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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per lo sviluppo dei Progetti 

 

“FINESTRE DEL PARCO” 
e 

“PASSAPORTO DEI PARCHI” 
 

Iniziativa inserita nel Piano di Azione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile  
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

(Delibera n.47, del 21 dicembre 2016) 
 
 
Le “Finestre del Parco” ed il “Passaporto dei Parchi” sono iniziative inserite nel Piano di 
Azione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga e per la loro attuazione è previsto il coinvolgimento degli 
operatori dell’area del Parco in diversi settori di attività.  
Al fine di esplicitare e stimolare la partecipazione ai processi di conoscenza, 
divulgazione e diffusione delle peculiarità del Parco e del Passaporto da parte degli 
operatori di tutti i settori economici, si intende attivare una Rete di punti strategici 
dislocati sul territorio protetto, definiti come “Finestre del Parco” assimilabili ad Info Point 
che, sulla scorta di semplici regole, si impegnano a promuovere l’area protetta le sue 
peculiarità ambientali, culturali e produttive del proprio territorio e dell'area protetta in 
generale. 
Attraverso le “Finestre del Parco”, il Passaporto rappresenta lo strumento per  avvicinare 
il mondo della produzione, della ristorazione, dell'artigianato e dell'accoglienza turistica 
in un'unica rete comunicante ed operante in sinergia.  
 
Oggetto della manifestazione d’interesse 
Raccogliere la volontà da parte degli operatori turistici, dell'artigianato, della ristorazione 
e dell'accoglienza turistica in genere ad aderire volontariamente alla rete delle “Finestre 
del Parco” e a partecipare al Progetto “Passaporto dei Parchi”, accogliendo le modalità e 
i principi di costituzione condivisi, tramite iniziative e proposte, redatte in 
copianificazione tra tutti gli operatori dell'area protetta e tese alla sperimentazione di un 
approccio sistemico ed integrato dell'offerta turistica del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e  Monti della Laga. 
 
Obiettivi del Progetto  
L’obiettivo principale è quello di coinvolgere gli operatori del territorio affinché diventino 
attori e protagonisti della costituzione di una Rete sinergica attraverso l’integrazione 
delle iniziative e delle attività proposte, offrendo una serie integrata di servizi, finalizzati 
ad innalzare l’attrattiva complessiva del territorio.  
Il riconoscimento di “Finestra del Parco” avviene a seguito della condivisione e della 
sottoscrizione di uno specifico “Vademecum delle Finestre del Parco” redatto e 
condiviso da tutti gli operatori dell'area protetta in appositi incontri volti alla 
sperimentazione di un approccio sistemico ed integrato per la valorizzazione del capitale 
culturale e materiale del Parco.  
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Il Passaporto dei Parchi, simbolo ed attestazione della presenza del turista/viaggiatore 
nell'area protetta, rappresenta lo strumento operativo finalizzato al raggiungimento di 
diversi obiettivi:  

1. Promuovere le eccellenze del territorio; 
2. Tutelare le tradizioni, la cultura e la gastronomia; 
3. Garantire servizi turistici di qualità; 
4. Sensibilizzare alla cultura dell’ospitalità;  
5. Premiare l’ospite con vantaggi di vario tipo. 

In quest’ottica, il Passaporto si propone di: 
 stimolare l’avvio e il rafforzamento di rapporti diretti (di lavoro, collaborazione, 

amicizia, solidarietà) tra i numerosi attori ed operatori del Parco; 
 valorizzare i prodotti del territorio e delle piccole realtà locali salvaguardando così 

la biodiversità agroalimentare anche a rischio di estinzione; 
 raccontare le piccole realtà e diffonderne la conoscenza;  
 valorizzare le tradizioni locali e i saperi artigianali; 
 diffondere la consapevolezza della necessità di fare scelte di consumo sostenibili; 
 indirizzare l’accoglienza turistica ed i servizi ad essa legati in un’ottica di qualità e 

sostenibilità; 
 favorire la scoperta, l’interpretazione e la comprensione del patrimonio naturale e 

culturale del Parco; 
 Promuovere l’offerta e l’identità dei prodotti e servizi locali. 

 
Lo strumento operativo del Passaporto dei Parchi è costituito da uno speciale 
documento di viaggio disponibile in formato cartaceo, a guisa di “reale” passaporto, sul 
quale far imprimere un timbro speciale dagli operatori del Parco aderenti alla Rete. 
Rappresenta quindi uno strumento identificativo del percorso effettuato e della presenza 
nell'area protetta, ovvero un documento di viaggio del cliente/visitatore/viaggiatore.  
Fulcro del sistema del Passaporto è infatti il “passaggio obbligato” del visitatore in 
determinati siti o strutture definite, in uno dei punti della rete. In questi luoghi saranno 
disponibili i timbri che attesteranno il passaggio del visitatore.  
 
Destinatari 
Possono aderire al progetto tutti gli operatori economici del territorio del Parco (44 
comuni) con particolare riferimento a quelli del settore turistico, dell'accoglienza, della 
ristorazione, dell'artigianato e della cultura purché siano interessati a salvaguardare, con 
la propria attività quotidiana, la biodiversità naturale, i saperi gastronomici e le culture 
locali ma soprattutto ad operare nei servizi offerti nell'ottica della sostenibilità ambientale 
e della green economy.  
Gli operatori beneficiari si impegnano a sviluppare, condividere e a partecipare a 
progetti per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione dei servizi eco sistemici in 
collaborazione con l'Ente Parco.  Si auspica la massima partecipazione degli operatori 
che hanno aderito alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nelle aree 
protette promossa dal Parco Nazionale, delle aziende in possesso della concessione del 
nome e del logo del Parco per i prodotti agroalimentari, degli esercizi aderenti al Circuito 
dei Ristoranti Custodi della Biodiversità del Parco, degli Agricoltori Custodi e di quanti 
hanno aderito ai progetti del Parco stesso. 
 
L’attività prevista dal Progetto  
Le “Finestre del Parco” operano nella condivisione e sottoscrizione del “Vademecum 
delle Finestre del Parco”, attraverso incontri periodici, nei quali saranno anche condivise 
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ed elaborate iniziative e proposte tra tutti gli operatori che partecipano alla presente 
Manifestazione d’interesse, per sperimentare un approccio sistemico ed integrato 
dell'offerta turistica del Parco Nazionale del Gran Sasso e  Monti della Laga. 
Le “Finestre del Parco” rappresentano il punto di incontro fra territorio e turisti, il luogo 
reale per presentare l’offerta del territorio ed accogliere il turista. Queste devono 
raccontare il territorio nella sua globalità (agricoltura, cultura, artigianato, natura, ecc.) e 
divenire punto di riferimento per il viaggiatore che percorre l’area protetta. 
La Finestra, inoltre, anche se specializzata sugli aspetti connessi all’ambito territoriale di 
riferimento, deve comunque essere in grado, nel tempo, di svolgere funzioni di 
consulenza e supporto per i territori immediatamente limitrofi e per l’intero territorio 
protetto. 
Le “Finestre del Parco”, in prima istituzione, dovranno svolgere quindi attività di:  

 Promozione delle attività del Passaporto dei Parchi; 
 Supporto alla promozione del territorio attraverso la diffusione e l’eventuale 

distribuzione di materiale informativo sulle risorse turistiche presenti; 
 Supporto e rilevamento di dati statistici. 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori interessati devono compilare l’allegato “Modulo A” (che è parte integrante 
della presente Manifestazione di Interesse) e trasmetterlo al seguente indirizzo mail: 
ente@gransassolagapark.it., indicando in Oggetto: “Manifestazione di Interesse 
Progetto Finestre del Parco/Passaporto dei Parchi”.  
La presentazione della candidatura è gratuita. 
 
Fase sperimentale ed avvio del Progetto 
In considerazione dell'esigenza di avviare il progetto prima della stagione estiva 2017, in 
via sperimentale e strumentale all'implementazione del Passaporto dei Parchi, la 
presentazione delle Manifestazioni di interesse di cui al Modello A allegato dovrà 
avvenire entro la data di venerdì 28 aprile 2017.  
 
Verifica di idoneità e valutazione delle candidature 
Sulla scorta delle manifestazioni d’interesse pervenute, l'Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e  Monti della Laga, Area Valorizzazione Economica e Sociale – Ufficio Sviluppo 
Territoriale provvede a redigere un elenco provvisorio di aderenti alla Rete  di “Finestre 
del Parco”. Agli Operatori beneficiari compresi nel suddetto elenco sarà inviato 
(all’indirizzo e-mail indicato nella Scheda di manifestazione di interesse – Modulo A) uno 
specifico questionario integrativo conoscitivo, utile a meglio definire ed individuare le 
potenzialità di ciascun aderente alla Rete. 
La successiva valutazione finale produrrà un elenco di “Finestre del Parco” che sarà 
pubblicato sul sito del Progetto al seguente indirizzo web: www.gransassolagapark.it  
Per il presente Progetto il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giorgio Davini – 
Ufficio Sviluppo Territoriale, Via del Convento 67100 – Assergi, L’Aquila Tel. 
0862.6052250 Mail: giorgiodavini@gransassolagapark.it  
 
                      
           IL DIRETTORE 
           Prof. Domenico NICOLETTI 

          

mailto:ente@gransassolagapark.it�
http://www.gransassolagapark.it/�
mailto:giorgiodavini@gransassolagapark.it�
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“Modulo A”  
 
(da inviare compilato all’indirizzo: ente@gransassolagapark.it ) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE 

 
per lo sviluppo dei Progetti 

 
“FINESTRE DEL PARCO” e “PASSAPORTO DEI PARCHI” 

 
 
Con la presente, il sottoscritto  ____________________________________________  
 
Dell'attività ____________________________________________________________ 
 
sita in Via _____________________________________________________  n.  ____ 
 
Cap _____________     Città _______________________________   Prov  __ __ __ 
 
Telefono ________________ Fax __________ E-mail  ________________________ 
 
nella figura del suo legale rappresentante, titolare ______________________________ 
 
 manifesta il proprio interesse a partecipare al Progetto Passaporto dei 

Parchi/Finestre del Parco e alle relative attività di sperimentazione  
 
 individua come persona referente della propria Ditta /attività: 
 
_______________________________________________________________ 
 
 fornisce le informazioni utili all’espletamento della selezione completando la 

scheda informativa sottostante. 
 
Si allega: 
Documento di riconoscimento firmato 
 
Informativa per la tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) 
I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell’ambito delle 
nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. È 
esclusa la diffusione a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata legge.  
 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra 
indicati. 
 
 
Data………………………….   Firma………………………...… 

mailto:indirizzowente@gransassolagapark.it�
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Scheda informativa 
da allegare al Modulo A 

Nome attività  

Comune  

P.IVA  

Persona di riferimento  

Mail   

Tel.  

 

 Ubicazione della sede operativa entro i 
confini del Parco 

      □ SI                                    □ NO 

Ubicazione della sede operativa in uno dei 
Comuni del Parco 

      □ SI                                    □ NO 

Operatore già aderente alla CETS       □ SI                                    □ NO 

Tipologia dell'attività □    Alberghiera                                   
□    Micro ricettività (B&B, case vacanze, ostelli..)      

□    Operatore turistico (guide, agenzie viaggi....) 

□    Gestione strutture turistiche diverse 
□    Ristorazione 
□    Gestione Musei 
□    Attività commerciali (specificare) 

      ….......................................... 
□   Altro (Attività di Associazioni culturali, sportive, Pro 

loco, ecc.) 
….....................................................................
.......................................................................

Previsione di iniziative entro il 2017  
coerente agli obiettivi del Progetto 
Passaporto dei Parchi 

       □ SI                                    □ NO 

Se SI, breve descrizione degli obiettivi a)…… 
b)…… 
    …… 

Se SI, specificare se si tratta di □  attività già in programma 
□ attività da programmare 
□ attività inserita nella CETS 

 
     Data………………………….   Firma………………………...… 


	Con la presente, il sottoscritto  ____________________________________________ 
	Scheda informativa


