FORM BEST PRACTICES CONTEST 2020
Comune ……………CHIAVENNA………………………………

Paese

…………ITALIA…………

Persona di contatto Sig. ………ANDREA GIACOMINI……………….Telefono …0343/37485..
E-mail ……………giulia.guanella@valchiavenna.com………andrea.giacomini86@gmail.com ………………..
Nome progetto
VALCHIAVENNA, UNA VALLE SICURA
Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto
O Politiche energetiche e ambientali;
O Politiche infrastrutturali;
O Politiche per la qualita’ urbana;
O Politiche agricole, turistiche, artigianali;
X Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza
e la formazione;
O Coesione sociale.
*Cittaslow Solidarity Covid-19
Sommario progetto
Programma di messa in sicurezza sanitaria della Valchiavenna.
Scopo del progetto
Supportare le attività nella messa in sicurezza e nella formazione/informazione sulle buone
pratiche da tenere per la riapertura a seguito del lockdown, messa a disposizione di ozonizzatori
per la sanificazione dei locali. Informare tutti i cittadini attraverso video tutorial, brochure e
cartellonistica, distribuzione di mascherine chirurgiche a tutta la popolazione, messa a
disposizione di Totem della sicurezza in tutte le sedi istituzionali e informative del territorio
Risultato del progetto
In corso d’opera, formazione degli operatori che si sono trovati pronti a ripartire dopo il lockdown.
Grazie alla certificazione, tutte le aziende hanno potuto riaprire in sicurezza la propria attività, i
turisti si sono sentiti più sicuri a visitare la Valchiavenna.
Finanza (costi e vantaggi)
In corso d’opera, ad oggi i costi sostenuti si aggirano attorno ai € 15.000, mentre i vantaggi sono
misurabili in termini di maggior fiducia e sicurezza dimostrata dagli operatori economici e
percepita dai turisti.
Staff (personale coinvolto e uso del tempo)
Diverse le risorse che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto, tra cui gli enti pubblici,
referenti di categoria, lo staff del Consorzio Turistico, Volontari del territorio.
Ulteriori informazioni (se necessarie)
Il Progetto è voluto dalla Comunità Montana della Valchiavenna, e da tutti i comuni della valle,
supportato e coordinato dal Consorzio Turistico della Valchiaevnna
Link website

http://www.halleyweb.com/cmchiavenna/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idtesto/58

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net
- Scadenza di partecipazione, 5 settembre 2020 -

