Punto informazioni attivo
Il punto informativo, o infopoint, ha la funzione di ufficio
predisposto alla prima accoglienza ed informazione dei visitatori. Oggi Tursi ha il
punto informativo, ma non svolge la funzione per cui è stato ideato e per cui viene
finanziato. Infatti, non è sufficientemente visibile, non è aperto durante tutto il
giorno o durante gli eventi, non fornisce indicazioni ai turisti, né è munito di
materiale informativo o mappe del territorio in più lingue. La posizione dell’attuale
infopoint è ottimale, ma risulta necessaria una riorganizzazione del servizio per
offrire al visitatore tutte le informazioni necessarie per visitare consapevolmente
la nostra Città, senza perdersi e garantendo le ricadute economiche sul territorio.
MuoviAmo Tursi propone di realizzare:
1. una gestione competente e gratuita dell’infopoint da parte delle
associazioni di volontariato tursitane, che avevano già espresso
formalmente la propria disponibilità;
2. la stampa di mappe e materiale informativo, in più lingue, della Città e del
suo territorio, con percorsi naturalistici, artistici, religiosi, culinari, a
disposizione del turista;
3. la stampa di materiale informativo, in più lingue, relativo ai mezzi di
trasporto, alle attività di ristorazione, di pernotto, agli eventi che si
svolgono durante tutto l’anno;
4. la creazione di una piattaforma informatica (blog, sito, social media, ecc.)
di supporto all’infopoint che permetta di intercettare flussi turistici tramite i
canali più attivi;
5. una convenzione con operatori privati, villaggi turistici, APT, GAL Cosvel,
ITCG Manlio Capitolo per creare sinergie e collaborazioni per la gestione
integrata dell’infopoint e dei flussi turistici.
Così facendo, l’infopoint sarà il cuore pulsante del settore turistico tursitano,
nonché centrale operativa nella gestione dei flussi turistici. Allo stesso tempo, le
collaborazioni con gli operatori privati garantiranno la giusta fiducia nel settore,
con relativo aumento degli investimenti; le collaborazioni con gli enti pubblici,
attireranno fondi per la gestione e l’implementazione del servizio; le
collaborazioni con le scuole, forniranno le opportunità di crescita conoscitiva e
lavorativa per gli studenti dell’Istituto tecnico. Il turismo è un’opportunità per
l’intera Città e per tutti i tursitani. Non facciamocela rubare.

