ALLEGATO 1: Scheda per la presentazione della candidatura
(scaricabile dal sito: www.turismo-regioni.it)

Progetto EDEN 7 (2014-2015) – Destinazioni europee di eccellenza
“Turismo e Gastronomia Locale”



Soggetto proponente

…………………………………………………………………………………………………………............

............................................................................................................................................

destinazione

………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

Contatto………………………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………………………………………………………………………………

Fax………………………………………………………………………………………………………………

mail…………………………………………………………………………………………………………….

Sito Internet ……………………………………………………………………………………………………………........



Si dichiara che la destinazione è in linea con i criteri generali stabiliti dalla Commissione Europea, in quanto:

è una destinazione emergente “non tradizionale”, non inclusa nei circuiti turistici di massa, a bassa densità turistica e non inclusa nei circuiti turistici di massa;

il Comune (o, nel caso di più Comuni associati, “ogni singolo Comune”) non supera i 15.000 abitanti, con la precisazione che sono ammesse solo le Associazioni che contemplino fino ad un massimo di dieci Comuni;

gestisce la propria offerta turistica in modo tale da assicurare la sostenibilità sociale, culturale e ambientale anche attraverso partenariati pubblico-privati;

è una destinazione che dispone di una struttura di gestione del marketing – o è in procinto di costituirla – e una strategia definita per uno sviluppo turistico sostenibile.



Fornire di seguito, anche ai fini di un’eventuale pubblicazione, una presentazione della destinazione (pagina formato A4, circa 3000 caratteri), con la descrizione della destinazione turistica, con particolare riferimento alle iniziative messe in atto per valorizzare e promuovere i propri prodotti gastronomici.

In relazione ai criteri di selezione, si prega di fornire informazioni dettagliate relativamente ai punti di seguito specificati:

Gastronomia locale

a) Offerta di esperienze turistiche autentiche, con particolare attenzione alla valorizzazione delle tipicità gastronomiche, quali espressione della tradizione di una comunità legata al territorio.
Si presterà particolare attenzione ad esempio:
	all’organizzazione di fiere, festival gastronomici, premi e concorsi, ristorazione tradizionale;
	alla presenza di marchi di qualità (quali IPG, DOP, ecc. ovvero l’adesione a reti di settore).


max 3000 caratteri (1 pagina formato A4)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................









b) Autorità Amministrative capaci di gestire le loro destinazioni in modo da garantire la sostenibilità sociale, culturale e ambientale, legate alla tradizione gastronomica locale.
Si presterà particolare attenzione ad esempio:
	ad iniziative che sappiano coniugare ed integrare gli aspetti sociali ed ambientali dell’offerta turistica con l’impatto economico ed il benessere della comunità.


max 3000 caratteri (1 pagina formato A4)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................










                                                                                                                                            

B) Valorizzazione economica

a) Presenza di partenariati pubblico-privati, tali da coinvolgere adeguatamente gli operatori pubblici e privati e la comunità interessata, onde facilitare l’adozione di azioni finalizzate alla migliore integrazione ed al potenziamento del settore gastronomico nelle proprie politiche di sviluppo turistico.
Si presterà particolare attenzione ad esempio:
	ad azioni di valorizzazione e commercializzazione delle risorse turistiche ed enogastronomiche locali;
	alla presenza di servizi ristorativi tradizionali;

alla presenza di un sistema ricettivo (numero e tipologia delle strutture alberghiere ed extra alberghiere);
all’esistenza ed alla vicinanza a “punti di accesso” (aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.).

max 3000 caratteri (1 pagina formato A4)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................






b) Presenza di agenzie, ONG o altri soggetti delegati dall’Autorità competente, capaci di adottare iniziative promo-commerciali sostenibili a livello nazionale e internazionale.
Si presterà particolare attenzione ad esempio:
	a progetti ed iniziative strategiche sinergiche;

all’efficacia delle strategie di comunicazione;
	a campagne di informazione e sensibilizzazione ai temi della gastronomia locale.

max 3000 caratteri (1 pagina formato A4)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







								              FIRMA E TIMBRO 
                                                                                           DELL’AUTORITÀ RESPONSABILE

