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LOGICA DEL PROGETTO "SISTEMA DELLE COMUNITÀ OSPITALI"  

NELL'AREA "MONTI DAUNI" 

La Comunità Ospitale è un luogo e una destinazione in cui gli ospiti/turisti si sentono “Cittadini” seppure 
“temporanei” identificandosi nel ritmo dolce della vita di borgo, usufruendo delle opportunità di servizio 
disponibili, conoscendo ed apprezzando i beni materiali e/o immateriali che lì vengono prodotti, ricevendo 
nuovi apporti culturali … Un luogo, in sostanza, ambito, dove (ri) – trovare una dimensione più vera e autentica. 

La Comunità Ospitale si organizza per essere tale. I cittadini, gli operatori economici e gli amministratori 
pubblici condividono una strategia unica di accoglienza; una visione comune in grado di assicurare all’ospite una 
permanenza indimenticabile, basata sulla partecipazione e sulla scoperta dei particolari. 

Un coinvolgimento che vuole essere permanente e che si alimenta altresì, nel tempo, attraverso strumenti di 
confronto e condivisione concepiti anche per facilitare il dialogo a distanza. 

Si tratta di una Comunità Ospitale inclusiva e che aspira sempre più alla qualità diffusa e ad una crescita 
economica e sociale sostenibile; una comunità che si prefigge di migliorare e conservare le risorse allo scopo di 
lasciarle alle future generazioni. 

Un approccio innovativo di "destinazione" 

La Comunità Ospitale è una "piattaforma integrata di strumenti". La Comunità locale si organizza mobilitando 
tutte le sue risorse e competenze per creare un contesto di qualità e competitivo allo scopo 

 di facilitare la realizzazione di una "esperienza" unica da parte dell'ospite 

 di stabilire un "feeling" permanente, nel tempo, con l'ospite 

 di assicurare servizi, basati sui criteri di qualità, sobrietà, sostenibilità e con costi equi 

 di agevolare forme di residenzialità temporanea oppure di insediamento per piccole e medie imprese, 
poiché il contesto sociale, culturale, ambientale e umano deve costituire un vantaggio ed una 
opportunità in termini di qualità di vita sia per i "cittadini temporanei" che per i residenti 

 di incentivare, in sede locale, processi di miglioramento continuo della realtà (fisica e immateriale) 
affinché i comportamenti, individuali e collettivi, siano continuamente ispirati a "fare meglio" e quindi a 
generare sviluppo e crescita. 

Con questa prospettiva la Comunità Ospitale diviene non solo destinazione turistica, culturale, ambientale e 
produttiva ma anche "Destinazione relazionale" a cui segmenti di domanda di mercato, in costante crescita, 
aspirano. 
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ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO 

a. Creazione di una "rete-coalizione" fra le strutture ricettive. Le varie strutture (alberghi, B&B, agriturismi, 

case ed appartamenti per vacanze ecc...) collaboreranno stabilmente per creare economie di scala, servizi di 

accoglienza comuni, si doteranno di una disciplina volontaria sulla qualità (carta dell'ospitalità), 

promuoveranno un'immagine unica di destinazione e quindi utilizzeranno strategie e mezzi di 

comunicazione condivisi. 

b. Sarà messo a punto uno studio preliminare di fattibilità (ovvero una indagine, presso i comuni dell'area, 

volta ad appurare la presenza e l'eventuale consistenza di patrimonio edilizio disponibile su cui programmare 

interventi) per verificare le condizioni base per promuovere, nei borghi della Daunia, Reti ricettive diffuse 

(RRD) nel Centro Storico. Tale studio consentirà, successivamente, ove sussistono le condizioni tecniche e 

finanziarie, alle Amministrazioni comunali di promuovere un progetto di recupero e valorizzazione di parti 

del patrimonio edilizio abbandonato o sottoutilizzato (pubblico e privato) allo scopo di realizzare interventi 

che, svolti con criteri ecologici, possano attivare un sistema diffuso di unità ricettive nel centro storico 

favorendo l'interconnessione fra la pratica ospitativa e la vita di comunità. 

c. Promozione, nei Comuni sede di Comunità Ospitale, della "Casa degli Ospiti". Si tratta di locali 

(solitamente di proprietà pubblica) ove la Comunità Ospitale potrà disporre le proprie funzioni 

organizzative (booking centralizzato, servizi di prenotazione ed informazione) e dove verranno svolte 

attività comuni e di sistema (salone delle feste con attrezzature di cucina, attrezzature per meeting e corsi 

professionali, show room per esposizione prodotti del territorio, enoteca, ecc...). 

d. Nell'area dei "Monti Dauni" sarà promossa la Rete dei Ristoranti/Trattorie a Km zero. I ristoranti e le 

trattorie del territorio condivideranno un "protocollo" per valorizzare l'uso, nei menù giornalieri, di 

materie prime agroalimentari provenienti dal territorio e tale approccio, rispettoso della biodiversità del 

luogo e basato sul basso impatto ecologico, costituirà  il contesto per realizzare percorsi di valorizzazione 

della cucina tradizionale e identitaria. 

e. Nell'area dei "Monti Dauni", all'interno del circuito delle Comunità Ospitali sarà sviluppato il cartellone 

degli eventi. Ogni Comunità Ospitale, annualmente, programmerà adeguatamente tutti gli eventi (sia quelli 

tradizionali che quelli di nuova edizione) assicurando l'ottimizzazione nell'uso delle risorse (finanziarie, 

umane ed organizzative) potendo, in tal modo, usufruire di un fattore attrattivo su cui integrare altri aspetti 

dell'offerta. 

f. In ogni Comunità Ospitale sarà sviluppato un programma di fruizione del territorio e delle sue risorse. 

L'obiettivo è quello di valorizzare il territorio e le sue diverse risorse (materiali ed immateriali) sul fronte 

culturale, ambientale - naturalistico, produttivo e artistico. Queste risorse, quando fruibili ed organizzate, 

costituiscono la componente per una concreta pianificazione in termini di incoming sia per formare 

proposte commerciali (pacchetti ed esperienze da realizzare da parte dei visitatori) che iniziative di 

accoglienza a favore degli ospiti. Ogni Comunità Ospitale, in questo ambito, avrà in seguito le precondizioni 

per produrre continuamente iniziative ed occasioni per frequentare e scoprire il borgo e il territorio. 
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g. Il progetto, nel suo complesso, si pone l'obiettivo di valorizzare il sistema locale dell'enogastronomia e 

dell'artigianato. Le aziende di prossimità territoriale che si dedicano a produzioni agroalimentari ed 

enogastronomiche di qualità e tipiche nonché quelle dell'artigianato tradizionale, saranno stimolate a 

mettersi in rete nel quadro delle Comunità Ospitali. Il progetto prevede il collegamento e l'integrazione del 

sistema "Daunia" ad una piattaforma di e-commerce già operativa, collegata con altri territori italiani 

attraverso un network, finalizzata a valorizzare le produzioni locali mediante soluzioni logistiche facilitate e 

pensate per valorizzare sul mercato dei consumatori consapevoli e dei "cittadini temporanei" una 

cooperazione basata su principi di sostenibilità, autenticità e salubrità. 

h. Il sistema delle Comunità Ospitali della "Daunia" parteciperà alla "rete italiana delle Comunità Ospitali". È 

previsto che il sistema delle Comunità Ospitali dell'area "Monti Dauni" partecipi alla rete nazionale delle 

Comunità Ospitali (allo stato 40 borghi, 3.600 posti letto, 230 ristoranti, 100 aziende di produzione tipica 

locale, 60 altri protagonisti dell'accoglienza locale). La rete condivide vari strumenti e strategie, fra cui: un 

portale unico di valorizzazione e commercializzazione con e-booking per tutta la destinazione, la sua 

interazione con l'altro portale di e-commerce (punto 7 ), politiche e strategie di marketing e comunicazione 

uniche e integrate. Nella "Daunia" sarà realizzato un portale web specifico del sistema delle Comunità 

Ospitali. 

i. Il progetto prevede la ricerca e l'attivazione nelle Comunità Ospitali della figura del "Tutor dell'ospite". Gli 

ospiti della Comunità Ospitale potranno contare sul supporto e sui consigli del "Tutor". Si tratta di una 

figura "professionale e relazionale" dedicata alla "presa in carico dell'ospite" ovvero a divenire il punto di 

riferimento e il "consigliere" del "cittadino temporaneo" durante il suo soggiorno. Nel sistema delle 

Comunità Ospitali è prevista l'attivazione di un gruppo di circa 10/12 Tutor dell'ospite. In tale senso 

saranno organizzate specifiche attività di formazione. 

j. Mobilitazione dei Comuni quali protagonisti dell'Ospitalità. L’Amministrazione Comunale è una 

“protagonista” della Comunità Ospitale. La gestione pubblica del territorio, del borgo e la qualità dei servizi 

collettivi, costituiscono una componente cruciale dell’ospitalità. È per questo motivo che il sistema di 

accoglienza ed ospitalità non può prescindere da un ruolo produttivo del Comune. L’Amministrazione 

Comunale della Comunità Ospitale, quindi, si dota di una strategia di supporto all’offerta attraverso il 

miglioramento costante dei fattori che concorrono all’ospitalità (es. segnaletica, gestione raccolta rifiuti, 

mobilità, ecc…). Sarà effettuato, quindi, un programma di sensibilizzazione presso ogni Amministrazione 

comunale. 

k. Organizzazione (indicativamente nei giorni dal 15 al 18 giugno 2017 a Biccari (FG) di un evento 

regionale/nazionale sul tema della valorizzazione dei borghi e dei loro territori partendo da un focus 

particolare dell'area "Monti Dauni", attraverso convegni, spettacoli ed allestimenti espositivi, riprendendo 

in particolare il contesto del programma "2017 anno di Borghi Italiani" lanciato dal MIBACT. 

 

N.B.: per informazioni è possibile contattare la segreteria operativa del progetto presso il Comune di Biccari  - dott.ssa 

Alessia Carozza e dott.ssa Alessia Checchia. e-mail segreteria.codaunia@borghiautenticiditalia.it - cell. 328 6181018 


