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descrizione generale del progetto

Colleghi.amo il territorio è un progetto pilota per coinvolgere attivamente la cittadinanza ad emergere ed investire 
nel futuro del nostro paese: il turismo, attraverso una serie di iniziative di collaborazione e unione delle forze per 
eliminare le carenze strutturali che penalizzano oggi il territorio verso la clientela nazionale ed internazionale.
Il gruppo Green (Golf hotel Is Arenas; Green Villas; Hotel Pineta) attraverso G.Lab si fa promotore di un progetto di 
coordinamento per lo sviluppo di sinergie tra aziende private del territorio e Comune per fare sistema nello sviluppo 
di opportunità in chiave turistica. Il reperimento di finanziamenti provenienti da bandi pubblici sarà la base per 
attivare e rendere operative le iniziative.

Temi del collegamento territoriale

TURISMO - AMBIENTE - SPORT - INNOVAZIONE - PROMOZIONE
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TURISMO - AMBIENTE - SPORT - INNOVAZIONE - PROMOZIONE

il gruppo di lavoro pubblico/privato si occuperà di sviluppare le diverse peculiarità delle aree di 
intervento concentrando i risultati in tre progetti:

NARBOLIA MOVING SYSTEM

RESPIRARE IS ARENAS

INNOV.AREA 
Ogni area di intervento contiene diversi sotto progetti operativi nei quali G.Lab sarà impegnato in 
prima fila per il coordinamento la progettazione e l’attuazione delle fasi progettuali.
Gli assessorati coinvolti saranno i promotori del progetto verso altri Comuni interessati a partecipare.
La cittadinanza sarà coinvolta attivamente affinché possa contribuire alla buona riuscita del progetto.
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NARBOLIA MOVING SYSTEM

1. rifacimento coordinato della segnaletica stradale turistica

2. ricerca delle bio diversità presenti sul territorio e redazione percorso ad hoc

3. valorizzazione del turismo rurale e prodotti tipici; percorsi enogastronomici e culturali

4. mappatura e Circuito di servizi essenziali disponibili entro 15 km dal paese

5. realizzazione progetto pilota Is Arenas Moving System

6. formazione e miglioramento della qualità ricettiva B&B (standard minimo)

7. sistemazione del tratto di strada comunale di accesso ad Is Arenas e svincolo su 292
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RESPIRARE IS ARENAS

1. aggiornamento documentale e implementazione schede Sic territorio

2. procedura per ottenimento della BANDIERA BLU di tutto il litorale dei comuni interessati

3. progetto di gestione e manutenzione arenili, superamento barriere architettoniche sul litorale

4. partnership con dipartimenti universitari per corsi e progetti formativi di educazione ambientale

5. centro di aggregazione sportiva e servizi commerciali all'interno di Is Arenas

6. percorso NATURA IS ARENAS per promuovere incontri e seminari con le scuole per permettere 

l’accesso al bosco per eventi e manifestazioni
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INNOV.AREA

1. portale unico promozione ed offerta turistica Narboliese

2. infrastrutture tecnologiche e software a supporto degli smartphone nelle zone turistiche

3. Network di servizi informativi online 

4. video sorveglianza di sicurezza e prevenzione incendi sul territorio

5. promozione, organizzazione e marketing di eventi dedicati all'avanzamento del progetto

6. creazione di Start up aziendali a servizio delle attività turistiche e della collettività.
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