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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

LEGGERE IL PO 
 

PROPONENTE /PROMOTORI Manifesto per il Po 

ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 
l’area, il progetto e/o le attività) 

Per ora CATAP. In previsione un Comitato ad hoc espresso dagli aderenti 
interessati 

AUTORE DELLA SCHEDA Segreteria MAPO 

E mail e telefono manifestoperilpo@gmail.com  

Data compilazione 14.11.2019 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 
In progetto  In corso 

X 
 Realizzato o attivo/a 

 
 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  In generale i Comuni rivieraschi del Po  

Superficie complessiva stimata in ha   
   

 

  

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
(indicare con X nella II colonna la finalità, che possono essere più d’una)  

Conservare l’ambiente naturale e gli habitat tipici  

Ripristinare e/o ampliare  l’ambiente naturale e gli habitat tipici  

Valorizzazione del patrimonio culturale locale X 

Favorire la fruizione dell’ambiente naturale  X 

Favorire il turismo locale  X 

Favorire il turismo locale e la promozione di circuiti culturali (valorizzazione del patrimonio culturale locale) X 

Favorire la diffusone della  conoscenza e  della cultura legata al Po X 

Altro:   Favorire un’informazione condivisa su valori, problemi ed opportunità  relativi al Po X 
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DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si vuol fare? 
Azioni svolte ed in corso: 

 Elenco dei libri finora pubblicati aventi come oggetto o scenario il Po 

 Raccolta e trasmissione settimanale di news on-line rilevanti sul Po ad una mailing list di interessati 
Azioni da sviluppare: 

 Rendere più sistematica per i Comuni frontalieri la raccolta e trasmissione di news ed iniziative interessanti il Po 

 Attivare in parallelo una banca di immagini condivise, eventualmente usando social network 

 Attivare un circuito integrato di librerie e biblioteche locali in cui siano disponibili e/o acquistabili i principali libri 
sul Po 

 Attivare un programma collegato di iniziative di comunicazione al pubblico potenzialmente interessato 

 
Perché? 
L’idea base è quella di rendere più organici, forti e condivisi i flussi di informazione relativi al Po in modo che  

 si sviluppi nel pubblico potenzialmente disponibile un “brand del fiume” in cui valori della tradizione riescano a 
combinarsi con i nuovi linguaggi e strumenti del mondo attuale 

 vi sia una maggiore consapevolezza diffusa dei temi (valori e problemi) di sostenibilità relativi al Po 

 
Come? 

 Prosecuzione delle attività già effettuate potenziando gli strumenti finora usati (sito Internet, data 
mining) 

 Attivando una rete in progress di relazioni tra soggetti sociali ed economici interessati 
 
Soggetti interessati 
 Rete del Manifesto per il Po 

 Librerie ed editori potenzialmente interessati 

 Giornali stampati ed on-line sul territorio 

 Pubblico complessivo come target e come attore in iniziative collegate 

 
Risultati attesi 
 Stato di avanzamento delle basi conoscitive attuali 

 Messa in rete di un insieme di attori rilevanti sul tema 

 Prosecuzione di un percorso più generale sul tema che possa prevedere ulteriori esiti (format per iniziative 

replicabili in luoghi diversi lungo il Po, pubblicazioni cartacee ed on-line) 
 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
Altre iniziative collegabili al tema individuabili nelle raccolte già in essere di news on-line 

 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
Al momento non individuabili 
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COINVOLGIMENTO ATTORI LOCALI 
possono essere indicati link a profili social o a siti web dove sono richiamate le iniziative) 

ATTIVITA’ X RUOLI 
Il progetto prevede la partecipazione di cittadini, 
attori economici, rappresentanti di categoria, 
associazioni, enti pubblici o privati .  

 Indicare il ruolo attribuito a ciascun soggetto all’interno del progetto 

Sì  Da definire 

   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
Costi flessibili, basati su un mix di attività messe a disposizione 
volontaristicamente dalla Rete del Manifesto per il Po, ed in prospettiva da   
contributi onerosi o non onerosi forniti da altri soggetti 

Eventuali co-finanziatori/ fonti di finanziamento 
(Contributi o finanziamenti, es PSR, bandi 
Fondazione Cariplo etc) 

Da ricercare nei prossimi mesi 
 
 
 
 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

Definibili in funzione dei risultati ottenuti nel percorso 

Soggetto/i  gestore (indicare chi gestirà l’area), 
l’eventuale  sviluppo del progetto 
 

 

ICONOGRAFIA  Allegare eventuali  Fotografie/ stralci del progetto/ schemi grafici e/o indicare siti web dove scaricare il materiale 
 

Una selezione di copertine dalla raccolta ad oggi di libri sul Po  
 

   
 


