Benvenuto! Scopri con noi città e tesori
nascosti dell'area adriatica
Sei una piccola o media impresa, fornitore di servizi turistici, decisore politico a livello
locale o regionale, blogger turistico o influencer? Se sì, unisciti a noi in un viaggio alla
scoperta di città gioiello e di siti nascosti nell'area adriatica. Siamo 13 partner italiani e
croati riuniti attorno al progetto Excover. Nei prossimi due anni mapperemo le potenzialità,
sviluppando le capacità e includendo la popolazione locale nella costruzione di soluzioni e
prodotti turistici innovativi, migliorando la catena di valore del turismo e cercando di
contribuire a una migliore distribuzione territoriale e stagionale dei flussi turistici in
Croazia e in Italia.

Affacciato sul fiume Kupa, il castello di Ozalj è una delle perle della contea di
Karlovac (Croazia).

Excover - La contea di Karlovac come punto
di partenza di un progetto di cooperazione
transfrontaliera finalizzato allo sviluppo di
potenzialità turistiche delle aree nascoste di
Croazia e Italia
L'ltalia e la Croazia sono ricche di piccole città con beni storici, culturali e
naturali molto rilevanti. Ma tali siti sono visitati da un piccolo numero di turisti.
Questo è qualcosa che il progetto Excover cercherà di cambiare. L'obiettivo
principale del progetto Excover è quello di ridurre questo divario tra risorse e
turisti, contribuendo a una migliore distribuzione territoriale e stagionale dei
flussi turistici in Croazia e in ltalia ancora troppo concentrati su alcune aree
marittime lungo le coste e alcune città d'arte.
Excover creerà le basi per l'aumento dei flussi turistici verso le comunità
coinvolte nel progetto, promuoverà un processo di partecipazione guidato dalla
comunità nello sviluppo turistico basato su una valorizzazione sostenibile delle
risorse endogene naturali e culturali e consentirà un'ampia partecipazione di
residenti che utilizzano le loro competenze, beni, stanze, automobili, cucine
ecc. sottoutilizzate come risorse turistiche per creare una filiera turistica locale
basata sulle piattaforme di Sharing Economy esistenti.
Con questi obiettivi in mente 13 organizzazioni partner si sono radunate a
Karlovac per un meeting di inizio del progetto in cui hanno dato il via
all'implementazione delle attività previste dal progetto finanziato dal
Programma UE ltalia-Croazia.
"Siamo estremamente soddisfatti del fatto che Karlovac sia selezionato come
punto di partenza di un progetto che lavorerà alla scoperta e alla promozione di
gemme turistiche nascoste della Croazia e dell'ltalia, perché qui abbiamo
diverse aree di questo tipo, in attesa della giusta valorizzazione sui mercati
turistici. Sono sicuro che ogni partner di questo progetto ha qualcosa di simile
nella sua area: un sito bello ma nascosto. E questo progetto è una grande
opportunità per mettere quelle aree sulle mappe turistiche”, ha affermato
Marijana Tomicic, capo del dipartimento Sviluppo urbano e progetti europei
della città di Karlovac, dando il benvenuto a 13 organizzazioni riunite durante il
primo incontro del progetto Excover in Karlovac, Croazia.
Scopri di più

Video: includere la popolazione locale è la
chiave per scoprire i potenziali nascosti
dell'area turistica

Video interview: Dina Begic, head of the Tourist Board of the Karlovac County
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Accoglienza diffusa: esplorare l'area e
incontrare la gente del posto con l'obiettivo
di ottenere la più ampia partecipazione
possibile
ll 27-28 agosto 2019 si è tenuto a Karlovac un incontro di lavoro di due giorni di
rappresentanti dell'Agenzia pubblica per lo sviluppo regionale della contea di
Karlovac con i rappresentanti dell'Università di Udine, uno dei partner scientifici
di progetto.
L'obiettivo dell'attività era far conoscere al partner italiano le possibilità di
coinvolgere la popolazione locale nello sviluppo di potenziali turistici alternativi
della Contea di Karlovac, nonché di presentare la località e le sue peculiarità.
Prima del tour, la sociologa Monica Pascoli e l'antropologa del turismo
Donatella Cozzi hanno tenuto un incontro con le parti interessate allo sviluppo
turistico nella contea di Karlovac.
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Pennabilli è una città medievale, capoluogo del comune più meridionale
dell'Emilia-Romagna. Nonostante le sue piccole dimensioni, la città ha avuto
varie personalità importanti, che hanno arricchito la cultura della città.

Analisi situazionale come primo passo verso
la creazione di prodotti turistici innovativi
Sono stati fatti i primi passi verso la scoperta e la valorizzazione delle località
meno conosciute nella frontiera tra ltalia e Croazia. Una parte dei partner
italiani nel progetto Excover ha già avviato l'analisi situazionale e della
reputazione dei propri territori. Agli intervistati è stato chiesto di condividere le
loro opinioni su luoghi un po' in disparte, ma con un potenziale per offrire un
ricco patrimonio culturale o naturale o qualsiasi altra esperienza ricercata dai
turisti che guidano la tendenza del turismo alternativo e sostenibile. l risultati
dell'analisi sono stati presentati al secondo meeting dei partner transfrontalieri
tenutosi a Rimini, Carpegna e Pennabilli.
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La strategia di posizionamento contribuirà a
formare un marchio comune, collegando
l'area Excover nel mercato turistico
L'analisi armonizzata del territorio è un prerequisito per la strategia di
posizionamento nel mercato turistico di una destinazione turistica poco
conosciuta nella regione adriatica. Questa è stata la conclusione del terzo
incontro transnazionale del progetto, tenutosi in diverse località del Friuli –
Ovaro, Rive D'Arcano, Udine. Durante l'incontro i partner del progetto hanno
scoperto alcune delle gemme nascoste di questa regione e hanno tenuto
sessioni di lavoro sulle analisi condotte e sui piani di sviluppo della strategia di
posizionamento. Sono tutti d'accordo sul fatto che la sfida della strategia di
posizionamento risieda nel fatto che i partner di Excover stanno cercando di
unificare un ampio spettro di luoghi interessanti ma da scoprire. Per trovare una
soluzione che sia ugualmente utile per ciascun partner, la strategia verrà creata
attorno a cose che sono distintive e attraenti per ogni città o area. Si baserà sui
risultati forniti dall'analisi SWOT e sviluppato sulla base di una metodologia
transfrontaliera comune definita dal partner leader del WP. La strategia di
posizionamento valuterà quindi l'utilità e la praticabilità di un marchio comune
che collega i luoghi coinvolti nel progetto.
„Nel prossimo periodo dovremo affrontare alcune decisioni difficili che daranno
forma ai risultati finali del progetto. Sarà interessante vedere come utilizzeremo
i nostri potenziali creativi e trovare soluzioni comuni per la promozione delle
nostre diverse, ma uniche risorse culturali e naturali “, ha dichiarato Martina
Šuper Štampar, direttrice dell'agenzia pubblica di sviluppo della contea di Lika
Senj - Lira, capofila del progetto Excover.
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Nikola Tesla Memorial Centre in Smiljan contiene la nascita casa dell'inventore
croato, come pure come la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, i
monumenti e le panchine, un auditorium, prototipi in dimensioni reali, stazioni di
test di Tesla da Colorado Springs, turbine di Tesla e una nave telecomandata in
remoto, un centro multimediale e parco giochi Hi-Tech per bambini.

Analisi SWOT e di reputazione della Contea
di Lika-Senj - Nikola Tesla è la chiave
L'Agenzia pubblica di sviluppo regionale della contea di Lika-Senj - LlRA ha
terminato la conduzione di sondaggi con i gruppi target nell'ambito dell'analisi
SWOT e analisi di reputazione. l risultati dei sondaggi saranno presto noti,
dopo approfondite elaborazione dei dati da parte dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con il quale inizierà le prossime attività del progetto.
Attraverso tutte le attività del progetto, l'obiettivo principale di LlRA è
promuovere il Nikola Tesla Memorial Center e la vita di questo interessante
inventore nato a Smiljan, piccolo villaggio vicino a Gospic. Sebbene Nikola
Tesla sia famosa in tutto il mondo e il suo nome sia diventato un marchio
popolare, il centro commemorativo dedicato ai suoi primi anni di vita non è
adeguatamente rappresentato nel mercato turistico - che può essere cambiato
attraverso il progetto Excover.

ll grande edificio in pietra, conosciuto come Mulino Murkovica sul fiume
Novcica è uno dei più antichi e simboli riconoscibili di Gospic. Fu attivo fino al
1988. quando l'ultimo mugnaio andò in pensione. L'anno di costruzione esatto
è ancora sconosciuto, ma questo potrebbe essere presto scoperto attraverso il
progetto Excover.

Ricordi e narrazione dei locali: base della
ricerca antropologica
ll Dipartimento di Studi sulla formazione degli insegnanti di Gospic, all'interno
dell'Università di Zara, sta conducendo una ricerca antropologica che
coinvolgerà la popolazione locale nell'identificazione del patrimonio culturale.
Tara Pivac Krpanic, esperta di antropologia ed etnologia, è stata coinvolta in
quest'attività che si concentrerà su due antiche località di Gospic: il mulino
Murkovica e la torre di Aga Senkovic.
La ricerca si baserà sull'antropologia della memoria, sulla base della quale
saranno condotte interviste con informatori chiave che faranno luce sulle due
località. l ricordi e lo storytelling costituiranno la base per un'ulteriore
valorizzazione turistica e, in definitiva, per la creazione di nuovi contenuti
turistici nella contea di Lika-Senj.
„La prima fase è stata la preparazione storiografica di queste due località,
attraverso le quali abbiamo concluso che la Torre di Aga Senkovis è l'edificio
più antico di Gospis, che fu distrutto e bruciato negli anni '90. ll Mulino di
Murkovisa è invece un edificio relativamente moderno che nonostante ciò non
ha prove della data di costruzione, ma crediamo che attraverso tutti i dati
raccolti e i ricordi dei nostri informatori potremmo dipingere quel quadro, perché
il mulino era attivo per la maggior parte del 20° secolo ", afferma Pivac Krpanic,

osservando che questa ricerca dovrebbe mostrare un altro aspetto trascurato
della storia di Gospic, con particolare attenzione allo stile di vita civico e
folcloristico.
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