MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I comuni di Monteriggioni, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi,
Radicondoli, San Gimignano, Volterra
e
TERRE DI SIENA LAB
PROGETTO
Be Tuscan for a Day – Dalla Via Francigena alla Via del Sale
GIUGNO 2017

PREMESSE:
A partire dal 2015 i comuni di Poggibonsi e San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Radicondoli,
Monteriggioni e Volterra hanno attivato un progetto di Destination Management in linea con le
ultime indicazioni regionali in tema di turismo. “Be Tuscan for a Day - dalla Via Francigena alla Via
del Sale” è un modello sperimentale di diffusione e capitalizzazione di esperienze di innovazione
sociale e tecnologica già presenti
esenti sul territorio, volto a fornire una rappresentazione “alternativa” di
destinazioni già molto note ai turisti.
Il progetto è stato sviluppato da Terre di Siena LAB, in occasione del FuoriExpo della Regione
Toscana, con la creazione di un portale di area volto a rappresentare l’offerta turistica integrata
del territorio. Una vetrina del territorio che, già nella sua prima versione, evidenziava esperienze,
persone e punti di interesse alternative e meno note.
La prima versione del portale è stata lanciata
lanciata a settembre 2015 in occasione della partecipazione
dei sei comuni al Fuori Expo della Regione Toscana a Milano.
A seguito di questa esperienza nel 2016 i sei comuni con l’aggiunta di Casole d’Elsa hanno siglato
un Protocollo di collaborazione,
collaborazione con l’intento
ntento di sperimentare una nuova governance per la
promozione del territorio.
Il portale www.betuscanforaday.com è in continua fase di evoluzione e si arricchisce con
continuità di contenuti dal basso. A Novembre 2016 è stato presentato a livello internazionale
nell’evento promozionale “Tuscany, News and Themes for 2017” promosso da Regione Toscana e
Toscana Promozione a Londra, in occasione del
de World Travel Market. A marzo 2017 in occasione
dell’ITB (Fiera Internazionale
rnazionale del Turismo) di Berlino è stato presentato in occasione dell’evento
“Toscana Romantica”
Oltre al collegamento continuativo con i canali regionali di promozione turisti casi svolgono
regolarmente attività di promozione del portale come roadshow e comunicazione sul web
principalmente attraverso i social:



Facebook: la pagina ufficiale del progetto ha oltre 1400 likes e registra interazioni in crescita
grazie alla costante attività di posting quotidiano in italiano e inglese.
Instagram:: aperto da poco anche il canale istagram, regolarmente aggiornato anch’esso
in italiano e inglese
OGGETTO DELL'AVVISO

In coerenza con quanto esposto in premessa e per lo
lo svilupppo continuo dei contenuti e del
progetto Be Tuscan for a Day, col presente avviso
avviso si intende individuare imprese, associazioni, liberi
professionisti, altri soggetti interessati al progetto, che intendono mettere a disposizione proposte,
idee, collaborazione, supporto alle attività progettuali, da realizzare,eventualmente, previo
definizione
finizione di accordi o protocolli di intesa.
Per conferire maggiore efficacia e coerenza all'azione di coinvolgimento all’interno delle iniziative,
le imprese, le associazioni, i liberi professionisti o altri soggetti, dovranno preferibilmente possedere
un
n oggetto sociale o svolgere attività riconducibili ai seguenti settori: turismo,
urismo, comunicazione,
enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, attività culturali, artistiche e sociali,
design.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I candidati interessati
ati a partecipare alle attività previste dal progetto con la finalità di
arricchimento, supporto, condivisione delle esperienze, potranno offrire supporto, proposte, idee di
sviluppo, nell’ambito delle seguenti macro attività:
-

Proposte di nuove esperienze da inserire nel portale;
Promozione del progetto
Servizi connessi alle attività progettuali

SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Sede legale e/o operativa nel territorio regionale, con priorità per quelle con sede legale/
operativa nella provincia di Siena,
b) Soggetti d'eccellenza del territorio compresi nei seguenti segmenti di attività: tturismo,
enogastronomia, artigianato, agricoltura,
agricoltura, manifatturiero, culturali, sociali, design.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese ammesse a partecipare sono tenute a:




Sostenere in proprio le spese necessarie allo svolgimento del servizio/ proposta/ supporto
offerti;
Fornire gratuitamente materiale informativo riguardante l'impresa, i suoi prodotti o servizi;
Mettere a disposizione loghi, immagini o altro materiale grafico utile nell’ambito delle
attività svolte .

MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE (eventuale)




Coerenza con le attività progettuali
Qualità della proposta rispetto alle finalità del progetto
Priorità per la localizzazione nella Provincia di Siena

Le varie proposte, se necessario, saranno analizzate e valutate anche con i Comuni coinvolti

nelle proposte.
MODALITÀ
ODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere al presente avviso, le aziende interessate dovranno far pervenire la scheda di
manifestazione di interesse (ALLEGATO A) con allegata copia di un documento in corso di validità,
attraverso consegna a mano presso gli uffici posti in Piazza Duomo,9 Siena oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo info@terredisienalab.it entro il 31 dicembre 2017.
I dati comunicati nella scheda tecnica di partecipazione saranno trattati da questa
Amministrazione, ai fini del procedimento di selezione, a norma di legge.
Terre di Siena Lab Srl si riserva la facoltà di annullare la presente manifestazione di interesse
qualora fattori esterni indipendenti dalla propria volontà
volontà impedissero la realizzazione e la gestione
del progetto.
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
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 è pubblicato integralmente sul
sul sito internet di Terre di Siena LAB S.r.l.
http://www.terredisienalab.it
Per informazioni :
Valentina De Pamphilis – depamphilis@terredisienalab.it
Alessio Bucciarelli – bucciarelli@terredisienalab.it

Siena, 12.06.2017

