
Documento di sintesi attività IgersItalia nel triennio 2019/2021

ATTIVITÀ  E PARTNERSHIP
- #InViaggioConQ8, leggerezza in viaggio
- #heyitalia, il contest di Mercedes-Benz con Igers Italia
- IgersItalia partner di Wikimedia Italia per il concorso fotografico Wiki Loves Monuments
- Igersitalia media partner di Eni alla Rome Maker Faire 2019
- Igersitalia è media partner di lucky red per il lancio di un giorno di pioggia a New York
- IgersItalia è media partner del progetto OPHERA del Mibact
- IgersItalia è social media partner di Lezioni di Storia Festival
- IgersItalia è social media partner di #iloveauditorium
- #Artyouready, Mibact e IgersItalia insieme per il più grande flashmob digitale dedicato ai
musei italiani
- IgersItalia è media partner del PA Social Day 2020
- L’arte ti somiglia, il MIBACT e IgersItalia rilanciano il patrimonio artistico
- Viaggio in Italia con IgersItalia, Mibact, Enit e Touring Club
- IgersItalia e Corriere della Sera insieme per raccontare le bellezze dell’Italia
- IgersItalia con Lonely Planet per raccontare l’Italia on the road
- IgersItalia con l’Accademia di Brescia per un modulo di fondamenti di marketing culturale
- Il viaggio che faremo: UlisseFest con Lonely Planet e IgersItalia
- Una boccata d’arte, l’arte contemporanea in mostra nei borghi italiani
- Il Piemonte che non ti aspetti, concorso fotografico con Visit Piemonte e Lonely Planet
Italia
- IgersItalia e Corriere della Sera per raccontare l’autunno italiano
- IgersItalia è social media partner dell’Assemblea PA Social 2020
- IgersItalia media partner di TEDxRieti 2021: “Respira.”
- 48 ore per scoprire una città con Lonely Planet e IgersItalia
- IgersItalia e il FAI raccontano le Giornate FAI di Primavera
- Igers Bologna partner e ambassador di CardCultura per la promozione della città di
Bologna.
- IgersItalia con il Marina Militare Nastro Rosa Tour
- #ItaliaCheSpettacolo, raccontare la bellezza e i colori del Bel Paese
- IgersItalia alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
- IgersItalia al Marina Militare Nastro Rosa Veloce
- Tutto pronto per l’Assemblea PA Social 2021
- IgersItalia partner del concorso fotografico ‘Roma by Light’

CONVENZIONI
- Campania artecard, sconto per i soci igersitalia
- Padula Sistema Museo, biglietto scontato per i soci Igersitalia
- Lomography e IgersItalia, sconti ai soci per gli acquisti di natale
- workshop di angelo ferrillo, convenzione per i soci igersitalia
- Fotografa, impara, divertiti con corsobasedifotografia.it, sconti esclusivi per i soci di
IgersItalia
- Un’Estate da Re, sconto del 30% per i soci IgersItalia
- Da FOTOEMA sconti per i soci Igersitalia
- Museo Madre di Napoli, ad agosto ingresso gratuito per i soci IgersItalia



- FlixBus, convenzione vantaggiosa per i viaggi dei soci Igersitalia
- Acqua Village, nuova convenzione vantaggiosa per i soci Igersitalia
- Giulio di Meo terrà due workshop in esclusiva per i soci IgersItalia
- Workshop e Trekking fotografico

EVENTI NAZIONALI
- Assemblea Napoli
- Assemblea Brescia
- Assemblea Piemonte
- Premio Roma 2019
- Premio Bologna 2020 (annullato causa COVID)
- Premio Roma 2021

SOCIAL
Nel triennio 2019-2021 di gestione di questo CD abbiamo ottenuto:
+46mila followers su Instagram (da 222k a 268k)
+7746 Followers su Facebook (da 21.900 a 29.646)
+1550 Followers su Twitter (da 14.490  a 16.040)
Apertura di un canale su ClubHouse
Apertura di un canale TikTok
Apertura di canale su Wavefuf
(per questi ultimi tre canali verrà definita una strategia editoriale e di posizionamento, adatta
alla piattaforma ospitante)

Rubriche tematiche in collaborazione con Corriere, Repubblica e AdnKronos
Rubriche a tema musicale (#instamusicproject) e a tema food (#IgersATavola)

COMMUNITY APERTE SUL TERRITORIO
Nel triennio 2019-2021 di gestione di questo CD abbiamo aperto nuove community e/o
riattivate di vecchie o dormienti per un numero totale di 54.
In dettaglio:
Lazio, Roma, Viterbo, Frosinone (tutte nuove)
Milano, Como, Brescia, Mantova, Cremona (tutte nuove)
Piemonte, Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Vercelli (tutte nuove)
Emilia Romagna, Bologna, Rimini, Parma, Ferrara, Piacenza (tutte nuove)
Umbria, Perugia (tutte nuove)
Caltanissetta (nuova), Palermo (riattivata)
Campobasso (nuova)
Veneto (riattivata), Venezia (nuova), Verona (riattivata), Vicenza (nuova) Treviso (nuova),
Padova (nuova)
Liguria, Genova, Savona, Imperia, La Spezia (tutte nuove)
Sud-Sardegna (nuova)
Vibo-Valentia (nuova), Cosenza (riattivata)
FVG, Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone (tutte nuove)
Firenze (riattivata), Massa Carrara (riattivata), Pisa (nuova)
Puglia, Bari, Taranto
Pesaro-Urbino (riattivata), Piceni (riattivata)
Potenza (riattivata)



Candidati e Incarichi

● PIETRO CONTALDO: PRESIDENTE

● FRANCESCO DEL SIENA: SEGRETARIO

● SALVATORE BORZACCHIELLO: TESORIERE

● MARIA GRAZIA PAPARELLI: MEMBRO DEL CD

● ELENA DI VERA: MEMBRO DEL CD

Programma

Complice la pandemia mondiale e l’arrestarsi delle attività economiche, soprattutto nel
comparto turistico e degli eventi, il Consiglio Direttivo uscente rammarica la possibilità di non
aver potuto esprimersi al massimo delle sue potenzialità durante il suo mandato, nonostante
si sia garantito ogni anno gli appuntamenti più importanti per la vita dell’Associazione
(Assemblee e i Premi Fotografici comprensivi di Instameet Nazionali).
Ciò premesso, è nostra sentita volontà candidarci per il triennio a venire, al fine di poter dare
seguito e continuità a quelli che erano i nostri punti programmatici precedenti la pandemia -
che restano tuttora in essere - e che vorremmo ampliare come segue:

1) Rendere IgersItalia ancora più inclusiva ed efficiente attraverso la creazione di comparti
costituiti da commissioni:
- Commissione Comunicazione;
- Commissione Eventi Nazionali;
- Commissione Sviluppo Soci, Convenzioni e Merchandising;
- Commissione Premio Nazionale;
- Commissione Formazione;

2) Consolidare e accrescere lo standing di IgersItalia, per essere ancora di più un punto di
riferimento in termini di promozione del territorio, della cultura e dell’arte a livello nazionale.
Continuare ad instaurare relazione e fare networking con i partner già sostenuti durante il
mandato 2019/2021 ed ampliare la sfera di collaborazioni con stakeholder di settore e con le
Istituzioni;

3) Attivare nuove Rubriche per i canali social consolidati e realizzare un piano strategico per
la definizione della comunicazione social per i nuovi canali attivati (attività realizzata al fine di
capitalizzare e detenere il nome "IgersItalia" sulle piattaforme) ma che sono attualmente
senza una pianificazione;

4) Partecipazione ad eventi fieristici nazionali in tema con le mission di IgersItalia per
continuare a presidiare in maniera capillare il territorio e sviluppare progetti di destination
marketing;



5) Valorizzare e intensificare il più possibile il valore della tessera di IgersItalia attraverso un
sistema di convenzioni e scontistica che possa essere capillare sul territorio ma che abbia la
sua valenza a livello nazionale;

6) Intensificare la formazione interna, rivolta ai Local Manager e i Regional Manager, ed
esterna dell’Associazione (soprattutto per coloro che intendono avvicinarsi alla figura del
Content Creator, Social Influencer, Videomaker e professioni del web e della fotografia)
anche valutando di utilizzare piattaforme e-learning online (on-demand e/o live sessions);

7) Attivare collaborazioni estere al fine di internazionalizzare il Premio IgersItalia attraverso
l’esposizione itinerante delle foto vincitrici negli Istituti Italiani di Cultura all’Estero e recando
maggior lustro a coloro che le hanno scattate e all'Associazione stessa;

8) Attivarsi per rendere l’Associazione una struttura in grado di partecipare a bandi e
finanziamenti pubblici e privati in ambito di promozione turistico culturale, sia a livello
nazionalale che a livello regionale/locale. Questo ci permetterà di mettere al centro la
crescita della community in tutti i suoi livelli.


