
MY GREEN WEEK IN GROSSETO
LA MIA SETTIMANA VERDE A GROSSETO

Call for ideas per esperienze turistiche sostenibili a Grosseto
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I-Place: un progetto internazionale  per lo sviluppo sostenibile

I piccoli centri urbani possono competere con i grandi per talenti e investimenti?
Quali buone pratiche favoriscono la creazione di un nuovo tipo di sviluppo
economico sostenibile? Come possono 10 piccoli centri urbani condividere le
proprie esperienze e conoscenze e sostenersi a vicenda per avviare azioni di
successo?

Da questi interrogativi sfidanti nasce iPlace. Sustainable local economic
development, un progetto finanziato dal programma europeo URBACT che
riunisce 10 città europee con l’obiettivo di produrre dieci strategie di sviluppo
sostenibile e un piano d’azione integrato (Integrated Action Plan - IAP) per la
generazione di ecosistemi di innovazione urbana.

Il Comune di Grosseto, partner del progetto I-PLACE, ha scelto di sperimentare
strategie di valorizzazione sostenibile del territorio e del suo grande patrimonio
sociale, culturale e ambientale grazie alla collaborazione degli attori pubblici e
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privati. Attraverso la raccolta e promozione dell’articolata o�erta che il territorio
grossetano è in grado di esprimere - in termini di ricettività, servizi, produzioni
locali, occasioni di fruizione del patrimonio ambientale, culturale e urbano -
l’obiettivo è coniugare sostenibilità e sviluppo urbano, per una nuova cultura del
turismo sul territorio.

I-Place a Grosseto passo dopo passo

● Costituzione di un Gruppo Urbano Locale (Urban Local Group - ULG)
composto da referenti dell’Amministrazione, del Comune di Grosseto, di
associazioni, di associazioni di categoria, di Università e di altre
organizzazioni;

● Attività di ascolto e co-progettazione per la sperimentazione di azioni per
lo sviluppo locale sostenibile di Grosseto;

● Lancio di una call for ideas scritta con l’ULG e destinata agli operatori locali
per la raccolta di attività sostenibili e destagionalizzate espresse dal
territorio di Grosseto;

● Selezione di uno o più travel blogger nazionali ed internazionali per visitare
le attività selezionate e sperimentare una serie di itinerari di scoperta foto
e video narrati in lingua italiana e inglese;

● Costruzione collaborativa di linee guida e progettualità per sostenere
l’ecosistema urbano di Grosseto e del suo territorio in chiave di
sostenibilità e di innovazione.

****

Regolamento della call for ideas

1. Tema
“MY GREEN WEEK IN GROSSETO - LA MIA SETTIMANA VERDE A GROSSETO” è il
tema scelto per o�rire a visitatori e turisti nazionali e internazionali l’opportunità
di vivere il territorio ed entrare in contatto in modo sostenibile con la comunità e
le eccellenze locali, con attività esperienziali attente alle peculiarità culturali,
sociali, artigianali e paesaggistiche fruibili lungo tutto l’arco dell’anno.
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2. Finalità
La presente call for ideas è finalizzata alla raccolta di attività culturali, artigianali,
commerciali, ricreative, sociali da realizzare sul territorio di Grosseto, per la
costruzione di un’o�erta integrata volta ad estendere la stagione turistica e
ampliare numero e tipologia dei potenziali fruitori.

3. Cosa offre la call for ideas
Le attività risultate ammissibili saranno inserite senza costi per i proponenti
all’interno di una piattaforma web di promozione in lingua italiana e inglese, e
andranno così a costituire un “catalogo” da cui travel blogger nazionali ed
internazionali individuati dal progetto potranno scegliere per comporre la
propria “green week”, sperimentando sul campo le iniziative selezionate e
producendo contenuti originali di storytelling esperienziale da promuovere su
piattaforme locali, regionali ed internazionali .

4. Destinatari della call for ideas
La call for ideas si rivolge a singoli e gruppi, associazioni, professionisti, imprese,
artigiani, commercianti, guide turistiche e ambientali, operatori turistici, agenzie,
scuole, istituti scolastici e università e ogni altro soggetto interessato in grado di
proporre attività in linea con gli obiettivi della call for ideas.

5. Caratteristiche della attività proposte
Le attività dovranno rispondere ai seguenti obiettivi:

1. Favorire un'o�erta destagionalizzata, fruibile quindi nei mesi di bassa
stagione turistica.

2. Promuovere un coordinamento dell’o�erta, presentando proposte frutto
di concertazione tra attori territoriali diversi e in grado di coniugare
esperienze complementari.

3. Di�ondere consapevolezza e promuovere pratiche improntate alla
sostenibilità e all’economia circolare.

Sono altresì considerati integrativi e migliorativi i seguenti obiettivi:
4. Creare connessioni tra il territorio e il centro storico della città.
5. Valorizzare la memoria e la storia dei luoghi.
6. Valorizzare i borghi come risorsa per lo sviluppo del territorio.
7. Far conoscere e promuovere le produzioni agricole, le eccellenze
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enogastronomiche, artigianali, commerciali.

A titolo di esempio, le attività proposte possono includere:

● Laboratori esperienziali;
● Attività sportive;
● Trekking urbano anche notturno;
● Visite nei borghi dell'entroterra;
● Itinerari e percorsi lungo i luoghi della bonifica;
● "Visite con assaggio" nelle botteghe enogastronomiche del

territorio;
● Attività di sensibilizzazione e sperimentazione sulla economia

circolare e la sostenibilità.

6. Target di utenti cui le attività si rivolgono
È necessario che le attività esplicitino il target di utenti a cui si rivolgono e che
intercettino in via principale almeno una delle categorie seguenti:

● Famiglie con bambini;
● Visitatori amanti dell’outdoor;
● Esploratori in bicicletta e ciclo-escursionisti;
● Visitatori alla ricerca di turismo accessibile;
● Studenti in gita scolastica;
● Lavoratori in smart working e/o “nomadi digitali”;
● Imprese coinvolte in progetti di team building per i propri dipendenti;
● solo traveller / viaggiatori solitari.

7. Arco temporale di riferimento
Le attività dovranno essere fruibili nel periodo compreso tra Ottobre e Aprile,
mesi in cui il territorio è interessato in misura minore dai flussi turistici.

8. Requisiti per partecipare
I/Le proponenti dovranno aver compiuto 18 anni e dovranno presentare proposte
in regola con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nel settore di
riferimento. Dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti per
l’esercizio dell’attività e dovranno garantire (in caso di selezione) l’e�ettivo
svolgimento delle attività proposte nell’arco temporale indicato.
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9. Modalità di partecipazione
Per partecipare è su�ciente compilare il form on line disponibile a questo link
entro le ore 18.00 del 15 settembre 2021. I proponenti dovranno descrivere le
attività proposte e come queste rispondono ai criteri e agli obiettivi sopra
elencati, indicando eventuali elementi migliorativi e/o promozioni che intendano
attivare nel caso in cui siano selezionate dai travel blogger.

10. Criteri di valutazione delle proposte
Una commissione composta dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale,
dai membri dell’ULG e dai referenti di Sociolab valuterà le proposte pervenute.
Saranno ammesse le attività che risponderanno alle seguenti caratteristiche:

● SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - capacità di contribuire con le attività
proposte alla sensibilizzazione circa e al superamento delle sfide di
sostenibilità ambientale del territorio. (min 1 - max 5 punti)

● REPLICABILITÀ - capacità di introdurre o sperimentare attività replicabili e
a cui si dimostri di poter dare continuità nel tempo (min 1 - max 5 punti)

● INNOVAZIONE/CREATIVITÀ - capacità di proporre attività che rispondano
a bisogni senza risposta del territorio e del target principale . (min 1 - max 5
punti)

● COLLABORAZIONE – capacità di proporre itinerari che prevedano la
collaborazione tra due o più realtà (min 1 - max 5 punti).

Saranno ammesse le proposte che otterranno un punteggio uguale o superiore a
12/20.

11. Contatti
Per chiarimenti e informazioni scrivere a: cristian.pardossi@sociolab.it

12. Informazioni sul trattamento dei dati
Ai sensi e per gli e�etti di cui al D.Lgs. 196/2003 e art. 14 Reg. UE 2016/679,
s’informa che il titolare del trattamento dei dati è Sociolab Cooperativa Impresa
Sociale per Comune di Grosseto; che i dati personali dell’interessato saranno
trattati per lo svolgimento delle attività del progetto I-Place e che saranno
comunicati a Comune di Grosseto; che i dati saranno trattati e conservati per il
tempo necessario a consentire l’espletamento delle attività del progetto I-Place
e non oltre la fine del 2023; che l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al
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Reg. UE 679/2016 e quindi richiedere in qualsiasi momento la rettifica,
cancellazione e rimozione dei suoi dati scrivendo a sociolab@sociolab.it
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