
Il Canvas di progetto

Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca in
280 caratteri e scegliere 5
parole chiave per
descriverla)

Abbiamo scelto questo
progetto perché riguarda
la promozione di un
turismo dolce e
sostenibile di qualità,
adatto alla riqualificazione
di itinerari ricchi di
bellezze naturali e
paesaggistici, attraverso
la costruzione di percorsi
ciclabili, e percorsi per
escursionisti.

1) Sviluppo percorsi
sostenibili

2) Cultura
3) Rigenerazione

territori
4) Turismo
5) Nuovi spazi

fruibili

Dati di contesto:
quali dati hai trovato
sul tuo tema di
riferimento? (vedi
slide “trovare dati e
informazioni di
contesto”?)

http://interreg-mariti
me.eu/it/web/intense/
notizie
sito web
amministrazione di
Comune, open data
PA, Giornali locali,
pubblicazione
storiche, dati istat/
eurostat

Progetto e tema
scelti

(nome, breve descrizione,
tema)

Il progetto denominato
“INTENSE” che coinvolge
l’area compresa tra Toscana,
Liguria e Sardegna è diretto
a stimolare un’offerta turistica
sostenibile attraverso un
sistema di itinerari turistici
(ciclabili ed escursionistici)
diretti a valorizzare il
patrimonio naturale e
culturale dei territori.
Infrastrutture materiali e
immateriali per
il miglioramento della fruibilità
dei beni
dell’area (ripristino dei siti,
infrastrutture
verdi, accessibilità materiale
del pubblico
all’offerta culturale e naturale:
sentieri, piste ciclabili, etc.)

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio (Amici
di ASOC, PA, altri esperti,
giornalisti, ecc.)

Pubblica Amministrazione,
esperti di marketing, Anci
Toscana

Forma di Comunicazione e strategia di
coinvolgimento
(quale format scegliete per comunicare la
vostra ricerca e quali strategie mettere in
campo per coinvolgere la comunità locale
vedi slide “scegli il format adatto”)

comunicazione tramite Instagram e Twitter

http://interreg-maritime.eu/it/web/intense/notizie
http://interreg-maritime.eu/it/web/intense/notizie
http://interreg-maritime.eu/it/web/intense/notizie


Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi (vedi le
slide “scegli una tecnica di ricerca”)
questionari(form online), interviste, osservazione distaccata, analisi
quantitativa di dati

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà
avere impatto sul vostro territorio? A quali categorie di persone
potrebbe interessare?
Investimenti infrastrutturali per l’accessibilità e la sostenibilità.
Il nostro territorio è ricco di risorse naturali, paesaggistiche e
culturali, e si potrebbe arricchire di percorsi ciclabili oppure viaggi di
scoperta per escursionisti.
Dunque l’impatto consisterebbe in un’aumento delle opportunità
economiche, derivanti dal turismo sostenibile.
Le categorie che ne beneficerebbero sono: agenzie di viaggio, PA,
target di turismo medio alto.


