COMUNICATO STAMPA

Cogne, 29 maggio 2017

L’Europa alla scoperta delle eccellenze del Gran Paradiso
L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Asta e la Fondation
Grand Paradis comunicano che dal 30 maggio al 1 giugno 2017 sarà ospitata nell’ambito del
progetto Interreg Europe “Destination SMEs”, di cui la Fondazione è partner per la nostra
Regione, una study visit.
Questo viaggio studio porterà nel Gran Paradiso 17 rappresentanti di istituzioni del settore
turistico provenienti da 6 diverse nazioni europee (Francia, Finlandia, Malta, Irlanda, Lettonia e
Slovenia).
L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Vallle d’Aosta, Laurent
Viérin, membro dello stakeholder group, dichiara “Crediamo che tali iniziative siano

estremamente importanti per la costruzione di collaborazioni e sinergie tra partner che si
occupano della valorizzazione del patrimonio ambientale e del paesaggio, ma anche della
messa in rete di strategie di sviluppo in chiave turistica. Fondation Grand Paradis in quest’ottica
lavora da tempo e il progetto europeo “Destination SMEs” attraverso il quale siamo coinvolti
come Assessorato è una valida opportunità, oltre che per uno scambio di best practises sugli
investimenti specifici nel settore, anche per far conoscere ai colleghi provenienti da realtà
europee montane, e non solo, quanto si sta facendo in Valle d’Aosta per lo sviluppo e per la
promozione della filiera agroalimentare di qualità e la valorizzazione delle risorse ambientali,
agricole e del paesaggio”.
“I progetti europei come “Destination SMEs” rappresentano una grande opportunità non solo
per i soggetti partner, ma anche per il territorio. Per Fondation Grand Paradis è un’occasione di
confronto a livello internazionale; per il territorio è un modo per promuoversi e per entrare in
contatto con realtà di respiro europeo”, afferma Vincenzo Grosjean, Presidente di Fondation
Grand Paradis.
L’obiettivo generale del progetto Interreg Europe “Destination SMEs” è quello di incentivare le
politiche dedicate alla creazione di destinazioni turistiche, con lo scopo ultimo di incrementare
la competitività delle PMI del settore: in un contesto turistico strutturato, con una strategia
condivisa e di rete, le imprese possono trovare terreno fertile per crescere, beneficiare di
finanziamenti pubblici e diventare più competitive, questo è il presupposto del progetto. Lo
scambio di buone pratiche e di esperienze rappresenta, in questo contesto, lo strumento
principale di conoscenza e di apprendimento reciproco.

Nel corso della study visit verranno presentate ai partner del progetto, nell’ottica di uno
scambio di buone pratiche ed esperienze, le eccellenze del territorio del Gran Paradiso nel
campo della ricettività ed imprenditoria, con un focus particolare su Cogne, realtà turistica
affermata, e su Introd, destinazione turistica nascente. L’obiettivo è quello di mettere in rilievo
l’impatto delle politiche pubbliche sul turismo.
In programma vi sono incontri con imprenditori dei settori del turismo e dell’agroalimentare del
Gran Paradiso e rappresentanti di istituzioni ed enti quali la Regione autonoma Valle d’Aosta, il
Parco Nazionale Gran Paradiso, Adava e l’Università della Valle d’Aosta, nonché visite a
strutture e siti naturalistici e culturali di eccellenza valorizzati anche grazie a finanziamenti
pubblici.
Si allega il programma della study visit.

Per maggiori dettagli consultare il sito www.interregeurope.eu/destinationsmes
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