PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA
SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA
BIENNIO 2020-2021 - In attuazione L.R.14/2014 art. 17
Titolo del progetto:
Laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese, settore TURISMO
Proponente
Provincia di Rimini
Ambito territoriale
Provincia di Rimini (25 Comuni), compresa la sub-regione del Montefeltro storico
Partnership
CEAS Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello, Clust-ER ICC, Atlantide coop., A.C.L.I. Rimini;
ECOAREA Better living Coriano; Consorzio strada dei vini e dei sapori Rimini
Ambiti tematici
Economia circolare e gestione sostenibile delle risorse
Crescita, competenze e governance per uno sviluppo sostenibile
Città inclusive, resilienti e sostenibili
SGDs correlati (inserire il logo)

2020

2021

X

X

Obiettivi del progetto
Il Laboratorio intende promuovere l’innovazione delle imprese in campo turistico, culturale e
ambientale, rendendole consapevoli delle risorse del territorio (imprese sostenibili, inclusive,
produzioni di qualità, filiere corte e circolari, eccellenze paesaggistiche e culturali, ecc.).
Le attività, finalizzate alla condivisione delle esperienze positive e alla coprogettazione di nuovi
interventi, permetteranno inoltre di definire la redazione di un protocollo d'intesa per
istituzionalizzare la rete dei soggetti coinvolti.
La collaborazione con il CEAS territoriale e “Clust-ER CREATE” contribuisce alla maggiore diffusione
del progetto oltreché a garantire l’alta qualità dei percorsi formativi.
Azioni previste nel 2020
Quasi tutte le attività iniziate nel 2020 saranno portate avanti anche nel 2021
1. Consulenze per facilitazione, formazione e conduzione laboratori rivolti alle imprese
- Facilitazione: attività di aggregazione, animazione e gestione delle imprese
- Formazione: mappatura/illustrazione risorse, es: localizzazione delle colonnine di ricarica mobilità
elettrica esistenti, ricettività già attrezzata per essere inclusiva, servizi ad approccio green (es. hotel
con servizio e-bike), sperimentazioni turistiche/culturali di realtà virtuale e aumentata, opzioni
sperimentabili di mobilità sostenibile, le filiere corte agro-alimentari esistenti e consolidate, le
fattorie didattiche, le eccellenze paesaggistiche ed escursionistiche organizzate, normativa e
opportunità
- Monitoraggio, ricerca di esperienze territoriali turistiche, culturali, ambientali
2. Progettazione, analisi e sviluppo di software e piattaforme multimediali utili per agevolare
- Consulenze per progettazione, analisi e sviluppo software e piattaforme multimediali, ecc.
- Realizzazione di un sito web dedicato, funzionale alla creazione della rete delle imprese
- Strumenti interattivi per la relazione con gli stakeholder, campagne informative e strumenti di
indagine rivolta a diversi target (consumatori, dipendenti, cittadini)
3. Visite Aziendali e Open Day in azienda: 2 visite aziendali per anno, 2 Open Day per ogni anno

Azioni previste nel 2021
Attività e realizzazione materiali per comunicare e diffondere i risultati: conferenza stampa iniziale,
organizzazione dell’evento pubblico di presentazione dei risultati del progetto, conferenza stampa
finale, realizzazione di Brochure, pubblicazioni, video, locandine da veicolare tramite l’URP
Provinciale e i partners di progetto.
risultati attesi e impatti previsti sulle imprese e sul territorio di riferimento
Impatto sulle imprese:
appartenenza ad una rete di soggetti con sensibilità condivise
possibilità di aumentare il loro “grado di circolarità” e di “sostenibilità”
possibilità di fruire del prodotto piattaforma
arricchimento formativo di qualità, gratuito
Impatto sul territorio:
- Maggiori presenze turistiche per il turismo responsabile;
- Stimolo/impulso per nuovi investimenti aziendali (es. installazione di colonnine di ricarica
aziendale) o pubblici (es. es. installazione di colonnina di ricarica di pubblico accesso);
- Erogazione di Formazione specializzata;
- Disseminazione delle varie risorse sostenibili (assets);
- Stimolo/impulso per nuove idee imprenditoriali
Contributo concesso dalla Regione
Annualità 2020
22.000,00 €
Annualità 2021
22.000,00 €
Totale
44.000,00 €
Riferimenti del referente del progetto
Nome/Cognome: Cristian Maffei
Ruolo: Dipendente Provincia di Rimini
Telefono: 0541 – 716.220
Mail: c.maffei@provincia.rimini.it; guerramauro973@gmail.com

