
Si fa squadra perché conviene! È così anche nel turismo

Laboratorio partecipa vo per operatori e is tuzioni locali: 
un allenamento per pensare insieme al turismo Outdoor del futuro

17 incontri e webinar con un mix di 17 relatori per ognuno, affianca  da referen  locali esper
(fino  a  7)  e  con  approfondimen  sulle  case  history  di  4  territori  turis ci,  dal  Tren no  alla
Svizzera.  Si  è  avviata il  26 o obre e  terminerà nell’aprile  2021 l’a vità  di  co-proge azione
dell'offerta  turis ca  outdoor  rivolta  agli  operatori  economici  di  questa  filiera  e  ai
rappresentan  delle is tuzioni locali delle aree montane e collinari delle Province di Torino e
Cuneo, con l’obie vo di  s molare la diffusione di competenze e la creazione di una rete di
relazioni organizza ve.

"Co-proge are l'offerta turis ca outdoor. Fare squadra per uno sviluppo condiviso del nostro
turismo bike e trekking"  -  questo il  tolo dell’inizia va – si  ar colerà in un  mix di  teoria  e
pra ca. I primi 4 incontri  sono sta  un momento di condivisione del percorso che proseguirà
con sessioni  plenarie di  approfondimento. Operatori  della ristorazione,  della  rice vità e dei
servizi turis ci lega  al mondo dell'outdoor, amministratori locali, adde  degli uffici del turismo
e associazioni si confronteranno con specialis  di se ore su argomen  che vanno dall’analisi
territoriale alle buone pra che dell’accoglienza, dall’u lizzo degli strumen  digitali al proge are
l'innovazione e al fare rete per cogliere al meglio  le opportunità delle proposte legate al biking e
al trekking, con un occhio di riguardo per il “turismo lento”. 

L’inizia va, realizzata nell’ambito del proge o europeo Offerta Integrata Oudoor-Qualità –una
delle componen  del PITEM MITO OUTDOOR INTERREG ALCOTRA 2014-2020 - è organizzata da
VisitPiemonte-DMO in  raccordo  con  la  Regione  Piemonte,  Turismo  Torino e  Provincia,  Ente
Turismo Langhe Monferrato Roero, ATL del Cuneese. 

“Uno degli  elemen  chiave  del  percorso che abbiamo avviato  è quello  di  s molare  una più
estesa capacità di comunicare tra i diversi operatori della filiera turis ca – evidenzia Luisa Piazza,
dire ore generale di  VisitPiemonte -  Oggi si  è più consapevoli  dell’importanza di disporre di
relazioni  organizza ve  che  siano  affidabili  e  durature,  come  pure  dell’u lità  di  operare
all’interno di un sistema coordinato che s moli  forme di sviluppo sostenibile del territorio.  In
questa  prospe va,  il  conce o  di  fare  rete diventa  prioritario  in  tu  gli  ambi :  da  quello

    



pubblico,  a  quello  privato  fino a  quello  associa vo  e  non-profit.  Condividere  le  esperienze,
o mizzare le informazioni e renderle facilmente disponibili ai nostri visitatori/turis  a uali e
potenziali sono  elemen  fondamentali  per  il  successo  di  ogni  proge o  di  valorizzazione
territoriale”.  

Tra le esigenze emerse dagli incontri introdu vi: aumentare i controlli e la manutenzione della
rete sen eris ca, migliorare la segnale ca e potenziare la rete cicloturis ca; costruire un’offerta
varia,  integrata  e  trasversale  rispe o  ad  altri se ori  (enogastronomia,  ar gianato,  cultura,
patrimonio naturalis co/biodiversità, a vità spor va)  costruendo le proposte a seconda delle
diverse pologie di visitatore/turista. 

In allegato il calendario del vostro territorio di riferimento.
Info: www.visitpiemonte-dmo.org
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