Consorzio Castrumcari
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

WORKSHOP COMUNITÀ TURISTICA
9 novembre 2020
Lunedì 9 novembre 2020 alle ore 10:00 si è tenuto il workshop a tema “Comunità turistica”
nell’ambito del percorso di partecipazione “Comunità turistica integrata”.
Come già accaduto per il precedente laboratorio, anche questo incontro è stato realizzato
attraverso la piattaforma Videofacilitator.
Filippo Ozzola, facilitatore di Poleis, introduce i lavori all’ordine del giorno. Il tavolo odierno
affronta alcuni aspetti chiave nell’ambito del percorso partecipato ovvero il tema della comunità
turistica integrata: uno degli elementi forti per funzionare come destinazione turistica è essere un
territorio accogliente che opera in modo integrato. Nello scorso incontro sono stati affrontati i
temi identitari, si è detto di non abbandonare l’identità storica del territorio arricchendola però
con filoni nuovi (wellness e turismo lento, turismo green).
Cosa possiamo fare per rendere la comunità turistica più integrata?
Ozzola condivide una lavagna di lavoro composta da quattro quadranti tematici:
- Persone
- Luoghi
- Rete
- Attività

I partecipanti al tavolo intervengono liberamente per affrontare e implementare gli stimoli
presentati:
- I greeters sono figure interessanti ma non devono entrare in competizione con le guide ufficiali
- Il greeters è un facilitatore, un soggetto che conosce molto bene il territorio e dà le giuste
informazioni non tanto nel merito dei beni architettonici ma rispetto alle attività che si possono
svolgere sul territorio (ristoranti, eventi, attività da svolgere…). È già stata individuata una persona
che potrebbe ricoprire questo ruolo nel Comune.
- Le guide e gli accompagnatori di professione sono attori da tenere in considerazione e
coinvolgere nella rete.
- Come si concretizza in questo percorso lo scambio di idee sul tema identità avvenuto nello scorso
incontro?
- Risponde Ozzola che l’identità è un tema che sicuramente deve essere approfondito e definito,
presto saranno condivisi degli aggiornamenti, contemporaneamente però è importante anche
elaborare e definire la rete tramite cui l’identità andrà ad operare.
- Cosa significa “menù condiviso”?
- Potrebbe essere ad esempio l’inserimento in menù da parte di tutti i ristoratori in modo
condiviso di un piatto tipico locale. Si tratta di uno stimolo, se non interessa a nessuno lo si toglie
dalla lavagna.
- Bisogna coinvolgere i ristoratori e i produttori del territorio per trovare il modo di coniugare
l’offerta di prodotti e le potenzialità delle attività ricettive.
- Lo scenario attuale della conformazione dell’Unione di Comuni è in una fase complessa che
potrebbe incidere sull’ambito del turismo. Tra le persone da coinvolgere in un percorso come
quello che si sta strutturando ci sono i pubblici esercizi, i ristoratori, le attività artigianali. Il turista
è abituato a fermarsi in un luogo e chiedere informazioni. Importante fare formazione quindi agli
operatori del luogo in modo da coinvolgerli e renderli capaci di dare informazioni al turista. Ok il
menù ma dobbiamo capire cosa offrire di interessante al turista, oltre al cibo.
- Questo ultimo spunto si relaziona molto bene con il tema dello IAT diffuso, potrebbe essere
importante definire un livello minimo di formazione per gli operatori del territorio. I temi che si
aprono sono quindi come formarli, chi fa la formazione, il Consorzio si fa carico di questa attività?
- Ripristinare anche prodotti locali antichi, ad esempio il pane castrocarino.
- La Castrocaro di oggi è lontana anni luce da quella del passato, si riscontrano una perdita
notevole di attività economiche e uno spopolamento. Fare rete è l’unico modo per sopravvivere.
Purtroppo tanti problemi dovevano essere affrontati tanti anni fa, adesso siamo in una situazione

emergenziale ma è giusto pensare ad azioni per risollevare il Comune. Pensando a recenti
iniziative si nota una vivacità imprenditoriale che fa ben sperare.
- I clienti chiedono informazioni a noi albergatori, sarebbe bello ricevere una formazione adeguata.
- In passato erano state organizzate visite guidate a Castrocaro dedicate ad albergatori e operatori
della zona. Al tempo non c’era stata partecipazione, si potrebbe riproporre l’attività cercando di
coinvolgere più persone, magari utilizzando le biciclette elettriche.
- Una attività ricettiva ha ricevuto una offerta da parte di un sistema di booking che vende
esperienze, sembra interessante ed è un’occasione da valutare assieme al Consorzio.
- Esiste già un QR code con una mappa dei luoghi da visitare a Terre del Sole, si potrebbe
condividere questa iniziativa con tutte le attività del territorio, ampliandola sul Comune di
Castrocaro.
- Uno dei compiti del Consorzio è quello di mettere in relazione e integrare le iniziative di
Castrocaro e di Terre del sole.
- La cartina a strappo è uno strumento che può sembrare vecchio ma in realtà piace ed è utile ai
turisti.
- Vanno bene gli strumenti cartacei ma è necessario integrare con strumenti digitali, anche in
un’ottica più ampia, che va oltre al Comune.
- Il tema del calendario eventi è molto importante, bisogna condividere tutte le iniziative e
diffondere le informazioni con ampio anticipo per consentire alle strutture di vendere l’ospitalità
in tempo utile.
- Il Consorzio sta cercando di muoversi per attivare tutti gli strumenti possibili, online e offline per
comunicare con tutti i target e coinvolgere tutti gli operatori.
- Potrebbe essere utile fare un incontro a inizio dicembre per approfondire il tema del calendario
eventi, coinvolgendo gli operatori del territorio e il Consorzio, con l’obiettivo di avere una visione
comune per il 2021.
- Sarebbe interessante ed utile avere un report di questo incontro da condividere con chi non ha
partecipato. In questo modo si può tenere aggiornati tutti e magari stimolare una partecipazione
successiva.
- Emerge un problema di comunicazione interna al Consorzio, tra il Consorzio ed i suoi associati
che sarà discusso in separata sede in quanto questo progetto è aperto a tutti, anche a chi non è
socio di Castrumcari.
L’incontro si chiude condividendo l’idea di convocare un tavolo di confronto a inizio di dicembre.
In conclusione, riepiloghiamo i principali temi trattati e gli spunti che saranno approfonditi in
occasione delle prossime attività:

§
§
§

Predisporre un piano articolato che riesca a fare sintesi di tutte le azioni da sviluppare per
dare vita alla comunità turistica integrata, come da mappa
“Fare rete”, ovvero coinvolgere gli operatori, predisporre iniziative, sviluppare percorsi di
formazione
Rafforzare la comunicazione interna

