


Saluti di Apertura:

🔶 GAL Escartons e Valli Valdesi

🔶 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Introduzione: Analisi dell'ecosistema e visione futura

🔶Alberta COCCIMIGLIO (CCIAA di Torino)

🔶 Paolo BIANCONE (Dip. Management Università degli studi di Torino)

https://youtu.be/yfrpay-9xwU (Piemonte Regione Europea dello Sport 2022)

https://youtu.be/yfrpay-9xwU


Talk 1 - Innovazione, Turismo e Sport in montagna

INTERVENGONO:

🔶Alberto Sasso – Rigenerazione economica e sociale dei territori montani e marginali

🔶 Paola Tolin – Opportunità di internazionalizzazione

🔶 Barbara Merlin – Ex-atleti e imprenditoria locale

🔶 Danilo Ragona - Sport accessibile



Ripensare le strategie di attrattività 

regionale per uno sviluppo inclusivo e 

sostenibile

Come possiamo raggiungere uno sviluppo inclusivo, 

resiliente e sostenibile, con un impatto positivo sul 

benessere delle persone e dei luoghi in cui vivono?

Questo è il motivo per cui l’OCSE accompagna le 

regioni per comprendere la loro posizione nel 

contesto della globalizzazione, così come le leve 

politiche e gli strumenti disponibili per migliorare 

la loro attrattività nei confronti dei gruppi target 

internazionali.



Le regioni hanno bisogno di 

comprendere appieno le sfide 

emergenti o rafforzate dalla 

pandemia 

Le regioni devono comprendere appieno le 

sfide strutturali emergenti o rafforzate 

dalla pandemia e il modo in cui i loro profili 

internazionali potrebbero essere cambiati, pur 

mantenendo l’attenzione sulla fornitura di 

benefici ai residenti e alle imprese locali e 

sulla conservazione delle risorse 

ambientali. 

La pandemia sta anche accelerando e rimodellando 

i megatrend esistenti e approfondendo il loro 

impatto nei diversi territori.



• Mettendo a disposizione analisi statistiche basate su una valutazione quantitativa 

dell’attrattività regionale in paesi membri e partner dell’OCSE selezionati. Fornendo prove 

uniche sui fattori di attrattività regionali esistenti ed emergenti e sui fattori di 

internazionalizzazione

• Accompagnando le regioni nella progettazione di politiche che migliorino l’attrattività 

regionale nei confronti di investitori, talenti e visitatori.

• Sostenendo l’attuazione di tali politiche attraverso un migliore coordinamento tra gli 

attori pubblici a tutti i livelli e gli stakeholder privati.

• Sviluppando casi studio che permettano alle regioni di utilizzare la globalizzazione come 

risorsa per lo sviluppo regionale in seguito alla pandemia di COVID. 

• Concentrandosi su dei territori specifici in termini di cluster industriali o di servizi, 

collegamenti urbano-rurali, e presentanti forti sfide e opportunità in un periodo di 

transizione dovuto ai cambiamenti demografici, ambientali e tecnologici.



Connessioni e vantaggi dall’internazionalizzazione:

• le connessioni infrastrutturali, ovvero le connessioni 

fisiche che una regione offre ai suoi potenziali partner 

internazionali: strade, aeroporti, porti, ferrovie, internet a 

banda larga e logistica;

• le connessioni di conoscenza si riferiscono a diverse 

dimensioni di innovazione e legami culturali;

• le connessioni umane consistono in stranieri che viaggiano 

o si stabiliscono in un territorio, in particolare migranti e 

visitatori;

• le connessioni d’affari, o scambi commerciali e finanziari, 

consistono in importazioni, esportazioni e investimenti diretti 

esteri. 



Indicatori associati al 
benessere, 
all’inclusione e alla 
sostenibilità 
ambientale. 

Tutti necessari per 
rendere le regioni 
attraenti (per gli 
investitori, i talenti e i 
visitatori) e resilienti 
a lungo termine.



Talk 2 - Giovani, la migliore risorsa per il territorio

INTERVENGONO:

🔶 Marta Serrano – Istruzione e orientamento professionale

🔶 Norina Sarracco - Formazione terziaria, sistema ITS

🔶 Emiliano Iannone - Erasmus per Giovani imprenditori

🔶Andrea Cassinelli (Short Track - Medaglia Argento Pechino 2022) – esperienza 

di doppia carriera

https://www.ittcolombo.edu.it/indirizzi-turistico-marketing-sportivo/ (liceo Turismo e Sport)

https://youtu.be/D80f1QqNojA (Tecnico animazioneTurismo e Sport)

https://www.ittcolombo.edu.it/indirizzi-turistico-marketing-sportivo/
https://youtu.be/D80f1QqNojA


Talk 3 - Sport outdoor e impatto economico e sociale nelle valli di montagna

INTERVENGONO:

🔶 Paolo Biancone  - La valutazione di impatto economico e sociale

🔶 Elena Ciarlo - Premio Innovazione ANCI Piemonte

🔶 Giorgio Gros  - Ex-atleti e sviluppo locale

🔶 Giorgio Galetto – Imprenditoria sportiva

CONCLUSIONI:

🔶 Stefano Mossino (Presidente CONI Piemonte)



Un luogo o
una strategia di marketing?
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• https://youtu.be/nV2kF2XXBHQ (dolomiti)

• https://youtu.be/mIzie7-WAGU (Sellaronda bike)

• https://youtu.be/5_rtmvu_OdE (Ferrata Lipella - Tofana di Rozes)

• https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000011311/2/sport-e-turismo-concorso-

ippico-salsomaggiore.html&jsonVal= (Salsomaggiore)

• https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=434749&v=2&c=3648&t=1 (Sardegna)

• https://youtu.be/nZ9XGcILFUw (Paternopoli)

• https://www.eurosport.it/tutti-gli-sport/sport-e-turismo-spagna-il-regno-del-calcio-e-della-formula-

1_vid1160724/video.shtml (Spagna)

• https://www.eurosport.it/watch/tutti-gli-sport/sport-e-turismo-seychelles-il-paradiso-degli-sport-

acquatici_vid1160815/video.shtml (Seychelles)

https://youtu.be/nV2kF2XXBHQ
https://youtu.be/mIzie7-WAGU
https://youtu.be/5_rtmvu_OdE
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000011311/2/sport-e-turismo-concorso-ippico-salsomaggiore.html&jsonVal=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=434749&v=2&c=3648&t=1
https://youtu.be/nZ9XGcILFUw
https://www.eurosport.it/tutti-gli-sport/sport-e-turismo-spagna-il-regno-del-calcio-e-della-formula-1_vid1160724/video.shtml
https://www.eurosport.it/watch/tutti-gli-sport/sport-e-turismo-seychelles-il-paradiso-degli-sport-acquatici_vid1160815/video.shtml

