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Introduzione
In termini generali, una destinazione del turismo culturale è un'area geografica che attrae visitatori
interessati in modo specifico alla cultura. Tuttavia per comprendere appieno l'importanza della gestione
di una destinazione, deve essere considerata una pluralità di elementi. Questo modulo contiene le
seguenti unità:
Unità 1 Perché le persone viaggiano
Unità 2 Definizione di destinazione turistica
Unità 3 Elementi base per una destinazione culturalmente attrattiva
Unità 4 Risorse principali della destinazione
Unità 5 Percezione della destinazione
Unità 6 Gestione della destinazione

Obiettivi formativi
Dopo aver studiato questo modulo avrete un’idea del perché

sia necessario un marketing della

destinazione turistica finalizzato ad attrarre persone interessate in modo specifico ai temi culturali.
Capirete le motivazioni chiave per le diverse tipologie di viaggio, cruciali per il business turistico e i
fattori rilevanti che rendono le destinazioni attraenti dal punto di vista culturale.
Potrete acquisire familiarità con i 6 elementi base delle destinazioni turistiche (attrazioni, servizi,
accessibilità, immagine, prezzo e risorse umane).
Diventerete consapevoli di quali attributi caratterizzano la competitività della vostra destinazione
Capirete da un lato quali fattori influenzano la percezione di una destinazione da parte dei viaggiatori
e dall’altro come tale percezione possa essere orientata, nell’ottica di essere raggiunti da un maggior
numero di turisti.
Capirete perché la gestione della destinazione richiede una coalizione tra organizzazioni culturali e
turistiche unite verso un obiettivo comune e cosa possa essere fatto da un’organizzazione di
management della destinazione per mettere insieme entità separate con lo scopo di creare una
destinazione attrattiva dal punto di vista del turismo culturale.

3

CORSO DI FORMAZIONE SUL TURISMO CULTURALE
MODULO 1 – CARATTERIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE

Unità 1
Perchè le persone
viaggiano
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Perchè le persone viaggiano
Le persone viaggiano per innumerevoli ragioni, tanto più oggi, quando i viaggi sono divenuti molto più
rapidi ed economici di quanto non fossero solo alcuni anni fa. Per ogni tipologia di viaggio, ci sono
delle motivazioni fondamentali che hanno guidato i viaggiatori per generazioni. Per gli uffici turistici, per
le agenzie di viaggio, per i conduttori di attività connesse al turismo è fondamentale comprendere
queste ragioni, specialmente quando ci si trovi ad occuparsi di turismo culturale nelle aree rurali.

1 - Distanza
Tradizionalmente la distanza era misurata in chilometri Oggi la distanza si misura più comunemente in
tempo. Questo diverso atteggiamento nei confronti della distanza è dovuto al fatto che alcune località
hanno migliori infrastrutture di trasporto rispetto ad altre.
Queste attenzioni relative al tempo, alla distanza e ai costi sono fondamentali per la maggior parte
delle persone.

2 – Connessioni Internazionali
Alcuni paesi hanno una forte base comune di legami economici, culturali e linguistici, ad es. Germania
ed Austria. Questa caratteristica rafforza la probabilità che molti visitatori viaggino tra questi due paesi.
La presenza di connessioni culturali significa infatti che i turisti possono provare un senso di familiarità
nel momento in cui fanno esperienza di un nuovo luogo. Questo significa che i viaggiatori possono
iniziare a godere immediatamente del nuovo luogo, senza doversi riadattare o far fronte ad uno shock
culturale.

3 - Attrattività
Le persone hanno sempre viaggiato verso mete considerate attrattive. Mentre è difficile dire in generale
che cosa i visitatori considerino attraente, possiamo però affermare che la maggior parte di loro
viaggia verso luoghi che offrano qualcosa che non trovano nel proprio ambiente quotidiano. Per le
persone motivate da interessi culturali il piacere di viaggiare è molto spesso legato al desiderio di fare
esperienza. di cose nuove, al di fuori degli itinerari più frequentati.

4 - Costi
I costi necessari per una visita ad una particolare destinazione influenzeranno il numero dei visitatori
che arriveranno in quel luogo. In generale tanto più un viaggio sarà costoso, tanto minore sarà la
domanda. Il costo tuttavia può anche essere fattore relativo. I costi sono comunque confrontati con il
valore percepito di ciò che è acquisito. Anche le persone con disponibilità economica, se non credono
che un viaggio offra un adeguato rapporro qualità / prezzo, tenderanno a tralasciare una data
destinazione turistica.
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Analogamente a quello che accade se consideriamo la distanza, per i viaggiatori più abbienti esiste
una relazione peculiare tra costi e domanda. Per questi viaggiatori, maggiore è il costo, maggiore è la
domanda. Questo segmento di mercato vede un nesso intrinseco tra costo e qualità. Oltre alla qualità
questi viaggiatori sono disposti a pagare di più per il privilegio di visitare luoghi “esclusivi” o luoghi
molto attraenti dal punto di vista culturale che non possono essere facilmente raggiungibili.

5 - Eventi specifici
Spesso le persone viaggiano verso alcune destinazioni per assistere a specifici eventi culturali. Questo
tipo di eventi possono essere visti come un’opportunità puntare i riflettori su una destinazione, anche
grazie alla copertura offerta dai mezzi di comunicazione. La pubblicità porta spesso ad un incremento
del numero di visitatori che si prolunga dopo l’evento culturale in sé.

6 – Caratteri Nazionali
In alcune nazioni si trascorrono le vacanze secondo abitudini specifiche, che si sono radicate nel corso
di decenni. Ad esempio, i cittadini inglesi considerano che per la loro irrinunciabile vacanza annuale sia
molto importante visitare le località balneari. Gli italiani tendono a viaggiare soprattutto nel periodo di
Ferragosto o di Capodanno. Tenere in considerazione questi fenomeni, è importante per capire come
un prodotto culturale o una regione culturalmente attraente possa essere proposto al meglio sul
mercato internazionale.

7 - Immagine
L’immagine di una località è la percezione che se ne ricava dalla cultura popolare e dai media. I film, i
programmi televisivi, i racconti, i resoconti delle notizie e la pubblicità contribuiscono ad aiutare le
persone a farsi un’opinione su un luogo. Basti pensare ai racconti di Rosamunde Pilcher, che ha
portato in Cornovaglia visitatori appassionati di letteratura o ai film italiani della metà del secolo
scorso che possono aver portato benefici anche all’immagine della Regione Marche.
L’immagine di una località può essere o non essere radicata in fatti reali. Può, più comunemente,
essere una combinazione di fatti reali e di idealizzazioni romantiche. Perfino, in alcuni casi il fatto può
seguire la sua narrazione. Questo accade quando un luogo inizia a trasformarsi per conformarsi alle
aspettative indotte dalla propria immagine percepita e radicata nella cultura popolare.
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Esercizio 1
Come viaggiano I tuoi
visitatori

Scopri chi sono i tuoi visitatori, come e perchè raggiungono la tua attività. Ci sono stati cambiamenti
negli anni passati?
Chi sono i tuoi visitatori? (Anziani, single, coppie, over 50, ecc.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quando arrivano? (in primavera, nei fine settimana, durante i festival)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Da dove vengono? (dai dintorni, da altre parti d’Italia, dall’estero)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Perchè viaggiano? (ferie dal lavoro, vacanza con la famiglia, ecc.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Come viaggiano? (Autostop, auto a noleggio, treno, viaggio in prima classe)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Un’analisi dettagliata di questi dati ti sarà utile per sviluppare meglio le offerte per i tuoi target.
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Unità 2
Definizione di
Destinazione Turistica
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Definizione di Destinazione Turistica
Secondo i più comuni dizionari, il termine “destinazione”è usato per definire la meta, il luogo
individuato per la fine di un viaggio, ad esempio un’area geografica (una località, un resort, una
regione, un paese, ecc.) dove il viaggiatore intenda trascorrere del tempo lontano da casa.
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO, World Toursim
Organization) la destinazione di un viaggiatore è un luogo importante che rappresenta l’unità di base
per il turismo, da tre punti di vista:


geografico: un’area chiaramente riconoscibile, con confini geografici o amministrativi che i
viaggiatori visitano e nella quale soggiornano durante il loro viaggio



economico: il luogo in cui i viaggiatori soggiornano più a lungo spendendo somme cospique di
denaro e dove il reddito generato dal turismo è significativo per l’economia



psicologico: la ragione principale del viaggio

Per il marketing del turismo culturale, una destinazione è molto più
che un mero luogo geografico. E’ un insieme di prodotti, servizi,
risorse naturali, elementi artificiali ed informazioni capaci di attrarre
un certo numero di visitatori in un luogo. Essi percepiscono una
destinazione o un servizio offerto nel contesto di una destinazione
come un unicum. Il pacchetto dei servizi spesso risulta impossibile
da separare dal luogo geografico.
La destinazione ed il prodotto sono quindi identici!

Fattori rilevanti per le destinazioni attraenti dal punto di vista culturale:
Risorse, attori, attività
Una destinazione è caratterizzata da un insieme di risorse naturali, culturali o artificiali (ad esempio
parchi tematici). Queste risorse diventano attrazioni che possono essere “tradotte” in prodotti. Ogni
destinazione-prodotto combina merci e servizi prodotti dal mercato con le risorse locali che
rappresentano la ragione per cui i viaggiatori scelgono una certa destinazione rispetto a quelle
concorrenti.
Territorio
L’insieme integrato di risorse, attori, attività sono situati in un territorio, intendendo con questo termine
tanto una municipalità che un insieme di comuni che condividono risorse/attrazioni. Molto spesso, una
destinazione turistica è caratterizzata da un centro principale circondato da un gruppo di altre
municipalità con un ruolo, per così dire, sussidiario: in qualche caso, ad esempio deputate al supporto
dei servizi di ospitalità (come accade, per esempio con il concetto di albergo diffuso in Italia) in altri
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casi vere e proprie opportunità alternative per viaggiatori esperti che vogliano conoscere “il contesto”
della destinazione principale. Questa è una buona strategia per allargare la domanda nello spazio e
nel tempo e per stimolare lo sviluppo delle aree circostanti.
Rilevanza del consumo per l’attività economica complessiva
Mentre la concentrazione di attrazioni dà a ciascun luogo una caratterizzazione unica che permette di
attrarre la domanda, le industrie del turismo che contribuiscono alla soddisfazione dei disogni dei
viaggiatori sono generalmente distribuite su un territorio più vasto di quello di una singola destinazione
(ad esempio attori esterni come tour operator o vettori di trasporto). Ne consegue, che gli effetti
economici positivi (ricavi ed occupazione) sono diffusi sia all’interno che all’esterno della destinazione
locale, mentre gli impatti negativi generati dall’eccessiva richiesta (come a volte sperimentato nelle
destinazioni riconosciute come patrimonio mondiale UNESCO) sono concentrati solo all’interno delle
destinazioni.

Esercizio 2
Il profilo del tuo prodotto

Quali sono le aspettative dei miei clienti per la mia destinazione o per il mio prodotto?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Come/dove la mia destinazione/prodotto differisce da quella dei miei concorrenti?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Che cosa offro ai miei clienti oltre ai prodotti principali?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se avete risposto a tutte queste domande, ora avete un profilo di prestazioni di base del vostro
“prodotto”. Se avete un certo numero di prodotti molto diversi, potrebbe essere necessario rispondere
a queste domande più volte e creare un profilo separato per ogni prodotto.
.
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Unità 3
Elementi Base delle
Destinazioni
Culturalmente Attrattive
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Elementi essenziali delle Destinazioni Attrattive per la cultura
Le destinazioni contengono un certo numero di componenti che attraggono i visitatori verso la
destinazione stessa e soddisfano i loro bisogni all’arrivo. Queste componenti elementari possono essere
suddivise in attrazioni (che possono rappresentare qualcosa da non perdere, da vedere o da fare
assolutamente) ed in altri elementi di supporto. La fornitura e la qualità di questi elementi saranno
influenti nella decisione dei visitatori di intraprendere il viaggio.

Attrazioni

Accessibilità

Servizi

Immagine

Prezzo

Risorse Umane

Attrazioni
Le attrazioni sono spesso il fulcro dell’attenzione del visitatore e costituiscono la motivazione iniziale
per visitare una destinazione culturale. Le attrazioni possono essere suddivise in elementi fisici (ad es.
edifici rappresentativi come il patrimonio monumentale nazionale o come gli edifici religiosi, per
esempio i monasteri), e attrazioni culturali (ad es. musei, teatri, gallerie d’arte, eventi culturali). Possono
essere elementi dello spazio pubblico come i siti culturali o storici Oppure possono costituire un altro
tipo di attrazioni locali come la cultura, il patrimonio o lo stile di vita. Anche altri fattori meno tangibili
sono elementi di attrazione dei visitatori verso le destinazioni, come l’unicità e i fattori emozionali ed
esperienziali.

Servizi
Con questo termine identifichiamo un’ampia gamma di servizi e strutture che supportano il soggiorno
dei visitatori che include sia infrastrutture di base come servizi pubblici, trasporti pubblici e strade che
servizi diretti per il visitatore, come alloggi, informazioni, strutture ricreative, guide, operatori,
ristorazione e negozi.
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Accessibilità
La destinazione dovrebbe essere accessibile attraverso strade, servizi aerei, ferrovia o navi da crociera.
I visitatori dovrebbero poter viaggiare con facilità tra le destinazioni. I requisiti per i visti, i punti di
accesso e le specifiche condizioni di ingresso dovrebbero essere considerate come parte
dell’accessibilità di una destinazione.

Immagine
Un carattere e un’immagine unica sono essenziali per attrarre i visitatori verso una destinazione. Non è
sufficiente avere una buona gamma di attrazioni e servizi se i potenziali visitatori non ne sono
consapevoli. Possono essere utilizzati vari mezzi per promuoverre l’immagine di una destinazione
turistica (ad es. marketing e branding, riviste di viaggi, e-marketing). L’immagine di una destinazione
include unicità, luoghi di interesse, vedute, qualità ambientale, sicurezza, livello dei servizi e cordialità
delle persone.

Prezzo
Il prezzo è un aspetto importante nella concorrenza della destinazione turistica con altre destinazioni. Il
fattore prezzo include il costo del trasporto da e verso la destinazione stessa così come i costi per
l’alloggio, le spese d’ingresso alle attrazioni culturali, il cibo ed i servizi locali. La decisione di un
turista potrebbe anche basarsi su altri fattori economici come per esempio il cambio valutario.

Risorse Umane
Da un lato i servizi per i visitatori, che costituiscono un fattore di attrattività, sono ad alta intensità di
lavoro e d’altro lato l’interazione con le comunità locali è un aspetto importante dell’esperienza di
viaggio. Per questo addetti al settore turistico adeguatamente formati e cittadini che siano preparati e
consapevoli dei benefici e delle responsabilità connesse alla crescita del numero dei visitatori sono
elementi indispensabili per il lancio di una destinazione turistica e vanno quindi integrati nella strategia
complessiva della destinazione stessa. Va tenuto presente che i visitatori con interessi culturali amano
immergersi nella vita degli abitanti del luogo per poter realizzare una vera esperienza culturale o
storico-culturale.
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Esercizio 3
Elementi della tua
destinzione

Elenca gli elementi in ordine di importanza per la tua organizzazione / impresa e spiega il motivo
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________
6)________________________________________________________________________
Riflessione: quali elementi sono stati facili da individuare ed elencare? in quali casi è stato difficile?
La tua organizzazione culturale / impresa non è un pianeta isolato nell'universo. È inserita in un
ambiente costituito da una moltitudine di altri fornitori di servizi / prodotti che, insieme, costituiscono
la "destinazione". Mettiti nei panni di alcuni di loro (ad esempio hotel, museo, castello, artigiano) e
prova a rifare la classifica degli elementi.
1)________________1)_________________1)__________________1)_________________
2)________________2)_________________2)__________________2)_________________
3)________________3)_________________3)__________________3)_________________
4)________________4)_________________4)__________________4)_________________
5)________________5)_________________5)__________________5)_________________
6)________________6)_________________6)__________________6)_________________

L'ordine è diverso da quello della tua organizzazione? Se sì, pensa quale impatto ciò potrebbe avere
sul tuo business e quali conseguenze trarne.

.
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Unità 4
Principali Risorse delle
Destinazioni
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Le risorse fondamentali delle destinazioni attrattive culturalmente
Il turismo culturale in generale e in particolare i network del turismo culturale nelle aree rurali, devono
essere consapevoli dell'importanza e dell'impatto degli attributi che determinano la competitività delle
destinazioni e aiutare a decidere dove e come indirizzare le risorse.
Mentre altre componenti sono essenziali per il successo e la redditività, le risorse fondamentali e gli
attrattori della destinazione sono i motivi fondamentali per cui i visitatori potranno scegliere una
destinazione piuttosto che un’altra.
Pertanto, sono di notevole valore le informazioni che aiutano a identificare quali attributi influenzano di
fatto la competitività.

Fisiografia & clima
Gli attributi naturali e fisici della destinazione ne definiscono il carattere. Creano l'ambiente in cui i
visitatori sperimentano la destinazione. Definiscono anche gran parte del fascino estetico e visivo della
destinazione stessa. Per questo motivo gli attori del turismo culturale devono essere ascoltati come
una voce importante nello sviluppo regionale o locale nelle zone rurali. Infatti, brutture architettoniche
nei centri storici della città o infrastrutture che distruggono brutalmente un paesaggio diminuiscono
sicuramente la competitività di una destinazione.

Cultura & Storia
Il patrimonio culturale può essere differente di luogo in luogo per l’unicità e per il grado di attrattività
delle risorse culturali e storiche che lo compongono. Tuttavia, la maggior parte dei visitatori potenziali
è interessata anche agli aspetti della qualità della vita e apprezza le esperienze di vita contemporanea.

Mix di Attività
È auspicabile assemblare un mix di attività che consenta ai visitatori di essere coinvolti più attivamente
nella destinazione. Questo fattore appare oggi di aumentata importanza poiché il viaggiatore cerca
sempre più esperienze che superino lo stile di visita più passivo, tipico degli anni passati. Una
destinazione che offra un insieme più articolato di esperienze culturali e turistiche si colloca in una
posizione più competitiva.

Intrattenimento
Il settore dello spettacolo dello può fornire uno dei più importanti contributi al settore turistico. Teatro,
concerti, festival sono esempi del contributo che il settore dello spettacolo può fornire alla
competitività di una destinazione.
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Sovrastruttura
Quella che chiamiamo sovrastruttura turistica comprende l'ambiente costruito che provvede alle
esigenze specifiche dei viaggiatori, come le strutture ricettive, i ristoranti, le infrastrutture di trasporto,
le strutture ricreative. È un elemento importante dell'attrattività della destinazione.

Legami di mercato
La profondità dei legami culturali ed economici, per esempio quelli che si mantengono con i paesi di
provenienza anche dopo un’emigrazione, può creare una connessione forte e duratura con i mercati di
origine e può anche costituire una solida base per costruire un turismo culturale all'interno di una
destinazione. Può anche portare alla creazione di legami di affari o commerciali che possono generare
un flusso costante di visitatori e creare altre forme di sviluppo economico. Altri legami importanti sono
quelli che riguardano la religione e la storia.

Eventi Speciali
L’allestimento di eventi di particolare significatività può creare elevati livelli di interesse e
coinvolgimento da parte dei visitatori e dei residenti. Lo spettro di possibili eventi speciali va da piccoli
festival locali a eventi di grande scala. Alcune destinazioni rurali hanno seguito con successo lo
sviluppo di eventi speciali come fondamento della loro strategia competitiva. Eventi come il festival
austriaco di musica da camera Lockenhaus (http://www.kammermusikfest.at/geschichte) sono eccellenti
esempi di come gli eventi culturali di alto livello possono stabilizzare e arricchire specificamente le
aree rurali.
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Esercizio 4
Le risorse fonamentali e il
loro uso

Si potrebbe pensare che le risorse fondamentali, come fisiografia e clima, siano al di là della propria
sfera d'influenza. Anche se questo è certamente vero per alcuni tipi di risorse, non è sempre così.
Diamo un'occhiata più da vicino! Ecco alcuni esempi:
Il cambiamento climatico influenzerà la tua attività? Potresti pensare di installare l’aria condizionata
nella prossima ristrutturazione?
Degli elementi visuali che sono stati etichettati come “mostri”, potrebbero essere accettati o anche
diventare culturalmente interessanti come vetrina di “architettura brutalistica”
Elenca le risorse fondamentali per l'ambiente che puoi utilizzare come attrattori per la tua attività:
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________
6)________________________________________________________________________
Riflessione: quali risorse si svilupperanno in modo positivo per la tua attività commerciale, dove ti puoi
aspettare un potenziale impatto negativo?

.
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Unità 5
Percezione della
Destinazione
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Percezione della Destinazione
I viaggiatori si fanno un’idea di una destinazione molto tempo prima di arrivarci. Questa sorta di
percezioni anticipate derivano da notizie, familiarità con prodotti, esperienze con la cucina,
rappresentazioni nei film, storie per l’infanzia, passaparola e da una grande varietà di preferenze
individuali. Su una scala più ampia, una Organizzazione per la Gestione delle Destinazioni (OGD) nota
anche con i termini inglesi di Destination Management Organization (DMO) può generare un numero
maggiore di visitatori diretti verso una destinazione creando e gestendo un marchio di qualità che
possa influenzare la percezione delle persone rendendole meglio disposte verso la destinazione stessa.
Il marchio di qualità è il legame psicologico, emotivo e motivazionale tra visitatore e destinazione. Il
marchio di qualità di una destinazione è una raccolta di elementi, inclusi messaggi e valori, progettati
per provocare una percezione positiva da parte dei visitatori.
Un marchio ideale riuscirà a posizionare la destinazione tra le concorrenti potenziali e ad attrarre
viaggiatori del mercato di riferimento. Questo può essere fatto attraverso:


Individuazione dei tratti distintivi che differenziano la destinazione dai concorrenti



Produzione di messaggi motivazionali chiari, destinati ai visitatori, che mettano in risalto le
caratteristiche positive della destinazione



Definizione di un posizionamento sul mercato grazie ad una dichiarazione di posizionamento
(positioning statement) capace di descrivere la destinazione



Creazione di una linea tematica o slogan e logo grafico per la destinazione che supporti la
dichiarazione di posizionamento

Una destinazione può dotarsi di un insieme organizzato di messaggi rivolti a diversi segmenti di
mercato. Questi messaggi dovrebbero essere pensati per essere utilizzati sui siti web, in pubblicazioni,
campagne di pubblicità postale, fiere commerciali, pubblicità in particolare sui media e in programmi di
invito all’acquisto. Una volta sviluppato, il messaggio e il marchio complessivo, questi diventano il volto
della destinazione presentato agli occhi del consumatore.
Poiché i viaggiatori selezionano tra un’ampia offerta di destinazioni turistiche, queste devono
differenziarsi, anche attraverso il marchio, per distinguersi tra le tante ed essere scelte. Per questo, è
sorto un intero sotto settore di consulenti e imprese specializzate nell’aiutare le destinazioni e le
aziende in questo sforzo. Combinare un insieme eterogeneo di persone, luoghi ed emozioni in un unico
concetto può essere un esercizio impegnativo. La pianificazione di destinazione offre una visione e un
accordo sul prodotto finale. Ricorda, etichettare un luogo significa anche etichettare coloro che vivono
lì
Leggi ulteriori informazioni sulla realizzazione di un marchio nel Modulo 4, Unità 2!
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Esercizio 5
Analisi comparativa delle
destinazioni turistiche

Confronta due o più destinazioni e analizza se seguono le regole descritte in questa unità:
•

Evidenziano tratti distintivi che differenziano la destinazione dalle altre ?

•

Forniscono messaggi motivazionali chiari per i visitatori che affrontano le caratteristiche

positive di questa destinazione?
•

È possibile trovare degli elementi di differenziazione rispetto ad altre offerte sul mercato usati

per descrivere la destinazione?
•

E' possibile individuare trovare un tema, uno slogan e un logo grafico per la destinazione?

Puoi cercare destinazioni conosciute o visitare alcune delle seguenti destinazioni:
www.vulkanland.at
www.klosterland.de
http://www.turismopesaro.it/index.php?id=1483
Che cosa hanno in comune queste presentazioni?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quale presentazione è più simile al tuo contesto e alla tua attività?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Queste presentazioni offronto qualche spunto utilizzabile per la tua destinazione?
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Unità 6
La Gestione delle
Destinazioni
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La Gestione delle Destinazioni
La gestione delle destinazioni richiede una coalizione di molte organizzazioni culturali e turistiche che
debbono lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Il ruolo dell'Organizzazione di Gestione
delle Destinazioni (OGD) è quello di guidare e coordinare le attività secondo una strategia coerente. Gli
OGD non controllano le attività di ogni loro partner, ma posseggono risorse e competenze, un grado
di indipendenza e obiettività tali da poter fare da guida e diventare un leader strategico nello sviluppo
delle destinazioni.

Che cosa è la gestione delle destinazioni nel turismo culturale?
La gestione delle destinazioni è la gestione coordinata di tutti gli elementi che costituiscono una
destinazione culturale attrattiva (attrazioni, servizi, accesso, marketing e prezzi). La gestione delle
destinazioni richiede un approccio strategico per collegare queste entità, a volte molto diverse, per una
migliore gestione della destinazione. Una gestione coordinata può aiutare a evitare duplicazioni degli
sforzi in materia di promozione, di servizi per i visitatori, di formazione, di supporto alle imprese ecc.,
e a individuare eventuali carenze nella gestione che altrimenti non verrebbero affrontate.
Le componenti della destinazione sono supportati dal marketing in primo luogo per fare in modo che
le persone le visitino e inoltre per garantire la loro soddisfazione grazie ai servizi forniti in luogo. La
base di queste attività è la necessità di garantire un adeguato ambiente fisico, sociale ed economico
in cui abbiano luogo le esperienze desiderate dal visitatore. L'Organizzazione per la gestione delle
destinazioni dovrebbe guidare e coordinare questi diversi aspetti della destinazione.
Creare un ambiente adeguato è l'obiettivo principale della gestione delle destinazioni. Solo dopo che
questo obiettivo sia conseguito può essere realizzato il marketing della destinazione. Prima che il
visitatore sia raggiunto dal marketing o arrivi alla destinazione, deve infatti esistere il giusto ambiente
sociale, economico e fisico in cui le esperienze dei turisti si possano sviluppare.

Creare un giusto ambiente per il turismo culturale richiede:
•
Pianificazione e infrastruttura;
•
Sviluppo delle risorse umane;
•
Sviluppo del prodotto;
•
Sviluppo di tecnologie e sistemi;
•
Industrie correlate e appalti
s.
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Esercizio 6
Crea la tua lista di desideri
per la gestione delle
destinazioni

Crea una "lista dei desideri" in cui scrivere tutto ciò che potrebbe migliorare la commercializzazione
della tua area come destinazione turistica: Quali delle seguenti attività sono da includere?

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

lavorare verso un obiettivo comune
riunire risorse e competenze
avere un approccio strategico per collegare entità separate
evitare la duplicazione degli sforzi
individuare eventuali carenze nella gestione
creare il giusto ambiente sociale, economico e fisico

Quali altre attività sono da inserire in questa lista dei desideri?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se possibile, discuti questa lista con amici o colleghi che lavorano nel turismo culturale nella stessa
area. Chiedi loro di fare lo stesso esercizio e discuti di qualsiasi somiglianza e differenza!
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Regione Marche - DMO
Marche Turismo

La Regione Marche è il governo dell'omonima regione italiana; il suo settore dedicato al Turismo
promuove e valorizza il turismo regionale, coordinando le attività degli operatori di incoming.

Perché è una buona pratica?
La Regione Marche promuove il turismo in arrivo attraverso la valorizzazione di sei clusters:

La Regione Marche in Blu
La Regione Marche vanta 180 km di costa, 26 località balneari, con spiagge di sabbia o ghiaia. 17 di
queste sono state premiate con la "bandiera blu". va menzionato il Monte Conero, una montagna sul
mare, che crea spiagge e calette di acque cristalline.

Parchi e Natura Attiva
A pochi chilometri dal mare, la regione Marche ha un'area da esplorare: colline, parchi e le vette degli
Appennini.
Circa 90.000 ettari della regione sono coperti da parchi e aree protette, come i monti Sibillini, per la
delizia degli amanti della natura e dello sport: trekking, rafting, canoa, kayak e turismo in bicicletta.

Il Genio delle Marche
Conoscere le Marche significa intraprendere un viaggio nella bellezza e nell'eccellenza espressa dai
magnifici capolavori e opere d'arte. Molte sono le città d'arte, tra cui Urbino, patrimonio dell'UNESCO.
Compositori, musicisti, poeti e artisti hanno reso le Marche note in tutto il mondo. Si potrà rivivere
l'atmosfera dei tempi passati durante le rievocazioni storiche che si svolgono in molte delle città e dei
paesi della regione.

25

CORSO DI FORMAZIONE SUL TURISMO CULTURALE
MODULO 1 – CARATTERIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE

Made in Marche
La regione ha un'incredibile varietà di prodotti locali, vini pregiati e ricette tradizionali: i sapori del
pesce dell’Adriatico, i piatti genuini dalle colline e dalle montagne per soddisfare anche i palati più
esigenti, grazie ai suoi ristoranti con chef stellati. Inoltre, offre opportunità di shopping molto
interessanti e la possibilità di percorrere veri e propri itinerari attraverso gli outlet di moda e
abbigliamento dei principali marchi riconosciuti nel mondo. La tradizione dei vecchi mestieri è ancora
viva in numerosi laboratori e musei.

Dolci Colline e Antichi Borghi
Le colline della regione sono famose per i loro villaggi medievali, i sapori tradizionali, i mestieri antichi,
le persone semplici e accoglienti. Tra questi borghi, 22 appartengono a "I più bei borghi d’Italia" e 20
alle "Bandiere arancioni" per la qualità del turismo interno. Inoltre, si può ancora godere un'atmosfera
medievale e rinascimentale, con teatri ed edifici storici, castelli, architettura sacra e ogni genere di
musei.

Spiritualità e Meditazione
Una vacanza nelle Marche aiuta a riscoprire la propria fede tra

monasteri,

abbazie,

paesaggi antichi

e luoghi religiosi che parlano all'uomo moderno. La storia delle molte valli della regione è segnata
dalle storie di numerosi Santi e imbevuta di patrimonio di grande umanità e spiritualità. È anche il
luogo di nascita dei grandi papi e ospita, a Loreto, il più visitato Santuario Mariano d'Europa.
Questi sei cluster sono sviluppati attraverso brochure tematiche, applicazioni per telefoni cellulari e
prodotti turistici offerti da tour operator locali.

Per maggiori informazioni: www.turismo.marche.it
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Centro Ceramico e Museo

Perché è una buona pratica?
Il Museo della Ceramica di Höhr-Grenzhausen (Westerwald) non è solo un luogo di conservazione del
patrimonio culturale, ma anche di promozione di tutta la regione e dell'innovazione nella produzione di
ceramica come antico mestiere. La città e la regione fanno parte della tradizione dell'artigianato e
contribuiscono alla stabilità finanziaria del museo. La gente del posto è orgogliosa della propria
tradizione ceramica in "Kannenbäckerland", che vede come parte della propria identità.
Viene promosso l’insediamento dei ceramisti in laboratori attorno al museo, ad es. coinvolgendo gli
artisti nel lavoro educativo del museo, offrendo affitti a basso costo, la possibilità di esporre e vendere
i prodotti nel negozio del museo, l’opportunità di scambio di conoscenze con colleghi di tutto il
mondo, l’organizzazione di concorsi internazionali. Vengono anche realizzate occasioni di vendita come
il mercato ceramico annuale.
Il museo è altamente connesso attraverso diversi network con la città, la regione, l'economia regionale,
la promozione delle imprese e l'agenzia di turismo regionale. È anche coinvolto nella "Via della
Ceramica" europea e realizza network con strutture di ricerca e produzione internazionali ( attraverso
conferenze, mostre e l'utilizzo dei social media). L'economia locale (ad esempio la società di
raffinazione del vetro Rastal) aiuta praticamente con donazioni in natura e altro ancora.
Oltre ai compiti di conservazione e alle mostre, le "offerte di base" del museo includono anche un
programma culturale, un'infrastruttura per eventi, una formazione per professionisti e dilettanti,
programmi per bambini e un eccellente negozio del Museo.
Il Museo della Ceramica vanta numerose collaborazioni con altri musei a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo, con soggetti attivi nel campo degli affari e della ricerca, con albergatori e con
agenzie turistiche.

Per maggiori informazioni: http://www.keramikmuseum.de
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