
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Sviluppo di una proposta turistica transfrontaliera destagionalizzata
e sostenibile

Partner beneficiario
Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco

Referente/i incaricato/i
Dott. Roberto Pinna

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto

Il progetto mira alla definizione di una strategia unitaria includendo
le linee strategiche del Programma d’attuazione della politica
economica regionale 2016-2019 del Cantone Ticino e di Regione
Lombardia con gli Assi strategici per lo sviluppo turistico la
valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale
dell’area transfrontaliera interessata. L’attività verrà realizzata
mediante l’attivazione di un tavolo di lavoro congiunto tra tutti i
partner coordinato dal Consorzio Turistico di Sondrio e Valmalenco.

Obiettivi
1.Incrementare l’incoming e la permanenza media.

2.Destagionalizzare i flussi.

3.Elevare la qualità dell’offerta turistica.

4.Favorire il turismo accessibile



5.Promuovere il capitale umano e l’aggiornamento continuo degli
operatori.

6.Sostenere l’innovazione e digitalizzazione attraverso nuove
pratiche legate alla sharing economy.

7.Stimolare l’aggregazione e la collaborazione, attraverso reti tra
imprese e tra enti territoriali e tramite partenariati
pubblico-privato.

Ricadute transfrontaliere
Il progetto rappresenta l’azione cardine su cui si svilupperà il futuro
di B-ICE&Heritage dopo il 2022, ovvero l’avvio di un sistema di
fruizione turistica del territorio frontaliero interessato, uniforme e
di valorizzazione reciproca ed unitaria, affinché il turismo
attualmente tipico di un’area sia motivato a fruire anche delle
opportunità delle aree transfrontaliere (Sud-Nord e Nord-Sud), in
un’ottica di apertura dell’area del Bernina al grande pubblico di
lingua tedesca e viceversa al pubblico italiano e straniero in senso
lato.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Indagine preliminare per acquisire una visione di sistema.

2.In collaborazione con gli attori del territorio, si procederà a
costruire pacchetti che valorizzino tutte le competenze e includano
tutte le qualifiche disponibili, poiché si ricorda che si sta cercando
una proposta che sostituisca, almeno in parte, il sistema neve, che è
comunque in grado di generare posti di lavoro molto diversificati.

Eventi o attività in
programmazione

Indirizzo
Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco - Via Tonale, 13
23100 Sondrio

Recapiti
Roberto Pinna
T. +39 346 093 3661
direttore@sondriovalmalenco.it

Note
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