
Come comunicano i parchi: 
esperienze a confronto  

Manuela D’Amen 

 manuela.damen@msn.com 
Gloria De Vincenzi 

 stampa@parcodelmincio.it 



RASSEGNA STAMPA 

Articoli selezionati:  
• Temi legati al Parco del Mincio direttamente o indirettamente 
• Tematiche ambientali di più vasta portata ma a scala locale 



I NUMERI 

441  
nel 2016 

 

364 Primo 

 semestre 2017 
 

805 articoli su carta 



LE CATEGORIE 

• OPINIONE 
• NOTIZIA DI ECOLOGIA 
• WORKSHOP SPECIALISTICI  
• ISTITUZIONALE 
• OPERE PUBBLICHE 
• EDUCAZIONE AMBIENTALE 
• EVENTI CULTURALI E PROMOZIONE 
• CRONACA 
• EMERGENZE DI CRONACA 



IL PARCO DEL MINCIO SUI GIORNALI 
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Coinvolgere il pubblico  

non interessato 

Il NOSTRO PRINCIPALE PUBBLICO SONO GLI 

AMANTI DELLA NATURA  

ma 

per vedere rispettato l’ambiente prima 
bisogna comunicarlo 



OFFERTA DIVERSIFICATA PER 

RAGGIUNGERE DESTINATARI DIVERSI:  

 

APPASSIONATI DI GASTRONOMIA, ARTE, 

MUSICA, SPORT, FOTOGRAFIA, GENITORI 

(TRAMITE LE ATTIVITA’ PER I FIGLI) 

Tecnica del «Framing» 
parlare la lingua dei destinatari 



IL PARCO DEL MINCIO  
EVENTI DI ED. AMBIENTALE 

Visite guidate 

Sport (bici o 
canoa) 

Laboratori per 
bambini 

Attività con le 
scuole 

Eventi 
nazionali 

Gastronomia Volontariato 



IL PARCO DEL MINCIO  
EVENTI CULTURALI E PROMOZIONE  

ARTE, TEATRO & 
CONCERTI 

APERTURA 
INAUGURAZIONI 

FOTOGRAFIA 

GASTRONOMIA 
PROMOZIONE 



UNA ESPERIENZA … EDEN 

Photo contest 
• La destinazione Eden “Valli del Mincio and Mantua 

lakes” è diventata protagonista in centinaia di foto 
scattate in due contest fotografici organizzati dal Parco 
– aperti a ogni tipo di fotografo, professionista o 
amatoriale – e postati in diretta sulla pagina FB per 
promuovere la destinazione 





“Mantova skyline” dedicato al 
profilo rinascmentale della città 
riflessa nell’acqua del Mincio, 
43,000 views  

2. “Photo Contest  
“Riflessi di Loto” 

1.Photo Contest  
“Mantova skyline” 

“Riflessi di loto” dedicato al delicato 
ecosistema della riserva natgurale Valli 

del Mincio dove c’è una imponente e 
problematica presenza di fiori di loto 

54,000 views 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.648188328661811.1073741873.134485976698718&type=1&l=e4d988afe5


80 fotografi 
700 photo  
 
Le migliori 10 foto sono state votate sull'edizione online del quotidiano locale, la 
Gazzetta di Mantova. L'immagine vincente del concorso è stata valorizzata anche 
sull’account Instagram della Gazzetta di Mantova - che ha 9.500 seguaci - e utilizzato 
come copertina dell'inserzione settimanale del giornale.  
 
In una seconda selezione abbiamo scelto 56 foto stampate in grande formato per una 
mostra nel centro di Mantova. La mostra è divenuta anche un evento social che ha 
prodotto molti post creati dagli autori, dalle loro famiglia e dai turisti. Migliaia di 
persone hanno ammirato e, a loro volta, fotografato le immagini in mostra. 
 





Il Parco del Mincio si è aggiudicato 
il premio europeo Innovation Prize 
2016 per le migliori pratiche nella 
comunicazione social all'interno del 
network Eden – European Destinations 
of Excellence. 

Il network, attivato dalla Comunità 
Europea nel 2007, è composto da località 
e aree naturali che hanno ottenuto 
riconoscimenti per l'impegno a favore del 
turismo sostenibile. Le destinazioni Eden 
europee sono 350, di cui 36 in Italia. 

Il concorso richiedeva la candidatura 
di case history e strategie di 
comunicazione social innovative, messe 
in atto nel 2016 al fine di promuovere e 
valorizzare i luoghi emblematici del 
network. Parco del Mincio si è 
guadagnato il primo premio grazie in 
particolare all'attività social svolta con i 
due contest. 

 



 
La Pagina di Facebook Parco del Mincio ha 4.491 fans e ogni giorno 
pubblichiamo foto, link, stati o video che descrivono e promuovono 
l’attività del Parco, dall’ecoturismo all’educazione ambientale alle opere agli 
incontri istituzionali.  
L’account Twitter, @ParcoMincio, ha 674 followers e circa 3.500 visite al 
mese. Il nuovo account Instagram, @visitmincio, ha 320 followers. 
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