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Avviso per la presentazione di progetti
SCHEDA AMBITO DI INTERVENTO
SVILUPPARE IL TURISMO DI SCOPERTA DEL TERRITORIO
Sviluppare il turismo di scoperta del territorio (touring) principalmente nella
media stagione, includendo la città di Ascoli Piceno e i borghi dell’entroterra
nel mercato turistico. In particolare, sostenere interventi di potenziamento del
prodotto cultura e l’offerta di servizi di visite guidate attraverso il
coinvolgimento di giovani e mediante la costituzione di cooperative sociali.
In connessione con la vocazione turistica e la valorizzazione degli spazi di comunità è
possibile favorire lo sviluppo e la nascita di mercati rionali e zonali, mediante strutture
mobili in grado di dare la possibilità ai residenti di incontrarsi, di vendere i propri
prodotti, con la finalità di creare un luogo che consenta di vivere l’appartenenza alla
comunità che vuole riprendere la sua vita anche in situazioni così difficili. Risulta
necessario agevolare la nascita di soggetti - come cooperative sociali, consorzi, ecc. - in
grado di aggregare le piccole realtà esistenti, per tipologia o intervento nei diversi settori,
in modo da creare e agevolare forme di coordinamento che possano in qualche maniera
catalizzare e unire le necessità delle diverse realtà operanti in ambito turistico, ricettivo e
della promozione. Per promuovere il territorio è necessario farlo circuitare tra i principali
tour operator in grado di spostare rilevanti quote di turisti, oltre a realizzare importanti
manifestazioni artistiche, concerti e recensioni nella stampa specializzata e di settore per
attivare un circolo virtuoso di accoglienza emozionale. Una particolare attenzione merita
il recupero e la valorizzazione delle terme ubicate nel comune di Acquasanta per le
significative ricadute turistiche e lo sviluppo occupazionale in sito.
IMPORTO STANZIATO PER GLI INTERVENTI
Per la realizzazione delle progettualità esecutive viene stanziato l’importo di € 1.200.000.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili soltanto le progettualità esecutive che risultano coerenti con le finalità
indicate nell’avviso e che prevedono interventi fedelmente coerenti con quanto di seguito
riportato:
a. Attivare i mercati rionali e zonali nei borghi più importanti dell’area montana,
interessando i produttori agricoli che operano nell’area del cratere sismico e
collaborando con le Amministrazioni Pubbliche. Elemento qualificante è il
coinvolgimento degli istituti scolastici con conoscenze attinenti l’agricoltura e la
presenza attiva di giovani del territorio che intendono intraprendere nuovi percorsi
occupazionali in agricoltura sociale e di qualità;
b. Sostenere la costituzione ed il potenziamento di soggetti giuridici in ambito
associativo o cooperativo che possano attivare collaborazioni e partnership con
esperti di turismo e tour operator al fine di incrementare i flussi turistici in loco,
migliorare sia l’accoglienza sia la capacità ricettiva delle strutture alberghiere
esistenti, nonché prendere in gestione nuove strutture, valorizzare i sentieri di
montagna attraverso una specifica segnaletica in grado di valorizzarne la
conoscenza e la fruibilità. Intervento è realizzabile se vengono coinvolti giovani
laureati in discipline inerenti la comunicazione, il marketing, l’economia turistica;
c. Sostenere la realizzazione di eventi, nella forma di concerti, convegni, seminari,
mostre, iniziative innovative in grado di valorizzare le peculiarità e le specialità del
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territorio con la sua storia e le sue tradizioni. Nell’ambito di tali attività vanno
altresì realizzate campagne pubblicitarie e di comunicazione a livello nazionale ed
internazionale, inserzioni su riviste specialistiche, rispondenti al solo fine di
promuovere il territorio al di fuori del territorio stesso, sostenendo l’aggregazione
tra i suoi diversi attori nel rispetto e nella tutela delle tradizioni.
INTENSITA’ E MASSIMALE DI INTERVENTO DELLA FONDAZIONE
Per l’ambito di intervento denominato “Sviluppare il turismo di scoperta del
territorio” la Fondazione sostiene la realizzazione di progetti esecutivi - che superano la
procedura valutativa con esito positivo – attraverso lo stanziamento di un importo non
superiore al 90% del costo complessivo del progetto stesso, e comunque fino a
un massimo di € 400.000 per intervento.
Le spese di progettazione, di monitoraggio e valutazione, di coordinamento sono
ammissibili per un importo non superiore al 5% del costo complessivo del progetto proposto.
Il soggetto proponente attuatore deve garantire in proprio o attraverso il reperimento di
ulteriori fondi, la copertura dei costi eccedenti l’importo richiesto ed eventualmente
stanziato dalla Fondazione e restano inoltre a carico del soggetto proponente attuatore tutte
le attività previste nel progetto e comunque finalizzate al buon esito dell’iniziativa nella sua
totalità.
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