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Il Festival dei Blog è un evento promosso ed organizzato dal 
laboratorio di ricerca La.Ri.C.A. e dal corso di Laurea in 
Scienze della Comunicazione della Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, versione 
giocosa e autunnale dei workshop seminariali di “Conversazioni 
dal Basso” che si svolgono ogni anno ad Aprile presso la sede 
dei corsi di Laurea in Comunicazione Pubblicitaria di Pesaro.      
 
I workshop sono veri e propri eventi a carattere 
scientifico/divulgativo e vedono come protagonisti alcuni dei 
blogger ed esperti più noti del panorama nazionale, come 
Diego Bianchi (Zoro), Giuseppe Granieri (Blog Notes), Massimo 
Russo (Cablogrammi), Antonio Sofi (Spindoc), Luca Conti 
(Pandemia) attirando fino a 200 attendigs fra studenti e 
blogger provenienti da diverse zone d’Italia. 
 
Fino a questo momento gli eventi hanno ricevuto una 
significativa copertura giornalistica con servizi nei Tg3 
nazionali, articoli nel Magazine del Corriere della Sera e nella 
stampa locale.  
 
Straordinaria è stata invece la copertura in rete che come 
spesso avviene per eventi social di questo genere produce una 
significativa quantità di contenuti generati dagli utenti. In 
particolare si contano oltre 102 link in ingresso al blog ufficiale 
provenienti da fonti diverse, oltre 1000 fotografie pubblicate 
dai partecipanti con i tag conversazionidalbasso e 
festivaldeiblog su Flickr e punte di oltre 10000 visualizzazioni 
in un mese per i siti di riferimento.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 

Dopo la positiva esperienza del Festival del 2007 che con il 
Trasure Hunt Wireless Game (caccia al tesoro attraverso l’uso 
di pc portatili e collegamento wireless) e dei Blog Awards, che 
hanno regalato conigli Nabaztag ad un gruppo di intrepidi 
blogger, quest’anno si è deciso di dedicare tre giornate al 
Festival da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2008. 
 
Perché Urbino? 
 
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 2007 è un campus wireless a cielo 
aperto grazie al progetto Urbino wireless campus; 
 
3. A Urbino negli stessi giorni avrà luogo l’evento Parole in 
Gioco a cura di Stefano Bartezzaghi e Maria Persosino 
(www.paroleingioco.it).    
 

 



                                           

        

 

 

 

 

 

Il Festival si articolerà in quattro eventi. 
 
Venerdì 10 ottobre 
Girl Geek Dinner 
La Girl Geek Dinner è una serata 
all’insegna della tecnologia dove donne 
interessate ed accomunate dalla stessa 
passione si incontreranno durante una 
cena per condividere e scambiare idee e 
opinioni su Internet e i Nuovi Media. 

 
L’evento che ha già riscosso grande 
successo durante le scorse edizioni è 
un’opportunità da non perdere specie per 
tutte coloro che hanno voglia di promuovere 
le proprie idee e progetti ed in particolare 
condividere il proprio sapere con gli altri in 
un contesto informale e rilassato. Si tratta di 
un evento decentralizzato ed auto-
organizzato. Le Girl Geek Dinner vengono 
organizzate in tutto il mondo e sono eventi 
unici e assolutamente divertenti. 
 
Sabato 11 ottobre 
Aca Barcamp/MarCamp 

Si tratta di un BarCamp a tutti gli effetti con 
una track dedicata ad interventi di taglio 
accademico sull’impatto sociale di Internet. 
L’evento è di respiro internazionale e si 

ripromette di attirare i migliori ricercatori e 

studiosi di Internet in un contesto informale 

caratterizzato dal libero scambio di idee. La 

felice coincidenza della conferenza 

internazionale dell’associazione 

internazionale dei ricercatori che studiano 

internet che si terrà a Copenaghen la 

settimana successiva può facilitare 

l’afflusso di ricercatori provenienti anche da 

luoghi remoti del pianeta. 

 

 

 

 



 

                                                     

Domenica 12 ottobre, mattina 
Blogger Olympic Games 
Giochi olimpici dei blogger. Una serie di 
specialità che richiederanno la capacità di 
fare rete sociale e di muoversi nello spazio 
urbano della città rinascimentale di Urbino.  
In tutto sono previste 6 specialità di cui 3 
online e 3 in stile mixed reality game. 
 
Un esempio di specialità in stile mixed 
reality game è il seguente: 
In squadre da 2 giocatori bisogna trovare 
entro un ora di tempo il maggior numero di 
persone in giro per Urbino disposte a farsi 
fare Poke (un pizzicotto), farsi fotografare 
mentre si compie il gesto e caricare la foto 
su Flickr con dei tag opportuni.  
Vince chi carica più foto. 
 
Un esempio di specialità online è invece il 
seguente: 
Per singoli o squadre bisogna aprire un 
nuovo blog su una piattaforma qualsiasi e 
fare un post.  
Vince che riceve il maggior numero di 
commenti in un tempo dato. 
 
 
Domenica 12 ottobre, mattina 
Premiazione del concorso fotografico 
“Living in a Wireless Campus” 
Il concorso fotografico riservato agli 
studenti, docenti, turisti ed abitanti della 
città che abbiano ritratto una scena di uso 
dei computer portatili a Urbino.  
In questi anni ne abbiamo viste tante di 
scene divertenti ed il risultato può essere 
veramente carino.  

Per partecipare bisognerà caricare la 
propria foto su Flickr taggandola in modo 
opportuno.  
 
Una giuria opportunamente composta o un 
voto popolare sceglierà la fotografia più 
bella che riceverà in premio una macchina 
fotografica professionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 eventi di 
questo genere. 
 
2. Dall’inizio dello scorso 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.  
 
Per gli eventi 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 ha ricevuto 59 adesioni 
in occasione del Workshop di aprile. 
 
Per il Festival, alla data di stesura di questo 
documento, conta già oltre 60 partecipanti 
confermati sia italiani che stranieri, tra i 
quali Maz Hardey (PhD student alla York 
University) e Kristen Taylor (Online 

Community Manager per la Knight 
Foundation.  
 
I partecipanti possono usufruire di prezzi in 
convenzione per il pernottamento a Urbino 
per le serate del 11 e 12 ottobre presso i 
collegi universitari. 
 
Inoltre sono attivi account su tutti i principali 
social network (myspace, youtube, twitter) 
da cui raggiungere il nostro target al nucleo, 
con cui mantenere un rapporto informale 
nella migliore logica “dal basso”. 
 
 
 
 
 

           



                                                                                             

 

 

                                                                                                                                               

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gli eventi “Conversazioni dal Basso” offrono l’opportunità di 
entrare in rete e conoscere un pubblico mediamente giovane, 
con un alto livello di scolarità e buone competenze 
tecnologiche oltre che alcuni dei blogger italiani più letti e 
conosciuti e professionisti del settore. 
 
Gli eventi organizzati fino a questo momento hanno incontrato 
l’interesse degli organi di stampa tanto a livello nazionale che 
locale. 
 
I workshop di Pesaro e i Festival di Urbino sono stati molto 
apprezzati dai partecipanti che hanno rilanciato nei rispettivi 
blog i resoconti dell’evento, e sui diversi social network le 
fotografie ed i video amatoriali realizzati per l’occasione. 
 
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. 
 
 
 
 

 



   
 

 

Il Festival dei Blog seguirà una strategia 
di 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. 
 
In occasione del Festival 2008 è stato 
costituito un Ufficio Stampa ad hoc per 
l’occasione che lavorerà 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 dei 
giochi olimpici e dovranno essere 
indossate dagli stessi durante la 
manifestazione. 
Sulle magliette saranno stampati i loghi 
degli sponsor, e 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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Sponsor: da 2.500 fino ad 5.000€ 
(massimo 2) 
 
I benefici includono: 
 
- logo sulla T-shirt dell'evento, prevista 
per tutti i partecipanti; 
 
- posti riservati all'evento per 3 persone 
segnalate della vostra azienda 
 
- inclusione nei comunicati stampa 
prima e dopo l'evento 
 
- immagine e link dal sito e il blog 
Conversazioni dal Basso e 
inclusione del logo nell' invito ufficiale 
 
- possibilità di distribuire gadgets 
all'evento 
 
- Signage all'evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Supporting Sponsor: 1.500 € 
 
I benefici includono: 
 
- inclusione nei comunicati stampa 
prima e dopo l'evento; 
 
- immagine e link dal sito e dal blog 
Conversazioni dal Basso; 
 
- possibilità di distribuire gadgets 
all'evento 
 
- Signage all'evento. 
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