




  

Strumenti integrati: 

n. 225 premi ValleSusacard  (anno 2013) 

Servizi turistici: 

n.24 Tour Operator e giornalisti partecipanti ad educational 

n. 8 Operatori Turistici valsusini coinvolti nel Business to Business con TO

n.3 fiere settore turistico (BIT Milano – Nofrills Bergamo – Rimini)

Miglioramento fruibilità siti culturali; 12 gruppi organizzati – 10 servizi 
dedicati su riviste nazionali e siti web di settore

AZIONE 1 - Paesaggio e Cultura: Patrimonio Diffuso

App VIAGGIART: promuove siti culturali in tutta Italia-partnership aeroporto Fiumicino 
ed Europecar

VALSUSABOOKING: 47 attività proposte – 163 prenotazioni (da Natale 2014)

Su indicazione dei comuni

 n. 76 Cartelli direzionali       n. 7  Pannelli di prossimità

Risultati: 





  

AZIONE 3 - Crescita e Organizzazione Comunità

FORMAZIONE 2013-2014:

30 ore di formazione per insegnanti e studenti, 

60 ore di formazione per i volontari dei “percorsi archeologici“, 

15 ore di formazione su Via Francigena per operatori turistici

Coinvolgimento: 

4 istituti superiori di valle e 300 studenti , 26 associazioni, 40 volontari, 

50 operatori turistici

Risultati:                

n. 6 nuove associazioni  n. 40 volontari formati ogni anno

n.3 progetti formativi attivati con Istituti Superiori

n.150 bambini scuola primaria per visite culturali sul territorio (trasporto 
e guide)



  

AZIONE 3 - Crescita e Organizzazione Comunità

ANIMAZIONE anno 2014

4536 ore di Segreteria

Coinvolgimento: 

36 Comuni – 110 Amministratori – 50 operatori accoglienza – 10 
operatori turistici e commerciali - 

5 Persone impegnate + 3 Collaboratori (distribuzione 
materiale, aggiornamento strumenti, ecc…)

8700 Scambio mail annuo

6 Cabine di Regia
23 Incontri di gruppi di lavoro 

4 plenarie/anno



  

AZIONE 4 - Crescita e Organizzazione Comunità

ANIMAZIONE anno 2014

Segreteria: 35 incontri dedicati con partner e soggetti 
sovralocali

10 Incontri per Via Francigena – Via Alta con enti 
sovralocali

21 Infopoint attivati in Valle

3 incontri formazione con comuni Avigliana-Villar 
Focchiardo e commercianti

Coinvolgimento: 

110 amministratori – 50 soggetti sovralocali e transfrontalieri – 30 
operatori turistici e commerciali

Risultati: aumento della percezione dell'identità di Valle e  crescita 
condivisa di soggetto unico territoriale per la costruzione e lo sviluppo 
di una nuova vocazione della valle; narratori di territorio.











  

AZIONI 2015

➔ Gestione e sviluppo www.vallesusa-tesori.it e app Valle Susa 
Tesori

➔ Azioni di marketing specifico per Valsusabooking e sito 
internet

➔ Ufficio stampa e comunicazione social media

➔ Redazione, stampa e distribuzione guida free 2015

➔ Organizzazione VI Giornata Archeologia , settembre 2015

➔ Promozione eventi Gustovalsusa

➔ Promozione Via Francigena e sviluppo progettualità europea 
con Città metropolitana e Regione Piemonte



  

AZIONI 2015

➔ Promozione e distribuzione e-book Itinerari di Cultura e Natura 
Alpina

➔ Sperimentazione apertura siti culturali con smart card

➔ Formazione: 
➔ operatori culturali in collaborazione con Soprintendenza; 
➔ operatori turistici in collaborazione con Camera di Commercio

 

➔ ORGANIZZAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE  2016
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