EXPO MILANO 2015 – Iniziative in Molise
INVITO A PROPORRE PACCHETTI TURISTICI INTEGRATI
SUL TERRITORIO
1. Premessa
Dal prossimo primo maggio al 31 ottobre 2015, si terrà a Milano Expo 2015, l’Esposizione
Universale incentrata sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, una vetrina
internazionale per promuovere e valorizzare le specificità e le eccellenze dei diversi Paesi, in
materia di alimentazione e nutrizione.
La Regione Molise, in occasione di tale evento di respiro mondiale, ha attivato iniziative
finalizzate alla conoscenza del proprio territorio sotto il profilo del patrimonio paesaggistico,
storico e culturale e delle risorse turistiche, agroalimentari e tecnologiche.
In tale ambito e con queste finalità promuove diverse azioni che intendono diffondere le
peculiarità del Molise, incentivando l’attività di incoming, non solo verso un pubblico
qualificato come quello dell’esposizione, ma in generale per rafforzare i processi promozionali
di natura turistica.
2. Obiettivo/Finalità
Scopo del presente invito è quello di stimolare la creazione e l’offerta di pacchetti turistici
integrati da parte di operatori del settore che, attraverso meccanismi di promozione
territoriale attivati nell’ambito delle diverse iniziative collegate a EXPO, possano attirare
l’attenzione di espositori e visitatori. L’offerta, per poter essere promuovibile, dovrà essere
incentrata sulla valorizzazione di tutte le possibili connessioni tra turismo e identità locale,
ovvero sull’integrazione del patrimonio culturale con le risorse e potenzialità offerte dal
territorio (natura e ambiente, storia e cultura, sport, enogastronomia, folklore ed eventi).
Di seguito si propongono alcuni temi guida da utilizzare per la costruzione di pacchetti,
tenendo conto del segmento di mercato cui ci si vuole riferire:










il “Cammino dei tratturi”: le antiche strade di collegamento della transumanza, sulle cui
vestigia è possibile organizzare itinerari a cavallo, mountain bike, e a piedi che
coniughino l’esperienza pastorale con la conoscenza della cultura alimentare ed
enologica molisana.
“Guerrieri e pastori”: l’archeologia e in particolare la storia dei Sanniti con
approfondimenti sul cibo e sull’eredità nella cucina tradizionale molisana.
“Percorsi enogastronomici”: percorsi di scoperta, anche in chiave storica e culturale,
delle tradizioni alimentari, rese fruibili grazie all’introduzione di innovazioni,
soprattutto di marketing e di processo.
“Sport e turismo naturalistico”: cicloturismo, arrampicata, canoa, trekking, sport
estremi ed escursioni nei parchi.
“Tradizioni e folklore popolare”: la narrazione della cultura popolare attraverso la
conoscenza e la valorizzazione delle radici etniche.



“Erbe per il benessere”: la cura del proprio equilibrio psico-fisico attraverso la
conoscenza e l’utilizzo delle proprietà delle erbe e dei prodotti naturali.

I temi sopra riportati rappresentano uno spunto o indicazione di massima che possono essere
integrati da ulteriori idee e proposte (paleontologia, archeologia, salute e benessere, turismo
religioso, iniziative collegate a particolari attrattori), purché connesse con le specificità del
territorio.
È opportuno, inoltre, relativamente alla durata media dei pacchetti proposti, impostare
proposte in linea con le visite "tipo" di EXPO, che in genere prevedono permanenze non
lunghissime; ciò non esclude che, per finalità squisitamente turistiche, la tempistica potrebbe
essere più ampia.
3. Destinatari dell’invito
Il presente invito è rivolto alle imprese turistiche, agenzie di viaggio, tour operator, consorzi di
promozione turistica localizzati ed operanti nel territorio della regione Molise.
4. Schema di offerta
Le proposte, redatte secondo il modulo allegato (MODELLO A), dovranno esprimere:
1.
2.
3.
4.

Le generalità e il profilo del soggetto proponente;
i segmenti di mercato cui l’offerta è indirizzata;
il prodotto turistico integrato che si intende proporre individuandone il prezzo;
i dettagli logistici e i contatti operativi per le prenotazioni.
5. Effetti dell’adesioni all’invito

Il presente Invito e le proposte ricevute non comportano per la Regione Molise e per Sviluppo
Italia Molise alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun
diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno. La Regione Molise e Sviluppo Italia Molise si
riservano, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare
o annullare definitivamente il presente Invito, consentendo, a richiesta dei partecipanti, la
restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente
sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.
La presentazione di proposte è a titolo esclusivamente volontario e gratuito essendo
finalizzata alla promozione delle stesse attraverso i vari canali di comunicazione attivati in
concomitanza di EXPO.
6. Selezione delle proposte
La Regione Molise e Sviluppo Italia Molise si riservano di selezionare le proposte presentate
sulla base della coerenza con il presente invito, della qualità e fruibilità dei pacchetti
presentati e del potenziale di attrazione.
L’adesione a circuiti di qualità regionali o nazionali può rappresentare un elemento favorevole
nel processo di selezione delle proposte.

Il mancato o parziale coinvolgimento di uno o più proponenti non comporta alcun tipo di
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.
Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo info@sviluppoitaliamolise.it entro il 30 aprile
2015.
Il presente Avviso viene pubblicato con il relativo allegato:
- sul sito della Regione Molise: www.regione.molise.it
- sul sito di Sviluppo Italia Molise: www.sviluppoitaliamolise.it

7. Tutela della privacy - informativa in materia di protezione dei dati personali
Nel rispetto dell’art. 13 comma I lett. f) del D. Lgs 196/03, Sviluppo Italia Molise, nella sua
qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati conferiti ai sensi del presente Invito
verranno inseriti nel database informatico dell’amministrazione e saranno utilizzati per la
promozione di proposte turistiche coerenti con le iniziative regionali collegate ad EXPO 2015,
adottando modalità di trattamento strettamente necessarie a tali finalità.
Per poter rendere fattive le proposte, si potrà avere la necessità di comunicare alcuni dati che
riguardano il soggetto proponente, oltre che alla Regione Molise, a soggetti terzi, anche esteri,
potenzialmente coinvolti nell’iniziativa, nonché ad altri soggetti che ricoprono un preciso
ruolo privacy e che potranno eventualmente contattarlo.
I dati personali vengono immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che
riguardano il soggetto proponente potranno, altresì, essere utilizzati da dipendenti che
ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle
operazioni connesse alle finalità sopra descritte.
Salvo quanto sopra indicato, i dati forniti non saranno altrimenti comunicati, né diffusi, al di
fuori dell’operatività strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività coerenti con
l’iniziativa.
In ogni momento ci si potrà rivolgere a Sviluppo Italia Molise S.p.A. con sede in Campobasso,
alla Via Crispi 1/C, per avere piena chiarezza sulle operazioni riferite e per esercitare i diritti
di accesso, rettifica, opposizione e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.

Allegati:
Allegato A.

