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GAL MONTAGNA VICENTINA 

L’Ambito Territoriale Designato del GAL Montagna 
Vicentina è rappresentato da  39 Comuni, adiacenti e 
contigui,  dell’area settentrionale della Provincia di Vicenza 
(Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano, 
Calvene, Cogollo Del Cengio, Colceresa, Crespadoro, Enego, 
Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo Di 
Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Montecchio Precalcino, 
Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, 
Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, 
Salcedo, Santorso, Solagna, Tonezza Del Cimone, 
Torrebelvicino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli Del 
Pasubio, Velo d’Astico). Complessivamente l’area GAL si 
estende su un territorio prevalentemente montano (comuni 
montani-parzialmente montani) di 1271 Kmq, pari al 46,68% 
del territorio provinciale, con una popolazione residente, alla 
data del Censimento ISTAT della Popolazione 2011, di 152.723 
unità (17,7% della popolazione totale provinciale). 
Il  partenariato del GAL Montagna Vicentina  è costituito 
da 30 soci, di cui ventidue soci pubblici ed otto soci privati 
rappresentativi degli interessi socio – economici del territorio 
in cui opera la cooperativa.  

CISET 

Il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica 
nasce nel 1991 dall’unione di Università Ca’ Foscari Venezia, 
Regione del Veneto e Touring Club Italiano con obiettivi di 
studio e di azione a favore del turismo in quanto volano di 
sviluppo economico e sociale, per le imprese e i territori, dal 
locale all’internazionale, e con un approccio che integra la 
componente accademica con quella di business, oltre ad una 
forte sinergia tra l’attività di ricerca e consulenza e l’attività 
di formazione universitaria e manageriale.

In collaborazione con 

SEMINARI  
PER OPERATORI DEL 
SETTORE TURISTICO, 
IMPRENDITORI, 
AMMINISTRATORI 
PUBBLICI E 
ASSOCIAZIONI 

Ottobre - Dicembre 2020 
WEBINAR GRATUITI

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Villa Fabris - Thiene  via Trieste, 42

Tavola rotonda di presentazione di due cicli di 
webinar sul tema del turismo sostenibile, slow 
ed esper ienzia le r ivolto ad operator i , 
imprenditori , amministratori pubblici e 
associazioni, interessati a contribuire allo 
sviluppo di nuove idee progettuali in un’ottica di 
sostenibilità di sistema nel territorio vicentino. 
Esperienze concrete e casi di successo di luoghi, 
itinerari e ambiti del turismo veneto e non solo. 

Iniziativa con il patrocinio di  

OGD PEDEMONTANA VENETA 

OGD TERRE VICENTINE 

Per iscrizioni (numero chiuso) 
info@montagnavicentina.com  

tel. 0424.63424 
diretta streaming sul canale YouTube /galmontagnavicentina



C I C LO  1  |  O P E RATO R I  D E L L A  F I L I E RA  T U R I ST I C A
IMPRENDITORI, GIOVANI CON PREPARAZIONE IN AMBITO TURISTICO (STUDENTI ITS,  
STUDENTI UNIVERSITARI, NEOLAUREATI),  ASSOCIAZIONI ED ENTI ATTIVI NEL SETTORE TURISTICO 
E DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

Il turismo oggi nel mondo, in Italia, in Veneto e nel Vicentino    
Trend e dinamiche del mercato turistico di oggi e del prossimo futuro, alle 
prese con gli effetti della pandemia da Covid-19. Saranno confrontati i trend a 
livello internazionale, nazionale e regionale.  Come stanno cambiando le 
preferenze e il comportamento dei turisti, rispetto le dinamiche pre-Covid, e 
quali conseguenze si prevedono sulle principali tipologie di prodotto turistico. 
Analisi dei dati relativi al turismo nell’area del Vicentino e del GAL 
(andamento dei flussi turistici pre e post covid, prodotti turistici prevalenti). 

Forme di offerta per uno sviluppo turistico sostenibile 
Focus sui principali concetti collegati al tema dello sviluppo turistico 
sostenibile e sulle forme di turismo rispettoso dei luoghi e delle persone nelle 
destinazioni: turismo responsabile, turismo slow ed esperienziale. Dinamiche 
in atto a livello di domanda e offerta, lette alla luce dello scenario creatosi in 
seguito alla pandemia da Covid-19.  Approfondimento sulle condizioni per 
progettare un'offerta turistica coerente con lo sviluppo sostenibile.  Corporate 
Social Responsibility: cos'è, cosa implica per un'impresa turistica, quali 
strumenti a disposizione.

Turismo slow ed esperienziale 
Quale definizione di esperienza e di turismo esperienziale? Caratteristiche e 
dinamiche di questa tipologia di turismo. Quali sono le condizioni per  
sviluppare un’offerta adeguata, in grado di rispondere alle esigenze di tale 
mercato? Come comunicarlo? Quali sono i canali di informazione e di acquisto 
di questi prodotti?  Casi di studio di iniziative avviate da operatori 
specializzati, tavoli di lavoro e creazione di nuovi prodotti. L’importanza delle 
reti di operatori e imprese, a partire dai risultati di una progettualità seguita 
dal CISET all’interno dei progetti UNESCO e PIAVE (dai tavoli di lavoro creati 
ad esempi di prodotti).

Il turismo accessibile 
Il turismo accessibile come condizione imprescindibile per lo sviluppo 
sostenibile.  La sostenibilità non si basa solo sul rispetto dell’ambiente ma 
anche sui principi di equità, solidarietà sociale ed economica e sul principio di 
inclusione, inteso come il diritto di tutti di poter viaggiare in condizioni di 
autonomia, confort, sicurezza e benessere, indipendentemente dalle proprie 
condizioni fisiche e/o sensoriali, dalla religione, dal sesso, dalle origini etniche.  
Il turismo accessibile va oltre la sola disabilità motoria e la sola accessibilità 
fisica dei luoghi, è un mercato molto vasto, che include diversi tipi e livelli di 
esigenze. Approfondimento sull'evoluzione e le caratteristiche della domanda 
di turismo accessibile e le condizioni per lo sviluppo dell’offerta.

C I C LO  2  |  T E C N I C I ,  
A M M I N I ST RATO R I  CO M U N A L I  
E  D I  U N I O N I  D I  M O N TA N E

Il turismo oggi nel mondo, in Italia, in Veneto e nel Vicentino  
Come si è evoluto il contesto turistico (nazionale, regionale e locale). Trend e 
dinamiche attuali e del prossimo futuro del mercato turistico, alle prese con 
gli effetti della pandemia da Covid-19. Come stanno cambiando le preferenze 
e il comportamento dei turisti, con un focus sui temi della sostenibilità e su 
quelle forme di turismo che possono contribuire attivamente ad una fruizione 
del territorio più rispettosa dei luoghi e delle persone nelle destinazioni: il 
turismo responsabile e il turismo slow ed esperienziale. Le tematiche saranno 
declinate in relazione alle caratteristiche del turismo nell’Alto Vicentino e 
nell’area del GAL, per evidenziare le potenzialità locali (andamento dei flussi 
turistici pre e post covid-19, prodotti turistici prevalenti). 

Come supportare lo sviluppo turistico a livello locale: linee di 
azione per amministratori e tecnici comunali  
Come intervenire a livello locale per supportare uno sviluppo turistico 
coerente con i principi della sostenibilità, che promuova forme di turismo 
rispettose del territorio e della comunità locale, per offrire al turista 
un’esperienza autentica dei luoghi? Quali sono i margini di manovra rispetto 
agli altri enti con competenza in materia di turismo? Focus sulle principali 
linee di azione: qualificazione e innovazione dell’offerta turistica, reti 
d’impresa, nuova imprenditorialità (start-up turistiche). Il sistema turistico 
regionale secondo la Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto”: organizzazione e competenze, le OGD. Gli 
interventi regionali in materia turistica, le linee di finanziamento alle imprese 
turistiche (POR FESR), gli interventi a livello formativo (POR FSE).

mercoledì 2 dicembre

mercoledì 9 dicembre

mercoledì 28 ottobre

mercoledì 4 novembre 

venerdì 20 novembre

venerdì 27 novembre

I seminari sono gratuiti  
si svolgeranno con webinar  
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Ai frequentanti sarà rilasciato un certificato di 
partecipazione  (a completamento del singolo ciclo)

                    ISCRIZIONI 
     CICLO 1:                        CICLO 2:  
 

oppure via mail a: 
info@montagnavicentina.com

https://gal-turismosostebile-ciclo1.eventbrite.it
https://gal-turismosostebile-ciclo2.eventbrite.it
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