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DiscOver55  
Il progetto 

 

 
 DiscOver55 è un progetto europeo 
transnazionale che ha l'obiettivo di 
potenziare il flusso di turisti senior in 
bassa e media stagione in quattro aree 
di riferimento in Italia, Austria, Slovenia 
e Finlandia. Le destinazioni sono legate 
dal tema comune di "Acqua per il 
benessere", che caratterizza il progetto. 
DiscOver55 creerà pacchetti turistici 
personalizzati, grazie all’esperienza 
garantita da un partenariato diversificato 
di gruppi di senior, esperti del settore 
turistico e sotto la supervisione e con il 
contributo di un istituto di ricerca. 
DiscOver55 si basa anche sul forte 

coinvolgimento degli attori locali nei quattro territori, in particolare le PMI nel settore turistico e i tour 
operator, per raccogliere informazioni fondamentali per lo svolgimento della valutazione dell'offerta 
turistica e per la creazione del prodotto turistico finale. Uno dei principali ostacoli all'analisi del 
mercato turistico in alcune aree è infatti la limitata disponibilità e la coerenza dei dati, risulta quindi 
fondamentale il contributo diretto dei fornitori di servizi turistici sin dall'inizio del progetto (per la 
compilazione di questionari, focus group, interviste). 
 
Il progetto è finanziato dalla Ue - Programma COSME, per la competitività delle piccole e medie 
imprese e dura 18 mesi (da marzo 2016 ad agosto 2017).  

 

Il Turismo Senior in Europa 

I paesi europei si trovano ad affrontare importanti cambiamenti demografici e, con il 25% dei cittadini 
di età compresa tra i 55 e gli 80 anni, l'invecchiamento della popolazione è probabilmente la sfida 
più impegnativa. Ma il cambiamento demografico comporterà anche nuove opportunità per il settore 



 

turistico. Oggi le persone in età pensionabile hanno più tempo libero, sono spesso più sane e più 
benestanti rispetto alle generazioni precedenti e hanno più flessibilità nella tipologia di viaggio e 
nella scelta di viaggi fuori stagione, il loro contributo all’industria turistica è quindi significativo e 
dovrebbe essere valorizzato per affrontare le sfide della de-stagionalizzazione e per stimolare la 
crescita economica e l'occupazione in Europa.  

Con l'iniziativa Calypso, dal 2009, la Commissione europea ha finanziato diversi progetti incentrati 
sul turismo senior, al fine di promuovere gli scambi transnazionali tra i diversi paesi durante la bassa 
e media stagione. Ulteriori informazioni sui progetti europei sul turismo senior si possono trovare sul 
sito: http://www.ecalypso.eu e sul sito del programma COSME 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm  

Uno dei risultati principali di questi progetti è stato quello di identificare e definire le esigenze dei 

turisti senior, con indagini approfondite per età, genere, abitudini di viaggio nell’organizzazione e 

gestione delle proprie vacanze. È emerso che i turisti senior (55+) sono per lo più autonomi 

nell'organizzare le proprie vacanze (50%). Quando si tratta di scegliere la loro destinazione danno 

importanza all’ambiente naturale, alla cultura locale, alla qualità dell’alloggio, alla sicurezza, alla 

pulizia e alla disponibilità di servizi sanitari. Essi ripongono anche grande attenzione all'eno-

gastronomia e al benessere, mentre gli aspetti spirituali/religiosi e le attività sportive sono considerati 

meno rilevanti.  

Inoltre, questi progetti hanno contribuito anche alla creazione di importanti prodotti, come ad 
esempio linee guida e pacchetti turistici, per offrire condizioni speciali per i turisti senior e garantire 
una buona qualità dell'offerta, dei servizi professionali e delle strategie promozionali per lo specifico 
target, come carte fedeltà e piattaforme on-line.  

Nel 2015, la Commissione europea ha confermato il suo impegno ad aumentare il turismo di bassa 
stagione e di incoraggiare i senior a viaggiare verso destinazioni europee. DiscOver55, è stato 
selezionato tra molte altre proposte, e terrà conto delle esperienze raccolte finora con lo scopo di 
creare prodotti turistici innovativi e forme di promozione che ben si adattino al gruppo target 
identificato. 

 

DiscOver55 Destinazioni 

Tutte le aree di riferimento di Discover55 hanno in comune due elementi: l'acqua e l’ambiente 
naturale. Pertanto, il tema scelto per collegare le quattro aree e caratterizzare il progetto è “Acqua 

per il benessere”. 

Il territorio del Monte Pisano, un piccolo gruppo 

di montagne di altezza moderata, si trova nel 

nord della Toscana, ed è composto dai territori di 

sette comuni (San Giuliano Terme, Calci, 

Vicopisano, Buti, Capannori, Lucca e Vecchiano). 

Si tratta di una piccola area caratterizzata dalla 

bellezza della natura, modellata dall'uomo nel 

corso dei secoli, da clima mite e dall'ospitalità 

delle famiglie che gestiscono agriturismi e 

http://www.ecalypso.eu/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm


 

alberghi e che seguono il lento ritmo della campagna e delle 

attività agricole.  

L’area di Vulkanland si trova in Austria, nel sud-est della 
Stiria ed è classificata come una destinazione europea di 
eccellenza (EDEN). L’area è molto attiva nella promozione 
del turismo, a partire dalla ricchezza di offerte locali che 
spaziano dal benessere termale alle attività da praticare 
all'aperto (trekking, nordic walking, ciclismo, golf, 
escursionismo etc.).  

 

 

Izola è una piccola cittadina affacciata a nord del mare 

Adriatico e conta 16.000 abitanti. E' una popolare località 

turistica grazie al suo piacevole clima mediterraneo, alla 

natura incontaminata e al vivace centro storico medievale. 

Si tratta di una meta apprezzata dai turisti soprattutto per 

la bellezza del paesaggio che può essere esplorato a 

piedi, in bicicletta o a cavallo.  

 

Il Lago Saimaa è il 4° lago in Europa ed offre un 
ambiente perfetto per le vacanze e attività ricreative nel 
suo arcipelago. L'acqua è un elemento chiave nel 
paesaggio della città di riferimento, Savonlinna, essendo 
situata in posizione ideale al crocevia di diversi corsi 
d'acqua sull’arcipelago. Savonlinna è anche un centro ben 
noto per le stazioni termali, il benessere e le attività di 
riabilitazione.  

 

Eventi  

Il 20 Aprile - DiscOver55 è stato presentato al Savonlinna Tourism 
Forum, Finlandia 

Il Savonlinna Tourism Forum è un luogo di incontro annuale per gli imprenditori del turismo nella 
regione di Savonlinna. I temi principali quest’anno sono stati gastronomia, natura e benessere, e 
turismo sostenibile.  



 

29 Aprile – Giornata informativa a Palazzo Boccella, Capannori  

DiscOver55, è stato presentato il 29 aprile a 
Palazzo Boccella a San Gennaro (Capannori, 
Lucca). Lo scopo della giornata informativa, 
aperta a tutti, ma soprattutto ai rappresentanti 
delle istituzioni, delle organizzazioni che 
promuovono attività per i senior e membri 
dell’osservatorio di destinazione turistica del 
Comune di Capannori.  L'occasione è stata 
quella di presentare ETIS, il sistema europeo di 
indicatori turistici sviluppato dalla Commissione 
europea e usato per valutare la sostenibilità 
delle destinazioni turistiche. Questo sistema è 
stato scelto dal progetto DiscOver55 come 
strumento principale per valutare le quattro 

destinazioni turistiche. La Dott.ssa Cinzia De Marzo della Commissione europea - DG Grow 
"Mercato interno, industria, imprese e PMI" è inoltre intervenuta in videoconferenza.  

Partner del progetto 

Il progetto è coordinato da Timesis Ltd - Montepiano DMC, con esperienza nella gestione e 
monitoraggio di progetti europei e agenzia di incoming per il territorio del Monte Pisano.  
www.montepisano.travel/it  
 
SiTI Istituto Superiore Sistemi Territoriali per l'Innovazione, organizzazione non-profit di ricerca 
istituita congiuntamente nel 2002 dal Politecnico di Torino e dalla Fondazione bancaria Compagnia 
di San Paolo, con sede a Torino, Italia; www.siti.polito.it/ 
 
Gefas Steiermark, organizzazione non-profit per anziani con sede a Graz, in Austria, che 
sensibilizza e diffonde informazioni sul' invecchiamento attivo; www.generationen.at/ 
 
ZDUS, una ONG e organizzazione non-profit che conta 503 associazioni locali di pensionati e club, 
e oltre 233.000 membri in tutta la Slovenia; www.zdus-zveza.si/ 
 
Comune di Capannori, ente pubblico della zona del Monte Pisano (Italia), che mette in atto le 
politiche a livello locale in materia di ambiente, sviluppo economico, benessere e cultura; 
www.comune.capannori.lu.it/ 
 
Savonlinna Business Services Ltd, un'agenzia di sviluppo economico regionale, di proprietà della 
città di Savonlinna, in Finlandia, e che opera con la qualifica di ente locale; 
www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/ 
 
Spirit of Regions, un'agenzia di incoming che opera in Stiria, nel sud-est dell'Austria, con 
esperienza nel campo della progettazione e realizzazione dei progetti europei www.spiritour.at/en 

 

Sito web DiscOver55 Per maggiori informazioni, visita il sito  www.discover55.eu/ 
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