
LA CUPOLA
DI CAMAGNA



La Grande
Occasione

LGO è un'associazione formata da un gruppo di
studenti universitari, professionisti e cittadini.
Sviluppa iniziative e progetti volti a creare un
"ecosistema delle opportunità" capace di
riattivare i piccoli e medi comuni italiani.

Raccontare opportunità

Creare opportunità

Chi siamo

Per promuovere lo sviluppo sostenibile dei
borghi aderenti, l'Associazione si occupa di:

I progetti elaborati ricadono nelle tematiche
dell'innovazione, dell'arte e cultura e del turismo
sostenibile. Ciascuna iniziativa di LGO è sviluppata
con un approccio multidisciplinare, grazie
all'apporto di differenti sensibilità e competenze
nei gruppi di lavoro. 

LGO aiuta il territorio a far
emergere le proprie
opportunità, attraverso una
nuova narrazione e la
costruzione di una rete di
collaborazioni.

Attraverso i progetti sviluppati,
LGO genera per i borghi
aderenti nuove occasioni di
sviluppo.



I borghi aderenti,  da noi chiamati Terre di
Opportunità, ambiscono a essere parte di un
territorio in cui:

- I giovani sono coinvolti nello sviluppo della
propria comunità;

- Il tessuto socio-economico è dinamico e attrae
investimenti;

- Il cittadino può partecipare attivamente alla
progettualità del borgo in cui vive.

Le Terre di Opportunità

Asti
Alessandria

Casale 
Monferrato



Il progetto

Il progetto nasce dall'esigenza di valorizzare la
Cupola di Camagna, nell'ottica di una possibile
apertura del sito nella prima metà del 2022. 

L'ideazione e lo sviluppo saranno frutto di una
collaborazione tra l'amministrazione comunale e
il gruppo de "La Grande Occasione".

Introduzione I possibili stakeholder del progetto sono:

- L'amministrazione comunale di Camagna;

- Il team di LGO;
- L'associazione Overtour;
- L'associazione studentesca Culturit Torino;
- I licei artistici di Casale e Valenza;
- I cittadini di Camagna;
- Altre associazioni interessate;
- Ricercatori e studenti esterni a LGO.
- La Parrocchia di Camagna;
- La Diocesi di Casale Monferrato.



I tre focus del progetto saranno avviati nel corso
del 2021. Le attività saranno intensificate nel
2022 in vista dell'apertura turistica della Cupola. 

Tempistiche

A partire dal 2022, tutte le azioni del progetto
saranno coordinate con la struttura di
accoglienza all'ingresso della Cupola. 

Impatto sul borgo

Il piano di comunicazione, le azioni di
engagement e di sviluppo artistico produrranno
un aumento della notorietà di Camagna e
genereranno un impatto positivo sull'economia
locale.

Attraverso un uso mirato dei social network, si
creeranno le basi per una promozione più
sostenuta delle opportunità offerte dal borgo.

Il progetto, inoltre, sarà inserito nell'ecosistema
delle opportunità de "La Grande Occasione" e
interagirà con le altre iniziative dell'Associazione. 

SDGs

Il progetto si allinea con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell'Agenda 2030, con particolare
attenzione agli obiettivi 8, 9 e 11.



Il primo asse del progetto si basa sulla
strutturazione di un Piano di comunicazione per
la Cupola, partendo da una ricerca storiografica
sul complesso e, più in generale, sul borgo.

Piano di

comunicazione

I punti da sviluppare sono:

- Ricerca di informazioni sulla Cupola (storia,
sviluppo del cantiere) nell'archivio del Comune;

- Individuazione di elementi potenzialmente
interessanti per lo storytelling (provenienti dalla
ricerca archivistica e da altre fonti);

- Strutturazione del Piano.



Il secondo focus riguarda lo sviluppo di una
strategia di coinvolgimento delle persone
attraverso l'utilizzo di dispositivi tecnologici. 

Quest'area è sviluppata in collaborazione con
OverTour, un'iniziativa che realizza tour virtuali
di musei, parchi e città utilizzando il social
network Twitch.

Il focus prevede inoltre lo sviluppo di una serie di
azioni sui social (Instagram, TikTok, Facebook)
per aumentare la visibilità dell'iniziativa.

Engagement digitale



Il terzo focus di progetto comprende una
serie di azioni di "place branding", in
collaborazione con i licei artistici e classici e
attraverso il coinvolgimento attivo dei
cittadini di Camagna.  

Sviluppo 

culturale e artistico

Verosimilmente, le collaborazioni con i licei
partiranno nell'autunno del 2021, ma i lavori
preparatori verranno condotti nella
primavera e nell'estate 2021.

La partecipazione al progetto è aperta
anche ad artisti locali, con modalità e
risorse da definire.



LOGO UFFICIALE

- Creazione di 2 proposte di logo;

RAFFIGURAZIONI
DEL BORGO

RACCONTI LETTERARI

- Possibilità per i cittadini di Camagna di
votare un logo, in punti di voto all'interno del
paese (es. tabaccaio, negozio di alimentari).
Modalità da definire;

- Presentazione ufficiale del logo vincitore.

- Sviluppo di lavori artistici su Camagna da
parte degli studenti dei licei artistici di Casale
e Valenza e/o da parte di artisti locali.

- Sviluppo di brevi testi (sotto forma di articoli di
giornale, poesie o racconti storici) aventi a
oggetto il borgo, da parte degli studenti dei licei
classici di Alessandria e Casale.

- Sviluppo di competizioni con piccoli premi in
palio (un soggiorno di una notte in una struttura
ricettiva locale, un pranzo in un agriturismo del
borgo) sponsorizzate da LGO o dalle stesse
attività locali.

AGONI LETTERARI O ARTISTICI


