Bando “COOL TURISMO” – Contributi per potenziare l’offerta
turistico culturale
La Camera di Commercio di Cosenza intende supportare la realizzazione di azioni e
progetti di promozione turistica da parte di soggetti “aggregati” che a vario titolo operano
nel settore turistico-culturale.
Il bando fa seguito all’iniziativa di Progettazione Partecipata promossa dalla Camera di
Commercio di Cosenza che ha raccolto la presentazione di diverse proposte pervenute,
dal 6 marzo al 6 maggio, da Associazioni Culturali, Sportive, Accademie, Comuni,
Università, Centri studi ed imprese del settore turistico.
L’Ente Camerale, tenendo conto delle suddette proposte, ha così ritenuto di finanziare
progetti di“Aggregazione dell’offerta turistica” ovvero presentate da “reti di operatori che si
occupano di turismo/cultura”.
La Camera riconosce contributi per progetti di “Aggregazione dell’offerta turistica” ovvero
presentate da“reti di operatori che si occupano di turismo/cultura”, progetti che presentino
una o più delle seguenti iniziative:
1 .Valorizzazione del Patrimonio culturale/artistico/enogastronomico;
2. Utilizzo di nuove Tecnologie (App, strumenti di social media marketing, contact center
web based multilingue;
3. Realizzazione e sviluppo di Piattaforma WEB dedicate all’aggregazione dell’offerta
turistica o alla promozione del territorio;
4. Individuazione e promozione di specifici itinerari a tema /sentieri;
5. Proposte di Destinazione turistica alternativa a quella balneare o montana (Wedding
tourism, Borghi, slow tourism, ecc);
6. Individuazione di Marchi Territoriali;
7. Formazione delle risorse umane sui diversi modelli di accoglienza turistica e forme di
partecipazione della cittadinanza;
8. Incoming-Educational Tour - marketing territoriale tradizionale;
9. Creazione /Valorizzazione di eventi;
10. Modelli di Accoglienza / Accessibilità;
11. Cura del Territorio e sostenibilità
Il bando prevede l’erogazione di un voucher pari al 50% della spesa prevista per la
realizzazione del progetto ed è calcolato sulla base degli importi al netto dell’IVA dei
preventivi oggetto della documentazione da presentare.
Ciascun progetto potrà ottenere un solo voucher nel limite massimo di € 20.000,00.
La domanda di richiesta di voucher deve essere presentata alla Camera di Commercio di
Cosenza dalle ore 09:00 del 17.07.2017 al 31.10.2017 esclusivamente con invio
telematico secondo le modalità previste dal bando.
Le risorse complessivamente stanziate ammontano ad euro 400.000,00.
Per info: www.cs.camcom.gov.it/
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