
                                 

 
 

TITOLO CORSO  

RETI TURISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
DURATA: 240 ore 

OBIETTIVI 

Essere in grado di agire competenze mirate di marketing strategico ed in particolar modo 
immaginando ed implementando, sulla base dell'analisi delle potenzialità di un determinato 
bene culturale e paesaggistico, reti d’impresa turistiche attraverso la definizione di obiettivi e 
valori condivisi, l’individuazione ed il coinvolgimento degli stakeholders, la presentazione di 
un piano d’azione, etc. Il percorso comprende lezioni di teoria e di pratica e una consistente 
attività di project work basata su una metodologia fortemente pratica ed esperienziale, 
finalizzata allo sviluppo di un capolavoro didattico (piano di marketing con implementazione 
di un network turistico) in grado di riassumere tutte le competenze acquisite durante la 
frequenza. 

 
CONTENUTI 

IL SISTEMA CULTURALE-CREATIVO : cultura e creatività: definizioni, dinamiche, tipologie 
di business e professioni, l’imprenditorialità culturale: settori, dati statistici, tipologie di 
imprese/enti, il ruolo del marketing turistico-culturale, fundraising per il settore culturale: 
corporate fundraising (relazioni organizzazioni culturali e mondo imprenditoriale), idee 
d’impresa cultuale: esempi di imprese vincenti e di fallimenti, gli attori del sistema turistico-
culturale, ruolo delle istituzioni: normative, cenni di politiche europee, nazionali e regionali, 
l’UNESCO, etc. 
 
POLITICHE DI GESTIONE TERRITORIALE: politiche in materia di turismo (Regionali, 
Nazionali e Comunitarie), governo del territorio e Promozione del turismo: politiche e 
strumenti (regionali e locali), valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse territoriali 
e paesaggistiche, cenni di legislazione turistica 
 
Il TERRITORIO DI RIFERIMENTO: elementi di storia, cultura, arte, geografia, ambiente del 
territorio, elementi del sistema produttivo territoriale da utilizzare per finalità turistiche, 
operatori turistico-culturali (Promoturismo FVG, Pro Loco, Associazionismo, etc.) ed altri 
attori territoriali (soggetti pubblici e privati – di promozione, organizzazione eventi, 
produzione, etc.) integrati nel turismo culturale. 
 
IMPRENDITORIALITÀ CULTURALE: business idea: dal sogno al progetto imprenditoriale, 
modelli di business per sviluppare start-up: business plan, model business canvas, etc., 
accesso al credito, finanziamento e fundraising, strumenti di finanziamento a sostegno delle 
startup: finanziamenti europei, bandi nazionali, bandi della regione FVG, angel investing, 
crowdfunding. 
 
MARKETING CULTURALE E TURISTICO: Fondamenti di marketing e marketing turistico-
culturale, il marketing applicato al settore turistico-culturale, strumenti e strategie di 
marketing turistico-culturale, marketing e comunicazione turistica-culturale in ottica 3.0, 
elementi di storia, cultura, arte, geografia, ambiente del territorio, elementi del sistema 
produttivo territoriale da utilizzare per finalità turistiche, aspetti economico-produttivi, 
insediativi, e i fabbisogni di sviluppo, tendenze del turismo: turismo responsabile e 
sostenibile, turismo digital detox, turismo industriale, turismo genealogico, cineturismo, etc. 
 
STRATEGIE E TECNICHE DI MARKETING: mission, vision e valori, analisi e pianificazione 
strategica del mercato, segmentazione, il mercato obiettivo (target), la concorrenza, 



                                 

 
 

 

posizionamento di prodotti/servizi esistenti o nuovi rispetto al mercato, le strategie di 
prodotto, dei servizi, di brand, di prezzo, canali di marketing, la distribuzione, la vendita e la 
comunicazione, mercati e persone, comportamenti d'acquisto B2B e B2C, analisi SWOT 
 
WEBMARKETING CULTURALE: ICT e suo sviluppo nel turismo come fenomeno sociale: 
dal web 1.0 al web 3.0, social media: fasi di utilizzo nel turismo, beni culturali, realtà virtuale 
e realtà aumentata, marketing digitale nel settore culturale, come si sviluppa, come 
impostarla, brevi cenni teorici (customer journey, revenue management, retention, call to 
action, zero moment of truth, il comportamento del cliente pre e post internet e social media, 
il ruolo degli eventi nello sviluppo locale e turistico, come comunicare un evento online 
(obiettivi, pianificazione, coinvolgimento stakeholder), analisi delle informazioni, Trend del 
web marketing (personalizzazione dei prodotti/servizi, aumento della concorrenza, crescita 
nelle aspettative del consumatore, frantumazione dei mercati di massa) 
 
LE RETI D’IMPRESA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE: analisi del 
territorio e del mercato locale per lo sviluppo economico turistico, reti e processi partecipativi 
per lo sviluppo locale in ambito turistico e culturale, il progetto di rete territoriale per lo 
sviluppo: gli elementi della rete, la costruzione della partnership, gestione e avvio della rete 
territoriale, strategie di engagement: coinvolgimento degli attori, gestione gruppi di lavoro e 
tavoli tematici, definizione di un piano di azione: analisi, obiettivi, cronoprogramma attività, 
valutazione dei risultati e degli impatti, etc.  
 
PROJECT WORK: laboratorio pratico volto  alla realizzazione di una pianificazione 
strategica di marketing turistico-culturale (piano d’azione) comprensiva dell’ideazione e dello 
sviluppo di una possibile rete d’impresa turistica che abbia come finalità la valorizzazione di 
un determinato bene culturale e/o paesaggistico e delle potenzialità ad esso correlate. 
 

DESTINATARI 

Persone maggiorenni, residenti o elettivamente domiciliate in regione Friuli Venezia Giulia, 
in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e in 
possesso di uno dei titoli di studio previsti. 
 

PARTNER DI RETE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE THESIS; ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE; 
ASSOCIAZIONE LIS AGANIS; ASSOCIAZIONE CULTURALE SPEAKEASY; ASS. SAN 
GREGORIO; ASSOCIAZIONE PRO-CASARSA DELLA DELIZIA; CREAA SNC, CORDE 
ARCHITETTI ASSOCIATI; SUAZES SRL; COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA; 
COMUNE DI BUDOIA. 
 

SEDE DEL CORSO 

Fondazione Opera Sacra Famiglia 
Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 
email: infocorsi@fondazioneosf.it - www.fondazioneosf.it 

NOTE 

L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 
Programma specifico 64/18 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 
beni culturali, artistici e del turismo. 
 

http://www.fondazioneosf.it/

