COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 177 del 26/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO LUNGO LA FRANCIGENA:
UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI".
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO LUNGO LA FRANCIGENA: UN
PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI".
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
- con deliberazione n. 26 del 28.04.2017 è stato approvato lo schema di convenzione per
l’esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica,
promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria degli itinerari della via
Francigena Toscana, monitoraggio;
- la suddetta convenzione è stata perfezionata in Siena in data 30.11.2017;
Considerato che una delle finalità della convenzione, così come indicato all’art. 2, è la
promozione e la comunicazione unitaria ed integrata del prodotto omogeneo “Via
Francigena Toscana”;
Ritenuto di perseguire la suddetta finalità realizzando una documentazione fotografica e
video del percorso da San Miniato a Siena che racconti, attraverso le immagini, con
linguaggi innovativi la Via Francigena, il significato contemporaneo e soggettivo del
cammino ed il valore europeo di questo storico itinerario partendo dalla visione di San
Gimignano, del suo territorio e dei paesaggi che si attraversano nelle tappe della Via
Francigena a nord di Siena;
Dato atto che la Regione Toscana, tramite il Comune di Siena, ha messo a disposizione di
questo Ente, le risorse necessarie per la realizzazione di un progetto che persegua le
suddette finalità, per un importo pari ad euro 5.000 per l’anno 2019;
Visto il progetto denominato ”il territorio lungo la Via Francigena: un progetto di storytelling
per immagini” presentato dalla GMS srl con sede a Siena, prot. n. 24427 del 11.11.2019,
allegato A) al presente atto, che prevede la realizzazione di una mappatura fotografica e
video del percorso della Via Francigena, in collaborazione al gruppo che ha composto il
progetto “Visioni in Movimento-la scuola di cinema senza sedie”;
Rilevato che il progetto comprende una narrazione quotidiana, una sorta di “diario di
viaggio” in tempo reale che sarà diffuso attraverso i social media, per un importo totale di
euro 4.098,00 oltre IVA;
Ritenuto che il progetto ”il territorio lungo la Via Francigena: un progetto di storytelling per
immagini” allegato A) al presente atto, presenti le caratteristiche di coerenza rispetto alle
finalità di cui sopra, e pertanto ritenuto opportuno approvarlo dando mandato al Dirigente
del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di provvedere ai successivi atti necessari
per l’affidamento della realizzazione dello stesso;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto denominato ”il
territorio lungo la Via Francigena: un progetto di storytelling per immagini” relativo
al tratto di Via Francigena da San Miniato a Siena, allegato A) al presente atto;
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2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di
provvedere ai successivi atti necessari per l’affidamento della realizzazione dello
stesso;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

Copia informatica per consultazione

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

SPETT.LE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Assessorato alla cultura,
valorizzazione e promozione del territorio
C.A. Carolina Taddei
Siena, 10 ottobre 2019

IL TERRITORIO LUNGO LA FRANCIGENA: UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI
PREMESSA

Canterbury, Roma, Bari e Gerusalemme: i centri di quel mondo che ha fatto crescere la Via Francigena e le città che le
sono sorte attorno, probabilmente, non sono più gli importanti centri di collegamento e soprattutto di produzione
culturale o sperimentazione sociale e politica che sono stati un tempo. Oggi i centri sono altri e, soprattutto, sono uniti da
fili invisibili, tante “francigene immateriali” che collegano più punti tra di loro lontanissimi.
Anche nell’Europa di oggi dobbiamo tessere una rete di nuovi fili, nuove strade che vanno a sostituire la vecchia Via
Francigena e che uniscono paesi e culture differenti ma in grado di influenzarsi tra loro e creare una comunicazione
diretta che porti alla condivisione e al meticciato culturale. Soltanto con la conoscenza diretta dell’altro, infatti, si possono
ribaltare convinzioni e stereotipi. Così come nel Medioevo grazie alla Francigena gli europei sono entrati in contatto con la
cultura mediterranea ed islamica conoscendola e facendosene influenzare, oggi dobbiamo conoscere e farci influenzare
dai nuovi paesi europei che per troppo tempo sono stati ai margini della vita culturale del Vecchio Continente.
La provincia di Siena ha un ruolo fondamentale in questo percorso, in quanto la capacità e la volontà di preservare intatta
la bellezza del territorio hanno permesso oggi di regalare ai camminatori un tratto di Francigena tra i più belli e
suggestivi dell’intera rete italiana. Si tratta, però, di un territorio che va ancora salvaguardato, riscoperto dagli abitanti
stessi della provincia e, soprattutto, raccontato e fatto raccontare con linguaggi innovativi e con sguardo autoriale.
Il modo migliore per raccontare un mondo è quello di mostrarlo; il modo migliore per mostrarlo è farlo fare da chi non
appartiene a quella cultura e ci entra in contatto per la prima volta. Per questo motivo proponiamo una documentazione
del percorso realizzata durante il progetto “Visioni in Movimento” che porta sul territorio professionisti ed allievi del
mondo del cinema, per la prima volta in cammino assieme sulla Via Francigena.

SCENARIO

Il territorio di San Gimignano rappresenta uno dei contesti più belli del tratto toscano della Via Francigena. Lo scenario del
borgo che appare da Gambassi Terme e continua a rappresentare un orizzonte fino all'arrivo a Siena ha affascinato molti
camminatori, pellegrini e naturalmente fotografi. L’intento dichiarato è quello di raccontare attraverso le immagini la Via
Francigena, il significato contemporaneo e soggettivo del cammino ed il valore europeo di questo storico itinerario
partendo proprio dalla visione di San Gimignano, del suo territorio e dei paesaggi che si attraversano nelle tappe della
Via Francigena a nord di Siena.

IL PERCORSO E I MATERIALI

Date le premesse, proponiamo una documentazione fotografica e video del percorso da San Miniato a Siena lungo la Via
Francigena e, in particolar modo, dei paesaggi del territorio di San Gimignano: tale tratto sarà percorso in linea per
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quattro giorni consecutivi assieme al gruppo che ha composto il progetto “Visioni in Movimento – la scuola di cinema
senza sedie”. Il progetto di storytelling per immagini sarà, inoltre, affiancato da una narrazione quotidiana, una sorta di
“diario di viaggio” in tempo reale che sarà diffuso attraverso i social media.
Delle tappe forniremo all'Amministrazione comunale immagini fotografiche in alta definizione e brevi video; inoltre
contribuiremo alla produzione dei brevi documentari che i film maker di “Visioni in Movimento” realizzeranno sullo stesso
tratto di Via Francigena toscana.
***

OFFERTA ECONOMICA per le attività descritte
1.

Mappatura fotografica e video del territorio, sul tratto di Via Francigena indicato, con particolare attenzione al
territorio di San Gimignano ed alla scoperta del borgo.

2.

Storytelling narrativo diffuso sui social media e finalizzato alla promozione del territorio.
€ 4.098,00 + Iva (22%)
***

PRECISAZIONI

Tutti i materiali prodotti dalla società GMS SRL (attraverso il proprio marchio commerciale IDEM ADV) saranno consegnati
all’Amministrazione Comunale che potrà eventualmente utilizzarli per la promozione del territorio, senza corrispondere
alcuna fee successiva. Il materiale resterà, al contempo, anche nella disponibilità dei singoli autori. GMS SRL si riserva la
possibilità di inserire il progetto all’interno del proprio portfolio promozionale.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La prestazione sarà saldata tramite bonifico bancario 30 gg data fattura, a seguito di regolare emissione di fattura da parte
della società GMS SRL (di cui IDEM ADV fa parte), in un’unica soluzione, alla conclusione del progetto.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti,
Stefano Maestrini
Legale Rappresentante GMS SRL

DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
_____________________________
(COMUNE DI SAN GIMIGNANO)
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LA PACE E SOLIDARIETA'
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1154/2019 del SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER
LA PACE E SOLIDARIETA' ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO
LUNGO LA FRANCIGENA: UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI" si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

25/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1154/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO
LUNGO LA FRANCIGENA: UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI" si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
25/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 177 del 26/11/2019
SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LA PACE E SOLIDARIETA'

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO LUNGO LA FRANCIGENA:
UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI".
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 177 del 26/11/2019
SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LA PACE E SOLIDARIETA'

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO LUNGO LA FRANCIGENA:
UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI".
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/12/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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