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Shake’n’Bake
Sport, turismo e territori: movimenti creativi
e cambi di direzione
01. Progetto
Con Shake ‘n’ Bake si gioca sul concetto di "plasmare qualcosa che già
esiste in potenza" tramite un modello di progettazione e formazione mirata,
condivisa, attraverso la quale trasformare le criticità in forza. Movimenti
creativi in azioni, cambi di direzione in progettualità condivise.____________
---------------------------------------------------------------

02. Abstract
Shake ‘n’ Bake è un evento distribuito in panel tematici con cui si intende
introdurre e proporre agli stakeholder della destinazione Muravera il tema del
turismo sportivo quale asset di sviluppo della destinazione. Si svolge
attraverso una modalità partecipativa e prevede incontri in cui professionisti
del settore, Pubblica Amministrazione e comunità locali sono chiamati a
discutere dello sviluppo turistico del territorio con particolare riferimento al
turismo sportivo.

-------------------------------------------------------------------------

03. Organizzatore
Cadossene è una società che sviluppa percorsi di formazione, consulenza e
progettazione di marketing territoriale. Offre piani di sviluppo del territorio e
di servizi turistici legati al comparto hotellerie e congressuale, coordinando le
fasi di produzione, organizzazione e monitoraggio. Si occupa di gestione del
brand, promo commercializzazione e follow up dei fattori di attrattiva della
destinazione.

_____________________________________________.

Ospiti
Mauro Berruto - Già coach della nazionale maschile di volley, giornalista,
inspirational speaker, giornalista

Bruno Perra - Presidente Coni Sardegna

Bruno Bertero - Direttore Marketing PromoTurismo FVG

Stefano Picchiri - Co-founder & Chief Sport Officer in Lead Factor - Delegato
Assi Manager

Mario Bonamici - Procuratore accreditato Lega Volley

Veronica Secci - Copywriter e formatrice

Cristiano Carriero - Storyteller, autore di “Content Marketing” e “La Bari
siamo noi”, curatore del corso in “Corso di scrittura e narrazione sportiva”
presso l’accademia La Content

Matteo Soragna - Ex cestista e telecronista sportivo di Sky Sport per NBA

Alessio Correnti - Responsabile eventi Cus Cagliari e creatore del progetto
Ateneika
Delia Cualbu - CEO Shardana Tourism Lab
Giorgia Deiuri - Project Manager di PromoTurismo FVG
Claudio Delunas - Ceo and Founder presso Idee Partners Srl
Emanuele Frongia - Presidente della Fipe-Confcommercio Sardegna,
co-creatore dell’evento BJJ Summer Week Cagliari
Roberto Ghiretti - CEO presso SG Plus - Sport Advisor
Paola Giuntini - FIBA Foundation Youth Leader
Alessandro Mamoli - Ex cestista, giornalista e telecronista sportivo di Sky Sport
per NBA, autore di “Basketball Journey” (Rizzoli, 2019)
Mario Marcis - Giornalista
Nicola Montisci - Ufficio Stampa FIGC Sardegna
Pier Paolo Murgioni - Supervisor internazionale della Federazione Beachvolley
Nicola Muscas - Scrittore, autore di “Isla Bonita” per 66thand2nd e
giornalista per la rivista “Undici”
Alessio Neri - Ceo Fare Digital Media
Maurizio Orgiana - CEO Cadossene e docente di marketing territoriale
Fabio Pagliara - Presidente della Fondazione Sportcity
Riccardo Pazzona - Docente di Psicologia applicata alle attività motorie e
sportive presso l'Università di Cagliari

Paolo Vargiu - Professore Associato di Diritto Internazionale presso
l’Università di Leicester (UK)

Programma Shake’n’Bake
GIOVEDÌ 5 MAGGIO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VENERDÌ 6 MAGGIO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16:30 - 19:30
Analisi territoriale

17:30 - 20:00 >> Piazza Italia, Costa Rei
Panel 3: sport e narrazione

Open day e workshop di progettazione partecipata con gli stakeholder, in
cui saranno chiamati a raccogliere idee e discutere delle criticità e dei
fabbisogni rispetto alla relazione sport, turismo e territori.

La logica del campetto: come il racconto sullo sport valorizza un territorio, a
cura di Alessandro Mamoli

VENERDÌ 6 MAGGIO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Di spiagge, Sardegna e colpi di tacco, a cura di Nicola Muscas

09:00 - 10:00
Indirizzo di benvenuto con Matteo Plaisant e Bruno Perra
10:00 - 13:00 >> Sala Aula Consiliare, Comune di Muravera
Panel 1: sport, progettazione e inclusione sociale
Lo sport e le sue buone pratiche di marketing, a cura di Roberto Ghiretti
Come lo sport trasforma i territori in luoghi del benessere, a cura di Fabio
Pagliara
“Il gesto dell’allenare”, a cura di Mauro Berruto
Sport e inclusione sociale: l'esempio di Basketball for good, a cura di Paola
Giuntini
Lo sport come mezzo di inclusione nelle aree periferiche. Quali orizzonti?, a
cura di Stefano Picchiri
Contro il drop out sportivo, a cura Riccardo Pazzona
Sport, disabilità e inclusione, a cura di Paolo Vargiu
Last but not least: quarta e quinta categoria nel calcio. Un monito verso
l’inclusione, a cura di Nicola Montisci

Un team, una storia, a cura di Cristiano Carriero
Modera: Veronica Secci

SABATO 7 MAGGIO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
10:00 - 13:00 >> Piazza Italia, Costa Rei
Panel 4: Come gli eventi sportivi possono impattare sui territori
Presentazione del caso di studio “Sportland”, “Barcolana”, “Giro Italia” di
PromoTurismo FVG, come esempio di rilievo e di buona riuscita di
aggregazione, cooperazione e formazione di un territorio, a cura di Giorgia
Deiuri e Bruno Bertero
Moderano: Maurizio Orgiana, Delia Cualbu, Alessio Neri

16:00 - 20:00 >> Costa Rei-Colostrai
L’evento sportivo, stakeholders e destinazione, tavola rotonda con Maurizio
Orgiana, Pier Paolo Murgioni, Claudio Delunas, Alessio Correnti, Emanuele
Frongia, Mario Bonamici
Modera: Stefano Picchiri

Modera: Mario Marcis

DOMENICA 8 MAGGIO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15:00 - 17:00 >> Camping Capo Ferrato
Panel 2: sport e cultura del team

09:30 - 12:30 >> Piazza Italia, Costa Rei
Restituzione al territorio

La cultura di squadra come metodo di sviluppo di gruppi di lavoro, Il
metodo Clutch Academy, in campo con Matteo Soragna

Incontro di chiusura con gli stakeholder coinvolti e restituzione dei risultati
del workshop di discussione.

