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1. CONTESTO 

La Liguria con la strategia digitale vuole rafforzare il suo brand nella rete globale: la rete è 

l’ambito di attrazione primario in cui si deve essere presenti. In particolare, nel contesto 

d’interesse del progetto Easy Holiday si vogliono comunicare la propria cultura, il 

patrimonio artistico e quello naturale.  

Lo strumento digitale mira ad essere il mezzo per attrarre visitatori e di conseguenza 

sviluppare l’economia turistica sul territorio ligure.  

 

I segmenti di utenza a cui è rivolto il valore offerto dall’intervento regionale sono 

principalmente due:  

• Il turista, che desidera pianificare tramite internet ogni tipo di esperienza o 

itinerario (turistico, culturale, enogastronomico e sportivo)  

• Il cittadino residente, alla scoperta della propria regione nel proprio tempo libero.  

Il turista desidera trovare tutte le informazioni facilmente e con pochi passaggi, in formato 

mobile, nella propria lingua e poter interagire con i principali social network per condividere 

la sua esperienza di vacanza. Al contempo, in comune con gli interessi del cittadino 

residente, vorrebbe aumentare il suo senso di sicurezza, 

ancor più se di nazionalità straniera, ottenendo facilmente 

informazioni sui servizi del territorio.  

I residenti, anche se possono usufruire di pc presso le loro 

abitazioni, preferiscono comunque utilizzare dispositivi 

mobile per consultare le informazioni in modo da poterle 

avere sempre con sé e soprattutto, attraverso il mondo 

delle App, avere un esperienza smart ed easy nel gestire i 

servizi disponibili e le informazioni ricercate. 

Turisti e cittadini si aspettano oggi una presenza delle 

Pubbliche Amministrazioni negli store per App, siano esse 
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dedicate all’erogazione di servizi o a fornire news e informazioni utili.  

Essi attendono un’interfaccia smart ed intuitiva per poter ottenere i benefici a scapito di un 

basso costo in termini di fatica e di tempo speso e desiderano avere un’aggregazione ed 

integrazione di servizi e informazioni senza dover installare numerose applicazioni e 

frastagliare così la ricerca. 

  
Il raggiungimento degli obiettivi si potrà avere solo se verrà censita e valorizzata la ricchezza di 

informazioni, quindi di contenuti, che il territorio possiede.  

 

Ad oggi parte di questo tesoro d’informazione è già posseduto e usato da Regione, esiste una 

prassi di alimentazione e gestione consolidata, ad esempio per la ricettività, i musei, etc.    

Per il resto, tale patrimonio è disomogeneo e frammentato tra i 235 Comuni e vari soggetti 

privati.  

 

Regione Liguria, attraverso i suoi assessorati ed uffici di competenza per i singoli temi, 

svolgerà il ruolo di regia. Verrà utilizzata Liguria Digitale come hub operativo per la raccolta 

contenuti. 
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2. MISSION E OBIETTIVI 

Mission:  

Valorizzare il patrimonio turistico ligure attraverso gli strumenti più diffusi che la tecnologia 

di oggi mette a disposizione e conseguentemente aumentare il volume dei turisti in Liguria 

durante tutto l’anno.  

Valorizzare, oggi significa presentare le informazioni, i servizi, in generale i contenuti, in 

modo semplice, intuitivo, gradevole, veloce, personalizzato ed accompagnare durante lo 

svolgimento dell’esperienza il turista. 

 

Obiettivi:  

Consentire al turista e cittadino nel tempo libero di: 

• scoprire la Liguria e i suoi segreti 

• pianificare itinerari personalizzati 

• organizzare il tempo libero in modo semplice e veloce 

• visualizzare automaticamente i punti di interesse intorno a loro 

• ricevere suggerimenti in base ai propri gusti 

• usufruire di servizi e promozioni 

• annotarsi le esperienze da fare nel successivo viaggio in Liguria 

 

Consentire all’operatore turistico di: 

• utilizzare l’App come vetrina per mostrare la propria attività 

• portare il proprio valore aggiunto all’offerta turistica ligure 

• creare connessioni con tutti i soggetti coinvolti  

• pubblicizzare eventi e promozioni 

 

Consentire all’Ente Locale di: 

• portare il proprio valore aggiunto all’offerta turistica ligure  

• promuovere gli eventi pubblici sul proprio territorio 
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3. ATTIVITÀ 

Il progetto prevede due macro attività, una incentrata sulla realizzazione dell’infrastruttura 

tecnologica e l’altra sulla governance dei contenuti.  

Per la parte infrastrutturale si prevedono procedure di gara per affidare la realizzazione del 

sistema informativo integrato (App e suo back-end) ad un partner privato che dovrà 

seguire le specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico prodotto da Liguria Digitale e 

customizzare la propria offerta sulle esigenze specifiche che verranno condivise in fase di 

co-progettazione. Verranno inoltre svolte le attività per la realizzazione dei flussi di 

aggiornamento dai DB sorgente, contenenti dati di interesse per l’app. 

Per la governance dei contenuti, si parte dall’assunto che Regione Liguria non possiede 

tutte le informazioni necessarie per rendere l’app uno strumento completo. Per questo 

sono state avviate alcune azioni volte al reperimento dei contenuti. La quantità di dati da 

censire, il loro aggiornamento e la verifica della loro qualità, evidenziano l’esigenza di 

definire un modello organizzativo, partendo dall’individuazione degli stakholder e dalle 

necessità espresse dal progetto. Deve essere inoltre studiato e condiviso il piano editoriale 

ovvero la definizione dei temi e delle categorie di contenuti da inserire sull’app. Il modello 

organizzativo deve includere anche il piano strategico per la creazione di quelle partnership 

con soggetti pubblici e privati sul territorio.  

L’app potrà essere declinata in più lingue e nell’ambito del progetto verrà rilasciata 

inizialmente sugli store in italiano ed in inglese. Solo successivamente verrà considerata 

l’opportunità di pubblicare i contenuti anche in ulteriori lingue in funzione dei fondi 

disponibili. 
 

Si rimanda al cronoprogramma di progetto (allegato A) l’attestazione delle seguenti 

caratteristiche riguardanti ogni fase ed attività: 

 codice e denominazione; 

 data di inizio e di fine attività; 

 durata in giorni; 

 effort; 

 obiettivi; 

 outcome; 

 deliverable; 

 

Per i rischi associati ad ogni attività si rimanda al paragrafo relativo. 

Di seguito viene descritta ciascuna attività in termini di tema, obiettivi, descrizione, 

indicatori di avanzamento. Lo svolgimento delle attività elencate consentirà di raggiungere 

l’obiettivo finale di progetto ovvero l’uscita sui market store dell’app. 
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3.1. ATTIVITÀ GENERALI DI PROGETTO 

 Tema: Governance e Piano di Progetto. 

 Obiettivi: Coordinamento delle attività attraverso l’azione del Project Manager e 

delle strutture a supporto del Project Manager. 

 Descrizione: A questa macro attività appartiene la governance di progetto che 

prevede tutte le attività connesse alla pianificazione e gestione del progetto tra cui la 

produzione del presente Piano Generale di Progetto e l’attività connessa alla 

pianificazione delle acquisizioni di realizzazioni di moduli software specialistici da 

parte di soggetti terzi. La produzione del presente “Piano Generale di Progetto” è 

identificata nell’Attività 1 del quadro economico riportato nel capitolo 6 - Costi del 

presente documento. Sono qui inseriti i Servizi di Commessa che riportano gli importi 

individuati per le attività del fornitore tecnologico che verrà individuato tramite gara. 

 Indicatori: rispetto dei tempi di completamento delle sub-attività. 

 

 

3.2. GARA D’APPALTO 

 Tema: Infrastruttura tecnologica. 

 Obiettivi: Individuazione del fornitore tecnologico per la realizzazione del sistema 

informativo integrato composto da backend ed app. 

 Descrizione: La macro attività comprende l’analisi dello stato dell’arte, lo studio delle 

più attuali user experience proposte all’utente di applicazioni mobile, la stesura del 

capitolato tecnico, l’espletamento della gara e le procedure di assegnazione del 

contratto. 

 Indicatori: per la stima dell’avanzamento lavori si considerano 

- la consegna del capitolato nei tempi previsti dal piano di progetto 

- svolgimento della gara nei tempi previsti dal piano di progetto 

- l’individuazione del fornitore nei tempi previsti dal piano di progetto 

- perfezionamento del contratto nei tempi previsti dal piano di progetto 
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3.3. CO-PROGETTAZIONE 

 Tema: User Experience App, funzionalità, navigazione. 

 Obiettivi: scopo dell’attività è individuare l’approccio, le architetture e le tecnologie 

che il fornitore utilizzerà per realizzare la suite di strumenti: saranno documentati 

quindi le esigenze di Regione Liguria, gli assunti, i vincoli, la comprensione delle 

esigenze e i requisiti di alto livello, i prodotti ed i servizi (deliverable) che verranno 

realizzati, le milestone e tutte le informazioni utili per una governance efficace del 

progetto. 

 Descrizione: La fase di co-progettazione secondo le modalità di seguito riportate: 

 costituzione di un gruppo di lavoro congiunto Fornitore/Liguria Digitale 

all’interno del quale si intendono i ruoli così definiti: 

 fase di analisi congiunta, con incontri in presenza o mediante collegamenti 

remoti  (Skype, videoconferenza,…), in base alla vicinanza della sede del 

Fornitore con la sede di Liguria Digitale; il primo incontro di analisi congiunta 

sarà in presenza, presso la sede di Liguria Digitale; 

 fase di stesura di un documento di specifiche di progettazione , a carico del 

Fornitore, che contenga una descrizione generale del prodotto, le 

caratteristiche e le modalità di fruizione dei contenuti, i requisiti 

funzionali/software e l’architettura generale del sistema. Il documento deve 

essere fornito sia su supporto cartaceo sia in formato digitale; 

 attività di validazione congiunta del documento di specifiche di progettazione; 

 accettazione da parte di Liguria Digitale del documento di specifiche di 

progettazione, con la quale si conclude la fase di co-progettazione. 

 

 Indicatori: accettazione del documento di co-progettazione. 
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3.4. ATTIVITÀ DI SVILUPPO  

3.4 a - Attività del fornitore 

 Tema: Infrastruttura tecnologica. 

 Obiettivi: Predisporre la necessaria infrastruttura tecnologica per poter gestire i 

contenuti tematici, dall’inserimento alla visualizzazione.  

 Descrizione: Progettazione e realizzazione dell’app e del suo sistema di backend 

secondo i requisiti richiesti nel capitolato tecnico. 

In corso d’opera potranno essere recepiti requisiti aggiuntivi secondo il metodo Agile. 

Eventuali richieste fuori dal capitolato che vadano ad ampliare i requisiti iniziali 

potranno essere realizzate utilizzando gli strumenti a disposizione e previsti dal 

contratto. 

 Indicatori: Consegna dei prodotti realizzati.  
 

3.4 b - Attività di Liguria Digitale 
 

 Tema: Infrastruttura tecnologica. 

 Obiettivi: Predisporre la necessaria infrastruttura tecnologica per poter gestire i 

contenuti tematici, dall’inserimento alla visualizzazione.  

Descrizione: Realizzazione del sistema informativo turistico integrato e 

standardizzazione dei gestionali di back-end esistenti; Integrazione con il sistema di 

backend dell’app al fine di razionalizzare sia a livello organizzativo che applicativo la 

gestione ed il controllo dei dati. 

Messa a disposizione dei dati per altri strumenti multimediali di comunicazione (es. 

siti web, portali tematici, etc.) attraverso flussi pianificati in sede di progettazione. 

 Indicatori:  sistema informativo turistico integrato funzionante. Approvazione del 

documento descrivente nel dettaglio le specifiche di funzionamento del back end a 

supporto dell’ecosistema turistico digitale. 
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3.5. COLLAUDO DEL PRODOTTO REALIZZATO DAL FORNITORE E DELLE COMPONENTI DI 
BACKEND SVILUPPATE 

 Tema: Infrastruttura tecnologica. 

 Obiettivi: verificare i prodotti rilasciati in esercizio. Per quanto riguarda il modulo app 

si verificheranno le funzionalità e la navigazione. 

 Descrizione: le attività propedeutiche al collaudo consistono in: 

- Stesura della checklist di collaudo che prevede un sottoinsieme delle prove 

individuate in fase di pianificazione e progettazione dei test; lo scopo è definire le 

prove per la validazione dei requisiti espressi nei documenti contrattuali 

- Consegna della checklist all’Ente in via preliminare al collaudo stesso per le 

necessarie verifiche e per approvazione 

- Predisposizione dell’ambiente di collaudo 

- Pianificazione delle sessioni di collaudo 

In sede di collaudo: - Esecuzione delle prove, in base alla checklist di collaudo  

approvata 

- Rilevazione delle eventuali non-conformità 

- Rilevazione di eventuali richieste di evoluzione 

- Formalizzazione del rapporto di collaudo 

- Redazione del verbale di collaudo, che, se positiva, sancisce la         

conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software 

 Indicatori: prodotto collaudato funzionante, superamento dei test effettuati sul 

totale, secondo la checklist predisposta. 

 

3.6. DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 Tema: Gestione dei contenuti. 

 Obiettivi: Definire l’organizzazione dell’ecosistema turistico digitale ligure. 

 Descrizione: Saranno avviate le attività per analizzare il contesto territoriale, le 

relazioni tra i vari attori in gioco, la normativa che regola le comunicazioni tra PA e PA 

e tra PA e privati, il flusso dei vari contenuti ad oggi gestiti e le attività per individuare 

i flussi procedurali per il reperimento di nuovi contenuti che verranno visualizzati 

sull’app. Verrà redatto il documento che definisce il modello organizzativo per la 

creazione dell’ecosistema turistico digitale ligure ed il suo mantenimento, 

coinvolgendo gli stakeholder primari, su tutti l’assessorato al turismo di Regione 

Liguria.  

 Indicatori: per la stima dell’avanzamento lavori si considera 

- La consegna del documento del modello organizzativo 
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Tra le attività che verranno identificate meglio dal modello organizzativo trovano copertura 

sul progetto Digitalizzazione Diffusa. Le azioni individuate concorreranno al: 

 Supporto per la realizzazione dell’app: individuazione temi e tipologie, 

alberatura e raggruppamento contenuti 

 Completamento e razionalizzazione dei contenuti presenti nei db regionali 

 Censimento dei contenuti tematici e costruzione della rete di contatti con gli 

enti locali 

 Supporto tecnico a operatori ed enti locali 

 Controllo dei contenuti caricati dagli enti locali 

 Supporto all’attività di traduzione con funzione di backup 

 Aggiornamento dei contenuti time sensitive 

 Supporto per la creazione di nuovi contenuti 
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3.7. AZIONI TERRITORIALI PER LA CREAZIONE DELLE PARTNERSHIP 

 Tema: Coinvolgimento del territorio ai progetti digitali di iniziativa turistica. 

 Obiettivi: Creazione della rete di rapporti istituzionali e operativi attraverso il 

modello di dispiegamento di Liguria WiFi. 

 Descrizione: attraverso gli accounter Liguria WiFi, verrà presentata la possibilità di 

aderire al progetto Easy Holiday diventando partner del servizio agli utenti. Nello 

specifico degli Enti Locali la collaborazione verterà sull’impegno a gestire l’intero ciclo 

di vita dei propri eventi, dall’inserimento, all’aggiornamento sull’apposito gestionale 

messo a disposizione da Regione Liguria. Verrà effettuata una prima indagine per 

valutare la numerosità delle potenziali adesioni al progetto Easy Holiday da parte 

degli Enti Locali fino ad arrivare all’effettiva adesione. 

 Indicatori: Numero di Comuni aderenti al progetto. 

 

3.8. COMUNICAZIONE DI PROGETTO  

 Tema: Comunicazione 

 Obiettivi: Questa attività mira a fornire gli strumenti utili necessari per la 

comunicazione di progetto.  

In termini di obiettivi si tratta di utilizzare le risorse di comunicazione per accorciare 

le distanze tra l’amministrazione e le persone, dare l’idea che i soldi investiti siano 

restituiti alla comunità sotto forma di servizi e patrimonio informativo. 

 Descrizione: Per raggiungere questi obiettivi verranno realizzati tra le altre cose, il 

logo di progetto, i template degli strumenti digitali, quali slide e documenti ufficiali.  

Verranno inoltre individuate le linee per un eventuale futuro piano di comunicazione. 

 Indicatori: Consegna dei deliverable previsti. 

 

3.9. MESSA IN ESERCIZIO  

 Tema: Funzionamento dell’intero sistema. 

 Obiettivi: Questa attività mira a verificare i requisiti previsti per la pubblicazione 

dell’app. L’obiettivo è superare i controlli e consentire l’uscita sui market store. 

 Descrizione: Dovrà essere verificato il caricamento dei dati dei partner aderenti, Enti 

Locali ed operatori turistici, l’effettivo import dei dati presenti nei database sorgente 

regionali, la traduzione dei testi, per le tematiche e categorie indiciate come 

necessarie e sufficienti per partire. Verranno testati dei casi d’uso utilizzando dei 

Point Of Interest a campione.  In caso di verifica positiva si procederà alla richiesta di 

pubblicazione sui market store.   

 Indicatori: Pubblicazione dell’app sui market store. 
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4. RISORSE 

Viene, di seguito riportata la matrice delle responsabilità delle attività di progetto (Responsible, Accountable, Consult, Inform – RACI) 

 
Legenda: R: Responsible - A: Accountable - C: Consult - I: Inform 

Matrice RACI  
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1.2     Attività Generali    A   R C C I  A 

1.2.1 Governance progetto    A   R C C I   

1.3     Gara d’appalto R      A C C I   

1.4     Co-Progettazione R C  C   I A C C I I 

       1.5    Attività di sviluppo in collaborazione con il fornitore 
individuato e attività interne di back end 

R C      A C C I I 

1.6   Collaudo     R A A C I I  

1.7   Modello Organizzativo    A   R I C I C 

1.8   Azioni territoriali per la Creazione delle partnership   R I   A  C C I 

1.9   Comunicazione Integrata Multicanale R   I   A     
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5. PARTNER 

Regione Liguria 

Responsabile del progetto, assume il ruolo decisionale. Si fa onere dei costi delle attività di 

realizzazione dell’App, e della sua architettura generale di funzionamento e dei servizi 

evolutivi.  Incentiva l’adesione al progetto da parte degli Enti Locali. Mette a disposizione le 

risorse intellettuali, ovvero i database d’informazioni utili all’alimentazione dell’App. Valida 

le modalità di promozione ed approva le partecipazioni ad eventi. L’assessorato al turismo, 

settore Politiche Turistiche e Informatica saranno i principali attori dell’Ente coinvolti nel 

progetto. 

Si avvale della Società in – house Liguria Digitale. 

 

Liguria Digitale 

Responsabile del progetto verso Regione, detiene la gestione operativa del progetto 

attraverso le attività del project manager e del team di progetto; propone soluzioni 

tecnologiche, modelli organizzativi, strategie di gestione ed evolutive a Regione Liguria. 

Intrattiene le attività con il fornitore. 

 

Fornitore Tecnologico 

Realizza l’APP e gestisce l’architettura generale; provvede alla conduzione del prodotto 

fornito. Implementa le soluzioni tecnologiche e applicative evolutive richieste da Regione 

Liguria. Fornisce la formazione necessaria per l’utilizzo del software. 

 

Enti Locali 

Collaborano aderendo al progetto e fornendo e alimentando l’App con i contenuti di 

competenza. Effettuano la promozione a turisti e cittadini seguendo le linee guida legate al 

brand lamialiguria, in autonomia o in collaborazione con Regione Liguria. 

 

Altri Partner 

Saranno individuati e coinvolti ulteriori partner sul territorio, ricercabili tra gli operatori 

turistici appartenenti alle categorie e le tematiche scelte per essere pubblicate sull’app.  La 

ricerca dei partner potrà essere svolta eventualmente coinvolgendo le Associazioni di 

Categoria, le Camere di Commercio, etc. 
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Nome del 

partner (o 

ente di 

appartenenza) 

Ambito di 
progetto 

Ruolo (istituzionale, 
commerciale, 
operativo, ecc.) 

Contributo atteso 

Regione 
Liguria 

Attività 
istituzionali (es. 
accordi, 
convenzioni, 
ecc.) 

Istituzionale • Coordinamento dei rapporti con 
gli Enti Locali 

• Partecipa alle decisioni 
strategiche sullo sviluppo 
dell’app 

Liguria 
Digitale 

Tutte le attività 
di progetto 

Operativo • Coordinamento e azioni operative 
delle fasi di progetto 

Fornitore  Realizzazione 
dell’infrastruttura 
tecnologica 

Operativo • Fornitura del prodotto 

 Enti Locali Contenuti Istituzionale/operativo 
redazionale 

• Gestione, dall’inserimento 
all’aggiornamento degli eventi 
del proprio territorio  

• Partner nell’organizzazione degli 
incontri informativi 

 Altri Partner Contenuti Operativo redazionale • Gestione, dall’inserimento 
all’aggiornamento dei propri 
contenuti redazionali, anagrafici e 
promozionali 
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6. COSTI 

 

Fonti di finanziamento per la commessa 15RLSI62 

Per le attività descritte nel presente progetto è stato valutato un fabbisogno finanziario 

complessivo ammontante ad € 650.000,00 resi disponibili nell’ambito del Por Fesr 

programmazione 2014 – 2020 della Regione Liguria. Le attività previste nel presente 

progetto rappresentano una prima fase di realizzazione e messa in esercizio con il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, a cui potranno seguire azioni evolutive dando vita a 

nuovi progetti secondo la copertura finanziaria che si renderà disponibile. 
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La pianificazione economica prevista negli anni di progetto (2016-2018) è la seguente: 

 

2016 2017 2018 

186.000,00 € 323.000,00 € 140.962,00 € 

 

Gestione e Manutenzione del sistema 

Per garantire la continuità del sistema sono state individuate le seguenti attività: 

1. Coordinamento delle attività per la gestione generale del sistema e supporto al 

tavolo di direzione e coordinamento regionale dell’ecosistema turistico digitale 

(Team Manager) 

2. Housing del sistema infrastrutturale, manutenzione adeguativa del sistema 

infrastrutturale e assistenza applicativa 

3. Evoluzione tecnologica dell’app e del back-end 

4. Gestione dei contenuti svolta dallo Staff Digitale che si traduce nei seguenti task: 

 coordinamento del network territoriale, l’ecosistema digitale turistico ligure 

 supporto redazionale ai partner 

 evoluzioni ed innovazioni del servizio 

 creazione di nuovi contenuti da mettere a disposizione degli utenti 

 realizzazione di prodotti multimediali (foto, video, etc)   

5. Comunicazione del servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EASY HOLIDAY 

PIANO GENERALE DI PROGETTO 

LD17RGE-4023-001 

Pag. 19/38 

Vers. 05 

 

  
 
 

Previsione dei costi successivi alla chiusura del progetto 

Per garantire la continuità del servizio sarà necessario sostenere costi annui indifferibili che 

si riferiscono alle attività base di gestione e mantenimento elencate precedentemente. 

Ai primi si potranno aggiungere costi variabili annui riferiti alle attività di sviluppo ed 

evoluzione nella misura che Regione Liguria riterrà opportuna.   

 

Costi indifferibili 2018  Costi indifferibili 2019 Costi indifferibili 2020 

140.000 160.000 160.000 

 

Considerazioni 

Si evidenzia come nell’anno della messa in esercizio dell’app, il 2018, sia necessario avviare 

un numero maggiore di attività indifferibili che saranno realizzate da Agosto a Dicembre. 

Alle attività di base per la gestione e il mantenimento del servizio, si dovranno affiancare le 

attività necessarie a sviluppare e consolidare l’ecosistema turistico digitale i cui afferenti 

sono gli operatori turistici e gli Enti Locali liguri. 
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7. CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

Possono essere online ed offline e servono per raggiungere gli stakeholder (nel nostro caso 

Utenti finali, Enti Locali, altri Partner), per presentare e/o fornire loro il servizio Easy Holiday. 

  

Scopo dei canali è: 

 

1. Creare consapevolezza sul servizio lamialiguria, della sua bontà delle sue 

potenzialità 

2. Offrire il servizio 

3. Permettergli di accedere al servizio 

4. Seguirlo nella sua esperienza lamialiguria 

 

 

Canali di comunicazione identificati: 

 

• Web – spazi sui siti regionali e dei Partner per fornire news, faq, modalità di 

utilizzo - canale utilizzato per relazioni con utenti fruitori del servizio, Enti Locali, 

altri Partner. Scopo primario: soddisfare i punti 1. 2. 3. 

 

• Social – Twitter, Instagram - news e discussioni sul tema - canale utilizzato per 

relazioni con utenti fruitori del servizio. Scopo primario: soddisfare i punti 1. 4. 

 

• On site – Incontri con gli Enti Locali per raggiungere accordi di collaborazione 

sulla partecipazione al progetto. Le attività si svolgono prima, durante e dopo la 

predisposizione del servizio. Eventi di presentazione - canale utilizzato per 

relazioni con utenti fruitori del servizio. Scopo primario: soddisfare i punti 1. 4. 

 

• Mail di progetto – easyholiday@regione.liguria.it - canale utilizzato per relazioni 

con Enti Locali. Scopo primario: soddisfare i punti 1. 4. 

 

• Telefono Segreteria Tecnica progetto – a disposizione per chiarimenti, 

appuntamenti e qualsiasi altra esigenza - canale utilizzato per relazioni con Enti 

Locali, altri Partner. Scopo primario: soddisfare i punti 1. 4. 

 

• App Store – ambiente dedicato per l’acquisizione dell’App - canale utilizzato per 

relazioni con utenti fruitori del servizio. Scopo primario: soddisfare i punti 2. 3. 4. 

 

• Liguria WiFi – infrastruttura che consente all’utente di accedere ad internet e ai 

servizi offerti dall’App - canale utilizzato per relazioni con utenti fruitori del 

servizio. Scopo primario: soddisfare i punti 2. 3. 
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Le Relazioni  
Indicano in che modo si è deciso di supportare e strutturare ancora meglio l’esperienza 

dell’utente fruitore e di tutti gli altri soggetti interessati, dagli Enti Locali agli altri Partner. 

 

È stata creata una rete di relazioni per i rapporti con Enti Locali, altri Partner 
Lo scopo primario è di acquisire nuovi partner, fidelizzare i partner già acquisiti, creare una 

community che co-crei valore aggiuntivo per il servizio. 

 

• Assistenza personale: la relazione si basa sulla presenza della segreteria tecnica 

(mail e telefono) per i rapporti di primo livello. 

 

• Assistenza personale dedicata: rapporti di secondo livello, la relazione viene 

costruita e mantenuta assegnando ai clienti un addetto specifico (i nostri account 

e operatori di redazione); è una relazione molto stretta che stimola la fiducia e la 

soddisfazione dell’Ente Locale per la risposta ad ogni dubbio e risoluzione di 

qualsiasi problema. 

 

• Self service: il rapporto è garantito tramite una relazione indiretta e una 

struttura che consente al partner di avere tutto ciò di cui ha bisogno per fare da 

solo. L’App mira a diventare il centro delle informazioni e dei contenuti erogati 

legati al mobile, spazio che gli Enti Locali in autonomia alimentano con i dati 

necessari nell’apposita area dedicata.   

 

• Co-creazione: la relazione si basa sulla condivisione del processo di creazione del 

valore: partecipazione degli Enti e altri Partner i quali possono proporre in ogni 

momento soluzioni che vanno a migliorare la proposta di servizio. (Ad esempio 

co-comunicando sul proprio territorio di competenza con i mezzi più efficaci per 

raggiungere la popolazione e continuando ad aggiornare l’offerta informativa di 

competenza). 

 

È stato avviato un sistema di relazioni per i rapporti con utenti fruitori del servizio 
Lo scopo primario è di acquisire nuovi utenti, fidelizzare gli utenti già acquisiti, creare una 

community che co-crei valore aggiuntivo per il servizio. 

 

• Servizi automatici: l’utente non deve interagire con nessun operatore per 

registrarsi, autenticarsi ed utilizzare il servizio. 

 

• Community: attraverso i Social la relazione è diretta e permette un maggiore 

coinvolgimento degli utenti. 

 

• Co-creazione: la creazione di valore è affidata all’interazione con gli utenti 

attraverso i canali Social dove ad esempio possono far circolare l’informazione 

raggiungendo nuovi potenziali utenti oppure segnalare possibili disservizi 

migliorando l’efficienza delle prestazioni. 
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8. VINCOLI  

I vincoli (tecnici, temporali, economici, organizzativi) a cui è subordinato il successo del 

progetto o che possono comunque influenzarne l’esito, riguardano essenzialmente la 

messa a disposizione delle risorse finanziarie, logistiche e umane necessarie durante tutto il 

ciclo di vita del progetto. 

Il successo del progetto è vincolato a: 

 Il rispetto da parte del fornitore individuato di tempi e caratteristiche funzionali e non 

funzionali del prodotto descritte nell’offerta tecnica 

 la definizione e formalizzazione da parte di Regione Liguria delle responsabilità, dei 

ruoli, per lo svolgimento delle attività di progetto 

 la volontà dei soggetti territoriali a diventare partner 

 la fattiva collaborazione dei partner nelle attività di loro competenza, ovvero la 

fruibilità di risorse umane e servizi che devono essere resi disponibili 

 la messa a disposizione di risorse finanziarie per reperire nuovi contenuti, realizzare e 

attuare il piano di promozione, gestire a regime le attività del service Center 
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9. RISCHI 

Per rischio si intende una potenziale causa di fallimento del progetto o, in altre parole, un 

evento potenzialmente in grado di mettere a repentaglio il conseguimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

Attività del fornitore 

Descrizione: La realizzazione del prodotto è affidata a fornitore esterno. Il rischio 

correlato è legato al mancato rispetto da parte del fornitore individuato di tempi e 

caratteristiche funzionali e non funzionali del prodotto descritte nell’offerta tecnica. 

Livello di rischio: Medio. 

Conseguenze: In caso di mancato rispetto di tempi e qualità del prodotto attesi, fermo 

restando che i requisiti richiesti dovranno essere soddisfatti, si potrebbe verificare un 

ritardo delle attività successive collegate al completamento della fase realizzativa del 

prodotto con conseguente ritardo nel rilascio finale. 

Strategia di risposta: Maggiore interazione con il fornitore, riunioni frequenti e 

periodiche secondo la filosofia Agile. 

Referente per le azioni da intraprendere: [PM, Direttore PA] 

 

Attività per la definizione e stesura del modello organizzativo 

Descrizione: Regione Liguria è chiamata ad approvare ed applicare le linee guida del 

modello organizzativo, definire ruoli e responsabilità all’interno dei suoi uffici ed enti, 

promuovere le azioni sul territorio dettagliate nel documento del modello organizzativo. Il 

rischio è che Regione Liguria non sia nella condizione di ottemperare nei tempi utili alla 

parte di sua responsabilità o che le decisioni prese in funzione della propria 

organizzazione interna non risultino efficienti ed efficaci per il successo del progetto. 

Livello di rischio: Alto. 

Conseguenze: In caso di mancato rispetto dei tempi decisionali, si potrebbe verificare un 

ritardo delle attività successive collegate con conseguente ritardo nel rilascio finale o nel 

caso di decisioni vincolate alla propria organizzazione interna, risultanti inefficaci per il 

successo del progetto. Queste conseguenze possono essere mitigate da una gestione del 

progetto che preveda una delega a Liguria Digitale delle attività operative nell’ambito del 

progetto stesso e delle successive forniture. 

Strategia di risposta: Ruolo di consulenza e facilitatore tra i vari settori regionali, 

definizione di una proposta preventiva di linee guida e azioni operative da inserire nel 

modello organizzativo. Proposta da far valutare negli uffici preposti di Regione Liguria al 

fine di approvarla o emendarla con le opportune osservazioni per la successiva 

approvazione da parte della Giunta regionale. 
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Referente per le azioni da intraprendere: [PM, Direttore PA] 

 

Attività per la creazione delle partnership e creazione dell’ecosistema turistico ligure 

Descrizione: I contenuti che alimenteranno l’app sono solo in parte già in possesso di 

Regione Liguria e gestibili dall’inserimento all’aggiornamento in modo autonomo dalla 

redazione di Liguria Digitale. La maggior parte dei contenuti sarà inserita e tenuta 

aggiornata dalla redazione diffusa, costituita dai soggetti pubblici e privati diventati 

partner. Il rischio è la bassa adesione al progetto e quindi la mancanza di una copertura 

territoriale di contenuti sufficientemente adeguata. Per bassa adesione al progetto si 

intende in un caso, la formalizzazione di poche partnership pubbliche e private, in altro 

caso, anche a fronte di un alto numero di partner formalizzati, una scarsa fattiva 

collaborazione nelle attività di loro competenza. 

Livello di rischio: Medio (Operatori Turistici); alto (Enti Locali). 

Conseguenze: La scarsità numerica e/o qualitativa e/o di aggiornamento dei contenuti 

porterebbe l’utilizzatore a considerare l’app inutile e scatenerebbe la perdita di interesse 

nei confronti dell’app stessa portando tramite il passaparola a non scaricarla o se 

scaricata, ad eliminarla in breve tempo. 

Strategia di risposta: Potenziare le attività del team previsto dal modello organizzativo 

che dovrà gestire il territorio, con l’obiettivo di formalizzare più adesioni possibili, 

monitorare che i contenuti vengano inseriti, effettuare supporto tecnico, organizzare 

incontri con i partner in presenza. Sviluppare nuovi strumenti per incentivare le adesioni. 

Referente per le azioni da intraprendere: [PM, Direttore PA] 

 

Attività per la gestione dei contenuti a regime 

Descrizione: #lamialiguria è chiamato a diventare un ecosistema digitale a tema turistico 

in cui ogni partner contribuisce per la sua parte all’alimentazione del sistema. Un’attività 

di coordinamento da parte di Regione Liguria è necessaria soprattutto nei primi anni, 

quando gli automatismi di partecipazione dei partner potrebbe venire meno. Il rischio è il 

mancato senso di appartenenza ad un network coeso e ben coordinato, la mancata 

fidelizzazione dei partner con conseguenti inefficienze, arrivando ad avere un servizio 

offerto all’utenza finale di scarsa qualità. 

Livello di rischio: Alto 

Conseguenze: L’assenza di un investimento nella gestione del territorio porterebbe a non 

avere più un controllo sulle attività dei partner, senza alcuna sicurezza che gestiscano i 

propri contenuti, dall’inserimento all’aggiornamento. 

Strategia di risposta: Definire un piano di investimento per il team di gestione dei 

contenuti e mantenere aggiornato il modello organizzativo dell’ecosistema digitale 

turistico ligure secondo le esigenze che emergeranno. Utilizzare strumenti di 
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monitoraggio e statistiche, sfruttando il modulo di business intelligence, al fine di 

verificare il grado di soddisfazione e di utilizzo da parte degli utenti.  

Referente per le azioni da intraprendere: [PM, Direttore PA] 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A - CRONOPROGRAMMA 

Si precisa che ogni attività verrà svolta dalle risorse indicate nominalmente (o da risorse 

aventi il profilo indicato, nel caso di risorse non nominali), per un numero complessivo di 

giornate pari a quello indicato. In caso di indisponibilità di una o più delle risorse indicate 

nominalmente, il PM si riserva di sostituirle con risorse di profilo analogo, presenti in 

azienda o reperite sul mercato, e di comunicare la variazione al committente. 
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WBS Nome attività Inizio Fine Obiettivo Deliverable Outcome
Criterio misurazione 

avanzamento

1 Easy Holiday lun 04/01/16 gio 20/12/18

1.1    MILESTONE lun 04/01/16 gio 20/12/18 Realizzare l'app
nuovo prodotto in 

linea

beneifici e vantaggi per i 

fruitori del prodotto

1.1.1       Inizio Progetto lun 04/01/16 lun 04/01/16

1.1.2       Aggiudicazione Gara d'appalto mar 24/01/17 mar 24/01/17

1.1.3       Presentazione app (struttura e grafica) ven 31/03/17 ven 31/03/17

1.1.4       Rilascio app sui market store lun 18/07/18 lun 18/07/18

Facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta turistica 

sul territorio ligure. 

Pubblicazione app sui market 

store

1.1.5       Fine Progetto lun 31/12/18 gio 20/12/18

1.2    Attività Generali di Progetto lun 04/01/16 gio 20/12/18

Garantire la realizzazione del 

progetto nel rispetto di tempi, 

costi e qualità

Documentazione di 

progetto

Soddisfazione di tutti gli 

stakeholder

1.2.1       Governance lun 04/01/16 gio 20/12/18 Ri lascio documento

1.2.2       Piano di Progetto lun 04/01/16 ven 01/12/17

1.2.3       Straordinari/trasferte lun 04/01/16 gio 20/12/18

1.2.4       Acquisti di beni e servizi lun 04/01/16 gio 20/12/18

1.3    Gara d'appalto lun 04/07/16 gio 26/01/17

Individuare il fornitore 

tecnologico che realizzi 

l'infrastruttura tecnologica 

Capitolato tecnico, 

offerta del vincitore

Rilascio capitolato, Individuazione 

fornitore

1.4    Co-Progettazione lun 06/02/17 ven 03/03/17
Definizione delle caratteristiche 

di progettazione

Documentazione di 

co-progettazione
Rilascio documento

1.5    Attività di sviluppo gio 09/02/17 gio 20/12/18

Realizzazione dell'infrastruttura 

tecnologica, razionalizzazione 

del backend

Infrastrutttura 

tecnologica e 

documento di 

dettaglio con le 

specifiche di 

funzionamento del 

backend

Rilasci dei moduli previsti dal 

capitolato tecnico

1.6

Collaudi dei moduli via via realizzati e 

rilasciati dal fornitore e delle 

componenti di backend sviluppate

lun 04/09/17 gio 20/12/18 Testare e validare i prodotti
Documenti di 

collaudo

numero di test effettuati secondo 

la checklist presentata ed 

eseguito con esito positivo

1.7    Documento Modello Organizzativo ven 01/09/17 gio 20/12/18

Progettare ed implementare il 

Sistema Liguria, il network 

turisitico regionale degli 

operatori turisitici ed Enti Locali

Documento riportante 

il modello 

organizzativo

Adesione, partecipazione e 

fidelizzazione dei potenziali 

partner sul territorio e 

monitoraggio delle attività 

della community

Rilascio documento

1.8
   Azioni territoriali per la creazione 

delle partnership
lun 04/01/16 ven 29/06/18

Creazione della rete di rapporti 

istituzionali e operativi 

attraverso il modello di 

dispiegamento di Liguria WiFi

Liguria WIFi, elenco 

dei contatti presso gli 

Enti Locali

Consolidare la presenza 

regionale sul territorio con 

servizi di innovazione 

regionale

Numero di Comuni contattati nel 

corso del progetto Liguria WiFi

1.9    Comunicazione di progetto mer 01/06/16 ven 23/09/16

Accessoria la fase di progetto 

degli strumenti comunicativi 

standard previsti dalla strategia 

digitale

Loghi, template, 

format

Evidenziare l'appartenenza 

del progetto alla strategia 

digitale regionale

Rilascio strumenti multimediali

1.10    Messa in esercizio app mar 19/06/18 lun 18/07/18 Pubblicazione dell'app Check list compilata

Migliore fruibilità dell'offerta 

turistica e aumentata visibilità 

degli operatori del settore

Pubblicazione app
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Elenco risorse che lavoreranno sulle attività del progetto. 
 
 
 
 
Risorsa Profilo 
Battaglini Riccardo 
Massone Roberto 
Campello Fulvia 
Pastore Maurizio 
Cocconi Alessandra 
Avanti Enrico 
Lassa Anna 
Giaccardi Mauro 
Ardossi Emanuela 
Sanguineti Alessandra 
Martinelli Roberto 
Reisoli Manlio 
Senia Giancarlo 
Moroni Marco 
Massucco Gabriella 
Gaggero Caterina 
Mancini Paola 
Driussi Nadia 
Ratto MariaCristina 
Parodi Stefano 
Frosini Andrea 
Lombardo Luca 
Grasso Fabio 
Biagi Cesare 
Rocca Stefano 
Spotorno Cristiano 
Gozzi Marco 
Dolcino Michela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIGH 

Talarico Gabriele 
Pertica Stefano 
Giaroli Alida 
Lagaxo Michele 
Guzzo Valter 
Pasotti Andrea 
Bosso Claudio 
Pizzimenti Paola 
Baroni Lorenzo 
Zoli Carola 
Salvo Alessia 
Miracca Alessandro 

 
 
 
 

INTERMEDIATE 

Giusti Luca BASIC 
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ALLEGATO B - PIANI DI DETTAGLIO 

Non è previsto il piano di dettaglio. 
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ALLEGATO C – PIANO DELLA COMUNICAZIONE 

Non è previsto il piano di comunicazione. 
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ALLEGATO D – TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO 

 

Non è prevista un’ulteriore analisi dei rischi. 
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ALLEGATO E – ULTERIORI ALLEGATI 

Il concept dell’ App 

 

L’App accompagna il ciclo di vita del viaggio. 

La metafora del “ciclo di vita del viaggio” consente di schematizzare le funzionalità applicative 

richieste per l’App; il viaggio viene suddiviso i tre fasi (vedi figura 1): 

 

• Fase 1: la preparazione 

o il turista sceglie la destinazione, analizza l’offerta turistica, pianifica il viaggio e 

il soggiorno 

• Fase 2: l’esperienza 

o il turista interagisce con l’offerta turistica della destinazione; fruisce dei servizi 

e dei prodotti  

• Fase 3: il racconto 

o il turista archivia le informazioni raccolte e condivide l’esperienza 

 
Figura 1 – il ciclo di vita del viaggio 

 

Fase 1: la preparazione 

 

L’App deve fornire al turista informazioni tali da suscitare l’interesse nei confronti della 

destinazione visitabile: 

 

• informazioni fondamentali per organizzare il viaggio 

• contenuti editoriali curati dalla redazione Easy Holiday 

• elementi informativi multimediali (testi, immagini, audio, video) 
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• contenuti generali dagli utenti che hanno visitato la destinazione in precedenza e 

hanno condiviso l’esperienza sui social network 

• funzionalità che consentano di organizzare l’esperienza (la visita della destinazione) 

secondo un piano di visita (itinerario) 

Fase 2: l’esperienza 

 

L’App deve offrire al turista il supporto per fruire della propria esperienza di viaggio in modo 

ottimale; deve utilizzare al meglio le tecnologie mobili attualmente disponibili, offrendo – 

traslati in forma opportuna nell’applicazione – i tradizionali oggetti utilizzati nel viaggio: 

 

• guide turistiche 

• mappe 

• fotocamera 

• audioguide 

• la lista dei luoghi/attrazioni visitati in precedenza da altri viaggiatori 

• diario di viaggio 

 

Fase 3: il racconto 

 

L’App deve fornire al turista il supporto necessario per “raccontare” l’esperienza di viaggio 

appena conclusa; il racconto potrà essere costituito da: 

 

• visualizzazione degli itinerari percorsi 

• condivisione delle fotografie riprese durante il viaggio 

• segnalazione di punti di interesse, corredata di commenti 

• condivisione sulle piattaforme social dell’esperienza di viaggio, con connotazioni 

emozionali relative ai luoghi visitati 

 

L’ App è proattiva 

Deve supportare il turista rispondendo in modo proattivo a potenziali variazioni del contesto 

in cui questi utilizza l’applicazione.  

Il contesto in una applicazione turistica è duplice: lo spazio (Point Of Interest) ed eventi 

georeferenziati) e il tempo (l’accadimento di un evento). 

La proattività dell’App potrà essere coniugata in modo duplice. 

 

a. Ricordare al turista qualcosa che già sa 

Per esempio, nella fase della preparazione del viaggio il turista potrebbe avere fissato 

un reminder per visitare una mostra d’arte nel giorno in cui presumibilmente visiterà 

una determinata località. 
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b. Notificare al turista qualcosa che non sa ancora, ma che potrebbe probabilmente 

ricercare o che gli piacerebbe sapere 

Per esempio, se il turista è appassionato di vela, l’APP potrebbe avvisarlo che il giorno 

successivo, in una località limitrofa si svolgerà una regata. 

In entrambi i casi il contesto può essere sia spaziale che temporale. 

Il processo proattivo dovrebbe quindi portare l’App ad anticipare i desideri di turisti, 
fornendo ad essi informazioni interessanti e appropriate al contesto, prima che questi 

effettuino in prima persona operazioni di ricerca.  

 

L’App è user experience 

In considerazione del target cui l’APP è rivolta, si dovranno curare particolarmente gli aspetti 

della  user experience tra cui design e di usabilità. 

 

L’App dovrà essere: 

 

• utile: il turista dovrà percepirla come strumento non rinunciabile per la propria 

vacanza 

• usabile: intuitiva e facile da usare 

• desiderabile: l’interfaccia utente dovrà avere standard di design elevati, onde 

renderne attrattivo l’utilizzo 

• credibile: i contenuti presentati dovranno essere attendibili 

 

Dal punto di vista del design è auspicabile l’utilizzo di elementi di emotional design: 

 

• design a livello viscerale: l’utente desidera utilizzare l’App perché l’aspetto 

dell’interfaccia è particolarmente attraente (fattore di particolare importanza nei primi 

utilizzi). 

A questo livello corrisponde la valutazione dell’applicazione come oggetto 

 

• design a livello comportamentale: l’utente desidera utilizzare l’App perché funziona 

bene e presenta informazioni utili in modo efficace.  

A questo livello si concentrano gli aspetti di usabilità dell’applicazione (valutata come 

mezzo). 

 

• design a livello riflessivo: l’utente riceve un’esperienza gratificante dall’utilizzo di l’App. 

A questo livello si riconducono gli aspetti di personalizzazione del prodotto (es. 

ricevere notifiche in base alle proprie preferenze), gli aspetti social (condivisione 

dell’esperienza) e di fidelizzazione dell’utenza.  

A questo livello corrisponde la valutazione dell’applicazione come evento (usare l’applicazione 

“aumenta” il mio status sociale). Il design riflessivo impatta anche sulla valutazione della app 
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come oggetto (la valutazione positiva/negativa dell’oggetto in base al tipo di utenti che ne fa 

uso) e come mezzo (è importante la valutazione sociale che deriva dal suo utilizzo). 

 

 
 

1. Progettare e avviare il modello organizzativo per la governance dei contenuti e la 

promozione del servizio 

Si è detto che ad oggi sono esigui i contenuti a disposizione di Regione Liguria adatti ad 

essere erogabili attraverso l’App. Quel che è la mission, valorizzare il patrimonio turistico 

ligure, presuppone avere un processo chiaro e validato di reperimento, aggiornamento, 

integrazione di contenuti afferenti al mondo del turismo ed anche la creazione di nuovi, 

utilizzando risorse umane interne o acquistandone dal mercato, soprattutto se pacchetti di 

contenuti multitematici. 

 

Quindi lo scopo di questo obiettivo è reperire, aggiornare, validare, integrare, realizzare 

contenuti implementando un vero e proprio processo, individuando ruoli e responsabilità. 

Di seguito i sotto item da conseguire: 

• Individuare i contenuti tematici da censire 

• Avviare la fase operativa di gestione dei contenuti dal reperimento all’aggiornamento 

• Realizzare nuovi contenuti  

• Acquisire nuovi contenuti non realizzabili e/o non ottenibili dai partner di progetto 

quali gli Enti Locali 

• Promuovere il prodotto con un’adeguata campagna di promozione 
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Sinergia con Liguria WiFi e i progetti che coinvolgono il territorio  
 

 

Le azioni svolte sulla comunicazione e le relazioni avviate per il progetto Liguria WiFi, il free 

wireless regionale, costituiscono una base importante da cui partire in questa fase di startup 

del progetto Easy Holiday. 

 

Canali e relazioni sono pensati come investimento per massimizzare i risultati, acquisire 

maggiori adesioni, fidelizzare sia i partner come gli Enti Locali, sia gli utenti fruitori del servizio. 

Ricoprono un ruolo di particolare importanza anche per incrementare i servizi erogabili 

attraverso l’App Easy Holiday. Per questi motivi è necessario avere una stretta collaborazione 

e parternship con tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto. 

 
Investire nella comunicazione significa sviluppare una community co-creatrice di valore dove 

l’esperienza può essere messa a fattor comune e gli stretti contatti consentono alte 

performance di efficienza ed efficacia del servizio.  

 

 

La rete di rapporti così consolidata di fatto 

permette di facilitare la diffusione e 

l’adesione a nuove proposte per nuovi 
progetti sui temi dell’ICT; e sarà anche 

possibile, se ritenuto opportuno, svolgere in 

fase di progettazione eventuali 

consultazioni all’interno della community in 

tempi rapidi, avendo già i contatti di tutti gli 

attori coinvolti. 

 

 

 

 

I canali e le relazioni assumono dunque natura trasversale e diventano uno standard per i 

rapporti con il territorio, assurgendo a strumenti fondamentali per qualsiasi progetto che 

richieda la fattiva partecipazione degli Enti Locali e Partner di altra natura. 

 

 
 


