RACCOLTA DI IDEE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI
EVENTI/MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE CATALIZZATORI E STRATEGICI DA REALIZZARE NEL
PERIODO DI SVOLGIMENTO DI “ABRUZZO OPEN DAY SUMMER”

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere idee progettuali per la realizzazione di
eventi/manifestazioni/iniziative da realizzare nel periodo di svolgimento di “Abruzzo Open Day
Summer” (27 maggio – 4 giugno 2017).
1. PREMESSE

-

-

-

-

La L.R. 9/06/2015, n. 15, ha inteso realizzare “Il Sistema di Governance Turistica Regionale”,
ai sensi della quale la Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica,
progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura
di governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali,
nazionali e comunitarie;
La D.G.R. n. 350 del 2016 ha approvato le linee guida operative per l’attuazione del sistema
di Governance Locale, ai sensi dell’art. 7, c.4 della L.R. 9/06/2015, n°15;
Le DMC, che sono organizzatori di Governance locale e Project Management, in qualità di
soggetti unici, altamente specializzati per diverse linee di prodotto, possono operare sia
come soggetti fornitori, gestori e/o esecutori, attuatori e/o realizzatori, sia come soggetti
beneficiari, attuatori e gestori di finanziamenti e sovvenzioni, sia come organismi intermedi
per l’attuazione di specifiche azioni, interventi, attività o progetti, in qualità di soggetto
gestore di piani e programmi europei, nazionali e regionali, per l’attuazione della
programmazione comunitaria, nazionale, interregionale e regionale;
La Regione Abruzzo, con il progetto “Abruzzo Welcome” (c. 1228, art. 1 L.296/2006), il cui
piano esecutivo II parte è stato approvato con D.G.R. N.792 DEL 29/09/2015, ha inteso
creare, attraverso le realizzazioni di Grandi eventi cosiddetti catalizzatori ed Eventi minori,
Tradizionali e/o Innovativi, un sistema di “Attrattori Turistici” capace di veicolare
un’immagine identitaria e identificativa della Regione Abruzzo in grado di fornire l’alto
valore aggiunto di cui si ha bisogno;
Il progetto AOD nasce dal progetto Abruzzo Welcome e dalla programmazione del DPEFR
2016/2018, in cui è stata riportata l’iniziativa intesa alla realizzazione dell’evento “Abruzzo
Open Day”, come grande evento di promozione e accoglienza turistica in grado di
catalizzare l’interesse dei turisti, italiani e stranieri, sollecitati a preferire la vacanza in
Abruzzo, così incrementando sia il numero delle presenze, sia la frequentazione dei luoghi
simbolo dell’Abruzzo stesso;
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-

-

La programmazione del DEFR 2017/2019 prevede, tra le sue linee, il consolidamento del
prodotto Abruzzo Open Day, con ciò delineando la messa a sistema della realizzazione
dell’edizione Abruzzo Open Day Summer 2017 e di eventuali future edizioni, per una nuova
narrazione dell’Abruzzo quale destinazione esperienziale, ai fini della creazione di un
prodotto turistico attrattivo e competitivo;
Nel progetto AOD, sono stati definiti i seguenti contenuti e le linee guida generali
dell’iniziativa:
 L’evento “Abruzzo Open Day” costituisce un momento di accoglienza per i visitatori, italiani
e stranieri, offrendo loro la possibilità di declinare le proprie passioni su percorsi
esperienziali inediti che li condurranno a scoprire itinerari del gusto, della cultura, dell’arte,
della vacanza attiva e del divertimento;
 “AOD” vuole anche essere un’importante occasione di valorizzazione, accelerazione e
monitoraggio della capacità di fare sistema del turismo abruzzese;
 Lo scopo di “AOD” è quello di suscitare la cosiddetta “Esperienza emozionale” coinvolgendo
ogni singolo cliente, offrendogli un’esperienza memorabile e, cosa molto importante,
cercando di superare le sue aspettative;

-

Più segnatamente, con il Progetto “AOD” si intende:







-

-

-

Realizzare Grandi Eventi legati alle manifestazioni regionali più esaltanti delle tradizioni,
veicolando un’immagine identitaria e identificativa della Regione Abruzzo in grado di
fornire l’alto valore aggiuntivo di cui si ha bisogno e rafforzare il connubio fra identità
territoriale, cultura, natura e turismo;
Favorire la crescita del livello di attrazione delle risorse locali;
Destagionalizzare i flussi turistici prevedendo un’offerta che prolunghi il ciclo di vita della
“Destinazione Abruzzo” su cui il grande evento insiste;
Creare Appeal di Destinazione che susciti l’interesse di un pubblico dai grandi numeri,
evolvendosi in un’emergente motivazione al viaggio;
Mobilitare flussi di visitatori e turisti che incrementino le presenze tradizionali connesse alla
fruizione dei prodotti turistici regionali (montagna, estiva e invernale, mare, borghi, ecc.);

Il Dipartimento Turismo – Cultura e Paesaggio, ha assunto la decisione di realizzare Abruzzo
Open Day Summer attraverso il coinvolgimento diretto delle DMC a garanzia di una più
efficace organizzazione del territorio, fermo rimanendo il coordinamento al Servizio
Programmazione, Innovazione e Competitività del Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio;
La Regione Abruzzo in data 21/02/2017 ha emanato un Avviso Pubblico rivolto alle
Destination Management Company (DMC) per la presentazione dei progetti contenenti le
proposte di eventi/manifestazioni/iniziative, catalizzatori e strategici da realizzare nel
periodo di svolgimento di “Abruzzo Open Day Summer 2017” (27 maggio - 4 giugno 2017)
con scadenza 20/03/2017;
Il Comitato d’Attuazione della DMC “Terre del Sangro Aventino” ha deliberato di aderire al
suddetto progetto predisponendo un proprio progetto di destinazione, contenente
DMC Terre del Sangro Aventino
Soc. Cons. SANGRO AVENTINO a r.l.
Sede Legale: Via Nazionale, sn 66030 S. Maria Imbaro (CH)
CF e P.IVA 01855870695
Tel. +39 0872 660348 - +39 0872 660300 Fax. +39 0872 660307
www.sangroaventinoturismo.it dmc@sangroaventino.it
sangroaventino@pec.it

-

eventi/manifestazioni/iniziative, catalizzatori e strategici da realizzare nel periodo di
svolgimento di “Abruzzo Open Day Summer 2017;
Per la realizzazione delle proposte, la DMC “Terre del Sangro Aventino” potrà avere a
disposizione la somma di circa € 47.000,00 oltre iva 22%;
La Regione Abruzzo valuterà i progetti di cui al comma precedente e qualora la valutazione
sia positiva, sottoscriverà con la DMC “Terre del Sangro Aventino”, Convenzione con
Mandato di Attuazione.

2. OGGETTO DELL’AVVISO

La presente raccolta di idee, ha la finalità di individuare proposte di eventi/manifestazioni/iniziative,
che la DMC “Terre del Sangro Aventino”, realizzerà direttamente in occasione di Abruzzo Open Day
Summer in base a quanto previsto dal progetto di destinazione. Tali eventi dovranno essere
fortemente caratterizzati da ”attrattività”, ovvero risultare catalizzatori e strategici, capaci di veicolare
un’immagine identitaria e identificativa della DMC e della Regione Abruzzo ed in grado di fornire l’alto
valore aggiunto di cui si ha bisogno.
Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:
- Essere coerenti con la strategia della DMC e con i prodotti turistici individuati all’interno
della stessa, ovvero: mare, culturale/religioso, montagna estiva e relax, vacanza
attiva/ecoturismo, turismo enogastronomico, turismo sportivo;
- Generare ricadute positive e tangibili per gli operatori territoriali della filiera turistica ed in
particolare per gli operatori della ricettività;
- Essere rivolti a target specifici e non genericamente individuati;
- Sperimentare prodotti turistici coerenti con le vocazioni territoriali, che abbiano le
caratteristiche per essere ripetute in autonomia in assenza di sostegno della Regione
Abruzzo e/o della DMC.
Le iniziative possono essere anche parte di eventi consolidati, che già dispongono di propria notorietà
e di un proprio budget, all’interno dei quali si sperimentino nuovi prodotti turistici e forme di fruizione
del territorio.
3. REQUISITI

Possono presentare un’idea progettuale, tutti i soggetti pubblici e privati con sede nel territorio o che
svolgono attività nello stesso, che abbiano comprovata esperienza tecnico - professionale nell’ambito
della proposta che sarà formulata. Il territorio di riferimento su cui gli eventi dovranno essere
localizzati è quello appartenente ai seguenti comuni: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casoli,
Castel Frentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Colledimacine, Fara San
Martino, Fallo, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lama Dei Peligni, Lanciano, Lettopalena,
Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna,
Ortona, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri,
Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del
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Sangro, San Vito Chietino, Taranta Peligna, Torino Di Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio,
Villa Santa Maria.
4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti che desiderano far pervenire la propria idea progettuale per la realizzazione di un evento,
devono redigere la “Scheda illustrativa della proposta progettuale” di cui all’Allegato 1.
La “Scheda illustrativa della proposta progettuale”, sottoscritta dal legale rappresentante, presentata
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà
pervenire mediante PEC, al seguente indirizzo sangroaventino@pec.it entro e non oltre le ore 24,00
del giorno 9 marzo 2017, con oggetto: Avviso manifestazione interesse “Abruzzo Open Day Summer
2017”.
5. PROGETTO DI DESTINAZIONE

Il Comitato d’Attuazione della DMC “Terre del Sangro Aventino”, predisporrà il progetto di
destinazione contenente gli eventi, sulla base delle proposte pervenute. Il Comitato sceglierà gli eventi
a suo insindacabile giudizio, riservandosi di inserire nel progetto anche altri eventi.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le
finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Responsabile del trattamento dei
dati: Dott. Francesco Colantonio.
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Direttore della DMC
Dott. Gianlorenzo Molino (Tel. 0872/660348 mail dmc@sangroaventino.it).

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Colantonio)
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