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ORGOGLIO,ATL PIÙ LARGA

E ALLEANZE PER CRESCERE
INTERVENTOA PAGINA26 (VI)

Spessoproprio i biellesi non conoscono
(o riconoscono)le bellezzechehanno
sottoagli occhi e ognunodi noi potrebbe
diventareambasciatore
del territorio

Orgoglio
Atl più larga
E alleanze
con Monferrato
Langhee laghi
per crescere
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fruire dell’ampia offerta turistica.
In parallelo a questocambio cultuPresidente FondazioneBiellezza rale occorre potenziare la capacità
ricettiva, puntandoa più posti letto
qualificati: il biellese deve ambire
all’eccellenza che non vuol dire per
forza lusso ma autenticità,cura della
personae la ricercadellostarebene.
Il nostro territorio puòe deve offrire
una miscellaneadi attrattive,anima
del territorio: natura, cultura, sport
all’aria aperta,tipicità del territorio e
molto altro.Dobbiamovalorizzarele
nostrepeculiarità,comunicandolein
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maniera appropriata
e differenziandoleper
target di riferimento. E’
importante far scoprire
sono importanti.
il biellese,ma anchefar
I dati complessitornare chi già lo conovi sul turismo in
sce e vuole organizzare
Piemonte e nello
altre attività. Il biellese
specifico sul bielnonè all’anno zero: ci
lese sono incoraggianti, ma si può sono esempida prenfare decisamentedi più. Ognuno di
come riferimento ed
noi può dare il proprio contributo, dere
sui quali vale la pena
eventi
con grandi o piccoleiniziative. Iniinvestire
tempo e risorse per
ziamo dalla consapevolezza:spesso valorizzarli
ulteriormente,
proprio i biellesi non conoscono ( o
ad un
riconoscono)le bellezze che hanno facendoliconoscere
non
solo
pubblico
locasotto agli occhi e ognuno di noi pole. I nostri interlocutrebbe diventare ambasciatore del
tori devonoessere
territorio. Va sviluppato l’orgoglio
anchei giovabiellese,mettendo da parteanchei
ni: in questo
campanilismi che purtroppo ci acsenso stiacompagnano da tanto tempo e che
non sono più sostenibili alla luce del mo sviluppando
contestoglobale.Occorrefare squai n i zi a t i v e
potrà
sembrare
un
concetto
dra:
ampiamente dibattuto, ma non ancora sul territorio interamentepensateper
del tutto sviluppato. Fondamentale loro. Ad esempio,dal 25 al 27 prossiil dialogo anchecon l’esterno, sen- mi, una selezione di ragazzi dei prinza preclusioni preconcette: dialocipali istituti biellesi parteciperanno
ghiamo con i territori a vocazione al primo Hackathon BIFUTURE!
simile, comead esempiole Langhe, dove si confronteranno sul tema del
Roero e Monferrato e il Distretto turismo con esperti del settore per
dei Laghi con i quali stiamo già da proporre un personalepunto di vista
tempo immaginando azioni comu- sull’argomento.Se coinvolgiamoattini. L’obiettivo comune è allungarela vamente i giovani, si generauncircolo
permanenzasui territori ed attrarre virtuoso capacedi produrre orgoglio,
un turismo internazionale,che da partecipazionee prospettive,spesso
Malpensa o dalle direttrici che ar- disattese dagli scenari congiunturarivano dal nord Europa possono li attuali. Se pensoai ragazzi, penso

esi vogliono cam-

biare le cose, anche i piccoli passi
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anchealla formazione:molto

impor-

differenziarel’accoglienza proponendo al turista qualità e competenza. La carenzadi personalecon il
quale ci stiamoscontrandoè elemento importante e ci deve far riflettere su
quantorendereattrattivo il lavoroper
stimolare i giovani senza impegnarli passivamente.Imparare ad essere
ospitali e professionaliaiutalo sviluppo del nostroterritorio,e le Academy
che stiamo portando avanti con Città Studi ce lo confermano. I giovani
possonoessereancheil cambiamento
tante

che stiamo immaginando e
che vogliamo: il territorio
è già pronto per garantire alle nuove famiglie un
futuro diverso, un nuovo
concetto di residenzialitàa
chi è stancodi vivere nei grandi
centri o a chi vuole un contatto più
vero con l’ambiente. Se stimoliamo
un turismo di qualità, stimoliamo
negli operatori il desideriodi offrire
maggiori servizi. Inoltre, il turismo di
qualità attrae nuovi investimentilocali e non. Altro tema importantela
comunicazione: come possiamo
far arrivare questi messaggiad un
ampio pubblico? Come possiamo
accoglierecon qualità? saràimportante contribuire ad un rafforzamento della ATL con l’integrazione con
Novara per avere più peso con le
Istituzioni e un maggiore coordinamento delle iniziative di comunicazione. Insiemecela possiamofare e
quantodimostratofino ad oggideve
rappresentareun segnaleimportante
per convincere,in primis noi biellesi,
chemeritiamo di farcela.

N.V., BancaPatrimoniSella& C. S.p.a. e Banca
SellaS.p.A. e FondazioneCassadi Risparmiodi
Biella con l’obiettivo di stimolare,supportaree
promuovereprogetticapacidi contribuiread uno

svilupposostenibile
del Biellese.
FondazioneBIellezza nascecon lo scopodi stimolaree
del territoriobiellesein
valorizzarela componenteturistica
una prospettivadi medio- lungo termine.Questoprocesso
è reso possibilegrazie allo sviluppodi progetti,idee e
proposteportateavanti graziecollaborandoin sinergia
congli attorilocali.
Questemoltepliciprogettualitàavviateinambitidiversie

complementari
di un’enogastronomia
- dalla promozione
tipicamentebiellesealla formazioneturisticarivolta agli
operatori locali; dalla nuova residenzialitànei nostri
borghi pieni di storia agli investimentisu cicloturismo
e manutenzionedei sentieri di montagna; dalla
promozione territorialein Italia e all’esteroal restyling
delportaleturisticodell’ATL di Biella; dalla realizzazione
di un OsservatorioTuristico dedicatoal Biellese fino
all’ambizioso progettodi «cucitura»urbanadella strada
Trossi… - testimoniano di un percorsodi crescita,di una
capacitàdi coinvolgimentoallargato
dei vari stakeholder,
e dei traguardida raggiungere.

DEVI SAPERE

FondazioneBIellezza
FondazioneBIellezza,èstatacreatanelfebbraio
del 2020 per volere di ErmenegildoZegna
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