Progetto per la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale della provincia di
Reggio Calabria -Data warehouse territoriale

Nota di sintesi
La provincia reggina occupa un ruolo di evidente rilevanza sul territorio calabrese, oltre che
dal punto di vista socio-economico, anche da quello culturale.
In effetti, però, quest'area è, anche, di indiscutibile interesse e pregio nell'ambito dei circuiti
turistici locali, nazionali ed internazionali.
In tale contesto la possibilità di utilizzare "strumenti" in grado di favorire processi di sviluppo
turistico che tengono conto dei tanti e sempre più complessi interessi del territorio e della società,
rappresenta una rilevante opportunità, in particolare rispetto alla possibilità di aumentare le
chances di competere in ambito turistico.
A tal fine, la Camera di Commercio di Reggio Calabria ha promosso, in collaborazione con il
CReST (Centro Ricerche e Studi dell'Università della Calabria), un progetto finalizzato
all'acquisizione di metodologie, modelli e strumenti operativi, già altrove attuati con successo,
ai fini della promozione e valorizzazione delle risorse turistiche territoriali locali (culturali,
naturali, economiche, storico-artistiche, ecc.).
L'obiettivo generale è l'acquisizione di un «modello di servizio», di sostegno alla governance
territoriale ed alla costruzione di reti di soggetti, di supporto alla valorizzazione turistica del
territorio.
L'obiettivo specifico è quello di rafforzare nelle persone il senso di rispetto nei confronti del
territorio d'origine e, nello stesso tempo, il senso di appartenenza ad una comunità locale, attraverso
la partecipazione attiva ed istituzionale ad azioni di valorizzazione turistica del patrimonio di risorse
esistenti a livello comunale.
Il prodotto che si acquisirà attraverso il questo progetto è un SISTEMA INFORMATIVO
territoriale reggino per il turismo, che sarà uno strumento di lavoro, di comunicazione e di
conoscenza turistica del territorio provinciale:
- in grado di restituire informazioni on-line ed in tempo reale sulle principali risorse turistiche
organizzate, consultagli ed utilizzabili a livello di aree tematiche (o anche a livello di
aggregazioni territoriali predefinite o definibili dall'utente);
-che renderà disponibile agli operatori pubblici e privati del settore, la base di informazioni
necessaria per la gestione turistica del territorio e per la programmazione e la progettazione di
prodotti turistici.
In questo senso il Sistema Informativo potrà essere uno strumento di lavoro, principalmente pensato
per: le Amministrazioni comunali; gli operatori economici; le Pro — Loco; le Associazioni di
categoria; gli studenti, ricercatori e giornalisti.
Le aree tematiche sulle quali sarà possibile effettuare ricerche e trarre informazioni saranno:
Gastronomia e Prodotti Tipici; Eventi e Manifestazioni; Strutture Ricettive ed Abitazioni per
vacanza; Impianti per lo Sport ed il Tempo Libero; Personaggi e Fatti storici; Risorse Storiche,
Artistiche e Culturali; Ristorazione; Risorse Naturali; Servizi di utilità generale e di Informazione.
L'esistenza di reti locali basate su gruppi di prodotti consentirà di qualificare l'offerta turistica
locale, di aiutare la crescita del capitale sociale e, quindi, di potenziare la capacità di competere a
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livello internazionale oltre che del territorio nel suo complesso anche delle imprese e di tutti i
diversi soggetti che operano nel settore turistico.
Per l'informatiz/azione del sistema informativo si impiegherà un modello web based di data
warehouse (DWI I), implementato con tecnologie e sistemi open source.
I riferimenti sull'iniziativa sono consultagli anche sul sito istituzionale: www.rc.camcorn.gov.it,
sezione turismo
Per informazioni:
Settore 3 - Servizi studi e ricerche, per la creazione e la competitivita ' delle imprese e del territorio
Tei. 0965/384255-243-259-254-234 - e-mail: studi.promozione(a),rc. legalmail. camcom. il

Sistema Informativo Turistico Integrato della Provincia di Reggio Calabria
Scheda di adesione

Il/La sottoscritto/a
in qualità di
del Comune di

dichiara

la disponibilità a partecipare all'iniziativa e collaborare operativamente, senza oneri economici,con la
Camera di Commercio di Reggio Calabria alla realizzazione del "Sistema Informativo Turistico integrato della
Provincia di Reggio Calabria"(data warehouse).
Per le attività , oltre al/alla sottoscritto/a, si potrà fare riferimento anche a:
Nome e cognome:

Ufficio :

Tei. e Celi:

e-mail:

Data e firma
Camera di Commercio di Reggio Calabria
Settore 3 dei Servizi studi e ricerche, per la creazione e la competitivita' delle imprese e del territorio
pec: jìtuiiLpmmozionL'Crìrc.h'gtiììtHiiì.cawcofn.it ; sito www.rc.camcom.gov.it
Tei. 0965/384255-243-259-254-234

