Consorzio Castrumcari
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Comunità ospitante
Percorso partecipativo
per creare una comunità turistica integrata

• 2017- 2018: percorso partecipato per la revisione
della LR 3/2010 sulla partecipazione

Il quadro
normatvo di
riferimento

• 17 ottobre 2018: nuova LR 15/2018 “Legge sulla
partecipazione all’elaborazione delle politiche
pubbliche”

• 22 luglio 2019 ne Bando per la concessione di
contributi regionali agli enti locali a sostegno dei
processi di partecipazione

• Approvazione: ottobre 2019
• Avvio dei percorsi: 13 gennaio 2020

Il bando
regionale in
sintesi

• Durata dei processi: 6 mesi (prorogabili di 60 giorni) 
13 luglio

• Obiettivo: sviluppare percorsi inclusivi con la
cittadinanza su temi prioritari per i quali gli enti
responsabili non hanno ancora avviato un procedimento
amministrativo o assunto un atto defnitivo.

 Fase 1: condivisione

Le fasi del
percorso
partecipato

 Fase 2: apertura
 Fase 3: restituzione
+
Attività di comunicazione

 instaurare una collaborazione strutturata tra il

Gli obietvi
del percorso

Consorzio Castrumcari, il Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole e i principali attori del
territorio per attuare azioni e strumenti del
progetto Comunità Ospitante

 Stimolare la partecipazione civica
 Favorire percorsi di integrazione, coesione sociale,
impegno civico

 costruzione di un quadro di punti di vista degli
attori locali sul tema sviluppo turistico, con
attenzioni alla qualità, alla sostenibilità, alla
responsabilità nel rispetto del territorio ospitante;

I risultat atesi

 condivisione di un programma d’intenti con target
specifci per l’avvio di strumenti della comunità
ospitante;

 coinvolgimento dei cittadini attivi
 realizzazione di iniziative, attività ed interventi per
attuare le proposte scaturite

Temi principali che si possono afrontare:

1.La rete tra le strutture ricettive e di servizio
 Programma d’intenti
 Strategia promozionale

2.Rete ristorazione a km zero
 Progetto di marketing interno
 Menu l’anima del territorio

La comunità
ospitante

3.Cartellone degli eventi
 Meeting dei protagonisti
 Condivisione del cartellone

4.Rete territoriale Sapori del Borgo
1. Attivazione rete territoriale
2. Ideazione della piattaforma

5.Il Comune protagonista dell’ospitalità
6.Progetto Casa degli Ospiti
 Logistica e funzioni (bottega prodotti locali, materiale
informativo, noleggio bici?)

1° TDN – 15 gennaio 2020
Incontro partecipato di presentazione del percorso

Tema: turismo, sviluppo, inclusione e sostenibilità
Focus group tematici con target specifici:
associazioni, commercianti, ristoratori, imprese

Tema: ricettività, ospitalità, oferta culturale
Workshop su autenticità eonogastronomica e
turismo

Azioni
programmate

Tema: valorizzazione della tipicità enogastronomica in
chiave di sviluppo turistico e autenticità
Sviluppo, sostenibilità e nuove generazioni

Tema: attività di sensibilizzazione nelle scuole
Giornate di presidio in spazi pubblici

Tema: promozione delle iniziative partecipate
World cafè con i cittadini

Tema: identità territoriale, turismo, mobilità,
riqualifcazione, accoglienza, sostenibilità
Evento di presentazione degli esiti

Tema: strumenti della Comunità Ospitante per lo
sviluppo sostenibile

Grazie per l’attenzione

Contat

Filippo Ozzola
flippo.ozzola@ppoleis.it

