Progetto START: un nuovo tavolo della partecipazione del Comune di
Abbadia San Salvatore sul tema del turismo
Il Progetto START (Sviluppo Turistico Attraverso Risorse del Territorio), il primo tavolo della partecipazione
sul tema del turismo ad Abbadia San Salvatore è pronto a partire. Il tema dello sviluppo turistico del
territorio è da tempo al centro delle politiche dell'Amministrazione Comunale di Abbadia San Salvatore. Per
rilanciare la competitività del sistema, la Pubblica Amministrazione deve infatti diventare un soggetto
“facilitatore” dello sviluppo turistico, capace di velocizzare e di snellire i processi decisionali e le procedure.
Il percorso di partecipazione ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i portatori di interesse (associazioni di
categoria, imprese, enti e singoli cittadini) nella valutazione delle misure avviate, nel far emergere proposte
e miglioramenti e nello stabilire l’ordine di priorità delle azioni da intraprendere.
Per completare e ampliare gli interventi in questo senso appare essenziale avvalersi dell’esperienza diretta
di coloro che quotidianamente vivono e lavorano a stretto contatto con il mondo del turismo. Per questa
ragione il processo di partecipazione è strutturato in tre diversi momenti di confronto.
Il primo sarà già a partire da lunedì 29 giugno, a partire dalle ore 15, presso la Videoteca Comunale di
Abbadia, dove, sulla falsariga di quanto già organizzato durante la campagna elettorale, l’Amministrazione
riproporrà, come promesso, un tavolo della partecipazione per discutere di quello che rappresenta uno dei
settori nevralgici del paese amiatino. In questa prima fase del progetto, di stampo maggiormente
informativo, verranno illustrate le modalità del percorso di partecipazione e le regole per la costruzione dei
tavoli. Verranno anche mostrati i risultati del Centro Studi sul Turismo relativamente al Monte Amiata e
specificamente all’area di Abbadia San Salvatore. Le due fasi successive, che verranno organizzate in date
distinte, vedranno la costituzione dei tavoli che si divideranno per temi in “Chi, Cosa, Come, Dove” e
riguarderanno rispettivamente la discussione sull’identità, sul prodotto turistico da offrire, sui canali, gli
strumenti e le modalità di promozione e commercializzazione del prodotto turistico e la vision del progetto.
“Dopo la consulta delle attività produttive – Commenta il sindaco di Abbadia, Tondi – Abbiamo scelto di
dare massima rilevanza al turismo perché è un settore che racchiude dentro di sé una molteplicità di altre
realtà, dal commercio al lavoro, dall’associazionismo sportivo a quello culturale. Il turismo è per Abbadia un
imprescindibile volano dal quale far ripartire il paese e rappresenta un nodo nevralgico della nostra realtà.”
Coadiuvati dalla moderazione di mediatori esperti del settore, tutti gli interessati, coloro che vogliono
portare proposte, idee, condividere pareri e opinioni, potranno partecipare al tavolo. Il tutto grazie anche
all’immancabile utilizzo del digitale. È Già operativa, infatti, la piattaforma Open Toscana del Progetto
START, all’indirizzo open.toscana.it. È facilissimo trovare la “stanza” dedicata al Comune di Abbadia e
partecipare sin da subito.
Sono state, inoltre, preparate due diverse tipologie di sondaggio da sottoporre alla popolazione. Uno per gli
addetti ai lavori che potranno contemporaneamente esprimere il loro punto di vista e valutare le proprie
prospettive per il presente e futuro, l’altro aperto a tutti i cittadini che potranno esprimersi per dare il
proprio contributo. È possibile reperire il sondaggio sia sulla piattaforma nel formato interattivo
(all’indirizzo: open.toscana.it/web/start-sviluppo-turistico-attraverso-risorse-del-territorio/destinazioneamiata), sia scaricabile in PDF. Sarà possibile anche ritirarne una copia presso l’URP del Comune di Abbadia
San Salvatore, da riconsegnare una volta completata presso lo stesso ufficio.

Tutti gli eventi collegati al progetto START saranno eventi “all-line”. Sarà infatti possibile, oltre a partecipare
attivamente ai tavoli, seguire online l’andamento della giornata grazie al profilo twitter @comuneabbadia.

