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LA REGIONE DA SCOPRIRE
“Presentazione del primo prospetto dedicato ai 7 attrattori naturalistici-culturali regionali.”.
Oggi presentiamo alla stampa il primo prospetto, nel comodo formato carta di credito che è ormai una caratteristica di Mendrisiotto Turismo, per introdurre i 7 attrattori della Regione da Scoprire.
Un momento importante quello della pubblicazione di questo piccolo prospetto informativo, che è già possibile trovare in distribuzione presso tutti i partner della regione. È infatti la prima volta che nella regione si
sviluppa un progetto di messa in rete così concreto e tangibile, che va oltre le sporadiche collaborazioni che
comunque si stanno sviluppandosi tra partner e con Mendrisiotto Turismo. Un prospetto che, con due versioni
bilingue (I/E e T/F) vuole introdurre la giovane e dinamica guida virtuale, che a sua volta presenta le eccellenze
della regione, utilizzando testi semplici, un po’ favolati, per raccontare il prestigioso passato del nostro territorio e dei 7 attrattori. I testi non sono stati creati da Mendrisiotto Turismo per un pubblico di bambini, ma per
avvicinare e coinvolgere tutti coloro che vogliono lasciarsi coinvolgere nella scoperta di luoghi davvero unici.
Sul lato A del prospetto troviamo quindi la presentazione della Regione e del personaggio, con un’introduzione all’obiettivo che questa giovane Guida si prefigge: sostenere l’introduzione contestualizzata dei 7 luoghi
che sono quindi presentati su un cartina. La cartina della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio inserita presenta un territorio antico, non contestualizzabile temporalmente, con pochi riferimenti ai luoghi abitati e con
solo un cenno alle vie di comunicazione che lo attraversano. La cartina della Regione da Scoprire volutamente
ricorda la mappa di un tesoro. Ed i tesori sono rappresentati dai 7 luoghi in cui ritroviamo l’avventurosa presenza della Giovane Esploratrice.
Sul lato B del prospetto troviamo un capitoletto che introduce la Giovane Esploratrice e di seguito un capitoletto che presenta ogni singolo attrattore. I luoghi da scoprire sono introdotti con dei titoletti che intendono
già trasmettere una prima emozione e comunicare la tipologia dell’esperienza proposta, chiarendo quindi al
lettore cosa ci si deve aspettare da una visita in questo specifico luogo, quale la particolarità, l’eccellenza.
Così il Parco Archeologico di Tremona-Castello è affiancato dal sottotitolo: “Come si viveva nel Medioevo?”
Il Monte San Giorgio introduce il tema già conosciuto di “Un mare di ricordi”, il Lago delle Meraviglie viene
affiancato dal tema “Mestieri del lago”, Il Trenino a cremagliera del Monte Generoso è presentato come “Un
trenino davvero speciale”, La Grotta dell’orso è accompagnato dal sottotitolo “Esploratori per un giorno”, Le
Nevère da “Le casette del fretto” e il Percorso del Cemento da “La trasformazione del materiale”.
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Anche attraverso questo primo piccolo prospetto formato tascabile, Mendrisiotto Turismo ed i suoi partner intendono
sottolineare l’importanza della messa in rete dell’offerta, nonché l’importanza di presentare questi prodotti turistici in
modo attrattivo. La Giovane Esploratrice è un mezzo, il trait d’union che il turista trova in questi sette luoghi ad attenderlo.
La Giovane Esploratrice è anche lo strumento, la guida ideale per svelare i segreti che rendono unici questi posti e quindi
queste offerte turistiche.
Il Progetto La Regione da Scoprire
Mendrisiotto Turismo ha iniziato ad indicare la regione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio con lo slogan “La Regione
da Scoprire” nel 2006. L’idea era quella d’attirare l’attenzione su una regione che si considerava non avesse molte attrattive
turistiche e che, proprio per questo motivo, era stata poco presentata attraverso i circuiti di comunicazione turistica, con la
conseguenza di risultare quindi generalmente poco conosciuta al grande pubblico. Una zona di transito sull’asse nord-sud
europeo, o poco più. Questo pensiero generalizzato non teneva però in assoluto conto il fatto che l’offerta turistica della
regione, ma anche le modalità di consumo di una vacanza e le esigenze del turista, erano nel frattempo cambiati e che
quindi si doveva ora considerare l’opportunità di creare una nuova attenzione sulla regione.
Mendrisiotto Turismo ha consapevolmente preso atto della situazione e coniato lo slogan, ha lavorato per anni
indicando i propri obiettivi in maniera chiara e costante e cercato la collaborazione del territorio, offrendo la
propria ai partner. Nel corso degli ultimi 10-15 anni nella regione, oltre all’apertura del Fox Town e del Casinò
Admiral, sono molti gli importanti progetti a carattere turistico che hanno visto la luce nella regione. Altri sono
invece stati strutturati e sono ormai prossimi ad essere terminati. Progetti di partner. Progetti di Mendrisiotto
Turismo. A tutti l’ente regionale ha cercato di offrire il proprio aiuto e sostegno, utilizzando gli strumenti disponibili e proponendo anche le proprie competenze negli ambiti di comunicazione e di marketing. Due i grandi
obiettivi dichiarati: sviluppo dell’offerta e sviluppo della visibilità.
La collaborazione tra Mendrisiotto Turismo ed il territorio negli anni è stata curata e strutturata e si è sviluppata positivamente, rispettosa dei ruoli, finalizzata al potenziamento di visibilità della regione attraverso una presentazione coordinata dei
prodotti. Premessa assolutamente necessaria per poter dare un’ulteriore svolta al progetto di comunicazione e di messa
in rete che l’ente regionale ha costruito nel corso di numerosi incontri, scambi e collaborazioni, in particolare con quei
partner responsabili dei prodotti che Mendrisiotto Turismo ritiene essere i potenziali, principali attrattori regionali. Quelle
offerte che potenzialmente potrebbero spingere un turista a decidere di scegliere di venire nella regione per un soggiorno
e per cercare qualcosa di unico, invitati a prendersi il tempo per scoprire una parte del Ticino che ancora non conoscono!
Potenziali attrattori che non sempre sono facili da cogliere e da divulgare, attorno ai quali raccontare delle storie per svelarli,
metterli in scena.
Dal 2012 Mendrisiotto Turismo sta quindi lavorando all’evoluzione del progetto La Regione da Scoprire che,
oltre alla divulgazione, mira ora anche alla messa in rete dei 7 principali attrattori a carattere naturalistico e
culturale presenti nella regione. Forte della collaborazione attiva con i partner che rappresentano i 7 “attrattori”, ma consapevole delle difficoltà che ognuno di loro ha in ambito di promozione, ha sviluppo il tema della
“scoperta” introducendo uno “strumento” adatto all’esigenza. Una guida. Un’Esploratrice alla quale affidare il
compito di accompagnare chi vuole scoprire la Regione. Un personaggio che è in grado di accogliere, consigliare, spiegare ed introdurre i visitatori in ogni momenti e che svela gli ambiti più particolari di ciascuno dei 7
luoghi-prodotto identificati. Una Giovane che si presenta come una Momò, orgogliosa del territorio in cui vive,
legata alle tradizioni che le sono state tramandate dal nonno, appassionata ai temi di questi luoghi.
Mendrisiotto Turismo, per questa fase del progetto, ha pianificato le diverse attività che si sviluppano nello spazio temporale 2013 – 2015, condividendole con i partner.
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Tra gli obiettivi già raggiunti dal progetto nel 2013-2014 possiamo indicare:
•

Definizione e coinvolgimento dei 7 attrattori

•

Realizzazione dei disegni della Giovane Esploratrice

•

Preparazione diverse tappe del progetto

•

Condivisione con partner di obiettivi e progetto

•

Inserimento della presentazione della La Regione da scoprire su tutti i siti dei partner

•

Lancio di un concorso per le scuole elementari della regione

•

Lancio di un concorso per le scuole primarie e secondarie della Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria

•

Collaborazione con aziende dell’acqua per la distribuzione di una borraccia tematica in occasione della giornata internazionale dell’acqua

•

Collaborazione con alberghi di HotellerieSuisse Mendrisiotto e partner per la distribuzione di borracce in occasioni
speciali presso le rispettive sedi

Presentazione del progetto sui mezzi di comunicazione di Mendrisiotto Turismo:
•

Web

•

Dove Dormire

•

Welcome Card

•

Guida

•

Inserzioni

•

La vetrata degli uffici in via Lavizzari

A breve inizieranno i lavori delle giurie per i due concorsi.

		

		

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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