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29 core + 72 buffer

Divulgare i valori di UNESCO

Aumentare la consapevolezza, l’orgoglio di appartenenza

Aggregare territori diversi

Costruire un valore collettivo di bellezza

Diffondere il valore dell’accoglienza

Richiamare il valore individuale di prendersi cura 

Comuni
Gioco di 
comunità



101
93 < 5000 abitanti

Daniel Libeskind
“I piccoli comuni italiani racchiudono il DNA dell’umanità, la loro 
evoluzione parla della dignità delle persone, perché tutto – dalle 
strade alle scale, alle piazze – è nato per facilitare le relazioni. 
Una cultura che mette l’uomo e i suoi bisogni al centro, creando 
dialogo e sprigionando colore e bellezza.”

Coniugare storia, cultura e saperi tradizionali con l’innovazione, le 
nuove tecnologie, la green economy.

Da Piccole Italie, Ermete Realacci
Legge sui Piccoli comuni approvata alla Camera il 28/9/2016

Comuni
Piccoli
comuni



I risultati
3 edizioni



593
2015

2.022
2016

utenti iscrittii partecipanti

3.055
2017



2015 2016

507 cittadini

58 aziende

27 comuni

1 scuola

1.462 cittadini

122 aziende

40 squadre comuni

19 scuole

217 fan

2017

2.204 cittadini

186 aziende

52 squadre comuni

23 scuole

440 fan



2015

340 345

271 283

progetti
inviati

progetti
approvati

i progetti

2016 2017

507
339



Esempi per 
categoria















I dati on-line
3 edizioni



Panoramica del pubblico

49.067 sessioni

utenti28.453
pagine viste329.621

Il sito web
   2015-2017



3.299 Fan

Utenti unici che hanno 
visto i post226.229
Impression1.627.823
Persone che hanno 
interagito con la pagina32.158
Tasso di 
coinvolgimento11,30%

Facebook
   2015-2017



Tutte le classifiche consultabili

È possibile vedere comodamente tutte le classifiche: 
squadre, comuni, cittadini, aziende e scuole.





Metodologia di votazione più chiara

È stata inserita una call to action chiara ed immediata 
per rendere esplicito come votare il progetto.





Lectio magistralis
3 edizioni
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