
 



 

 

 

 
Il progetto Nuovi modelli di attrattività e di accoglienza individua la sua principale finalità nella 
promozione delle imprese, della cultura e del territorio camerale nuorese attraverso lo sviluppo del 
sistema turistico locale.  
 
L’obiettivo specifico è quello di gettare le basi per la creazione di un’offerta turistica innovativa. A tal 
fine il Progetto si configura come una azione pilota, individuando nel sistema territoriale definito dal 
Distretto Culturale Nuorese (DCN) il territorio di sperimentazione, e coinvolgendo direttamente i 
principali attori locali della filiera turistica. 
 
Le attività previste dal progetto prevedono la realizzazione di due workshop gestiti con metodologie 
partecipative, al fine di attivare un confronto e impostare una prima progettazione sul tema della 
promozione turistica locale, e di gettare le basi per la realizzazione di un’offerta coordinata e 
innovativa. 
 
Il progetto mira a coinvolgere direttamente i principali attori locali della filiera turistica: 
 

- imprese del settore turistico/ricettivo operanti nel STN (turismo, cultura, ricettività, 
ristorazione, trasporti) 

- associazioni ed enti del DCN  

- consulente esperto in tema di turismo innovativo e di sviluppo locale  

- agenzia specializzata nel turismo incoming in Sardegna e nel destination management, 
rappresentante dei più importanti tour Operator Italiani ed esteri  
 

Si ritiene strategico, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, il coinvolgimento attivo delle 
Associazioni di Categoria e delle istituzioni che sostengono il DCN, con le quali si intende condividere il 
progetto e collaborare nell’individuazione delle imprese da coinvolgere, nonché  condividere attività di 
animazione e di divulgazione del progetto. 
 
La presenza attiva dei soggetti e dei profili di competenze sopra descritti sono funzionali a guidare i 
lavori del gruppo nella predisposizione di offerta turistica in linea con la domanda generata dal bacino 
dei turisti individuato dal progetto, ad una promozione mirata sui mercati di sbocco, e alla 
commercializzazione dei prodotti turistici progettati.  
 
In tal modo il Progetto può portare a degli output concreti, ed essere una buona pratica, con la 
possibilità di divenire uno strumento replicabile in altri sistemi territoriali. 
 

 
Le attività si svolgeranno a Nuoro i giorni giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2015. 
 
I lavori saranno curati dallo staff di facilitazione di una società specializzata in servizi di consulenza 
integrata nell’area della formazione e del cambiamento organizzativo, con particolare attenzione 
all’approccio partecipativo. L’utilizzo della metodologia partecipativa permette che tutti gli attori sopra 
descritti siano coinvolti attivamente nelle azioni del progetto, aumenta la capacità di comprensione e di 
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decisione del gruppo e la capacità di valutare le diverse opzioni strategiche. 

 
I workshop si rivolgono a circa 30 partecipanti, sono gratuiti e  così strutturati:  

 

 
Obiettivi: incrementare la conoscenza tra le imprese; individuare le caratteristiche del territorio di 
riferimento evidenziandone opportunità e vincoli; individuare i prodotti/servizi turistici già presenti e 
analizzarne il potenziale turistico 
 

 
Obiettivi: impostare la progettazione preliminare di un prodotto turistico innovativo del DCN 
individuandone obiettivi, opportunità, vincoli, target di riferimento e canali promozionali; impostare un 
piano di lavoro per la realizzazione delle attività post progetto, ipotizzando piste operative e canali di 
sviluppo 

 

 
Gli impatti positivi sull’economia del territorio derivanti dal progetto Nuovi modelli di attrattività e di 
accoglienza: 
 
- creazione di nuova offerta turistica e la possibilità di inserirsi nei principali mercati di sbocco per il 
prodotto turistico sardo attraverso il ruolo attivo della Destination Management Company 
- contribuire al miglioramento della visibilità del territorio fuori dai confini regionali e nazionali  
- innescare un processo di crescita anche nei settori collaterali al turismo (cultura, artigianato tipico, 
enogastronomia, commercio) 
- contribuire ad allungare la stagione turistica 
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Distretto Culturale Nuorese 
 
 


