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Quante volte ci siamo interrogat sui nostri comportament nella quotdianità, nel lavoro, nell'educazione o 
nell'alimentazione? Quante volte ci siamo chiest se i mezzi d’informazione ci raccontano la verità o quella 
verità che conviene a qualcuno? Se queste domande ve le siete poste più di una volta, come abbiamo fato 
e contnuiamo a fare noi, conoscete la fame di vero, quella fame di risposte che ci spinge a cercare e a 
scegliere quell’Italia che ci piace di più, quella che guarda al futuro senza dimentcare i valori e i fondament 
che le hanno permesso di essere considerata, nel mondo, la culla della cultura. A queste domande abbiamo 
voluto rispondere con #famedivero, un progeto che mete al centro la ricerca dell’autentcità. E lo 
facciamo parlando di ciò che meglio conosciamo, che sono i luoghi, i produtori, le aziende, la ristorazione, 
la cucina, i piat, i locali, le persone, le iniziatve e gli event. Atraverso i nostri tant viaggi, gli educatonal e 
le esperienze diretamente vissute a contato con le realtà, proponiamo un percorso di artgianalità e di 
maestria, eccellenze che raccontano il nostro paese regione per regione, lungo un itnerario dell'Italia sana, 
pura e virtuosa, l'Italia della qualità, della ricerca etca nel segno di un futuro sostenibile. 
Con #famedivero diamo voce all'orgoglio italiano, quello rappresentato da realtà che sono spesso piccole 
nelle loro dimensioni, ma grande nel loro valore.

Come si crea la rete #famedivero?

La rete è il risultato di un lavoro di ricerca e di selezione talvolta condiviso con associazioni e 
Amministrazioni locali, per individuare quelle realtà territoriali che rispetano i valori e i fondament alla 
base di #famedivero. 

Chi ha accesso alla rete di #famedivero? 

#famedivero è un circuito di Aziende, Associazioni, Consorzi, Boteghe e negozi, Laboratori di produzione, 
Ent locali, Borghi e luoghi, Scuole ed Ent di formazione, Persone; ma anche di Prodot locali coltvat e 
commercializzat, quali fruta, ortaggi, erba, bacca, acqua, late, grano, cafè ed altro che ha origine dal 
lavoro dell'uomo nel rispeto della natura e dell'ambiente. #famedivero sono anche i loro derivat quali 
vino, birra, miele, confetura, distllat ed altro provenient da lavorazioni etche e conformi ai fondament 
descrit nella Carta del Valori. #famedivero sono anche specialità della cucina tradizionale italiana, piat 
che provengono da antche ricete e riproposte nel rispeto degli ingredient e delle materie prime 
utlizzate, della loro tracciabilità e della loro correta lavorazione. 

Cos'è la Carta dei Valori #famedivero?

La Carta dei Valori #famedivero è il documento che dispone ed elenca le carateristche necessarie alle 
quali le realtà territoriali devono rispondere. Le voci rispondono a Etca, Sostenibilità, Autentcità, 
Tradizione / Storia / Cultura, Progetualità / Visione del futuro, Identtà territoriale, Tipicità, Tracciabilità, 
Rispeto, Tradizione, Trasparenza, Riconoscibilità.



Come si accede alla rete #famedivero?

E' compito del diretvo di #famedivero individuare, selezionare e verifcare quelle realtà che rispondono 
ai criteri riportat nella Carta dei Valori #famedivero. Ogni singola realtà appartenente a #famedivero è 
certfcata in seguito ad un sopralluogo diretamente efetuato da personale incaricato.

E' possibile accedere a pagamento a #famedivero? 

Alla rete #famedivero si accede senza alcun costo e non è possibile “comprare” l'accesso alla rete. 
L'associazione si avvale di sostenitori sponsor del circuito, mentre il personale che opera per #famedivero, 
dall'amministrazione alla redazione al coordinamento, è costtuito da giornalist, blogger, infuencer e 
addet al web, professionist che ofrono il proprio servizio in chiave di volontariato. 

Quali canali utlizza #famedivero per promuovere il circuito? 

I canali utlizzat da #famedivero sono il web, i social e gli event. Le realtà appartenent al circuito 
#famedivero troveranno spazio in quest ambit, per comunicare le loro iniziatve e le novità, aumentando la 
propria visibilità e raggiungendo il pubblico in una veste di prestgio e in un contesto di eccellenza. 

Viaggi stampa / Press Blog Tour #famedivero

Ogni viaggio stampa a cui partecipano i nostri giornalist, blogger e infuencer è un momento importante 
per far conoscere i territori, le aziende, le persone e le eccellenze locali. Tut i viaggi stampa #famedivero, 
oltre ad ofrire il classico riscontro promozionale atraverso artcoli e post, consentono l'aggiunta nel 
circuito #famedivero di tute le realtà visitate e corrispondent ai criteri della carta dei Valori. 
Una doppia forma di visibilità che pone al centro il territorio e le sue eccellenze. 

Come vengono organizzat i viaggi stampa #famedivero?

Lo staf di giornalist, blogger e infuencer che operano con #famedivero sono a disposizione di tut i 
territori che desiderano promuovere il turismo, i prodot e i servizi del luogo. #famedivero scrive e 
comunica atraverso testate e blog a livello internazionale, oltre che su tut i social media.

Event, sagre e manifestazioni #famedivero

Nell'ambito degli event, #famedivero opera per metere in evidenza quegli appuntament che sono 
organizzat secondo i criteri interni alla Carta dei Valori. All'interno dello staf #famedivero, espert 
nell'organizzazione di event sono chiamat ad individuare ed inserire quelle tappe nel circuito event 
#famedivero. 



Arte e artst, mostre e personali, musei e collezioni #famedivero

Una partcolare atenzione è posta ai temi artstci. Musei e pinacoteche, collezioni e mostre, artst di ogni 
genere, dalla pitura alla scultura, musica, buskers e artst di strada di ogni tpo, che rispondono ai 
suddet criteri e fondament troveranno collocazione nella corrispondente sezione “Arte e cultura 
#famedivero”. Anche in questo caso espert e appassionat di arte interni all'associazione sono i referent 
per la creazione di questo interessante e innovatvo circuito. 

Appuntamento annuale #famedivero

Ogni anno si svolgono appuntament #famedivero tra i quali la Milano Food Week, evento di richiamo 
internazionale che richiama moltssimi appassionat e cultori della cucina italiana e delle tradizioni ad essa 
collegate. In quella occasione il circuito #famedivero consente alle aziende e territori, boteghe laboratori di 
produzione, persone, artst ed event di presentare e promuovere il proprio brand. 

Referent #famedivero

L'organizzazione #famedivero fa capo a Famelici e idiemme group. 
Per informazioni, comunicazioni e collaborazioni

info@famelici.it 
+39 349.7774484 Monica Viani

+39 345.0197287 Roberto Rossi
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