
CARTA DEI SERVIZI DEL TURISTA NEI TERRITORI DEI COMUNI 

DI FAVARA E RIBERA 

E’ uno strumento creato dalla UGL-Unità territoriale di Agrigento di concerto con i 

Comuni di Favara e Ribera per la definizione di una rete di soggetti che lavorano 

nell’ambito del turismo sul territorio locale. I Comuni di Favara e Ribera nella loro 

politica di sviluppo rurale intendono perseguire buone pratiche di collaborazione 

dei soggetti e delle comunità locali in uno spirito di partecipazione delle comunità 

stesse al fine di realizzare un sinergico e condiviso sviluppo economico, sociale e 

culturale.  

La Carta quindi non è un tentativo di regolamentare o certificare un sistema di 

aziende locali, ma una nuova chiave di volta per la definizione di un’offerta 

aggregata del territorio. Nello specifico la Carta è uno strumento per la creazione e 

la funzionalità di una rete di attori che animeranno gli itinerari turistici segnalati 

nell’ambito del territorio favarese e riberese e fruibili on-line sul portale 

www.turismofavara.it e www.turismoribera.it: essa avrà il ruolo importante di 

valorizzare e rafforzare la specificità del territorio rurale attraverso un’accoglienza 

turistica di qualità, caratterizzata dal motto “IL TURISTA VA COCCOLATO!” 

L’obiettivo è da una parte fornire agli esercizi del territorio uno strumento idoneo a 

testare e migliorare gli standard qualitativi dei servizi offerti, e dall’altra quella di 

garantire al turista che viene a visitare e conoscere le attrattività e gli itinerari 

favaresi e riberesi, un’accoglienza locale unitaria di qualità. L’ottica generale in cui 

si sviluppa la Carta dei Servizi del Turista nei Territori dei Comuni di Favara 

e Ribera è in definitiva la riqualificazione e il rafforzamento dell’offerta turistica 

locale; la Carta definisce gli standard qualitativi minimi offerti dalle seguenti 

categorie di strutture:  

- Strutture ricettive alberghiere; 

- Strutture ricettive extralberghiere;  

- Strutture di ristorazione; 
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- Cantine e aziende di trasformazione del settore agroalimentare e artigianale; 

- Aziende agricole primarie con vendita diretta prodotti;  

- Punti vendita di prodotti tipici. 

Per le suddette categorie si definiscono i seguenti gruppi di requisiti.  

1. Requisiti comuni – Si tratta di caratteristiche che tutte le strutture aderenti alla 

Carta, a prescindere dalla categoria a cui appartengono, dovrebbero possedere per 

aderire alla Carta stessa o comunque si dovrebbero impegnare ad acquisire entro 

tempi da definire, subito dopo l’adesione formale alla Carta.  

2. Requisiti specifici ad ogni categoria – Si specificano per ognuna delle 6 

categorie di strutture individuate, dei requisiti collegati all’ospitalità, da cui non si 

può prescindere per garantire la definizione di una rete di accoglienza di qualità 

elevata.  

3. Requisiti migliorativi specifici ad ogni categoria – Sono caratteristiche che se 

acquisite nel tempo dalle strutture aderenti non potranno far altro che accrescere gli 

standard qualitativi della rete e valorizzare in modo sostenibile il territorio.  

Compito del Comuni di Favara e Ribera è accompagnare ogni struttura 

aderente ad una graduale ma sempre più completa adesione alla Carta dei 

Servizi del Turista nei Territori dei Comuni di Favara e Ribera, avviando 

processi di autoregolamentazione concertata fra le strutture stesse e il Comune 

in una prima fase, per giungere alla totale autoregolamentazione autonoma 

degli attori della rete.  

Quali sono i vantaggi per chi aderisce alla Carta dei Servizi del Turista nei Territori 

dei Comuni di Favara e Ribera:  

1) OFFERTA TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA CON 

L’INSERIMENTO DEI RIFERIMENTI DEI SOGGETTI ADERENTI 

ALLA CARTA DEI SERVIZI.  



Inserimento negli itinerari turistici di carattere enogastronomico, naturalistico, 

storico creati col progetto “Percorsi del territorio e dei suoi prodotti 

agroalimentari nei Comuni di Favara e Ribera” e fruibili sul portale 

dell’iniziativa all’indirizzo www.turismofavara.it e www.turismoribera.it, con 

evidenza delle eccellenze culturali e ambientali da visitare e servizi turistici di cui 

fruire con l’obiettivo primario di differenziare e destagionalizzare i flussi turistici 

ed arricchire l’esperienza di viaggio dei turisti.  

 

2) MOMENTI INFORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE PER GLI 

OPERATORI AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ 

DELL’ACCOGLIENZA E DELLA COMUNICAZIONE ALL’OSPITE  

Tali spazi tratteranno alcune tematiche specifiche che trovano applicazione nella 

gestione giornaliera della struttura:  

a) inglese turistico; 

b) marketing turistico (per promuovere e commercializzare al meglio la propria 

azienda sui canali tradizionali);   

c) web e social media marketing (utilizzo del web e dei social network per 

promuovere la propria azienda); 

d) tecnica e legislazione turistica (accoglienza, gestione delle prenotazioni, diritti e 

doveri degli ospiti e dell’azienda, etc.); 

durata: i corsi saranno articolati in pochi incontri (con orari da concordare) ed 

avranno un durata totale che varierà dalle 10 alle 30 ore in modo da poter essere 

fruiti senza intralciare l’attività lavorativa;  

numero di partecipanti per ogni corso: il numero di partecipanti per ogni corso 

sarà di circa 15 persone in modo da migliorare la qualità dell’apprendimento. Nel 

caso ci siano più richieste rispetto ai posti disponibili, il corso sarà riproposto 

successivamente e/o in orari differenti.  
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metodologia formativa: lezioni in aula (tenute da personale qualificato) 

multimediali e con una serie di casi pratici ed esercitazioni.  

 

3) ALTRI MOMENTI INFORMATIVI  

Incontri fra gli operatori del territorio (e di altre aree regionali, nazionali ed 

internazionali) e esperienze già in corso su contesti analoghi in modo da 

confrontarsi su argomenti quali flussi turistici, livello di soddisfazione della 

clientela, e in genere scambio di best practices.  

 

4) INSERIMENTO DEI RIFERIMENTI DEI SOGGETTI ADERENTI 

ALLA CARTA DEI SERVIZI IN AZIONI DI PROMOZIONE 

Le aziende aderenti alla rete potranno usufruire delle attività di marketing e 

comunicazione attivate col progetto “Percorsi del territorio e dei suoi prodotti 

agroalimentari nei Comuni di Favara e Ribera”;  

a) sito web: è prevista una parte dedicata alla presentazione delle singole aziende 

nonché degli itinerari turistici e delle produzioni tipiche a gli indirizzi 

www.turismofavara.it e www.turismoribera.it;  

b) azioni di viral marketing in particolare sul web 2.0 (Facebook, Trip Advisor, 

Foursquare, You Tube, etc.); 

c) newsletter con un calendario aggiornato di tutti gli eventi organizzati dai soggetti 

aderenti, stampa e diffusione di materiale informativo: targhe, segnaletica itinerari, 

materiale cartaceo (manifesti, locandine, volantini, brochure, liste di operatori, 

mappe e itinerari, etc.), materiali multimediali (totem, DVD, applicazioni smart 

phone); 
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d) attività di ufficio stampa e P.R. su media tradizionali (radio, TV, quotidiani e 

periodici) e web; 

e) organizzazione di eventi ed attività per destagionalizzare i flussi turistici; 

f) partecipazione a fiere ed incontri promo‐commerciali mirati (educational, 

promozione all’estero, etc.); 

g) le aziende aderenti alla Carta potranno fruire dei servizi di informazione turistica 

previsti nell’ambito degli info point, ovvero attraverso la distribuzione di materiale 

info a tutti i visitatori che ne faranno richiesta; 

h) totem multimediale in comodato d’uso.  

5) PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI “ITINERARI DEI SAPORI”  

Si tratta di uno spazio virtuale che sarà reso disponibile sul portale dell’iniziativa, 

rivolto a chi vuole valorizzare la cultura ed i prodotti enogastronomici locali, 

provenienti dalle tradizioni e dalla produzione agricola dei territori di Favara e 

Ribera. Uno spazio virtuale destinato a turisti e visitatori di tutte le età in cui la 

tradizione enogastronomica tipica viene “sperimentata” in tutti i suoi aspetti più 

significativi attraverso iniziative ed attività quali corsi di cucina per la preparazione 

di specialità tipiche, video con metodi e tecniche produttive, foto delle produzioni 

tipiche, nonché le altre iniziative che di volta in volta offriranno la possibilità di 

valorizzare le produzioni del territorio. 

Tutte le aziende aderenti alla Carta possono proporre/organizzare attività ed eventi 

tematici nell’ambito di questo spazio.  

I REQUISITI COMUNI  

 I gestori delle strutture che ospitano/accolgono i visitatori nei territori di Favara e 

Ribera si impegnano ad accogliere il turista e ad accompagnarlo alla scoperta del 

territorio in cui si trova, con discrezione ma garantendo un senso di benessere e 



ospitalità continua durante tutta la durata del soggiorno. 

 Si impegnano a collaborare con gli altri attori/aziende partecipanti alla rete e 

favorire l’ampliamento della stessa per un comune sviluppo economico e socio 

culturale del territorio. 

 Si impegnano a utilizzare il marchio del progetto secondo quanto stabilito dalle 

norme procedurali per l’accesso ed il controllo dello stesso;  

 Si impegnano a prevedere azioni di promozione e informazioni sul territorio 

sancataldese e nello specifico:   

1. mettere a disposizione dei propri ospiti materiale informativo aggiornato sugli 

eventi e le opportunità che il territorio offre; 

2. offrire materiale informativo in particolare rispetto gli itinerari e percorsi 

disponibili sui portali www.turismofavara.it e www.turismoribera.it, nonché 

sugli altri percorsi ed itinerari che verranno individuati e validati dalla rete;  

3. predisporre una vetrina/e per l’esposizione di prodotti tipici locali;  

4. stimolare l'interesse per i piatti tipici locali. 

 Si impegnano a caratterizzare i luoghi di accoglienza della propria struttura con 

logo della Carta dei Servizi in calce indicato; 

 Si impegnano a avviare azioni ed interventi virtuosi di sostegno e di 

sensibilizzazione a difesa dell’ambiente. 
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