
LEADER 2014-2020 MISURA 19.3
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

"FEDERARE I SITI DEDICATI A SAN MICHELE IN EUROPA"

Riunione Plenaria
Per garantire la partecipazione a tutti gli interessati, per tutti gli interventi della plenaria è prevista la traduzione

simultanea in francese/Italiano
 

Con il patrocinio del Comune di Venaus

L U N E D Ì  4  O T T O B R E

Arrivo ospiti e accoglienza

Saluti del Sindaco di Venaus - Avernino Di Croce

Saluti del Sindaco di S. Ambrogio di Torino - Antonella Falchero

Saluti dell’Unione Montana Valle Susa Capofila del progetto Terre di Sacra - Andrea Archinà 

Avvio Plenaria - Modera: Susanna Gardiol - GAL Escartons e Valli Valdesi

Introduzione: “Il Progetto del Cammino di San Michele”, Patrizia Giachero – GAL Escartons e Valli Valdesi

“I territori europei coinvolti e le loro risorse culturali”, I GAL Partners - Thomas Facquer GAL Pays du Velay
Capofila di Progetto coadiuvato da Silvia Vidal GAL ADRINOC 

“Strategia di marketing dei siti di San Michele”,  Marie Clerc - ATEMIA 

12h00

11h00

14h25

12h30   Buffet di accoglienza con prodotti locali  

14h40

14h30

15h10

Sandro Vannucci Presidente Comitato Promotore “San Michele Cammino di Cammini”

Pierpaolo d'Arienzo Sindaco Monte Sant’Angelo 

“I Cammini ed il culto dedicato a San Michele, opportunità e caratteristiche” 

“Le potenzialità dei cammini in epoca post covid”, Stefano Landi - SL&A Turismo e Territorio 

“Progetti di sostegno alla creazione di reti”, Irene Bongiovanni - Confcooperative Cultura Turismo e Sport

Chiusura dei lavori: “Le prospettive del progetto di cooperazione” - Michel Roussel - GAL Pays du Velay

Preparazione e presentazione dei tavoli di lavoro: Susanna Gardiol - GAL Escartons e Valli Valdesi

 

15h30-16h00   Coffee Break

16h50

16h30

17h10

16h00

17h25

WORKSHOP CAMMINO DI SAN MICHELE
PER OPERATORI TURISTICI

 
 

                DATE: 4 E 5 OTTOBRE 2021
              SEDE: COMUNE DI VENAUS – COMPLESSO BORGATA VIII DICEMBRE

 

17h45   Apericena conviviale “Merenda Sinoira”

https://goo.gl/maps/mGbes2ig6razm9m39


M A R T E D Ì  5  O T T O B R E

Tavoli  di  lavoro 
Considerata la valenza transnazionale del progetto e lo spirito collaborativo e interattivo che ci contraddistingue,
nei tavoli non è previsto un servizio di interpretariato in simultanea, per consentire un proficuo scambio
esperienziale e di pareri. In ciascuno dei tavoli è presente almeno una persona in grado di tradurre gli interventi.  

Promozione e marketing
Matteo Dispenza (CTC Centro Turistico Cooperativo) coadiuvato da Simone Campion (Dstile)

Pacchetti, convenzioni e comunicazione congiunta. Immaginare un modello di organizzazione degli operatori
per accogliere il camminatore (chi è oggi e come è cambiato il modello del camminatore stesso), quali sono i
fattori associativi tra operatori su questo tema.

Tavoli di lavoro
 

"Promozione e marketing"
"Strumenti per fare rete"

Tavoli di lavoro
 

"Valorizzazione del territorio"
"Bisogni del viandante"

9h00

Plenaria di chiusura dei tavoli di lavoro: restituzione da parte di un operatore per tavolo di lavoro 

Apericena di chiusura

      Tavola a buffet self-service

12h00

18h00

17h00

Con il patrocinio del Comune di Venaus

Strumenti per fare rete 
Susanna Gristina (Korai) coadiuvata da Susanna Gardiol (GALEVV): 

Immaginare appuntamenti fissi di confronto e canali condivisi. Lavorare sull’internazionalizzazione della propria
proposta turistica locale quale strumento di ampliamento dell’offerta, proponendo un modello di sostenibilità
nel tempo della rete e la sua manutenzione da parte degli operatori.

Valorizzazione del territorio
Stefano Landi (SL&A Turismo e Territorio) coadiuvato da Giorgio Salza (GALEVV)

Patrimonio, prodotti e storytelling. La filosofia del cammino e la vendita dell’esperienza con attenzione al
patrimonio e alla cultura del territorio. Studiare la scelta turistica in relazione alle diverse tipologie di ospitalità
che offre il territorio.

Bisogni del viandante
Miriam Giovanzana (Terre di Mezzo) coadiuvata da Carlo Salot (GALEVV)

Il cammino come modo diverso di fare turismo. Lavorare sul concetto di accessibilità, e sulle diverse tipologie di
turisti oltre al target specifico dei camminatori che possono essere catturati da questo brand, identificando gli
indotti di questo tipo di attività.

Inizio tavoli di lavoro

 Chiusura tavoli

8h30

12h30

Ritrovo per passeggiata dall’Abbazia
di Novalesa a Venaus

Arrivo a piedi a Venaus

13h00

      Tavola a buffet self-service

17h00

Ritrovo per passeggiata dall’Abbazia di
Novalesa a Venaus

Arrivo a piedi a Venaus

13h30

16h30

Inizio tavoli di lavoro

Chiusura tavoli

12h00-14h00  Pranzo con cestino da pic-nic

Programma


