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Spett. Le
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L.
Viale Roma, 24
47027 Sarsina (FC)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL
(termine ultimo: 25/09/2015)

INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale

Welcome Romagna

2. Proponente1
Ente/Associazione/Impresa
Amphora Società Cooperativa
Indirizzo sede legale Via Vernocchi, 20
CAP 47034
Località Forlimpopoli
Comune Forlimpopoli
Provincia FC
telefono 3337204218
fax
e-mail matteo.amphora@gmail.com
sito web www.coopamphora.it
PEC:
codice fiscale 03441350406
partita IVA 03441350406
3. Sede operativa
1

Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi
Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato

singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla
Misura 19, né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.
Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto
giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno
essere fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale
anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di
programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
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località
Provincia
fax
sito web

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome Matteo
Cognome Bondi
Carica Presidente
Telefono/cellulare 3337204218
E-mail matteo.amphora@gmail.com

TEMATISMI SSL 2014-2020
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di
tipo partecipativo (SSL) sono:

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri) - (ambito tematico prevalente);
□ ✓Turismo sostenibile;
□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA PROPOSTA
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa
(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi)
a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente
le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire.

Il progetto di turismo sostenibile “Welcome Romagna” nasce dalla volontà di un gruppo di imprese
aderenti a Confcooperative Forlì-Cesena di strutturare un club di prodotto che coordini e armonizzi
le attività di progettazione, comunicazione e commercializzazione dei servizi e prodotti delle
cooperative aderenti che operano nei settori della promozione turistica e culturale, agricoltura e
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natura e dei servizi alla persona rendendo fruibile il nostro territorio nell'intero arco dell'anno. Da un
lato quindi si vuole sostenere, valorizzare e promuovere il territorio, le sue risorse e le imprese che
vi operano; dall'altro lato incrementare il flusso turistico. Oggi più che mai per essere competitivi
nel campo del turismo è necessario portare avanti strategie di marketing territoriale efficaci, favorire
la costruzione di reti di imprese che, in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche, operino in
modo integrato e sinergico; per costruire un'offerta turistica valida è necessario quindi legare fra
loro elementi quali ambiente, ricettività, gastronomia, artigianato, prodotti tipici, produzione
agricola, etc. Negli ultimi anni i dati dimostrano una propensione ad un turismo slow, con una
sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica, alla scoperta dei prodotti
tipici e della tradizione alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e dei beni culturali. Il mercato
ci indica che gli elementi chiave sui cui puntare è un tipo di offerta esperienziale basato sul
valorizzare tradizione, enogastronomia e identità, elementi di artigianato locale, benessere, sport e
natura, iniziative di carattere culturale. Ciascuna delle cooperative coinvolte negli anni a acquisito
esperienza e si è specializzata in singoli settori, ciò che però manca è una cabina di regia in grado di
di diffondere una cultura del turismo sostenibile integrata, legare le diverse peculiarità di queste
imprese, di promuovere e commercializzare in modo organico prodotti e servizi, di aumentare le
opportunità di mercato. E' sulla base di questi elementi che nasce l'idea del progetto “Welcome
Romagna”.

b)

gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il

raggiungimento)

Obiettivi: obiettivo del progetto “Welcome Romagna” è creare una rete stabile, duratura e
sostenibile economicamente basata sulle competenze ed esperienze lavorative delle cooperative
coinvolte nel progetto finalizzata a costruire un club di prodotto e commercializzare un offerta
turistica sostenibile, accessibile e di qualità, che preservi e valorizzi le risorse del territorio, che
sintetizzi i valori culturali, artistici, enogastronomici e del buon vivere, legato ai cinque sensi e alle
stagioni valorizzando le peculiarità di ciascuna realtà coinvolta e del territorio all'interno del quale
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sono collocate.
Partendo dalle eccellenze naturalistiche del territorio romagnolo, dalle sue risorse, dalla sua ricca
storia, cultura e tradizioni, si vuole puntare alla creazione di un club di prodotto in grado sviluppare
percorsi turistici sostenibili in grado di soddisfare sia le esigenze del turista che che i bisogni del
territorio e di chi vi opera.
Azioni e step operativi:
Autunno 2015: Mappatura delle cooperative presenti nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena
aderenti a Confcooperative Forlì-Cesena e verifica dei servizi e prodotti offerti; Incontri operativi e
costruzione dell’offerta: con i referenti individuati, per ogni tematica di prodotto si procederà a
costruire il pacchetto turistico, comprensivo di pricing, disponibilità, tipologie, benefit, promozioni,
unicità, etc.; Verifica dell’interesse sul mercato; Strategia di comunicazione; Strategia di
commercializzazione; Organizzazione di iniziative turistiche (visite, degustazioni, escursioni,
laboratori) nei territori dove sono presenti le cooperative e promuovere la rete all'interno del
progetto “Welcome Romagna”.
Inverno 2016: valutazione e verifica intermedia sui risultati ottenuti. Individuazione degli elementi
positivi ed elementi di criticità riscontrati. Eventuali correzioni. Progettazione per il periodo
primavera / estate.
Primavera / estate / autunno 2016 : Promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di
Welcome Romagna; proseguire nel percorso di armonizzazione e coordinamento delle iniziative
delle cooperative coinvolte nel progetto;
In una prospettiva di medio lungo periodo si vogliono quindi aumentare le opportunità di crescita
del territorio romagnolo sul mercato del turismo favorendo una crescita di posti di lavoro e di
benessere per le comunità coinvolte all'interno del progetto e ampliare la presenza e la permanenza
di turistici locali e non nel territorio.
c) i soggetti coinvolti
Amphora Soc. Coop. A.r.l.;
Azienda Agricola Tozzi Stefano Macelleria-Salumificio Bonarota;
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Il Casolare Cooperativa Sociale ONLUS;
Abbraccio Verde Soc. Coop. Sociale A.r.l. ONLUS;
Il Totem Cooperativa Sociale Onlus;
Le Querce Cooperativa Sociale ONLUS;
Il Totem Cooperativa Sociale Onlus;
La Finestra Cooperativa Sociale Onlus;
Il Poggio Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata;
6. Localizzazione dell’intervento

Provincia di Forlì-Cesena
7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa
Dettaglio e tipologia di spesa:
Segreteria organizzativa (personale, utenze, etc)
Materiale promozionale e divulgativo
Organizzazione servizi

Euro 100.000,00
Euro 35.000,00
Euro 10.000,00
Euro 55.000,00

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista
una quota come copertura privata.
8. Durata (durata del progetto in mesi)

12 mesi

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra
Romagna e non rappresentano priorità in fase di attuazione.
Il sottoscritto Matteo Bondi
In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il
trattamento dei dati.
Luogo, Forlimpopoli
data 04/09/2015
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