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PROGETTO:
CCI4TOURISM

Il progetto CCI4TOURISM mira a rendere le imprese culturali
e creative (ICC) attori chiave del potenziamento del turismo
culturale sostenibile e della messa a punto di politiche
corrispondenti per migliorare l'offerta turistica della regione
Adriatico-Ionica, in cui il patrimonio culturale rappresenta un
potenziale turistico non adeguatamente sfruttato. Il modello
del turismo di massa si concentra su destinazioni popolari, e
ciò significa che spesso il settore dimentica l'importanza dello
sviluppo sostenibile, il potenziale creativo e i risvolti
economici, sociali e culturali delle ICC.
Per questa ragione il progetto CCI4TOURISM opererà in
questa regione, che può vantare un ricco patrimonio
culturale, una storia secolare e una grande vivacità sociale e
culturale, fornendo supporto imprenditoriale alle ICC come
attori chiave nella definizione dell'offerta e delle politiche di
un turismo culturale sostenibile. Agirà a livello locale e
transnazionale, per attivare e potenziare le ICC come un
settore la cui innovazione ha importanti conseguenze sociali,
economiche e in termini di sostenibilità. Secondo le ricerche,
se l'ICC ha un valore fondamentalmente immateriale, gioca
un ruolo incredibilmente importante nell'incoraggiare la
crescita economia, nel creare nuove professioni e
nell'innovazione.

CAPACITA' IMPRENDITORIALI NELLE
IMPRESE DEL SETTORE CREATIVO E
CULTURALE

Potenziare le capacità
imprenditoriali del settore
creativo e culturale per
valorizzare l'eredità culturale e
favorire lo sviluppo di modelli
di turismo sostenibile nella
regione Adriatico-Ionica

Il progetto internazionale CCI4TOURISM mette in rete BosniaErzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Serbia e Slovenia e si
concentra sul potenziamento delle capacità e competenze
imprenditoriali delle ICC. Connettendo tra loro i settori
culturale, creativo ed imprenditoriale il progetto creerà nuovi
modelli di business, imprese, servizi e prodotti del turismo
culturale sostenibile. Inoltre, il progetto fornirà un approccio
innovativo alla gestione del turismo e potenzierà la mentalità
e le attività imprenditoriali delle ICC, contribuendo così allo
sviluppo della regione e allo sviluppo di strategie e politiche
sostenibili nel settore turistico, in modo che il ruolo del
patrimonio culturale non sia più una delle possibilità, ma
piuttosto il punto di partenza.

PRINCIPALI RISULTATI DEL PROGETTO:
- Strategia transnazionale per il potenziamento delle
capacità e competenze delle ICC nel settore turistico.
- Creazione di una rete di hub creativi per il turismo
culturale per la valorizzazione del patrimonio culturale e
delle tecnologie digitali, nonché per la progettazione di
nuovi modelli di business nel settore del turismo.
- Piano d'azione transnazionale per un'offerta di
Turismo Culturale 4.0 per la regione Adriatico-ionica.
- Due azioni pilota:
1) Bando pubblico per incoraggiare la collaborazione tra
ICC e turismo.
2) Bando pubblico con lo scopo di promuovere la
combinazione di imprese che operano in diversi settori e
possono collaborare con le ICC per sviluppare servizi e
prodotti innovativi di turismo culturale.

QUALCHE FATTO CONCRETO SULLE ICC E IL TURISMO
Quello delle Imprese culturali e creative è un settore in
rapida espansione, che offre un valore aggiunto, ed è anche
relativamente resiliente durante le crisi economiche.
Le imprese che integrano la cultura nei loro processi e
collaborano con diverse aree creative migliorano creatività,
innovazione, produttività, affidabilità, sviluppo sostenibile,
competitività e il numero di miglioramenti apportati e di
nuovi prodotti.
Le ICC e il settore del turismo, in collaborazione, creano
nuove offerte e prodotti di turismo culturale che superano il
turismo di massa e sono orientate alla creatività, alla cultura
locale, alla comunità, alle tradizioni e ad esperienze speciali.
Il cambiamento di prospettiva - da quantitativa a qualitativa
- nel turismo porta anche vantaggi agli abitanti e alle
comunità locali, ai paesi e all'intera regione.

