
Che   ruolo   ha   avuto   Mistral   nel   progetto   Prossima   Fermata   900   e   di   quale   budget   ha  
potuto   disporre?   
  

La   cooperativa   Mistral   ha   avuto   nel   progetto   il   ruolo   della   trasposizione   dei   contenuti   
in   itinerari   e   proposte   turistiche    da   proporre   alla   cittadinanza.   
  

Nei   due   anni   e   mezzo   del   progetto   il   budget   a   disposizione   è   stato   di   circa   50.000,00   
€   con   un   contributo   di   circa   35,000,00   €   e   un   autofinanziamento   di   15,000,00   €    per   
le   attività   di   direzione   scientifica,   coordinamento,   creazione   dei   pacchetti   turistici,   
mappatura   delle   strutture,   ricerca   dei   partner,    realizzazione   delle   visite   guidate,   
educotour   per   gli   operatori,   stampa   di   materiale,   e   diffusione   presso   gli   operatori   
turistici   locali   e   nazionali   
  

Quali   sono   gli   obiettivi   effettivamente   realizzati   da   Mistral   nel   progetto   PF   900   e   
quelli   non   realizzati?   
  

Le   attività   previste   nel   progetto   sono   state   tutte   realizzate,   ,nonostante   la   pandemia,   e   
grazie   al   prolungamento   del   tempo   del   progetto.   Da   segnalare   che   alcune   visite   
guidate   previste   in   presenza   sono   state   realizzare   tramite   le   video   conferenze.   
Iniziative   relative   alla   promozione   del   progetto   presso   gli   operatori   turistici   e   dei   
pacchetti   turistici   per   individuali   è   stata   invece   realizzata   in   parte,   visto   le   continue   
restrizioni   alla   mobilità   interna   e   verrà   ripresa   in   modo   corposo   per   l'estate   e   
l'autunno   prossimo.   
  
  

Quali   sono   stati,   se   ci   sono   stati,   i   problemi   che   avete   dovuto   affrontare   per   la   
realizzazione   del   progetto,   ovviamente   oltre   la   pandemia?   
  

Le   problematiche    maggiori   si   sono   riscontrate    nel   coordinare    le   diversità   di   
linguaggio   tra   i   diversi   soggetti   del   partenariato,   e   nell'integrazione   tra   le   diverse   
azioni   progettuali.   
Difficoltà   superate   con   riunioni   collegiali   e   con   la   condivisione   dei   contenuti   durante   
il   progetto.   
Ovviamente   la   pandemia   ha   ridotto   e   rallentato   le   opportunità   di   fruizione   delle   
attività     
  
  
  

Nonostante   la   pandemia   in   corso,   siete   riusciti   a   realizzare   qualche   evento   per   
pubblicizzare   i   pacchetti   turistici?     
  
  

Si,   siamo   riusciti   a   fare   l'educotour   con   gli   operatori   turistici   nell'ottobre   del   2020,   
proprio   prima   dalla   seconda   chiusura   dovuta   al   Covid,   (   Paolo   Avigo   è   in   grado   di   



darvi   ulteriori   informazioni   )   
Abbiamo   promosso   PF900   a   due   gruppi   di   studenti   dell'ACT   (Accademia   Creativa   
del   Turismo)   nella   primavera   ed   estate   del   2021.   Un'altro   gruppo   è   in   previsione   per   
marzo   2022.   
Abbiamo   Partecipato   alla   Notte   delle   Cultura   del   2   ottobre   2021   a   Brescia.   (2   visite   –   
sold   out   )   Alla   tappa   Brescia   del   Festival   IT.A.Ca   del   Turismo   sostenibile   il   2/3   
ottobre   2021   ad   Ambiente   Parco   con   la   diffusione   del   progetto.   Abbiamo   realizzato   
anche   una   visita   guidata   durante   il   Festival   della   Pace   del   novembre   2021   (   1   visita   )   
Inoltre   abbiamo   partecipato   a   Workshop   organizzati   da   Bresciatourism   /   Visit   Brescia   
a   Torino   e   Firenze   e   nel   2021   online,   
Alla   borsa   BITAC   Borsa   del   Turismo   Cooperativo   nel   2019   e   2020     
Qual   è   stata   la   risposta   del   pubblico?     
  

Buona,   in   alcuni   casi   le   visite   sono   state   soldout     
  

Avete   dei   dati   sul   grado   di   soddisfazione   del   pubblico   negli   eventi?   
  

Il   capofila   del   progetto   ha   fatto   dei   sondaggi,   in   generale   sono   stati   soddisfatti   e   molto   
soddisfatti,   altri   dati   ve   li   può   dare   Avigo   Paolo   che   ha   curato   direttamente   le   attività.   
  
  

Quali   sono   le   fasce   d’età   maggiormente   coinvolte   nei   vostri   pacchetti   turistici?   
  

I   pacchetti   turistici   sono   rivolti   a   tutte   le   fasce   di   età,   ci   sono   anche   alcune   proposte   
dedicate   agli   studenti   delle   scuole   medie   inferiori   e   superiori.    Diciamo   che   la   fascia   
d'età   per   i   pacchetti   individuali   previlegiata   è   quella   dai   30   ai   50   disponibili   ad   fare   
un'esperienza   culturale   e   enogastronomica   con   prodotti   locali.   
  

Pensando   al   2023   che   vede   Brescia   insieme   a   Bergamo   capitale   della   cultura,   i   
pacchetti   turistici   predisposti   da   Mistral   potrebbero   essere   riproposti   e   ulteriormente   
valorizzati,   magari   anche   con   piccole   modifiche   eventualmente   necessarie?   
  

I   pacchetti   turistici   proposti   da   Mistral   sono   commercializzati   da   Bresciatour   
incoming   dell'agenzia   Youth   Point   di   Brescia.     
In   questi   mesi   si   stanno   organizzando   con   altre   reti   agenziali   per   proporli   in   modo   
aggiornato   nel   2023   tenendo   conto   anche   di   esperienze   legate   ai   contenuti     
In   questo   periodo   stanno   aggiornando   il   sito   
www.bresciatour.it   
  
  

Organizzerete   iniziative   per   promuovere   il   progetto?   se,   sì,   quali?   
  

-   Dovremmo   partecipare   alla   BIT   a   Milano     

http://www.bresciatour.it/


 Bit   -   Fiera   Milano    dal   10   al   12   aprile   2022   -    fieramilanocity.     
  Ad   altre   iniziative   che   sta   organizzando   Visit   Brescia.   
-   Alla   prossima   edizione   del   Festival   IT.A.Ca   del   Turismo   responsabile   che   si   
dovrebbe   fare   a   Brescia   nel   settembre   2022   

  

  

E’   previsto   il   coinvolgimento   di   scuole,   eventualmente   anche   di   altre   province,   per   
visite   didattiche   o   viaggi   d’istruzione?   Se,   si,   come   pensate   di   promuovere   alle   scuole   
i   pacchetti   turistici   realizzati?   
  
  

Su   questo   punto   siamo   in   contatto   con   gli   altri   partner   per   vedere   se   riusciamo   tramite   
qualche   fondazione   Bresciana    e   Camera   di   Commercio   avere   dei   fondi   per   proporre   
delle   visite   guidate   gratuite   alle   scuole.   
  

Se,   si,   come   pensate   di   promuovere   alle   scuole   i   pacchetti   turistici   realizzati?   
  

Siamo   in   contatto   con    Associazione   Italiana   Agenzie   di   Turismo   Scolastico   -   
AIDIT   FEDERTURISMO     

  
Spedizione   di   News   letter   alla   Agenzie   di   Viaggio   Scolastiche   
  
  

Inivio   alle   scuole   delle   Regioni   Lombardia   e   Limitrofe   le   proposte   dei   pacchetti.   
  

Realizzazione   di   proposte   ad   Hoc   per   le   visite   didattiche.   
  

https://bit.fieramilano.it/
https://www.facebook.com/groups/2538259613105888/
https://www.facebook.com/groups/2538259613105888/

