
 

Codice: 39 Crescere nel Territorio

Proponente/i Consorzio Lago Maggiore Holidays

Obiettivo Condiviso B. Offerta di Qualità

Tema CETS 5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti:

Sotto Tema CETS
c) assicurando che gli operatori turistici e gli altri stakeholder
locali siano informati riguardo l'area e possano quindi fornire
informazioni accurate e rilevanti ai visitatori

Descrizione

Il Consorzio riunisce i campeggiatori, residence e altri operatori
del ricettivo della sponda piemontese  del Lago Maggiore. Si
propone, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati
proponenti le azioni della CETS, di promuovere lo sviluppo del
territorio. Si cerca cosi di uscire dagli schemi locali ragionando
del “territorio” e della sua promozione, soprattutto per essere
presenti in Europa come destinazione turistica e avere la
possibilità di capire in che direzione va il turismo.
Azioni previste:
a) Collaborare all’organizzazione e partecipare a tavoli di lavoro
specifici che saranno organizzati nell’ambito del Forum della
CETS presso le sedi delle aree protette attraverso i quali
recuperare anche notizie e immagini utili al nostro lavoro di
promozione del territorio;
b) distribuire il catalogo della montagna che periodicamente il
Consorzio realizza presso le nostre strutture consorziate e le 17
fiere di settore cui partecipiamo;
c) dare opportunità agli aderenti alla CETS interessati di essere
presenti con noi ad alcune delle fiere;
d) implementare il portale del consorzio acquisendo nuovi
operatori economici del comuni delle aree protette;
e) organizzare incontri di aggiornamento rivolti agli addetti alle
informazioni turistiche dei consorziati.

Risultato Atteso

Partecipare ad almeno 1 o più tavoli di lavoro su tematiche
specifiche di turismo e promozione. Monitoraggio annuale della
permanenza media del turista sul nostro territorio
Nuovi consorziati dei comuni delle aree protette. Incontri di
aggiornamento (almeno 3 nel quinquennio)

Tempistiche 2018-2022

Eventuali Partner a) Parco Nazionale Val Grande e Aree Protette Ossola
c) Operatori accoglienza

Risorse proprie
Capitale: € 30.000

Lavoro: 60 giornate uomo all’anno (300 gg  nel quinquennio)

A cura di Tranquillo Manoni


