Al Sagittario di Ponzano
Atelier Culturale

Un luogo, un’idea
Il sito che ci ospita, con la sua collocazione di felice osservatorio delle bellezze del Monferrato, è stato la fonte di un’idea: realizzare qui un’attività di promozione del turismo e dell’enogastronomia di questo bellissimo territorio.
L’Associazione che oggi inauguriamo, Al Sagittario di Ponzano - Atelier Culturale, vuole infatti favorire iniziative che, con il loro successo, possano dare un
qualche contributo per una maggiore visibilità culturale all’ambiente monferrino.
I nostri interlocutori privilegiati saranno i cultori della Slow Life, più sensibili
di altri ai valori del territorio.
Diverse sono le strade che immaginiamo di percorrere per raggiungere questo risultato.
Una via sarà quella di creare eventi culturali, quali mostre d’arte, manifestazioni musicali ed altre iniziative ancora, che sappiano interessare ed attrarre un
pubblico raffinato e selezionato capace di apprezzare, oltre all’evento, anche la
bellezza e le attrattive dei luoghi in cui esso avviene. In questo modo i partecipanti potranno diventare come ambasciatori delle qualità monferrine nei gruppi dove essi sono opinion leader.
Un’altra linea di iniziative sarà quella di promuovere seminari sia di interesse per le imprese che per i privati cittadini, creando così opportunità di frequentazione di questi luoghi ed occasioni di una maggiore fruizione di tutto quanto
essi hanno da offrire, nel campo dell’arte, dell’enogastronomia e dell’intrattenimento turistico.
Per quanto riguarda le imprese, pensiamo alle iniziative che esse stesse offrono ai propri collaboratori in un quadro di qualificazione professionale, oppure rivolte ai manager di affiliate estere convenuti in Italia per un incontro: in
questo contesto il nostro contributo riguarderà l’organizzazione dell’accueil, in
tutti i suoi diversi aspetti. Anche in questo caso la promozione del territorio sarà favorita, oltre che dalla diretta frequentazione dei partecipanti, anche dalle
loro spontanee attività promozionali negli ambienti socioculturali loro consueti.
I seminari rivolti ai privati cittadini avranno invece l’obiettivo di creare opportunità di svago adatte ad incentivare una frequentazione del Monferrato in
ambito turistico e di occupazione del tempo libero. Questi seminari saranno
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proposti e prodotti direttamente dal Sagittario, che ne individuerà i contenuti di
maggior interesse ed attualità per qualificati segmenti di pubblico.
Da ultimo, il nostro progetto più ambizioso: quello di contribuire, negli auspici di una benevola collaborazione delle Istituzioni pubbliche del territorio,
come la Regione Piemonte e le province di Asti ed Alessandria, alla promozione
del Monferrato sul piano internazionale. Ciò attraverso una proposta di assistenza per le delegazioni straniere che volessero visitare il Monferrato allo scopo di individuare prodotti tipici e strutture di ricettività turistica da “esportare”
nei loro Paesi. Il modello di riferimento per questa attività si articola in un mix
di proposte tra loro correlate e complementari. Come ad esempio le analisi preliminari dei mercati, condotte sulla base dei profili della domanda caratteristica
di quel Paese, al fine di individuare l’offerta più adatta a soddisfarne i bisogni.
Sulla base di tali analisi saranno successivamente organizzati gli incontri con gli
operatori, le visite alle aziende, la presentazione di prodotti e produttori, nonché un’assistenza logistica finalizzata a rendere piacevole e proficuo il soggiorno della delegazione.
Ed altro ancora.... Nel senso che tutte le iniziative capaci di creare valore aggiunto per l’immagine di questo territorio potranno essere proposte come iniziative del Sagittario di Ponzano.
Ponzano Monferrato, 26 giugno ’05.

