Consorzio Gamma Servizi
promuove il Percorso Formativo gratuito:

SAFE & ECO-FRIENDLY HOSPITALITY IN VENETO
Codice progetto: 2354-0001-866-2020
Finanziato a valere sulla DGR n.866 del 30/06/2020
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto è stato presentato da Consorzio Gamma
Servizi e coinvolge 19 partner di cui 13 aziende afferenti
perlopiù al settore della ricettività. Le aziende coinvolte
sono micro/piccole realtà che stanno soffrendo a causa
dell'emergenza sanitaria mondiale ma che hanno la
volontà ed i mezzi per RI-PARTIRE al fine di promuovere
un turismo sostenibile e innovativo.

Il progetto è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei
criteri di valutazione approvati dal Comitato
di Sorveglianza del Programma con DDR. n.
1152 del 24/11/2020.
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Il Progetto si propone di definire un unico piano
continuativo di marketing territoriale attorno al quale
concentrare l'attenzione di un gruppo rappresentativo di
operatori turistici del territorio. L'obiettivo è quello di
"ringiovanire" una destinazione matura attraverso un
processo di cambiamento del suo sistema di offerta che
metta al centro la sostenibilità ambientale e la qualità per
i turisti e i residenti intesa anche come sicurezza COVID19.
Le aziende beneficiarie sono chiamate ad un salto di
qualità, adottando un orientamento proattivo per poter
disporre di nuovi servizi ricettivi, ristorativi e più in
generale turistici, che rispecchino i valori della
sostenibilità ambientale e sociale, del turismo lento, della
sicurezza COVID espressi dagli ospiti.
Gli interventi alternano una fase interaziendale, per
l'acquisizione di competenze e lo scambio di best
practices, ad una fase di coaching o di consulenza quale
declinazione aziendale. Il beneficio atteso è il

risanamento economico e finanziario delle aziende
beneficiarie e al tempo stesso un valore aggiunto per la
proposta
turistica
del
territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Gli obiettivi formativi del progetto rispondono ad una
duplice esigenza: in primis fornire alle aziende
beneficiarie conoscenze e competenze di destination
management, marketing territoriale e digital marketing
per fronteggiare la situazione nel breve periodo. Al tempo
stesso si intende proporre un nuovo modo di lavorare per
diversificare le proposte turistiche, creando reali
opportunità di sviluppo lavorativo attraverso la
valorizzazione del network VeronaInTour.
Gli obiettivi formativi sono stati definiti assieme alle
aziende beneficiarie, rispondendo a fabbisogni formativi
comuni al fine di definire un nuovo quadro di riferimento
per la proposta di servizi turistici; al tempo stesso gli
obiettivi sono mirati, rispondendo per ognuna di esse ad
un fabbisogno specifico relativo al campo di attività e alla
localizzazione.

DESTINATARI:
Il progetto è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei
criteri di valutazione approvati dal Comitato
di Sorveglianza del Programma con DDR. n.
1152 del 24/11/2020.
CONSORZIO GAMMA SERVIZI
sede legale: C.so Galileo Ferraris, 78
10129 Torino
tel. 011 590490 – fax. 011 5131392
www.gammaservizi.it
POR FSE 2014 – 2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE

I destinatari del progetto saranno i lavoratori occupati
dipendenti delle imprese private, partner aziendali del
progetto e localizzate sul territorio regionale e, per alcuni
interventi, i titolari delle imprese stesse.

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I diversi interventi verranno realizzati nel periodo
compreso tra dicembre 2020 e dicembre 2021. Gli
interventi formativi avranno luogo presso le sedi
aziendali.
L’attività è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.
Importo contributo pubblico progetto finanziato: € 128.532,00.

