PIANO OPERATIVO DI LAVORO
Nome del Progetto

150 anni di Grazia
Una donna dei nostri tempi

Redazione e
sottoscrizione

Direttore Artistico del Progetto Deledda
Dott. Anthony Muroni
Dirigente Settore Programmazione e Sviluppo della Provincia di
Nuoro
Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna

Data di stesura
Revisione
Approvato da

26 agosto 2021
12 settembre 2022
Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro
Costantino Tidu

SANNA
FABRIZIA
15.09.2022
11:49:15
UTC

1. Introduzione
Il presente documento illustra il Piano Operativo di Dettaglio relativo alla realizzazione del progetto
“150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi” e definisce l’articolazione delle principali attività
attraverso la descrizione dei servizi e degli output previsti.
Obiettivo generale del Piano è quello di armonizzare le azioni articolandole in moduli riconoscibili
(Work Package - WP).
Nella prima parte è descritta la struttura organizzativa del servizio e sono individuate le risorse umane
di riferimento per ogni elemento in cui la struttura si articola. Vengono poi descritte tutte le attività
previste e organizzate in Work Package. Per ogni WP vengono forniti:

•

date di inizio e fine;

•

responsabilità;

•

obiettivi;

•

descrizione del lavoro e delle sotto-attività;

•

deliverable (servizi e produzioni oggetto dell’azione).

2. Struttura organizzativa del progetto
La struttura organizzativa di progetto è rappresentata dal Gruppo di Lavoro composto dalle seguenti
figure:

Ruolo

Nome

Direttore Artistico

Anthony Muroni

Responsabile del progetto per la Provincia

Fabrizia Sanna
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3. Descrizione delle attività
3.1 Lista dei Work Package
Per facilità di lettura, di seguito vengono richiamate le singole attività/work package previste dal Piano
di Lavoro e indicati i responsabili per ciascuna di esse.
Co
d
WP

Work Package

Responsabile

1

Direzione artistica e incarichi di progetto

Fabrizia Sanna

2

Convegni

3

Grazia negli USA

4

Produzione Docufilm e proiezione di film e documentari

5

Paesi del Golfo Arabo: spazio espositivo ed evento a tema

6

Spettacolo teatrale

7

Murales Galtelli

8

Missione al Parlamento Europeo (Bruxelles)

9

Pubblicazione

10

“Al tempo di Grazia”: seminario ad Atene

11

Club di lettura su Goodreads

12

Media relations

13

Supporto alla realizzazione del film “Grazia”

14

Laboratori per scuole e università

15

Comunicazione su carta stampa e altri mezzi

16

Portale web

17

Promozione social

18

ADV Google e Doodle

19

Audiotelling Alexa: Le parole di Grazia

20

Onorificenze e premi

21

Convegno scientifico a Stoccolma

22

Azioni territoriali con organizzazioni terzo settore

23

Convegni a tema: Grazia Deledda e il ruolo della donna

24

Concorso di progettazione rivolto ai Circoli dei sardi in Italia

25

Evento finale al Teatro Eliseo

Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
Fabrizia Sanna
Anthony Muroni
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Al fine di garantire una ottimale gestione del progetto in tutte le sue fasi, per ciascun WorkPackage è
stato individuato un responsabile.
Ai risultati dei Work Package, che costituiscono i prodotti del progetto, corrisponderà un deliverable. I
deliverable rappresentano, quindi, tutti i prodotti del progetto e sono codificati con un codice di rilascio.

4. Descrizione dei work package

Codice

WP 1

Titolo

Direzione Artistica, incarichi di progetto

Responsabili

Fabrizia Sanna

Budget

87.318,00 €

Inizio

Maggio 2021

Procedure

-

Fine

Giugno 2022

Obiettivi

•
•
•

Definire il programma di dettaglio delle attività;

•

Nomina del Direttore Artistico

definire il Piano di Comunicazione;
individuare i referenti esterni che affiancano la struttura organizzativa e definire il budget di
progetto;

Descrizione
Fase preliminare del progetto, dedicata all’espletamento delle necessarie attività preparatorie per:
• definire l’organizzazione e la pianificazione di dettaglio del programma delle singole azioni
previste dal progetto;
• definire e redigere un Piano di Comunicazione;
• individuazione e nomina del Direttore artistico
• definire le figure professionali che affiancano la struttura organizzativa di progetto e procedere
all’espletamento delle procedure di affidamento degli incarichi e dei servizi;
• definire il budget di progetto.
Per individuare il referente esterno e i professionisti che affiancheranno la struttura tecnica
organizzativa di progetto si procederà ad indire la relativa procedura di affidamento diretto, ai sensi
della L-120/2020, art.1, comma 2, lett. a).
Deliverable
D1.1 Programma di dettaglio delle attività
D1.2 Piano di Comunicazione
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Codice

WP 2

Titolo

Convegni

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

80.000,00 €

Inizio

Ottobre 2021

Procedure

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2021

Obiettivi
Presentare le iniziative previste per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita della poetessa
Premio Nobel e dare avvio al programma delle attività.
Descrizione
Si prevede l’organizzazione di due convegni:
1. Convegno di lancioa Roma, da realizzare presso il Senato della Repubblica, alla presenza
del Presidente della Repubblica, della Presidentessa del Senato, del Presidente della
Regione e dei Rettori di tre Università. Saranno inoltre presenti scrittori e giornalisti;
2. Convegno di studio a Nuoro, in una sede da definire, alla presenza del Presidente della
Regione, dell’Assessore alla Cultura e dei Rettori delle Università isolane. Saranno invitati a
presenziare giornalisti e scrittori
3. Convegno presso il Consiglio Regionale della Sardegna. Alla presenza delle Istituzioni
regionali e del Presidente della Camera dei Deputati.
4. Conferenza Stampa di presentazione dello spot 150 di Grazia Deledda.

Per la realizzazione delle attività convegnistiche si procederà con l’individuazione di un operatore
qualificato mediante procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi della L.120/2020, art.1, comma 2, lett. b).
Deliverable
D2.1 Convegno di lancio a Roma
D2.2 Convegno di studio a Nuoro
D2.3 Convegno Consiglio Regionale
D2.4 Presentazione spot
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Codice

WP 3

Titolo

Grazia negli USA

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

100.000,00 €

Inizio

Settembre 2022

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Novembre 2022

Obiettivi
Promuovere a livello internazionale la figura, le opere e l’eredità artistica di Grazia Deledda.
Descrizione del lavoro e sotto-attività
“[…] cola su mare, e cando in sa fiorida
America nche ses a tottus nara
chi s'isula 'e Sardigna isettat galu
de esser iscoperta e connoschida...”
([…] varca il mare, e quando ne la fiorita America sei, di' a tutti che l'isola di Sardegna aspetta ancora di essere
scoperta e conosciuta.)

Sono queste le parole che la ventiduenne Grazia scrisse per comporre la sua celebre poesia “America
e Sardigna”. Queste stesse parole sono il motivo ispiratore che guidano la realizzazione della
presente attività, che intende promuovere la conoscenza anche oltre oceano dell’opera di Grazia
Deledda elevandola, al contempo, ad ambasciatrice di tutta la Sardegna. Attraverso la collaborazione
con l’Italian Academy for Advanced Studies della Columbia University, si prevede la realizzazione di
una rassegna di iniziative ed eventi, tra il 10 e il 15 novembre 2022, che saranno tese a promuovere
l’eredità artistica e letteraria della Deledda e il suo ruolo e la figura quale donna della
contemporaneità. Con questo obiettivo, saranno realizzati:
● un convegno scientifico alla Columbia University, in collaborazione con l’Italian Academy for
Advanced Studies, alla presenza di studiosi, accademici, intellettuali, autori, letterati e filologi,
sardi e di provenienza internazionale;
●

un convegno scientifico presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, alla presenza del
Console Generale d’Italia a New York, del Presidente della Regione, del Commissario
Straordinario della Provincia di Nuoro e del Sindaco di Nuoro, città che ha dato i natali alla
scrittrice;

●

una cena istituzionale presso un ristorante specializzato in cucina sarda, per la quale si
prevede di estendere l’invito anche al Console Generale d'Italia a New York;

●

un evento conclusivo, dedicato alla presentazione del Parco Letterario Grazia Deledda di
Galtellì, alla presenza di Stanislao de Marsanich, presidente della rete de I Parchi Letterari®,
nonché alla presentazione del percorso di audiotelling “Le parole di Grazia”, la sperimentazione
realizzata con Alexa (cfr. WP 20).

Si precisa, inoltre, che il budget stanziato per la realizzazione delle summenzionate attività dovrà
prevedere anche la copertura delle spese di viaggio per la delegazione istituzionale che sarà
composta da massimo 10 persone. Per individuare le professionalità che affiancheranno la struttura di
progetto per la realizzazione della missione internazionale, si procederà con l’indire un’apposita
procedura di gara negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
della L.120/2020, art.1, comma 2, lett. b).
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Deliverable
D3.1 Realizzazione eventi negli Stati Uniti
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Codice

WP 4

Titolo

Produzione Docufilm e proiezione di film e documentari

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

40.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Marzo 2022

Obiettivi
Realizzare un documento audiovisivo che racconti la vita e la straordinaria produzione artistica di
Grazia Deledda.
Realizzare una rassegna itinerante di proiezioni dedicate a Grazia Deledda.
Descrizione
La realizzazione del docufilm potrà procedere attraverso una produzione da avviare ex novo o
mediante la partecipazione a produzioni in corso.
Il prodotto sarà trasmesso sulla piattaforma ItsART, la nuova piattaforma italiana digitale dedicata
all’arte, i cui contenuti possono essere fruiti live e on-demand, in Italia e all’estero.
Sarà inoltre proiettato nelle città di Cagliari, Roma e Milano, in specifiche location da individuare.
Titolo del docufilm:
Nell’ambito del programma di iniziative, inoltre, si prevede la realizzazione di un ciclo di proiezioni di
film e documentari dedicati alla vita e alle opere della scrittrice: una rassegna itinerante che si
svolgerà tra Nuoro e Cagliari e in una serie di altri comuni dell’Isola (Orotelli, Fonni, Orune, ecc.),
presso sale cinematografiche da individuare e in ottemperanza alle misure vigenti in materia di
distanziamento e contrasto al Covid-19.
Per la tappa prevista nel capoluogo, si prevede la possibilità di utilizzare gli spazi della Ex Manifattura
Tabacchi.
Per individuare le professionalità preposte alla realizzazione del prodotto audiovisivo, si procederà ad
indire la relativa procedura di affidamento diretto, ai sensi della L-120/2020, art.1, comma 2, lett. a).
La realizzazione della rassegna di proiezioni sarà organizzata in collaborazione con un operatore
specializzato, individuato mediante procedura ad affidamento diretto, ai sensi della L-120/202, art.1,
comma 2, lett. a).
Deliverable
D4.1 Realizzazione Docufilm
D4.2 Realizzazione rassegna di proiezione a Nuoro e Cagliari e altri Comuni da individuare.
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Codice

WP 5

Titolo

Paesi del Golfo Arabo: spazio espositivo ed evento a tema

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

60.000,00 €

Inizio

Settembre 2022

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2022

Obiettivi
Promuovere a livello internazionale l’opera artistica di Grazia Deledda.
Descrizione
Grazia Deledda farà tappa nella Penisola araba e la sua destinazione sarà scelta tra uno Paesi
presenti nell’area del Golfo.
La presente attività prevede la realizzazione di un evento celebrativo e promozionale dell’opera
artistica di Grazia Deledda all’interno della cornice di una manifestazione turistico-culturale di respiro
internazionale che dovrà essere individuato nell’ambito del palinsesto degli eventi previsti nell’aera
del Golfo.
Nei giorni della manifestazione prescelta, si dovrà prevedere:
●

la realizzazione e l’allestimento di uno spazio espositivo dedicato alla Sardegna con un
preciso focus sul territorio della Provincia di Nuoro. All’interno dello spazio saranno esposti
alcuni tra i principali libri della scrittrice, in lingua italiana e nelle relative traduzioni disponibili,
insieme ad articoli di giornali d’epoca e foto;

●

l’organizzazione e realizzazione di un evento culturale/convegno dedicato all’autrice che,
indicativamente, dovrà potrà prevedere:
- una sessione dedicata all’analisi dello stile letterario della Deledda e alla lettura di alcuni
passi delle sue opere;
- l’approfondimento di alcune tematiche trattate da Grazia Deledda e le eventuali similitudini
con alcuni autori arabi;
- la presentazione degli abiti della tradizione, dell’artigianato e delle tipicità enogastronomiche
del territorio del Nuorese;
- un buffet conclusivo con prodotti tipi e intrattenimento musicale;
- la distribuzione di materiale informativo contenente il programma della giornata;
l’organizzazione e realizzazione di una cena di gala per 20 persone con l’utilizzo di prodotti
sardi nel rispetto delle prescrizioni halal

●

Per le suddette iniziative dovranno essere assicurati la realizzazione e posa degli allestimenti nella
location individuata, la realizzazione dei materiali di comunicazione, la fornitura di service audio-video
e la presenza di due interpreti per la traduzione italiano – inglese.
La quota di budget, inoltre, dovrà comprendere:
●

●

viaggio aereo A/R, con partenza dalla Sardegna e arrivo alla destinazione prescelta, per una
delegazione (max 5 persone) individuata dalla Provincia di Nuoro, inclusi i transfer da e per gli
aeroporti;
pernottamento per la delegazione, per due notti.

Per individuare le professionalità che affiancheranno la struttura di progetto per la realizzazione
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dell’esposizione e delle parallele attività previste, si procederà ad indire apposita procedura di
affidamento diretto, ai sensi della L-120/2020, art.1, comma 2, lett. a).

Deliverable
D5.1 Realizzazione spazio espositivo
D5.2 Evento culturale/Convegno
D5.3 Cena di gala

9

Codice

WP 6

Titolo

Spettacolo teatrale

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

44.682,00 €

Inizio

Novembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Marzo 2022

Obiettivi
Promuovere la conoscenza della scrittrice attraverso l’arte teatrale.
Descrizione
Per celebrare il 150° anniversario dalla nascita di Grazia Deledda, sarà individuata una compagnia
teatrale sarda per la realizzazione di uno spettacolo teatrale da mettere in scena nelle città di Cagliari,
Roma e Milano (Piccolo Teatro o Teatro Arcimboldi). Per la realizzazione degli spettacoli, la quota di
budget individuata dovrà coprire anche l’allestimento delle location e la copertura delle spese di
viaggio per gli attori.
Lo spettacolo avrà come tema “La donna Deledda in una società maschile” e potrà essere trasmesso
live e on-demand anche sulla piattaforma ITsART.
L’individuazione della compagnia teatrale incaricata della realizzazione della performance avverrà
mediante procedura ad affidamento diretto, ai sensi della L-120/2020, art.1, comma 2, lett. a).
Deliverable
D6.1 Realizzazione dello spettacolo teatrale nelle località individuate
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Codice

WP 7

Titolo

Murales a Galtellì

Responsabili

Da definire

Budget

15.000,00 €

Inizio

Novembre 2021

Incarichi

Trasferimento al Comune

Fine

Luglio 2022

Obiettivi
Realizzare di un murales dedicato al 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda.
Descrizione
Realizzare di un murales dedicato al 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda all’interno
dell’abitato di Galtellì.
L’attività verrà realizzata con la collaborazione del Comune di Galtelli e del Parco Letterario Grazia
Deledda.
Per lo svolgimento dell’iniziativa, si procederà con il trasferimento della risorsa, previa approvazione
della proposta presentata dal Comune di Galtellì.
Deliverable
D7.1 Realizzazione Murales celebrativo
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Codice

WP 8

Titolo

Missione al Parlamento Europeo (Bruxelles)

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

30.000,00 €

Inizio

Settembre 2022

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Ottobre 2022

Obiettivi
Presentare a livello europeo il calendario di eventi e iniziative previste per le celebrazioni del 150°
anniversario della nascita di Grazia Deledda
Descrizione
Nel mese di ottobre 2022, si prevede la realizzazione di una missione di rappresentanza a Bruxelles,
presso il Parlamento Europeo, per la presentazione del progetto “150 anni di Grazia. Una donna dei
nostri tempi” e del ricco pacchetto di eventi e iniziative previste nell’ambito delle celebrazioni del 150°
anniversario della nascita della scrittrice Premio Nobel.
L’attività, da realizzare in collaborazione con un’associazione esperta in scambio di buone pratiche
con il Parlamento Europeo, prevedrà:
●
●

una conferenza stampa introduttiva;
una sessione di presentazione del programma di celebrazioni presso l’emiciclo del
Parlamento, alla presenza dei deputati e della Presidente del Parlamento Europeo

Deliverable
D8.1Conferenza Stampa
D8.2 Presentazione al Parlamento Europeo
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Codice

WP 9

Titolo

Pubblicazione

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

70.000,00 €

Inizio

Dicembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2022

Obiettivi
Curare la pubblicazione di un volume commemorativo dedicato alla figura di Grazia Deledda.
Descrizione
La realizzazione del volume commemorativo avrà come tema la figura della scrittrice “come donna
contemporanea” e sarà dedicato alla sua personalità e al suo percorso di vita, esplorandone le
caratteristiche che ne hanno fatto l’unica scrittrice italiana ad aver ricevuto un Premio Nobel per la
Letteratura.
La pubblicazione sarà arricchita da immagini e foto dei luoghi dei suoi romanzi e delle copertine dei
suoi libri, con curatela e contributi esterni.
Per la realizzazione dell’attività sarà individuato un operatore mediante apposita procedura negoziata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della L.120/2020, art.1,
comma 2, lett. b).
Deliverable
D9.1 Pubblicazione volume commemorativo
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Codice

WP 10

Titolo

“Al tempo di Grazia”: seminario ad Atene

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

8.000,00 €

Inizio

Agosto 2022

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Settembre 2022

Obiettivi
Promuovere a livello europeo e internazionale la figura della scrittrice e la Sardegna attraverso la
produzione letteraria e lo sguardo deleddiano.
Descrizione
Nel mese di settembre 2022, sarà curata l’organizzazione di un seminario tematico dal titolo “Al tempo
di Grazia: un seminario per i centocinquanta anni dalla nascita di Grazia Deledda (1871 – 1936)”, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Atene, il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Cagliari, il Comitato Istituzionale della Provincia di Nuoro, la Regione
Autonoma della Sardegna e l’Istituto Italiano di Cultura di Atene.
Il seminario, organizzato su due giornate (29 e 30 settembre), sarà caratterizzato da un programma
ricco di interventi e di spunti di riflessione portati da esperti, studiosi e accademici sui temi legati alla
produzione e alla scrittura della Deledda e dei suoi legami con la modernità e l’attualità. Durante le
due sessioni si prevedono i seguenti contributi:
29 settembre
Maria-Angela Ielo, Piccina ma ardita e coraggiosa come un gigante. Grazia Deledda tra il cinema e la
televisione di ieri e di oggi;
Duilio Caocci, La formazione di Grazia Deledda;
Anthony Muroni, La Sardegna e i suoi attrattori culturali;
Ioanna Tyrou, Deledda e l'opera Canne al vento. Approcci didattici della scrittura creativa;
Tania Sanna, Grazia Deledda nella classe di italiano LS. Una proposta di UD per apprendenti di
madre lingua greca;
Ilaria Muggianu, Dalla tradizione alla modernità senza tradimento delle radici. Un viaggio socio
semiotico nel carteggio di Grazia Deledda;
Andrea Cannas, Il racconto è un inganno giocato col tempo. L’urgenza della scrittura in Grazia
Deledda;
Sonia Manfrecola, Una Sardegna magica: tradizione e innovazione nei racconti fantastici “dimenticati”
di Grazia Deledda;
Laura Medda, La conquista di uno sguardo per intima vocazione d’arte. Cosima quasi Grazia;
30 settembre
Presentazione Lentores di Anna Cristina Serra. La poetessa dialoga con Laura Medda
Si precisa che il budget stanziato per la realizzazione delle summenzionate attività dovrà prevedere
anche la copertura delle spese di viaggio e trasferta per alcuni partecipanti al seminario. Per la
realizzazione dell’attività sarà individuato un operatore mediante apposita procedura negoziata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della L.120/2020, art.1,
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comma 2, lett. b).
Deliverable
D10.1 Realizzazione seminario

15

Codice

WP 11

Titolo

Club di lettura su Goodreads

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

5.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Gruppo di lavoro

Fine

Dicembre 2021

Obiettivi
Organizzazione di un club di lettura deleddiano su Goodreads.
Descrizione
Goodreads (https://www.goodreads.com) è la più grande piattaforma mondiale che riunisce lettori di
narrativa, con circa 90 milioni di utenti in tutto il mondo e circa 15.000 in Italia. La piattaforma è
collegata allo store di Amazon e permette di organizzare club e challenge di lettura, creando una
community di lettori di differenti nazioni.
Scopo dell’attività è, pertanto, l’organizzazione di un club di lettura dedicato a Grazia Deledda, uno
spazio nel quale dibattere e confrontarsi sulle sue opere, calendarizzando la lettura di uno dei suoi
libri con cadenza mensile. In parallelo, il club di lettura potrà riunirsi in sessioni di incontro online,
realizzati con il format del webinar, alle quali potranno partecipare appassionati lettori da tutta Italia e
dal mondo.
I curatori del club di lettura saranno individuati mediante apposita procedura negoziata secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della L.120/2020, art.1, comma 2, lett.
b).
Deliverable
D11.1 Organizzazione Club di lettura
D11.2 Realizzazione sessioni di incontro online (webinar)

16

Codice

WP 12

Titolo

Media relations

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

40.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2022

Obiettivi
Ottenere la maggiore visibilità possibile dell’iniziativa, costante e mirata, sui media locali e nazionali e
sui canali social.
Descrizione
L’iniziativa nella sua complessità sarà supportata da una specifica e mirata attività di relazione,
comunicazione e informazione rivolta ai media locali e nazionali, con la finalità di promuovere le
attività in programma a livello diffuso e creare consapevolezza in merito al programma di attività
previsto e stimolare la partecipazione agli eventi.
Per tutta la durata dell’iniziativa, si prevede:

•

l’attivazione di un Ufficio Stampa dedicato;

•

la gestione continuativa dei rapporti con i media per la promozione delle attività in programma
e la diffusione delle informazioni tramite la predisposizione e l’utilizzo di una media-list;

•

l’ideazione, la predisposizione e la diffusione di comunicati e note stampa;

•

il monitoraggio costante dei media e la predisposizione della rassegna stampa;

•

l’organizzazione di una conferenza stampa;

•

la realizzazione di un press kit con materiali e contenuti di supporto e approfondimento;

•

il coordinamento con il Social Media Manager per la diffusione di contenuti omogenei tra i vari
canali della comunicazione;

•

il presidio dei canali online e offline dei media locali e nazionali.

Il team responsabile della gestione delle attività di Ufficio Stampa sarà individuato mediante procedura
ad affidamento diretto, ai sensi della L-120/2020, art.1, comma 2, lett. a).
Deliverable
D12.1 Note e comunicati stampa
D12.2 Rassegna stampa
D12.3 Conferenza stampa
D12.4 Press kit
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Codice

WP 13

Titolo

Supporto alla realizzazione del film “Grazia”

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

80.000,00 €

Inizio

Dicembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Luglio 2022

Obiettivi
Supportare la realizzazione di un prodotto audiovisivo dedicato alla Deledda.
Descrizione
Nell’ambito di festeggiamenti per il 150° dalla nascita di Grazia Deledda, la casa di produzione Baby
Film ha in programma la lavorazione del film “Grazia” dedicato alla gioventù della scrittrice.
Interpretato in dialetto nuorese e diretto dalla regista Paola Columba, il film sarà supportato nella sua
realizzazione dalla Provincia di Nuoro, che sposa e condivide il progetto.

Per il supporto alla realizzazione del film si prevede una sponsorizzazione diretta da parte della
Provincia di Nuoro.
Deliverable
D13.1 Supporto alla realizzazione del film “Grazia” attraverso sponsorizzazione
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Codice

WP 14

Titolo

Laboratori per scuole e università

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

60.000,00 €

Inizio

Ottobre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Settembre 2022

Obiettivi
Creare occasioni di apprendimento interattivo e collaborativo all’interno delle scuole, attraverso le
quali far conoscere e amare Grazia Deledda ai giovani.
Descrizione
Con l’intento di valorizzare la vita e le opere della scrittrice Premio Nobel nelle scuole e nelle
università, l’iniziativa prevede la realizzazione di un ciclo di laboratori partecipati, organizzati sulla
base delle differenti fasce d’età degli studenti, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con le
Fondazioni che si occupano di formazione nel territorio regionale e nazionale.
Per la realizzazione delle attività è prevista la predisposizione di un kit didattico-laboratoriale che
sarà preventivamente inviato alle scuole e università aderenti via email. Le attività e i prodotti realizzati
durante gli incontri di laboratorio saranno raccolti e valorizzati all’interno di un portale dedicato e sui
social.
Ai fini della realizzazione delle attività e del kit didattico di supporto, si procederà con l’individuazione
di un operatore esterno specializzato mediante apposita procedura di affidamento diretto del servizio,
ai sensi della L-120/2020, art.1, comma 2, lett. a).
Deliverable
D14.1 Kit didattico
D14.2 Realizzazione dei laboratori
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Codice

WP 15

Titolo

Comunicazione su carta stampata e altri mezzi

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

50.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2022

Obiettivi
Promuovere l’iniziativa attraverso una campagna pubblicitaria mirata, da veicolare con il supporto di
differenti canali in tutto il territorio regionale.
Descrizione
Sulla base del Piano di Comunicazione, progettato e definito per accompagnare e sostenere le
singole iniziative del progetto, sarà realizzata una campagna pubblicitaria mirata con l’obiettivo di
informare e promuovere l’iniziativa e dare massima visibilità agli eventi.
Nello specifico, la campagna pubblicitaria sarà sviluppata in tutto il territorio regionale e potrà al
contempo promuovere la realizzazione degli eventi a livello nazionale, attraverso il presidio di
differenti canali con:
●
●
●
●

spazi pubblicitari sulla carta stampata, individuando i principali quotidiani regionali a
maggiore tiratura;
spazi pubblicitari sulle testate online, selezionando i quotidiani regionali e nazionali che più
rispondono agli obiettivi del progetto;
campagna affissioni, strutturata con manifesti di grande, medio e piccolo formato per garantire
una diffusione capillare dell’informazione nel territorio regionale;
spot TV 30”.

Il piano media sarà realizzato sulla base dei seguenti strumenti e canali:
STAMPA REGIONALE
CANALI

FORMATI

Quotidiani regionali
(L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna)

Piede di pagina

TESTATE ONLINE REGIONALI E NAZIONALI
CANALI
FORMATI

Quotidiani regionali
(es: unionesarda.it, lanuovasardegna.it,
cagliaripad.it, cronachenuoresi.it,
vistanet.it)
Quotidiani nazionali
(es: repubblica.it)

Banner online
Banner Leaderborad/Rectangle

AFFISSIONI STATICHE E MATERIALI
TIPOLOGIA
FORMATI

Manifesti grande formato
Manifesti medio formato
Locandine piccolo formato

6x3 mt
70x100 mt
A3

Si prevede inoltre il presidio dell’informazione nazionale attraverso la realizzazione di uno spotTV di
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30” che sarà trasmesso in esclusiva sulle reti LA7 per due settimane.
Deliverable
D15.1 Acquisto spazi pubblicitari su carta stampata
D15.2 Acquisto spazi pubblicitari su testate online
D15.3 Affissioni statiche
D15.4 Spot TV da 30” su LA7
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Codice

WP 16

Titolo

Portale web

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

25.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2022

Obiettivi
Realizzazione di un portale web che funga da vetrina informativa e promozionale dell’intera iniziativa.
Descrizione
Nell’ambito della presente attività si prevede lo sviluppo di un portale web per la promozione
dell’iniziativa nel suo complesso, delle singole attività e dei risultati delle stesse: un portale realizzato
secondo gli standard sull’accessibilità dei siti web, teso a comunicare in modo chiaro e immediato il
valore dell’iniziativa, i suoi messaggio e il suo valore. Un sito pensato, altresì, per sfruttare a pieno la
connessione con i nuovi strumenti di comunicazione e di interazione social.
Per lo sviluppo del sito si prevede l’utilizzo di un CMS (Content Management System) capace di
fornire una vasta gamma di utilità, plugin ed estensioni (es. Wordpress) che consentono grande
versatilità per il continuo sviluppo del portale, rispondendo all’esigenza di pienamente all’esigenza di
garantire un accurato caricamento dei contenuti secondo le tempistiche di progetto, attraverso una
usabilty chiara, sui diversi tipi di device e sistemi operativi, performante e rispondente alle esigenze
del servizio.
L’architettura del portale risponderà alla struttura dell’iniziativa e dovrà prevedere almeno le seguenti
sezioni:

•
•
•
•
•
•

Menu, sempre visibile sulla homepage, a garanzia di una navigazione semplice e intuitiva;
sezione Login;
sezione News ed Eventi;
sezione Multimedia;
sezione Contatti;
sezione dedicata alle singole Iniziative previste dal progetto, all’interno della quale saranno
raccolti, tra gli altri, i prodotti realizzati durante le attività laboratoriali con le scuole e le
università e le foto e le sinossi inviata dai lettori che prenderanno parte al reading collettivo;
• sezioni dedicate alla registrazione per la partecipazione agli eventi;
• link di collegamento ai canali social dell’iniziativa e social media wall;
• sezione dedicata alla mappa “I luoghi di Grazia”.
La Homepage del sito, inoltre, sarà caratterizzata graficamente dall’immagine identificativa
dell’iniziativa.
Per la realizzazione del portale sarà individuato un operatore specializzato, mediante apposita
procedura di affidamento diretto del servizio, ai sensi della L-120/2020, art.1, comma 2, lett. a).
Deliverable
D16.1 Sito web
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Codice

WP 17

Titolo

Promozione social

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

30.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2022

Obiettivi
Promuovere e diffondere l’iniziativa costruendo un racconto delle sue fasi e della sua attuazione.
Sfruttare la viralità del web e dei social media.
Creare una community social.
Descrizione del lavoro e sotto-attività
I social media sono ormai non solo uno strumento di comunicazione, ma anche un canale innovativo
per realizzare azioni di marketing e promozione, sfruttando il potenziale moltiplicatore delle
informazioni garantito dal “passaparola” sul web, attraverso condivisioni e reazioni, e della facilità di
diffusione dei contenuti che permette di diffondere un messaggio e raggiungere un pubblico
vastissimo in pochissimo tempo.
A supporto dell’iniziativa, pertanto, sarò sviluppata un’intensa e continuativa attività di Social Media
Management finalizzata a popolare i più comuni canali con le informazioni di progetto. Attraverso la
predisposizione di un piano strategico delle attività social, si provvederà all’attivazione e gestione
costante degli account dedicati all’iniziativa (Facebook, Instagram, YouTube), con l’intento di popolarli
e mantenere vivo il livello di interesse verso le attività in programma e attivare un canale di interazione
con i followers.
I canali social saranno personalizzati a livello grafico, utilizzando l’immagine coordinata di progetto
declinata nei vari formati necessari (immagini di copertina, profilo) e arricchiti da contenuti testuali e
visivi personalizzati, per i quali saranno individuati gli hashtag maggiormente caratterizzanti. Con
l’intento di rafforzare l’engagement della community e raggiungere una maggiore quantità di utenti,
inoltre, saranno realizzate specifiche campagne sponsorizzate, targettizzate a livello regionale,
nazionale e internazionale.
Per la realizzazione della campagna social sarà individuata un’apposita agenzia di comunicazione
specializzata mediante apposita procedura di affidamento diretto del servizio, ai sensi della L120/2020, art.1, comma 2, lett. a).
Deliverable
D17.1 Attivazione e animazione account social (Facebook, Instagram, YouTube)
D17.2 Social Media Plan
D17.3 Sponsorizzate
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Codice

WP 18

Titolo

ADV Google e Doodle

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

70.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Giugno 2022

Obiettivi
Pubblicizzare su Google l’intero progetto e le singole iniziative.
Commemorare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda con un Doodle dedicato.
Descrizione del lavoro e sotto-attività
Google crea un logo personalizzato per la sua home page in occasione di eventi e celebrazioni di
interesse generale. I Doodle permettono poi di approfondire il tema della ricorrenza con un semplice
click e l’apertura di una pagina di spiegazione, che spesso diventa oggetto di conversazione sui social
e sui blog presenti nel web.
Già nel 2017, in occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario dall’attribuzione del Premio Nobel,
Google.it ha dedicato un Doodle personalizzato alla scrittrice sarda, raccontandone la sua storia
(https://www.google.com/doodles/celebrating-grazia-deledda).
In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della sua nascita, il team di progetto provvederà
a
presentare
apposita
richiesta
a
Google,
trasmettendola
via
mail
all’indirizzo
doodleproposals@google.com, con lo scopo di commemorare nuovamente condividendo questa
ricorrenza con gli utenti del web, in tutta Italia e non solo.
In parallelo, sarà sviluppata una mirata campagna Google ADV, finalizzata alla pubblicazione di
annunci mirati all’interno della SERP (Search Engine Result Page) e dei siti collegati a Google,
attraverso l’individuazione delle parole chiave più adatte ad intercettare le ricerche degli utenti
potenzialmente interessati all’iniziativa in programma.
A supporto della realizzazione dell’attività, si prevede l’individuazione di un operatore specializzato
mediante apposita procedura di affidamento diretto del servizio, ai sensi della L-120/2020, art.1,
comma 2, lett. a).
Deliverable
D18.1 Presentazione richiesta per Doodle
D18.2 Campagna Google ADV
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Codice

WP 19

Titolo

Audiotelling Alexa: Le parole di Grazia

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

40.000,00 €

Inizio

Settembre 2021

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Giugno 2022

Obiettivi
Mappare i luoghi narrati e della vita di Grazia Deledda, creando una rete di itinerari a disposizione
degli appassionati.
Offrire esperienze narrative on site con contenuti audio sui luoghi narrati e della vita di Grazia
Deledda, creando una rete di itinerari sonori di storie a disposizione degli appassionati e dei turisti.
Descrizione del lavoro e sotto-attività
Google, attraverso l’applicazione My Maps, permette di creare e condividere mappe personalizzate,
individuando punti di particolare interesse e caratterizzandone lo stile attraverso la possibilità di
aggiungere foto e video alla descrizione di un luogo.
La mappa può essere incorporata all’interno di un sito web e implementata continuamente, anche in
collaborazione con altri utenti.
Attraverso questo strumento, si prevede la creazione di una mappa personalizzata che andrà ad
individuare i luoghi narrati dalla scrittrice nelle sue opere, e quelli che hanno caratterizzato la sua vita,
arricchendone gli specchietti riassuntivi con dettagli, versi dei libri all’interno dei quali quel preciso
luogo viene citato, foto e video. Sarà realizzata in Italiano e in inglese.
La mappa de “I luoghi di Grazia” sarà incorporata all’interno del portale web e resa uno strumento
disponibile all’implementazione condivisa degli utenti e appassionati.
I luoghi mappati andranno pertanto a ricreare un itinerario lungo il quale sarà possibile ripercorrere le
vie attraversate e raccontate dalla scrittrice.
Alexa è l’assistente vocale di Amazon basato su cloud attivabile oltre che su Amazon Echo su
qualunque dispositivo con connessione dati. Con Alexa, è possibile sviluppare contenuti audio
attivabili e navigabili grazie all’intelligenza artificiale di Amazon offrendo un modo intuitivo per
interagire con la tecnologia attraverso domande in linguaggio naturale. I contenuti di Alexa possono
essere sviluppati da terze parti come per le APP. Ad oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati
ad Alexa in tutto il mondo, inclusi smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart TVs e display
nelle automobili. I contenuti e il sistema di navigazione sono confezionati in Skills (l’equivalente delle
APP) che sono caricati e pubblicizzati dall’ecosistema Amazon in tutto il mondo.
I contenuti offerti tramite Alexa sono georeferenziabili. Con i servizi di localizzazione si può ottenere la
posizione in tempo reale del dispositivoal momento della richiesta dell'utente ad Alexa, in modo che
possa fornire servizi avanzati relativi al luogo in cui viene posta la domanda.
Saranno creati dei contenuti audio con brani dell’opera della Deledda e sulla vita dell’autrice, in
italiano e in inglese. I brani saranno tratti da opere edite e letti da attori professionisti. I brani saranno
georeferenziati e associati a luoghi della Sardegna e di Roma e inseriti nella Google Map “I luoghi di
Grazia”. I luoghi saranno sia scene di brani di opere letterarie, che luoghi di vita di Grazia Deledda.
All’utente sarà offerta un’esperienza unica: ascoltare le narrazioni nei luoghi che fanno da scena ai
brani. Gli utenti potranno interrogare Alexa e chiedere di scoprire il luogo più vicino dove ascoltare un
brano; o, sapendo di trovarsi già in un luogo deleddiano, chiedere di ascoltare il o i brani associati a
quel luogo. Attraverso la parola recitata ascoltata laddove si svolge la scena narrata si creerà
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un’esperienza unica di immersione immaginifica in cui chi ascolta sarà come trasportato nel tempo.
Saranno scelti almeno 50 brani tra la Sardegna e Roma per offrire un viaggio sonoro ideale tra opere
e vita dell’autrice. I file audio saranno prodotti in italiano e in inglese per raggiungere anche il pubblico
dei turisti. Il percorso audio dei luoghi deleddiani andrà pertanto a ricreare un itinerario –
aggiungendosi alla Google Map “I luoghi di Grazia” - lungo il quale sarà possibile ripercorrere le storie
raccontate dalla scrittrice e i luoghi della sua vita.
Il percorso di audiotelling “Le parole di Grazia” sarà accessibile anche all’interno del portale web e
reso uno strumento disponibile all’implementazione condivisa degli utenti e appassionati.

Deliverable
D20.1 Mappa Google “I luoghi di Grazia”
D20.2 Audiotelling Alexa: “Le parole di Grazia”
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Codice

WP 20

Titolo

Onorificenze e premi

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

18.000,00 €

Inizio

Maggio 2022

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Giugno 2022

Obiettivi
Premiare le figure che, nel panorama regionale, nazionale e internazionale, si sono contraddistinte nel
promuovere la figura di Grazia Deledda
Descrizione del lavoro e sotto-attività
In considerazione del ricco calendario di eventi e attività che avranno luogo nel territorio regionale,
nazionale e internazionale e del conseguente coinvolgimento di numerose realtà del panorama
istituzionale, culturale e scolastico, si prevede l’assegnazione di premi e onorificenze a tutte quelle
figure che si saranno distinte a livello regionale, nazionale e internazionale nel promuovere, ricordare
e celebrare la figura e il pensiero della scrittrice premio Nobel, la sua figura come donna, il suo
pensiero e le sue opere.
Le onorificenze e i premi assegnati potranno essere di varia natura (targhe, medaglie, opere letterarie,
ecc.) e potranno essere assegnati a giovani studenti, artisti, scrittori, creativi, rappresentanti di
associazioni e di realtà del pubblico e del privato durante un’apposita cerimonia di premiazione alla
presenza delle autorità regionali e nazionali.
Deliverable
D21.1 Cerimonia di consegna di premi e onorificenze
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Codice

WP 21

Titolo

Convegno scientifico a Stoccolma

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

47.000,00 €

Inizio

Settembre 2022

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Dicembre 2022

Obiettivi
Organizzare un evento culturale internazionale.
Descrizione
Nel mese di dicembre 2022, si prevede la realizzazione di due eventi culturali e convegnistici,
finalizzati non solo a promuovere il patrimonio letterario lasciatoci in eredità dalla Deledda ma, altresì,
alla rivisitazione sistematica e innovativa dell’opera deleddiana, con la partecipazione dei maggiori
esperti dell’accademia italiana ed europea. Nel mese di dicembre saranno realizzati, nello specifico:
●
●
●

un evento internazionale e introduttivo presso l’Accademia Svedese, prestigiosa sede di
assegnazione del Premio Nobel per la letteratura;
un evento a Stoccolma, presso l’Istituto Italiano di Cultura;
una cena di gala per una delegazione individuata dalla Provincia di Nuoro.

Gli atti dei due convegni saranno ufficialmente pubblicati e, unitamente a una scelta silloge dei
romanzi e delle novelle deleddiani, inviati nelle sedi della Società Dante Alighieri presenti in tutto il
mondo, per promuovere la conoscenza e la diffusione delle opere della scrittrice nuorese.
La presente attività prevede il coinvolgimento del Dipartimento per la promozione della lingua, della
cultura e della creatività italiana nel mondo e degli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari
Esteri, del Ministero della Cultura attraverso il CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) e della Società
Dante Alighieri che hanno aderito convintamente al progetto, nonché dell’Associazione degli Italianisti
(Adi), della Federazione Internazionale degli Italianisti (Fidi) e della Società Italiana per lo Studio della
Modernità Letteraria (Modlet).
Deliverable
D22.1 Evento presso l’Accademia Svedese
D22.2 Evento presso l’Istituto Italiano di Cultura
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Codice

WP 22

Titolo

Azioni territoriali con soggetti del terzo settore

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

50.000,00 €

Inizio

Dicembre 2021

Incarichi

Contributi o trasferimenti

Fine

Giugno 2022

Obiettivi
Promuovere a livello territoriale l’opera artistica di Grazia Deledda.
Descrizione
Iniziative di portata locale e territoriale con il coinvolgimento del mondo associativo.

Deliverable
D23.1 Azioni territoriali
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Codice

WP 23

Titolo

Convegni a tema: Grazia Deledda e il ruolo della donna

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

15.000,00 €

Incarichi

Inizio

Marzo 2022

Fine

Maggio 2022

Obiettivi
Promuovere i temi della parità di genere attraverso la figura di Grazia Deledda
Descrizione
L’azione, gestita dalla Consigliera di Parità della Provincia di Nuoro, prevede la realizzazione di n.2
convegni a Nuoro e Lanusei aventi come focus la figura di Grazia Deledda e il ruolo della donna
nella società.
Agli eventi saranno chiamate a partecipare imprenditrici affermate e di rilievo del territorio e/o figure
che, con la loro attività, si sono distinte in diversi campi a livello nazionale e internazionale.
Deliverable
D24.1 Realizzazione n.2 convegni
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Codice

WP 24

Titolo

Concorso di progettazione rivolto ai Circoli dei sardi in Italia

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

25.000,00 €

Incarichi

Inizio

Dicembre 2021

Fine

Maggio 2022

Obiettivi
Coinvolgere i Circoli dei sardi in Italia nella realizzazione di attività in memoria della scrittrice.
Descrizione
Si prevede la realizzazione di un concorso di progettazione rivolto ai Circoli dei sardi presenti sul
territorio nazionale finalizzato alla presentazione di progetti che prevedano la realizzazione di attività
atte a commemorare e celebrare la figura di Grazia Deledda (tra le attività ammissibili non saranno
previste attività conviviali o attività ludiche in piazza).
I migliori 5 progetti avranno la possibilità di ricevere un finanziamento pari a € 5.000,00 cadauno, per
la realizzazione delle attività.
Deliverable
D25.1 Realizzazione concorso di progettazione
D25.2 Selezione di 5 progetti
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Codice

WP 25

Titolo

Evento finale al Teatro Eliseo

Responsabili

Fabrizia Sanna - Anthony Muroni

Budget

60.000,00 €

Inizio

Settembre 2022

Incarichi

Incarico esterno

Fine

Settembre 2022

Obiettivi
Concludere le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda con un evento di
chiusura.
Descrizione
La chiusura ufficiale delle celebrazioni deleddiane prevede l’organizzazione e la realizzazione di un
evento finale al Teatro Eliseo di Nuoro nella giornata del 28 settembre. L’evento celebrerà la
conclusione di un anno ricco di eventi, che ha visto protagonisti i luoghi e il testamento artistico e
letterario della scrittrice.
Il Teatro Eliseo farà dunque da sfondo a un evento che vedrà, durante la mattina, la partecipazione
delle scuole del territorio e degli alunni che hanno preso parte alle attività previste per gli istituti
scolastici. Alla presenza dei rappresentanti del Comitato Istituzionale e delle Istituzioni locali e
regionali, le celebrazioni conclusive proseguiranno con la presentazione del libro Grazia Deledda di
Dino Manca (2022, Arkadia editore) e con l’avvicendarsi degli interventi dei protagonisti che hanno
contribuito alla realizzazione e alla riuscita di questo lungo percorso celebrativo.
Per la realizzazione dell’attività si procederà con l’individuazione di un operatore qualificato mediante
procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della
L.120/2020, art.1, comma 2, lett. b).
Deliverable
D25.1 Realizzazione evento finale
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5. Valorizzazione delle attività IVA inclusa / Quadro economico
ATTIVITÀ

COSTO

WP 1 – Direzione Artistica e incarichi di progetto

€ 87.318,00

WP 2 - Convegni

€ 80.000,00

WP 3 – Grazia negli USA

€ 100.000,00

WP 4 – Produzione Docufilm e proiezione di film e documentari

€ 40.000,00

WP 5 – Paesi del Golfo Arabo: spazio espositivo ed evento a tema

€ 60.000,00

WP 6 – Spettacolo teatrale

€ 44.682,00

WP 7 – Murales Galtellì

€ 15.000,00

WP 8 – Missione al Parlamento Europeo (Bruxelles)

€ 30.000,00

WP 9 – Pubblicazione

€ 70.000,00

WP 10 – “Al tempo di Grazia”: seminario ad Atene

€ 8.000,00

WP 11 – Club di lettura su Goodreads

€ 5.000,00

WP 12 – Media relations

€ 40.000,00

WP 13 – Supporto alla realizzazione del film “Grazia”

€ 80.000,00

WP 14 – Laboratori per scuole e università

€ 60.000,00

WP 15 – Comunicazione su carta stampata e altri mezzi

€ 50.000,00

WP 16 – Portale web

€ 25.000,00

WP 17 – Promozione social

€ 30.000,00

WP 18 – ADV Google e Doodle

€ 70.000,00

WP 19 – Audiotelling Alexa: Le parole di Grazia

€ 40.000,00

WP 20 –Onorificenze e premi

€ 18.000,00

WP 21 - Convegno scientifico a Stoccolma

€ 47.000,00

WP 22 – Azioni territoriali con organizzazioni terzo settore

€ 50.000,00

WP 23 - Convegni a tema: Grazia Deledda e il ruolo della donna

€ 15.000,00

WP 24 - Concorso di progettazione rivolto ai Circoli dei sardi in Italia

€ 25.000,00

WP 25 – Evento finale al Teatro Eliseo

€ 60.000,00

Totale

€ 1.150.000,00
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6. Cronoprogramma
ATTIVITÀ
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G
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202
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1
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APR
202
2

MA
G
2022

GIU
202
2

LUG
202
2

AG
O
2022

SET
202
2

OTT
202
2

WP 1 – Direzione Artistica, incarichi di progetto
WP 2 - Convegni
WP 3 – Grazia negli USA
WP 4 – Produzione Docufilm e proiezione di film e
documentari
WP 5 – Paesi del Golfo Arabo: spazio espositivo ed
evento a tema
WP 6 – Spettacolo teatrale
WP 7 – Murales Galtelli
WP 8 – Missione al Parlamento Europeo (Bruxelles)
WP 9 – Pubblicazione
WP 10 – “Al tempo di Grazia”: seminario ad Atene
WP 11 – Club di lettura su Goodreads
WP 12 – Media relations
WP 13 – Supporto alla realizzazione del film “Grazia”
WP 14 – Laboratori per scuole e università
WP 15 – Comunicazione su carta stampata e altri mezzi
WP 16 – Portale web
WP 17 – Promozione social
WP 18 – ADV Google e Doodle
WP 19 - Audiotelling Alexa: Le parole di Grazia
WP 20 – Onorificenze e premi
WP 21 - Convegno scientifico a Stoccolma
WP 22 – Azioni territoriali con organizzazioni del terzo
settore
WP 23 - Convegni a tema: Grazia Deledda e il ruolo della
donna
WP 24 - Concorso di progettazione rivolto ai Circoli dei
sardi in Italia
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V
202
2

DIC
202
2

WP 25 – Evento finale al Teatro Eliseo
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