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1. Progetto

Nell’anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo ERSAF promuove una fruizione
turistica sostenibile e consapevole del territorio lombardo attraverso il cammino e la pratica
escursionistica.

Nasce CamminaForesteLombardia2017:

• 48 tappe per un totale di circa 700 km, che attraversa larga parte del territorio lombardo dalla

pianura alla zona alpina

• 42 giornate di cammino

• 20 Foreste di proprietà regionale ricche di natura e cultura

• 6 Province

• incontri e proposte, con alloggio in rifugi, alberghi, agriturismi, bed & breakfast, case di vacanze

CamminaForesteLombardia2017 diventa l’occasione per condividere un percorso di riflessione,
maturazione e condivisione di esperienze, valori, prospettive che troveranno poi la sintesi in un
“Libro Verde delle Foreste Lombarde” sui temi delle foreste, della tutela dell’ambiente, del turismo
sostenibile in montagna.



2. Obiettivi

Far• conoscere le bellezze delle foreste della nostra Regione, la loro biodiversità e le buone prassi di
gestione del territorio.
Promuovere• un turismo ecosostenibile nelle foreste di Lombardia, basato sull’ospitalità delle
strutture ricettive locali
Valorizzare• i prodotti tipici e le realtà agroalimentari
Incentivare• lo sviluppo della mobilità su sistemi dolci e rispettosi delle specificità delle foreste, degli
alpeggi, della montagna
Aumentare• la brand awareness e creare nuove opportunità di business per aziende nazionali ed
internazionali
Favorire• occasioni di sviluppo economico delle realtà locali
Sviluppare• un turismo accessibile a tutti e individuare percorsi per disabili e non vedenti

3. Target

Appassionati• di trekking, montagna, turismo, sport
Appassionati• di cultura e percorsi enogastronomici
Cittadini• lombardi, singoli o organizzati in associazioni
Enti• dei territori attraversati
Partners• territoriali di ERSAF
Studenti• dei corsi di scienze agrarie e forestali, scienze naturali, con particolare attenzione a quelli
delle sedi universitarie lombarde
Dipendenti• ERSAF e di Regione Lombardia



4. Partner

Collaborano alla progettazione di CamminaForesteLombardia2017:

• CAI Lombardia 
• Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia
• Assorifugi Lombardia 
• Legambiente Lombardia
• Associazione Italiana Turismo Responsabile
• Comune di Ostiglia (MN) 
• Comune di Morterone (LC)

5. Patrocini

• MIPAAF
• Provincia Brescia
• Provincia Bergamo
• Provincia Sondrio
• Provincia Como
• Provincia Lecco
• Provincia Mantova
• FSC
• PEFC

http://www.cailombardia.org/
http://www.guidealpine.lombardia.it/
http://www.rifugi.lombardia.it/assorifugi-lombardia
http://lombardia.legambiente.it/
http://www.aitr.org/
http://www.comune.ostiglia.mn.it/
http://www.comune.morterone.lc.it/


6. Opportunità di Partnership – dettaglio pacchetti sponsorizzazioni

Main Partner

Inserimento• del logo in posizione preminente nei seguenti supporti di comunicazione del progetto Cammina Foreste:
Flyera. del Cammino (distribuiti rete lombarda di ERSAF, sedi Regione sul territorio, tutti i rifugi associati ad Assorifugi…)
Locandineb. del Cammino (affisse in tutti i rifugi, alberghi, agriturismi, bed&breakfast, case di vacanza del percorso)
Posterc. presenti in tutti gli eventi istituzionali del Cammino (vedi schema eventi istituzionali)

Quarta• di Copertina - in esclusiva - sul programma dell’evento
Inserimento• del logo nella home page del sito camminaforestelombardia.it
Pagina• dedicata con company profile sul sito camminaforestelombardia.it
Intervento• spokeperson alla conferenza stampa di lancio dell’evento
Intervento• spokeperson agli eventi di apertura (10/11 giugno Ostiglia) e alla giornata di chiusura del Cammina Foreste (22 luglio
Costa del Palio). Vedi programma speciale dell’evento di chiusura (in allegato)

Inserimento• scheda azienda, comunicato stampa nel press kit ufficiale
Possibilità• di utilizzare il Logo Cammina Foreste per proprie iniziative di comunicazione
Possibilità• distribuzione materiali di comunicazione del Cammina Foreste presso i propri punti vendita (in accordo con
l’organizzazione)
Possibilità• di organizzare n.1 evento speciale /iniziativa promozionale/fidelity program (in tappa da concordare con l’organizzazione)
Spazio• min. 3x3 - solo superficie - per stand in tutte le tappe del cammino (in luoghi da concordare con l’organizzazione)
Spazio• dedicato – da concordare con l’organizzazione - all’evento di Presentazione dei risultati del Cammina Foreste e del Libro Verde,
in occasione della giornata internazionale della Montagna (dicembre – in data da definirsi)

Presenza• del logo nel video promozionale del Cammina Foreste
Possibilità• di product placement nel video promozionale del Cammina Foreste
Inserimento• prodotto nelWelcomeKit per i camminatori

• N. 2 post a settimana dedicati nelle pagine social del Cammina Foreste
20• inviti riservati all’evento di apertura (percorso, pranzo e pernottamento)
20• inviti riservati all’evento di chiusura (pranzo con delegazione del Cammina Foreste, momenti esclusivi di networking con ospiti,
partner e personalità istituzionali)



6. Opportunità di Partnership – dettaglio pacchetti sponsorizzazioni

Official Partner

• Inserimento del logo con dimensioni e posizione official sui seguenti supporti di comunicazione del progetto Cammina Foreste:
a. Flyer del Cammino (distribuiti rete lombarda di ERSAF, sedi Regione sul territorio, tutti i rifugi associati ad Assorifugi…)
b. Locandine del Cammino (affisse in tutti i rifugi, alberghi, agriturismi, bed&breakfast, case di vacanza del percorso)
c. Poster presenti in tutti gli eventi istituzionali del Cammino (vedi schema eventi istituzionali)

• Seconda di Copertina - in esclusiva - sul programma dell’evento
• Inserimento del logo nella home page del sito camminaforestelombardia.it
• Pagina dedicata con company profile sul sito camminaforestelombardia.it
• Intervento spokeperson alla conferenza stampa di lancio dell’evento

• Intervento spokeperson agli eventi di apertura (10/11 giugno Ostiglia) e alla giornata di chiusura del Cammina Foreste (22 luglio Costa
del Palio). Vedi programma speciale dell’evento di chiusura (in allegato)

• Inserimento scheda azienda, comunicato stampa nel press kit ufficiale
• Personalizzazione di 1 tappa del Cammina Foreste con integrazione format (materiali di comunicazione, gonfiabile ecc.)
• Possibilità di utilizzare il Logo Cammina Foreste per proprie iniziative di comunicazione
• Inserimento prodotto nel WelcomeKit per i camminatori

• Presenza del logo nel video promozionale del Cammina Foreste
• N. 1 post a settimana dedicato nelle pagine social del Cammina Foreste
• Spazio max 3x3 - solo superficie - per stand nelle tappe del cammino (in luoghi da concordare con l’organizzazione)
• 10 inviti riservati all’evento di apertura (percorso, pranzo e pernottamento)
• 10 inviti riservati all’evento di chiusura (pranzo con delegazione del Cammina Foreste, momenti esclusivi di networking con ospiti,

partner e personalità istituzionali)



6. Opportunità di Partnership – dettaglio pacchetti sponsorizzazioni

«Adotta una tappa»
Sponsorizzazione• in esclusiva di n.2 tappe del Cammina Foreste con la presenza del solo logo dello sponsor su Poster ad hoc
Spazio• 3x3 – solo superficie - per desk o gazebo dedicato per distribuzione gadgets o brochure delle due tappe
Presenza• del logo nello spazio dedicato a “la tappa di oggi” nella home page del sito camminaforestelombardia.it
Spazio• dedicato con company profile sul sito camminaforestelombardia.it

Technical Partner
Fornitura• materiale ufficiale utile al cammino (in accordo con l’organizzazione)
Spazio• 3x3 – solo superficie - per desk o gazebo dedicato per distribuzione gadgets o brochure in tutte le tappe del cammino
Presenza• del logo sulla home del sito camminaforestelombardia.it
Spazio• dedicato con company profile sul sito camminaforestelombardia.it
Possibilit• à di intervento alla conferenza stampa di lancio dell’evento
Possibilità• di organizzare n.1 evento speciale/iniziativa promozionale/fidelity program nella giornata di chiusura del Cammina
Foreste (22 luglio Costa del Palio). Vedi programma speciale dell’evento di chiusura (in allegato)

Local
Spazio• 3x3 – solo superficie - per desk o gazebo dedicato - nel territorio di provenienza dello sponsor - per degustazione
prodotti tipici locali e distribuzione coupon d’acquisto con sconto speciale per i partecipanti del cammino

Supporter
Presenza• del logo sulla home del sito camminaforestelombardia.it
Spazio• dedicato con company profile sul sito camminaforestelombardia.it

Media Partner
In cambio di visibilità attraverso i supporti ed i canali di comunicazione (sito web/pagina pubblicitaria magazine/social network) del
partner di riferimento, ERSAF offre:

Presenza• del logo sulla home del sito camminaforestelombardia.it
Spazio• dedicato con company profile sul sito Camminaforestelombardia.it



7. Piano di Comunicazione

Radio e Televisioni

• Rai 3 TG Regionale: servizio dedicato a “Fà la cosa giusta“ focus su CamminaForeste (14 Febbraio)
• Unica: puntata della trasmissione Itinerari dedicata al CamminaForesteLombardia2017
• Radio Bellagio
• Bergamo Tv
• Radio Number One: intervista a Elisabetta Parravicini Presidente ERSAF (23 Aprile)

media partnership in definizione

Mediaset, Radio Rai: Caterpillar, Radio Marconi, Radio Vaticana, Radio Lombardia, Radio Popolare, Radio
Kristal, Radio Life Gate, Telenova, Tele2000, Telemonteneve

Quotidiani

• La Provincia ed. Sondrio: mezza pagina per testata dedicata CamminaForesteLombardia2017

media partnership in definizione

Avvenire, Corriere della Sera Lombardia e locali, Il Giornale, Il Giorno (Milano), Il Giorno (redazioni locali),
Il Messaggero, Repubblica, Leggo Milano, Metro Milano, Il Cittadino di Monza e Brianza, La Stampa, Libero,
City Milano, Dnews, Brescia Oggi, La Gazzetta di Mantova Ansa – corrispondenti locali, Eco di Bergamo,
La Provincia ed. Lecco, La Provincia ed. Como, Giornale di Lecco, Giornale di Sondrio / Centro Valle,
Giornale di Erba e di Como, La Gazzetta di Lecco, Corriere di Como



7. Piano di Comunicazione

Settimanali

media partnership in definizione:

Famiglia Cristiana, Sole 24 Ore domenicale, Sette-Corriere della Sera, Io Donna-Corriere della Sera, Vivere Sani e Belli,
D-la Repubblica, Il Venerdì-Repubblica, Tutto Milano-Repubblica, Donna Moderna, Oggi, In Europa (gruppo Netweek),
Tempi, Gente, Il Giornalino, Vivi Milano - Corriere Sera

Mensili

• Touring: inserto mese di Giugno
• Orobie: servizio di 4 pagine su numero di Giugno
• Bell’Italia: inserto mese di Giugno

media partnership in definizione

Grazia, Case & Country, Dove, Elle, Gardenia, Casa in fiore, Gentlemen, Glamour, Jesus, Marie Claire, Partiamo , For
Man Magazine, Cosmopolitan, FAI, Airone, In Viaggio, Meridiani, Meridiani Montagne, Montagnedivertenti, Natura,
Traveller, Tuttoturismo, Alp. Rivista della Montagna – Sette, SportWeek, In Movimento, NaturaAmica, Capital



7. Piano di Comunicazione

Siti Web Partner e Patrocinatori Istituzionali

ERSAF, Regione Lombardia, Regione Lomabardia - Lombardia per la Montagna, Explora, MIPAAF, Parco Nazionale
dello Stelvio, Uncem Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, CAI Lombardia, CAI Nazionale, Guide Alpine 
Lombardia, Assorifugi Lombardia, Arge Alp, CIPRA, Convenzione Alpi, Euromontana, Unimont - Università della 
Montagna, USI Università della Svizzera italiana, Fondazione Montagne Italia, Eusalp, Montagne in rete, Montagna
Futuro, Legambiente, Comuni e partner coinvolti

Blog e link ai relativi social network (instagram, facebook, twitter)


