MISURA 19.3 PSR - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE LEADER
PROGETTO DESTINAZIONI RURALI
Dai sistemi di promozione integrata all’organizzazione delle destinazioni turistiche rurali
INTERVENTO SINDACO SABBIONETA
• Il Turismo sul territorio: programmazione, collaborazione, servizi
Il nostro territorio ha risorse e caratteristiche che lo rendono attrattivo, e l’investimento da parte degli
enti locali è costante (infrastrutture ciclabili, recupero del patrimonio, attivazione o potenziamento di
servizi…).
Sabbioneta, per vocazione e caratteristiche, ha avuto l’opportunità di svolgere un ruolo attivo nel
settore turistico, soprattutto dando importanza a elementi strategici: la programmazione (anche
grazie alla sollecitazione di valorizzazione legata all’essere Patrimonio dell’Umanità insieme a
Mantova); la collaborazione con altre realtà locali, regionali, nazionali ed estere; l’attenzione al
servizio verso l’utenza.
•

L’adesione al progetto: scambio di esperienze, condivisione strumenti, potenziare le
sinergie locali
Il progetto è nato nella fase in cui il Comune di Sabbioneta si era appena insediato ma, anche nella
particolare contingenza, ha condiviso gli obiettivi di sviluppo turistico che hanno originato l’iniziativa
per alcune motivazioni principali. L’opportunità del confronto e dello scambio di esperienze con
altri territori rurali (più vicini a noi come l’Oltrepo Mantovano, la Valle Camonica…e più distanti e
diversi come la Costa Viola del GAL calabro BaTir). La possibilità di condividere strumenti per
conoscere meglio il fenomeno turistico sul nostro territorio, per organizzarlo e promuoverlo. Lavorare
in partenariato condividendo obiettivi comuni è sempre un esercizio importante per rafforzare e
stabilizzare le sinergie in atto anche localmente. Nell’ambito di un progetto di cooperazione questo
viene amplificato dal fatto che si collabora per renderci visibili rispetto a contesti interregionali.
• Un paio d’anni di lavoro
Due anni di lavoro sul turismo è una bella opportunità per investire nello sviluppo del settore e
guardare a cambiamenti che siano di prospettiva e di visione per il nostro territorio e le altre aree
rurali partner.
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