PRESS KIT
Il progetto ViviMed, cofinanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020
del FESR, si è proposto di rendere più competitiva, professionalizzata ed eco-compatibile
l’offerta turistica delle aree interne mediterranee facilitandone il posizionamento nel
mercato del turismo esperienziale e green.
Questo presskit raccoglie informazioni utili sugli interventi, i soggetti coinvolti e i risultati
raggiunti nell’area di cooperazione transfrontaliera coinvolta dal progetto.

GLI OBIETTIVI
Nei territori di cooperazione, il progetto ViviMed ha stimolato una rete di attori
dinamici e consapevoli, in grado di sviluppare un'offerta turistica eco -compatibile
innovativa, costruita attorno ad un modello di governance pubblico -privata in grado
di rivitalizzare i territori dell’entroterra mediterraneo, tutt’oggi marginali nonostante
il loro grande potenziale turistico.
Attraverso un sistema integrato di piani strategici, monitoraggi e interventi
partecipativi territoriali, il progetto ha sviluppato il tema del potenziale inespresso
e della sinergia territoriale per:

►

Valorizzare e rendere più competitiva l’offerta ecoturistica nell'area di
cooperazione attraverso l’innovazione dei servizi

►

Favorire buone pratiche di eco-compatibilità nella costruzione/gestione del
servizio/prodotto turistico

►

Aumentare le competenze professionali delle imprese del settore e stimolare
il percorso di rete tra imprese.

10 territori pilota dell’entroterra mediterraneo
accumunati per qualità ambientali-naturalistiche, valore del
patrimonio storico-urbanistico, artigianale artistico e agroalimentare,
diffusione di un turismo rurale, ma anche per carenze infrastrutturali e
per spopolamento dei piccoli borghi

Le azioni

Sviluppo di un modello di governance transfrontaliera per il turismo
sostenibile e innovativo.
ViviMed ha sviluppato un modello di governance pubblico-privato
per la promozione del turismo sostenibile nell’entroterra
mediterraneo funzionale all’accrescimento delle competenze e
della partecipazione del tessuto socio-economico territoriale.
Questo modello si è sviluppato attraverso l’elaborazione di:
► un’analisi territoriale multicriterio per ogni area pilota.
►un Piano incentivi ViviMed quale strumento di incentivazione e
premialità per la rivitalizzazione di insediamenti storici e rurali in
chiave turistica.
► un Memorandum di intenti transfrontaliero per la diffusione
del sistema di incentivazione supportato da forme innovative di
turismo sostenibile individuate nei territori partner.

Sviluppo di strategie di innovazione a supporto del turismo
sostenibile con particolare attenzione all’eco-compatibilità dei
servizi e dell’accoglienza.
ViviMed ha promosso lo sviluppo di strategie di innovazione
ecoturistica intervenendo sul sistema delle conoscenz e e delle
competenze specifiche degli stakeholder territoriali attraverso:
► la mappatura delle PMI della filiera del turismo e delle filiere
complementari finalizzata alla creazione di un data base
transfrontaliero delle imprese del settore; l’elaborazione di
un quadro delle esigenze e delle buone pratiche del mercato
turistico nell’entroterra campione; l’elaborazione di linee guida per
la valorizzazione degli insediamenti storici e rurali in chiave ecocompatibile attraverso la replicabilità del Modello Abitare

Mediterraneo: tecniche costruttive integrate di bioedilizia applicate
al clima mediterraneo.
► l’analisi delle competenze professionali delle imprese nel
settore turistico rivolta alle aziende delle aree pilota.
► l’elaborazione di una mappa delle risorse territoriali per la
valorizzazione del potenziale inespresso dei territori pilota.
► Una puntuale verifica degli scenari di innovazione turistica a
partire dall’analisi SWOT dei territori pilota.

Attivazione di percorsi di animazione territoriale per stimolare la coprogettazione turistica da parte degli stakeholder locali e lo sviluppo
di reti di impresa.
Vivimed ha realizzato un sistema articolato e integrato a servizio
delle PMI locali e delle istituzioni territoriali volto a favorire la co progettazione dal basso di percorsi ecoturistici innovativi,
consapevoli e duraturi, stimolando la promozione di reti di impresa.
► lo scouting territoriale delle PMI del turismo ha permesso
un’analisi puntuale del sistema accoglienza e servizi presente sui
territori, nonché di verificare la propensione alla creazione di reti di
impresa a livello locale.
► I Living Labs “Ecoturismo Vivimed”, sono stati lo strumento di
confronto “guidato” da esperti in mediazione partecipata, in
marketing e comunicazione turistica, in servizi eco-compatibili, che
ha coinvolto attori pubblici e privati in una comune
coprogettazione, finalizzata allo sviluppo di 28 nuovi itinerari
ecoturistici e servizi integrati, confluiti poi in un catalogo
transfrontaliero dei servizi turistici innovativi ViviMed.

► il Coaching alle imprese ha assistito le imprese coinvolte nella
finalizzazione dei servizi e dei percorsi individuati, con particolare
riferimento alla facilitazione di reti di impresa locali capaci di
supportare questo processo innovativo e accrescere le competenze
degli operatori coinvolte dal percorso ViviMed.

ViviMed in numeri
30 mesi di attività, dal febbraio 2017 al febbraio 2019
Circa 1,17mln € di dotazione finanziaria
360 imprese
77 associazioni

92 Comuni e enti territoriali
Coinvolti nel processo partecipativo attraverso

51 living lab
5 workshop transfrontalieri
62 Team coaching & Individual Business coaching
Per la creazione di 28 itinerari e servizi esperienziali raccolti in un Catalogo transfrontaliero
per scoprire come vivere al meglio la Barbagia, l’Ogliastra, il Montiferru, il Beigua, l’Amiata,
la Garfagnana, la Lunigiana, l’Alto Var Verdon, la Balagne e la Corsica orientale.

I link ViviMed per saperne di più:
 www.interreg-maritime.eu/web/vivimed
 www.facebook.com/progettoViviMed
 www.youtube/channel/vivimed

Buon viaggio con ViviMed!

