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EVENTO FINALE DI DISCOVER55 A SAVONLINNA 
L’8 di luglio, allo Spahotel Casino di Savonlinna, in Finlandia, si è tenuto l’evento finale del 

progetto DiscOver55. Durante la sessione mattutina, che era rivolta ai rappresentanti delle 

associazioni per senior locali, il coordinatore nazionale per la Finlandia, Pellervo Kokkonen 

(del tour operator Savonlinnan Matkatoimisto Oy), ha presentato il progetto DiscOver55 e i 

suoi risultati. Il coordinatore generale del progetto e i rappresentanti di ciascun paese 

partner hanno presentato le altre tre destinazioni DiscOver55 (oltre a Lake Saimaa), ovvero 

Izola, Monte Pisano e Vulkanland, illustrando i prodotti realizzati e ciò che è stato appreso 

durante lo svolgimento delle attività. 

Nel pomeriggio è stato invece organizzato un workshop specifico sul prodotto turistico per 

senior a Lake Saimaa, che ha coinvolto fornitori e operatori dei servizi turistici locali, con 

l’obiettivo di esplorare il potenziale di sviluppo del turismo senior a Lake Saimaa, ad 

esempio raggiungendo nuovi segmenti di clienti, aumentando il turismo nel periodo di 

bassa stagione e prolungando i periodi di stagionalità.  I partecipanti hanno analizzato le 

esperienze del gruppo di turisti italiani durante il test pilota, in cui 14 turisti senior hanno 

visitato Lake Saimaa e sperimentato le attività locali. Sono stati analizzati i risultati del test 

pilota e sono state illustrate le raccomandazioni emerse, in confronto con esperti 

provenienti dalla Finlandia, dall’Italia e dall’Austria. 
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TURISMO D’ARGENTO – CONFERENZA SUL 

TURISMO SENIOR IN POLONIA 
Il 6 e 7 maggio si è tenuta a Darlowo, Polonia, la conferenza dal titolo “Turismo d’argento”, 

organizzata dal consorzio turistico locale Darlot, PROAge e Università di Lodz. Vi hanno 

partecipato molti rappresentanti di agenzie turistiche, consorzi e fornitori di servizi turistici 

di molte città e resort in Polonia, ma anche rappresentanti di EURAG (European Federation 

of Older Persons) e ospiti internazionali. 

EURAG è un organismo europeo non-profit e non religioso, indipendente da qualsiasi 

partito politico. Il suo scopo è promuovere la qualità di vita delle persone anziane nella 

società, a tutti i livelli sociali e politici. In particolare  EURAG promuove il coordinamento, la 

collaborazione e lo scambio di opinioni dei suoi membri con esperti, fornitori e operatori di 

servizi, gruppi di auto-aiuto e persone con competenze specifiche. 

Durante la conferenza Alenka Ogrin di ZDUS, in Slovenia, a sua volta membro di EURAG, ha 

presentato il progetto DiscOver55 e il programma COSME. Il pubblico si è rivelato 

particolarmente interessato alle raccomandazioni emerse dal report di valutazione e alla 

presentazione dei pacchetti turistici per senior, adattati alla media e bassa stagione. 

 



 

ALCUNI ESTRATTI DAL MANUALE DISCOVER55 
Lezioni apprese e raccomandazioni per l’ideazione di un prodotto turistico per senior. 

Il presente manuale è stato redatto con la supervisione del partner di progetto GEFAS 

STEIERMARK avente sede a Graz, Austria. GEFAS è un’organizzazione senza scopo di lucro 

fondata nel 1991 che mira a sensibilizzare e diffondere informazioni sui temi 

dell’invecchiamento attivo per una qualità della vita più piacevole. GEFAS risponde alle 

esigenze e ai desideri delle persone anziane, promuovendo svariate iniziative e progetti a 

sfondo sociale relativi a: apprendimento permanente, cittadinanza attiva, emancipazione 

di genere, sport e salute, intergenerazionalità. GEFAS, lavorando sia con le istituzioni sia 

con il gruppo target, agisce efficacemente da mediatore fra le preoccupazioni dei senior e 

le politiche che influenzano la loro qualità della vita. 

Risultati 

Informazioni generali sui valutatori senior 

L’età media dei partecipanti è 68,2 anni. Si tratta di una fascia di età relativamente 

avanzata in confronto a studi precedenti sovvenzionati dall’Ue. Nel progetto ESCAPE[1], in 

cui hanno partecipato a un sondaggio 900 senior, la maggioranza aveva tra i 55 e i 65 anni. 

La fascia di età scelta per il nostro test pilota è importante, perché attorno all’età di 70 anni 

in media i viaggi diventano un po’ impegnativi e i fornitori di pacchetti devono essere a 

conoscenza delle esigenze di questo gruppo target. 

Il gruppo è molto abituato a viaggiare all’estero. Soltanto 6 partecipanti su 56 non hanno 

viaggiato all’estero ogni anno e il numero medio di viaggi all’estero negli ultimi tre anni è 

stato 5,6. 

Preferenze e priorità per i senior in viaggio 

Dal momento che i senior si reputano molto comunicativi, molto interessati alla natura e ai 

siti di importanza storica e sono molto aperti alla conoscenza di cose nuove, non è un caso 

che abbiano affermato che il motivo più importante per scegliere un tipo particolare di 

viaggio è l’opportunità di imparare qualcosa sul paese, sulla popolazione e sugli usi e 

costumi. Hanno grandi aspettative sulla possibilità di ampliare i propri orizzonti e ricevere 

nuove emozioni. Altri punti che reputano molto interessanti sono i viaggi di tipo culturale e 

le bellezze naturalistiche. Alle domande sui programmi di accompagnamento rispondono 

che preferiscono le visite ai musei. Coerentemente con il loro forte interesse per la 

http://www.discover55.eu/it/2017/06/27/some-extracts-from-discover55-handbook/#_ftn1


 

comunicazione, amano attività come il canto e il ballo e, soprattutto, reputano molto 

importante la comunicazione in lingue differenti. 

Riguardo a particolari esigenze dei senior, vale la pena notare che nel questionario iniziale 

il desiderio di partire per un viaggio progettato su misura per i senior è piuttosto scarso. 

Inoltre, le risposte alle domande riguardanti la flessibilità nella pianificazione, l’importanza 

dell’assistenza sanitaria nella destinazione e il bisogno di aiuto con i bagagli hanno 

delineato un’immagine dei valutatori molto sicura delle proprie capacità. Per loro sono 

tuttavia importanti un arrivo ben organizzato alla meta e soste frequenti durante il 

programma. 

Il manuale di DiscOver55 è scaricabile gratuitamente dal sito www.discover55.eu 

[1] ESCAPE (European Senior Citizens’ Actions to Promote Exchange in tourism) (Azioni dei 

cittadini europei senior per la promozione degli scambi nel 

turismo),http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsIn

terests.pdf, (10-04-2017) 

 

EVENTO FINALE SUL MONTE PISANO 
Il giorno venerdì 23 giugno presso la Villa Medicea di Buti (Pisa), si è svolto l’evento 

conclusivo del progetto “DiscOver55 – Tourism Destinations Crossover” organizzato da 

Timesis srl – Montepisano DMC in collaborazione con il Comune di Capannori. 

Lo scopo della giornata è stato quello di presentare i risultati del progetto che ha l’obiettivo 

di promuovere e 

commercializzare prodotti turistici realizzati per i senior (over 55). Le aree coinvolte dal 

progetto sono quattro: Lago Saimaa, Finlandia; Izola, Slovenia; Vulkanland, Austria e per 

l’Italia il Monte Pisano e i suoi sette comuni (Buti, Vicopisano, Vecchiano, San Giuliano T., 

Pisa, Lucca, Capannori). I principali protagonisti della gioranata sono state le imprese 

turistiche del territorio, gli enti locali e i portatori di interesse locali e regionali tra cui 

organizzazioni per senior quali l’Auser. All’incontro è stata data copertura mediatica 

attraverso la diffusione di un comunicato stampa alle testate (cartacee e online) e tv locali 

dell’area Monte Pisano. 

http://www.discover55.eu/it/2017/06/27/some-extracts-from-discover55-handbook/#_ftnref1
http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf
http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf


 

Dopo i saluti istituzionali del Alessio Lari, Sindaco del Comune di Buti e Luca Menesini, 

Capofila del Tavolo di coordinamento Monte Pisano e Sindaco del Comune di Capannori, 

sono intervenuti il dirigente regionale del settore turismo Stefano Romagnoli per 

presentare le tendenze e le future politiche per il turismo sostenibile in Toscana e sono 

stati presentati i risultati dei test pilota da Monia D’amico, coordinatrice del progetto, ed 

un’analisi dei risultati della missione di valutazione su Monte Pisano e gli indicatori utilizzati 

(E.T.I.S.) realizzata da Sara Levi Sacerdotti e Carlotta Guaragna del partner SiTI – Istituto 

Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione. E’ intervenuta inoltre l’associazione 

AUSER che ha raccolto le testimonianze dei senior che hanno testato i pacchetti realizzati 

dal progetto DiscOver55 in Europa, tali pacchetti sono stati poi presentati al pubblico dal 

manager della Rete Montepisano in Toscana, Raffaella Nocchi che ha contribuito alla loro 

realizzazione. 

Infine si è parlato strumenti per una comunicazione efficace della sostenibilità dei territori 

con Riccardo Marzi del Comune di Capannori e responsabile della comunicazione progetto 

DiscOver55. 

 


