TRANS_04

IL FORUM CETS
Aree Protette delle Alpi Marittime – Parco Nazionale del Mercantour

Tema Chiave
CETS

9. Controllo delle performance e dei risultati del turismo.
d) Monitorando i progressi nell'attuazione del Piano d'Azione.

Asse strategico

A) Rete

Obiettivo da
raggiungere

Istituzione e animazione del Forum periodico della CETS.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

I due Parchi saranno “Cabina di Regia” della CETS transfrontaliera, animatori dei rispettivi
Forum CETS nazionali, promotori di momenti di condivisione e scambio tra i due Forum CETS
nazionali, e coordinatori dei risultati ottenuti dal monitoraggio delle azioni della CETS.
L’azione, che si protrarrà per tutta la durata della CETS (2017/2021), potrà essere idealmente
suddivisa per fasi.
Sono da prevedersi, fin dal deposito del dossier di candidatura (dicembre 2016) al novembre
2017 (data dell’eventuale approvazione), azioni di animazione degli aderenti in modo da
rodare le proposte inserite e rendere la CETS funzionante fin da subito.
Nella seconda fase (2017 – 2019) di monitoraggio delle azioni della CETS, con report sulla
ridefinizione di alcune eventuali nuove proposte progettuali accompagnate dall’individuazione
di risorse umane e finanziarie aggiuntive sulla base delle disponibilità e potenzialità effettive.
Terza fase (2020 -2021): attività di valutazione delle iniziative promosse grazie alle azioni
intraprese in preparazione al rilancio del rinnovo della CETS per il successivo periodo 20222026.
Ovviamente il forum di monitoraggio e miglioramento delle azioni della carta sarà aperto
anche a tutti quei soggetti che vorranno aderire. Il loro apporto sarà dettagliato in un apposito
report di monitoraggio predisposto annualmente.

Altri soggetti da
interessare

Operatori pubblici e privati che hanno sottoscritto impegni CETS.

Costo totale

Costo Monetario: Valorizzazioni: si prevede di dedicare almeno 10 giornate annue da parte dei
due Responsabili CETS per l’organizzazione e la gestione dei Forum.

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021

Risultati attesi,
indicatori

Report annuale del Forum

Scheda a cura di Giuseppe Canavese, Christophe Viret

