
  

 CONCORSO 

“Accogli e accompagna 

anche tu lungo il Kilometro della 

cultura” 

PREMESSA 
 

Per migliorare e liberalizzare l’indotto turistico, il Comune di S.Marco d’Alunzio ha riorganizzato il 

funzionamento e la gestione delle strutture culturali e turistiche.  Infatti dal giorno 20 Luglio 2015 

tutte le strutture culturali sono aperte e visitabili e non occorre prenotare la visita con le guide 

comunali, poiché le predette strutture sono già dotate, al loro interno, di una guida professionale che 

spiegherà l’arte e la storia del luogo, ciò al fine di rendere autonomo il servizio e semplificare la 

fruibilità.  

 

Art. 1 –finalità 
 

Nella consapevolezza dell’importanza dell´accoglienza nel determinare la soddisfazione turistica 

del visitatore per far sì che ciò diventi un vero “valore aggiunto” della destinazione, già ricca di un 

immenso patrimonio storico, artistico ed architettonico, occorre attuare comportamenti che si 

basano sull’interesse, la capacità di empatia, l’attenzione verso gli altri, la gentilezza e 

l’accoglienza, sottolineando che la sensibilizzazione a questo tema riveste un’importanza 

fondamentale nella valorizzazione delle risorse di una località .  



Al fine di raggiungere tale obiettivo questo Ente promuove il concorso:“ Accogli e 

accompagna anche tu lungo il Kilometro della cultura”, 

coinvolgendo, attraverso forme di partecipazione attiva, i cittadini aluntini.   

L'iniziativa, che rientra in un progetto molto più ampio di valorizzazione del nostro territorio, è un 

invito ad accogliere ed accompagnare il turista che arriva nel Comune di S.Marco d’Alunzio 

durante i mesi di Agosto e Settembre in quanto  l’accoglienza è un fattore determinante per lo 

sviluppo del settore di riferimento. Infatti, il “grado di accoglienza” di una città o di un’area 

turistica, assume un’importanza strategica come principale strumento di promozione. Il ruolo 

attribuito dal visitatore al come viene accolto nella località assume un’importanza sempre maggiore.  

 
Art. 2- A chi è rivolto 

 
 Il concorso è rivolto ai cittadini aluntini che non prestano già servizio per questo Ente e che 

abbiano già compiuto 15 anni di età, ai quali sono richiesti: 

 Propensione all’ascolto e al dialogo, essere disponibili all’ascolto e all’interazione con i 

turisti 

 Atteggiamento paziente, disponibile ed assertivo, capace di decodificare e anche anticipare i 

bisogni dei turisti 

 Collaborazione-Cooperazione: svolge l’attività in modo costruttivo e in sinergia con il 

personale preposto alle varie strutture  al fine di costruire una buona rete di comunicazione e 

di collaborazione. 

 

Art. 3 - Cosa bisogna fare per partecipare 

 
Per partecipare al concorso gli interessati  potranno scaricare la scheda di iscrizione, dal seguente 

sito www.comune.sanmarcodalunzio.me.it  oppure  ritirarla in forma cartacea presso l’Ufficio 

Informazioni Turistiche. 

 

Art. 5- Quando ci si iscrive 
 

La scheda compilata, dovrà essere riconsegnata, fisicamente all’Ufficio Informazioni Turistiche o 

per via telematica al seguente indirizzo: info@sanmarco-turismo.it

 

 , entro e non oltre il 13 Agosto 

2015, fino alle ore 20,00.  

http://www.comune.sanmarcodalunzio.me.it/�


Art. 6 – premi 
 

Il comune s’impegna a riconoscere in favore dei concorrenti che collaboreranno attivamente 

all’iniziativa un “bonus” in denaro correlato alle maggiori entrate che verranno realizzate dall’Ente 

in misura pari al valore stabilito con apposito Regolamento comunale. 

Il Comune riconoscerà, inoltre, alla guida che avrà venduto il maggior numero di biglietti 

d’ingresso presso i Musei comunali un premio pari ad € 400,00 che verrà corrisposto a conclusione 

del periodo di impegno. 

 

 

Il SINDACO 

Dott. Amedo ARCODIA 


