
Incontro 14/12/2018 – 2° incontro – percorso per facilitatori 

L’incontro ha l’obiettivo di fornire alcuni strumenti essenziali per la nascita di facilitatori che sappiano intercettare 

delle necessità e delle proposte o che siano in grado di percepire del potenziale a livello territoriale, per facilitare lo 

sviluppo di linee guida per il turismo sostenibile.  

Dopo una breve presentazione a cura di Assessore e Graziano della serata, viene fatto un giro di tavolo per favorire la 

presentazione dei partecipanti.  

Si parte con la presentazione delle slides e delle caratteristiche del facilitatore. Al termine della parte teorica, si apre 

un dialogo con i presenti, ed emergono queste tematiche: 

 Ville d’Anaunia si trova in una buona posizione geografica, una zona di passaggio verso altre mete più 

turistiche. Risulta quindi fondamentale favorire una maggiore attrazione dei turisti  

 In chiave turistica, risulta importante favorire una migliore gestione del territorio (sistemazione del verde, 

delle aree comuni, arredo urbano,  …)  

 La Valle è ritenuta molto bella dai turisti che la frequentano, quello che interessa è anche molto il poter 

“vivere” il paesaggio, attraverso la partecipazione alla raccolta delle mele (iniziative che al turista piacciono 

molto)  

 Mancano però alcuni servizi di base (in parte ricettivi, in parte di svago) 

 Il turismo sportivo potrebbe essere valorizzato ulteriormente (ciaspole, escursioni, trekking , …), serve quindi 

anche una formazione per guide di mezza montagna  

 Risulta necessario trovare un tema che caratterizzi il territorio (si porta l’esempio del Comune di Ossana che 

attrae migliaia di turisti con una esposizione di presepi per le vie del paese) 

 Il territorio può sviluppare una forma di albergo diffuso senza investire in grandi strutture 

 Risulta fondamentale investire su una comunicazione on-line e off-line maggiormente integrata che tocchi 

tutte le proposte fruibili a livello territoriale  

L’incontro per i facilitatori si  è chiuso invitando i presenti (se vogliono) a svolgere alcuni compiti in vista dell’incontro 

di gennaio (10/1/2019): 

 raccogliere 3 fotografie ciascuno, che rappresentano secondo loro il territorio, argomentandole brevemente 

e consegnandole via mail entro la data del 7 gennaio  

 individuare eventuali opportunità legate al turismo sostenibile che possano essere portate al tavolo nelle 

prossime serate  

Allegati: 

 Libro presenze 

 Slides proiettate 


