area servizi alla persona e alle imprese
Il Responsabile Coordinatore dell’Area
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Zola Predosa, 25 febbraio 2021.
Prot. 5992/2021

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADERIRE AL PROGETTO UIT DIFFUSO
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
Premesso che.
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106/2019 avente ad oggetto “CONVENZIONE
ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE TURISTICA (UIT)
FRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA, CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO,
VALSAMOGGIA. DAL 01/01/2020 AL 31/08/2021.”, veniva approvata una convenzione per
la gestione unificata del servizio di informazione turistica ;

•

a seguito dell’espletamento di procedura di gara è risultata aggiudicataria per la gestione
dello UIT Proloco Casalecchio Meridiana, con sede in Casalecchio di Reno via del
Fanciullo, 06;

•

al punto 1.2 dell'Offerta Tecnica e come previsto da Capitolato, il soggetto gestore
dell'Ufficio Turistico Colli Bolognesi si impegnava ad avviare tutte le azioni necessarie per
l'avvio del cosiddetto progetto di “IAT diffuso”;

•

Tale progetto, ritenuto strategico per lo sviluppo del sistema turistico locale, ha
l'obiettivo di coinvolgere e formare gli operatori del settore (strutture ricettive, della
ristorazione e produttive), trasmettendo loro una “mentalità” turistica e d'accoglienza,
nonché strumenti e modalità operative per agire quali soggetti di promozione e
informazione turistica, in affiancamento e in coordinamento con gli altri soggetti
istituzionali preposti;

Ritenuto necessario proseguire le attività sin qui intraprese attraverso le seguenti azioni:
•
•

i Comuni aderenti al progetto dovranno definire i criteri di “certificazione” per diventare
“Info Point diffuso” e individuare e selezionare le strutture idonee ad assumere questo
ruolo;
Avvio dell'intervento formativo rivolto agli operatori turistici e realizzato in collaborazione con il CAST – Centro Studi Avanzati sul turismo dell'Università di Bologna (sede di RimiComune di Zola Predosa
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•
•

ni) così strutturato: 5 webinar di formazione generale e 3 webinar di formazione specifica
per le strutture selezionate.
Sviluppo della cultura dell'accoglienza e la consapevolezza che il territorio venga promosso nel suo insieme sia stimolando la collaborazione fra i diversi stakeholder privati sia
promuovendo la conoscenza dello stesso verso gli operatori e la cittadinanza;
Analisi delle esigenze e dei bisogni del turista in un’ottica di marketing: identificazione di
una tipologia di turista tipo in un’ottica esperienziale;

Dato atto che:
•

La realizzazione di un progetto di UIT diffuso permette una azione d'informazione e
accoglienza turistica capillare rispetto al territorio e al tessuto produttivo;

•

si rende necessario individuare all'interno dei Comuni aderenti le attività (di seguito
specificate per tipologia) che si candidano a divenire cosiddetti “Info point” diffusi e
raccogliere pertanto le loro adesioni e le caratteristiche delle loro attività;
RENDE NOTO CHE

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso le attività economiche del territorio
(Strutture ricettive, Attività di ristorazione, Aziende agricole e agrituristiche, aziende
vitivinicole, Attività commerciali, realtà culturali e museali private ecc.) possono presentare la
loro adesione al progetto dello IAT Diffuso attraverso la compilazione della allegata scheda di
adesione da presentare alla mail: attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it .
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il giorno lunedì 15 marzo 2021.
Potranno essere valutate ulteriori candidature pervenute dopo la suddetta data.
Il Comune di Zola Predosa prima di inoltrare le richieste di adesione allo UIT farà verifica
di correlazione dell’attività rispetto a quando comunicato nella manifestazione di interesse
presentata.
Per informazioni dettagliate in merito al progetto gli interessatati potranno fare
riferimento all’Ufficio UIT alla seguente mail: info@visitcollibolognesi.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gabriele Passerini Responsabile Coordinatore
dell’Area Servizi Alla Persona ed alle imprese.

Il Responsabile Coordinatore dell’Area
Servizi Alla Persona ed alle imprese
Dr. Gabriele Passerini
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