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I SERVIZI DELL’OSPITALITA’ DIFFUSA: 
LA BUONA ACCOGLIENZA NEI TERRITORI RURALI 

 
Si svolgerà nel Comune di RONCOFREDDO, Giovedì 15 marzo 2012 dalle 14.30 alle 18.30, nella Sala del 
Consiglio Comunale, il Seminario PRISMA dedicato a “I servizi dell'ospitalità diffusa: la buona accoglienza 
nei territori rurali”. Relatori: Adriana Brini, imprenditrice dell’ospitalità e artefice di idee innovative; Fausto 
Faggioli, Presidente di Earth Academy e consulente europeo per lo sviluppo delle aree rurali; Andrea Succi, 
facilitatore di cambiamento nonché coordinatore dei 14 seminari del progetto PRISMA. Saranno presenti il 
Sindaco Franco Cedioli e l’Assessore al Turismo della Provincia di Forlì-Cesena, Iglis Bellavista. 
 
Finalità dell’incontro è quella di  analizzare i principali strumenti di promo-commercializzazione di un 
territorio rurale, valorizzandone in particolare l’ospitalità, la cortesia, la buona accoglienza. Coinvolgere tutti 
i diversi settori economici nel promuovere il proprio territorio in Italia e all’estero: itinerari tematici, 
produzioni locali, prodotti tipici, il patrimonio culturale e naturale, i servizi dell’ospitalità diffusa. 
 
Al seminario sono invitati i titolari di impresa e tutti i loro dipendenti e collaboratori. 
In particolare:  gestori e lavoratori di attività commerciali, artigiane, agricole, agrituristiche e di servizi 
diversi tra cui agriturismi e fattorie; imprenditori/lavoratori autonomi, operanti nel settore agricolo, del 
turismo, dell’artigianato artistico; tecnici delle imprese di servizio del territorio. 
Il seminario è a partecipazione gratuita. 
 
I prossimi seminari sono previsti a: 
Giovedì 22 marzo 2012 dalle 14.30 alle 18.30 - Bagno di Romagna - Sala Comunale di S.Piero 
La vallata del Savio: luoghi da visitare e tipicità da gustare. 
Mercoledì 28 marzo 2012 dalle 14.30 alle 18.30 – Galeata – Chiostro di Pianetto 
Da Forlì lungo la vallata del Bidente: un viaggio tra i luoghi del gusto e dell’accoglienza  
Giovedì 29 marzo 2012 dalle 14.30 alle 18.30 – Mercato Saraceno - Sala Consiglio Comunale  
Le fonti energetiche rinnovabili come opportunita’ di marketing del territorio 
 

***** 
Il seminario rientra nelle attività previste nel Progetto Rurale Integrato: Servizi, Multifunzionalità, Ambiente 
denominato PRISMA, un importante progetto di formazione per gli operatori economici ed i loro 
dipendenti e collaboratori, finalizzato alla diffusione delle potenzialità gastronomiche-culturali-ricettive 
attraverso la conoscenza dei prodotti agricoli tipici e delle locali caratteristiche storico-naturalistiche per 
sviluppare, consolidare e favorire la promozione turistica del nostro territorio rurale. 
 
A realizzarlo sarà una compagine di dieci Enti di Formazione di Forlì-Cesena: DINAMICA – GRUPPO FIPES – 
IRECOOP – CESCOT - CESVIP – CSPMI – ECIPAR – FORMART – IAL - ISCOM, in collaborazione con Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena, Gal L’Altra Romagna, Casa Artusi, Earth Academy e Strada dei Vini e dei Sapori 
dei Colli di Forlì-Cesena. Il Progetto, promosso dall’assessorato all’Agricoltura e dall’assessorato al Turismo 
della Provincia di Forlì-Cesena, prevede l’attuazione di 33 corsi di formazione e di 14 seminari promozionali, 
che vedranno il coinvolgimento di oltre 700 operatori economici della Provincia di Forlì-Cesena.  
 

Per ulteriori informazioni visita il sito www.dinamica-fp.it e clicca sul banner PRISMA. 
 
 

 

http://www.dinamica-fp.it/

