
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 07/06/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Adesione all'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n. 3 del 18/05/2017, pubblicato sul BURC n° 41 del 22 maggio 2017 programma

ZOT7 ma~ggio~~2018 - a vàlèfe~"sul PfogriTmraa Operativo POC~2 014-2020"
"Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" - Approvazione proposta
progettuale denominata "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio".

L'anno 2017. il giorno sette, del mese di giugno, alle ore 14:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presentì ed assentì i sig.rì:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
OPROMOLLA FILIPPO
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49. comma 1°. del
D. Lgs. n. 267/2000:

f.to dott.ssa Paola Aliberti

/X/ 11 Responsabile dell'Area Tecnica, ardi. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art 49, comma 1°. del D. Lgs. n. 267/2000;

^•'o arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- la Regione Campania ha approvato con Deliberazione di G.R. n. 182 del giorno 04/04/2017
apposito "Avviso pubblico programma giugno 2017 maggio 2018 - a valere sul programma
operativo POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura";
- con decreto dirigenziale n. 3 del 18/05/2017, pubblicato sul BURC n. 41 dei 22 maggio 2017 è
stato pubblicato l'Avviso Pubblico ed i relativi modelli di scheda progettuale e istanza di
finanziamento, per la selezione delle proposte progettuali che, a valere sulla risorsa del POC
2014-2020,.la linea di Azio ne. 2,A. del POC. 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il
turismo e cultura11, andranno a costituire l'unitario programma di interventi da realizzare sul
territorio regionale nel periodo giugno 2017 maggio 2018.

ATTESO che la citata linea di Azione 2.4 del POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche
per il turismo e cultura" assume l'obiettivo di "promuovere il territorio promuovendo percorsi
integrati che uniscono il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali,
coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale, enogastronomico, ambientale, religioso,
ecc) con la partecipazione delle comunità locali.

CONSIDERATO che le iniziative turistiche finanziabili dovranno assumere come obiettivo
specifico di riferimento:

1) rafforzare la conoscenza dell'attrattività del territorio campano nel suo complesso,
attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attività presenti;

2) superare la dimensione locale della capacità di attrazione di flussi turistici, con conseguente
ampliamento della domanda turistica;

3) incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessi
alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione
dell'offerta turistica:

4) veicolare e diffondere l'immagine turistico culturale della Campania sia a livello nazionale
che internazionale, nell'ambito di una strategia condivisa della Regione ed in coerenza con
la stessa.

ACCERTATO che la partecipazione alla procedura selettiva è riservata ai Comuni della Regione
Campania, in forma singola e/o in forma associata.

RITENUTO di partecipare all'Avviso de quo attraverso la predisposizione di una proposta
progettuale che persegue in toto gli obiettivi previsti.

VISTO la proposta progettuale dell'evento denominata "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio", che
si svolgerà nel mese di agosto 2017 sul Massiccio degli Alburni a circa 1 500 m di quota s.l.m., su
Campo d'Amore, tra il monte Palermo e il monte Della Noda, finalizzato alla promozione del
proprio territorio, al fine di perseguire l'obiettivo di costruire un tipo di attrattività turistica
fondata sull'esperienza dei "luoghi", '"valori" e "patrimoni" e nel contempo creare una
opportunità per favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o
sottoutilizzate e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

RILEVATO die la suddetta proposta progettuale da far valere sul Programma Operativo
Complementare 2014-2020 Linea Strategica 2.4 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e
cultura" contiene un quadro economico diviso in Entrate ed Uscite, secondo il dettame regionale.
per un valore complessivo pari ad € 50.000,00 con una richiesta di finanziamento regionale pari
ad € 40.000,00 un cofmanziamento a carico del bilancio comunale pari ad € 5.000,00 ed entrate
diverse (quadro economico sez. D) pari ad € 5.000,00.



PRECISATO, in particolare, che le entrate diverse di cui al quadro economico sez. D. appena
richiamate, saranno realizzate mediante una raccolta di contributi e sponsor da parte di soggetti
privati ed aziende, individuati mediante avviso pubblico, nelle forme di legge.

DATO ATTO che siffatta modalità di finanziamento, attraverso la raccolta da parte di soggetti
privati ed aziende di contributi e sponsor, è già stata svolta in passato con successo da questa
Amministrazione, con la finalità di sensibilizzare i privati nel concorrere con l'Ente Pubblico allo
sviluppo del territorio.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D-.-Lgs.vo
n. 267/2000 (T.U.E.L.).

VISTI:
- i lD. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI PARTECIPARE all'Avviso Pubblico di selezione di proposte progettuali di cui alla linea di
Azione 2.4 del POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura", che
andranno a costituire l'unitario programma di interventi da realizzarsi sul territorio regionale nel
periodo di giugno 2017- maggio 2018;

2) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, la proposta progettuale, redatta in ossequio alle finalità ed agli obiettivi prefissati
dall'Avviso Pubblico di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 04/04/2017,
denominata "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio" linea di Azione 2.4 del Programma Operativo
Complementare (POC) 2014-2020 Regione Campania, eventi turistici/culturali nell'ambito
dell'avviso pubblico di selezione eventi per la sezione 2.1.2 "iniziative promozionali sul territorio
regionale" periodo di riferimento giugno 2017 maggio 2018, "Rigenerazione urbana, politiche per
il turismo e cultura", che andranno a costituire l'unitario programma di interventi da realizzare sul
territorio regionale nel periodo giugno 2017 maggio 2018;

3) DI DARE mandato al Sindaco affinchè sottoscriva, in qualità di legale rappresentate, il precitato
progetto;

4) DI ALLEGARE alla presente deliberazione la scheda progettuale, dando atto che la stessa
contiene un quadro economico diviso in Entrate ed Uscite, secondo il dettame regionale, per un
valore complessivo pari ad € 50.000.00 con una richiesta di finanziamento regionale pari ad €
40.000.00 un cofmanziamento a carico del bilancio comunale pari ad 6 5.000.00 ed entrate diverse
(quadro economico sez. D) pari ad € 5.000,00;

5) DI COFINANZIARE il predetto progetto denominato "Da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio" per
€ 5.000.00 da imputare alla UEB 07.01.1.03, cap. 770142/0 del PEG;

6) DI DARE ATTO che nel caso in cui venissero meno le entrate di cui al quadro economico sez.
D, le stesse verrebbero sostenute con fondi del bilancio comunale;

7) DI NOMINARE quale RUP del progetto il Responsabile dell'Area Tecnica. Arch. Vincenzo
Capasso, impartendo fin ora al medesimo Responsabile indirizzo per il compimento di tutti gli atti
gestionali successivi;



8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente alla proposta progettuale, alla
Regione Campania — Direzione Centrale per le Politiche Culturali e Turismo — Centro Direzionale
Isola C5 — V Piano - 83143 - Napoli entro i termini fissati nel precitato Avviso Pubblico
Regionale;

9) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

10) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme-di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante Furgenza di provvedere entro i termini fissati
dall'Avviso Pubblico Regionale.



BOLLETTINO UFFICIALE
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n. 41 del 22 Mencio 2017 PARTE

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020

LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA"

AZIONE 3 "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE"

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 182 DEL 04/04/2017

PROGRAMMA "GIUGNO 2017- MAGGIO 2018"

SCHEDA PROGETTUALE

A

1)

2)

3)

4)

5)

Titolo del
progetto

Comune
proponente

Codice
Fisca le/Partita

IVA
Sede principale

Telefono

Fax

E-Mail e PEC

Legale
Rappresentante
Responsabile
Unico del
Procedimento

Telefono

Fax

E-Mail e PEC

Edizioni
precedenti della
medesima (per
identità di titolo
ed oggetto)

IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO

DA SANT'ELIA ALL'ALBA DEL PAESAGGIO

Comune di POSTIGLIONE (SA)

C. F. 82002410650 e P.l. 00645800657

Indirizzo - CAP Piazza Armando Diaz N°3 - 84026

0828770201 -222-207-206

0828770212

protocollo® comunepostiglione.sa.it
protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it

Sindaco Dott. Mario Pepe

Arch. Vincenzo Ca passo
(Responsabile dell'Ufficio Tecnico)

0828770207-206

0828770212

protocollo@comunepostiglione.sa.it
utc@pec.comunepostiglione.sa.it

Indicare numero delle edizioni precedenti, con relativi periodi di svolgimento
e breve descrizione in termini di risultati raggiunti.

Il progetto si basa sull'evoluzione della festa di Sant'Elia che viene venerato
nel Comune di Postiglione con una festa in suo onore dal 1 755.

legale Rappresentante

ÌL SINO;

re. regione.campania.it
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parteSostanzialmente da sempre Postiglione festeggia Sant'Elia che è
integrante della cultura postiglionese fin dalla metà del settecento.

risultati che la manitestazione ha raggiunto e che si vogliono implementare
sono due e si collegano agli obiettivi progettuali che ci si propone:

Obiettivo turistico; 2) Obiettivo sociale.

1) obiettivo turistico.
La manifestazione ha avuto sempre un ottimo successo dì pubblico,
arrivando all'ultima edizione con un incremento di flussi di visitatori e turisti
provenienti da tutto il territorio regionale in virtù della qualità culturale degli
eventi che si svolgono. I sub obiettivi collegati all'obiettivo turistico sono
finalizzati alla valorizzazione della cultura, dell'archeologia, dell'ambiente,
della gastronomia, dei beni demo-etno-antropologici.

Quindi i risultati raggiunti hanno visto una conoscenza più ampia e diffusa
delle tipicità del territorio, con un aumento delle presenze durante tutto l'arco
dell'anno che sono ritornate dopo aver conosciuto le bellezze locali durante
la manifestazione.
L'incremento dei flussi è stato verificato oltre che dal visibile numero di
visitatori presenti anche dall'aumento degli introiti delle attività commerciali
che direttamente o indirettamente sono state collegate all'evento.

2) obiettivo sociale.
Altro aspetto importante aspetto è il coinvolgimento sociale della
popolazione attraverso le associazioni di volontariato, culturali, del tessuto
imprenditoriale locale ma anche di singoli che con la loro partecipazione, in
sinergia con il Comune, ha fatto sì che l'evento fosse sentito e visto come
emanazione dei bisogni della popolazione. Una comunità che si unisce per
valorizzare il proprio territorio
Le economie generate che si sono ottenute dall'intervento sono molteplici
sia in termini di visibilità che di fruibilità nel mercato turistico.
La prima economia è la promozione di beni architettonici, archeologici e
ambientali che i turisti possono visitare tutto l'anno non solo nell'ambito della
manifestazione come già elencato. Lo stesso per quanto riguarda il settore
enogastronomico e delle produzioni DOP. Il Piano di comunicazione ha
permesso di raggiungere una platea di visitatori sia regionale che extra
regionale e quindi è diventato per il sistema locale dell'accoglienza e della
ristorazione un opportunità di crescita notevole generando economie di
scopo. La maggiore visibilità prodotta dalla promozione dell'evento ha
implicato una maggiore visibilità del sistema turistico che il comune di
Postiglione ha inteso realizzare per sviluppare un nuovo modello di sviluppo,
sostenibile e di alta qualità. Le previsioni attraverso le varie strategie di
comunicazione attivate per promuovere la manifestazione in tutta la regione
e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione online (social network, siti web,
motori dì ricerca, etc.}, ampiamente rispettate, avevano previsto che i flussi

II legale Rappresentante

SINDAC
i HL

Foflite:/d/burc. regione, carnpania.it
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di visitatori sarebbero raddoppiati rispetto alla precedente edizione.

Nell'eventualità di Partecipazione in forma associativa (Rifarti. 3.3 e 5.4.1 dell'Avviso)

6.1)

Altri Comuni
coinvolti, oltre al
Com une-Capofila

Per ciascuno degli altri Comuni coinvolti, indicare: denominazione ~ indirizzo
- CAP nonché nominativo del sottoscrittore del Protocollo d'Intesa (Legale

Rappresentante o suo delegato)

6.2)

Evidenza delle
ragioni della
partnership

Specificare, altresì, le ragioni della partnership nonché degli elementi che
risultano strettamente e sinergicamente integrati tra di loro e con le risorse

valorizzate attraverso l'evento

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

Finalità ed
obiettivi

dell'iniziativa

Descrivere l'iniziativa e specificare le finalità della stessa, anche con
l'evidenza dell'integrazione degli aspetti sociali nell'offerta turistica, ove
esistenti.

La posizione geografica, caratterizzata da un panorama mozzafiato sospeso
tra i monti Alburni e la valle del Sele, tra cielo e mare, con il golfo di Salerno
sullo sfondo, esteso tra la penisola amalfitana, la cima del Vesuvio, l'isola di
Capri fino a punta Ogliastro, hanno indotto l'Amministrazione comunale ad
ipotizzare il "vero sviluppo" del paese potenziando il settore turistico -
ricettivo collegato alla montagna. Così che potesse portare risvolti, non
secondari, sull'aspetto enogastronomico e la valorizzazione delle aziende
locali, che già da tempo si sono "trasformate" in aziende biologìche,
commerciando prodotti locali di eccellenza a "chilometro zero". Ragion per
cui si è ipotizzato da sempre di puntare sulla conoscenza e la valorizzazione
delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate, creando l'evento "Da Sant'Elia
all'Alba del Paesaggio", un evento con cadenza annuale fissata il primo
fine settimana di agosto.
Perche Sant'Elia?
Da sempre il santo viene venerato nella cittadina di Postiglione, in
particolare da quando:
"Nel di sei di maggio dell'anno 1755 fu una siccità dal di 22 marzo sino al
suddetto giorno, nel quale venne la processione del Rev: clero di Controne
con tutto quel popolo a impetrare da Dio pe intercessione del glorioso S. Elia
la tanto necessaria, e sospirata pioggia, quale popolo li 29 del scorso Aprile
era anco venuto procession al m.Ate al Santuario del suddetto S. Elia sopra
il monte, e se bene il di 30 Aprile scorso fu una leggier pioggia s'è di nuovo
portata la supplica pe la pioggia Salutare, anco dal clero di Postiglione s'è
fatto ricorso al Santo pe otto giorni, e domattina 7 di maggio 1755 si farà di
nuovo ricorso con processione di Penitenza, sperando nella Divina
misericordia che voglia ad intercessione della B. Verg. e de Santi ottener la
grafia."

\
\e Rappresentante

ÌL SINDACO
nttì://b\frc. regione, campanta.it
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"Dopo tanti ricorsi, e suppliche mandate al Sig.Are Iddio già il giorno dieci di
Maggio 1755 s'è degnato il Sig. confortare questo popolo con una pioggia
salutare sperando che voglia continuare a dispensarci le grafie la divina
misericordia."

Secondo un'antica leggenda, nota ormai solo a pochi anziani, dei pastori
riconobbero l'effige del Santo in un busto di pietra trovato in una grotta a
mezza costa circa del versante degli Alburni che sovrasta Postiglione. Essi,
devoti, lo portarono nella Chiesa di Santa Maria, come in luogo più idoneo,
ma con stupore di tutti scomparve e fu ritrovato nella grotta montana.
Riportandolo nella chiesa, il fatto miracolosamente si ripetè.
Allora il popolo devoto di Postiglione, lasciando il busto di pietra là dove era
stato trovato, ritenne opportuno far scolpire statua simile da tenere in chiesa
per la devozione dei fedeli."

Il giorno della solennità, la statua di Sant'Elia, preceduta da quella
dell'Arcangelo San Michele e seguita da quella della Madonna, viene portata
in processione in montagna con il popolo e la banda. Il sentiero che conduce
alla grotta si snoda in uno scenario mozzafiato fatto di profonde gole, piante
secolari, panorami suggestivi. Il tutto è arricchito dallo spettacolo offerto
dalle statue dei Santi che, portate sulle spalle, risalgono la montagna verso
la grotta tra le preghiere dei fedeli e i brani della banda. Al termine della
funzione religiosa, nel piazzale e sui vari gradini naturali, è possibile
consumare la colazione a sacco unendo il piacere della scampagnata al
fascino della tradizione storica e religiosa. Il piazzale dinanzi alla grotta è
uno dei balconi degli Alburni da cui è possibile vedere la Piana del Sele, la
Costiera Amalfitana e nei giorni più tersi Capri. Ed ovviamente il sottostante
borgo medievale di Postiglione, da secoli fedele al culto del Santo.
"Santu Liu re lu Pustiglionu fa venì nu chiuppetonu senza lampi e
senza truoni senza mancu na grennena. "

Gli obiettivi principali di progetto che si intendono raggiungere sono:

1. creare un'offerta integrata volte a favorire la conoscenza e la
valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzata;

2. valorizzare le tipicità locali e le tradizioni;

3. valorizzare le strutture e servizi turistici presenti nell'area interessata;

4. integrare gli aspetti sociali nell'offerta turistica evidenziando l'impatto
sull'economia e sulla comunità locale.

Affinchè l'iniziativa prenda definitivamente piede, il progetto prevede il
coinvolgimento attivo delle comunità degli Alburni per creare una rete di
eventi itineranti, distribuiti nel periodo estivo, finalizzati a far conoscere i
luoghi più suggestivi e poco conosciuti dell'intero territorio, mediante una
serie di manifestazioni legate tra loro da un unico filo conduttore "/ Sensi
degli Alburni'.

legale Rappresentante

. regione, campania.it
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Le iniziative della manifestazione coinvolgono, di fatto, tutte le risorse
culturali, economiche e sociali del comune di Postiglione, come un vero e
proprio sistema turistico organizzato di qualità. La strategia che si persegue,
pertanto, è di creare sviluppo economico e occupazione attraverso le risorse
culturali, ambientali e gastronomiche che il territorio possiede attraverso
questa manifestazione. Il progetto per raggiungere tali fini, coinvolge decine
di associazioni, imprese locali, consorzi e giovani, organizzati in modo da
avere un sistema omogeneo ed esteso che coinvolge tutta la cittadinanza.
L'evento, negli anni, ha raggiunto due macro obiettivi fondamentali: turistico
e sociale.
Obiettivo turistico.
La manifestazione, considerato l'unicità dell'evento, ha avuto sempre un
ottimo successo di pubblico, arrivando all'ultima edizione con un numero di
visitatori molto alto con un incremento di flussi di visitatori e turisti
provenienti da tutto il territorio regionale in virtù della qualità dell'evento che
si svolge. L'incremento dei flussi è stato verificato oltre che dal visibile
numero di visitatori presenti anche dall'aumento degli introiti delle attività
commerciali che direttamente o indirettamente sono state collegate
all'evento.
Obiettivo sociale.
Altro aspetto importante aspetto è il coinvolgimento sociale della
popolazione attraverso le associazioni di volontariato, culturali, del tessuto
imprenditoriale locale ma anche di singoli che con la loro partecipazione, in
sinergia con il Comune, ha fatto sì che l'evento fosse sentito e visto come
emanazione dei bisogni della popolazione.
Di conseguenza, la manifestazione ha prodotto innanzitutto, innovazione
sociale, finalizzata alla realizzazione di cambiamenti duraturi nelle relazioni
sociali e nel comportamento delle persone. Si farà in modo che i soggetti
destinatari del progetto e gli stakeholder interessati adottino soluzioni sociali
nuove, affinchè diventino uno "standard", cioè il modo normale di agire. Sarà
incentivato l'utilizzo dì un approccio pragmatico, sistematico e manageriale.
Con l'approccio pragmatico si farà riferimento alle attività e ai servizi
innovativi che si producono con l'obiettivo di rispondere a un bisogno
sociale, con l'approccio sistematico si farà in modo che processi e
programmi possano cambiare profondamente le abitudini, le risorse
disponibili e i flussi di autorità o le convinzioni del sistema sociale in cui
rinnovazione si produce. Tramite l'approccio manageriale si cercheranno
soluzioni più efficaci, più sostenibili per creare un valore che ricada sulla
società nel suo complesso più che sui singoli individui.

2)

Coerenza
dell'iniziativa con

gli obiettivi e le
finalità dell'avviso

Indicare le motivazioni che inducono a ritenere il progetto coerente con gli
obiettivi dell'avviso (ari. 2.1.2. dell'avviso).
Se l'idea progettuale si articola in più iniziative queste dovranno essere
fortemente integrate tra loro, nel tempo e nello spazio, in modo da non poter

ÌL SIMDA
legale Rappresentante

-onl(^://burc. regione, campania.it
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essere riconosciute nella loro individualità, ma percepite come
manifestazioni dell'evento unico.

La manifestazione, come precedentemente detto nasce come un
contenitore/aggregatore di una molteplicità di eventi culturali con l'obiettivo
di valorizzare le risorse del territorio, attraverso:

1. la creazione di un'offerta integrata volta a favorire la conoscenza e la
valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzata;

2. la valorizzazione delle tipicità locali e delle tradizioni;

3. la valorizzazione delle strutture e dei servizi turistici presenti nell'area
interessata;

4. l'integrare degli aspetti sociali nell'offerta turistica evidenziando
l'impatto sull'economia e sulla comunità locale.

La manifestazione, quindi, intende creare un'offerta integrata per aumentare
la conoscenza e la valorizzazione delle risorse architettoniche,
archeologiche e ambientali del territorio che sono sottoutilizzate nell'attrarre
turisti nel territorio della Piana del Sele. Attraverso la realizzazione di servizi
di promozione presso i grandi attrattori culturali del territorio, (Paestum,
Certosa di Padula, Città di Salerno, etc.).
La manifestazione è un unico contenitore, infatti tutte le proposte inserite
usciranno sotto il brand "da Sant'Elia all'Alba del Paesaggio" così come è
accaduto nelle altre edizioni si avrà la percezione che di un unico grande
evento con il solo fine di valorizzare tutte le tipicità locali e le tradizioni,
presenti sul territorio, i beni archeologici e ambientali, la gastronomia, le
tradizioni culturali e gastronomiche. Altro aspetto importante è di integrare
gli aspetti sociali nell'offerta turistica in modo da avere un impatto
sull'economia e sulla comunità locale, cercando di fidelizzare i flussi turistici
attraverso la gastronomia, gli eventi musicali, e gli itinerari archeologici e
ambientali, tutte risorse presenti sul territorio.
L'evento è finalizzato, quindi, alla valorizzazione e alla riscoperta dei "sensi",
di ciò che ci circonda che, spesso, non si percepiscono o non si è in grado di
percepirli in modo empatico. L'evento oltre a svilupparsi sulla montagna si
terrà anche in paese e nel centro storico attraverso altre iniziative quali:
laboratori musicali che condurranno ad un concerto pubblico al tramonto,
mostre fotografiche, laboratori d'arte, esposizione di artigianato locale,
incontri d'autore. L'evento interpreta completamente le finalità previste e
richieste dall'avviso pubblico regionale a partire dallo sviluppo di un turismo
di qualità, a mezzo di una ricercata e singolare attività di promozione e
valorizzazione delle risorse diffuse sul territorio regionale che, sebbene
molto apprezzate, non sono sufficientemente conosciute dall'utilizzatore
finale.
L'evento consente di comunicare nelle più svariate forme e modalità
facendo scoprire e godere dello splendido paesaggio e territorio che lo

IL SINDA
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ospita. Rappresenterà quindi un forte strumento di promozione territoriale, in
cui ad essere promosso non è l'evento fine a sé stesso, ma gli Alburni più in
generale, intesi quale luogo di indubbio valore paesaggistico e naturalistico,
ma anche come terra da scoprire per la sua memoria ambientale, storica e
culturale.

3)
Luogo
svolgimento:

di

3.1) Locations

Centro urbano

Centro storico

I Monti Alburni

Campo d'Amore

3.2)

Tipicità locali e
tradizioni

valorizzate

Descrivere tipicità e tradizioni, oggetto di valorizzazione

I monti Alburni sono la porta d'ingresso del Parco Nazionale del Cilenìo,
Vallo di Diano e Alburni, e con i suoi 181 mila ettari di macchia
mediterranea, abbracciano la bellezza del mare e la maestosità della
montagna. Tra i più estesi e suggestivi d'Italia, il Parco, per posizione
geografica e biodiversità, rappresenta un unicum nel panorama dei Parchi
Mediterranei, tanto da essere stato riconosciuto dall'Unesco patrimonio
mondiale dell'umanità. Per le sue caratteristiche, oltre all'inserimento nel
giugno 1997 nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera delFUnesco,
e nel 1998 al riconoscimento quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità e tra i
siti Unesco, nel 2010 il Parco è stato inserito nella rete europea dei
Geoparchi.
L'Evento vuole essere pertanto, un'iniziativa di promozione culturale ed

economica del territorio, nonché di valorizzazione delle tipicità territoriali
nell'ottica di uno sviluppo turistico mirato, affinchè attraverso una corretta
strategia di tutela, promozione e valorizzazione si possano determinare delle
importanti ricadute economiche, sociali e turistico/ambientali sul territorio.
L'evento proposto procurerà anche l'occasione per conoscere alcuni luoghi
di montagna visitati da alcuni ma che restano ancora nella coscienza dei più
come mete memorabili e dal sapore leggendario, come la Grotta di Campo
d'Amore o la Strettina.
Durante il percorso si potranno cercare anche i frutti di bosco che

caratterizzano quest'area delle creste.

I prodotti provenienti dalla terra che sono eccellenze come tipicità locali, in

particolare vi sono:

s la mozzarella di bufala campana dop,

s la ricotta di bufala,

s formaggi derivati dal latte di mucca,

s vari prodotti agricoli,

IL StNDACg
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s olio,

v' vino,

S gastronomia tradizionale

Numerose sono le attività artigianali che sopravvivono ancora.

Il tessuto è ricco, poi, di beni culturali materiale quali:

Architetture Militari
• Castello normanno (XI secolo)

Architetture Religiose
• Chiesa parrocchiale di San Giorgio (XIV secolo)

• Chiesa dell'Annunziata (XVI secolo)

• Cappella di San Rocco (XVII secolo)

• Cappella di San Vito (XVI secolo)

• Monumento dei caduti ex cappella di Santa Sofia

• Torre campanaria di San Nicola (XIV secolo)
Monumenti

• Monumento ai caduti

• Monumento a Padre Clemente Tomay da Postiglione
• Lapide per il Passaggio Giuseppe Garibaldi

Fontane
• Fontana Monumentale

• Fontana dei Grandini
• Fontana del Sorgituro

Grotte
• Grotta di Sant'Elia

• Grotta di campo d'amore
Percorsi e Sentieri naturalistici

• Sentiero di campo d'amore

• Sentiero di Sant'Elia
Altopiani

• Campo d'amore

Funzionalità
dell'intervento

con riferimento,
in particolare, agli

aspetti di
valorizzazione

delle strutture e
dei servizi
turistici

Sul territorio sono presenti 5 attività agrituristiche, 3 B&B, n. 2 esercizi di

affittacamere, n. I albergo, con un numero complessivo di I IO posti letto,
aree pic-nic, l'agricampeggio per n. 20 posti roulotte e tende oltre a 6
attività di ristorazione per complessivi 350 coperti. Il comune è dotato
altresì di strutture sportive quali campi di calcio, calcetto, tennis, palla a
volo/basket ed una falesia attrezzata a disposizione degli ospiti e dei locali.

Il legale Rappresentante
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Cooperazione e
modalità di

messa in rete
degli eventi su

base tematica e/o
territoriale

5.1.)

Forme di
cooperazione e

aggregazione tra
soggetti pubblici
e privati su base

tematica e/o
territoriale

In piena coerenza con l'ottica di sussidiar i età, partenariato e concertazione
tra il pubblico, promotore dell'evento e i privati, {prevalentemente

operatori turistici) sì punterà a presentare un'offerta integrata del territorio,
collegando le risorse e le differenti tipologie di servizi e ricettività, mediante

la creazione di network tra diverse tipologie di operatori dal settore

ricettivo, della ristorazione, dei servizi complementari, dell'intermediazione,
dei trasporti, del commercio e dell'artigianato tradizionale. Anche i tour

operatori locali andranno ad elaborare delle offerte turistiche "ad hoc"
tenendo conto della cooperazione tra i diversi settori ed operatori. Il

progetto si posiziona quindi al centro di un piano di Marketing integrato,
dettagliato e coordinato; la possibilità di riproporlo in future edizioni, poi, lo

inserisce di conseguenza tra le migliori opportunità che gli operatori del
settore possono utilizzare nella predisposizione delle proprie proposte
turistiche.

5.2)

Elementi di
rafforzamento

dell'offerta e dei
servizi dedicati ai

fruitori
dell'iniziativa

Indicare le attività che saranno poste in essere e descrivere i servizi turistici
dedicati ai fruitori dell'iniziativa (itinerari guidati, presenza di info-points,
trasporti attivati per gli eventi, ecc) nel luogo di svolgimento degli eventi
nonché quelli comunemente presenti nelle località interessate.

Con riferimento alla creazione dell'offerta turistica integrata, e quindi ai
diversi servizi dedicati ai fruitori dell'iniziativa, si realizzano quei principi di

concertazione, di partenariato e di sussidiarietà che sono auspicati

dall'Amministrazione regionale sulla base delle indicazioni dell'Unione
Europea. L'organizzazione dell'evento, tende a raggiungere intese con i

privati operanti nei settori della ricettività, della ristorazione,
dell'escursionismo e dei trasporti locali, constatando la volontà di offrire

quanto più possibile un pacchetto integrato di servizi per favorire ed
attrarre flussi turistici ed investimenti, con la previsione di tariffe agevolate,
sconti e promozioni nei giorni della manifestazione. La grande novità di
questa edizione è data dalla presenza già consolidata dei muli ed asini volti
ad accompagnare gli escursionisti sulle cime degli Alburni, dalla possibilità di
usufruire, sopratutto per le persone con ridotte capacità motorie, di
raggiungere il campo base in località Campo d'Amore a circa 1.500 s.l.m.
tramite un elicottero, messo a disposizione dall'Amministrazione a fronte di
un pagamento di un biglietto di costo contenuto.

lale Rappresentante
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Inoltre, durante tutta la durata del progetto, sarà dedicato un numero di

telefono ed un indirizzo di posta elettronica per acquisire ogni informazione

sul programma degli eventi sul costruendo sito www.lalbadelpaesaggio.it,
info@lalbadelpaesaggio.it e la pagina Facebook: l'Alba del Paesaggio.

Le attività e i servizi che saranno realizzati per i visitatori della
manifestazione sono dedicati in particolar modo alla fruizione delle iniziative
ed alla riscoperta dei luoghi di interesse.
L'evento si sviluppa su quasi tutto il territorio comunale, pertanto, per
migliorare la fruibilità degli eventi e dei servizi saranno approntati:

1) itinerari guidati;
2) info-point;
3) un servizio con i muli per raggiungere i luoghi degli itinerari e degli eventi;
4) guide dedicate con l'indicazione degli esercizi di ristorazione e pubblici
del comune di Postiglione,
5) un app per smartphone che agevolerà gli utenti durante la fruizione della
manifestazione con un servizio collegato via bluetooth

5.3)

Economie di
scopo generate

nella gestione dei
servizi e per la

maggiore
visibilità e

fruibilità da parte
dei visitatori e dei

turisti

Descrivere le economie generate, gli effetti in termini maggiore visibilità e

fruibilità.

Le economie di scopo generate dall'intervento sono molteplici sia in termini

di visibilità che di fruibilità nel mercato turistico.

La prima economia è Sa promozione del territorio e l'integrazione delle

risorse: beni architettonici, archeologici e ambientali, che i fruitori/turisti

possono, conoscendoli, visitare tutto l'anno non solo nell'ambito della

manifestazione. Lo stesso per quanto riguarda il settore enogastronomico e

delle produzioni DOP.

Il Piano di comunicazione generato permetterà di raggiungere una platea di

visitatori sia regionale che extra regionale e quindi diventa per il sintema

locale dell'accoglienza e della ristorazione una opportunità di crescita

notevole generando economie di scopo. Infine, ci permette di valorizzare il

territorio.

La maggiore visibilità prodotta dalla promozione dell'evento implica una

maggiore visibilità del sistema turistico che il comune di Postiglione intende

realizzare per sviluppare un nuovo modello di sviluppo, sostenibile e di alta

IL SINDÀC
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qualità.

L'evento è, difatti, dato dall'unione di una molteplicità di fattori la cui

commistione apporta benefici generali che possono essere riutilizzati

vantaggiosamente per altre finalità, ancorché connessi alla valorizzazione

territoriale. La realizzazione di tutti gli eventi che lo compongono,

rappresenta un importante strumento promozione territoriale per via della

capacità di attrarre turisti, diffondere e migliorare l'immagine dell'area che si

offre. Nel nostro caso, le economie di scopo verranno generate da una

gestione condivisa tra gli attori principali (partenariato pubblico) e le realtà

imprenditoriali appartenenti al settore turìstico dell'area.

L'unione e la messa in rete di tutti i servizi presenti sull'area garantiranno la

nascita dì un'unica "vetrina promozionale", grazie alla quale il turista potrà

venire a conoscenza di tutte le opportunità a lui dedicate attraverso uno

strumento semplice ed immediato. La creazione di questo unico strumento

di promozione territoriale e culturale (interattivo, immediato, veloce e

diretto), genererà importanti economie di scopo, derivanti dall'utilizzo di un

unico strumento il cui costo sarà inferiore alla somma dei costi disgiunti di

ognuno di essi.

VENERDÌ' 04 agosto 2017

Pomeriggio:

ore 17:00 apertura mostre fotografica sul paesaggio, nel centro storico e

incontri con gli artisti durante la loro realizzazione dell'opera sul tema in

questione.

Sera:

Al tramonto performaces "laboratorio musicale" di giovani artisti regionali.

Palinsesto e SABATO 05 agosto 2017
6) programma Mattina:

dettagliato Qre Q8:QO partenza dal centro abitato per raggiungere a piedi la vetta di

Campo D'Amore; verranno distribuiti gratuitamente ai partecipanti una antica
varietà di pomodorini locali biologici come integratori minerali naturali, per
alleviare la fatica della salita e per valorizzare le tradizioni locali del passato.
All'arrivo, stimato verso le ore 11:00, sistemazione per il bivacco.
Pomeriggio:
dalle 16:00 alle 18:00 salita in vetta con il servizio elicottero;

a seguire percorsi didattici olfattivi e degustativi, finalizzati a riconoscere le

piante officinali e degustare le bacche più diffuse sul massiccio degli Alburni,

illustrate da un botanico.

DAC
Il legale Rappresentante
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7) Cast artistico

Sera:

Al tramonto esibizione di un poeta, accompagnato da musica sul tema
"Riflessioni sul Paesaggio".

A seguire spettacolo di rievocazione storica;

Seguirà un momento conviviale con prodotti tipici locali in particolare

saranno offerte ai partecipanti le tipiche patate coltivate nelle cosiddette
"filette" ai piedi degli Alburni, cotte sotto la cenere come da antica

tradizione e servite in modo tradizionale, dagli attori del luogo vestiti con
abiti d'epoca che si esibiranno in una rievocazione sul brigantaggio ed
antiche leggende su Campo D' Amore.

DOMENICA 06 agosto 2017
Mattina:
All'alba esibizione di un gruppo musicale

Dalle ore IO alle 12 escursioni attraverso itinerari didattici geoturistici e
naturalistici, dei luoghi più noti, (nevai e grotti rupestri ecc) illustrati da un
geologo.

Pomeriggio:
rimozione dei bivacchi e rientro a valle a piedi o in elicottero.

Il cast di artisti prevede:

tre gruppi musicali
un poeta

una compagine per la rievocazione storica
band musicali emergenti campani,

scultori,

pittori
fotografi

Direttore
Artistico/Curatore

scientifico

CARMINE SASSO
Dal 1997 progettista senior nell'ambito di eventi sociali e culturali.
Cultural project manager

I Cronoprogramma
9; dell'idea

progettuale

Inserire il cronoprogramma relativo a tutte le fasi di realizzazione e

rendicontazione del progetto

II cronoprogramma si divede in fasi, una fase preparatoria, una esecutiva ed

una di chiusura progetto.

Descrizione LUGLIO AGOSTO SETTMBRE
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Organizzazione

generale

Realizzazione

manifestazione

Rendicontazione

chiusura progetto

2017 2017 2017

10)

Piano di
comunicazione

dell'evento

Evidenziare la veicolazione dell'evento da supportare con la relativa
strategia (obiettivi, destinatari, strumenti e media), e contenente, almeno, i
seguenti elementi:

descrizione della campagna promozionale ideata per l'iniziativa,
esplicitando i mercati di riferimento;

piano media (articolazione)
spesa delle azioni di comunicazione nel piano finanziario

Piano di comunicazione:

Azioni promozionali:

Si procederà a redigere un piano di comunicazione che promuova i luoghi

di interesse turistico individuando un target ben definito. Le azioni saranno

cross mediali, il risultato di una strategia perfettamente integrata tra online e

offline. Le campagne promozionali ideate e le successive azioni saranno

veicolate, quindi, attraverso i media tradizionali e nuovi media.

Promozione su Social Network

I social network oggi rappresentano un'importante componente nelle

strategie di marketing in quanto raggruppano persone rappresentanti

diverse tipologie di target, individuabili e contattabìli singolarmente o per

gruppi d'appartenenza, mappabili e misurabili. Altra forza dei social network

è la potenza di veicolazione di messaggi opportunamente esposti data

principalmente dall'informalità del contesto e dalla quantità di passaparola

generabile.

Passaggi:

elaborazione database dei principali social network utili;

opportuna gestione dei contatti in target;

personalizzazione fan page;

stesura di un piano editoriale che preveda 2 post settimanali per accrescere

IL SINDÀC
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la Brand awareness con personalizzazione grafica;

reportistica dei risultati ottenuti (like, condivisioni, ecc.).

Facebook Ads

Facebook Ads, il programma pubblicitario di Facebook, consente di

pubblicare annunci con immagini e messaggi pubblicitari. Le campagne

pubblicitarie su Facebook funzionano secondo il modello pay per click e

sono uno strumento utile e valido per raggiungere in breve tempo e a costi

contenuti un pubblico molto vasto. Il sistema pubblicitario di Facebook

funziona come Google AdWords: pagherà solo per i click ricevuti sui propri

annunci, e quindi solo in base al numero di visite effettivamente ricevute sul

sito web o sulla pagina Facebook. Gli annunci appariranno ad un gruppo di

utenti targettizzati in base alla loro provenienza geografica, la loro età, i loro

interessi ed altri fattori pertinenti con la tua attività.

Web Marketing

Obiettivi

La strategia di incremento visibilità elaborata si propone di: individuare e

raggiungere il target per far conoscere i luoghi d'interesse;

generare e veicolare messaggi che li trasformino in visitatori interessati;

ottimizzare la user experience sui canali online per trasformare i visitatori

occasionali in visitatori abituali e potenziali turisti.

Strategia

Per raggiungere gli obiettivi fissati, saranno adottate strategie di Engine

Optimization (SEO), l'insieme degli strumenti e delle tecniche che rendono

un sito web accessibile e ottimizzato per assicurare che venga rinvenuto

nelle ricerche prima dei siti dei suoi concorrenti. Un'attività di SEO

opportunamente elaborata e sviluppata aumenta il numero di visitatori

provenienti dai motori di ricerca incrementandone la visibilità e

massimizzando il return on investment.

Target dell'attività

II progetto di web promotion strutturato intende raggiungere utenti

interessati realmente alla tipologia di prodotti/servizi offerto, puntando su

una strategia mirata ad un target profilato.

Risultati

I risultati della promozione mirata saranno misurati mediante la costante

analisi degli accessi al sito mediante gli strumenti di statistiche. Tale verifica

IL SINDAt
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costituirà il fondamento per la periodica modifica dell'attività, finalizzata a

raffinare la strategia e ottimizzare il riscontro.

INDICIZZAZIONE ORGANICA (SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

Si intendono tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il traffico che il sito

web riceve dai motori di ricerca. Tali attività comprendono l'ottimizzazione

sia de! codice sorgente della pagina, sia dei contenuti. L'ottimizzazione di

un sito è funzionale al suo posizionamento nelle pagine di risposta dei

motori, che a sua volta è funzionale alla visibilità del brand.

A - Aggiornamento Sitemap

Una Sitemap XML è una mappa dettagliata del sito. Questa viene segnalata

per accertarsi che Google sia a conoscenza di tutte le pagine del sito,

compresi gli URL che non possono essere individuati tramite la normale

procedura di scansione.

Passaggi:

aggiornamento dei file SiteMap;

monitoraggio dell'effettiva presenza del sito sui motori di ricerca.

B - Struttura e meta tag

La struttura del sito e la corretta individuazione di parole chiave, consente di

indicizzare il sito in maniera appropriata, ovvero di aumentare la propria

visibilità presso un target potenzialmente interessato al prodotto/servizio

offerto.

Passaggi:

creazione di contenuti realizzati esplicitamente per aiutare i motori di ricerca

a capire di cosa parlano le singole pagine;

utilizzo di un codice chiaro e pulito;

controllo totale accessibilità delle pagine e dei contenuti presentati nel sito;

studio e ricerca dei meta tags, dei titoli e delle descrizioni delle pagine;

corretta distribuzione dei link all'interno del sito e verso altri siti.

C - Ulteriori interventi

gestione dei contenuti più importanti all'inizio del codice HTML;

vengono ideati e realizzati tag HTML il più possibile attinenti alla struttura dei

contenuti presentati e viene verificato sempre che il codice delle pagine sia

formalmente valido. Le specifiche vengono confrontate con quelle WCAG,

per rendere i contenuti meglio "accessibili" anche per i crawler;

ILSlNDÀC
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verranno evitate informazioni incontrollate o inutili (potenzialmente dannose)

tramite tag <meta>: i browser le ignorano, i crawler no;

Segnalazione e indicizzazione nei principali motori di ricerca generalisti.

D - Riadattamento contenuti

I contenuti testuali non ottimizzati verranno riadattati per il web e rielaborati

completamente secondo il web writing più idoneo al contesto.

INDICIZZAZIONE SPONSORIZZATA

A - Google con canale AdWords (budget spending da definire)

AdWords di Google le da la possibilità di pubblicizzare il suo sito,

utilizzando un sistema nuovo, estremamente pratico e sicuro con comode

tariffe prepagate. A seguito dello studio delle parole chiave del suo sito, è

possibile acquistare dei link sponsorizzati (sezioni che appaiono in evidenza

sulle pagine di ricerca di Google nella colonna a destra) rispondenti alle

keywords scelte. A seconda dell'entità della ricarica prepagata si avrà a

disposizione un numero di click (visite) sponsorizzati che andrà man mano

ad esaurirsi. All'esaurimento dell'investimento, si potrà scegliere se

continuare, acquistandone un'altra, oppure interrompere

momentaneamente il servizio per poi riprenderlo senza costi di attivazione.

Strumenti di controllo delle attività AdWords

Google AdWords offre risultati perfettamente misurabili, per avere un

controllo totale sul target, sulla spesa e sul rendimento di tutti gli annunci.

Monitorare il rendimento della campagna AdWords è importante per

garantire il ritorno più alto possibile sull'investimento. Le statistiche

collegate all'annuncio AdWords consentono di rilevare chiaramente il

riscontro degli annunci, per controllare il numero di conversioni e il valore

per ciascuna di esse che si riceve dalle campagne pubblicitarie.

Analizzando queste informazioni, è possibile stabilire il budget in grado di

massimizzare il ROI. Il monitoraggio delle conversioni consente inoltre di

identificare le parole chiave e gli annunci che ricevono clic mirati e non

mirati, per permetterne la tempestiva sostituzione.

ATTIVITÀ DI EMAIL MARKETING

N e ws I ette r

Su liste proprietarie si programmerà una newsletter periodica. Una volta

definito lo standard grafico, in accordo con il committente si definiranno i

contenuti di volta in volta. Il fine non è solo quello di mantenere vivo il
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ricordo esperienzìale del corso, ma soprattutto di generare il passaparola. Il

ricevente dovrà avere la possibilità di cancellarsi dalla lista in qualsiasi

momento lo desideri.

STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE STATISTICHE DI ACCESSO AL

SITO

L'attivazione di strumenti per il monitoraggio dei dati statistici d'accesso al

sito web è indispensabile per avere una diagnosi costante del

posizionamento e dei risultati e per gestire l'eventuale variazione di

strategia. L'incremento in termini quantitativi è quello più facilmente visibile

e rilevabile e consiste nel semplice aumento del numero di visitatori sul sito

web. L'incremento di visite in termini qualitativi è quello più impegnativo da

conseguire e riguarda il raggiungimento di un target potenzialmente

interessato. Questo può essere rilevato dalla provenienza geografica dei

click e dalla durata della permanenza sul sito web.

STEP PROGETTUALI

Analisi approfondita canali web;

Analisi posizionamento sito rispetto ai servizi/prodotti offerti;

Individuazione keyword correlate con più traffico;

Analisi dello scenario competitivo;

Verifica architettura e struttura del sito;

Elaborazione strategia di web marketing;

Ottimizzazione sito web;

Realizzazione piano editoriale dei contenuti (social/blog/newsletter);

Formazione per produzione contenuti SEO oriented;

Realizzazione campagne advertising;

Rapporto mensile visite;

Monitoraggio visite e posizionamento sito;

Realizzazione spot radio da diffondere in radio della provincia e regione;

Realizzazione spot video (60 secondi versione estesa, 30 secondiversìone

breve) da diffondere su:

Facebook, Instagram e Youtube in modo organico;

Campagne a pagamento su Facebook, Instagram e Youtube;

progettazione grafica per cartellonistica 6x3, 3x2, 70x100,locandìne,

volantini, depliant, brochure, grafica su autobus (provincia)
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Realizzazione di stand del Comune da utilizzare in Fiere ed eventi di settore

di promozione turìstica

Cartellonistica descrittiva dei luoghi di interesse turistico (monumenti,

chiese, aree naturali, aree storìche ecc.)

Materiale cartaceo da diffondere nel raggio dì 50 km per colpire un target

eterogeneo che comprenda anche i turisti occasionali o diretti verso mete

limitrofe

ANALISI DELLA DOMANDA

Capacità
deil'evento di

attrarre flussi di
visita tori/turisti

Descrivere l'ampliamento della domanda atteso

La manifestazione ha avuto sempre un ottimo successo di pubblico con
arrivando all'ultima edizione con un numero di visitatori che ha raggiunto le
un incremento di flussi di visitatori e turisti provenienti da tutto il territorio
regionale in virtù della qualità culturale degli eventi che si svolgono. Quindi i
risultati raggiunti hanno visto una conoscenza più ampia e diffusa delle
tipicità del territorio, con un aumento delle presenze durante tutto l'arco
dell'anno che sono ritornate dopo aver conosciuto le bellezze locali durante
la manifestazione natalizia.
L'incremento dei flussi è stato verificato oltre che dal visibile numero di
visitatori presenti anche dall'aumento degli introiti delle attività commerciali
che direttamente o indirettamente sono state collegate all'evento. Altro
aspetto importante aspetto è il coinvolgimento sociale della popolazione
attraverso le associazioni di volontariato, culturali, del tessuto
imprenditoriale locale ma anche di singoli che con la loro partecipazione, in
sinergia con il Comune, ha fatto sì che l'evento fosse sentito e visto come
emanazione dei bisogni della popolazione. Una comunità che si unisce per
valorizzare il proprio territorio. Il Piano di comunicazione ha permesso di
raggiungere una platea di visitatori sia regionale che extra regionale e quindi
è diventato per il sistema locale dell'accoglienza e della ristorazione un
opportunità di crescita notevole generando economie di scopo. La maggiore
visibilità prodotta dalla promozione dell'evento ha implicato una maggiore
visibilità del sistema turistico che il comune di Postiglione ha inteso
realizzare per sviluppare un nuovo modello di sviluppo, sostenibile e di alta
qualità. Le previsioni attraverso le varie strategie di comunicazione attivate
per promuovere la manifestazione in tutta la regione e con l'utilizzo dei
mezzi di comunicazione online (social network, siti web, motori di ricerca,
etc.). Altro traguardo ambizioso è di aumentare le presenze presso le
strutture ricettive (alberghiere e extra alberghiere) cercando di raggiungere
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un certo numero di turisti che pernottano almeno per una notte.

2)
Tipologia dei

destinatari

I destinatari degli interventi sono:
• Gli abitanti dei comuni della provincia di Salerno;
• I turisti della Regione Campania;
• I turisti croceristi che approdano al porto di Salerno;
• Le persone che si recano già a Postiglione;
• I turisti che raggiungono l'area archeologica di Paestum;
• I turisti che raggiungono il Comune di Salerno con l'iniziativa "Luci

d'artista".

3)

Priorità
dell'intervento
per il territorio

La manifestazione è prioritaria per il territorio del comune di Postiglione,
perché rientra nella strategia di sviluppo che quest'amministrazione sta
attuando. La realizzazione di un sistema produttivo improntato sul turismo
valorizzando le ricchezze del territorio che riguardano i beni archeologici,
architettonici, ambientali e enogastronomici.
Nell'ambito di questa strategia vi si è posto il traguardo di realizzare un
sistema sociale e produttivo anche per il turismo occasionale. In quest'ottica
questa manifestazione è prioritaria, per mettere un altro tassello alla
trasformazione economica e sociale di questo comune. In particolare le
priorità riguardano la visibilità nel mercato del turismo, l'occupazione di
giovani sia per la gestione della manifestazione, ma anche presso gli
esercizi pubblici della ristorazione e dell'ospitalità. Infine, sviluppare una
cultura sociale dell'ospitalità, fondamentale per realizzare un nuovo modello
di sviluppo.

D FATTIBILITÀ'FINANZIARIA

Piano Finanziario dell'intervento
(da strutturare in "Uscite" ed "Entrate", da atiicolarsi, a loro volta, nelle singole voci di spesa e

nelle voci di entrata, (il quadro economico deve essere a pareggio)

1.1. Uscite tot Indicare entità complessiva in 50.000,00 €

Indicare entità in € e tipologia delle singole voci di spesa (comprese quelle
per la comunicazione)
1. Concerti e spettacoli dal vivo

Voci di spesa

A carico del Comune

proponente

Ogni altra eventuale entrata

sponsorizzazioni

€ 2.000,00

€ 2.000,00

IL SINDACA
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A carico della Regione

totale

€15.000,00

€19.000,00

2. Strutture ed allestimenti

b) services

e) impianti

d) servizio navetta

A carico del Comune

A carico della Regione

totale

€0,00

€15.000,00

€15.000,00

3. Assicurazioni e diritti d'autore

a) siae

b) assicurazioni

A carico del Comune

A carico della Regione

totale

€ 2.000,00

€0,00

€ 2.000,00

4. Comunicazione

a) esecuzione piano di comunicazione

A carico del Comune

Ogni altra eventuale entrata

€ 1 .000,00

€ 3000,00

A ?XÌ -
l-Vfr
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1.2

A

B

C

D

2)

E

1)

Entrate tot.

Finanziamento
richiesto alla

Regione

Eventuale diretta

partecipazione
finanziaria del

Comune

proponente

Eventuali
contributi e/o

finanziamenti da
parte di Enti

Pubblici

Ogni altra
eventuale entrata
sponsorizzazioni

Analisi finanziaria
dell'evento

sponsorizzazioni

A carico della Regione

totale

€10.000,00

€14.000,00

Indicare entità complessiva in 50.000,00 € (A+B+C+D)

40.000,00 €

5. 000, 00 €

0.00 €

5.000,00 €

II progetto non è generatore di entrate. Tutte le entrate derivanti da
bigliettazioni, merchandising, eco. sono imputate alla copertura delle spese
dell'evento.

RISULTATI ATTESI

Stima dei flussi
.

turistici

movimentabili

Quantificare numericamente il dato previsto specificando le modalità dì
calcolo, in modo da consentirne il successivo raffronto con i risultati ottenuti.

La rilevazione per quantificare il numero dei flussi turistici sarà realizzata
utilizzando un sistema già collaudato dalla nostra organizzazione che
consiste nel rilevare, attraverso fotografie la partecipazione agli eventi
all'aperto e calcolare quante persone ci sono per mq.. Per le manifestazioni
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negli spazi chiusi sarà fatta una proporzione in base al numero massimo di
posti disponibili con gli spazi liberi. Infine, per quanto riguarda le esposizioni
e gli itinerari turistici saranno rilevati dai responsabili dei singoli eventi e
servizi. Gli obbiettivi che l'organizzazione si è prefissata rispetto al
programma e al piano di comunicazione predisposto.

2)

Stima della durata
della permanenza
dei flussi turistici

movimentabili

Quantificare numericamente il dato previsto, specificando le modalità di
calcolo, in modo da consentirne l'eventuale successivo raffronto con i
risultati ottenuti.

La quantificazione dei flussi turistici e la loro permanenza sarà rilevata con
la realizzazione di un format che sarà inviato a tutte le strutture alberghiere
ed extra alberghiere. Il format prevede la rilevazione dei seguenti dati: il
numero di presenze durante la manifestazione, la durata del pernottamento
e la rilevazione che le presenze connesse direttamente all'evento. Infine
sarà rilevata anche la provenienza geografica del turista. Lo stesso metodo
sarà adottato per gli esercizi pubblici della ristorazione (ristoranti,
paninoteche, pub, etc.)

3)

Metodologie di
rilevazione del

grado di
soddisfazione dei

turisti

La rilevazione del grado di soddisfazione e delle eventuali mancanze o
criticità della manifestazione, sarà rilevata attraverso la predisposizione di
un questionario anonimo (customer satisfaction) che sarà distribuito durante
tutta la manifestazione, nei singoli eventi, negli info-point e nei locali pubblici
del territorio comunale. Infine, si attiverà un servizio di interviste per avere
una quantità di informazioni considerevoli per migliorare l'offerta turistica e i
servizi.

IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

Quantificazione e
stima degli

impatti attesi

Descrivere, se vi sono, impatti anche indiretti sull'occupazione, sulle pari
opportunità e/o sulla Società dell'Informazione.
Gli impatti attesi riguardano soprattutto l'occupazione giovanile, per la prima
volta si coinvolgono venti giovani di cui il 60% sono donne, specializzati in
servizi turistici, dando loro l'opportunità di confrontarsi con un'esperienza
lavorativa e di arricchirsi di conoscenze nuove attraverso l'esperienza sul
campo. L'obiettivo è quello di accompagnarli nella realizzazione di imprese
nel campo turistico e che sostengano il sistema che stiamo realizzando per
far diventare Postiglione una metà turistica di nicchia. Altro aspetto
importante che riguarda l'innovazione informatica è la realizzazione di un
software (app) che attraverso la rete internet con l'utilizzo del telefonino si
metteranno in rete tutti i beni archeologici, architettonici e ambientali del
Comune, II sistema funzionerà in modo semplice, scaricata l'app, quando si
passa nelle vicinanze dei siti, automaticamente scatta un segnale e il turista
può avere informazioni dettagliate sul sito. QuestojDrogetto attualmente e in
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fase di progettazione e realizzazione, non ancora disponibile, ma fa parte
dello sviluppo di infrastrutture tecnologiche che il comune metterà in campo
a breve.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data [, (ji(j. 2017 ' all'
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il _

^ poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 134, 4°comma, del
l D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell1 art. 134, 3"comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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