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Dove trovo l’Italia più buona? QUI DA NOI 

Educational Tour per blogger e giornalisti alla scoperta di alcune eccellenze piemontesi 

 

Si è svolto sabato 8 e domenica 9 giugno l’Educational tour dedicato a blogger e giornalisti per far 

conoscere il progetto Qui da Noi di Fedagri Piemonte e le sue eccellenze. 

Un’iniziativa nata dalla volontà di promuovere, a livello nazionale e sfruttando le potenzialità del web e 

della comunicazione 2.0, non solo il progetto di Confcooperative, ma anche le stesse realtà cooperative 

coinvolte  nel tour, che hanno così avuto modo di farsi conoscere mostrando il valore aggiunto delle proprie 

strutture. 

 

Il programma 

Sabato 8 giugno 2013 

Ritrovo dei partecipanti a Torino, presso la sede di Fedagri Piemonte (corso Francia 329, Torino)  

Pranzo a cura di “Qui da Noi” www.quidanoi.coop 

Dolce presso la coop Spes www.spes-cioccolato.org 

visita della Cantina Clavesana e degustazione www.inclavesana.it   

Cena presso la scuola delle Surie (Clavesana) a base di prodotti piemontesi  

Rientro presso Agriturismo TURINA e pernottamento www.agriturismoturina.it 

Domenica 9 giugno 2013 

A Biella Pausa caffè e visita spaccio Piccoli Produttori Biellesi www.piprobi.it 

Visita Caseificio Valle Elvo  www.caseificiovalleelvo.it 

Visita presso la Cantina di stagionatura formaggi Botalla www.botallaformaggi.com 

Pranzo presso l’agriturismo Ca’ d’Andrei con assaggi prodotti filiera Biellese www.cadandrei.it , 

www.montagnebiellesi.it 
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I partecipanti 

In fase di organizzazione di questo Educational tour sono stati contattati circa 90 blogger sull’intero 

territorio nazionale.  

L’adesione è stata condizionata, per molti, dalla disponibilità nelle date indicate (essendo un dei primi week 

end estivi molti erano i tour già organizzati anche in altre parti d’Italia) e dalle possibilità di viaggio di 

andata e ritorno per Torino.  

Hanno aderito all’iniziativa:  

1. Giada Bellegotti, www.eatitmilano.it (blog, pagina Facebook con circa 600 contatti e account 

Twitter con circa 3.400 followers) 

2. Pietro Pannone, www.eatitmilano.it (blog, pagina Facebook con circa 600 contatti e account 

Twitter con circa 3.400 followers) 

3. Aurora Domeniconi, www.auroradomeniconi.wordpress.com (blog, pagina Facebook con circa 200 

contatti e account Twitter con circa 450 followers) 

4. Nathalie Besostri e Andrea Borgonovo, www.thetraveleater.com (blog, pagina Facebook con circa 

500 contatti e account Twitter con circa 750 followers) 

5.  Alessia Arlone, www.timoemaggiorana.altervista.org  (blog, pagina Facebook con circa 1.150 

contatti e account Twitter con circa 100 followers) 

6. Andrea di Bella, www.mondodelgusto.it (rivista, sito, pagina Facebook con circa 6.200 contatti e 

account Twitter con circa 800 followers) 

7. Ufficio Stampa dell'Assessorato alla Cultura della Città di Torino 
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Considerazioni dei partecipanti 

I blogger che hanno preso parte al week end sono stati accolti il sabato mattina presso il punto Qui da Noi 

di Torino (corso Francia) e accompagnati per l’intero fine settimana, fino alla chiusura del tour la domenica 

pomeriggio. Questo ha permesso di creare un ottimo clima di collaborazione, condivisione e confronto, che 

ha accompagnato i partecipanti per l’intero Educational e nelle diverse location. 

Durante le due giornate si è cercato di valorizzare le cooperative piemontesi quali strutture di grande 

qualità, produttrici di prodotti di eccellenza, ma non solo. Grande risalto hanno infatti avuto anche le figure 

dei cooperatori, le persone che compongono il progetto Qui da Noi e che contribuiscono a rendere il 

prodotto cooperativo tra i migliori sul territorio.  

Dall’articolo di Aurora Domeniconi “… Ma le persone di “Qui da noi” in Piemonte mi hanno conquistato in 

tutto e per tutto, andando ben al di là di una semplice – per quanto non scontata – empatia. Portatrici sane 

di valori che condivido al 100% […] Sono loro che, a mio modo di vedere, hanno scommesso e vinto 

puntando sulle capacità comunicative dei blogger, affiancandoli ai giornalisti per promuovere un territorio e 

insieme un modo di fare impresa che merita approfondimento e attenzione.” 

 

“Hanno parlato di noi” 

Numerosi gli articoli, fotografie, tweet su Twitter e post sui blog che hanno parlato dell’iniziativa (il tutto è 

allegato alla presente relazione finale).  

Gli articoli sono stati pubblicati sia prima che dopo l’Educational tour, mentre le foto, i post e i tweet sono 

stati pubblicati durante lo svolgimento dello stesso, così da creare una sorta di “promozione in diretta” 

anche con gli altri blogger, contatti e followers che fanno parte sia dei contatti QuidaNoi che dei contatti 

dei blogger partecipanti al Tour. 

Si stima che, in media, il numero massimo potenziale degli utenti che potrebbero aver visto un post relativo 

a Qui da Noi, al tour o alle strutture e cooperative visitate, sia di circa 15.000. 

Inoltre, grazie ai nuovi contatti stretti con il tour, l’attività di aggiornamento costante e continuo degli 

account di Facebook e Twitter assume un maggiore rilievo.  

 

Riportiamo a seguire immagini delle due giornate e qualche esempio dei tweet pubblicato durante le 

giornate dell’8 e 9 giugno, tweet che sono stati condivisi e ripubblicai dai blogger partecipanti, amplificando 

in questo modo le potenzialità di contatto e visibilità. 

Inoltre, allegata alla presente, alcuni degli articoli pubblicati dai partecipanti all’iniziativa. 
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