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RISULTANZE EMERSE DAL PRIMO INCONTRO
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Scheda 1 – ATTORI e AMBITI DI INTERVENTO
GLI ATTORI ATTUALI
Quali caratteristiche vedete negli attori della rete?
Quali sono i filoni di
intervento ATTUALI degli
attori?

Quali attori mancano
secondo voi?

Quali sono le ATTUALI
RELAZIONI tra gli attori?

Didattica con le scuole (manca un
collegamento relazionale con le
scuole)
•
Valorizzazione teatro di figura (da
sviluppare ulteriormente, ha del
potenziale)
•
Valorizzazione della musica: il
territorio vanta la presenza di
musica tradizionale tra 800/900. A
questo filone si ricollega anche il
JAZZ e il filone delle orchestre e
delle bande
MANCANO:
•
Navigazione (ci sono anche
problemi di navigabilità da risolvere
in alcuni punti)
Sarebbe da sviluppare ulteriormente il
filone del CICLOTURISMO al quale
collegarsi con proposte culturali

• SCUOLA: non deve essere vista solo come
un TARGET finale delle iniziative, ma
come attore con il quale programmare
iniziative. Il territorio vede la presenza di
4 direzioni didattiche
• Società di navigazione per trovare
opportune sinergie
• Tour operator con i quali costruire
proposte attrattive per l’utenza e i diversi
TARGET
• Guide e accompagnatori turistici
• MUSEI che spesso operano da soli

• L’analisi della rete effettuata dai presenti
all’incontro, sulla base dell’esperienza e
delle schede di mappatura, mostra la
mancanza di una RETE ma la presenza di
diversi attori da mettere in rete in
maniera efficace.

•

SPUNTI: musica, jazz, tradizione,
filarmonica, natura, teatro di figura,
didattica montessoriana

• La mancanza della rete si nota anche:
• dalla mancanza di comunicazione
efficace: non c’è una vera e
propria identità del territorio
rispetto all’offerta culturale
• Dalla mancanza di un’offerta
orientata ai diversi target (offerta
del singolo ente e non offerta
tematica sul target di più enti)
• Manca offerta turistica strutturata

Alcune figure emerse: Montessori,
Maestri Burattinai
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Scheda 2 – TARGET
I TARGET ATTUALI

•
•
•

CHI?

QUANDO?

DOVE?

COSA?

Quale target di utenza?
Come arrivano da noi?
Quanti sono?

Come aumentare le presenze?
Come trattenerli più a lungo?

Quali ambiti?
Dove vanno e come si muovono?
Dove si fermano?

Cosa li attrae?
Cosa fanno?

Scuole da Emilia,
Veneto e Lombardia
Sarebbero da attrarre
i cittadini e i
cicloturisti
Turisti solo in alcune
aree fortemente
attrattive (Monastero,
Parco Archeologico, ..)

Sarebbe interessante
intercettare i turisti
del Lago di Garda e
quelli che visitano
Mantova

•
•

Tendenzialmente da aprile
a settembre
In estate gli stranieri con i
camper

•

Visitano le aree
protette solo se
propongono iniziative
ben programmate,
altrimenti si riversano
sui siti culturali più
importanti

•

•
•

Emerge la difficoltà di intercettare l’utente attraverso
una comunicazione efficace – servirebbe un soggetto
che gestisce la comunicazione sovra-territoriale e
legata ad un tema chiaro e identificativo del territorio
(capire il ruolo degli Infopoint)

•

Attratti da
enogastronomia,
prodotti tipici, sagre
ed iniziative della
tradizione culinaria
Attratti da esperienze
legate alla natura
Attratti da elementi
culturali più attrattivi
(archeologia, Musei,
…)
Qualcuno attratto da
mercatini
dell’antiquariato

Emerge la necessità di identificare chiaramente il target
e proporre specifiche proposte: CITTADINI + TURISTI
+ SCUOLE
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SCENARIO DAL QUALE PARTIRE
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Scenario generale da mappatura
Cosa offrire?
- Musica
- Teatro
- Didattica
montessoriana

Comunicazione

Incoming
turistico

Vie di accesso:
- Navigazione
- Cicloturismo

CONTENUTI

Quali figure
emblematiche?

Variabili esterne per le quali
servono ATTORI SPECIFICI
con cui fare RETE
Utili quando c’è un contenuto
da proporre/co-progettare
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SCHEDA DI MAPPATURA
(compilazione a cura dei presenti)
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Scheda 3 – CONTENUTI
I CONTENUTI SUI QUALI LAVORARE
TEMATICHE: quali?

FIGURE
EMBLEMATICHE: quali?

QUALI LE INIZIATIVE
OGGI?

QUALE GRADO DI
INNOVAZIONE?

Ad oggi individuata MUSICA,
TEATRO, DIDATTICA
MONTESSORIANA

Ad oggi emersa figura di Montessori e
Maestri Burattinai

Rispetto alle tematiche emerse o che
proponete in questa scheda, ci sono
iniziative in corso da ampliare o c’è
spazio per nuove iniziative?

Rispetto ai temi, alle iniziative e alle
figure, come possiamo proporre idee
e azioni innovative?
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