Sviluppo economico sostenibile e Albergo diffuso: primo incontro pubblico e workshop venerdì 12 dicem
Scritto da Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
Giovedì 11 Dicembre 2014 10:00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Dicembre 2014 10:03

L'Amministrazione Comunale di Rio nell'Elba intende avviare un percorso di consultazione
e progettazione partecipata con la cittadinanza per favorire uno
sviluppo sostenibile turistico, culturale ed economico del territorio di Rio nell'Elba
anche attraverso le possibilità offerte dalla progettazione di un
Albergo diffuso nel centro storico
del paese. Perciò invitiamo chiunque possa essere interessato sia come proprietario di
abitazioni e immobili nel paese, sia come tecnico, sia come gestore di servizi di ristorazione ad
intervenire ad un primo incontro che si terrà in forma di workshop presso il Teatro Garibaldi di
Rio nell'Elba
venerdì 12 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Sono invitati a partecipare anche i giovani, gestori di servizi ed attività commerciali ed
associazioni.

L'albergo diffuso, come si può comprendere già dal nome, è in primo luogo un albergo, anche
se un albergo del tutto particolare, che non si "costruisce", ma che nasce
mettendo in rete case già esistenti
. In altre parole l'albergo diffuso è un albergo orizzontale che si caratterizza per una serie di
requisiti messi a punto dopo una lunga serie di esperienze sul campo avviate a partire dai primi
anni '80 in Friuli e Sardegna. L'idea di fondo dell'Albergo diffuso è frenare lo spopolamento dei
piccoli borghi, lavorando sulla valorizzazione del loro contesto, del loro patrimonio culturale e
architettonico e sulle loro tradizioni culturali ed enogastronomiche.
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Coloro che sono interessati al progetto ma che per vari motivi non potranno essere presenti al
workshop, per avere maggiori informazioni possono visionare e scaricare il modulo contatti al
seguente link:
http://www.comune.rionellelba.li.it/index.php?view=article&amp;catid=3%3Acomunicati-stampa
&amp;id=877%3Aavviso-progetto-qalbergo-diffusoq-a-rio-nellelba-modulo-contatti-per-gli-inter
essati&amp;option=com_content&amp;Itemid=9015&amp;lang=it

Tale modulo dovrà essere consegnato in Comune oppure potrà essere inviato tramite posta
elettronica all'Ufficio Attività produttive del Comune di Rio nell'Elba, Email:
marcello.giuliani@comune.rionellelba.li.it

Il workshop, promosso dall'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba vedrà anche la
partecipazione dei consulenti di Server Onlus, Promo PT, Consorzio Marketing Territoriale, si
svolgerà con il seguente programma:

RIO NELL'ELBA - TEATRO GARIBALDI
VENERDI' 12 DICEMBRE 2014

WORKSHOP

L'ALBERGO DIFFUSO
DALLA LEGGE REGIONALE ALL'AVVISO COMUNALE

Ore 15.00 Accoglienza dei partecipanti

Ore 15.15 Introduzione del Sindaco di Rio nell'Elba, Claudio De Santi

Ore 15.30 RELAZIONI
Il progetto "Sviluppo Orientale"
Cosa è un Albergo Diffuso
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La Legge Regionale in materia

Ore 16.15 Coffee-Break

Ore 16.30 LAVORO IN SOTTOGRUPPI
Approfondimento degli aspetti tecnici ed economici,
rilevando le esigenze e disponibilità del territorio

Ore 17.30 Presentazione dei risultati dei sottogruppi di lavoro,
anche in vista di un prossimo evento regionale in materia

Ore 18.00 Conclusione dei lavori

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Attività Produttive del Comune di Rio
nell'Elba, sig. Marcello Giuliani, tel. 0565 943424 email:
marcello.giuliani@comune.rionellelba.li.it
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