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I
niziative più effi caci, utilizzo eticamente cor-

retto delle risorse, immagine condivisa, co-

municazione di prodotto, calendari coordina-

ti per le presenze in Italia e all’estero, poten-

ziamento delle offerte sul web sono alcuni dei 

contenuti del “Decalogo di promozione turisti-

ca” messo a punto dalla Regione. Buone regole 

alle quali dovranno strettamente attenersi tutti 

coloro che vorranno accedere ai contributi ero-

gati dall’ente.

A presentarle sono stati il presidente regionale 

Roberto Cota e l’assessore al Turismo, Alber-

to Cirio, nel corso di una conferenza stampa 

svoltasi il 25 maggio a Torino.

“Questo decalogo - ha dichiarato Cota - è pie-

namente in linea con l’input che, fi n dalle prime 

azioni, la nostra Giunta ha dato per un uso più 

corretto delle risorse pubbliche in tutti gli ambiti 

di competenza. Non è soltanto una giusta que-

stione etica, ma, a fronte di risorse che sappiamo 

essere particolarmente limitate in questo momen-

to, signifi ca semplicemente usare un po’ più di lo-

gica in modo da concentrare gli sforzi collettivi su 

azioni che, così coordinate, avranno anche mag-

giori chance di portare buoni risultati. Fare atten-

zione all’equilibrio quantitativo e professionale di 

una delegazione, scegliere un volo low cost do-

ve possibile e una categoria d’albergo decorosa, 

ma non necessariamente costosa, è un atto di re-

sponsabilità nei confronti del portafoglio pubblico 

non lontano da ciò che ognuno di noi è già abi-

tuato a fare con le proprie fi nanze”.

“Promuovere il Piemonte, in Italia e all’estero, vuol 

dire vendere vacanze, non andare in vacanza - ha 

commentato Cirio - È fondamentale non fram-

mentare le azioni. Non possiamo andare in tanti 

e in momenti diversi: serve un calendario coordi-

Promozione turistica
Un’immagine 
positiva, 
coordinata e di 
prodotto per 
promuovere il 
Piemonte in Italia 
e all’estero.

Jose Urso

Forum del Volontariato

“H
ai perso il lavoro? Non perdere te 

stesso” è l’invito che viene rivolto 

a coloro che, a causa della crisi, si 

trovano in condizione di precariato economico 

ma anche psicologico. A queste persone viene 

riservato dal mese di agosto uno Sportello che 

vuole essere punto di accoglienza, di ascolto e 

di accompagnamento personalizzato alla reinte-

A Torino e Novara 
due sportelli di 
accoglienza e 
aiuto per coloro 
che si trovano 
in condizioni di 
precariato.

nato e questo vale sia per le diverse direzioni re-

gionali che per coloro che accedono ai nostri con-

tributi. Un’immagine positiva, coordinata e, so-

prattutto, di prodotto: sono i tre aggettivi chiave 

per quanto riguarda l’effi cacia della promozione. 

Il Piemonte è certamente una meta turistica, ma 

lo deve ai suoi prodotti d’eccellenza: dieci di essi 

diventeranno i protagonisti della nostra prossima 

campagna di promozione. L’uso del web, poi, de-

ve diventare prioritario per tutti, dal momento che 

l’e-commerce è cresciuto del 15% nell’ultimo an-

no e più della metà degli acquisti on-line è proprio 

in ambito turistico: pensiamo a una collaborazio-

ne con l’Università che preveda la valorizzazione 

di studenti specializzati in materie turistiche. Inol-

tre, è importante verifi care le ricadute delle azioni 

intraprese sui mercati di riferimento, per corregge-

re le scelte di metodo là dove necessario. E, infi -

ne, creeremo un grande database nel quale con-

fl uiranno tutti i contatti sviluppati attraverso i vari 

eventi di promozione: potranno accedervi tutti gli 

operatori del mondo turistico, pubblico e privato, 

ampliando sia quantitativamente che qualitativa-

mente il proprio bacino di relazioni”.

grazione sociale e al reinserimento nel mondo 

del lavoro.

L’iniziativa è del Forum del Volontariato, al qua-

le la Regione ha concesso il patrocinio e l’utiliz-

zo dei locali posti in via Garibaldi angolo piazza 

Castello a Torino e in via Dominioni 4 a Novara.

L’inaugurazione e l’illustrazione delle modalità 

operative dello Sportello sono state effettuate 




