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Abbiamo il piacere di presentarLe , il prestigioso 
progetto che si propone di incrementare lo sviluppo turistico 
territoriale attraverso la preparazione di un prodotto innovativo, 
unico nel suo genere, da inserire nel circuito turistico di .

Ogni nostro progetto si fonda sulla convinzione che la 
cultura rappresenta il miglior legame che si possa instaurare con 
una località. Ecco perché ci piace collaborare con enti, istituzioni, 
scuole, associazioni ed aziende affinché anche il loro territorio di 
riferimento possa fare parte di una singolare proposta che ci aiuti 
a colmare tutte le aspettative del turismo culturale.

Ogni nostra proposta è sostenuta da un'incantevole 
combinazione fatta di arte, storia, sapere, utilizzo delle nuove 
tecnologie e moderne strategie di comunicazione orientata, 
finalmente, non solo ai turisti ma anche ai residenti.

Ci rivolgiamo, quindi, ai soggetti più sensibili a questa 
esclusiva iniziativa affinché ci richiedano o consultino tutti gli 
elementi necessari per una eventuale adesione.

Ringraziando per la Sua cortese attenzione Le inviamo 
distinti saluti.
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IL PROGETTO
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EX6 è un progetto originale ed innovativo ideato 
dall'Associazione Culturale Noesis, è in piena sintonia con i 
programmi culturali europei, nazionali e regionali, si 
autofinanzia e contribuisce a creare sviluppo economico. Il 
progetto aggrega le istituzioni, gli enti, le scuole, il volontariato 
e le aziende per:

1. potenziare l'offerta culturale del territorio attraverso 
una rete di innovativi parchi storici che comprendono 
musei virtuali, laboratori multimediali ed artistici, aree 
attrezzate, etc.;

2. organizzare eventi speciali e mirati in grado di attrarre i 
turisti e stimolare l'interesse delle scuole;

3. creare un circuito turistico-culturale da proporre con 
offerte studiate, altamente competitive ed originali.

SOGGETTI DESTINATARI DELLA PROPOSTA

Istituzioni, enti, scuole, volontariato e aziende

DI CHE COSA SI TRATTA



LE NOVITA’ PRINCIPALI

Le novità principali di riguardano soprattutto:

? la gestione del Parco: tenendo conto degli studi prodotti 
per il Mezzogiorno da autorevoli esperti, è stata studiata 
una gestione improntata alla sensibile riduzione delle 
spese legate al personale e all'organizzazione di eventi, 
senza perdere in qualità, originalità ed efficienza. Sono 
state, inoltre, elaborate iniziative continue e sostenibile 
nel tempo, capaci di generare o raccogliere risorse 
economiche: la principale fonte di entrata non sarà, 
pertanto, la bigliettazione e le sovvenzioni da parte di 
enti.

? i contenuti del museo: saranno realizzati con le ultime 
tecnologie ed avranno un elevato valore artistico, 
didattico ed emotivo. I Musei Interattivi saranno in 
contatto con gli altri musei regionali e lavoreranno per 
stabilire accordi di partenariato e per mettere in atto un 
piano coerente di acquisizione, di scambio e di 
valorizzazione delle produzioni culturali;

? i servizi erogati a favore di enti, scuole, aziende e turisti:

? sperimenteremo di continuo nuove forme di didattica 
e fruizione dei beni culturali;

? realizzeremo mostre ad alto contenuto culturale, 
artistico e tecnologico;

? produrremo progetti editoriali e multimediali 
improntati sulle nuove forme di comunicazione 
(alcune le stiamo già sperimentando);

? avvieremo la promozione e la commercializzazione di 
prodotti artigianali e gastronomici, etc. che 
richiameranno in modo particolare i temi trattati nei 
Parchi storico-culturali 

? attiveremo una rete coordinata di iniziative in grado 
di educare divertendo. Esse saranno collegate a 
soggiorni a tema ed a corsi in varie discipline.
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COSA CI PROPONIAMO DI OTTENERE

Il Progetto  ci consentirà di rappresentare un punto di 
riferimento privilegiato per:

? chi vuole trascorrere vacanze speciali;

? residenti che vogliono approfondire le loro conoscenze 
storico-culturali e frequentare spazi che si rinnovano 
continuamente, sia nei contenuti che nelle proprie forme 
espressive;

? enti e istituzioni che intendono promuovere il proprio 
territorio in chiave moderna e con azioni unitarie.

Il progetto ci consentirà anche di perfezionare il modello di 
Parco  e le sue iniziative. E' questa la sfida più importante 
che ci attende! Infatti, la sperimentazione dell'originale circuito 
turistico  si appoggerà su eventi mirati capaci di produrre 
forti interessi turistici anche nei territori sprovvisti di siti con 
elevate eccellenze storico-architettoniche o ambientali.
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COSA CI ASPETTIAMO DA CHI ADERISCE ALLA
RETE EX6

Disponibilità di collaborare proficuamente ed efficacemente su 
quanto previsto dal progetto.

RISERVATO AI FINANZIATORI PRIVATI (Banche, aziende, 
etc.): disponibilità ad autofinanziare una parte della 
copertura dei costi di progetto. Tale copertura sarà 
definita di volta in volta attraverso una pianificazione 
degli impegni finanziari connessi all'esecuzione delle 
attività previste.

RISERVATO AGLI ENTI: eventuale disponibilità ad 
affidarci strutture e/o aree idonee a favorire le iniziative 
previste nel progetto  o ad essere utilizzate in 
progetti, redatti in partenariato con l'ente, da 
presentare a bandi nazionali ed europei.

RISERVATO ALLE AZIENDE (centri commerciali, negozi, 
ristoranti, alberghi, etc.): disponibilità a redigere 
speciali progetti d'interni, altamente artistici e 
tecnologici, che, per attrarre maggiormente i clienti, 
prevedono il cambiamento, a intervalli regolari, delle 
scenografie e dei contenuti storico-culturali.

EX6
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COSA ABBIAMO DA OFFRIRE IN CONTROPARTITA?

Ogni soggetto aderente potrà realizzare attività di sua 
competenza e previste all'interno del progetto. Potrà, inoltre, 
consolidare rapporti proficui e sinergici tesi al raggiungimento 
di interessi comuni. Noesis si impegna a veicolare i nomi dei 
partner ed il loro segno distintivo all'interno delle sue iniziative 

. I partner potranno anche formulare proposte di 
promozione diverse da quelle in atto e ad essi sarà riservata la 
precedenza ad essere sponsor esclusivi di altre iniziative di 
Noesis.

RISERVATO AGLI ENTI: ci sarà l'opportunità di 
partecipare a bandi di finanziamento italiani ed europei 
appositamente studiati, di fare parte di uno speciale 
circuito turistico , di realizzare aree attrezzate ad alto 
contenuto artistico e tecnologico ispirate ad eventi 
storico-culturali, di ospitare importanti eventi , etc..

RISERVATO ALLE AZIENDE (centri commerciali, negozi, 
ristoranti, alberghi, etc.): oltre all'indubbio vantaggio 
commerciale che, in genere, si ottiene legando il proprio 
marchio ad iniziative culturali di grande pregio, le 
aziende potranno proporre il proprio progetto d'interni 

 nei bandi di finanziamento nazionali ed europei che 
stiamo seguendo e che seguiremo costantemente.
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COME INTENDIAMO PROPORRE IL NOSTRO
PROGETTO?

Si prevede di realizzare un “Progetto promozione” articolato 
nelle fasi qui di seguito illustrate:

??Predisposizione di un piano di comunicazione che 
consenta di individuare gli strumenti di penetrazione 
comunicativa più adatti ai diversi target (scuole, turisti 
italiani, amatori locali, appassionati stranieri, cultori 
dell'arte, creativi …);

??Produzioni multimediali, audiovisive e documentali 
di informazione, divulgazione e formazione culturale. 
Si prevedono iniziative di comunicazione sia attraverso 
“testimonial” sia mediante la diffusione di materiale 
promozionale e gadgets. Sulla base delle indicazioni del 
Piano di comunicazione sarà possibile individuare 
ulteriori strumenti comunicativi (quali dvd, internet, 
filmati interattivi, piccoli opuscoli promozionali, vele e 
manifesti particolari, etc.).

?Organizzazione e realizzazione di eventi mirati. Si 
prevede di realizzare conferenze, convegni, educational 
per giornalisti e stampa specializzata o promoters che 
possano essere momenti divulgativi di notevole rilievo e 
di buon impatto per l'opera. Inoltre, saranno organizzati 
grandi happening di creatività collettiva per la 
cittadinanza.
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QUALI ALTRI PARTNER ABBIAMO GIÀ COINVOLTO?

Alla Rete  hanno già aderito enti, istituzioni, scuole e 
imprese. Tra le società stiamo coinvolgendo un tour operator, 
organizzazioni dedite alla produzioni tecnologiche (palmari, 
computers, etc.), alla produzione multimediali ed editoriali, alla 
commercializzazione di prodotti artigianali e gastronomici ed 
altre ancora.

EX6

ALTRE OSSERVAZIONI SUL PROGETTO

Nella redazione del Progetto  abbiamo seguito le linee 
guida delle principali Organizzazioni Europee e Istituti Nazionali 
per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali.
Lo studio dettagliato delle più grandi iniziative multimediali ed 
interattive dei Centri Museali Internazionali e Nazionali ci ha 
permesso di crescere professionalmente e di condurre studi e 
ricerche finalizzate alla creazione di una serie di importanti 
prototipi, tra cui:
il modello di parco storico-culturale, i musei virtuali e le 
mostre interattive, i modelli fisici e tridimensionali di oggetti e 
le scenografie storico-culturali, nuove forme di 
comunicazione, editoriale e multimediale, applicate ai beni 
culturali.

EX6
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COME POTETE CONTATTARCI?

Presidente Associazione Culturale Noesis e Responsabile del 
progetto:

Indirizzo:
 Dr. Antonio PASQUALE
 Via Marconi, 48
 88060 Petrizzi (CZ)

Cell. 3334292772
e-mail: noesis@webcalabria.it - geosin@tiscali.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
CONSULTATE IL NOSTRO SITO
www.webcalabria.it/noesis



CHI SIAMO

Sin dalla sua fondazione, l'associazione culturale Noesis si è strutturata ed organizzata come un innovativo 
centro di ricerca capace, anche, di fornire i servizi caratteristici di una media company (centro studi e 
laboratori di ricerca; produzione di mostre e di musei; produzioni editoriali, televisive e multimediali; 
comunicazione istituzionale). La missione più importante di Noesis è quella di studiare come rendere 
fruibili i beni culturali impiegando tecnologia all'avanguardia, software altamente interattivi e scenografie 
artistiche.
Noesis, non si limita solo ad assicurare progetti coerenti ed efficaci nel settore culturale ma si è attrezzata 
per essere anche produttore di conoscenza e promotore di scambi tra le diverse realtà culturali 
internazionali.
Noesis studia il passato e, con la collaborazione dei suoi partner, crea innovativi strumenti di 
comunicazione per stimolare interesse. E' per questo che intrecciamo modelli fisici, riproduzioni 
tridimensionali e software interattivi. In una parola, noi crediamo che l'apprendimento interattivo sia lo 
strumento migliore per una fruizione senza confini dei beni culturali.
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