
FACCIAMO CULTURISMO
UNA PIATTAFORMA WEB



1. Dare forza e nuovi strumenti a chi progetta 
   cultura/turismo

2. Semplificare il reperimento delle informazioni

6. Ispirare gli operatori (professionali o occasionali) 
    con case-history di successo

3. Diffondere l’idea che i progetti T&C possono 
    generare business e autosostenersi

4. Fare rete, creare un ecosistema efficiente, 
una community di crescita reciproca

5. Valorizzare il ruolo della PA come 
    catalizzatore/abilitatore/collettore di best practice

CULTURA E TURISMO  
SI INCONTRANO QUI.

Un sito di servizio, un contenitore di risorse, 
un punto di riferimento essenziale per chi 
progetta e per chi fruisce di servizi nei 
settori cultura e turismo.

OBIETTIVI



A CHI SI RIVOLGE 
LA PIATTAFORMA?

FacciamoCulturismo.com si rivolge a un 
ecosistema variegato di stakeholder.

PERSONALE INTERNO ALLA PA

IMPRENDITORI

OPERATORI DEL SETTORE T&C

GIORNALISTI

PERSONE APPASSIONATE/ POTENZIALI 

ORGANIZZATORI

AMMINISTRATORI PUBBLICI



COSA TROVO 
SULLA PIATTAFORMA?

FACTS&NUMBERS. I numeri del turismo e della 
cultura in Piemonte, visualizzati in forma 
infografica per sottolinearne il valore e le 
potenzialità.

AGENDA. Appuntamenti, eventi e occasioni 
formative per gli operatori T&C.

HOW TO. Mini-guide per alcune situazioni 
tipo. Es: "Aprire un B&B: tutto quello che c'è da 
sapere" oppure "5 cose da fare per organizzare 
un festival musicale"

SUGGERIMENTI. Contenuti suggeriti dal sistema 
in base alla navigazione dell’utente, sotto forma 
di articoli.



OPPORTUNITÀ. Highlight dei bandi aperti e altre 
occasioni per chi progetta (o ha intenzione di farlo)

COSA TROVO 
SULLA PIATTAFORMA?

TOOLBOX. F.A.Q. per trovare risposta a ogni 
domanda / Form da compilare per chiedere 
informazioni / Servizio "Richiamami" per parlare con 
un operatore / Contatti utili.

STORIE. Case-history di successo da cui 
prendere ispirazione.

RICERCA. Accesso semplificato e veloce a 
delibere, documenti, normative.



COME L’UTENTE 
ARRIVA ALLE RISORSE 
CHE CERCA

NAVIGAZIONE LIBERA . Menu principale o 
secondario, link interni, traffico dall’esterno.

SEARCH (semplice o avanzata). L’utente 
utilizza la barra di ricerca ed eventualmente 
applica dei filtri.

HIGHLIGHTS. La piattaforma suggerisce o 
mette in evidenza (rendendoli quindi più 
accessibili) alcuni contenuti rilevanti.
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