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OGGETTO: progetto ASCULUM: Natura-Cultura-Spiritualità. 24-25 Ottobre 2020
Richiesta di patrocinio e compartecipazione economica

Premesso che

nel 2019 per il 4° anno consecutivo si è positivamente conclusa la manifestazione “Asculum 
Natura-Cultura-Spiritualità”, nata  con  una  forte  connotazione  sociale,  culturale  e  voluta  per 
promuovere la città di Ascoli Piceno;

nel 2021 “Asculum: Natura-Cultura-Spiritualità” cambierà pelle e diventerà “festival”,  con la 
volontà  di  continuare  la  realizzazione  dell'evento  nella  meravigliosa  città  di  Ascoli  Piceno. Le 
tematiche spirituali verranno inglobate in un percorso più ampio dedicato alla crescita personale,  
con lo sviluppo e l’approfondimento della più alta cultura umanistica di settore e l’apporto dei più 
grandi esperti internazionali. L’idea di un Festival della Crescita Personale nasce dalla volontà di 
rendere  “Asculum”  non  solo  una  manifestazione  culturale  di  Ascoli  Piceno,  ma il  cuore  della 
crescita personale italiana. In altre parole, Ascoli Piceno deve divenire la capitale della crescita 
personale in Italia,  come Trento è diventata, grazie al Festival dello Sport, l’appuntamento più 
atteso, a livello nazionale, per la cultura di settore;

nel  pensare  a  questa  crescita  di  livello,  abbiamo  deciso  di  avviare  una  partnership  di 
coordinazione  con  la  ROI  Group  s.r.l.  (titolare  del  marchio  Performance  Strategies),  leader 
nazionale del  settore,  già  coordinatrice dell'evento DIREFARE di  solidarietà  tenutosi  ad Ascoli 
Piceno nel 2007.

Pertanto 

nel 2020, anno di transizione tra un ciclo e l’altro, vista anche la necessità di rispettare le norme 
per la sicurezza anti-Covid, realizzeremo principalmente:
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• un’edizione On-Line, Sabato 24 Ottobre, in versione digitale, che abbia i seguenti obiettivi:

a) garantire una continuità dell'evento, evitando un vuoto storico nel calendario delle edizioni in 
attesa del 2021; 

b)  promuovere  il  territorio  e  le  sue  bellezze  ai  migliaia  che  potranno,  via  web  in  streaming, 
collegarsi anche da tutto il mondo; 

c) dare un’anticipazione dei temi e dei relatori dell’anno successivo, per un’operazione che sia  
anche di promozione sia del territorio, che del festival stesso;

• un Salotto Letterario in presenza,  Domenica 25 Ottobre: per mantene vivo il  rapporto 
diretto  con gli  Ascolani,  presso  la  Sala  della  Ragione Palazzo  dei  Capitani,  attraverso 
prenotazione obbligatoria e la partecipazione a numero chiuso, con il rispetto delle norme 
safety e security protocolli covid. Anche questo evento sarà video ripreso e pubblicato On-
Line in streaming.

Concept 2020

A contraddistinguere quest'anno la versione On-Line dell’evento di  Sabato 24 Ottobre,  con la 

collaborazione della ROI Group, sarà la parte relativa le presentazioni, che dovranno avvenire 

direttamente in loco, studiando i migliori scenari storici e culturali possibili per valorizzare Ascoli  

Piceno e le sue bellezze. Sarà dai luoghi scelti che il presentatore avvierà il collegamento con gli  

ospiti.  Dopo  di  che  la  conferenza  avverrà  in  diretta  streaming,  con  una  piattaforma  on-line 

dedicata.

L’obiettivo è quello di coinvolgere alcuni dei migliori relatori che hanno partecipato alle edizioni  

precedenti e creare dei video-saluti sia dei relatori che parteciperanno nel 2021 così da creare 

attesa e curiosità, sia da parte dell'amministrazione stessa che verrà intervistata a promuovere la 

città di Ascoli, nelle migliori location storiche da concordare insieme. 

Domanda

Il  sottoscritto  Cristiano Roganti,  residente in Porto  San Giorgio  (Fm),  via  Michelangelo  n.37, 

Presidente della scrivente Associazione di promozione sociale ASCULUM A.p.s. con sede ad 

Ascoli Piceno, con la presente 

CHIEDE 

la  collaborazione del  Comune di  Ascoli  Piceno allo  scopo di  supportare la  5° Edizione 2020,  

dell'evento ASCULUM, Natura-Cultura-Spiritualià, mediante la concessione del patrocinio e di un 

contributo economico di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) a parziale copertura delle spese 

che si dovranno sostenere per la realizzazione dell'iniziativa ad accesso e partecipazione gratuita, 

Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre 2020.
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Il contributo richiesto all'ente comunale è una compartecipazione economica, poiché l'evento è in 

parte finanziato con altre risorse dell'Associazione proponente, per un costo complessivo totale di 

euro 9'500/00 (novemilacinquecento/00 euro)

Sabato 24 Ottobre sarà completamente On-line, mentre Domenica 25 per mantene vivo il rapporto 

con gli Ascolani sarà in presenza presso la Sala della Ragione Palazzo dei capitani, attraverso 

prenotazione obbligatoria, per tenere conto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative per 

l'attività di pubblico spettacolo, gestione della safety e security e protocolli covid.

Linee progettuali programmazione:

• Sabato 24 Ottobre On-Line 

- intera giornata -

Interverranno in Streaming on-line e coordinati da speaker i seguenti professionisti di fama 

nazionale:  Igor  Sibaldi, Lucia  Giovannini,  Italo  Pentimalli,  Giulio  Cesare  Giacobbe,  Diego  

Ingrassia,  Salvatore  Brizzi,  Cesare  Catà,  Fabio  Marchesi,  Selene  Calloni  Williams,  Erica  

Francesca Poli, Filippo Ongaro.

Interviste già registrate, da inserire in apertura/chiusura e tra un'intervento e l'altro dei 

relatori:  Amministrazione comunale (Sindaco e delegati), che verranno intervistatati a 

promuovere la città di Ascoli Piceno, nelle migliori location storiche. Ringraziamenti 

all'amministrazione da parte di Asculum aps.

• Domenica 25 Ottobre – Palazzo dei Capitani - Reading e salotto letterario 

- dalle ore 15:00 alle 20:00

Interverranno  nel  reading  pomeridiano  con  le  loro  opere  letterarie,  oltre  ai  saluti  e  i  
ringraziamenti finali:  Mauro Mario Mariani, Virginio De Maio, Enrico Tassetti,  Samya Ilaria Di  
Donato,  Mimma  Pecorari,  Cristiano  Roganti,  Ass.  Asculum,  Amministrazione  comunale  e  
Assessorato.

La proposta di tale progetto prende lo spunto dai precedenti successi già riscontrati dagli eventi  

pubblici proposti dalla scrivente, presso lo stesso comune di Ascoli Piceno. 

In attesa di riscontro,

            Il Presidente, Cristiano Roganti

mob: 340 6840674 – E.mail: cristianoroganti@messaggipec.it
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PREVENTIVO DEI COSTI

1. Rimborso spese, allestimenti e Cachet lordo Artisti/Scrittori €  700,00

2. Compenso lordo per gestione rischio Covid e accoglienza, 
gestione della safety e security e protocolli covid  €  300,00

3. Attività e spese pubblicitarie, gestione eventi sui social e mail, 
flayer, manifesti, grafica €  400,00

4. Costi lordi rimborso spese di segreteria, gestione amministrativa, 
varie ed eventuali per la gestione dell'evento pubblico €  500,00

5. Costo lordo ROI Group srl: €    7'600,00  
- aiuto coordinamento tecnico e logistico 
- regia digitale, back office organizzazione e lancio evento digitale
- creazione e gestione evento Eventbrite
- elaborazione concept grafico
- elaborazione strategia marketing di promozione evento
- raccolta video interventi di tutti e relatori ed amministrazione comunale 
- editing video
- presenza di un cameraman ed aiuto con attrezzatura per la registrazione di clip video
in una giornata ad Ascoli Piceno
- regia digitale con regista dedicato
- speakeraggio professionale evento

TOTALE €  9.500,00 
          (euro novemilacinquecento/00)

CONTRIBUTO CHIESTO AL COMUNE €  8.500,00

RISORSE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE  €  1.000,00

Il Presidente
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