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4.4.3 VALORIZZAZIONE della “CASA del GUSTO” a TRAMONTI

,QFUHPHQWRGHOODUHGGLWLYLWjGHOOHDWWLYLWjDJULFROHFRVWLWXWLYHGHOSDHVDJJLR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e
rafforzamento della sua identità
3URPR]LRQHGHLSURGRWWLORFDOL

$]LRQHGLULIHULPHQWR

Azioni correlate 2.3 Rafforzamento del brand del sito
Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

-

Prodotti tipici poco valorizzati
Prodotti tipici non uniformemente valorizzati
Filiera dei prodotti poco conosciuta della
Aree interne poco valorizzate

-

Valorizzare una componente negletta del patrimonio culturale locale
Promuovere una offerta turistica complementare
Incrementare l’appeal delle aree interne
Concentrare in un unico luogo le attività di valorizzazione dei prodotti del sito e di
GLIIXVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DGHOOD¿OLHUDGHOSURGRWWR
- Migliorare la redditività delle produzioni agroalimentari

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Individuazione dei prodotti da valorizzare
- Individuazione dei produttori disponibili a creare un punto informativo presso la
³&DVDGHL6DSRULGHOOD&RVWLHUD´
- &UHD]LRQHGL¿OPDWLFKHPRVWUDQRLOSURFHVVRGLSURGX]LRQHVHTXHVWRSHUPRWLYL
LJLHQLFLHRGLWHPSRQRQqULSURGXFLELOHGDOYLYR
- Programmazione di eventi (almeno uno al mese in bassa stagione e quattro in alta
stagione) mirati alla diffusione della conoscenza dei prodotti locali non solo tra i
turisti ma anche tra gli abitanti
- &UHD]LRQH GL XQ ¿OPDWR VXOO¶RIIHUWD HQRJDVWURQRPLFD GHO VLWR 81(6&2 GD
trasmettere in uno spazio a parte
- 6FKHGDLQIRUPDWLYDGDLQVHULUHQHOVLWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´
- Pubblicizzazione degli eventi nei media, sui social network e attraverso il sito web
³81(6&2$PDO¿&RDVW´

$WWRULFRLQYROWL

-

Enti locali (Comuni, Parco dei Monti Lattari, Comunità Montana Monti Lattari)
Produttori
Associazioni locali
Agenzie turistiche
Guide turistiche
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
0DWHULDOL
-

Ricercatori per l’individuazione dei prodotti
Esperto di marketing
)RWRJUDIR&LQHRSHUDWRUH
Organizzatori di eventi
Addetti all’accoglienza e alla guardiania
$GGHWWRDOO¶XI¿FLRVWDPSD
Stand
Schermi touch screen
Video proiettore
Allestimento sala

)LQDQ]LDULH - ¼SHUODSURJHWWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR14SHUODUHDOL]]D]LRQH
'XUDWDSUHVXPLELOH

- 12 mesi per la progettazione; 2 anni per la realiizzazione

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- Media

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Nullo
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 4 totalmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

-

Miglioramento della conoscenza dei valori del territorio
Diffusione dei prodotti in un contesto non solo turistico
Distribuzione su più soggetti delle esternalità generate dal turismo
,QFUHPHQWRGHOODUHGGLWLYLWjGHOOD¿OLHUDDJURDOLPHQWDUH

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

Numero di produttori aderenti
&RVWLWX]LRQHGHOVRJJHWWRJLXULGLFR³&DVDGHO*XVWR´
N° di visite alla Casa del Gusto
Numero di eventi organizzati
Numero di partecipanti agli eventi
Numero di condivisioni degli eventi nei social network

- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL
NOTE

2.3.2 Promozione dell’uso del logo UNESCO nei documenti degli Enti Locali
3DUWHFLSD]LRQHFRPHVLWR81(6&2D¿HUHHPRVWUHLQWHUQD]LRQDOL
5HDOL]]D]LRQHGHOOHSRUWHGLDFFHVVRDOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD
5HDOL]]D]LRQHGLXQDFDPSDJQDGLPDUNHWLQJDVXSSRUWRGHLSURGRWWLGHOOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
3URPR]LRQHGHLSURGRWWLORFDOLQHOOHVFXROHULVWRUDQWLHKRWHOV
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