Firenze, 24 aprile 2020

Spett.li Aziende

Dir-MAB/st
Prot. 328/20 A/1 – Circolare n. 19/20

Oggetto: Progetto Regione Toscana - “#RET Storie di Resilienza Enogastronomica Toscana”

Nella speranza di essere utili ai nostri associati in questo periodo eccezionale, scriviamo in merito
all’iniziativa "#RET Storie di Resilienza enogastronomica toscana" promossa da Regione Toscana e
Fondazione Sistema Toscana e dal mondo delle produzioni vitivinicole e del food certificate.
#RET Storie di Resilienza enogastronomica toscana sarà una trasmissione in modalità web talk show di 5
appuntamenti in cui presentare "storie" raccontate in diretta dai produttori collegati tramite pc o cellulare,
per parlare di questo periodo inedito e del prossimo futuro (progetti, esperienze, dati, buone pratiche, paure,
sogni, speranze e sorrisi).
Con la conduzione di Tinto (Nicola Prudente, conduttore di "Decanter" Rai Radio2 e "Frigo" Rai2 e
conduttore della Tavola rotonda di Anteprime di Toscana - BuyWine Toscana 2020) a partire da giovedì 30
aprile p.v. alle ore 17.00 (primo appuntamento dei cinque settimanali), #RET porterà quindi le vostre storie
di resistenza enogastronomica nelle case degli ascoltatori. Il tema conduttore è la Resilienza
Enogastronomica Toscana, ovvero come ogni produttore sta adeguando il proprio lavoro alle
condizioni attuali per continuare a produrre, a raggiungere i propri clienti, a far sentire che la voglia
di resistere ed esserci è forte.
Le trasmissioni saranno in diretta streaming ed il pubblico potrà fare domande scrivendo nella chat in diretta.
Le domande del pubblico verranno poste dal conduttore ai partecipanti, in una chiacchierata a distanza ma
dal vivo.
Il lancio dell’iniziativa avverrà sabato 25 aprile con un video di Nicola Prudente ed un comunicato stampa e
comunicazione sui social dedicati al Food&Wine della Toscana, i canali FaceBook e Instagram di
InToscana, VetrinaToscana, BuyWine e BuyFood.
Per
candidarsi
alla
partecipazione
si
richiede
di
inviare
info@consorziovinochianti.it i seguenti dati, entro martedì 28 aprile:

all’indirizzo

e-mail

1. Il nome ed il ruolo della persona che è interessata a partecipare, e-mail e telefono dove può essere
contattata;
2. Descrivere brevemente la “sua storia” e qual’ è la particolarità;
3. Chi si propone deve avere la disponibilità di una linea di connessione web abbastanza buona, un pc o
un telefono con web cam, microfono e cuffie;
Il Consorzio avrà cura di sottoporre le candidature agli organizzatori dell’iniziativa: Regione,
Fondazione Sistema Toscana e Tinto.

La scelta dei partecipanti, a cura della Regione, di Fondazione Sistema Toscana e Tinto, terrà conto
del contenuto della storia e della qualità tecnica del collegamento. Al fine di preparare al meglio i
contenuti ed il collegamento tecnico, sarà svolta una prova direttamente con i produttori selezionati, che
saranno contattati direttamente dagli organizzatori ai recapiti forniti per la candidatura.
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento, con l’occasione si porgono i
migliori saluti.
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Direttore

