
La cultura 
dell’accoglienza in 
Veneto

Benvenuti!



CHE COSA 
NON È

 un disciplinare

 un’imposizione

 una legge

 un punto d’arrivo

 un «copia incolla»



Che 
cos’è

 è il frutto di un processo partecipativo

 è uno strumento che aiuta a far riaffiorare il 

DNA dell’accoglienza del nostro Territorio 

 è un decalogo che ispira condivisione, senso 

di appartenenza, responsabilità

 è una Carta rivolta agli operatori che raccoglie 

i valori fondanti di un Turismo di Qualità



Benchmark: Best practices

Individuazione dei valori e creazione dei contenuti

Individuazione delle categorie

Definizione degli elementi trasversali

STEP DI REALIZZAZIONE

Creazione dei contenuti di declinazione dei valori per ogni categoria

Focus Group con le categorie

REVISIONE DOPO I FOCUS GROUP

Passaggio dell’output per la redazione

Creazione della comunicazione

Scelta del nome



FOCUS GROUP: 
gruppi di discussione, momento di confronto

• 18 febbraio 2020: musei, trasporti, figure professionali

• 20 febbraio 2020: ricettivo e ristorazione

• 25 febbraio 2020: eventi ed enti locali*

• 27 febbraio 2020: agenzie, attività commerciali, impianti*

*telefonate per restrizioni causate dallo scoppio 

dell’emergenza sanitaria

Invito di partecipazione ai soggetti già coinvolti durante i 
lavori di elaborazione del Piano Strategico del Turismo 



L’ACCOGLIENZA è un VANTAGGIO
COMPETITIVO per L’IMPRESA e per la 

DESTINAZIONE

L’ACCOGLIENZA è una COMPETENZA che dovrebbe essere TRASVERSALE alle 

IMPRESE e PROFESSIONI del SETTORE TURISMO, ma è altresì un VALORE che 

sarebbe bene ritrovare anche nei RESIDENTI e in TUTTI COLORO che in qualche 

modo vengono a CONTATTO con i  TURISTI

PRINCIPI ISPIRATORI



Da qui è nata la Carta Fondamentale della Accoglienza con 
il desiderio di creare una destinazione per tutti e la 

consapevolezza di essere custodi del nostro territorio.

Accogliere significa partire da Noi: per portare ulteriore valore 
ai luoghi, per generare esperienze di qualità, per trasformare il 

viaggio in Veneto, da bello, interessante, divertente a 
Speciale e Unico.



I
n
d
i
c
e



I

10 

valori



A chi si 
rivolge?

10 categorie



Con la Carta non solo soddisfazione, ma anche IMPEGNO di:

• OPERATORI

• COMUNITA’ OSPITANTE

• VISITATORI

Secondo le 10 dimensioni individuate

RUOLO CENTRALE DI TUTTI



STRUTTURA DELLA 
CARTA 









COMUNICAZIONE 
DELLA CARTA



COSA POSSO FARE PER DIVULGARE 
LA CARTA?

• Incontri con gli operatori

• Newsletter

• Sito web della destinazione

• Social di destinazione

• Media Kit Obiettivo: far conoscere in modo 

capillare questo strumento



Comunicare il prodotto: 
newsletter

• Si possono utilizzare le grafiche 
messe a disposizione

• Call to action

• Link con Carta Scaricabile

1. Enti locali e Organizzazioni di gestione della destinazione (OGD) 

2. Musei, siti archeologici, ville , borghi, castelli, centri storici, parchi 

e riserve naturali, parchi a tema e divertimento 

3. Agenzie di viaggio 

4. Strutture ricettive e locazioni turistiche 

5. Guide turistiche, accompagnatori turistici, guide naturalistico -

ambientali, guide alpine, accompagnatori di media montagna, 

maestri di sci 

6. Attivita ̀commerciali, artigianali ed agricole 

7. Pubblici esercizi, agriturismi, malghe e cantine 

8. Impianti a fune, impianti sciistici, bike park e stabilimenti balneari 

9. Trasporti pubblici e privati 

10. Organizzatori di eventi pubblici e privati 

A CHI:

COSA INSERIRE:



Comunicare i VALORI





Perché non realizzare un contest sui social 
“E tu come fai accoglienza?”: 

Potrete lanciare un contest attraverso le vostre pagine social ufficiali dove 

chiederete agli operatori e a tutte le persone che operano nella filiera turistica 

di scattare un selfie mentre accolgono i propri clienti, un selfie che mostra con 

un’espressione del volto lo spirito, la gioia, la passione: “E tu come fai 

accoglienza?” 





Realizzazione di un contest sui social 
“E tu come fai accoglienza?”: 

#della vostra destinazione 

#accoglienzasiamonoi

#VisitVeneto

@account destinazione

@ACCOUNT ass.categoria

@visitveneto



Dove POSSO trovare LA CARTA?

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/carta-dellaccoglienza-e-dellospitalita

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/carta-dellaccoglienza-e-dellospitalita


Grazie.

TAVOLO DI LAVORO E PROGETTAZIONE 

CONTENUTI

Claudia Baldin                           
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Luca Crivellaro
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Pio Grollo 

Stefan Marchioro 

Adriana Miotto

Marilena Nardi 

Marilena Ruffato

Massimiliano Schiavon 

Stefano Sisto

Pietro Stellini

Lorena Viel

Mauro Giovanni Viti 


