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Lucca
Appello per un cane smarrito a Sant’Anna

Tutto Lucca

LUCENSE

Al via il nuovo progetto ’Tris’
per il turismo rurale identitario
Sostenere le giovani imprese
(2-5 anni) della filiera turistica toscana, accompagnarle nel loro
percorso di miglioramento energetico e certificarne la sostenibilità ambientale, sociale e culturale
delle attività: sono questi gli
obiettivi del progetto Tris, Turismo rurale identitario e sostenibile, avviatosi lo scorso aprile, che
ora chiama a raccolta le attività ricettive della provincia di Lucca.
È infatti aperto il bando (scadenza 2 dicembre, ore 13) attraverso
cui il progetto europeo intende
selezionare micro, piccole e medie imprese che operano nelle filiere prioritarie transfrontaliere,
legate alla crescita blu e verde e
che beneficeranno di servizi gratuiti che riguardano lo sviluppo

cerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione, Consorzio Pegaso, ente capofila, Chambre de
Commerce Italienne pour la France de Marseille, Regione Toscana, Regione Liguria, Agenzia Laore Sardegna, Università di Sassari-dipartimento di Agraria, Chambre d’agricolture de la Haute Corse), ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo turistico nelle aree rurali
dell’area di cooperazione mediante il consolidamento delle imprese in esso operanti che utilizzino
l’identita
e la responsabilita
me valore per lo sviluppo dei propri servizi e della loro promozione, ma anche come strumento
per la gestione dell’impresa stessa.
Il turismo identitario, a cui Tris fa
riferimento, rappresenta una delle più recenti modalità con cui coIL BANDO
noscere un territorio, scoprendoE’ riservato a imprese
ne gli aspetti più folkloristici e megiovani per migliorare no noti, potenziando località fuori dai tour del turismo di massa e
l’aspetto energetico
offrendo attività che rimandino alla tradizione dei luoghi e alle tipiEcco come aderire
cità di ciascuna area.
commerciale dell’azienda finalizPer partecipare è necessario che
zato alla messa in rete con altre
le imprese abbiano “un’età” tra i
aziende dell’area transfrontaliera
2 e i 5 anni e rientrino nella filiera
Toscana, Liguria, Sardegna, Corturistica identitaria del territorio
sica e Var, anche tramite la creatoscano. Devono inoltre operare
zione di pacchetti turistici che sanei settori della ricezione, ristoraranno commercializzati attraverzione, artigianato tipico, agricolso portali on line nell’ambito del
tura multifunzionale e produzioni
progetto.
enogastronomiche, aziende agriTris e
finanziato dal Programma turistiche, servizi turistici, servizi
INTERREG Italia-Francia Maritticulturali, servizi sociali legati al tumo 2014-2020 (FESR – Fondo Eurismo, escursionismoe devono essere localizzate nell’area di cooropeo
Sviluppo
Regionale)
perazione Interreg Italia-Francia
nell’ambito della Cooperazione
“Marittimo, che per la Toscana
Territoriale Europea (CTE), gestito dall’Autorita
di Gestione Italia comprende le province di Lucca,
Massa Carrara, Pisa, Livorno e
Francia Marittimo. Il progetto
Grosseto.
(che unisce Lucense, l’organismo
lucchese che svolge attività di ri© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuggita per un tuono alle 17 di ieri a Sant’Anna-Nave, la
canina Frida, 8 chili, pelo lungo marrone-beige tipo
spinone, con microchip, zona parco giochi vicino Coop.
Chi ne avesse notizie chiami il numero 389 6042936

FRATELLI D’ITALIA

BAGNI DI LUCCA

Paoli, Buchignani e Fava
al tavolo di centrodestra
per le elezioni comunali

Ultima ’Giornata Fai d’Autunno’
a S. Cassiano e Vico Pancellorum

Ai tavoli con le altre forze politiche del centrodestra in vista delle
comunali? Per Fratelli d’Italia andranno il presidente del Circolo di
Lucca Massimo Paoli, il consigliere
comunale Nicola Buchignani, e Lido Fava già candidato alle regionali. Lo hanno deciso gli iscritti del
circolo che si sono ritrovati (senza
una componente interna che ha
declinato l’invito e potrebbe dar vita a un altro circolo) per analizzare
il voto delle elezioni regionali nelle
quali il partito di Giorgia Meloni ha
raccolto il 17% nel capoluogo. «In
questa ottica – spiega una nota del
Circolo – è di tutto rispetto l‘eccellente risultato conseguito dal candidato Lido Fava, presentato e sostenuto dal Circolo di Lucca che
con le oltre 1500 preferenze è risultato il primo fra gli 8 candidati consiglieri presentati dal partito nel comune di Lucca. Ciò anche a riprova del fatto, senza togliere il merito alla persona, che l’impegno di
squadra premia». Poi l’appello alle
altre forze del centrodestra per superare l’esperienza del governo Pd
in città. «Consapevoli dell’importanza storica di questo cambiamento di rotta – prosegue la nota –
facciamo appello a tutte le forze
dal centro destra cittadine e a
co-quanti di buona volontà, a fare quadrato intorno a progetti comuni
per il bene dei nostri concittadini.
In questa delicata fase storica,
l’unità di intenti, al di fuori e al di
sopra degli interessi di parte, deve
prevalere al fine di risolvere atavici
problemi che solo la sinistra ha saputo far incancrenire con gestioni,
spesso di natura clientelare».

SAN CONCORDIO

I borghi di Vico Pancellorum e
San Cassiano di Controne sono
due Luoghi del Cuore a Bagni di
Lucca che partecipano alle Giornate FAI d’autunno 2020. Oggi
ultime visite a contributo, in
gran parte prenotate su:
www.giornatefai.it. A San Cassiano di Controne, inizio turni alle ore 12: la chiesa è la prima do-

cumentata nella Val di Lima,
con pergamena del 772, al tempo dell’ultimo re longobardo Desiderio e il museo con il gruppo
equestre del san Martino a Cavallo, due statue lignee rappresentanti un Angelo Annunciante e una Madonna Annunciata e
un bacino ceramico di provenienza islamica databile al X-XI
secolo. A Vico Pancellorum inizio turni alle 10.30, con la Pieve
di San Paolo, anteriore all’anno
1000, con testimonianze della
presenza dei Templari.

ISTRUZIONE

POSTE

Scuola “Imt“ si unisce
a “Sar“ in difesa
della libertà accademica

Pensioni in pagamento
dal 27. Agli sportelli
si va in base al cognome

Difendere in ogni sede
e con ogni strumento i diritti
umani e in particolare
il diritto alla libertà individuale,
i diritti politici e la tutela
della libertà d’espressione.
La scuola IMT Alti Studi
Lucca aderisce alla rete
internazionale SAR,
Scholars at Risk, e compie
un altro passo per il sostegno
concreto dei valori morali
in cui crede come istituzione e
comunità di persone.

Poste Italiane comunica che
nella nostra provincia le pensioni del mese di novembre verranno accreditate a partire da martedì 27 ottobre per i titolari di un
Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta
Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 68 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Lo sportello riceverà i cognomi dalla A alla B il 27, C e D il
28, fino a S e Z il 2 novembre.

Visite guidate in sicurezza
ai borghi con un numero
limitato di partecipanti

Il giorno 23 Ottobre è mancato ai suoi cari

Dott. Emilio Plastino

Nuovo intervento
sui percorsi pedonali
Il Comitato: «Chi paga?»
Il Comitato di quartiere S. Concordio denuncia, dopo il nuovo
intervento di venerdì scorso, in
piazza Aldo Moro, per il ripristino della giusta dimensione del
camminamento pedonale e dei
saliscendi per disabili, «evidentemente dimenticati» nei lavori
da poco ultimati. «Chi paga –
chiede – per questo ingiustificabile errore? I tecnici verranno
comunque ricompensati?»

” Paolo “
di anni 91
Ne danno il triste annuncio i figli e i nipoti
unitamente ai parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Lunedì 26 Ottobre
alle ore 14.40 muovendo dall’Obitorio di
Lucca per la Chiesa Parrocchiale di Monte San Quirico, ove alle ore 15.00 sarà celebrata la Santa Messa.
Dopo il rito funebre la Salma verra tumulata nel cimitero di Mutigliano.
Il presente vale da partecipazione personale e da ringraziamento.
Lucca, 25 Ottobre 2020.
_
Humanitas Croce Verde Lucca,
Viale Castracani 468/D,
t. 0583 467713/4
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Il Tirreno

https://sfoglio.iltirreno.gelocal.it/aviator.php?testata=iltirreno&newspaper=iltirreno&edition=viareggio&startpage=1&displaypages=2&issue=20201104&…
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Turismo sostenibile, bando per rilanciare le imprese giovani - Luccaindiretta

LA SELEZIONE

Turismo sostenibile, bando per rilanciare
le imprese giovani
Entra nel vivo il progetto Tris
di Redazione - 23 Ottobre 2020 - 12:28

Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della liera turistica toscana,
accompagnarle nel loro percorso di miglioramento energetico e certi carne la
sostenibilità ambientale, sociale e culturale delle attività: sono questi gli obiettivi
del progetto Tris, Turismo rurale identitario e sostenibile, avviatosi lo scorso
aprile, che ora chiama a raccolta le attività ricettive della provincia di Lucca. È
infatti aperto il bando attraverso cui il progetto europeo intende selezionare
micro, piccole e medie imprese che operano nelle liere prioritarie
transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde, e che bene ceranno di servizi
gratuiti che riguardano lo sviluppo commerciale dell’azienda nalizzato alla
messa in rete con altre aziende dell’area transfrontaliera Toscana, Liguria,
Sardegna, Corsica e Var, anche tramite la creazione di pacchetti turistici che
saranno commercializzati attraverso portali on line nell’ambito del progetto.
PUBBLICITÀ

https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2020/10/23/turismo-sostenibile-bando-per-rilanciare-le-imprese-giovani/202558/

1/4

23/10/2020

Turismo sostenibile, bando per rilanciare le imprese giovani - Luccaindiretta
EOLO
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EOLO ti offre 6 mesi di DAZN. Scopri come averli!

⌃

Scopri Di Più

Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente Smartic, sviluppo marchio
territoriale di identità culturale, è nanziato dal programma Interreg ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020 (Fesr – Fondo Europeo Sviluppo Regionale)
nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (Cte), gestito dall’autorità di
gestione Italia Francia Marittimo. Il progetto, che unisce Lucense, l’organismo
lucchese che svolge attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale,
trasferimento tecnologico e divulgazione, Consorzio Pegaso, ente capo la,
Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, Regione Toscana,
Regione Liguria, Agenzia Laore Sardegna, Università di Sassari-dipartimento di
agraria, chambre d’agricolture de la Haute Corse, ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo turistico nelle aree rurali dell’area di cooperazione (Regione Liguria,
Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province
costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in
esso operanti che utilizzino l’identità e la responsabilità come valore per lo
sviluppo dei propri servizi e della loro promozione, ma anche come strumento
per la gestione dell’impresa stessa. Il progetto mira infatti a consolidare tali
imprese promuovendo e valorizzando il concetto d’identità culturale, che si
manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità
e sostenibilità ambientale, culturale e sociale.
Il turismo identitario, a cui Tris fa
riferimento, rappresenta una delle più
recenti modalità con cui conoscere
un territorio, scoprendone gli aspetti
più folkloristici e meno noti,
potenziando località fuori dai tour del
turismo di massa e offrendo attività
che rimandino alla tradizione dei
luoghi e alle tipicità di ciascuna area.
Il bando. Il bando, che scade il 2
dicembre alle 13, permette alle
aziende selezionate di ricevere la
certi cazione con il marchio di qualità de nito nell’ambito del programma
Europeo Interreg Transforntaliero Italia Marittimo 2014-2020 e l’erogazione dei
servizi che favoriranno il miglioramento dell’azione commerciale delle imprese
https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2020/10/23/turismo-sostenibile-bando-per-rilanciare-le-imprese-giovani/202558/
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stesse. Inoltre le aziende saranno sostenute nel loro posizionamento sul mercato
turistico sostenibile locale, nazionale, transfrontaliero e internazionale e avranno
la possibilità di ottenere la valutazione della propria ef cienza energetica, di
grande interesse oggi, considerando i bonus e gli incentivi a disposizione a
livello nazionale ed europeo.
I requisiti. Per partecipare è necessario che le imprese abbiano “un’età” tra i 2 e i 5
anni e rientrino nella liera turistica identitaria del territorio toscano. Devono
inoltre operare nei settori della ricezione, ristorazione, artigianato tipico,
agricoltura multifunzionale e produzioni enogastronomiche, aziende
agrituristiche, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo,
escursionismo. Ultimo requisito: devono essere localizzate nell’area di
cooperazione Interreg Italia-Francia “Marittimo, che per la Toscana comprende
le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto.
A questo link eventuali ulteriori info e il modulo di partecipazione (clicca qui).

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Ladri in casa: difenditi con l'antifurto Verisure. -50% a
Ottobre
Antifurto Verisure

Cosa sarebbe successo se avessi investito $1K in Apple un
anno fa?
eToro

La moglie di Rudy Zerbi è giovane e bella (Foto)
Direct Healthy

Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora Demi Moore
https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2020/10/23/turismo-sostenibile-bando-per-rilanciare-le-imprese-giovani/202558/
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Turismo rurale identitario e sostenibile: al via il
progetto
PUBBLICITÀ
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venerdì, 23 ottobre 2020, 12:18

Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della
filiera turistica toscana, accompagnarle nel loro
percorso di miglioramento energetico e
certificarne la sostenibilità ambientale, sociale e
culturale delle attività: sono questi gli obiettivi
del progetto TRIS, Turismo rurale identitario e
sostenibile, avviatosi lo scorso aprile, che ora chiama a raccolta le attività ricettive della
provincia di Lucca. È infatti aperto il bando attraverso cui il progetto europeo intende
selezionare micro, piccole e medie imprese che operano nelle filiere prioritarie
transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde, e che beneficeranno di servizi gratuiti che
riguardano lo sviluppo commerciale dell'azienda finalizzato alla messa in rete con altre
aziende dell'area transfrontaliera Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Var, anche
tramite la creazione di pacchetti turistici che saranno commercializzati attraverso portali
on line nell'ambito del progetto.

eADV

Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente S.MAR.T.I.C., Sviluppo marchio
territoriale di identità culturale, è finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 (FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell'ambito della
Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito dall'Autorità di Gestione Italia Francia
Marittimo. Il progetto, che unisce Lucense, l'organismo lucchese che svolge attività di
ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione,
Consorzio Pegaso, ente capofila, Chambre de Commerce Italienne pour la France de
Marseille, Regione Toscana, Regione Liguria, Agenzia Laore Sardegna, Università di
Sassari-dipartimento di Agraria, Chambre d'agricolture de la Haute Corse, ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo turistico nelle aree rurali dell'area di cooperazione (Regione
Liguria, Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province
costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in esso
operanti che utilizzino l'identità e la responsabilità come valore per lo sviluppo dei propri
servizi e della loro promozione, ma anche come strumento per la gestione dell'impresa
stessa. Il progetto mira infatti a consolidare tali imprese promuovendo e valorizzando il
concetto d'identità culturale, che si manifesta attraverso una gestione d'impresa basata su
principi di responsabilità e sostenibilità ambientale, culturale e sociale.
Il turismo identitario, a cui TRIS fa riferimento, rappresenta una delle più recenti modalità
con cui conoscere un territorio, scoprendone gli aspetti più folkloristici e meno noti,
potenziando località fuori dai tour del turismo di massa e offrendo attività che rimandino
alla tradizione dei luoghi e alle tipicità di ciascuna area.
IL BANDO. Il bando, che scade il 2 dicembre alle 13, permette alle aziende selezionate di
ricevere la certificazione con il marchio di qualità definito nell'ambito del programma
Europeo Interreg Transforntaliero Italia Marittimo 2014-2020 e l'erogazione dei servizi che
favoriranno il miglioramento dell'azione commerciale delle imprese stesse. Inoltre le
aziende saranno sostenute nel loro posizionamento sul mercato turistico sostenibile
locale, nazionale, transfrontaliero e internazionale e avranno la possibilità di ottenere la
valutazione della propria efficienza energetica, di grande interesse oggi, considerando i
bonus e gli incentivi a disposizione a livello nazionale ed europeo.
I REQUISITI. Per partecipare è necessario che le imprese abbiano "un'età" tra i 2 e i 5
anni e rientrino nella filiera turistica identitaria del territorio toscano. Devono inoltre
operare nei settori della ricezione, ristorazione, artigianato tipico, agricoltura
multifunzionale e produzioni enogastronomiche, aziende agrituristiche, servizi turistici,
servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, escursionismo. Ultimo requisito: devono
essere localizzate nell'area di cooperazione Interreg Italia-Francia "Marittimo, che per la
Toscana comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto.
A questo link eventuali ulteriori info e il modulo di
partecipazione: https://lucense.it/news/turismo-rurale-identitario-e-sostenibile-aperto-ilbando-la-selezione-delle-imprese-0
Questo articolo è stato letto 21 volte.
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Al via il ‘Progetto Tris’, turismo rurale identitario e sostenibile

8
Like 6

Share

Tweet

Fino al 2 dicembre è aperto il bando di ricerca imprese di Grosseto e provincia.
Grosseto: Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della filiera turistica toscana, accompagnarle
nel loro percorso di miglioramento energetico e certificarne la sostenibilità ambientale, sociale e
culturale delle attività: sono questi gli obiettivi del progetto TRIS, Turismo rurale identitario e
sostenibile, avviatosi lo scorso aprile, che ora chiama a raccolta le attività ricettive della
provincia di Grosseto.
È infatti aperto il bando attraverso cui il progetto europeo intende selezionare micro, piccole e medie imprese che operano nelle filiere
prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde, e che beneficeranno di servizi gratuiti che riguardano lo sviluppo
commerciale dell’azienda finalizzato alla messa in rete con altre aziende dell’area transfrontaliera Toscana, Liguria, Sardegna,
Corsica e Var, anche tramite la creazione di pacchetti turistici che saranno commercializzati attraverso portali on line nell’ambito del
progetto.
Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente S.MAR.T.I.C., Sviluppo marchio territoriale di identità culturale, è finanziato dal
Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell’ambito della
Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito dall’Autorità di Gestione Italia Francia Marittimo. Il progetto, che unisce Consorzio
Pegaso, ente capofila, Lucense, l’organismo lucchese che svolge attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento
tecnologico e divulgazione, Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, Regione Toscana, Regione Liguria,
Agenzia Laore Sardegna, Università di Sassari-dipartimento di Agraria, Chambre d’agricolture de la Haute Corse, ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo turistico nelle aree rurali dell’area di cooperazione (Regione Liguria, Regione Sardegna, Corsica e
Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in esso
operanti che utilizzino l’identità e la responsabilità come valore per lo sviluppo dei propri servizi e della loro promozione, ma anche
come strumento per la gestione dell’impresa stessa. Il progetto mira infatti a consolidare tali imprese promuovendo e valorizzando il
concetto d'identità culturale, che si manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità
ambientale, culturale e sociale.
Il turismo identitario, a cui TRIS fa riferimento, rappresenta una delle più recenti modalità con cui conoscere un territorio, scoprendone
gli aspetti più folkloristici e meno noti, potenziando località fuori dai tour del turismo di massa e offrendo attività che rimandino alla
tradizione dei luoghi e alle tipicità di ciascuna area.
/

IL BANDO. Il bando, che scade il 2 dicembre alle
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Pisa, 23 ottobre 2020 – Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della filiera turistica toscana,
accompagnarle nel loro percorso di miglioramento energetico e certificarne la sostenibilità ambientale,
sociale e culturale delle attività: sono questi gli obiettivi del progetto TRIS, Turismo rurale identitario
e sostenibile, avviatosi lo scorso aprile, che ora chiama a raccolta le attività ricettive della
provincia di Pisa. È infatti aperto il bando attraverso cui il progetto europeo intende selezionare micro,
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piccole e medie imprese che operano nelle filiere prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e
verde, e che beneficeranno di servizi gratuiti che riguardano lo sviluppo commerciale dell’azienda
finalizzato alla messa in rete con altre aziende dell’area transfrontaliera Toscana, Liguria, Sardegna,
Corsica e Var, anche tramite la creazione di pacchetti turistici che saranno commercializzati attraverso
portali on line nell’ambito del progetto.
Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente S.MAR.T.I.C., Sviluppo marchio territoriale di
identità culturale, è finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (FESR –
Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito
dall’Autorità di Gestione Italia Francia Marittimo. Il progetto, che unisce Consorzio Pegaso, ente capofila,
Regione Toscana, Lucense, l’organismo lucchese che svolge attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione, Chambre de Commerce Italienne pour la France
de Marseille, Regione Liguria, Agenzia Laore Sardegna, Università di Sassari-dipartimento di Agraria,
Chambre d’agricolture de la Haute Corse, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico nelle aree rurali
dell’area di cooperazione (Regione Liguria, Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi
Marittime, province costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in esso
operanti che utilizzino l’identità e la responsabilità come valore per lo sviluppo dei propri servizi e della
loro promozione, ma anche come strumento per la gestione dell’impresa stessa. Il progetto mira infatti a
consolidare tali imprese promuovendo e valorizzando il concetto d’identità culturale, che si manifesta
attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità ambientale,
culturale e sociale.
Il turismo identitario, a cui TRIS fa riferimento, rappresenta una delle più recenti modalità con cui
conoscere un territorio, scoprendone gli aspetti più folkloristici e meno noti, potenziando località fuori dai
tour del turismo di massa e offrendo attività che rimandino alla tradizione dei luoghi e alle tipicità di
ciascuna area.
IL BANDO. Il bando, che scade il 2 dicembre alle 13, permette alle aziende selezionate di ricevere la
certificazione con il marchio di qualità definito nell’ambito del programma Europeo Interreg
Transforntaliero Italia Marittimo 2014-2020 e l’erogazione dei servizi che favoriranno il miglioramento
dell’azione

commerciale

delle

imprese

stesse.

Inoltre

le

aziende

saranno

sostenute

nel

loro

posizionamento sul mercato turistico sostenibile locale, nazionale, transfrontaliero e internazionale e
avranno la possibilità di ottenere la valutazione della propria efficienza energetica, di grande interesse
oggi, considerando i bonus e gli incentivi a disposizione a livello nazionale ed europeo.
I REQUISITI. Per partecipare è necessario che le imprese abbiano “un’età” tra i 2 e i 5 anni e rientrino
nella filiera turistica identitaria del territorio toscano. Devono inoltre operare nei settori della ricezione,
ristorazione, artigianato tipico, agricoltura multifunzionale e produzioni enogastronomiche, aziende
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agrituristiche, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, escursionismo. Ultimo
requisito: devono essere localizzate nell’area di cooperazione Interreg Italia-Francia “Marittimo, che per
la Toscana comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto.
A questo link eventuali ulteriori info e il modulo di partecipazione: https://lucense.it/news/turismorurale-identitario-e-sostenibile-aperto-il-bando-la-selezione-delle-imprese-0
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Al via il progetto TRIS per la promozione del turismo rurale e sostenibile

Al via il progetto TRIS per la promozione del
turismo rurale e sostenibile
E' aperto il bando a cui possono partecipare le attività ricettive della provincia di Pisa. Ecco
come partecipare
Redazione
23 ottobre 2020 12:15

S

ostenere le giovani imprese (2-5 anni) della filiera turistica toscana, accompagnarle nel loro percorso di miglioramento
energetico e certificarne la sostenibilità ambientale, sociale e culturale delle attività: sono questi gli obiettivi del
progetto TRIS, Turismo rurale identitario e sostenibile, avviatosi lo scorso aprile, che ora chiama a raccolta le attività ricettive
della provincia di Pisa. È infatti aperto il bando attraverso cui il progetto europeo intende selezionare micro, piccole e medie imprese
che operano nelle filiere prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde, e che beneficeranno di servizi gratuiti che
riguardano lo sviluppo commerciale dell’azienda finalizzato alla messa in rete con altre aziende dell’area transfrontaliera Toscana,
Liguria, Sardegna, Corsica e Var, anche tramite la creazione di pacchetti turistici che saranno commercializzati attraverso portali on line
nell’ambito del progetto.
Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente S.MAR.T.I.C., Sviluppo marchio territoriale di identità culturale, è finanziato dal
Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell’ambito della
Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito dall’Autorità di Gestione Italia Francia Marittimo. Il progetto ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo turistico nelle aree rurali dell’area di cooperazione (Regione Liguria, Regione Sardegna, Corsica e
Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in esso
operanti che utilizzino l’identità e la responsabilità come valore per lo sviluppo dei propri servizi e della loro promozione, ma anche
come strumento per la gestione dell’impresa stessa. Il progetto mira infatti a consolidare tali imprese promuovendo e valorizzando il
concetto d'identità culturale, che si manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità
ambientale, culturale e sociale.

https://www.pisatoday.it/economia/progetto-tris-bando-pisa.html

1/3

23/10/2020

Al via il progetto TRIS per la promozione del turismo rurale e sostenibile

Il turismo identitario, a cui TRIS fa riferimento, rappresenta una delle più recenti modalità con cui conoscere un territorio, scoprendone
gli aspetti più folkloristici e meno noti, potenziando località fuori dai tour del turismo di massa e offrendo attività che rimandino alla
tradizione dei luoghi e alle tipicità di ciascuna area.

Il bando
Il bando, che scade il 2 dicembre alle 13, permette alle aziende selezionate di ricevere la certificazione con il marchio di qualità definito
nell’ambito del programma Europeo Interreg Transforntaliero Italia Marittimo 2014-2020 e l’erogazione dei servizi che favoriranno il
miglioramento dell’azione commerciale delle imprese stesse. Inoltre le aziende saranno sostenute nel loro posizionamento sul mercato
turistico sostenibile locale, nazionale, transfrontaliero e internazionale e avranno la possibilità di ottenere la valutazione della propria
efficienza energetica, di grande interesse oggi, considerando i bonus e gli incentivi a disposizione a livello nazionale ed europeo.
Per partecipare è necessario che le imprese abbiano 'un’età' tra i 2 e i 5 anni e rientrino nella filiera turistica identitaria del territorio
toscano. Devono inoltre operare nei settori della ricezione, ristorazione, artigianato tipico, agricoltura multifunzionale e produzioni
enogastronomiche, aziende agrituristiche, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, escursionismo. Ultimo
requisito: devono essere localizzate nell’area di cooperazione Interreg Italia-Francia “Marittimo, che per la Toscana comprende le
province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto.
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Al via il progetto TRIS, aperto il bando per
le attività ricettive della nostra provincia
Ven, 23/10/2020 - 12:37 — La redazione
Mi piace 1

Share: Facebook Twitter
Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della
filiera turistica toscana, accompagnarle nel
loro percorso di miglioramento energetico e
certificarne la sostenibilità ambientale,
sociale e culturale delle attività: sono questi
gli obiettivi del progetto TRIS, Turismo
rurale identitario e sostenibile, avviatosi lo
scorso aprile, che ora chiama a raccolta le
attività ricettive della provincia di MassaCarrara. È infatti aperto il bando attraverso
cui il progetto europeo intende selezionare
micro, piccole e medie imprese che operano
nelle filiere prioritarie transfrontaliere,
legate alla crescita blu e verde, e che
beneficeranno di servizi gratuiti che
riguardano lo sviluppo commerciale dell’azienda finalizzato alla messa in rete con altre
aziende dell’area transfrontaliera Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Var, anche
tramite la creazione di pacchetti turistici che saranno commercializzati attraverso
portali on line nell’ambito del progetto.
Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente S.MAR.T.I.C., Sviluppo marchio
territoriale di identità culturale, è finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 (FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell’ambito della
Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito dall’Autorità di Gestione Italia Francia
Marittimo. Il progetto, che unisce Consorzio Pegaso, ente capofila, Regione Toscana,
Lucense, l’organismo lucchese che svolge attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione, Chambre de Commerce Italienne
pour la France de Marseille, Regione Liguria, Agenzia Laore Sardegna, Università di
Sassari-dipartimento di Agraria, Chambre d’agricolture de la Haute Corse, ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo turistico nelle aree rurali dell’area di cooperazione (Regione
Liguria, Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province
costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in esso
operanti che utilizzino l’identità e la responsabilità come valore per lo sviluppo dei
propri servizi e della loro promozione, ma anche come strumento per la gestione
dell’impresa stessa. Il progetto mira infatti a consolidare tali imprese promuovendo e
valorizzando il concetto d'identità culturale, che si manifesta attraverso una gestione
d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità ambientale, culturale e
sociale.
Il turismo identitario, a cui TRIS fa riferimento, rappresenta una delle più recenti
modalità con cui conoscere un territorio, scoprendone gli aspetti più folkloristici e meno
noti, potenziando località fuori dai tour del turismo di massa e offrendo attività che
rimandino alla tradizione dei luoghi e alle tipicità di ciascuna area.
IL BANDO. Il bando, che scade il 2 dicembre alle 13, permette alle aziende selezionate di
ricevere la certificazione con il marchio di qualità definito nell’ambito del programma
Europeo Interreg Transforntaliero Italia Marittimo 2014-2020 e l’erogazione dei servizi
che favoriranno il miglioramento dell’azione commerciale delle imprese stesse. Inoltre le
aziende saranno sostenute nel loro posizionamento sul mercato turistico sostenibile
locale, nazionale, transfrontaliero e internazionale e avranno la possibilità di ottenere la
valutazione della propria efficienza energetica, di grande interesse oggi, considerando i
bonus e gli incentivi a disposizione a livello nazionale ed europeo.
I REQUISITI. Per partecipare è necessario che le imprese abbiano “un’età” tra i 2 e i 5
anni e rientrino nella filiera turistica identitaria del territorio toscano. Devono inoltre
operare nei settori della ricezione, ristorazione, artigianato tipico, agricoltura
multifunzionale e produzioni enogastronomiche, aziende agrituristiche, servizi turistici,
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servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, escursionismo. Ultimo requisito: devono
essere localizzate nell’area di cooperazione Interreg Italia-Francia “Marittimo, che per la
Toscana comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto.
A questo link eventuali ulteriori info e il modulo di partecipazione:
https://lucense.it/news/turismo-rurale-identitario-e-sostenibile-aperto-il-bando-laselezione-delle-imprese-0
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Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della filiera turistica toscana,
accompagnarle nel loro percorso di miglioramento energetico e certificarne la
sostenibilità ambientale, sociale e culturale delle attività: sono questi gli
obiettivi del progetto Tris, Turismo rurale identitario e sostenibile, avviatosi lo
scorso aprile, che ora chiama a raccolta le attività ricettive della provincia di
Grosseto.
È infatti aperto il bando attraverso cui il progetto europeo intende selezionare
micro, piccole e medie imprese che operano nelle filiere prioritarie
transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde, e che beneficeranno di servizi
gratuiti che riguardano lo sviluppo commerciale dell’azienda finalizzato alla
messa in rete con altre aziende dell’area transfrontaliera Toscana, Liguria,
Sardegna,
e Var, anche
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Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente S.Mar.T.I.C., Sviluppo
marchio territoriale di identità culturale, è finanziato dal Programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (Fesr – Fondo europeo sviluppo regionale)
nell’ambito della Cooperazione territoriale europea (Cte), gestito dall’Autorità
di gestione Italia Francia Marittimo. Il progetto, che unisce Consorzio Pegaso,
ente capofila, Lucense, l’organismo lucchese che svolge attività di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione,
Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille, Regione Toscana,
Regione Liguria, Agenzia Laore Sardegna, Università di Sassari-Dipartimento di
Agraria, Chambre d’agricolture de la Haute Corse, ha lo scopo di promuovere
lo sviluppo turistico nelle aree rurali dell’area di cooperazione (Regione
Liguria, Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime,
province costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle
imprese in esso operanti che utilizzino l’identità e la responsabilità come valore
per lo sviluppo dei propri servizi e della loro promozione, ma anche come
strumento per la gestione dell’impresa stessa. Il progetto mira infatti a
consolidare tali imprese promuovendo e valorizzando il concetto d’identità
culturale, che si manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi
di responsabilità e sostenibilità ambientale, culturale e sociale.
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Il turismo identitario, a cui Tris fa riferimento, rappresenta una delle più recenti
modalità con cui conoscere un territorio, scoprendone gli aspetti più
folkloristici e meno noti, potenziando località fuori dai tour del turismo di
massa e offrendo attività che rimandino alla tradizione dei luoghi e alle tipicità
di ciascuna area.

Il bando
Il bando, che scade il 2 dicembre alle 13, permette alle aziende selezionate di
ricevere la certificazione con il marchio di qualità definito nell’ambito del
programma europeo Interreg transforntaliero Italia Marittimo 2014-2020 e
l’erogazione

dei

servizi

che

favoriranno

il

miglioramento

dell’azione

commerciale delle imprese stesse. Inoltre le aziende saranno sostenute nel loro
posizionamento

sul

mercato

turistico

sostenibile

locale,

nazionale,

transfrontaliero e internazionale e avranno la possibilità di ottenere la
valutazione della propria efficienza energetica, di grande interesse oggi,
considerando i bonus e gli incentivi a disposizione a livello nazionale ed
europeo.

I requisiti
Per partecipare è necessario che le imprese abbiano “un’età” tra i 2 e i 5 anni e
rientrino nella filiera turistica identitaria del territorio toscano. Devono inoltre
operaredati
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Questo sito raccoglie
sulla navigazione,
medianteartigianato
cookie, nel rispetto
tua privacy e dei tuoi
multifunzionale e produzioni
enogastronomiche,
aziende
dati e delle
ultime norme in fatto di
GDPR agrituristiche, servizi
turistici, servizi culturali, servizi
sociali
legati
al policy
turismo, escursionismo. Ultimo
Ok
No
Privacy
requisito: devono essere localizzate nell’area di cooperazione Interreg Italiahttps://www.grossetonotizie.com/bando-progetto-tris-turismo-rurale-imprese/

3/4

23/10/2020

Al via il progetto Tris: ecco il bando sul turismo rurale

Francia “Marittimo”, che per la Toscana comprende le province di Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto.
A questo link eventuali ulteriori informazioni e il modulo di partecipazione:
https://lucense.it/news/turismo-rurale-identitario-e-sostenibile-aperto-ilbando-la-selezione-delle-imprese-0

#bando

#Grosseto

#imprese

#Progetto Tris

#Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020
#turismo rurale
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martedì, 3 novembre 2020 - Aggiornato alle 11:03

FINO AL 2 DICEMBRE

Aperto il bando di Tris, il progetto a
sostegno delle giovani imprese della liera
turistica toscana
di Redazione - 26 Ottobre 2020 - 15:18

MASSA CARRARA- Sostenere le giovani imprese (2-5 anni) della liera turistica
toscana, accompagnarle nel loro percorso di miglioramento energetico e
certi carne la sostenibilità ambientale, sociale e culturale delle attività: sono
questi gli obiettivi del progetto Tris, Turismo rurale identitario e sostenibile,
avviatosi lo scorso aprile, che ora chiama a raccolta le attività ricettive della
provincia di Massa-Carrara. È infatti aperto il bando attraverso cui il progetto
europeo intende selezionare micro, piccole e medie imprese che operano nelle
liere prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde, e che
bene ceranno di servizi gratuiti che riguardano lo sviluppo commerciale
dell’azienda nalizzato alla messa in rete con altre aziende dell’area
transfrontaliera Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Var, anche tramite la
creazione di pacchetti turistici che saranno commercializzati attraverso portali
on line nell’ambito del progetto.
Tris, che rappresenta la prosecuzione del precedente S.m.a.r.t.i.c., Sviluppo
marchio territoriale di identità culturale, è nanziato dal Programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale)
nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito dall’Autorità di
Gestione Italia Francia Marittimo. Il progetto, che unisce Consorzio Pegaso, ente
https://www.voceapuana.com/economia/2020/10/26/aperto-il-bando-di-tris-il-progetto-a-sostegno-delle-giovani-imprese-della-filiera-turistica-toscana/3…

1/4

3/11/2020

Aperto il bando di Tris, il progetto a sostegno delle giovani imprese della filiera turistica toscana - La Voce Apuana

capo la, Regione Toscana, Lucense, l’organismo lucchese che svolge attività di
ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e
divulgazione, Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille,
Regione Liguria, Agenzia Laore Sardegna, Università di Sassari-dipartimento di
Agraria, Chambre d’agricolture de la Haute Corse, ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo turistico nelle aree rurali dell’area di cooperazione (Regione Liguria,
Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province
costiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in
esso operanti che utilizzino l’identità e la responsabilità come valore per lo
sviluppo dei propri servizi e della loro promozione, ma anche come strumento
per la gestione dell’impresa stessa. Il progetto mira infatti a consolidare tali
imprese promuovendo e valorizzando il concetto d’identità culturale, che si
manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità
e sostenibilità ambientale, culturale e sociale.
Il turismo identitario, a cui Tris fa
riferimento, rappresenta una delle più
recenti modalità con cui conoscere
un territorio, scoprendone gli aspetti
più folkloristici e meno noti,
potenziando località fuori dai tour del
turismo di massa e offrendo attività
che rimandino alla tradizione dei
luoghi e alle tipicità di ciascuna area.
Il bando, che scade il 2 dicembre alle
13, permette alle aziende selezionate
di ricevere la certi cazione con il
marchio di qualità de nito nell’ambito del programma Europeo Interreg
Transforntaliero Italia Marittimo 2014-2020 e l’erogazione dei servizi che
favoriranno il miglioramento dell’azione commerciale delle imprese stesse.
Inoltre le aziende saranno sostenute nel loro posizionamento sul mercato
turistico sostenibile locale, nazionale, transfrontaliero e internazionale e avranno
la possibilità di ottenere la valutazione della propria ef cienza energetica, di
grande interesse oggi, considerando i bonus e gli incentivi a disposizione a
livello nazionale ed europeo.

Per partecipare è necessario che le imprese abbiano “un’età” tra i 2 e i 5 anni e
rientrino nella liera turistica identitaria del territorio toscano. Devono inoltre
operare nei settori della ricezione, ristorazione, artigianato tipico, agricoltura
multifunzionale e produzioni enogastronomiche, aziende agrituristiche, servizi
turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, escursionismo. Ultimo
requisito: devono essere localizzate nell’area di cooperazione Interreg ItaliaFrancia “Marittimo, che per la Toscana comprende le province di Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto.
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A questo link eventuali ulteriori info e il modulo di partecipazione:
https://lucense.it/news/turismo-rurale-identitario-e-sostenibile-aperto-ilbando-la-selezione-delle-imprese-0
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