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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
 

SETTORE TURISMO 
 

Verbale dell'incontro operativo per la concertazione delle iniziative per lo sviluppo turistico  
promosse dal Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente.  

 

Addì 08 del mese di aprile, alle ore 10.00 in Carbonia, presso la sala conferenze del Centro Italiano della 

Cultura del Carbone c/o Grande Miniera di Serbariu, è convocato l’incontro operativo del Sistema Turistico 

Locale Sulcis Iglesiente. 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Veronica Cireddu. 

Sono Presenti: 

• Amministrazioni Comunali di: Tratalias, Iglesias, Villamassargia, Sant’Antioco, Narcao, Carloforte, 

Sant’Anna Arresi; 

• Assessori e Consiglieri Provinciali; 

• Pro Loco  di: Villamassargia, Sant’Antioco, Nuxis, Portoscuso, Perdaxius, Santadi, Calasetta, Tratalias; 

• Parco Geominerario; 

• Giornalisti: Massimo Carta – La Gazzetta, Gianfranco Nurra - La Nuova 

• B&B: Salvatore Casanova – Il Ghiro, Marina Matutzu – Su Matutzu, Marco Medda – Sa Cruxitta, Pina 

Pilloni – Sabbie Bianche, Sabrina Garau – Alice nell’Isola Delle Meraviglie, Gianfranco Coda – The Walk, 

Alba maria Lacu – La Tartaruga, Antonello Muntoni – Antica Locanda, Milva Cappai – La Pineta; 

• Hotel: Stella del Sud, Hieracon, Punta Giara, Lido degli Spagnoli, Sport Village, Luci del Faro, Le Sabbie; 

• Altri Operatori del territorio: Cooperativa Piccola Parigi, Consorzio l’Altra Sardegna, Casartigiani, 

Viviscout, Cooperativa Millepiedi, Cooperativa la Malfidana, Cooperativa Archeotour, Sard’e’, GAL Sulcis 

Iglesiente e Campidano di Cagliari, Agenzia Servizi Turistici, Coldiretti, IAT Iglesias, Tabarka Viaggi, 

Sardinia Sailing, Consorzio Turistico Carloforte, Mitza, Planet Viaggi, Mood, Agriturismo Sirimagus. 

 
Al momento della registrazione, ai partecipanti viene consegnato un sacchetto contenente tutti materiali 

promozionali prodotti dal Sistema Turistico Locale (STL) Sulcis Iglesiente e una copia del "Piano di Sviluppo 

del STL Sulcis Iglesiente annualità 2011 - 2013" oggetto della concertazione. 

 

Apre l'incontro l'Assessore al Turismo Marinella Grosso che saluta i presenti e introduce il tema della 

riunione ripercorrendo i punti all'ordine del giorno: 

1) Presentazione nuovo materiale promozionale del STL Sulcis Iglesiente;  

2) Concertazione nuovo Piano di Sviluppo del STL Sulcis Iglesiente annualità 2011 - 2013; 
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3) Concertazione investimenti in comunicazione; 

4) Azioni a sostegno dell'occupazione nel comparto turistico ed altre iniziative. 

 

Prende la parola il Dott. Nicola Lenzu che procede con l’illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, 

esponendo il contenuto della pubblicazioni che sono state precedentemente consegnate ai partecipanti. In 

particolare vengono ampiamente descritti i contenuti  della collana di sette brochure tematiche, il 

Magazine Itinerari (SLOW) e le riedizioni 2011 delle guide ai servizi e all'ospitalità. Gli operatori 

intervengono mostrando apprezzamento per il materiale pubblicitario illustrato. 

Interviene la Dott.ssa Roberta Ventura che illustra  il secondo punto all'ordine del giorno presentando nel 

dettaglio il Piano di Sviluppo del STL Sulcis Iglesiente per il triennio 2011-2013, in particolare espone la 

strategia generale, gli obiettivi, il posizionamento, i prodotti e i mercati. La pianificazione strategica si basa  

su strategie di marketing e comunicazione turistica del territorio e lo sviluppo della progettualità, 

funzionale alla partecipazione della Provincia ad Iniziative Comunitarie e Progetti di Sviluppo. Inoltre, il STL 

Sulcis Iglesiente intende fornire supporto nella definizione dei bisogni formativi degli operatori per tipologia 

di attività, nella individuazione delle azioni formative volte al miglioramento della qualità offerta, nella 

identificazione degli standard minimi di servizio offerti nel sistema di informazione turistica locale, nei 

servizi di guida e accompagnamento, nei siti culturali in generale, individuando così gli interventi tangibili e 

intangibili richiesti. Il STL Sulcis Iglesiente intende fornire inoltre supporto nella identificazione degli 

interventi infrastrutturali necessari allo sviluppo di nuova offerta di qualità nel territorio. Prosegue la 

Dott.ssa Giovanna Amorino che illustra gli investimenti della Provincia nel campo della comunicazione. Si 

evidenzia la necessità di dare continuità alle azioni di comunicazione finora intraprese dal STL, affiancando 

alle attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni una efficace attività di marketing esterno che individui gli 

strumenti e le azioni di supporto alla commercializzazione, rivolte al trade e al consumer, finalizzate a 

spingere la vendita del territorio come prodotto turistico. Tra le azioni da realizzare:  viral marketing e web 

marketing, attività di destination marketing rivolte al mercato del turismo nazionale e internazionale. 

Interviene la Dott.ssa Donatella Rubiu che introduce il quarto punto all'ordine del giorno e descrive il Bando 

“Lunga Estate 2011” che prevede la concessione di contributi agli operatori del territorio per l'assunzione di 

personale al fine di favorire l'allungamento della stagione turistica. Gli operatori intervengono per chiedere 

chiarimenti. 
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Interviene in chiusura l’Assessore al Turismo Marinella Grosso che illustra la necessità di una nuova 

strategia di comunicazione per il territorio della Provincia e di nuovi investimenti soprattutto nella 

comunicazione radiotelevisiva a livello nazionale e internazionale che dia una spinta notevole alla visibilità 

del territorio e abbia forti riscontri in termini di promozione turistica. L'Assessore introduce al pubblico la 

possibilità di investire in un progetto di comunicazione con l'emittente  RAI, concessionaria del Servizio 

pubblico radiotelevisivo, che preveda la pianificazione di programmi dedicati al nostro territorio declinati 

attraverso i temi e i prodotti dell'offerta turistica del  Sulcis Iglesiente. L'assessore lascia quindi spazio al 

dibattito. L’iniziativa riceve molti consensi e vari interventi sottolineano quanto sia importante dare 

visibilità al territorio attraverso il mezzo televisivo. 

 

Chiude l’incontro il Presidente della Provincia Salvatore Cherchi che ringrazia e saluta i presenti. 

 

 


