
 

PNRR – M1C3 Turismo e Cultura 4.0 

Investimento 2.1 Attrattività Borghi 

Intervento: Progetto Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei 
borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante 

Scheda di presentazione potenziali partner  
 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Touring Club Italiano - Associazione privata senza scopo di lucro 

TIPOLOGIA PRIVATO 

Indirizzo sede Sede legale: Corso Italia 10, 20122 Milano 
Sede operativa: Via Tacito 6, 20137 Milano 

sito web www.touringclub.it 

Telefono 02.8526266 

E-mail prontotouring@touringclub.it  

pec progetti.touringclub@legalmail.it 

NOMINATIVO CONTATTO  

Ruolo nell’organizzazione Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali 

Nome Isabella 

Cognome Andrighetti 

Telefono 02 8526212 

E-mail Isabella.andrighetti@touringclub.it 

 

Descrizione sintetica della Mission del soggetto (ambito di attività, competenze ed esperienze scientifico-
tecnologiche in relazione alle possibili azioni progettuali*, capacità specifiche in termini di risorse umane da 
impiegare per garantire le competenze necessarie per l’implementazione del Progetto). 
 
MISSION 

Il Touring Club Italiano è un’associazione privata senza scopi di lucro che  chiede ai suoi soci - destinatari e 
attori della mission - di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene co-
mune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano 
contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio,  il patrimonio artistico e cultura-
le e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turisti-
ca del viaggio etica, responsabile e sostenibile. 

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ ED ESPERIENZE COERENTI CON LE POSSIBILI AZIONI PROGETTUALI 
Perseguendo gli obiettivi di valorizzazione e promozione dei centri minori, TCI da 24 anni sviluppa il pro-
gramma territoriale Bandiere Arancioni, marchio di qualità turistico-ambientale per le piccole località 
dell’entroterra. Lo sviluppo della cultura dell’accoglienza, lo stimolo all’artigianato e all’imprenditoria loca-
le, il rafforzamento dell’identità locale sono gli scopi che l’iniziativa Bandiere Arancioni si prefigge. Oltre 
all’individuazione e certificazione dei borghi eccellenti TCI, attraverso  questa iniziativa, accompagna le 
aree interne verso uno sviluppo turistico sostenibile, elaborando piani di miglioramento per le pubbliche 
amministrazioni e organizzando processi di formazione partecipata per gli operatori locali.  
 
Inoltre, TCI ha recentemente inaugurato un nuovo programma per la valorizzazione di cammini e percorsi, 
con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ad esperienze di viaggio eccellenti e autentiche che valorizzino un 
turismo lento, consapevole e di qualità. Il programma vuole inoltre favorire l’avvio di un percorso di miglio-
ramento del territorio attraversato dai cammini, mettendo in rete soggetti pubblici e privati, dando im-
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pulso all’imprenditorialità locale, affinché si traduca in benefici concreti economici e sociali. 

Dal 2003 il TCI è tornato a occuparsi di segnaletica turistica, dopo aver introdotto per primo sulle strade 
italiane alla fine dell’Ottocento i primi segnali stradali, perché è a tutti gli effetti uno strumento di produ-
zione della conoscenza e, se ben gestito, di  marketing territoriale. I progetti di segnaletica turistica del Tou-
ring prevedono ambiti di applicazione diversi ma tra loro fortemente integrabili e in grado di creare una lo-
gica di sistema per destinazioni più accoglienti, più accessibili, più attrattive: turismo culturale, itinerari, 
accessibilità stradale. 

Tutto ciò premesso, TCI potrebbe sviluppare nell’ambito dei progetti: 

- Accompagnamento delle pubbliche amministrazioni nell’elaborazione di un piano di sviluppo turi-
stico, affinché il borgo sia più accogliente, l’offerta locale competitiva e di qualità, e la gestione 
del territorio sostenibile, attraverso l’applicazione del Modello di Analisi Territoriale Touring 
(M.A.T.) che soggiace l’iniziativa Bandiere Arancioni 

- Partendo dall’applicazione del Modello di Analisi dei Cammini Touring (M.A.C.) al territorio, TCI 
propone attività di accompagnamento del sistema locale verso l’accoglienza del camminatore, la 
valorizzazione delle risorse esistenti e la costruzione di un posizionamento turistico nell’ambito 
del turismo lento. 

- Un programma di formazione partecipata per operatori direttamente e indirettamente connessi al 
sistema turistico e culturale locali. 

- Progettazione del sistema di segnaletica turistica: segnaletica culturale (fisica e digitale), segnale-
tica per gli itinerari, segnaletica stradale. 

- Azioni di promozione e comunicazione, attraverso i media di Touring Club Italiano e media esterni. 
  
 

 NB.Possibili azioni progettuali: 
 recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici; 
 recupero e rigenerazione di aree o complessi legati all’archeologia industriale dismessi; 
 realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse 

turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive 
culturali, religiose, artistiche, ecc.); 

 erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, 
etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso 
tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, 
pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.); 

 valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi 
artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti 
sotto il profilo turistico; 

 realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico ( archi, 
biblioteche, beni architettonici e paesaggistici...) 

 realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche 
attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; 
 

 valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei 
materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto gli 
elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi; 

 miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori. 

 sviluppo occupazionale per le nuove generazioni 

 sviluppo dell’impresa locale 

 ripopolamento degli ambiti interessati al Progetto 

 altro: specificare….. 

 

La presente scheda è finalizzata unicamente alla conoscenza di eventuali partner pubblico/privati che possano 
copartecipare al progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandno o 



abbandonati (Imprese, Università, Istituzioni scolastiche, Istituzioni culturali, Associazioni….Altro). 

 

La scheda deve essere trasmessa all’indirizzo: dph002@regione.abruzzo.it unitamente ad un documento di 
risconoscimento del legale rappresentante dell’ente/o suo delegato. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 
196) 

 

La sottoscritta Isabella Andrighetti Codice Fiscale NDRSLL79S57F861Y in qualità di Responsabile Certificazioni e 

Programmi Territoriali di Touring Club Italiano, Associazione privata senza scopo di lucro dichiara di aver preso 

visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

dell'Amministrazione destinataria (https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy), titolare 

del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della scheda  

 

        Firma 
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