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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ABRUZZO SMART AMBASSADOR”  
 

Nell’ambito delle strategia regionale di comunicazione e promozione del brand Abruzzo e dei 
prodotti turistici territoriali, la Regione Abruzzo, con deliberazione della Giunta Regionale n.293 
del 27/05/2019 ha approvato la costituzione di un Team di web opinion leader - influencer e 
micro-influencer del web-, da denominare “Abruzzo Smart Ambassador” costituito da esperti 
conoscitori del territorio  regionale abruzzese, o di una parte di esso, che siano desiderosi di 
partecipare attivamente alla narrazione collettiva, attraverso il web, della bellezza del territorio 
regionale, delle sue peculiarità, delle risorse naturali, culturali ed enogastronomiche e che abbiano 
un buon “seguito” sul web.  Gli Abruzzo Smart Ambassador, senza dubbio, costituiscono un 
potenziale punto di riferimento per chi vuole scoprire l'Abruzzo sul web. 
Il Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività del Dipartimento Turismo, Cultura e 
Paesaggio, con determinazione n.DPH001/61 del 30/05/2019, ha predisposto il presente Avviso-
Manifestazione di interesse rivolto ai candidati che utilizzano il web come mezzo di comunicazione 
preferenziale, scrivono post, li condividono frequentemente, raccontano le bellezze del territorio 
regionale abruzzese e, con passione, promuovono il territorio e creano intorno ad essi una 
comunità attiva e partecipe che scopre così in maniera nuova e originale la nostra regione.  
Per diventare Abruzzo Smart Ambassador è indispensabile avere pertanto un sito web/blog su cui 
condividere le proprie esperienze di “racconto d’Abruzzo” oppure un canale social (una pagina o 
un gruppo Facebook,un profilo Instagram, un canale Youtube o Vimeo, etc.) dedicati alla 
promozione del territorio regionale attraverso testi, immagini e/o video, con un buon seguito. Non 
è necessario avere numeri da record per diventare Abruzzo Smart Ambassador, il requisito 
fondamentale è la passione per il racconto del territorio e la corretta gestione dei canali utilizzati 
per tale scopo. Non sono previsti compensi nè remunerazioni per lo svolgimento di tale attività. 
 
Modalità di partecipazione 
Il presente avviso è gratuito e rivolto a tutti i cittadini-persone fisiche maggiorenni,  che intendano 
collaborare spontaneamente alla promozione turistica dell’Abruzzo, raccordandosi o seguendo 
semplici indicazioni di sistema o di raccordo. Non sono ammesse a partecipare le imprese. 
Per diventare Abruzzo Smart Ambassador occorre compilare il form disponibile sul portale 
www.abruzzoturismo.it al seguente indirizzo: https://abruzzoturismo.it/it/diventa-ambassador 
entro le ore 22:00 del giorno 23 giugno 2019 inoltrando così la propria candidatura indicando, tra 
l’altro: 
nome e cognome; 
dati anagrafici; 
residenza e domicilio; 
email e dati di contatto personale; 
link del proprio blog; 
proprio account social; 
eventuale media kit di presentazione [facoltativo]; 

http://www.abruzzoturismo.it/
https://abruzzoturismo.it/it/diventa-ambassador
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motivazione per la quale si desidera diventare Abruzzo Smart Ambassador. 
La selezione dei candidati avverrà in base al giudizio insindacabile del Dipartimento Turismo 
Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo in base alla personale motivazione, alla capacità di 
engagement dei propri social network, alle esperienze pregresse in ambito di storytelling 
territoriale anche desumibili dal media kit presentato; potrebbe seguire eventuale colloquio 
conoscitivo. 
La comunicazione di ammissione al Team Abruzzo Smart Ambassador sarà comunicata al diretto 
interessato a mezzo email.  
Nell’ambito delle domande di candidatura pervenute, il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio 
della Regione Abruzzo, a proprio insindacabile giudizio, individuerà un coordinatore degli Abruzzo 
Smart Ambassador che affiancherà e supporterà il Dipartimento stesso durante le attività del 
progetto. Il ruolo di coordinatore degli Abruzzo Smart Ambassador avrà durata annuale; l’incarico 
di coordinatore potrà essere rinnovato anche per le successive annualità. 
Gli Smart Ambassador saranno riconoscibili mediante un logo identificativo realizzato a cura del 
Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo e saranno inseriti in apposita 
sezione del portale web ufficiale del turismo abruzzese – www.abruzzoturismo.it. Gli Abruzzo 
Smart Ambassador annunceranno sul proprio proprio blog/sito internet/profilo instagram di esser 
parte del progetto dopo l’ufficializzazione della nomina da parte del Dipartimento Turismo Cultura 
e Paesaggio della Regione Abruzzo. 
Gli Abruzzo Smart Ambassador potranno animare il blog di abruzzoturismo.it e potranno essere 
coinvolti attivamente nella creazione e diffusione di tecniche e strategie di comunicazione turistica 
e territoriale. Potranno partecipare ad eventi organizzati dall’Ente ed attività formative legate al 
turismo, saranno valorizzati nella nuova sezione/blog "Abruzzo Experience" nonchè sul social wall 
e sui profili social ufficiali del turismo della Regione Abruzzo. L’incarico verrà assegnato 
ufficialmente con apposito evento o conferenza stampa organizzata dal Dipartimento Turismo 
Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo. 
L’Abruzzo Smart Ambassador ed il coordinatore del Team degli Abruzzo Smart Ambassador non 
hanno diritto ad alcun compenso economico, né rimborsi spese per l’attività resa, come pure non 
hanno diritto a contributi, indennità o altre forme previdenziali o assistenziali. 
Ogni partecipante autorizza espressamente il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della 
Regione Abruzzo, nonchè i loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del 
D.Lgs.196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii., anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite 
dall’Ente. 
 
Pescara, 4 giugno 2019 

f.to Il Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio 
Dott. Francesco Di Filippo 
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