
Titolo del progetto 

Proposta per la realizzazione di una vetrina condivisa  e cogestita per l’esposizione di 

artigianato locale, prodotti tipici e materiale promozionale delle imprese del territorio con 

annesso infopoint multimediale.  

Ente promotore  
 

Associazione Culturale e di Promozione Sociale e Turistica VisitIspica 

 

Sintesi del progetto  

 

L’Associazione VisitIspica, per la realizzazione del presente progetto chiede la concessione a titolo gratuito 

della parte dei locali di proprietà comunale, situati in corso Umberto I, adiacenti la Chiesa Madre di S. 

Bartolomeo, conoscuti anche come “Ex edicola Giunta”.  

L’Associazione VisitIspica, con il supporto dei propri volontari, si occuperà della pulizia/recupero dei locali 

ripristinando le vetrine danneggiate, della tinteggiatura e della posa di scaffalature idonee all’esposizione di 

prodotti enogastronomici, artigianato locale e per la promozione delle realtà cittadine (tra cui b&b, ristoranti, 

agenzie viaggi, guide turistiche,  associazioni ecc.). 

L’Associazione VisitIspica, con il supporto dei propri volontari, si occuperà dell’installazione di telecamere a 

circuito chiuso per prevenire eventuali episodi di furto e/o atti vandalici. 

L’Associazione VisitIspica coinvolgerà le imprese e le associazioni che già producono e vendono prodotti tipici 

o artigianato locale e quanti hanno a cuore la promozione della città e concorderà con gli stessi la modalità 

di esposizione. Garantirà inoltre, attraverso l’uso sistemi informatici di gestione del tempo (Timesheet), 

l’apertura dei locali. 

I locali saranno mantenuti aperti dagli stessi espositori suddividendo in maniera equa il monte ore previsto 

per l’apertura. Maggiori saranno gli espositori e minore sarà il tempo che dovranno dedicare al progetto 

garantendosi una vetrina promozionale nel cuore della città. 

Il ricavato della vendita sarà suddiviso in due parti da definire, verosimilmente 80% e 20%. La parte più 

cospicua servirà a ripagare il valore di acquisto dei prodotti in vendita, la parte restante a mantenere aperta 

e funzionale la struttura e alla promozione del territorio. 

L’Associazione Visit Ispica si farà carico di organizzare lezioni formative, in presenza degli stessi produttori e 

di guide turistiche abilitate, al fine far prendere coscienza e competenza all’espositore riguardo 

l’enogastronomia, l’artigianato e le bellezze turistiche della città e di fornirgli il know-how necessario per 

descriverle correttamente al turista. 

Si prevede inoltre, l’installazione di un infopoint multimediale che promuova le chiese, i monumenti, le 

bellezze naturali della citta, gli eventi e le attività turistico-ricettive presenti nel territorio di Ispica. La 

realizzazione del software sarà interamente a cura dell’Associazione VisitIspica. 

Nella visione ideale, il turista che visita Ispica si troverà per forza di cose a passare davanti alla vetrina 

condivisa e cogestita. Il turista verrà invogliato, attraverso opportuna segnaletica, alla visione e al successivo 

acquisto dei prodotti della città. Conoscerà i prodotti interagendo direttamente con un produttore locale che 

avrà in esposizione i propri prodotti e contestualmente i prodotti degli altri espositori di cui, grazie alle 

suddette lezioni formative, conoscerà tutte le caratteristiche. 



 

Fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi 

 

I locali sono tecnicamente idonei all’esposizione e alla vendita in quanto già in passato utilizzati per tale 

scopo. La vendita sarà gestita economicamente a nome dell’Associazione VisitIspica, senza scopo di lucro e 

quindi godendo di agevolazioni contabili e fiscali. 

Il ricavato servirà a ripagare il valore di acquisto dei prodotti in vendita ai soggetti espositori, la parte restante 

verrà utilizzata per: 

- mantenere pulita e funzionale la struttura; 

- stampare mappe e materiale promozionale della città; 

- organizzare eventi e manifestazioni; 

- realizzare campagne promozionali sui social network e sul web. 

 

 

 

Perseguimento dell’interesse generale 

Il progetto si pone come obiettivi quello di: 

- incentivare e diversificare la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico, 

naturalistico ed enogastronomico del territorio attraverso degustazione dei prodotti esposti e 

organizzazione di visite guidate; 

- valorizzare maggiormente i siti già conosciuti; 

- proporre la visita di luoghi ancora poco esplorati; 

- promuovere un turismo “slow”, partecipato, consapevole e responsabile, in cui il turista si 

riappropria del tempo per avvicinarsi alla comunità, per conoscere il territorio e diventarne esso 

stesso promotore attivo; 

- coinvolgere fattivamente le realtà imprenditoriali e associative del territorio nella riprogettazione e 

ideazione di eventi ed iniziative finalizzati alla valorizzazione dei luoghi e ad incentivare vendita 

diretta dei prodotti locali; 

- fornire un ulteriore front office turistico rispetto a quelli già presenti nel territorio, incentivando una 

modalità di accoglienza attiva, di assistenza e risposta diversificata e adattabile seguendo le esigenze 

espresse dal turista; 

- Aggiornare, riprogettare e distribuire la mappa della città e volantini promozionali da distribuire ai 

turisti; 

- Veicolare il progetto attraverso i canali social e web già in uso all’associazione; 

 

 

 

Compatibilità con il Documento Unico di Programmazione 

Il presente progetto è compatibile con il DUP 2018/2020, in particolare per quanto riguarda: 
 

- la sezione 1.1.2 Commercio e Turismo (pagina 8 del DPU)  in quanto rafforza l’immagine della nostra 
città; valorizza un bene in disuso e abbandono del centro storico; crea un punto di informazione a 
costo zero per le casse comunali e con soggetti realmente preparati e interessati a rispondere al 



turista; promuove iniziative artistico-culturali attraverso la reale esposizione di prodotti di artigianato 
locale; 
Veicola e accresce la consapevolezza di quanto sia indispensabile creare rete sfruttando il marchio 
registrato VisitIspica®,  il portale web visitispica.com e i canali social @visitispica per la promozione 
di iniziative, eventi, sagre ecc. 

- la sezione 1.2 Ambiente, territorio e decoro urbano in quanto accresce la “cultura del territorio” 
lavorando in sinergia con associazione ambientaliste; favorisce a recuperare uno spazio in disuso; 

- la sezione 1.7 Viabilità e trasporto in quanto contribuisce a ripopolare il C.so Umberto e le zone 
limitrofe.  

 

Innovazione 

Un angolo interno alla struttura ospiterà un infopoint multimediale sincronizzato con il portale Visit Ispica, 

per illustrare i punti di interesse della città, gli eventi e per dare ulteriore visibilità alle strutture 

turistico/ricettive che hanno deciso di fare rete. 

L’infopoint multimediale darà inoltre la possibilità di connettersi ad internet fungendo da vero e proprio 

internet point ad uso gratuito. 

 

Stima dei costi 

Per il rinnovo, pulizia, sostituzione di eventuali vetri vandalizzati e imbiancatura dei locali si stima una spesa 

intorno alle 1000€/1500€ da verificare dopo la visione dello stato di manutenzione interna dell’immobile. 

 

Per l’acquisto delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne si stima un costo di acquisto non 

superiore alle 250€. 

Per l’acquisto del dispositivo multimediale con schermo touch da utilizzare come totem 

multimediale/internet point e per la realizzazione della struttura portante si stima una spesa di €600/900€. 

Per l’acquisto degli arredi e scaffalature si stima un prezzo di acquisto di 700€. 

Per la stampa di una insegna segnaletica e di materiale promozionale del progetto si prevede una spesa non 

superiore alle 500€. 

Qualora non fosse possibile la fornitura di energia elettrica da parte dell’amministrazione comunale, si 

prevede, per le prime 6 mensilità ovvero finché il progetto non sarà in grado di auto sostenersi un costo di 

allaccio e consumo pari a circa 400€. 

Qualora non fosse possibile l’utilizzo della rete internet comunale si chiederà la fornitura a titolo gratuito a 

privati cittadini, imprese o associazioni nelle vicinanze. In mancanza si prevede un costo di €150 per le prime 

6 mensilità ovvero finché il progetto non sarà in grado di auto sostenersi. 

 

La pulizia dei locali, la realizzazione dell’infrastruttura software per il totem multimediale, la grafica 

promozionale del progetto, l’installazione delle videocamere e il montaggio degli arredi e tutto quanto non 

previsto nel presente progetto sarà a cura dell’Associazione VisitIspica utilizzando le competenze interne alla 

stessa e coinvolgendo le altre associazioni della città. 

 

 



L’Associazione VisitIspica, viste le finalità non lucrative del progetto, si farà  comunque carico dei costi di 

manutenzione ordinaria dell’immobile chiedendo all’amministrazione comunale la concessione a titolo 

gratuito del locale e lo sgravio da ogni tributo dovuto per il periodo di concessione. 

Pertanto la stima dei costi massima ammonta a 4400€, che è inferiore al 30% dei 15000 euro previsti 

nell’avviso. 

 

Stima dei tempi di realizzazione 

4 settimane 

rinnovo dei locali (imbiancatura, sostituzione vetri danneggiati, pulizia, ecc.) 

2 settimane 

illustrazione del progetto, promozione dello stesso e raccolta delle adesioni con incontro formativo nel 

quale: 

- verrà condivisa la mission e le finalità del progetto; 

- si discuterà sulle modalità di attuazione; 

- si analizzerà il ruolo di ciascun componente; 

 

2 settimane 

lezioni formative a frequenza obbligatoria, realizzate a titolo gratuito a cura dell’Associazione VisitIspica 

coinvolgendo anche le altre associazioni di promozione della città. 

Tali lezioni verranno rivolte ai soggetti interessati ad esporre i loro prodotti/servizi nelle quali una o più guide 

turistiche abilitate illustreranno i siti di maggior rilievo del territorio da promuovere, con maggior enfasi alla 

stagione di riferimento; Si prevedono lezioni formative e di aggiornamento successive volte a trasmettere la 

consapevolezza delle bellezze del territorio e la modalità di illustrazione delle stesse. 

2 settimane 

arredo dei locali e sistemazione dei prodotti da esporre.  

 

Si prevede pertanto il completamento e l’avvio in meno di 3 mensilità. 


