
Piceno Planners: l'idea vincente 
 
L'Associazione Culturale Piceno Planners nasce da un progetto di Rachele Aulicino presentato al 
concorso “Progetto d'Impresa” indetto dall'Istituto Cultura d'Impresa di Ascoli Piceno, qualificatosi 
al primo posto. 
L'Associazione Culturale Piceno Planners è composta da 6 soci fondatori, di cui Rachele è vice 
Presidente. Presidente dell'Associazione Monica Di Francesco. 
Gli impegni dell'associazione sono molteplici; tra questi l'Incoming Turistico nel Piceno, il turismo 
accessibile ed il progetto di ricostruzione 3D con navigazione in realtà virtuale delle cittadine del 
Piceno al tempo dei romani. 
Nel settore Incoming Turistico abbiamo ipotizzato e verificato  itinerari turistici che esaltino tutte le 
caratteristiche del territorio: arte, cultura, enogastronomia, divertimento, sports. 
La caratteristica degli itinerari è il “tutto compreso”. 
Uno dei pacchetti turistici proposti prevede la partecipazione del turista alla Quintana di Ascoli 
Piceno, come figurante in uno dei sestieri. 
Per il turismo accessibile si sta ipotizzando, cercando di coinvolgere l'Università di Ascoli Piceno, 
tour per ipovedenti e non vedenti, riproducendo dei monumenti delle cittadine del piceno in 3D, 
tramite stampanti tridimensionali. La guida specializzata descrive a voce il monumento mentre il 
turista lo può toccare in scala. 
La ricostruzione in 3D e la navigazione in realtà virtuale delle cittadine al tempo dei romani 
richiedono un lavoro impegnativo e complesso, ma molto gratificante. 
Vedete alle nostre spalle (scorrono le immagini di Ascoli romana) una prima realizzazione di Ascoli 
romana. Questo progetto ha già avuto vari riconoscimenti ed è stato apprezzato da organizzazioni 
come il FAI. 
L'Associazione collabora, e cerca eventuali e ulteriori collaborazioni, con tutte quelle realtà locali 
che lavorano nei settori evidenziati dai progetti. In questo modo si cerca di creare sinergie, di 
sviluppare lavoro, di dare visibilità alle strutture del nostro territorio. 
L'operato dell'Associazione Piceno Planners viene pubblicizzata soprattutto via internet, tramite il 
sito web, il blog dedicato, la pagina di facebook, mezzi ormai universalmente riconosciuti come più 
rapidi, efficaci e utilizzati dagli utenti. 
Per queste motivazioni la Piceno Planners è presente in rete con un proprio sito internet nel quale 
sono riservati spazi, a titolo gratuito, per tutte le iniziative, eventi e operatori del territorio Piceno 
che collaborano alle nostre iniziative. 
 


