ALLEGATO B

IDEA STRATEGICA DI SVILUPPO DEL BORGO RURALE DI
BELLOSGUARDO

Questo elaborato esprime linee indicative , che poi saranno sviluppate nel progetto definitivo, per la
formulazione di proposte progettuali a valere sull’avviso pubblico, del quale questo allegato è parte
integrante.
Premessa
L’idea strategica qui rappresentataè un indicazione utile per chi vuol partecipare all’avviso pubblico
che prevede la formulazione di proposte progettuali, così come descritte nell’avviso pubblico, che precisa
modalità e tempi di presentazione, nonché la perimetrazione del Borgo rurale (presente nell’allegato A
dell’avviso), voluta da questa amministrazione, che ricalca sostanzialmente i contenuti del bando regionale,
a valere sulle misure sia del pubblico, che del privato.
il bando cui l’amministrazione vi chiede di partecipare, rappresenta una opportunità.
L’amministrazione reputa infatti che il bando regionale, oggetto dell’avviso pubblico cui questo allegato fa
riferimento, sia un’occasione per le comunità locali di avviare percorsi di animazione culturale, processi di
innovazione sociale e occasioni di creazione di attività economiche locali che, nel loro sviluppo, possano
concorrere a ripopolare, rivitalizzare e animare questa piccola, ma splendida cittadina di Bellosguardo.
Il cambiamento di una comunità passa attraverso la partecipazione attiva dei cittadini infatti senza la
creazione di attività economiche, senza la compartecipazione consapevole della nostra comunità allo
sviluppo del paese, non ci sarà uno sviluppoduraturo ed efficace per creare benessere.

L’identità del territorio
l territorio comunale, di 16 km², comprende un'area montuosa del Cilento, tra il fossa Fasanella e il
fiume Ripiti, all'interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. I centri abitati più vicini
sono Roscigno, Corleto Monforte e Castel San Lorenzo.
Formato dall'unione di "bello" e "sguardo", chiamato in passato Belrisguardo per il fantastico panorama che
si può ammirare dalla collina del paese.
La storia di Bellosguardo va collegata a quella di Fasanella, antica città distrutta da Federico II di Svevia.
Nel territorio comunale oltre all'abitato di Bellosguardo non vi sono altri centri abitati.come abbiamo
detto sopra è situato nella catena montuosa degli alburni in uno scenario naturalistico di grande
bellezza, dispone di un orto botanico in fase di crescita e sentieri naturali da rendere il territorio
frequentato dagli alpinisti del CAI
L'economia del territorio è legata essenzialmente all'agricoltura.
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Idea strategica sintetica
Dal borgo per un “ecoturismo” di qualità
Il comune di Bellosguardo da diverso tempo è impegnato nel recupero e rilancio del territorio , tant’è che
aderisce fin dalla nascita al progetto delle aree interne voluto dal ministro Barca per un idea di rilancio delle
aree interne sempre più a rischio spopolamento . in questo contesto l’opportunità data dal bando
denominato “progetto collettivo “apre una possibilità di incominciare ad attuare una politica di
ricostruzione e rilancio di un economia delle aree interne attraverso la possibilità di costruzione di un
sistema locale basato sullo sviluppo del turismo ambientale e naturalistico – fondato sulle risorse naturali
e paesaggistiche diffuse sul territorio; 2. aree vocate per lo sviluppo del turismo sportivo e ricreativo legato
al concetto di vacanza “attiva” quali il trekking, la canoa(per la presenza dei fiumi), alpinismo , etc. 3. Area
vocate per il turismo rurale – connessa alla presenza di un paesaggio e di un contesto prevalentemente
agricolo da valorizzare; 5. aree vocate per il turismo eno-gastronomico, e delle produzioni tipiche –
imperniato sulla capacità di attrarre turisti in funzione dell’appeal dei prodotti tipici locali (a agroalimentari) e di commercializzazione (merchandising); quindi la rinascita del” borgo “con il recupero del
palazzo De Phillipis e la possibilità dei privati di iniziative legate all’economia turistica diventa un occasione
irripetibile per invertire la tendenza allo spopolamento ricordiamo in proposito le politiche attive verso
l’immigrazione con il tentativo di immettere sul territorio nuove energie e creare l’incontro tra le culture
del mediterraneo per una miscela di popoli capaci di creare un modello per il rilancio delle aree interne
quindi “ l’ecoturismo” non solo rappresenta l’elemento unificante delle diverse tipologie di turismo ma è
una particolare forma di fruizione turistica in grado di combinare salvaguardia dell’ambiente e sviluppo
sostenibile delle popolazioni locali, attraverso un felice connubio tra recupero urbanistico, valorizzazione
delle tradizioni, sviluppo compatibile delle opportunità occupazionali e imprenditoriali.

I servizi per l’ecoturismo.
Di seguito alcune proposte per la formulazione di attività che siano di supporto all’ecoturismo. Attività che
se da un lato sostengono i servizi turistici, da un altro avviano/implementano altri tipi di attività.
• Servizi I&TC: una soluzione ricettiva in gran parte originale comporta una maggior visibilità ed offre
numerosi vantaggi in termini di strategia di posizionamento nel mercato turistico.
• Agenzie di serviziall’ospitalitàdiffusai: l’ospitalità diffusa garantisce in genere tutti i servizi , dal
ristorante alle sale comuni, alla piccola colazione eventualmente servita anche in camera; e quindi
alloggio, vitto e servizi accessori. Inoltre la dimensione complessiva dell’ospitalità diffusa permette
di personalizzare i servizi, di aumentare il coinvolgimento degli ospiti, di avviare il processo di
fidelizzazione e di sviluppare il passaparola.
• Servizi di trasporto, organizzazione di eventi, supporto all’organizzazione degli eventi.
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I servizi alle persone
I servizi alle persone, agli anziani, alle persone immigrate, sono fattore indispensabile per lo sviluppo
del territorio. Avviare sperimentazioni di innovazione sociale, anche in correlazione con il turismo: percorsi
di turismo per i disabili, per gli anziani, per i minori . Servizi ricreativi, d’intrattenimento e per l’integrazione
sociale come: accoglienza di persone, compresi i minori e/o soggetti deboli o in fase di reinserimento
sociale tramite attività rivolte a persone con disabilità o svantaggi di qualsiasi genere; servizi di
socializzazione, aggregazione e svago rivolti a persone della terza età autosufficienti; servizi alla
popolazione: bambini (attività ricreative, campi scuola, centri estivi); anziani (attività per il tempo libero,
assistenza).

BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE NEL BORGO RURALE

