
Microcosmi
Il Rotary per lo sviluppo del turismo 

culturale ed economico

Le schermate mostrate nella presentazione sono a scopo puramente esemplificativo. 



Obiettivi

• Valorizzazione culturale ed economica del territorio 

• Favorire la connessione tra club che hanno service analoghi 
per lo sviluppo del territorio 

• Aiutare l’elaborazione dei progetti di club attinenti allo 
scopo della Commissione 

• Interfacciamento con altre Commissioni del Distretto con 
progetti affini allo sviluppo del territorio quali ambiente e 
comunicazione 

• Proposizione di azioni aventi come finalità l’accrescimento 
socioeconomico delle comunità locali 



Aree tematiche

• Le aree tematiche saranno definite nel segnalatoio in fase di 
realizzo 

• Potranno essere arricchite di tag così da facilitarne le 
connessioni e i raggruppamenti 

• Includono per esempio località e attività dei rispettivi 
territori distrettuali come per esempio percorsi a piedi, 
luoghi, ambienti, monumenti, attività libere, ristorazione, 
attività commerciali, parchi, ecc.



Strumento

• Realizzazione di un’app per Apple e Android 

• Database dei percorsi o Segnalatoio 

• Contenuti di qualità fruibili mediante l’app 

• Paline collocabili sul luogo da valorizzare 



Definizione dei criteri di successo - Metriche

Affinché l’iniziativa abbia successo, occorre che l’app venga usata, sia conosciuta e apprezzata perché utile e ricca di 

informazioni. 

Questo porta a tener conto delle aspettative dei seguenti attori coinvolti: 

✓ Club 

✓ Distretto 

✓ Turista 

✓ Sponsor 

✓ Istituzioni



Canali di diffusione 

e modalità di utilizzo



Canali di diffusione

Realizzeremo un’App mobile scaricabile da App Store e da 

Play Store. 

L’obiettivo è infatti quello di garantire all’utente un’esperienza 

di navigazione semplificata via mobile. 

La diffusione tramite i canali di download dell’app andranno 

ad unirsi ovviamente alla diffusione e comunicazione da 

effettuare sul sito web del Distretto 2032, sui siti web dei 

singoli Rotary Club, sui canali social, su testate giornalistiche e 

presso gli enti di promozione turistica mediante comunicati 

stampa o altro.



Vantaggi

La presenza dell’app sugli store di Apple e Google porterebbe con sé non piccoli 

vantaggi: 

• una enorme visibilità, data dalla presenza su piattaforme internazionali, che 

compenserebbe altre iniziative o spese di comunicazione per raggiungere una 

minima visibilità 

• il facile raggiungimento di tutti quegli utenti definiti “mobile first”, che si 

identificano soprattutto con le nuove generazioni, e che eseguono la maggior 

parte delle loro attività quotidiane tramite app, dalla semplice operazione 

bancaria, all’incontro con nuove persone. 

• l’implementazione di nuove avanzate modalità di comunicazione legate alla 

geolocalizzazione, utili per favorire il turismo. Sarebbe possibile ad esempio 

inviare al turista, che si trova in una zona vicina ad un microcosmo, una notifica 

push sul suo telefonico.



4 Modalità di consultazione

In questa fase, molto preliminare, presupponiamo almeno 4 modalità di navigazione, 

ciascuna da sviluppare secondo analisi più approfondite: 

• Percorsi - creati dai club 

• Qr-code - accesso diretto alla pagina descrittiva 

• Sfoglia - normale operazione di sfogliare per vedere cosa propone l’app. 

Include funzione di ricerca per tag 

• “Cosa c’è in questa zona?” - un localizzatore che porta il turista a vedere, in 

base alle proprie coordinate GPS, cosa può visitare 



2 Livelli editoriali

Primo livello: Il Rotary Club come editore. 

Il Rotary Club si farà editore di contenuti relativi al percorso. L’attenzione alla 

qualità del contenuto è fondamentale. 

Secondo livello: il turista diventa editore e condivide con gli altri utilizzatori 

dell’app l’esperienza maturata sul posto, con possibilità di rendere condivisibile sui 

social la sua posizione (quindi il luogo di attrazione) e la scheda. Riteniamo che 

questa funzionalità avanzata ne accresca la diffusione.



Percorsi

I percorsi sono creati dai singoli Club, 

sulla base della conoscenza del 

proprio territorio e di ciò che si 

intende valorizzare e rendere noto.  

Ogni Club provvederà a inserire nel 

“Segnalatoio” o database, gli 

elementi caratteristici del percorso. 

L’utente potrà tramite app selezionare 

il percorso di maggiore interesse e 

vederne alcuni dettagli significativi.

Fruizione tipo 1



Percorsi

Il luogo di interesse selezionato dal 

turista, essendo parte di una mappa di 

percorso suggerita dal singolo RC Club, 

sarà tramite di segnalazione di altri luoghi 

vicini e meritevoli di considerazione, e 

quindi di visita. 

La presenza su Google Maps dei tipici 

marker e la possibilità di accedere ai 

dettagli dei luoghi suggeriti, 

completeranno questa fase esplorativa.

Fruizione tipo 1





Qr-Code

Il turista, che si trova in prossimità 

del luogo promosso dall’app, potrà 

essere richiamato visivamente 

dall’iniziativa del Rotary tramite 

palina riportante il nome 

dell’iniziativa del Rotary. Sulla stessa 

troverà il rimando alle informazioni di 

approfondimento, ed eventuali loghi 

di sponsor. 

Basterà puntare il proprio telefonino 

al Qr-code per fruire dei contenuti.

Fruizione tipo 2



Segnalatoio

Il database risiederà su server cloud sicuro e 

adatto all’applicazione. 

Ogni Club avrà le proprie credenziali di 

accesso come amministratore indipendente. 

Potrà creare, modificare, cancellare i percorsi 

da lui creati, categorizzarli e inserire foto e 

testi. 

Il database





Backoffice di gestione

Il database su server cloud sarà editabile e reso 
compilabile mediante interfacce di backoffice 
accessibili via web. 
 
L’amministratore inserirà le informazioni in campi 
prefissati: 
• nome 
• luogo 
• tipo di percorso 
• categoria di appartenenza 
• descrizione 
• foto 
• coordinate GPS per la mappatura su Google 
• tag referenziali 
… 



Sfogliatore

Il turista in possesso dell’app 
potrà effettuare ricerche per 
parole chiave, tag, categorie di 
interesse e arrivare così a 
identificare il percorso 
consigliato dal Club come iter. 

Fruizione tipo 3





Diffusione social

Il turista potrà condividere il luogo o il 

percorso, diventando egli stesso 

protagonista della diffusione dell’iniziativa 

rotariana e al tempo stesso della notorietà 

delle attività e località presenti nel 

“segnalatoio”. 

Secondo livello editoriale





Geolocalizzatore

Il turista potrà richiedere all’App 

suggerimenti e indicazioni di località 

raggiungibili basate sulla propria 

posizione GPS. 

Fruizione tipo 4


