SARDINIA EAST LAND
IL PIANO D’AZIONE

Agli Operatori Economici,
Experience Makers
della Provincia di Nuoro.

Gentilissima/o,
con la presente è nostra intenzione informarti che la Provincia di Nuoro ha avviato la fase operativa del progetto “Visit
Nuorese” finalizzato alla gestione strutturata e coordinata dei flussi turistici nel comprensorio del Nuorese e dell'Ogliastra.
Il coordinamento dei lavori è stato affidato al dott. Andrea Succi, Destination Manager e Responsabile del Team Tecnico di
Progetto, al quale è stato assegnato il compito di realizzare il catalogo dei prodotti turistici, recependo le linee guida del
Piano Strategico Regionale e di quello Provinciale.
Al giorno d’oggi gli ospiti ricercano nuovi “paesaggi culturali” dove incontrare persone vere con le quali poter condividere
un’esperienza, partecipando attivamente e in prima persona alle attività locali, nei quali scoprire tradizioni, immergersi negli
usi e nei costumi della popolazione locale.
In virtù di ciò, è nostra intenzione attivare un processo di responsabilizzazione collettiva volto a formare e attivare comunità
ospitanti, autenticamente accoglienti, capaci di cogliere l’importanza di questo approccio e la valenza che lo stesso
potrebbe avere in termini distintivi e di susseguente ritorno economico.
A tal riguardo, abbiamo avviato un percorso partecipativo, composto da diciotto tappe, che nel corso degli ultimi mesi ci ha
condotto ad incontrare gli operatori economici, gli amministratori locali e i rappresentanti dei gruppi economici territoriali,
per confrontarci e illustrar loro questo modello di sviluppo.
Molti tra i partecipanti hanno già manifestato la propria volontà a intraprendere con noi questo percorso di
responsabilizzazione e sviluppo comune e, compilando la manifestazione di interesse, hanno autorizzato il nostro team di
esperti a mettersi in contatto con loro al fine di mappare le attività svolte, denotarne le peculiarità e successivamente
poterle inserire all’interno del Catalogo dei Prodotti Turistici del territorio che sarà il presupposto per azioni di promocommercializzazione anche sui mercati internazionali.
Tuttavia, per poter procedere congiuntamente in questa direzione occorre un grande senso di responsabilità comune, la
volontà di affrontare insieme la strada dello sviluppo e la consapevolezza che in questo particolare momento di incertezza
economica e sociale, solamente attraverso la valorizzazione del capitale sociale e del patrimonio collettivo, inteso come
Bene Comune, saremo in grado di mettere in mostra le eccellenze dei singoli.
Il nostro intento, pertanto, è quello di riuscire a creare un Catalogo Prodotti qualitativamente e quantitativamente
rappresentativo del territorio, facendo in modo che la “Destinazione Turistica – Nuorese e Ogliastra: Sardinia East Land” sia
considerata più appetibile rispetto alle destinazioni concorrenti nel panorama internazionale e che molti più turisti possano
scegliere di venire qui da noi in un prossimo futuro.
Confidiamo che anche tu possa contribuire al perseguimento di questo obiettivo e, qualora condividessi la nostra visione di
sviluppo, puoi scegliere di farne parte compilando il modulo di “Manifestazione di interesse” aprendo direttamente questo
link:

Form Manifestazione d'Interesse

Per proseguire nella Seconda Fase del Piano d’Azione ti invitiamo a rispedirla entro il:
Qualora lo ritenessi opportuno, ti chiediamo altresì di condividere quest’informazione con i tuoi contatti che reputi possano
essere validi interlocutori nonché soggetti interessati al progetto.
Un sincero saluto
L’amministratore della Provincia di Nuoro

NOME COGNOME
.................
Contatti Team Tecnico
Tonino Serusi Tel. 0784.238671 email: tonino.serusi@provincia.nuoro.it
Marta Pintus Tel. 0784.238865 email: marta.pintus@provincia.nuoro.it
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