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 Ai Presidenti Associazioni 
 Toscani nel Mondo 
 Giovani ed adulti 
  

Al Comitato Direttivo dei Toscani 
Nel Mondo ed al suo Ufficio di 
Presidenza 

 
 
Gentilissimi Presidenti e Cari amici ,  
 

ho il piacere di annunciarvi che Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione e Fondazione 
Sistema Toscana, organizza anche quest’anno , per il fine settimana del 19, 20, 21 giugno 2015 la Terza 
Edizione di Arcobaleno d’Estate, un’occasione per festeggiare l’arrivo dell’estate, tre giorni di festa per 
valorizzare il territorio toscano ed accogliere insieme l’arrivo dell’estate e l’avvio della stagione turistica. 
I Toscani nel Mondo, sono nuovamente chiamati ad essere protagonisti dell’evento che sarà l’occasione per 
festeggiare l’arrivo dell’estate e inaugurare i mesi più caldi della stagione turistica della nostra Regione.  
La terza edizione di Arcobaleno d’Estate sarà un evento diffuso che animerà tutto il territorio regionale grazie 
ad una serie di iniziative e idee proposte da enti locali, imprese e esercizi commerciali e che vedrà una regia 
regionale di coordinamento e promozione unica per tutte le attività e le manifestazioni che si svolgeranno in 
occasione dell’evento, in collaborazione con Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana. L’iniziativa 
è l’occasione per mettere in mostra le eccellenze della nostra regione, i tesori d’arte, il patrimonio naturalistico, 
la tradizione e la gastronomia tipica, con il coinvolgimento degli operatori turistici, dove il “fil rouge” di 
collegamento sarà un brindisi nella giornata di sabato 20 giugno, a partire dalle ore 17.30 nel quale i 
Toscani nel Mondo sono chiamati  a condividere il festeggiamento dell’inizio dell’estate con le vostre 
Associazioni, riunite per l’occasione o in concomitanza di una delle vostre attività associative. Un brindisi 
alla Toscana da condividere sui canali social con l'hashtag #arcobalenodestate e dialogando con i profili 
dedicati all’Arcobaleno (Facebook, Twitter , Instagram ).  
 
Come gli scorsi anni, verrà messa a disposizione una piattaforma online (www.arcobalenodestate.it) dove nel 
periodo dal 25 maggio al 15 giugno prossimi potranno essere inserite, gratuitamente e facilmente, tutte le 
iniziative che si svolgeranno sotto l’egida di Arcobaleno d’Estate, e contestualmente scaricare il kit per 
personalizzare il proprio evento con il logo e le grafiche di Arcobaleno d’Estate 
(www.arcobalenodestate.it/kitarcobaleno/). L’evento, e la piattaforma online, saranno inoltre supportati e 
promossi da una attività di ufficio stampa e da una campagna di comunicazione mirata per favorire la 
partecipazione del pubblico e l’attrazione turistica. 
 
Oltre a dialogare sui canali social vi raccomandiamo di inviare le foto dei vostri eventi a questa mail: 
arcobalenodestate@gmail.com indicando luogo e occasione. 
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L’evento Arcobaleno d’Estate, e la piattaforma online, saranno supportati da una attività di ufficio stampa e da 
una campagna di comunicazione mirata per favorire la partecipazione del pubblico. 
 
Dal 25 maggio al 15 giugno, se volete,  potrete inserire le vostre proposte su www.arcobalenodestate.it 
attraverso il form eventi che potrà comprendere iniziative d'intrattenimento o attività culturali realizzate in 
occasione del fine settimana di Arcobaleno d'Estate 2015 (19, 20 e 21 giugno). Al momento dell’inserimento in 
tale categoria dovrà essere indicato, oltre alla tipologia di evento, anche il  tema prescelto tra quelli 
sottoindicati.  
 
Ogni organizzatore di evento, infatti, potrà dedicare il proprio brindisi alle peculiarità del territorio toscano  (es: 
un brindisi dedicato ad un prodotto tipico, ad un personaggio storico, ad un oggetto di artigianato artistico 
ecc..), un momento in cui ognuno potrà raccontare, fotografare, filmare e condividere la propria "versione" di 
Toscana Arcobaleno secondo le seguenti tematiche: 
 

• Turismo rurale ed enogastronomia 
• Arte e cultura, borghi e artigianato  
• Turismo balneare  
• Terme e Relax  
• Via Francigena  
• La Toscana dello Spettacolo  
• SPECIALE 2015 Turismo Attivo, Sportivo e Naturalistico  
• SPECIALE 2015 Archeologia in Toscana  

 
L’iniziativa che vorrete proporre potrà essere parte integrante del calendario degli eventi, e nel ringraziarvi per 
l'adesione, vi informiamo che a tutte le iniziative di Arcobaleno d'Estate verrà data la massima visibilità, con 
l'obiettivo comune di "fare festa" e di raccontare la Toscana. 
 
Vi invito pertanto a dare diffusione della notizia presso i vostri associati e, auspicando la più ampia 
partecipazione all’iniziativa,  vi porgo come di consueto un caro saluto. 
 
 
 

Maria Dina Tozzi 
Dirigente Responsabile 
Settore Attività Internazionali 

 


