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Comunicato stampa
Concluso con successo il progetto di cooperazione Leader inter-territoriale „Terre Ospitali“
Mercoledì 29 luglio 2015, presso la „Goasroscht“ ai Bagni Cantuccio di Campo Tures, si è festeggiata
la conclusione del fortunato progetto Leader „Terre Ospitali“. Tra gli ospiti invitati, oltre ai
rappresentanti dei comuni delle Valli di Tures ed Aurina, sono intervenuti anche numerosi partner
progettuali ed altre persone interessate alle vicende turistiche dell’area.
„Terre Ospitali“ rappresenta un progetto di cooperazione inter-territoriale di cinque gruppi d’azione locali, tra i
quali i Castelli Romani e Monti Prenestini (Lazio), Maiella Verde (Abruzzo), Meridaunia (Puglia), Val d’UltimoAlta Val di Non-Val Martello e Valli di Tures e Aurina (Trentino-Südtirol).
Le regioni partecipanti al progetto hanno focalizzato le loro attività sull’alto valore dell’ospitalità, mostrando ai
propri ospiti anche uno stile di vita e di lavoro lungimirante, sostenibile ed ecologico. Le „Terre Ospitali“
agiscono pervase da un onesto rispetto verso il vero e l’originale. Esse si approcciano al passato con
riguardo, vivono il presente con accortezza ed affrontano il futuro con coraggio.
Il vantaggio della cooperazione con altre aree Leader è facile da spiegare: strategie pubblicitarie congiunte
per una maggiore visibilità ed un equo scambio di esperienze permettono di unire le sinergie efficaci,
superando le capacità del singolo.
L’obiettivo del progetto si focalizza sull’evidenziare l’unicità delle regioni coinvolte e pubblicizzare il turismo
locale, caratterizzato dalla pace e dalla sostenibilità, lontano dal turismo considerato di massa. Il punto
fondamentale dell’intervento si concentra sulle tipicità locali, dalle caratteristiche paesaggistiche, alle
tradizioni e ai prodotti.
Il progetto ha avuto inizio con la sottoscrizione del contratto di partnership il 21 febbraio 2014. Durante
l’incontro del cosiddetto „comitato di pilotaggio“ a Campo Tures i presidenti presenti hanno firmato un
accordo di cooperazione ufficiale al progetto. Nel corso del seguente anno e mezzo è stato possibile
implementare con successo diversi provvedimenti. Tra di essi l’apparizione congiunta presso il „Salone del
Gusto“, la più grande finestra nazionale di prodotti tipici svoltasi a Torino, l’elaborazione di una brochure in
doppia lingua con ampie informazioni sulle Valli di Tures ed Aurina, la realizzazione della homepage
www.terreospitali.info ed il concepimento di un’applicazione per smartphone.
Mercoledì 29 luglio 2015 il progetto si è concluso con successo presso la „Goasroscht“ dei Bagni Cantuccio
a Campo Tures. Un sentito ringraziamento è stato espresso a tutti i partner progettuali, che hanno permesso
la realizzazione del progetto con tanto impegno e dedizione, anche e nonostante i molti ostacoli di carattere
burocratico che un progetto tanto ampio porta inesorabilmente con sé: „anzi, sono proprio queste difficoltà sostiene il presidente della Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina Helmuth Innerbichler - a svolgere un ruolo formativo importante per la prossima sfida nel periodo di sviluppo 2014-2020, in cui si intende ampliare l’area di sostegno a tutta la Val Pusteria“.
Katharina Willeit, direttrice dell’associazione turistica di Campo Tures, sottolinea il valore aggiunto turistico di
questo progetto per le Valli di Tures ed Aurina. La brochure con la sintesi delle informazioni sulle Valli di
Tures e Aurina è una novità che non esisteva fino ad oggi. Inoltre la tiratura di 20.000 copie, allegate alla
prestigiosa rivista „Bell’Italia“, contribuisce in modo sostanziale ad una maggiore visibilità delle Valli di Tures
ed Aurina sul mercato italiano.
La brochure è reperibile presso le associazioni turistiche delle Valli di Tures ed Aurina oppure può essere
richiesta tramite la homepage www.terreospitali.info.
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Foto (d. s. a. d.): Andreas Voppichler (Comune di Borgata Campo Tures - Assessore), Helmuth Innerbichler
(Coop. per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures e Aurina - Presidente), Martin Pircher (Despar
Martin Pircher e referente Slow Food), Ulrike Großgasteiger (Comune di Gais - Assessora), Beate Auer
(Comune di Borgata Campo Tures - Assessora), Katharina Willeit (Ass. turistica Campo Tures - Direttrice),
Gottfried Strauß (Ass. turistica Valle Aurina - Direttore), Marlen Mittermair (Coop. per lo sviluppo regionale e
la formazione Valli di Tures e Aurina)

Per ulteriori domande ed informazioni:
Leader Valli di Tures ed Aurina, Marlen Mittermair, tel. 0474 677 567 o marlen.mittermair@leader-tat.com
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