
Sponsorship & Partnership



IL
 F

E
ST

IV
A

L
 D

E
I 

B
L

O
G IIl Festival dei Blog è un evento promosso

dall’Assessorato alla Cultura e Turismo di Urbino
e dall’Università degli Studi “Carlo Bo” come logica
prosecuzione della positiva esperienza del workshop
seminariale “Conversazioni dal Basso” svoltosi il 20
Aprile 2007 presso la sede dei corsi di laurea in
Comunicazione Pubblicitaria di Pesaro.

Il workshop di Pesaro è stato un evento a carattere
scientifico/divulgativo che ha visto come protagonisti
quattro fra i blogger più noti nel panorama nazionale
(Luca Conti di Pandemia, Giuseppe Granieri di Blog
Notes, Lele Dainesi di Mashup in Italy e Massimo
Russi di Cablogrammi) ed ha attirato circa 200
attendings fra studenti e blogger provenienti da diverse
zone d’Italia. L’evento ha ricevuto una significativa
copertura in rete con oltre 64 link in ingresso da
diverse fonti, 144 fotografie pubblicate dai partecipanti
con il tag conversazionidalbasso su Flickr, ed una
punta di 3087 visualizzazioni per il sito di riferimento
durante il mese di aprile 2007.
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A partire dagli spunti emersi durante il workshop,
abbiamo deciso di organizzare una due giorni,
il 13 e 14 Ottobre 2007 a Urbino, dedicata al Festival
dei Blog.

Perchè fare un festival dei Blog ad Urbino?

Ci sono almeno tre motivi:

1. Urbino è comunemente considerata una delle culle
del rinascimento italiano e forse è giusto che in un
luogo come questo si celebri anche l’inizio di una sorta
di Rinascimento 2.0;

2. Urbino da gennaio è un campus wireless a cielo
aperto grazie al progetto Urbino wireless campus;

3. A Urbino negli stessi giorni avrà luogo Parole in
Gioco.



Il Festival si articolerà in due eventi.

Il giorno 13, con registrazione partecipanti prevista
per le ore 12 ed inizio ore 15, avrà luogo il Treasure
Hunt Wireless Game, ovvero una caccia al tesoro in
stile mixed reality game dove per cercare e sviluppare
gli indizi sarà necessario utilizzare oltre che la testa
anche una connessione in rete. La durate prevista di
questo evento è di tre ore. Il gioco coinvolgerà un
massimo di 50 partecipanti divisi in 10 squadre da
5 persone.

La storia svilupperà le vicende di Mescaline ed Etere,
autori di One toke over the line blog ben noto in rete
e gli enigmi sono stati ideati da Federico Fasce anche
lui piuttosto ben conosciuto nel mondo dei blogger.

Urbino è una location ideale per questo tipo di mixed
reality games almeno per due ordini di ragioni:
1. Il centro storico di Urbino, patrimonio dell’UNESCO,
rappresenta una straordinaria ambientazione per un
evento di questo genere;

2. Dall’inizio dell’anno l’intero centro storico è coperto
da una rete wireless realizzata nell’ambito del progetto
Urbino Wireless Campus che offre connettività a
studenti, docenti e personale dell’Università. La struttura
delle rete senza fili di Urbino Wireless Campus è
particolarmente adatta a questo tipo di alternate reality
games poiché l’accesso alla WAN senza fili è
totalmente libero e gratuito.
3. Il background storico della città e del Montefeltro,
ricco di intrighi e misteri, si presta bene alla creazione
di una storia ispirata a quelle vicende ed ambientata
in una sorta di rinascimento duepuntozero.

Il giorno 14 in tarda mattinata avrà luogo il Blog
Awards: nel corso di un evento pubblico, verranno
premiati alcuni blog risultati i migliori in ciascuna di
queste categorie: Marketing ed azienda, Giornalismo,
Politica ed istituzioni, Intrattenimento e Giovani Blog
(Kindergarten).

Il comitato scientifico e giuria dei Blog Awards è
composto da esperti del settore e docenti universitari:
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• Roberta Bartoletti (docente di Sociologia delle
Comunicazione e dei Consumi);
• Giovanni Boccia Artieri (docente di Sociologia dei
new media);
• Luca Conti (marketing consultant su social e new
media);
• Lele Dainesi (giornalista ed esperto di consumi
tecnologici);
• Giuseppe Granieri (blogger ed autore di Blog
Generation e la Società Digitale);
• Lella Mazzoli (direttore dell’Istituto per la Formazione
al Giornalismo di Urbino, dell’Istituto di Comunicazione
e Spettacolo e Assessore Cultura e Turismo di Urbino);
• Massimo Russo (giornalista del gruppo Kataweb-
L’Espresso).

Tutti i membri del comitato scientifico hanno assicurato
la loro presenza per le giornate del Festival e parleranno
nei loro blog dell’evento.

Per l’evento sono stati predisposti un blog
(http://conversazionidalbasso.wordpress.com) ed un

wiki (http://conversazionidalbasso.pbwiki.com) per
raccogliere le iscrizioni. Sono inoltre stati creati una
pagina dell’evento sul sito upcoming.org e su
facebook.com che alla data di stesura di questo
documento contavano già oltre trenta partecipanti
confermati.

I partecipanti possono usufruire di prezzi in convenzione
per il pernottamento a Urbino il giorno del 13 notte.
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Il target previsto per il Treasure Hunt Wireless Game
è dunque piuttosto vasto anche se prevalentemente
orientato alla fascia 20-40 anni con skills tecnologici
medio alti e buone capacità di spesa. Con tutta
probabilità molti dei partecipanti saranno blogger e ci
si attende dunque una visibilità in rete dell’evento di
molto superiore rispetto a quanto già avvenuto per il
workshop Conversazioni dal Basso.

L’evento workshop di aprile è stato apprezzato dai
partecipanti che hanno rilanciato nei rispettivi blog i
resoconti dell’evento, le fotografie ed i video amatoriali
realizzati per l’occasione.

Di solito eventi in parte simili come i BarCamp attirano
in Italia una media di 150 partecipanti. In
considerazione della caratterizzazione ludica
dell’evento è prevedibile che i blogger partecipanti
coinvolgano altri amici e conoscenti anche privi di
specifiche conoscenze informatiche.
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comunicazione articolata su due livelli sinergici:

Accanto all’uso di tutte le più innovative tecniche di
coinvolgimento virale basato sull’uso dei social
media (siti web, wiki, blog, social networks, sistemi di
condivisione di immagini e video) il progetto verrà
comunicato anche attraverso i più tradizionali canali
di comunicazione.

L’ufficio stampa dell’Università degli Studi di Urbino
e del Comune di Urbino lavoreranno attivamente alla
promozione e diffusione dell’evento occupandosi di
dare copertura dell’evento a livello regionale.

L’ufficio stampa di Codice, società che organizza
parole in gioco, si occuperà della promozione
dell’evento sui media a livello nazionale.

Il piano mezzi per l’evento con presenza sponsor
prevede:
• 100 magliette di Urbino Wireless Campus in edizione

speciale e limitata (saranno distribuite ai partecipanti
della caccia al tesoro e dovranno essere indossate
dagli stessi durante la manifestazione, saranno inoltre
acquistabili durante e dopo la manifestazione tramite
i canali già attivi presso numerosi esercizi commericiali
di Urbino e presso l’Università di Urbino stesso;
• 200 stickers con il loghi degli eventi e degli sponsor;
• Grafica, segnaletica e stendardi on site nei luoghi
del festival;
• Logo e link su home page del sito internet accessibile,
certificato W3C e visibile anche da dispositivi mobili
quali telefonini e palmari;
• Spot radiofonici sulla radio di Urbino Wireless
Campus.



info:
LaRiCA - Laboratorio di Ricerca Comunicazione Avanzata
Facoltà di Sociologia - Via Saffi, 15
61029 Urbino.
email: larica@uniurb.it t: 0722/305726 f: 0722/305727


