
 

 

In seguito all’approvazione da parte della Regione Veneto del progetto “Storie d'acqua: dalle vie flu-
viali  alla  laguna”  codice  progetto  1926-0001-866-2020,  approvato  con   Decreto  n.  1152  del
24/11/2020 nell’ambito dell’iniziativa POR FSE 2014 - 2020 - DGR N. 866 del 30/06/2020 - Ri-partia-
mo! Per il rilancio del turismo in Veneto, COMAS ha avviato il progetto che vede coinvolte tre piccole
realtà turistiche delle zone di Treviso e Venezia. 

L’iniziativa parte della convinzione che il turismo deve essere innanzitutto coinvolgimento della comu-
nità locale nel processo di sviluppo dell'ospitalità e dell'accoglienza turistica della destinazione. Senza
la fiducia della comunità nei propri valori, diminuisce la stima nel valore dell'ospitalità e di conseguen-
za anche l'attrattività turistica della destinazione. Se anche la comunità si migliora grazie alle nuove
forme di turismo – ambientale, sostenibile, culturale, storico e attivo - questa diventerà molto più con-
sapevole dei benefici derivanti dall'economia turistica e considererà il turismo come un "bene comu-
ne". Il progetto elaborerà un Piano di Rilancio con una proposta condivisa di permanenza e soggiorno
tra le tre realtà coinvolte che proveranno così ad affrontare il momento difficile del settore turismo pro-
vando a ipotizzare azioni per ripartire.

Il progetto si articola in 4 macro fasi e prevede l’elaborazione di Piano di Adeguamento e rilancio con
Coaching di gruppo e Consulenza individuale, interventi di formazione per la realizzazione di una pro-
getto che contempli il racconto della propria proposta in maniera efficace riflettendo su aspetti collega-
ti alla certificazione turistica e alla valorizzazione del processo culturale. Si forniranno ai partecipanti
le competenze per potenziare l'utilizzo della tecnologia digitale focalizzandosi su come far vivere al tu-
rista la meta da remoto prima della scelta di viaggio utilizzando, accanto all’aula, anche strumenti qua-
li visite studio, Action Research, WORKSHOP e Laboratorio dei Feedback.

Si prevede inoltre l'acquisizione di dotazioni correlate alla realizzazione del Piano di Adeguamento e
Rilancio in un'ottica di ripensamento, innovazione, creazione dei prodotti/servizi  turistici così come
previsto da direttiva e, per promuovere e diffondere l’iniziativa, vi sarà un evento finale di diffusione
dei risultati dove verrà presentato il Piano di Adeguamento e Rilancio dei servizi/prodotti.

Il progetto, grazie al finanziamento della Regione Veneto e del Fondo Sociale Europeo, prevede uno
stanziamento di 38212 euro. 


