
Che cosa, in sintesi, intendo fare?
Co-progettazione che coinvolga, 
oltre alla Comunità Montana e i 
comuni, anche gli altri stakeholder 
del territorio, ad esempio gli 
operatori turistici locali, per 
definire e attuare un modello di 
sviluppo turistico di valle 
sostenibile, con proposte di servizi 
green.

Perché sono convinto che il 
modello funzioni?
Le azioni proposte puntano a 
rafforzare le competenze degli 
attori locali dando sostanza alla 
volontà espressa dalla Comunità 
Montana di innescare un rilancio 
del territorio in chiave turistica 
sostenibile

Azioni Risorse Attività Destinatari Enti del partenariato Altri soggetti coinvolti Realizzazioni Contributo al cambiamento
In quali parti si articola 

l'intervento?
(elenco delle azioni)

(per ogni azione)
Di cosa c'è bisogno?

(per ogni azione)
Per fare cosa?

(per ogni azione)
A chi?

(per ogni azione)
Quali enti del 

partenariato saranno 
impegnati 
nell'azione?

(per ogni azione)
Quali altri soggetti 
saranno coinvolti 

attivamente nell'azione?

(per ogni azione)
Cosa sarà «consegnato» 

ai destinatari?

(per ogni azione)
Cosa cambierà per i 

destinatari?

Formazione sulle modalità di 
funzionamento di un sistema 
turistico e sui trend attuali di 
settore

Esperti di formazione turistica; 
Consulenti su experiences di 
promozione turistica 
sostenibile/servizi turistici green; 
Disponibilità di locali idonei (o uso 
di piattaforme informatiche).

Modulo formativo di x ore per 
comprendere e condividere i 
meccanismi alla base del 
turismo e le principali 
esperienze di turismo 
sostenibile. Conoscere la 
domanda. 

x funzionari della Comunità 
Montana e dei Comuni;
y operatori turistici del 
territorio.

Capofila Soggetto x Aumento delle competenze 
specifiche di almeno x 
fruitori del corso

Maggiore consapevolezza 
dell'importanza di un turismo 
sotenibile per il rilancio del 
territorio;
Conoscenza degli "strumenti" 
utili per definire una proposta 
turistica sostenibile.

Progettazione partecipata di 
esperienze/servizi turistici 
sostenibili sul territorio 

Esperti di facilitazione di gruppi; 
Consulenti su experiences di 
promozione turistica 
sostenibile/servizi turistici green; 
Disponibilità di locali idonei (o uso 
di piattaforme informatiche).

Incontri di progettazione per 
la definizione di esperienze 
di fruizione locale in grado di 
intercettare i trend della 
domanda in chiave 
sostenibile.

x funzionari della Comunità 
Montana e dei Comuni;
y operatori turistici del 
territorio.

Capofila Soggetto x Modelli e strumenti per la 
progettazione
Bozza di linee guida per un 
turismo sostenibile
Rassegna di almeno x casi 
studio
y ipotesi progettuali da 
realizzare sul territorio 

Aumento del grado di 
collaborazione tra pubblico-
privato per il rilancio del 
turismo sostenibile della valle;
Dotazione di una strategia sul 
turismo sostenibile a livello di 
valle;
Acquisizione di un metodo di 
lavoro replicabile su altri temi;
Toolkit per experiences green 
sul territorio.

Sperimentazione di esperienze di 
turismo sostenibile

Enti del partenariato; Operatori 
del settore turistico

Progettazione esecutiva e 
implementazione di 
interventi pilota

Turisti Capofila e partner Soggetto y x Interventi/esperienze 
efficaci e composizione di 
almeno x pacchetti turistici 
da lanciare sul mercato

Maggiore rispondenza alle 
aspettative dei turisti in termini 
di territorio accogliente e 
green.

Promozione di esperienze di 
turismo sostenibile

Esperti di comunicazione Comunicazione di pacchetti 
di esperienze turistiche 
sostenibili

Agenzie turistiche; turisti Partner / Modelli e strumenti per la 
comunicazione di un'offerta 
turistica di prossimità e 
attentà all'ambiente

Attrattività turistica del 
territorio

… … … … … … … …
Monitoraggio e valutazione Referente interno esperto di 

valutazione; esperto esterno di 
valutazione.

Raccolta ed elaborazione 
trmiestrale di dati 
quantitativi relativi alle 
realizzazioni;
Incontri trimestrali 
sull'andamento del progetto 
in base agli esiti del 
monitoraggio.

Project manager ed enti 
attuatori del progetto

Capofila e partner Ente z x Relazioni trimestrali di 
monitoraggio; 1 Rapporto 
finale di valutazione.

Riflessione critica 
sull'avanzamento delle attività e 
valutazione della necessità di 
eventuali correttivi in corso 
d'opera.
Diffusione dei risultati raggiunti 
agli stakeholder per alimentare  
iniziative future, aumentare il 
coinvogilmento di altri operatori 
turistici e stimolare la 
replicabilità in altri contesti 
territoriali limitrofi.

Fattori esterni
Quali condizioni esterne potranno aiutare/ostacolare la riuscita del progetto? 
- Evoluzione della crisi pandemica
- Disponibilità di risorse economiche del PNRR 
- Competenze e disponibilità delle istituzioni locali    

Strategia di intervento

Esempio di quadro logico di un progetto sul tema del turismo sostenibile
Titolo "Effetto turismo"

Problema/Opportunità 
Cosa voglio cambiare? 
Quali dati descrivono la situazione?
Come rileva l'ultimo rapporto "abc" sui flussi turistici, nel territorio della provincia x gli arrivi sono 
calati del x% e le presenze del x%. Tutti i settori direttamente collegati al turismo hanno registrato 
perdite consistenti di fatturato: -x% tour operator e agenzie di viaggi, -x% la ricettività, -x% la 
ristorazione. Dall'analisi delle tendenze degli ultimi due anni emerge un turismo domestico, di 
prossimità e una crescita di interesse per le aree di montagna, per le aree rurali e i borghi che 
possono garantire minor affollamento.

Contesto progettuale (incl. fattore di rischio) Cambiamento perseguito
Cosa vorrei ottenere?
Tramite questo progetto si intende:
- aumentare dell'x% in y anni i flussi turistici verso il territorio della Comunità Montana x 
da parte di turisti che ricercano proposte locali e green, attraverso:
- la diffusione di una nuova consapevolezza nella modalità di fruizione e promozione del 
territorio;
- l'aumento della preparazione di tutti gli operatori del settore per riorientare l'approccio 
turistico a caratteri di sostenibilità e prossimità;
- l'innesco, insieme agli enti pubblici, di un processo di rilancio dell'area in chiave turistica 
sostenibile.

Come i risultati intermedi porteranno al cambiamento?
La Comunità Montana, le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, le 
imprese e gli enti nonprofit del territorio puntano a rilanciare l’attività turistica in 
chiave sostenibile. Il progetto mira a sostenere questo sforzo sostenendo la 
pianificazione e la realizzazione di interventi e iniziative turistiche orientate allo 
sviluppo di un turismo locale attento alla valorizzazione degli elementi ambientali 
della valle x e che possa innescare un processo di rilnacio in chiave sostenibile del 
territorio.

Azioni progettuali 

Modello di intervento Meccanismo attraverso il quale si produce il cambiamento Elementi osservabili che definiscono il successo del progetto
Quali risultati intermedi credo di poter ottenere?
- aumento del numero di funzionari pubblici e operatori del settore turistico formati; 
- aumento del numero di operatori del settore che riconvertono la loro proposta turistica 
verso una più green;
- aumento del numero di operatori del settore che propongono nuovi servizi turistici green;
- adozione di linee guida per un turismo sostenibile.


