
Spett.le Comune di ………….
alla c.a. del Sindaco, ………....

Cittadella, ……….

Oggetto: Proposta di collaborazione gratuita per diventare Comune Amico di SharryLand ed
entrare nella “Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scoprire”

Gentile Sindaco,
il sottoscritto Luigi Alberton, in qualità di rappresentante legale di SharryLand srl Società Benefit,
piattaforma social e mobile App dedicata al Patrimonio Culturale Diffuso e al turismo esperienziale e
sostenibile, costituita il 14 novembre 2017 come start-up innovativa, con sede legale a Cittadella
(PD) in piazza F. Facchetti 12, P.I. e C.F. 05096140289, REA PD-442705

propone

al Comune di ……………………….... di entrare a far parte della “Mappa delle Meraviglie dell’Italia da
scoprire” su SharryLand e diventare “Comune Amico di SharryLand” per valorizzare il proprio
territorio dal punto di vista turistico e culturale e favorire la crescita economica e culturale locale.
L'adesione non prevede alcun costo a carico del Comune.

Diventando “Comune Amico di SharryLand”, il Comune ha i seguenti vantaggi, per tutta la durata
dell’accordo di collaborazione:

1. entra in una piattaforma social e App gratuita, a portata nazionale e vocazione
internazionale, nata per dare voce al patrimonio culturale diffuso e favorire forme di turismo
esperienziale e sostenibile, a contatto con le comunità locali;

2. ha sulla piattaforma SharryLand pagine dedicate alle bellezze e tipicità del territorio
comunale (natura, arte, storia, itinerari, tradizioni, eventi tipici, enogastronomia, etc.), che
vengono pubblicate come “Meraviglie”, con la supervisione di SharryLand;

3. ha a disposizione gli strumenti della piattaforma: motore di ricerca geolocalizzato, strumenti
di comunicazione, strumenti social, etc.; in particolare, ha uno strumento integrato (“Sharry”)
per gestire l’organizzazione e la prenotazione di esperienze ed eventi, utile anche per il
contingentamento delle presenze;

4. con questi strumenti e strategie ottiene maggiore visibilità per il territorio e l’opportunità di
aumentare il numero di visitatori e creare sviluppo;

5. ha sulla piattaforma un Profilo Pro che raccoglie tutti i contenuti pubblicati dal Comune e
presenti nella Mappa delle Meraviglie;

6. entra in rete con tutto il territorio circostante in vari modi grazie alla geolocalizzazione dei
contenuti e a un sistema virtuoso che aggrega professionisti ed esperienze intorno alle
Meraviglie;

7. ha il supporto formativo dello staff di SharryLand.



Inoltre, ove sussistano le condizioni e l’interesse, il Comune ha l’opportunità di:
8. aderire ad altre iniziative legate alla sostenibilità, tra cui il progetto Piccole Patrie, il

manifesto BioSlow, il meeting nazionale All Routes Lead to Rome, promossi dal nostro
partner, l’associazione Simtur (Società Italiana Professionisti della Mobilità Dolce e del
Turismo Sostenibile), e Bandiere Lilla;

9. entrare a far parte di progetti territoriali più ampi che mettono in rete gruppi di Comuni e
operatori del turismo e del tempo libero, creando delle “destinazioni” geografiche / tematiche
/ esperienziali (dette “Land”) con maggiore potere di attrazione per i visitatori; questi progetti
potranno richiedere lo stanziamento di un budget, reperibile anche attivando fondi pubblici o
sponsor locali o altri attori del territorio.

Aderendo al progetto, il Comune riceverà:

● 2 o più targhe “Comune Amico di SharryLand” da apporre sui principali punti di accesso al
Comune (dimensioni: cm 40x40);

● un piccolo banner personalizzato, da pubblicare in un box sui propri siti e canali istituzionali
per comunicare la collaborazione; il banner ha un link tracciante che porta al Profilo Pro del
Comune su SharryLand;

● il file con il logo SharryLand, che il Comune può utilizzare nelle comunicazioni in cui lo riterrà
idoneo e utile, finalizzate alla promozione del territorio e di iniziative per il tempo libero e il
turismo esperienziale;

● eventuale altro materiale divulgativo (cartoline, locandine, etc.) da esporre nelle Meraviglie
e/o in luoghi pubblici e punti di aggregazione (Comune, biblioteca, IAT...).

Aderendo al progetto, il Comune si impegna a creare le condizioni più favorevoli per l’ottenimento dei
benefici attesi, come espresso nei punti seguenti A) B) C), senza aggravi economici a suo carico.

A) DELIBERA

il Comune presenta in Giunta la proposta di collaborazione per la delibera formale e invia
copia della delibera a SharryLand;

B) AZIONI DI BASE - Il Comune:

1. individua un Referente di Progetto che possa fare da tramite nelle relazioni tra SharryLand,
l’Amministrazione Comunale, altre figure coinvolte;

2. si registra a SharryLand e attiva il Profilo Pro, utilizzando una mail istituzionale che verrà
gestita dal Referente di Progetto; in questo modo ha accesso sin da subito agli strumenti
base della Piattaforma;

3. agevola la segnalazione completa di almeno 3 Meraviglie del proprio territorio (natura, arte,
storia, tradizioni, etc.) e incarica della loro realizzazione il Referente di Progetto o una persona
con adeguate competenze (ad esempio, un esperto del territorio, una guida locale, lo Iat, la
Pro Loco, etc.); a tal fine, mette a disposizione materiali di qualità (testi e foto) e riceve il
supporto e la supervisione di SharryLand.*



C) AZIONI DI DIVULGAZIONE  - Con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare residenti, visitatori,
operatori economici e culturali, per mettere in rete il territorio intorno alle sue Meraviglie
naturalistiche e culturali, il Comune:

4. pubblica sui siti istituzionali il piccolo banner fornito da SharryLand con link tracciante; il link
porta al proprio Profilo Pro su SharryLand;

5. espone sui principali punti di accesso al Comune le 2 targhe “Comune Amico di SharryLand”
fornite da SharryLand (cm 40x40);

6. informa la cittadinanza, attraverso i suoi canali, della collaborazione con SharryLand,
invitando a “seguire” il Profilo Pro del Comune; rilancia eventuali Call To Action attivate da
SharryLand anche in collaborazione con altri partner e finalizzate a promuovere il proprio
territorio;

7. agevola l’organizzazione di un incontro pubblico - se compatibile con le normative anti-covid
vigenti e nel rispetto delle stesse - mettendo a disposizione spazi adeguati e invitando la
cittadinanza e gli operatori economici; l’incontro prevede in genere un momento culturale, la
consegna simbolica delle targhe e la presentazione di SharryLand;

8. se previsti, espone materiali divulgativi in punti di aggregazione concordati;
9. consente a SharryLand di utilizzare lo stemma del Comune sulla piattaforma e in iniziative di

comunicazione idonee a promuovere il territorio.

Contenuti, tempi, modi delle azioni sopra elencate verranno definiti e realizzati di comune accordo e
con il supporto dello staff di SharryLand possibilmente entro 2 mesi dalla sottoscrizione
dell’accordo, in modo da agevolare la messa in rete del territorio.

Il presente accordo ha la durata di un anno e viene rinnovato tacitamente, salvo disdetta. Nel caso di
cessazione del rapporto di collaborazione, il Comune potrà chiudere il proprio Profilo come previsto
dal GDPR, mentre Meraviglie, Storie, Itinerari pubblicati sulla Mappa - essendo mirati a promuovere il
patrimonio culturale diffuso, che è un bene comune - resteranno a disposizione della collettività.

Insieme e di comune accordo, il Comune e SharryLand potranno nel tempo intraprendere altre azioni
utili allo sviluppo del progetto.

Ci auguriamo di poter dare inizio a una proficua collaborazione per la valorizzazione del territorio e
delle sue eccellenze.

Un cordiale saluto
Luigi Alberton
Fondatore e CEO di SharryLand srl Società Benefit

* Servizio opzionale - Nel caso in cui il Comune abbia difficoltà a individuare una persona per realizzare le
pagine dedicate alle bellezze e tipicità del proprio territorio (Meraviglie) SharryLand si rende disponibile a
realizzare queste pagine per conto del Comune, utilizzando materiali di qualità (testi e foto) forniti dal Comune
stesso, secondo le modalità che verranno concordate. Per questo servizio è richiesto un contributo una tantum.
Sono escluse da questa proposta eventuali pagine dedicate ad esercenti e aziende. Questi ultimi possono
entrare autonomamente a SharryLand con il Profilo Pro e potranno accedere a varie opportunità e servizi a
pagamento a loro riservati. Per info, contattare il referente territoriale o la sede centrale.
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