COMUNICATO STAMPA
Etroubles partecipa al Concorso « I Gioielli d’Italia »
Il Comune di Etroubles si è candidato nel mese di novembre 2012 al Concorso Nazionale “I
Gioielli d’Italia”.
Il Concorso “I Gioielli d’Italia” è previsto dall’Accordo-Quadro sottoscritto in data 23 settembre
2010 tra Ministro per il turismo, pro tempore e l’allora Presidente dell’ANCI, accordo volto a
promuovere il turismo nazionale e a realizzare ogni utile collaborazione al fine di coordinare e
rendere sinergiche le azioni di interesse per gli Enti locali, in coerenza con il rilancio del sistema
turistico italiano perseguito dal Ministro per il turismo.
Scopo del progetto è la promozione del "buon vivere" italiano, contribuendo ad incrementare le
politiche di destagionalizzazione attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale,
turistico, storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie
locali italiane, sempre nell’ottica del recupero e del rilancio dell'immagine dell'Italia.
In particolare, si intende promuovere l'Italian life style avendo come target il turista italiano e i
turisti stranieri desiderosi di approfondire anche gli aspetti meno noti dell'offerta italiana.
L’iniziativa si propone di valorizzare in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, le offerte
turistiche dei Comuni di piccole e medie dimensioni (con popolazione residente non superiore ai
60.000 abitanti), esaltando le caratteristiche e le tradizioni culturali dei singoli territori locali in un
percorso ideale attraverso l'Italia intera.
I Comuni interessati potevano partecipare alla selezione inviando una specifica domanda di
partecipazione e compilando il questionario disponibile sul sito http://gioielliditalia.cittalia.com
Un Comitato, composto in modo paritetico da rappresentanti dei Comuni e del Dipartimento per
gli affari regionali, il turismo e lo sport, provvederà a valutare le domande pervenute.
I primi 20 Comuni selezionati saranno inseriti nel circuito"I Gioielli d'Italia” e saranno protagonisti
di una campagna di promozione sul mercato nazionale e internazionale.
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ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia
come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013"

