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IL SISTEMA PIEMONTE OUTDOOR COMMISSION

Piemonte Outdoor Commission

Progetto promosso e finanziato da Unioncamere e 
dal sistema camerale del Piemonte

Sviluppo «sistema regionale» 
per lo sviluppo dell’offerta 

turistica Outdoor, 

Consentire un’ottimizzazione 
dell’offerta nelle province 

escluse da PITEM

Creare una nuova motivazione di 
visita in Piemonte

Stimolare la nascita di microimprese 
nella filiera Outdoor
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IL SISTEMA PIEMONTE OUTDOOR COMMISSION
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Bike e 
Escursionismo

Rafforzamento competenze 
operatori e stimolo attività di micro 

imprese nella filiera del turismo 
Outdoor



Rafforzamento competenze operatori 

Incentivare le filiere produttive locali per la 

costruzione di sinergie fra la filiera turistica e quella Outdoor

Campioni di Ospitalità | Percorso formativo esperienziale e 
partecipativo



Campioni di Ospitalità | Percorso formativo 
esperienziale e partecipativo

Campioni di Ospitalità A chi è rivolto?

è rivolto a tutti gli operatori, pubblici e privati, e
a tutti i soggetti interessati a fare nuova impresa
in ambito turistico legato all’outdoor.

Sull’esperienze formative realizzate per i progetto PITEM-
progetto europeo per rafforzare e promuovere il turismo Outdoor
fatto nelle provincie di Torino e Cuneo

Biella

AlessandriaAsti

Verbania

Novara

Vercelli

Torino

Cuneo

Allineare le competenze di tutti i territori 

nell’ambito degli strumenti di valorizzazione 

dell’attività Outdoor  



Campioni di Ospitalità | Percorso formativo 
esperienziale e partecipativo

Autunno - Inverno 2021
Prima fase del percorso di 

formazione

Primavera – estate 2022 
Seconda fase del percorso di 

formazione
• 1 plenaria  il percorso: un'opportunità per tutti 

• 2 workshop territoriali: 

Ottobre   Cosa siamo già bravi a fare e cosa dobbiamo invece 

imparare

Turismo outdoor e covid-19: cosa cambia

Esperienzialità e autenticità nel turismo outdoor 

Novembre Cosa abbiamo e cosa ci manca, come territorio

Narrare l’outdoor: lo storytelling online e offline

La spiritualità̀ nel turismo outdoor

• 2 testimonianze esperti in plenaria online

trend del turismo outdoor

turismo e sostenibilità ambientale

«fare innovazione per condividere con i partecipanti i 

princìpi, le tecniche e gli atteggiamenti utili ad affrontare la 

seconda fase dei lavori».



Campioni di Ospitalità | Percorso formativo 
esperienziale e partecipativo- Relatori
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E-TOUR UNI.TO DIVULGATORE SCIENTIFICO-
AMBIENTALE

Franco Borgogno
focus su 'sostenibilità ambientale', le

dinamiche globali e locali in corso, e di
sviluppo e valorizzazione del Piemonte

Diego Calzà, CEO Designer per
l'innovazione digitale nel turismo
eTour un gruppo multidisciplinare del
Trentino che opera innovazione nella
comunicazione con approcci in
progettazione partecipata

Monica Gilli sociologa
si occupa di turismo e di sviluppo locale.
Insegna all'Università degli studi di
Torino. Svolge attività di ricerca nel
campo del turismo, dei beni culturali,
della sostenibilità



NOVEMBRE:

✓ lunedì 15 novembre per Alessandria e Asti

✓ martedì 16 novembre per Biella

✓ mercoledì 17 novembre per Novara

✓ giovedì 18 novembre per Verbania

✓ venerdì 19 novembre per Vercelli

OTTOBRE:

✓ lunedì 18 ottobre per Alessandria e Asti

✓ martedì 19 ottobre per Biella

✓ mercoledì 20 ottobre per Novara

✓ giovedì 21 ottobre per Verbania

✓ giovedì 28 ottobre per Vercelli

Campioni di Ospitalità | Percorso formativo 
esperienziale e partecipativo
30 settembrePLENARIA

WORKSHOP TERRITORIALI

TESTIMONIANZE CON  ESPERTI

8

BIELLA

VERCELLI

NOVARA

VERBANIA

ALESSANDRIA

ASTI

WORKSHOP 
5 AREE 

TERRITORIALI

✓ martedì 30 novembre (online)

✓ martedì 14 dicembre (online)



Campioni di Ospitalità | registrazioni workshop

«campioni di 
ospitalità»

Eventbrite

Programma 
workshop

Materiali delle 
sessioni
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