prodotti e servizi, per 
fronteggiare la concorrenza, ma in ultima analisi e semplificando, per consolida-
re	il	proprio	fatturato.	Nel	Marketing	di	“RAVENNA	C’ENTRO”	la	“certificazione”	
di qualità è attribuita dal “ Cliente”, scegliendo un prodotto rispetto ad un altro, 
da operatori che si sanno distinguere per l’attenzione al servizio, e investono in 
formazione e aggiornamento. In questo caso il primo prodotto da “certificare” è 
“RAVENNA	C’ENTRO”	attraverso	la	costituzione	di	una	Rete	di	Operatori	appas-
sionati e motivati a renderlo vivo e attrattivo. Una sfida che richiede Disponibilità, 
forte	Motivazione,	 Curiosità,	Apertura	 e	 Fiducia	 fra	 i	 partner	 che	 aderiscono.	
Sono questi i presupposti fondamentali per pro-muovere una Rete efficace di 
operatori eccellenti. Un’eccellenza che si matura, con determinazione e pazien-
za, attraverso il graduale consenso di altri operatori economici, ed esprimendo 
una “voce” autorevole per la competenza delle proprie idee, proposte e rifles-
sioni ispirate da una visione più integrata degli interessi della città tutta e del 
territorio che rappresenta!

Sempre	dai	partecipanti	arriva	un’altra	significativa	considerazione:	si	deve	riu-
scire a darsi un nome come gruppo, affinché altri Operatori economici possano 
riconoscersi e identificarsi, è il meccanismo del passaparola fra chi si conosce e si 
stima.	Il	Facilitatore	riprende	un	foglio	utilizzato	nel	corso	della	prima	riunione	del	2	
ottobre, sul quale aveva riportato come prima suggestione la denominazione “Ra-

venna C’entro”.
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Il Naming.
L’identità	passa	attraverso	anche	un	marchio	che	esprima	i	valori	della	Rete.	Fra	
le relazioni dei componenti del gruppo di lavoro, è emersa la figura di un grafico 
creativo,	che	risponde	al	nome	di	Luca	Bezzi.	A	lui	il	Facilitatore	ha	chiesto	un	
contributo	di	commento	al	marchio	che	ha	realizzato	per	“RAVENNA	C’ENTRO”.

“Quando	sono	stato	 interpellato	per	creare	 il	 logotipo	e	 il	marchio	per	questo	
gruppo,	già	in	sede	di	briefing	si	capiva	che	aria	si	respirava.	Dalle	parole	di	An-
drea Succi traspa-
riva una nuova in-
tenzione di “fare”, 
un nuovo modo 
di interpretare le 
connessioni tra 
commercianti che 
vogliono veramen-
te essere una rete.

Questo	 concetto	
è quindi stato im-
mediatamente alla 
base	 di	 tutto	 lo	 studio	 per	 il	 logotipo	 e	marchio	 di	 RAVENNA	C’ENTRO.	 Una	
volontà che parte dal gruppo iniziale di esercenti del Centro Storico e che vuole 
coinvolgere e contagiare tutto il tessuto urbano e oltre; dichiarazione di inten-
ti rappresentata dall’elemento grafico (marchio) raffigurante l’ideale piazza del 
centro della città dalla quale scaturisce un movimento verso l’esterno rappre-
sentato dalla freccia che parte piccola e che cresce a mano a mano che esce, il 
“movimento” si fa più forte e quindi potente.

Durante la progettazione mi sono interrogato su quale elemento poteva essere 
interessante per caratterizzare una realtà il cui nome è anche un affascinante 
gioco	di	 parole,	RAVENNA	C’ENTRO...	 Immediatamente	mi	 è	 balzato	 in	 testa	
l’apostrofo, che nel nostro caso determina il gioco. E su questo ho lavorato, 
evolvendolo nella freccia sopracitata.

In questo modo l’elemento grafico (piazza+freccia) sono anche la C e l’apostro-
fo	del	logotipo	RAVENNA	C’ENTRO.

I colori scelti sono due. Il blu, che determina l’eleganza, la professionalità e 
la serietà tipiche delle aziende affidabili quali sono quelle che compongono il 
gruppo. L’arancione invece rappresenta l’ospitalità, l’accoglienza e il calore con 
cui i componenti del gruppo si rapportano sia all’interno del gruppo stesso che 
all’esterno con i loro interlocutori primari, ovvero i clienti.

Blu e arancione, un binomio cromatico che è una garanzia di qualità.

Abbiamo	avuto	anche	un	costruttivo	momento	di	confronto	con	tutto	il	gruppo	
che ha ulteriormente migliorato il marchio, aggiungendo l’elemento “ravennate” 
per	eccellenza:	il	mosaico.	La	“C”	che	diventa	piazza	ha	sullo	sfondo	una	trama	
che richiama al tempo stesso le tessere del mosaico e il pavé tipico delle zone 
del centro storico.

Quest’evoluzione	dell’elemento	grafico	volge	l’attenzione	dell’osservatore	verso	
la	città	nella	sua	 importanza	storica:	Ravenna	antica	capitale	dell’Impero	Ro-
mano d’Occidente con i suoi monumenti patrimonio mondiale Unesco, con la 
sua storia secolare e da scoprire. In sostanza è un richiamo alle radici storico-
culturali di Ravenna.

Il carattere utilizzato per il logotipo, semplice e asciutto, è volutamente senza 
fronzoli per un’immediata lettura e, al tempo stesso, allineato con la parte più 
istituzionale (o corporate) del gruppo”.
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Azioni strategiche di sviluppo.

Il Passaparola qualificato e strutturato.

Come già riportato in altra parte di questa pubblicazione, i mesi che hanno pre-
ceduto l’avvio del per-corso, sono stati investiti per costituire il gruppo di lavoro, 
attraverso un’azione di “passaparola” basato sull’approccio del “chi conosce 
chi”.	Attraverso	una	serie	di	incontri	preliminari	e	informali	con	un	primo	“panel”	
di operatori del Centro Storico, nell’ambito di relazioni interne al mondo asso-
ciativo di Confcommercio, occorreva verificare la consistenza dei presupposti e 
delle condizioni necessari per realizzare un progetto di Rete.

Presupposti:	

•	Disponbilità	(di	tempo,	di	energia	personale)

•	Motivazioni	personali	(ci	vogliono,	pur	riconscendo	che	ognuno	ha	le	proprie,	
come le impronte digitali)

•	Apertura	(all’opinonie	di	altri	Operatori	economici,	con	altri	punti	di	vista,	per-
sonalità, carattere).

Condizioni:

•	Capacità	d’Ascolto	 (saper	comunicare	è,	 innazitutto	saper	ascoltare,	e	non	
solo con le orecchie..).

•	Apertura	al	Cambiamento	(è	nota	la	resistenza	al	cambiamento	che	“alberga”	
in ognuno di noi, seppure a livelli differenti).

•	Mettersi	in	discussione	e	in	gioco	(perché	:	“Se	un	uomo	non	è	disposto	ad	af-
frontare qualche rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non valgono niente, 
o non vale niente lui” – un pertinente aforisma di Ezra Pound).

Un fattore strategico per favorire lo sviluppo di una Rete di operatori, è la cre-
dibilità. Parliamo della credibilità di ogni singolo operatore e delle azioni che 
insieme	saranno	in	grado	di	realizzare.	Il	Facilitatore	ha	tradotto	questo	aspetto,	
invitando ogni singolo partecipante a riflettere su di una lista di nomi di altri 
Operatori ai quali ipotizzare di proporre l’ingresso nella Rete. Ogni lista è stata 
resa nota a tutti gli altri, in modo da comporne una unica, ed evitando eventuali 
sovrapposizioni e dispersioni nel contatto.

La pubblicazione di questa esperienza rappresenta un primo strumento di co-
municazione, funzionale a presentarne i contenuti a questo successivo panel di 
operatori, rendendoli partecipi sin dai primi passi del progetto di Rete.






