AVVISO

PROGETTO “DALLA VIA FRANCIGENA ALLA VIA DEL SALE”. INVITO A COLLABORARE
AL PORTALE “UN GIORNO IN PIU’”, CON PROPOSTE DI NUOVE ESPERIENZE SUL
TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTERIGGIONI, CASOLE D’ELSA, COLLE DI VAL
D’ELSA, POGGIBONSI, RADICONDOLI, SAN GIMIGNANO, VOLTERRA.

PREMESSA
Terre di Siena LAB, per conto dei Comuni di Monteriggioni, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi,
Radicondoli, San Gimignano, e Volterra
Volterra sta lavorando al progetto di destinazione turistica DALLA VIA
FRANCIGENA ALLA VIA DEL SALE. Nell’ambito di tale progetto è stato creato il portale “un giorno in più”,
dove il territorio viene raccontato attraverso persone ed esperienze, che invitano il visitatore a trattenersi
“un giorno in più” sul territorio. Questo risponde a due obiettivi prioritari che accomunano i territori
partner:


prolungare il tempo di permanenza dei turisti, proponendo soluzioni originali e autentiche diffuse
su tutto il territorio.



ridistribuire i flussi turistici su località meno note, alla scoperta di luoghi meno frequentati dai
turisti.

OGGETTO DELL'AVVISO
Il portale “Un giorno in più” ( www.ungiornoinpiu.it)
www.ungiornoinpiu.it è stato pensato e sviluppato
luppato in modo da interagire
fattivamente con
on il territorio di riferimento; si tratta di un percorso di identificazione partecipativa del
patrimonio culturale immateriale utile per favorire un modello di sviluppo capace di investire sul potenziale
locale,
e, sulla cultura come risorsa viva, sul patrimonio di esperienze, idee, persone.
Esso può rappresentare un punto di accesso unico e di facile utilizzo alle esperienze autentiche che il
territorio è in grado di sviluppare.
L’ambiente digitale creato non è il semplice il classico portale di destinazione, ma una piattaforma
partecipativa nella quale la valorizzazione dell’autenticità del territorio è costruita dal basso.
Con il presente avviso si intende aprire il portale a nuovi contributi da parte di opera
operatori della lunga filiera
turistica, ma anche privati cittadini, associazioni, artigiani, imprenditori che sono chiamati a proporre
esperienze autentiche sul territorio. Qualità, autenticità e originalità sono i requisiti principali richiesti.
Per facilitaree tale raccolta è stata predisposta una guida sintetica (allegato 1) dove sono evidenziati tutti i
passaggi utili alla compilazione del Modulo
Mod
di adesione (Allegato 2).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere alla presente iniziativa, i soggetti interessati dovranno far pervenire il Modulo di
Adesione (Allegato 2) con relativa Liberatoria
L
( Allegato 3) allegando una copia di un documento in corso di
validità , attraverso posta elettronica all’indirizzo depamphilis@terredisienalab.it .
Infine una commissione composta da personale di Terre di Siena Lab e presieduta dal responsabile del
progetto, verificherà l’attinenza delle esperienze proposte con gli obiettivi specifici del progetto. Le
esperienze ritenute valide verranno inserite sul portale e rappresentate come giornate da trascorrere con
toscani da toscani.

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’oggetto del presente avviso. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici,
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal d.lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente:


sul sito internet di Terre di Siena Lab http://www.terredisienalab.it



sul sito internet di Un giorno in più http://www.ungiornoinpiu.it

