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6.3.1 REALIZZAZIONE
EMOZIONALE”

di

CORSI

per

OPERATORI

di

“TURISMO

0LJOLRUDPHQWRGHOO·RIIHUWDWXULVWLFD

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e
rafforzamento della sua identità
Obiettivi correlati
4. Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del paesaggio
8. Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato
5HDOL]]D]LRQHGHOODFDSDFLW\EXLOGLQJQHOVHWWRUHWXULVWLFR

$]LRQHGLULIHULPHQWR

2.1 Radicamento della consapevolezza di essere “sito UNESCO”
4.4 Promozione dei prodotti locali
Azioni correlate
6.2 Promozione del turismo non balneare (emozionale, alternativo, consapevole)
8.2 Valorizzazione degli elementi minori (acquedotti, grotte, siti rupestri, edicole)
Settore UNESCO

CONOSCENZA - TUTELA
MONITORAGGIO

E

CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE

E

COMUNICAZIONE -

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- /D&RVWLHUD$PDO¿WDQDGDVHPSUHGLVWUHWWRWXULVWLFRGLULFKLDPRPRQGLDOHqSDUDGLJPDGL
XQWXULVPRFKHGDXQODWRJHQHUDDOWLSUR¿WWLPDGDOO¶DOWURGHWHUPLQDGLVDJLHGLVHFRQRPLH
GLI¿FROWjGLVSRVWDPHQWLDI¿WWLDOWLSHUUHVLGHQWL VRSUDWWXWWRQHOODIDVFLDFRVWLHUD
- ,OWXULVPR³HPR]LRQDOH´qXQVHJPHQWRLQIRUWHHVSDQVLRQHDOLYHOORPRQGLDOHPDO¶RIIHUWD
GHOODIDVFLDFRVWLHUDqWURSSRPHUFL¿FDWDSHUSUR¿WWDUQH
- /HDUHHLQWHUQHLQYHFHEHQH¿FLDQRSRFRGHLÀXVVLFKHVLULYHUVDQRVXOODFRVWDSXU
disponendo di risorse di non minore pregio (chiese, castelli, palazzi, grotte, cappelle,
calcare, coltivazioni impeccabili). Inoltre offrono strutture ricettive extralberghiere (in
prevalenza B&B e agriturismi), peraltro ancora embrionali. Due caratteristiche che le
IDQQRLGRQHHSHURIIULUHXQWXULVPR³HPR]LRQDOH´
- /D SUHVHQ]D GL ULVRUVH FXOWXUDOL GL SUHJLR WXWWDYLD QRQ q VXI¿FLHQWH SHU LQWHUFHWWDUH
questo segmento della domanda turistica. Sono anche necessari sia il coinvolgimento
di tutti gli attori locali sia il supporto di operatori specializzati.

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Formare operatori capaci di costruire insieme agli stakeholder locali percorsi tematici,
SDFFKHWWL LQWHJUDWL RIIHUWH PLUDWH D VSHFL¿FL WDUJHW LQWHJUD]LRQH GHO VRJJLRUQR FRQ
eventi di richiamo
- 9DORUL]]DUHLQPRGRSLFRPSOHWRHVRVWHQLELOHOHULVRUVH³PLQRUL´VIUXWWDQGROHVLQHUJLH
GHULYDQWL GDOO¶LQVHULPHQWR GL XQ ³WXULVPR DQWLFR´ ± DWWHQWR FLRq VLD DL OXRJKL VLD DOOH
persone - in un territorio già affermato sul mercato del turismo di massa
- Mettere a punto linee guida per la costruzione di pacchetti turistici fondati sul trekking, la
fruizione individuale delle risorse diffuse del territorio interno e l’ospitalità extra-alberghiera

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- &RVWUX]LRQHGHOEDQGRSHUXQ&RUVR³OHDUQLQJE\GRLQJ´ULVHUYDWRD´2SHUDWRULGL
7XULVPR(PR]LRQDOH´ &RUVR27( HVXDGLIIXVLRQHDWWUDYHUVRLPHGLDORFDOLHGLOVLWR
ZHE81(6&2$PDO¿&RDVW
- Coinvolgimento degli stakeholder locali interessati ad offrire occasioni di “turismo
HPR]LRQDOH´ FHQHSUHVVRIDPLJOLHSDUWHFLSD]LRQHDOODUDFFROWDGLSURGRWWLDJULFROLFRUVL
di cucina locale ecc.)
- Produzione del materiale didattico (dispense, traccia standard per i report, ecc.)
- Partecipazione dei formandi alle attività con gli stakeholder coinvolti
- (GLWLQJHSXEEOLFD]LRQHGHOOH³/LQHHJXLGDSHUXQQXRYRWXULVPRTXHOORDQWLFR´
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-

$WWRULFRLQYROWL

Parco dei Monti Lattari
Stakeholder interessati (proprietari di B&B, di fattorie, di laboratori artigiani)
Enti Locali Territoriali
Operatori turistici
Docenti Operatori turistici (tour operator, guide)
3URSULHWDULJHVWRULGLVWUXWWXUHULFHWWLYHDOEHUJKLHUHH[WUDDOEHUJKLHUHULVWRUDQWLEDUHVLPLOL
Imprenditori agricoli
Famiglie disponibili ad ospitare turisti per pranzi o cene, corsi di cucina locale

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

- Esperto di gestione dei sistemi territoriali complessi con metodologie partecipative
8PDQH - Esperto di turismo emozionale

- Esperto della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale minore
0DWHULDOL - Dispense
)LQDQ]LDULH - 5.000 € per progettazione e attivazione del Corso

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 12 mesi (progettazione e attivazione del Corso)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 'LI¿FLOH

,PSDWWRVX

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

5LVXOWDWLDWWHVL

- )RFDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUHVVLVXOWHUULWRULRUXUDOHHVXOOHSUREOHPDWLFKHGLUHFXSHUR
VYLOXSSRGHOSDWULPRQLR³PLQRUH´
- 3URGX]LRQHGHOOH³OLQHHJXLGD´SHUODFRVWUX]LRQHGLSDFFKHWWLGL³7XULVPRDQWLFR´QHO
VLWR&RVWLHUD$PDO¿WDQD
- Promozione di una diversa modalità di fruizione del territorio e di rapporto con la
comunità locale;
- ,QFUHPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLWXULVPR³GLTXDOLWj´HRDOWHUQDWLYR
- Incremento dell’occupazione
- Integrazione dei redditi agricoli

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

Numero di domande di partecipazione al bando;
/LYHOORGLDSSUHQGLPHQWRULVXOWDQWHGDOOHYHUL¿FKH
Numero di stakeholder che aderiscono all’intervento
1XPHURGLRIIHUWHGLWXULVPRHPR]LRQDOHGH¿QLWHDOOD¿QHGHO&RUVR27(
Numero di turisti che fruiscono delle offerte

- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

2.1.1 Rafforzamento della percezione del sito UNESCO, costiero e interno, come
³3DWULPRQLRGHOO¶8PDQLWj´
9DORUL]]D]LRQHGHOOD³&DVDGHO*XVWR´D7UDPRQWL
 6LVWHPD XQL¿FDWR GL SUHQRWD]LRQH LQWHUDWWLYD H SUR¿OD]LRQH FOLHQWHOD &RVWLHUD
$PDO¿WDQD
3HUXQ³QXRYR´WXULVPRTXHOORDQWLFR
5LFRQYHUVLRQHGHOOHDQWLFKHYLHGLFRPXQLFD]LRQHDSHUFRUVLGLWUHNNLQJDWWUH]]DWL
6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata
9DORUL]]D]LRQHGH/D&RVWLHUDDOWUD´
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