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Contentenuti del Modulo 
 

Così come il turismo collega persone e luoghi in tutto il mondo, le persone che lavorano nel turismo 

culturale devono anche collegarsi con altre imprese turistiche e agenzie governative e di business per 

avere successo. Il networking turistico si presenta in una certa varietà di forme e stili, e questo 

modulo vi introdurrà gli aspetti più rilevanti. 

 

Unità 1 Come creare un network turistico 

Unità 2 Struttura e gestione dei network turistici 

Unità 3 Costruire reti di turismo culturale di successo nelle zone rurali 

Unità 4 Come creare catene di approvvigionamento e reti di valore per i network turistico-culturali 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Dopo aver studiato questo modulo, capirete quali competenze dovreste avere (o come allenarvi) per 

essere un buon operatore di rete a livello personale. 

Saprete quali capacità organizzative sono necessarie per creare o partecipare a reti turistiche. 

Capirete i vari tipi di network turistici. 

Imparerete a conoscere le attività di rete e i concetti di sviluppo regionale. 

Comprenderete perché la creazione di reti di approvvigionamento e di reti del valore sono 

fondamentali per il turismo culturale. 
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Come creare un network turistico 

Networking a livello personale 
 

Prima di tentare di creare un network turistico, assicuratevi di averne compreso le caratteristiche di 

base che si applicano a tutti i tipi di networking, sia che si tratti di attività professionali che personali. 

 

Il principio fondamentale che guida il networking vero e proprio è dare, non ottenere. Pensateci, 

quando sentite parlare di un bisogno, vorreste dare un aiuto. E quando gli altri riescono a trovare un 

modo per aiutarvi, si sentono bene.  

"Guadagno del donatore” 

 

Quindi, una definizione utile di networking potrebbe essere: 

 

 

Fare rete significa costruire e godere di ottime relazioni, qualcosa 
che alla maggior parte di noi piace fare. 
 

 

Andate al vostro prossimo pranzo, conferenza o qualsiasi altro evento con questo pensiero in mente, 

"Chi posso aiutare oggi? Concentrandosi sull'altra persona si riduce la tensione e si è ricompensati a 

lungo termine 

Tre abilità personali chiave per il networking 
 

1. Siate generosi! Venite preparati a condividere. Siate una risorsa per fornire informazioni utili, 

tendenze del settore, grandi eventi o altri contatti. Ascoltate attentamente gli altri e cercate il modo di 

soddisfare le loro esigenze.  

 

2. Siate interessanti! Le persone vorranno parlare con voi e sviluppare un rapporto con voi quando 

vedono quanto siete disponibili e affascinanti. Ponete domande intriganti, offrite commenti pertinenti e 

fate osservazioni perspicaci per far sì che il vostro ascoltatore torni a cercare qualcosa di più.  

 

3. Siate positivi! Entrate nella stanza con un sorriso sul viso. Godetevi la creazione di relazioni. 

Avvicinatevi ad ogni persona con un atteggiamento entusiasta, sapendo che, quando date, 

guadagnerete anche voi.  

 

 

Con questi atteggiamenti, sarete perfettamente preparati per il compito più grande, vale a dire quello 

di creare una vera e propria rete per le vostre attività di turismo culturale. 
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La creazione di network di turismo culturale è particolarmente importante nelle zone rurali, in quanto 

spiega a un pubblico spesso scettico i motivi per cui il turismo culturale è un'industria importante per 

contribuire all'economia (turistica) locale e regionale.  Nonostante il forte impatto economico positivo 

dei viaggi e del turismo, troppe persone non comprendono l'interrelazione tra il turismo e la qualità 

della vita di una località.  Troppo spesso i responsabili del turismo che sono esperti nel marketing 

della loro comunità nei confronti dei visitatori stranieri trascorrono poco o nessun momento a 

promuovere la loro attività presso la popolazione locale. È essenziale non dimenticare mai che se la 

comunità locale non sostiene le vostre attività turistiche, la comunità si guadagnerà presto la 

reputazione di essere insicura o ostile. Alla fine, ciò non solo distruggerà le attività del turismo 

culturale, ma danneggerà gravemente anche lo sviluppo economico e la redditività. 

 

La creazione di un network richiede competenze organizzative. Fa soltanto un minimo di bene se non 

si dispone (1) di una strategia per trovare le persone con cui si sta in rete in un secondo tempo e (2) 

non si dispone di una strategia di follow-up. 

Strategie di Networking 
 

Ecco alcuni suggerimenti che la maggior parte di noi conosce, ma che molti di noi dimenticano o non 

riescono a mettere in pratica: 

 

Farsi conoscere.   
Il turismo è un settore a misura d'uomo. Quanto più si è conosciuti, tanto più spesso il nome viene 

menzionato, tanto meglio è per la vostra azienda. Partecipare a quante più attività possibili. Queste 

attività non devono necessariamente essere legate al turismo, ma dovrebbero essere svolte in modo 

tale che i partecipanti possano influire sulla visibilità o sul riconoscimento del nome dell'utente. 

Durante tali eventi, raccogliere i biglietti da visita. Prendere nota sul retro di ogni bigliettino ritirato che 

ti dice qualcosa di memorabile sulla carta della persona che hai appena ritirato. Dopo il follow-up 

dell'evento scrivete e chiamate le persone che avete incontrato. 

 

Mai essere timido!   
Renditi accessibile.  Quando incontri persone nuove chiedi loro di raccontarti qualcosa della loro vita. 

Quasi tutti amano parlare di se stessi e la maggior parte delle persone hanno una storia unica da 

raccontare.  Facendo in modo che le persone si aprano a voi, avrete un'idea migliore di ciò di cui 

hanno bisogno e di come potete interagire con loro. Una volta che si dispone di queste informazioni, 

non solo è possibile valutare le loro esigenze, ma è anche possibile iniziare a misurare i fabbisogni 

della vostra comunità (e le esigenze professionali) attraverso gli interessi e le qualità delle altre 

persone. 

 

Non essere miope.   
Qualcuno che potrebbe non essere in grado di aiutarti ora, non significa che potrebbe non essere una 

persona molto preziosa in un secondo momento. Le buone maniere creano buoni networking. Non 

chiudete le porte con comportamenti sconsiderati o non pensate di dover parlare solo con persone 

che sembrano avere un "valore" immediato. 
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Chiedi agli altri cosa puoi fare per loro.   
La creazione di network si basa sulla premessa sociologica del "capitale sociale". Questo termine 

significa che si deve dare agli altri al fine di ricevere indietro da loro. Il modo migliore per guadagnare 

qualcosa è dare qualcosa. Il capitale sociale ha un'aspettativa di vita limitata. Affinché resti il più 

possibile fresco, la persona deve ricordare il proprio nome e la propria identità. Per fare questo, non 

limitare le relazioni con un evento una tantum. Invece di stare davanti agli occhi del pubblico e far 

sapere che si è coinvolti nella comunità. Diventando una risorsa della comunità, ti affermi come 

persona di riferimento e queste sono le persone che meglio si mettono in rete. 

 

Diventa volontario.   
Il volontariato non solo fa conoscere il tuo nome alla comunità, ma è anche un ottimo modo per 

incontrare altre persone. Scegliete con attenzione l'organizzazione di volontariato alla quale volete 

rivolgervi e chiarite quanto tempo ed energia potete dedicare a questa organizzazione. 

 

Utilizzo di strumenti di rete attivi e passivi.  
Le pagine web sono fantastiche per fornire informazioni a chi ti sta cercando. Tuttavia, fungono da 

strumenti di rete solo se la persona vuole mettersi in rete con voi. Utilizzare newsletter, merende, 

ricevimenti e attività all' aperto sono un modo per iniziare il tuo rapporto. Una volta che la relazione è 

stabilita, allora si possono guidare le persone alla tua pagina web. 

 

Seguiteci!  
Questo significa che dopo aver incontrato la persona, far seguire alla riunione una nota di 

ringraziamento, aiuta a mantenere il vostro nome sempre vivo. Ricorda che le persone con le quali 

potresti voler entrare in contatto stanno anche incontrando molte altre persone 
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Esercizio 

Quali sono le tue reti personali? 

 

 
 

Elenca le tue reti e rifletti alla luce di questa unità, quali reti potrebbero essere migliorate. 

 

Famiglia 

________________________________________________________________________ 

Amici 

________________________________________________________________________ 

Posto di lavoro 

________________________________________________________________________ 

Fornitori 

________________________________________________________________________ 

Collaborators 

________________________________________________________________________ 

Competitori 

________________________________________________________________________ 

Politici 

________________________________________________________________________ 

Organizzazioni religiose 

________________________________________________________________________ 

Hobbies 

________________________________________________________________________ 

Altro:.......... 

________________________________________________________________________ 

 

 

. 
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Unità 2 

Struttura e gestione dei 

network turistici 
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Struttura e gestione dei network turistici 
 

Proprio come il turismo collega persone e luoghi in tutto il mondo, così le persone che lavorano nel 

settore del turismo devono anche collegarsi con altre imprese turistiche e agenzie governative e di 

business per avere successo.   

 

I fornitori di servizi di turismo culturale nelle zone rurali sono prevalentemente piccole e medie 

imprese, se non addirittura spesso microimprese. Le piccole imprese raramente dispongono di risorse 

umane e materiali sufficienti per poter lavorare in un'ottica di mercato. Non possono quindi soddisfare 

la domanda e le diverse esigenze di un turismo culturale di successo nonostante la domanda 

potenziale. 

 

L'approccio alla professionalità imprenditoriale e organizzativa è spesso isolato e non sfrutta il valore 

aggiunto. I processi correlati tra sviluppo del prodotto e vendita non sono definiti o coordinati e 

portano quindi a situazioni competitive superflue. Allo stesso tempo, appare chiaro che il turismo 

culturale ha una funzione trasversale per altri settori come l'agricoltura, l'artigianato e il commercio. 

Ciò significa che la creazione di reti e la cooperazione, che comprendono una combinazione di 

controllo pubblico e auto-organizzazione privata, stanno diventando sempre più importanti. 

 

 

Le attività delle reti per il turismo culturale nelle zone rurali 
devono pertanto 

 Enfatizzare la collaborazione interorganizzativa tra attori 
pubblici e privati. 

 Stabilire specifiche costellazioni organizzative che 
includano gli organi decisionali e le regole decisionali. 

 

 

 

La condizione del turismo culturale rurale richiede un'efficiente divisione dei compiti, che è molto 

probabile ottenere con un'organizzazione orientata ai processi e un'elevata comprensione 

dell'importanza delle reti. Con funzioni simili a quelle di una rete, si stanno sviluppando nuove forme di 

controllo e integrazione. Contrariamente alle strutture gerarchiche, le reti operano attraverso l'auto-

organizzazione e il coordinamento tra attori indipendenti e diversi stakeholder che perseguono un 

obiettivo comune. I possibili potenziali di sinergia possono essere trovati in molte Aree di intervento, 

che si tratti dell'acquisto congiunto di servizi, ad esempio presso alberghi, della gestione della qualità 

dei fornitori nella regione o del marketing condiviso. Gli obiettivi possono essere puramente economici, 

di marketing o orientati al cliente. 

 

All'interno di una rete, i singoli partner lavorano insieme su un unico obiettivo, che si traduce in 

fiducia reciproca come base decisiva per il successo. Le reti portano quindi ad una diversa 
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comprensione della concorrenza e ad un senso di appartenenza comune. Ciò promuove innovazioni 

quali la creazione di nuove offerte congiunte che non sarebbero possibili per i fornitori isolati.  

 

Per costituire la rete, tuttavia, occorre chiarire le procedure formali, in particolare per quanto riguarda i 

criteri di entrata, uscita ed esclusione. Anche le funzioni rilevanti in una rete (ad esempio, il lavoro di 

pubbliche relazioni) devono essere distribuite e decise. In linea di principio, la ripartizione dei compiti e 

delle responsabilità dovrebbe corrispondere alle competenze degli attori. I diritti e gli obblighi di 

partecipazione alle decisioni e alle attività, nonché le procedure per l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi, 

devono essere regolamentati. 

 

Un aumento dell'efficienza è possibile solo se le risorse non sono semplicemente combinate, ma anche 

collegate in modo sinergico, ad esempio un design di prodotto condiviso che consenta altri canali di 

vendita. 

 

Tipologie di networks 
 

Per funzione:  
 

 Le reti orizzontali si concentrano sullo stesso livello nella catena del valore, ad esempio, su 

diverse società alberghiere. La cooperazione orizzontale presenta dei vantaggi quando i 

soggetti interessati hanno scarsa esperienza di collaborazione all'interno delle reti e possono 

definire obiettivi realizzabili congiuntamente (ad esempio, standard di qualità comuni). 

 Le reti verticali comprendono diverse fasi a valore aggiunto, ad esempio un hotel e una 

ferrovia di montagna). La cooperazione verticale offre ulteriori effetti congiunti sull'approccio 

comune di un gruppo target o offerte costituite da elementi costitutivi. 

 Reti collaterali o intersettoriali, come la cultura e il turismo: La cooperazione collaterale è 

offerta quando un tema comune è al centro dell'attenzione, per esempio il turismo sanitario, 

dove l'alloggio e l'assistenza sanitaria si sono uniti per rivolgersi al loro gruppo target comune 

e alle loro offerte. 

 Le reti economiche mirano a generare reddito per i loro membri e si concentrano sulle 

opportunità di business. Nel turismo culturale si concentrano sullo sviluppo di prodotti e servizi 

che possono essere offerti sul mercato del turismo.  

 Le reti di volontari possono essere organizzate in incontri informali per lo scambio di 

conoscenze e notizie. Nel turismo culturale sono spesso organizzati in base al ritmo, ad 

esempio per la preparazione di eventi e fiere locali. I comuni spesso utilizzano questo 

strumento per riunire gli attori locali nella preparazione di eventi ricorrenti come mercatini di 

Natale o feste estive. 

 

Inutile dire che le forme ibride di reti sono diffuse, ma se le reti di turismo culturale si sforzano di 

diventare più ambiziose, devono decidere chiaramente la loro funzione. La generazione di un potenziale 

di valore aggiunto si ottiene, ad esempio, attraverso economie di scala (misurabili risparmi sui costi) e 

vantaggi nella creazione di un marchio come strumento di fidelizzazione della clientela, stabilendo 

standard di qualità, sinergie nel marketing specifico per il gruppo target, ecc. 
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Con l'utilizzo dello spazio:  
Questo porta alla creazione di reti internazionali, nazionali, regionali, locali o anche virtuali. 

Strutturalmente, le reti per il turismo culturale nell'area rurale sono inizialmente formate da reti 

regionali, ma possono anche lavorare a livello transnazionale in una serie di combinazioni di fattori 

ambientali e soggettivi. 

 

Secondo la posizione giuridica:  
Le attività di network possono essere stabilite in relazione al livello di coordinamento, alla forma 

organizzativa o agli obiettivi aziendali. Occorre distinguere tra network strategici stabili (alleanze), 

network dinamici, network eterogenei con controllo distribuito su tutte le reti o reti sub-gerarchiche 

dove uno o più attori dominano. Le attività di rete nelle zone rurali si svolgono di solito a livello di 

mercato e dipendono dai promotori e dagli attori di una struttura gerarchica o non gerarchica. 

La sfida cruciale nelle zone rurali è il superamento dell'individualità fortemente radicata, il ruolo dello 

status di combattente individuale o addirittura l'egoismo. La filiera del valore aggiunto nel turismo è 

adatta al lavoro in rete, in quanto il prodotto turistico è costituito da molti fattori che conducono a 

un'esperienza di turismo individuale per il cliente. L'obiettivo è creare collegamenti tra le fasi a 

plusvalore, cercare e creare interfacce e utilizzarle per il cliente. Spesso è necessario solo un primo 

passo audace per suscitare l'interesse dei vari gruppi di stakeholder e attirarli a prendervi parte. 

Networks e concetti di sviluppo regionale 
 

I progetti di sviluppo regionale richiedono la costituzione di reti e la cooperazione tra attori pubblici e 

privati, nonché l'organizzazione della capacità di agire sul mercato. L'impegno del settore privato e il 

controllo pubblico non si escludono a vicenda. La sfida per tali network consiste nello sviluppo di una 

forma di autocontrollo basata essenzialmente sulla cooperazione tra gli attori. Il settore pubblico lo 

rende possibile creando un contesto istituzionale e formulando le regole formali di organizzazione e di 

procedura.  

 

Le attività delle reti devono in genere essere subordinate ad una strategia di destinazione di livello 

superiore, ad esempio un piano generale. La politica del turismo può stabilire il percorso da seguire, in 

particolare per quanto riguarda le risorse finanziarie, come i finanziamenti per l'avvio di imprese e 

l'accesso ai programmi di finanziamento. Il Top-Down incontra il Bottom-Up! 

 

In questo processo, la organizzazione “destination management” (vedi Modulo1) gioca un ruolo chiave 

perché conosce e controlla il network pool (attori, spazio, cultura, valori, standard) ed è in grado di 

creare un framework di riferimento. Può essere sia un iniziatore che un coordinatore, un  organizzatore 

o un moderatore. Idealmente, i diversi livelli agiscono in un contesto e si alimentano a vicenda.  

 

Oltre a compiti strategici come l'orientamento al mercato e al gruppo target, l'organizzazione di 

destination management gestisce e promuove anche temi trasversali come la sostenibilità, la protezione 

del clima, l'accessibilità e li collega alle organizzazioni orientate all'offerta. Ciò corrisponde a una 

recente tendenza nella gestione delle destinazioni che richiede un monitoraggio più orientato ai 

contenuti del processo di fornitura in termini di formazione dell'immagine, controllo qualità e sviluppo 

delle competenze. 
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Le destinazioni del turismo culturale sono tanto più competitive quanto più gli operatori sono in grado 

di agire collettivamente. La politica disciplina le risorse legali, finanziarie e naturali in molti luoghi e 

può applicare vari strumenti di controllo. I possibili approcci per influenzare lo sviluppo del turismo 

sono la politica strutturale, la gestione delle aree e specifici piani d'azione regionali. Una politica 

integrata di localizzazione strategica mira a rafforzare gli attori, ad attuare una politica di istruzione e 

formazione intensiva e a creare un quadro di sostegno che consenta strutture organizzative di tipo 

cooperativo. 

 

Inoltre, le reti di turismo culturale dovrebbero avere una dimensione funzionale, con la partecipazione 

di rappresentanti di organizzazioni e fornitori di servizi che creano un reale valore aggiunto, ad 

esempio, svolgendo un ruolo pionieristico in una determinata area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 

Quali sono le tue reti personali? 

 

 
 

Siete coinvolti in quali tipi di reti? 

 

Reti orizzontali  

________________________________________________________________________ 

Reti verticali 

________________________________________________________________________ 

Reti laterali 

________________________________________________________________________ 

Reti economiche 

________________________________________________________________________ 

Reti di volontariato 

________________________________________________________________________ 

. 
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Unità 3 

Costruire reti di 

turismo culturale di 

successo nelle zone 

rurali 
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Fattori di successo per i networks 
 

Solo per essere molto chiari: non ci sono progetti pronti, che possono essere facilmente trasferiti per 

la costruzione di reti di turismo culturale nelle zone rurali. I progetti e gli orientamenti esistenti si 

basano sulle condizioni esistenti nelle aree urbane, ma non sarebbe opportuno trasferirli in tali aree. 

Dobbiamo pertanto affermare che i buoni esempi sono rari. Alcune di esse sono descritte come buone 

pratiche in questo modulo. 

 

Dai buoni esempi esistenti, possiamo ricavare alcuni fattori di successo, che possono aiutarvi a capire 

la complessità che sta dietro la creazione di una rete di turismo culturale: 

 

 Le attività di rete di successo sono iniziative a lungo termine basate su solidi modelli di 

finanziamento, sviluppati in modo cooperativo nel corso degli anni.  

 È necessario un periodo di 10-15 anni per creare e gestire una rete di lavoro di successo. 

 Queste reti sono spesso guidate da forti personalità, che comprendono che le reti di turismo 

culturale sono organismi sensibili che hanno bisogno di strategie, regole e strutture sostenibili. 

 Guidare e organizzare una rete non è un lavoro volontario, ma richiede tempo e impegno 

professionale.  

 Le reti di successo si basano su una comprensione comune delle esigenze dei rappresentanti 

del turismo e degli operatori culturali. Le persone del settore culturale sono spesso persone 

forti. Le reti devono far fronte alle ambizioni individuali, essendo consapevoli e sensibili di 

poter distruggere un processo di fiducia e comprensione reciproche. 

 Le reti turistiche culturali sono aperte a nuovi partner e non sono mai organizzate come un 

"negozio chiuso". Incoraggiano e accolgono i nuovi soci come amici e contributori, non come 

concorrenti. 

 Sono fortemente legati alle autorità pubbliche e alle organizzazioni di pianificazione regionale. 

 Incoraggiano i loro membri a proseguire gli studi o offrono i propri programmi di formazione. 

 Si riuniscono secondo un calendario ben definito e affidabile, senza interruzioni di rilievo. 

 Le reti di turismo culturale hanno anche una dimensione sociale e incoraggiano le relazioni di 

amicizia.   

 Le reti di turismo culturale hanno bisogno di pazienza e di un'opportunità di crescita e 

sviluppo a piccoli passi. 
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Garantire la sostenibilità dei network turistico - culturali 

 
Mantenere in vita una rete turistico-culturale nelle zone rurali non è un compito facile. I componenti 

della rete vogliono vedere un rapido ritorno dell'investimento in termini di più visitatori e più reddito. 

Questo è sicuramente l'obiettivo a lungo termine di un network, ma la visione d'insieme è diversa, 

come abbiamo spiegato sopra. 

 

Quindi, come mantenere i partecipanti attratti da un network e da una visione d'insieme? Come 

rendere il network sostenibile e vantaggioso per i propri membri? Prima o poi, le reti in base alla 

generazione di reddito hanno bisogno di: 

 una struttura,  

 impegni formali dei componenti della rete, 

 una persona responsabile che lavora a tempo pieno/tempo parziale per i compiti da svolgere, 

 un sistema di finanziamento. 

 

La struttura giusta per la vostra rete  turistico culturale 
 

Alla fine si porrà la questione di quale tipo di struttura sia quella giusta per una rete di turistico-

culturale. Deve essere organizzata come una rete informale, come un'associazione, una cooperativa, 

una fondazione, un'impresa? Dovrebbe essere collegata a un'organizzazione turistica locale che si 

faccia carico di alcuni compiti organizzativi? Potrebbe essere gestita da un'organizzazione esistente 

come compito supplementare? Chi farà il lavoro o come potrà essere ripartito il carico di lavoro tra i 

membri della rete? 

 

Ogni paese europeo ha forme diverse di organizzazione. La decisione in merito alla struttura e allo 

status giuridico del network è un processo cruciale con un'apertura verso il futuro e la sostenibilità del 

network stesso. Significa anche un impegno giuridico da parte dei suoi membri. Si consiglia quindi di 

controllare attentamente e di consultare un legale prima di prendere una decisione. Le autorità 

regionali e nazionali di tutti gli stati membri dell'UE a cui dovete rivolgervi offrono gratuitamente 

opuscoli e consulenze in questo processo. 

 

Impegni dei componenti del network 
 

Dopo aver deciso l'organizzazione del network, l'impegno dei membri del network sarà il passo 

successivo. Questo impegno può essere molto diverso: i componenti possono decidere di pagare una 

quota associativa; possono fare una donazione, obbligarsi a determinati contributi o servizi in natura, 

acquistare azioni. La cosa più importante è l'impegno stesso che dimostra che i componenti 

condividono la visione e la dedizione al network. 

 

 



 

 

CORSO DI FORMAZIONE SUL TURISMO CULTURALE 

  MODULO 6 - NETWORKING E COLLABORAZIONI 

 
 

 
19 

 

Personale per l'esecuzione delle mansioni 
 

Le reti di solito stabiliscono obiettivi, calendari, compiti e fasi di attuazione. Ma chi lo fa? Più la rete è 

professionale, più è necessario un professionista con un impegno di tempo chiaramente dedicato e 

pagato per l'esecuzione dei compiti. La creazione di reti professionali non è un lavoro volontario svolto 

durante il tempo libero da singoli membri della rete. Il reclutamento di professionisti e l'offerta di un 

impiego retribuito è quindi il fattore di successo più importante per le reti turistiche culturali. 

 

 

Finanziamento di un network 
 

Il networking economico si basa sempre su un modello di finanziamento affidabile. Quali sono 

esattamente i progetti da finanziare? I costi del personale, degli uffici e delle attrezzature per ufficio 

sono i fattori di costo più importanti. I contributi in natura dei componenti della rete possono integrare 

la copertura dei costi, ma non copriranno mai una strategia di finanziamento sostenibile e a lungo 

termine. 

 

Il finanziamento della rete potrebbe dipendere dalla sua organizzazione e dalla sua struttura: in quanto 

persona giuridica, l'accesso ai finanziamenti sarà più facile, ma le spese per la contabilità fiscale o per 

l'iscrizione nei registri saranno più elevate. Pertanto, la rete avrà bisogno di notevoli considerazioni per 

decidere il tipo di quadro giuridico e finanziario in cui intende operare. 

 

Il finanziamento delle reti è organizzato principalmente attraverso le quote associative (cfr. le nostre 

migliori pratiche in questa sezione) o i fondi raccolti per i progetti, che possono provenire da fonti 

locali, regionali, nazionali o anche europee (cfr. il Modulo 7 per le fonti di finanziamento). Le 

opportunità di finanziamento sono disponibili sul mercato dei finanziamenti, ma le domande richiedono 

tempo e competenze che devono essere disponibili in un consorzio di membri della rete. 
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Networking e cooperazione transfrontaliera - Esigenze di resistenza 

richieste 
 

Il turismo culturale non si ferma ai confini nazionali - si pensi alle tante regioni europee che si 

prestano alla cooperazione transfrontaliera nei percorsi cicloturistici ed escursionistici, nelle 

manifestazioni culturali, nelle tradizioni gastronomiche e nei vecchi usi e costumi. Infatti, visitare una 

regione di confine potrebbe offrire ulteriori esperienze e piaceri ai visitatori, come mostrato nelle 

attività turistiche transfrontaliere in paesi lungo il Danubio (Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, 

Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova e Ucraina), la regione di Amburgo-Öresund (Germania 

settentrionale, Danimarca e Svezia meridionale), Croazia e Montenegro, e dalle attività nella cosiddetta 

regione "Klosterland" (Germania e Polonia). 

 

L'Europa facilita i viaggi transfrontalieri dei visitatori. Nel frattempo, il turismo transfrontaliero è un 

tema in via di sviluppo in tutta Europa. In particolare, il turismo culturale transfrontaliero è emerso 

come una dimensione aggiuntiva rispetto al turismo nelle regioni transfrontaliere, motivando i visitatori 

a viaggiare oltre confine e a vivere l'esperienza di due paesi nelle immediate vicinanze. Ma non 

illudiamoci: Molte cose che rendono più piacevole viaggiare nelle zone di confine non sono ancora 

sufficientemente considerate, che si tratti di cartelli bilingui nelle stazioni ferroviarie, menu di ristoranti 

bilingui o mappe escursionistiche. 

 

Pertanto, non bisogna sottovalutare le sfide e senza il sostegno politico e amministrativo dei comuni 

limitrofi da entrambi i lati del confine, il successo potrebbe non essere così facile. La condivisione di 

infrastrutture come gli aeroporti favorisce una situazione vantaggiosa per tutti, i sostegni congiunti al 

marketing per raggiungere mercati lontani, la condivisione delle conoscenze e la creazione di soluzioni 

innovative aiutano a far fronte a sfide comuni. 

 

Quali sono dunque le criticità delle collaborazioni transfrontaliere nel turismo culturale? 

 

 La barriera linguistica e le differenze culturali potrebbero rappresentare una sfida seria per le 

parti interessate e per i potenziali visitatori; in effetti, potrebbero rappresentare una vera e 

propria soglia di inibizione. 

 I controlli alle frontiere possono essere diversi e quindi creare confusione per i visitatori. 

 Il potere politico diseguale e gli interessi nazionali su entrambi i lati del confine sono sempre 

una grande sfida per la collaborazione. 

 Le differenze sociali e culturali influenzano la collaborazione transfrontaliera e ostacolano le 

decisioni in materia di cooperazione. 

 Le procedure di coordinamento e di decisione possono essere diverse e quindi dispendiose in 

termini di tempo. 

 Una grande varietà di comuni può creare difficoltà nella creazione di una coesione e di visioni 

comuni. 

 La concorrenza tra le numerose destinazioni di entrambe le regioni potrebbe ostacolare le 

sinergie.  

 Gli attori a diversa scala e prospettiva hanno bisogno di potere negoziale per trovare soluzioni. 
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Le esperienze di Klosterland nel turismo culturale transfrontaliero 

 

Klosterland è un'associazione tedesco-polacca di ex monasteri. Fin dalla sua creazione nel 2010, la 

rete aveva lo scopo di sviluppare il turismo nella regione di confine, in quanto nei primi anni 

dell'adesione della Polonia all'Unione europea non esisteva un turismo culturale transfrontaliero. È stata 

considerata un'occasione unica per collegare entrambe le regioni su temi di storia comune. I monasteri 

di entrambi i paesi sembrano adattarsi perfettamente in quanto la storia degli ordini è una storia 

paneuropea molto adatta per il turismo culturale transfrontaliero europeo. 

 

Tuttavia, le sfide in materia di comunicazione sono diventate ben presto ovvie: tra Germania e Polonia 

la barriera linguistica è molto alta. In Germania, il polacco non è una lingua straniera molto 

conosciuta, e in Polonia solo poche persone parlavano tedesco o inglese in quel momento. La 

difficoltà di comunicazione linguistica si è rivelata una delle ragioni principali della costante diversità di 

opinioni sulle tradizioni, sulla cultura e sui pregiudizi reciproci. 

 

Nel frattempo, losterland ha elaborato un proprio codice di condotta per gestire con successo le 

comunicazioni transfrontaliere: 

 Il consiglio di amministrazione cura la comunicazione linguistica utilizzando personale che parla 

lingue straniere. 

 Il lavoro comune si basa sul rispetto e la sopportazione della situazione dell'altro. 

 Le attività devono essere sviluppate in modo da consentire la partecipazione degli altri membri 

nazionali. 

 Il consiglio di amministrazione si occupa dello sviluppo parallelo della rete in entrambi i paesi. 

 Il consiglio è composto da membri di entrambi i paesi. 

 Le riunioni e le altre attività si svolgono su entrambi i versanti del confine. 

 
Le attività riflettono il Codice di Condotta di Klosterland:  

un sito web comune in tedesco, polacco e inglese offre informazioni sia per i membri che per i 

visitatori.  

 presenza di rappresentanti di entrambi i paesi alle fiere del turismo 

 sviluppo dei prodotti di Klosterland definiti e conformi alla tradizione dei monasteri  

 organizzazione di manifestazioni culturali per tutti i membri: mercati dei monasteri, mostre, 

concerti con la partecipazione di membri dell'altro paese 

 comunicazione della cultura paneuropea dell'ordine con workshop, congressi, pubblicazioni e 

progetti. 

 È molto apprezzato che alcuni membri, come l'abbazia del convento domenicano nella città 

polacca di Myslibórz, offrano segnaletica bilingue (tedesco/polacco) o trilingue 

(tedesco/polacco/inglese) nei siti del patrimonio culturale e religioso.  

 

La rete è gestita sulla base delle quote di adesione e del finanziamento di diversi partner. Dopo il 

periodo di fondazione con membri nella vicina regione di confine tedesco-polacca, Klosterland ora 

accetta anche membri di altre parti della Germania, della Polonia e dei paesi europei per riflettere 

sull'approccio paneuropeo - un successo di un buon lavoro comune. 
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Esercizio 

La vostra organizzazione fa parte di un 
network? 

 
 

 

 

Ora pensate alla vostra organizzazione o azienda di quali network fa parte. Riflettere sulla possibilità di 

migliorare le reti in funzione di questa unità. 

 

Network orizzontali  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Network verticali 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Network laterali o intersettoriali 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 

CORSO DI FORMAZIONE SUL TURISMO CULTURALE 

  MODULO 6 - NETWORKING E COLLABORAZIONI 

 
 

 
23 

 

 

Esercizio 

Quanto è sostenibile il vostro network? 

 

 
 

 

Ora pensate alla vostra struttura di network e al vostro sistema di finanziamento. Riflettere sui vantaggi 

e gli svantaggi dell'organizzazione attuale e sulle fonti di finanziamento: 

 

Vantaggi della vostra attuale organizzazione di rete 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Svantaggi della vostra attuale organizzazione del network 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Finanziamento del network: Qual è il fabbisogno finanziario più urgente per il funzionamento della rete? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Finanziamento della rete: Quali fonti di finanziamento avete già? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

. 

  



 

 

CORSO DI FORMAZIONE SUL TURISMO CULTURALE 

  MODULO 6 - NETWORKING E COLLABORAZIONI 

 
 

 
24 

 

 

 

 

 

Unità 4 

Come creare catene di 

approvvigionamento e 

reti di valore per i 

network turistico-

culturali  
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Creazione di reti di approvvigionamento e di filiere di valore per i 

network turistico-culturali 
 

Creare reti di approvvigionamento e filiere del valore può sembrare molto strano per le persone che 

operano nel campo della cultura, ma in realtà è ciò che ogni artista e ogni museo cercano di creare: 

Pensate all'artista che collabora con altri artisti ad un "Open Day of Artists' Workshop" o al museo 

che collabora con le scuole locali. Tutti loro stanno creando reti di fornitura e filiere di valore per 

comunicare il loro lavoro e mostrarsi come partner attraenti. 

 

Che cosa sono esattamente le reti di approvvigionamento e le filiere del valore nel contesto del 

turismo culturale? 

 

Reti di approvvigionamento - o come creare offerte commerciali comuni 
 

Il concetto di catena di approvvigionamento ha origine nell'economia e spiega come le diverse aziende 

entrano in relazione per fornire servizi e prodotti, e come questi sono assemblati in nuovi prodotti e 

servizi. Quindi, se l'artista locale collabora con altri artisti e partecipa ad un Open Day, crea un nuovo 

prodotto che ha un valore aggiunto per i suoi clienti. 

 

Network di turismo culturale consentono l'accesso a possibili partner di cooperazione (ad esempio altri 

artisti o musei con spazi espositivi). Essi operano attraverso relazioni business-to-business e catene di 

fornitura per migliorare le operazioni di business di ogni fornitore della rete. Le filiere di 

approvvigionamento dovrebbero sempre migliorare il servizio al cliente. Le filiere di approvvigionamento, 

ad esempio, possono consentire sistemi di trasporto efficienti, consentire l'accesso a offerte 

temporanee speciali e includere una varietà di fornitori in modo da soddisfare o addirittura superare le 

aspettative dei clienti. 

 

Le filiere del turismo culturale comprendono molte componenti - non solo l'alloggio, i trasporti e la 

ristorazione, ma anche l'artigianato, la produzione alimentare e l'accesso al patrimonio. Tutto questo fa 

parte del pacchetto vacanza che i visitatori appassionati di cultura si aspettano.  Un altro aspetto 

della rete di offerta del turismo culturale è costituito dalle attività dei visitatori in vacanza, in 

particolare in relazione ai loro interessi particolari, che si tratti di castelli, chiese o giardini storici. 

 

Filiere del valore - come creare opportunità di business per più di un 

fornitore 
 

Un esempio: Un piccolo museo, in una zona rurale potrebbe non essere sufficiente per organizzare 

una bella mostra (ci sono numerose mostre in tutta la regione). I visitatori possono aspettarsi servizi 

che non sono in grado di fornire da soli: catering, trasferimenti, delizie aggiuntive. Allora, perché non 

create un pacchetto che permetta ai vostri visitatori di acquistare un cestino da picnic con la torta 

regionale fatta in casa e di fare un picnic nel giardino del vostro museo, e che il trasferimento di 

ritorno al loro alloggio o ad un altro luogo di interesse (un altro museo della regione?) sia effettuato 

in carrozza?  
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Così il vostro servizio (la mostra) è accompagnato da altri due servizi (il cestino da picnic potrebbe 

essere fatto da un contadino locale; la carrozza dei cavalli potrebbe essere organizzata da un 

fornitore locale). I vostri fornitori possono guadagnare un po' di soldi con i loro servizi e la vostra 

offerta diventa molto più attraente. 
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Esercizio 

Come creare una catena di valore con la 
vostra offerta 

 
 

 

 

Ora pensate alla vostra organizzazione: Chi potrebbe essere un partner interessante per un'offerta in 

rete?  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Creare un'offerta in rete con almeno altri 2 partner 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Quali sono i vantaggi per ciascuno di questi partner, compresa la vostra organizzazione? 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Esistono barriere che potrebbero impedire questa nuova offerta (giuridiche, organizzative, pratiche, 

qualitative)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Percorso dei piaceri - 
iniziativa regionale tedesca 
per mettere in rete 
produttori e fornitori di 
servizi strettamente legati 
alla cultura  

 

Il percorso copre la regione dalla città franco-occidentale di Aschaffenburg alla città di Würzburg e 

comprende parti della regione settentrionale del Baden-Württemberg e il percorso romantico. È guidata 

e organizzata da Tourismus Region Wertheim GmbH (agenzia turistica della regione tedesca di 

Wertheim). 

 

 

 

 

 

 

 

Il Percorso dei piaceri comprende prodotti e servizi della cultura (organizzazioni culturali, chiese e 

monasteri, gallerie, produttori d'arte e artigianato, moda), piccoli produttori di alimenti (cioccolatini, 

spezie, pasticcerie, prodotti agricoli) e bevande (birrerie, distillerie, torrefattori e cantine), ristoranti e 

strutture ricettive.  

 

Ogni produttore o fornitore di servizi ha il suo carattere e si sforza di offrire un piacere particolare. 

Queste persone conducono le loro piccole imprese (soprattutto) con passione, conoscenza e dedizione. 

Nel Percorso delle delizie, i prodotti e i servizi sono direttamente legati alle persone che li creano e li 

producono e che dedicano il loro entusiasmo a un'idea, a un prodotto o a un servizio. Più di 60 

partner sono collegati in rete nell'iniziativa dopo aver concordato standard di qualità orientati ai 

visitatori. 

 

Un sito web e un opuscolo illustrano il percorso e forniscono molte informazioni sui tesori culturali e 

paesaggistici dell'intera regione. 

 

http://route-of-delights.com     http://www.tourismus-wertheim.de 

 

Contatto: Christiane Förster | Tourismus Region Wertheim GmbH, foerster@tourismus-wertheim.de ,  

Tel. +49 9342 93509-0  

http://route-of-delights.com/
http://www.tourismus-wertheim.de/
mailto:foerster@tourismus-wertheim.de
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KIRA - la rete turistica 
culturale del Baden-
Württemberg 
settentrionale 

 
 

 

La rete di turismo culturale KIRA per la regione di Heilbronn-Franconia si sviluppa dal 2011 in 

collaborazione con attori nei settori della cultura, del turismo, dello sviluppo delle imprese e dei 

comuni. Copre lo Stato del Baden-Württemberg settentrionale con le regioni Taubertal, Hohenlohe e 

Heilbronner Land.. 

 
 

KIRA è l'acronimo di "Iniziativa turistica culturale delle offerte regionali" e collega cultura e turismo per 

il nord del Baden-Württemberg con l'obiettivo di promuovere l'occupazione, la competitività e la 

sostenibilità. Sono invitati a far parte della rete rappresentanti della cultura, dell'economia e del 

turismo.  

 

Attività: 

 Incontri regolari in rete riuniscono istituzioni culturali, agenzie turistiche, promotori economici e 

amministratori. Queste tavole rotonde sono una piattaforma di scambio reciproco, ma offrono 

anche corsi di formazione dedicati a diversi temi rilevanti per il turismo culturale. 

 KIRA gestisce una piattaforma con articoli sui tesori della regione. Gli articoli forniscono 

informazioni sugli attori e sui loro prodotti e servizi su un piano di parità e senza un 

vantaggio competitivo. 

 Il blog KIRA pubblica articoli con informazioni rilevanti ed esempi di buone pratiche sul turismo 

culturale nelle aree rurali. Si tratta di una base di conoscenze per le parti interessate che 

cercano di ottenere informazioni selezionate rilevanti per il settore del turismo culturale. 

 La pagina Facebook di KIRA pubblica gli articoli del sito web ed è il canale di comunicazione 

per le parti interessate al di fuori della rete regionale. 

 Un gruppo di lavoro di Facebook è dedicato allo scambio collegiale sui temi del turismo 

culturale e, soprattutto, sull'uso dei social media. Essa si rivolge principalmente ai membri del 

KIRA di Heilbronn-Franken, ma è aperta a tutte le parti interessate a livello nazionale. 
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La rete è organizzata con contributi in natura dei partner, che mettono a disposizione sale riunioni, 

strutture tecniche o conoscenze. Kultur und Arbeit e.V. offre un'infrastruttura per l'ufficio e un indirizzo 

di contatto. Con finanziamenti regionali, nazionali ed europei la rete realizza progetti e corsi di 

formazione. I membri lavorano volontariamente. 

 

Fino ad oggi le reti contavano circa 360 membri. La rete non ha ancora una forma giuridica, ma è 

gestita da un'organizzazione senza scopo di lucro (Kultur und Arbeit e.V. / Association Culture & 

Work). 

 

 
 

http://kiratour.de/  

https://www.facebook.com/kiratour/  

https://www.facebook.com/groups/Kiratour/ (closed group, membership is available by invitation) 

 

Contatto: 

Karin Drda-Kühn / Kultur und Arbeit e.V. 

kira@kultur-und-arbeit.de , Tel. +49 7931 56 36 374 

www.kultur-und-arbeit.de 
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Kreativ Reisen Österreich - 
una rete che promuove i 
viaggi creativi in Austria 

 
 

Kreativ Reisen Österreich - Creative Tourism Austria è un'associazione austriaca che dal 2011 sviluppa 

il turismo creativo in Austria in stretta collaborazione con l'Ente nazionale austriaco per il turismo. 

Copre tutti i nove Länder del paese: Vienna, Burgenland, Bassa e Alta Austria, Stiria, Salisburgo, 

Carinzia, Tirolo e Vorarlberg. 

 

Le offerte principali sono raggruppate nelle tre categorie "Arte & Cultura" (Kunst & 

Kultur), "Artigianato" (Handwerk), così come "Gastronomia" (Kulinarik). I membri 

interessati possono aderire alla rete sulla base di una quota annuale, disponibile in 

diverse categorie a seconda delle dimensioni e del tipo di impresa. 

  

Attività: 

 Riunioni regolari di rete riuniscono membri provenienti da tutta l'Austria, come aziende 

alberghiere, agenzie di gestione delle destinazioni turistiche, istituzioni culturali, artigiani e 

amministratori. Queste tavole rotonde sono una piattaforma di scambio reciproco, ma offrono 

anche corsi di formazione dedicati a diversi argomenti, come il marketing, il branding e lo 

storytelling / Social Media. 

 Creative Tourism Austria organizza regolarmente conferenze stampa e blogtrip con l'obiettivo di 

promuovere ai suoi membri storie uniche attraverso opinion leader digitali, blogger e giornalisti. 

  Esiste una forte collaborazione con l'Ente nazionale austriaco per il turismo, in particolare 

attraverso i social media (Instagram Takeover, presentazione sui rispettivi siti web e newsletter, 

nonché altre campagne di marketing). 

 Inoltre, la rete è attiva anche a livello europeo, in particolare fornendo una base di 

conoscenze per lo sviluppo del turismo culturale nelle zone rurali e la gestione dei social 

media. 

 Creative Tourism Austria funge da piattaforma per la promozione delle offerte esistenti dei suoi 

membri, riorientando idealmente il traffico e l'interesse direttamente verso i partner. La rete 

supporta lo sviluppo di prodotti e servizi collegati tra i membri. 

 

La rete è gestita sulla base delle quote di adesione che riceve dai suoi membri, nonché dei 

finanziamenti europei, in parte. Inoltre, il denaro viene raccolto anche attraverso l'organizzazione di 

eventi di networking, e attraverso sponsor / media parternship. Finora le reti contavano circa 30 

membri, ma l'adesione è destinata ad aumentare. 

 

http://www.kreativreisen.at  

https://www.facebook.com/kreativreisen  

Contatto: Elena Paschinger, Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria kreativ@kreativreisen.at 

/ 00 43 664 34 29 413 


