Comune di Savona
Settore Cultura Turismo e Attività Produttive

“Piano annuale per
lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del turismo
nella città di Savona”
2020
(art. 2 del vigente Regolamento comunale per la tassa di soggiorno)

1. Premessa
Riferimento normativo:
deliberazione consiliare n. 47 del 22/12/2016 con cui è stata introdotta l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune
di Savona approvando il relativo regolamento Comunale che prevede l'approvazione da parte della Giunta, previa consultazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del turismo dell'artigianato e del commercio, di un piano annuale per lo sviluppo
la valorizzazione e la promozione del turismo nella città di Savona.
Deliberarazione di Giunta n.39 del 15/04/2020 con cui sono state rideterminate le tariffe da applicare ai fini dell'imposta di soggiorno
anno 2020
Situazione emergenziale covid 19:
Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza di mesi sei sul territorio nazionale, relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal Covid 19.
Successivamente sono state emanate numerose disposizioni di legge per far fronte alla diffusione del Covid 19, tra cui la sospensione
delle attività commerciali e produttive non indifferibili (DPCM dell’11 Marzo 2020 ed il D.L n.18 del 17/03/2020) che hanno bloccato
l'intero comparto del turismo .

2. Strategie e obiettivi
Il diffondersi della pandemia ha reso necessario sospendere tutte le attività che erano state programmate anche in campo turistico e
ha cambiato il modo di vivere di tutti i cittadini. L'Amministrazione comunale intende ripartire ed agire in modo positivo e responsabile,
affinché i cittadini possano tornare a riappropriarsi della città e i turisti siano invogliati a visitare Savona, con la massima sicurezza, anche
al fine di sostenere il comparto commerciale e turistico della città che versa in grave sofferenza.
La situazione in continua evoluzione non ha reso possibile, fino a giugno, operare una riprogrammazione di eventi, non sapendo se ci
sarebbe stata una ripartenza delle attività e con quali modalità, ma a seguito delle ultime disposizioni governative e delle linee guida
20/96/CR1/COV19 approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome per le riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative recepite da Regione Liguria nell'ordinanza n. 37 del 12 giugno, i l Comune di Savona intende offrire iniziative
culturali, turistiche e di intrattenimento in massima sicurezza, nonostante il piano di riequilibrio finanziario in cui versa ormai da cinque
anni e che si sta rispettando negli impegni con rigore. Sospesa l'attività crocieristica, sicuramente per tutto il periodo estivo, è prevedibile
un turismo di “prossimità” dalle Regioni limitrofe. Savona, come comune capoluogo di una riviera con tradizione di turismo balneare, può
rivestire un ruolo attrattivo.
L'Amministrazione intende quindi continuare a realizzare interventi a sostegno del sistema turistico con la collaborazione di tutti i
soggetti operanti sul territorio mediante una riprogrammazione armonizzata e condivisa, mettendo in rete l'impegno di tutti gli attori con i
seguenti obiettivi:
•mediante

il Tavolo del Turismo, promuovere la massima concertazione con le associazioni di categoria coinvolte nel settore turistico e
dell'accoglienza, sia nella programmazione che su singoli eventi (Unione provinciale albergatori, Federalberghi, Camera di Commercio,
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianto, Autorità di sistema portuale Università, Opere sociali ecc);
valorizzare il sistema di accoglienza turistica in generale:
- mediante l'ufficio Iat sito in Darsena, prendendo atto della temporanea assenza del turismo croceristico e della auspicata presenza di
un turismo di prossimità che potrà interessare la riviera ( vedi azione 3 A);
- mediante azioni mirate messe in campo con il progetto Sushi- (vedi azione 3A bis )
•
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continuare la valorizzazione della Fortezza del Priamar come vera e propria “fortezza della cultura”che dall'8 giugno ha riaperto al
pubblico in sicurezza (vedi azione 3 B);
•

prevedere un calendario di eventi per la stagione estiva, proponendo un'offerta qualificata ai cittadini ed ai turisti che, nonostante la
situazione, si auspica possano giungere dalle regioni limitrofe, mantenendo sempre, responsabilmente, la massima attenzione alle
misure di contenimento da contagio (vedi azione 3C);
•

•tutelare

e valorizzare l'offerta culturale e museale della città, con riferimento non solo al Museo della ceramica e alle sue relazioni
con le manifatture artigianali ed artistiche presenti a Savona e nelle Albisole - ma anche con riferimento alla valorizzazione della
Pinacoteca Civica e del Museo nel suo complesso. Il Comune di Savona, con la Fondazione Museo della Ceramica a seguito di una
approfondita riflessione relativa alle modalità di riapertura del Museo di Palazzo Gavotti, Pinacoteca e Museo della Ceramica insieme,
alla luce dei profondi mutamenti sociali indotti dalla pandemia, ha condiviso un progetto “Zona verde” che propone una visione
innovativa del ruolo di Museo, riconducendo le priorità alla valenza sociale dello stesso;il progetto, intitolato “Zona verde” per rievocare
una “apertura” del Museo verso la città, si fonda sul dibattito contemporaneo a livello nazionale ed internazionale ed è declinato su quelle
che sono state individuate come probabili risposte ad esigenze di fruizione del pubblico; è stata pevista in particolre l'apertura continuata
del museo ogni venerdì fino alle 23.00 con iniziative ed eventi( vedi azione 3D);
•continure

promuovere un turismo sportivo, mediante gli importanti eventi promossi dall'Assessorato allo sport e alle manifestazioni
-vedi azione 3E)
sviluppare la vocazione turistica della città mediante:
l'utilizzo delle tecnologie digitali ( progetto OR FESR 2014-2020 ASSE 6 – città strategia integrata urbana sostenibile del Comune di
Savona (SUIS) in materia di Turismo ) con il completamento della PIC -Piattaforma Informa Cittadini-e del nuovo sito dl turismo
Visitsavona - - vedi azione 3F);
la valorizzazione di aree e percorsi pedonali, grazie al Patto strategico per il turismo a cui il Comune ha aderito ottenendo dalla
Regione Liguria un finanziamento per la riqualificazione del percorso turistico pedonale di interesse storico culturale di connessione tra
le torri e fortificazioni sul litorale cittadino, con avvio de cantiere previsto nei prossimi mesi- vedi azione 3 F).
•
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3. Azioni e interventi per il 2020
3A) IAT - UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN DARSENA
- Garantire e potenziare l'accoglienza turistica mediante l'Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica ubicato in Darsena, di
proprietà dell'Autorità Portuale, che, dal luglio 2015, è gestito in base ad un protocollo di intesa tra Comune di Savona, Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio di Savona e Costa Crociere. A fine dicembre 2018 è stato stipulato
un nuovo protocollo d’intesa triennale (scadenza 31 dicembre 2021) con i medesimi soggetti, ampliato nei contenuti ai fini del
perseguimento dei seguenti obiettivi:
- gestione unitaria, da attuarsi con l'apporto dei diversi soggetti aderenti al Protocollo, per offrire servizi legati al turismo ed in
particolare un servizio di informazione e accoglienza Turistica ma anche portuale;
- implementazione dell'attività di analisi per estendere il potenziale target dei soggetti fruitori dei servizi connessi alle attività
dell’ufficio con un incremento delle ore di apertura al pubblico nell'ambito delle risorse disponibili;
- realizzazione di nuovi progetti di promozione e commercializzazione a vantaggio della promozione turistica di Savona e del
comprensorio;
-individuazione di un ruolo di capofila nel Comune di Savona, tra l'altro referente per la Regione Liguria per quanto riguarda il
riconoscimento di IAT.
Il Comune, a seguito di apposita procedura di gara, ha affidato fino al 31 dicembre 2021 il servizio di gestione dell'Ufficio di
informazione e accoglienza turistica alla cooperativa Itur; la nuova gestione per l'anno 2019 ha dato risultati positivi in termini di
incremento degli utenti dell'ufficio IAT soprattutto tra i turisti non croceristi essendo stati aumentati i giorni di apertura del servizio.
Purtroppo, l'emergenza epidemiologica ha letteralmente travolto il Paese e dunque anche la Citta di Savona, bloccando il comparto
croceristico su cui si fonda prevalentemente il turismo savonese. Dovere dell'Amministrazione Comunale è quello di affrontare una
ripresa che consenta di mantenere in vita tutte le realtà produttive, per questo motivo a giugno, nonostante l'assenza dei croceristi, è
ripartita l'attività dello IAT in modalità back office ed è stato previsto un piano di riaperture al pubblico a partire da luglio nei giorni di
venerdì, sabato e domenica auspicando la presenza di un turismo di prossimità che potrà interessare la riviera. È stato pertanto chiesto
a ITUR di attivare delle visite guidate con itinerari tematici e la cooperativa ha preso contatti con l'Associazione Guide turistiche per
predisporre gli itinerari. Inoltre la nuova gestione dello IAT ha potenziato la promozione dei servizi, delle attività e degli eventi t ramite
l'uso dei canali social, l'attivazione di newsletter e la creazione di una virtual Kit ( database per la promozione dell'intero sistema turistico
locale ).
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3A bis) PROGETTO “SUSHI – SUSTAINABLE HISTORIC CITY DISTRICTS”,
promosso dalla partnership europea Climate-KIC nell’ambito del bando “Smart Sustainable Districts (SSD)”. Il progetto, con capofila
l’Università di Lisbona (Portogallo), ha come oggetto la pianificazione partecipata di distretti storici in chiave smart e sostenibile. Nello
specifico, “SUSHI” si propone di dimostrare soluzioni innovative nei distretti storici di sei diverse città del Mediterraneo nei seguenti
ambiti: mobilità e accessibilità, sviluppo dell’economia e del turismo locale, housing ed edifici, soluzioni di rinaturalizzazione urbana,
modelli finanziari e di business, pianificazione urbana e governance. Il progetto ha avuto inizio a settembre 2018 e si concluderà a
dicembre 2020, con la definizione di interventi concreti e l’individuazione di fonti di finanziamento necessari per trasformare i distretti
storici partecipanti in chiave smart e sostenibile. Savona è la città ligure beneficiaria del progetto ed è destinataria delle attività di IRE,
partner del progetto, in termini di supporto tecnico. L’area pilota messa a disposizione da Savona comprende il centro storico medievale
e quello ottocentesco. Le azioni individuate, sono oggetto di un Action Plan approvato dalla Giunta, in particolare si evidenziano le
seguenti azioni:
Creazione di un servizio di bus elettrici per turisti e cittadini: al fine di facilitare lo spostamento dei croceristi dalla stazione al
terminal traghetti e viceversa, è prevista la realizzazione, in collaborazione con Costa Crociere, di un sistema di navetta su bus
elettrici.
Tale sistema verrà implementato attraverso la realizzazione di un percorso circolare caratterizzato da fermate intermedie che
raggiunga anche il Campus universitario. In questo modo, oltre ad essere utilizzato dai croceristi, la navetta elettrica potrà essere
fruibile anche da cittadini e studenti universitari.
Promozione di eventi pubblici innovativi, di collaborazioni con musei cittadini e di visite tematiche della città per i turisti: Al fine di
potenziare l’attrattività del territorio, verranno avviate azioni volte a incrementare il numero di eventi pubblici di forte richiamo turistico, rafforzare
le sinergie con i musei cittadini, sviluppare totem tematici e tour a tema che richiamino l’attenzione del turista, creino curiosità ed
interesse e lo inducano alla visita.
Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione del turismo religioso, scolastico, outdoor e del wedding tourism, per invertire la
rotta rispetto al turismo “mordi e fuggi” tipico delle navi da crociera, aumentare il numero dei visitatori, potenziare la notorietà e l’immagine della
città e contribuire alla destagionalizzazione turistica.
Implementazione di segnaletica turistica tradizionale e innovativa:La segnaletica turistica guida il visitatore alla scoperta del Comune,
fornisce indicazioni per raggiungere i siti di maggiore interesse e ne permette l’approfondimento grazie ai contenuti multimediali. Verrà dunque
avviata un'azione volta a incrementare la segnaletica turistica tradizionale (cartellonistica per segnalare punti di interesse
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3B ) PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL PRIAMAR
Continua l’attuazione del Piano di valorizzazione della Fortezza del Priamar - approvato con deliberazione n. 225 del 4 /12/2017, che
prevede azioni ed interventi a breve e medio termine, finalizzati ad un progetto complessivo che permetta di sfruttare appieno le enormi
potenzialità turistiche della struttura, armonizzando diverse funzioni da quelle culturali a quelle ricettive e commerciali a quelle di
intrattenimento. Il Piano è stato avviato nel 2018 con l’insediamento delle botteghe artigiane ”Particelle: arti nelle celle” nelle cellette del
Palazzo della Sibilla, a cura di Confartigianato che, nel 2020 propone la realizzazione della seconda parte del progetto “Particelle arti
nelle celle” che prevede la creazione del “Giardino della ceramica” nel fossato di S’Anna (il progetto è stato autorizzato dalla
Soprintendenza e i lavori, che dovevano prendere avvio a marzo per concludersi con l'inaugurazione del giardino entro l'estate, sono
purtroppo stati interrotti dal lockdown ma è prevista la loro ripersa a settembre, essendo realizzati in collaborazione con la scuola edile
di Savona.
A gennaio è stata stipulata una convenzione con l'associazione Giovani per la scienza che ha previsto la concessione in comodato d'uso
gratuito dei locali della Galleria di accesso alla Fortezza, per un periodo di due anni, dal 24 Gennaio 2020 al 24 Gennaio 2022, per
allestire una esposizione dove saranno presentati alcuni dei più interessanti progetti realizzati dai ragazzi dell'Associazione
Giovani per la Scienza nel corso degli anni ,con pannelli esplicativi, creando uno spazio espositivo didattico ed interattivo. L'attività di
allestimento degli spazi, che dovevano essere inaugurati per l'estate, bloccata dall'emergenza Covid 19, è ripresa a fine giugno con
l'obiettivo di inaugurare in concomitanza con il festival delle scienze che si svolgerà a ottobre .
Nel 2019 a seguito di un finanziamento concesso dalla Fondazione De Mari e a un contributo di Ance - Associazione Nazionale
Costruttori edili di Savona - è stato avviato, in collaborazione con il dipartimento di architettura e design dell’Università di Genova un
“progetto di riqualificazione e riuso del Priamar” che ha come obiettivo finale l'aggiornamento del Progetto-Programma per il
recupero e il riuso funzionale dell'intera Fortezza del Priamar elaborato inizialmente dall'architetto Pasquale Gabbaria Mistrangelo nel
1983. Il progetto elaborato dall'Arch. Gabbaria prevedeva diversi interventi su varie aree della Fortezza e i finanziamenti europei
ottenuti hanno consentito di avviare solo parte del programma, in allora previsto, che ha portato all'Asset attuale della Fortezza;
l'aggiornamento degli elaborati progettuali ha come finalità l' individuazione e l'accesso a finanziamenti C.E.E., dello Stato, della Regione
e di privati per poter realizzare gli interventi che saranno individuati. Una prima bozza teorica è stata presentata nell'ambito
dell'esposizione che si è svolta a febbraio 2020 nel Palazzo del Commissario del Priamar, nell'ambito del Laboratorio integrato di
architettura e progetto urbano COASTAL DESIGN LAB #6 che ha lavorato fin da ottobre 2019 alla definizione di progetti per il riuso e la
valorizzazione degli spazi esterni ed interni della Fortezza del Priamàr a Savona con l'intento primario di costruire un unico progetto
d’insieme articolato in due seminari paralleli e coordinati, focalizzati sulla Fortezza e, al contempo, sulle Mura e il confine tra città e porto.
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3 C ) EVENTI CULTURALI E TURISTICI
➢

Eventi culturali e turistici al

PRIAMAR

RI-Programmazione di eventi annuallati per Covid 19 e realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali di interesse turistico con una
offerta destagionalizzata e differenziata ed indirizzata a diversi target giovani e famiglie.

Eventi fieristici ( DGC n.161/2019- Assessorato Sviluppo Economico)

•

“Whybio?” – 6° Edizione -Evento volto alla promozione della cultura del mondo bio, dell'ecologia , del benessere, della cultura
ambientale e dell' ecosostenibilità, con esposizione,vendita e somministrazione di prodotti, a cura dell' Associazione FIVA Savona.
Data: 15-16-17 maggio 2020. ( annullata per Covid 19 e riprogrammata nel 2021)

•

“Stile artigiano Savona”- manifestazione di promozione e valorizzazione dei prodotti artigianali del territorio organizzata da
Confartigianato, negli spazi del Priamar.
Data: 15 novembre 2020.

Rassegne e spettacoli
•

“Savona estate Priamar 2020” .
Anche per il 2020 nonostante la pandemia, la Fortezza del Priamar offrirà una stagione estiva nella quale, accanto alla lirica con
un festival di 7 rappresentazioni di vario genere dell'Opera Giocosa “Contaminazioni liriche festival 20.20”, si volgerà il Cinema in
Fortezza che offrirà per tutto il mese di agosto una rassegna cinematografica di qualità con 23 proiezioni nel magnifico contesto
della piazza del Maschio, curata dall'Associazione Nuovofilmsudio, che riunisce in cartellone il meglio dell’ultima stagione
cinematografica ridisegnando la platea per garantire il distanziamento sociale

•

“La scienza nello zaino”, dal 1 al 5 ottobre 2020, curata dal Club Alpino Italiano di Savona, in collaborazione con Gruppo
Astrofili Savonesi, dell'Agenzia Spaziale Europea, del Comitato Nazionale Scientifico, del Civico Museo Archeologico di Savona,
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del Museo Archeologico di Finale Ligure e di altre Associazioni Savonesi manifestazione di carattere scientifico – divulgativo,
volta alla promozione della scoperta del mondo della montagna, con particolare riferimento al tema del cambiamento climatico.
(annullata per Covid 19 e riprogrammata nel 2021)
•

“Savona Giovani per la scienza Savona 2020” - a ottobre 2020 si svolgerà la manifestazione realizzata a cura dell'associazione
Giovani per la Scienza con esposizioni dei progetti scientifici realizzati dai ragazzi e convegno di apertura. Gli esperimenti esposti
sono costruiti dai giovani dell'Associazione. La presentazione dei temi dell'iniziativa sarà svolta presso la Sala della Sibilla .
L'iniziativa giunta alla sua Quinta Edizione ed è promossa dal Comune di Savona e dalla Regione Liguria con la collaborazione
dell'Agenzia Regionale ALFA, dell'Ufficio Scolastico del FSE, dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'Università di Genova-Campus
Universitario di Savona e dell'Unione Industriale di Savona e costituisce un polo di riferimento a Savona per avvicinare i giovani
alla cultura scientifica nell'ambito del progetto Orientascienza del Festival della Scienza.

•

Rassegna “Parole in Cammino” - dopo il successo dell'edizione del 2019, l' Associazione di Volontariato “Pippinin”, in
collaborazione con le Botteghe degli Artigiani P.Articelle ubicate della Fortezza del Priamar e con l'Istituto Internazionale di Studi
Liguri Sezione di Savona ha riproposto per l'anno 2020 12 incontri ( un appuntamento al mese) nella Cappella del Palazzo del
Commissario e nello lo spazio esterno di informazione e formazione sul mondo della letteratura per l'infanzia e di spettacoli
itineranti con letture partecipate. La pandemia ha comportato l'annullamento degli incontri a partire dal mese di marzo, ma se ne
prevede la ripartenza dopo l'estate.

•

Rassegna “Halloween in Town” 6^ Edizione, gioco teatrale itinerante per adulti e bambini, nei giorni 24,25 e 31 Ottobre 2020
organizzata dall'Associazione Culturale Teatrale “Nati da un sogno”.

Esposizioni temporanee arti visive
•

Mostra personale del Maestro Rino Valido “Il tempo ritrovato tra forma e colore”
la mostra del Maestro Rino Valido allestita nel Commissario con inaugurazione prevista in data 28 febbraio, è rimasta congelata,
causa emergenza Covid-19, fino al 12 giugno, data in cui ha potuto aprire al pubblico, rimanendo visitabile fino al 12 luglio. La
mostra di Rino Valido, artista varazzino di poliedrico talento ed espressione artistica capace di coniugare pittura, scultura, grafica e
design, con importanti progettazioni e allestimenti artistici in Italia e all'estero, è curata dal noto critico e storico d'arte Luciano
Caprile ed è articolata in un percorso di circa 20/30 opere, sculture e ceramiche ed è finalizzata a celebrare l'impegno dell'artista a
partire dagli anni 60 ad oggi.

•

Mostra personale dell'Artista Stefano Bressani “Picasso Re Loaded” a cura dell' Associazione culturale SBART
Palazzo del Commissario dal 26 marzo al 23 aprile 2020.
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La mostra del Maestro Stefano Bressani, artista di caratura internazionale, padre fondatore di una nuova tecnica di scomposizione
dell'immagine nel mondo dell'arte contemporanea , che vanta mostre istituzionali, museali e di galleria in Europa e America, dal
titolo “Picasso Re Loaded” , propone un omaggio dell'artista verso il suo Maestro di riferimento, Picasso, con il progetto espositivo
che parte dall’Italia per giungere al Museo Picasso di Malaga in Spagna. (annullata per Covid 19 e riprogrammata nel 2021)
•

Mostra Art Ribel: un’Arte che apre i cancelli- II edizione a cura di UPMAT Università Popolare di MusicArTerapia
Palazzo del Commissario, Cappella sconsacrata, cellette 1° piano del Palazzo della Sibilla, Piazzale del Maschio e porticato, nel
periodo dal 30 aprile al 12 maggio 2020 e salone della Sibilla (per la Tavola Rotonda, nella sola data del 6 maggio)
La manifestazione presenta opere realizzate da bambini, ragazzi, adulti con o senza disabilità accanto ad opere di artisti
contemporanei del territorio . Art RiBel è fare comunità attraverso l'arte.
La mostra è a cura dell'Università Popolare di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi(UPMAT) in collaborazione con diverse
scuole di Savona (nido, infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), centri diurni e servizi per
persone disabili motorie e psichiche.(annullata per Covid 19 e riprogrammata nel 2021)

•

Mostra di arte contemporanea “Priamart 2020” a cura Associazione Culturale EventidAmare
Palazzo del Commissario nel periodo dal 2 al 17 dicembre 2020 e salone della Sibilla (per l'inaugurazione, nella sola data del 5
dicembre)
Una mostra collettiva di artisti prevalentemente liguri di caratura internazionale, iniziativa volta a valorizzare il patrimonio ligure in
ogni sua sfumatura, a partire dall’arte, passando per l’enogastronomia con degustazione di “Prodotti d’Amare”.
L'illustrazione dei lavori degli artisti partecipanti e del catalogo, saranno curate dal prof. Luciano Caprile, noto critico e storico
dell'Arte.

Attività congressuale
Il DPCM dell’11 Marzo 2020 ha disposto l'annullamento di tutti gli eventi convegnistici e delle cerimonie private.
La Regione Liguria con ordinanza n. 37 del 12 giugno 2020 ha consentito la riapertura di congressi e grandi eventi fieristici a far data
dal 19 giugno 2020, in conformità alle previsioni del Dpcm 11 giugno 2020, ma l'effettiva ripartenza dell'attività congressuale, per quanto
riguarda il Priamar ,è stimata a partire da settembre e nei mesi successivi su cui su cui sono stati riprogrammatiti diversi convegni; nel
frattempo sono stati adottati specifici protocolli Covid che definiscono le modalità di uso delle sale del Priamar, contingentando il
numero massimo di persone che vi possono accedere e, con delibera n.58 del 19 giugno è stato aggiornato il canone della Sibilla per
concessioni private per un massimo di 100 persone.
A ottobre sono confermati due importanti convegni di livello nazionale e internazionale:
il primo organizzato dall'Associazione Propeller il 16 ottobre, per la promozione delle attività marittime e dei trasporti ;
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il secondo di valenza turistica l'Italian Cruise Day previsto il prossimo 30 ottobre 2020 .
L'Amministrazione comunale per valorizzare il turismo congressuale , con apposito atto deliberativo, ha approvato a fine 2019 l'adesione
al progetto promosso da ente Fiera Savona /Confcommercio per lo sviluppo della Promozione del segmento MICE (Meeting,
Incentive, Congress & Event) del territorio savonese insieme ad altri operatori privati del comparto turistico che hanno aderito all'invito
di Confcommercio in quanto interessati ad una forma di rappresentatività del territorio savonese nella promozione del segmento MICE. Il
patto di collaborazione ha come finalità quella di sostenere la candidatura di Ente Fiera quale rappresentante del territorio savonese
all’interno di Meet in Liguria, per un periodo sperimentale di un anno, con l'obiettivo primario di promuovere il territorio, le sue eccellenze
e gli eventi turistici più significativi e importanti, facendo ottenere all’Ente Fiera l’adesione a Meet in Liguria, condividendo unitariamente
una linea di base di promozione territoriale per il segmento MICE e presenziando ad un certo numero di eventi di Meet in Liguria per
verificare l’effettivo interesse alla partecipazione al Consorzio regionale.

➢

Manifestazioni ed eventi turistici e culturali in

CITTA'

Manifestazioni Fieristico-Turistiche (in capo all'Assessorato Sviluppo Economico)
Manifestazioni fieristiche e di intrattenimento in collaborazione con le associazioni di categoria al fine di armonizzare le esigenze di
sviluppo economico cittadino con il richiamo turistico (approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. n.161/2019 in base alla legge
regionale 33/2017); tra le più importanti e ricorrenti si citano di seguito:
“Art&Ciocc”: evento itinerante che nasce nel 2008, dedicato completamente al cioccolato con lo scopo di diffondere la
conoscenza ed il consumo del prodotto artigianale anche attraverso iniziative collaterali e laboratori legati al cioccolato ed ai
prodotti tipici del territorio Savonese. Il tour percorre l'Italia con tappe nelle città più belle della nostra Penisola e le location sono
sempre le più importanti strade e piazze dei centri storici che garantiscono flussi notevoli di visitatori e turisti.
Date : dal 20-21-22-23 febbraio 2020.
“Savona in Fiore” fiera promozionale giunta alla 6ª edizione, dedicato al verde con produttori florovivaisti provenienti da tutta
Italia che garantisce un elevato flusso di visitatori pervenienti dalle zone limitrofe, favorendo così una notevole ricaduta economica
sulle attività commerciali presenti sul territorio cittadino e in particolare nel centro cittadino dove si svolge l'evento.
Date: 7-8 marzo 2020. (annullata per covid-19)
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“L'Antichita' in piazza”: evento dedicato all'antiquariato e consolidato negli anni. La manifestazione che si svolge nella nostra
Città è tra quelle più ricercate dagli amanti dell'antiquariato e viene organizzata più volte nell'arco dell'anno, nelle vie e piazze del
Centro Ottocentesco, solitamente con cadenza trimestrale.
Date: domeniche 22 marzo, 24 maggio(annullate per covid-19) , riprogrmmate con le seguenti date 20 /6, 23/8,22/11
“Mercato Europeo”: evento che si svolge a Savona per la prima volta nel 2010, sulla scia delle positive esperienza maturate in
altri Paesi comunitari e anche al fine di contribuire fattivamente al processo di integrazione europea.
I Mercati Europei sono delle mostre-mercato con venditori provenienti dai paesi dell'Unione Europea. Gli operatori espongono i
prodotti tipici e caratteristici delle nazioni di provenienza, in modo da creare delle “aree nazionali”. La 11^ edizione del mercato
europeo arriverà a Savona – in zona Darsena e zone limitrofe dal 18 al 21 giugno 2020 .(annullata per covid-19)
“Fiera di San Bartolomeo” L'Amministrazione comunale, intende riproporre la Fiera di San Bartolomeo in data 23 e 24 agosto
2020 , in località san Bartolomeo, con organizzazione a cura del Cab (cooperativa allevatori bestime) con l'obiettivo di consolidare
e dare nuovo slancio all'economia agricola tra nuove tecnologie, innovazione e produzione agroalimentare tra antichi mestieri e le
ultime novità nel campo tecnologico, dell'eco-compatibilità, attraverso l'organizzazione di dibattiti e laboratori dimostrativi rivolti sia
a professionisti che a semplici appassionati. Inoltre l'evento sarà realizzato all'insegna del plastic free a supporto della tematica
del rispetto all'ambiente, uno dei fili conduttori della manifestazione.
Principali manifestazioni turistiche ( in collaborazione con Assessorato alle Manifestazioni ):
- “Savona Città dei bambini” 5^edizione
Evento organizzato in collaborazione con l'associazione Nati da un sogno.
Per due giorni (9 e 10 maggio 2020 piazze e strade, e luoghi della cultura quale il Museo d'arte di Palazzo Gavotti si
animeranno di eventi ed attività rivolte ai bambini e alle loro famiglie. Savona si trasformerà in un polo dedicato interamente ai
bambini e le varie attività si incentreranno su: la crescita creativa, il rispetto degli altri e dell’ambiente, la sensibilità all’arte, al
teatro e alla musica, l’educazione scientifica, il gioco e la pratica sportiva.(annullata per covid-19)

•

-“Giovedì In Musica!” La città riapre: quattro appuntamenti di musica e shopping per ritrovarci vicini, pur distanziati
Nel centro cittadino verranno realizzati dei concerti in continuità con i giovedì di luglio e precisamente: 9,16,23,30 luglio 2020”.
Quattro serate con appuntamenti musicali e shopping in collaborazione con Ascom e Fipe - Confcommercio, Confesercnti,
Confartigianato e CNA (senza la chiusura delle strade e occupazioni di suolo pubblico) con la massima attenzione alle misure di
contenimento da contagio:
9 luglio concerto Univercity Piazza Sisto ore 21,30 appuntamento con la storia dei Pink Floyd, offerto dall'Università di Genova
che metterà a disposizione la band dell'Ateneo, sostenendo le spese per il service e la siae.
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•
•

•

16 luglio Street Band Forzano dalle ore 21,30, percorso musicale tra le piazze del centro storico ( piazza Sisto IV, piazza Pertini,
piazza del Brandale, piazza del Duomo, piazza Sisto Iv), offerto dall'Associazione complesso Bandistico A.Forzano.
23 luglio Musica dai Balconi Piazza Sisto IV ore 21,30 con Carlo Aonzo Trio e Piazza del Brandale ore 22,00 con il Duo Aldo
Ascolese, a cura dell'Associazione Corelli che ha comunicato all' Amministrazione di poter realizzare quest'evento grazie ad uno
sponsor reperito direttamente e che provvederà anche alla promozione dei 4 giovedì mediante la stampa di locandine e manifesti.
30 luglio Anteprima della stagione del Teatro dell'Opera Giocosa con musica dalla vetrata del ridotto del teatro Chiabrera ore
21,30.
-Eventi Natale Capodanno (condizionata alla conferma di sponsorizzazioni ).
Realizzazione di eventi per Natale e Capodanno, con l'allestimento dell'albero di Natele in Piazza Sisto IV, compatibilmente con
il reperimento di sponsorizzazioni e la situazione Covid 19.

Iniziative culturali e turistiche
•

Progetto “Giardini d'artista”
L'amministrazione ha approvato un progetto da titolo “giardini d'artista “ indirizzato ad artisti singoli, collettivi e a scuole d'arte,
per acquisire la disponibilità ad installare loro creazioni, a propria cura e spese e con impegno alla manutenzione, in alcune aree
verdi individuate dal Comune , al fine di riqualificarle, valorizzando nel contempo le risorse artistiche che operano su territorio che
comunque abbiano un legame con il territorio savonese . E' stato pubblicato un avviso pubblico e a seguito di selezione da parte
di una commissione giudicatrice appositamente nominata è stata iscleta l'Opera “Curvy on the beach” che verrà installata nei
giardini Calipari. L'opera doveva essere inaugurata in data 8 marzo 2020, ma il Covid ha comportato una riprogrammazione
dell'inaugurazione nei prossimi mesi.

•

Protocollo d'intesa tra Comune di Savona e Comune di Genova per la condivisione di un programma comune di attività
in materia di promozione turistica
Nel mese di maggio e' stato vviato un dialogo tra le due Città volto ad intensificare i loro rapporti istituzionali attraverso la
partecipazione comune a progetti legati allo sviluppo economico e turistico, alle attività culturali e alla promozione turistica
congiunta, con particolare riferimento, tra gli altri, ai temi della cultura, dei grandi eventi, delle manifestazioni sportive,
dell’enogastronomia, dell’artigianato e del marketing territoriale sia sul territorio nazionale che su importanti mercati internazionali
di reciproco interesse; La finalità del protocollo è quella di promuovere le rispettive destinazioni turistiche, intensificare sinergie ed
operatività e pianificare iniziative congiunte di sviluppo dell’offerta turistica e promozione, con lo scopo di incrementare i flussi
turistici nazionali e internazionali, mettendo a sistema azioni finalizzate ad integrare le capacità attrattive dei rispettivi territori.

12

3D) MUSA – Musei Civici savonesi
Tutela e valorizzazione dell'offerta museale della città con iniziative di promozione sia sul territorio comunale sia al di fuori dei confini
regionali.
Museo d'Arte di Palazzo Gavotti :
•

avvio a febbraio del progetto sperimentale, in accordo con Costa Crociere, con cui l'Amministrazione comunale ha in atto da anni
una collaborazione/accordo quadro MOU “Memorandum of understanding”, per l'organizzazione di visite guidate all'intero
complesso museale, nell'ambito delle escursioni dedicate ai crocieristi con approvazione di agevolazione tariffaria;
programmazione serie di conferenze in collaborazione con Coop. SeL, con la direzione di Palazzo Ducale di Genova, di
“conversazioni tra arte e musica” in collaborazione con Ass. Amici della Lirica “Renata Scotto”, di visite guidate a tema con il
coinvolgimento del FAI.

•

Valorizzazione del Museo della Ceramica, importante polo di attrazione culturale e turistica, ad opera della Fondazione Museo
della Ceramica, con la proposta di una serie di iniziative con l'intervento della direttrice e di artigiani ceramisti, che
accompagneranno i partecipanti nelle visite e nelle attività di laboratorio.

•

Valorizzaione del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo: programmazione di apertura straordinarie, visite guidate e laboratori
didattici, partecipazione alle iniziative in occasione dei 30 anni dalla scomparsa del Presidente Pertini con un incremeto
ddell'orario di apertura al pubblico.( martedì mattina dalle 10 alle 13 e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

•

Progetto “Zona Verde “
In tempo di pandemia il progetto intende rievocare una “apertura” del Museo verso la città, ed è declinato su quelle che sono
state individuate come probabili risposte ad esigenze di fruizione del pubblico. Il progetto ha carattere sperimentale e potrà
essere modificato in corso d'opera sulla base delle risposte del pubblico; coinvolge congiuntamente il museo della ceramica e la
pinacoteca Civica intesi che metterrenno a disposizione spazi, collezioni, competenze pre creare sinergie per al realizzazione di
diversi eventi tra cui laboratori, incontri serali in particolare per tutta l'estate il Museo resterà aperto al venerdì sera fino alle 23 per
incontri tematici.
Sempre nell'ambito di questo progetto, si vole offrire alle famiglie in questo momento di difficoltà, una proposta di “edutainment”
per i ragazzi da 6 a 17 anni, mediante un “Art camp” nel Musei, nel rispetto delle linee guida specifiche per i campi estivi,
auspicando la possibilità di un contributo sugli specifici fondi regionali al fine di poter rendere il servizio a tariffe agevolate per le
famiglie meno abbienti. Il camp si svolgerà per 8 settimane nei mesi di luglio e agosto ogni mattina dalle 9 alle 13 con laboratori
artistici e attività ludico educative ispirate alle opere delle collezioni museali
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3E ) SPORT e TURISMO
Tra le varie iniziative sportive, in capo all'Assessorato allo Sport, si evidenziano per il valore sociale e la valenza turistica:
Campionati pattinaggio corsa HP in line
19 aprile 2020 presso Stadio Bacigalupo (annullata per covid-19)
Progetto Italian Riviera Community Sport 2020
24 aprile 2020. Manifestazione sportiva in Piazza Sisto IV con iniziative collaterali.(annullata per covid-19)
Corsa XXV aprile
25 aprile 2020. Manifestazione sportiva per le vie cittadine (annullata per covid-19)
Campionati Universitari Open
26 aprile 2020. Incontro di discipline atletiche presso il campo di Atletica di Fontanassa.

(annullata per covid-19)

9° Meeting Internazionale Città di Savona Memorial Ottolia
16 luglio 2020 Incontro di discipline atletiche presso il campo di Atletica di Fontanassa.
Trofeo Presidente della Repubblica
3-4 ottobre 2020 . Manifestazione di canottaggio presso la Darsena.
Triathlon Sprint Rank Città di Savona 5 ^ edizione
11 ottobre 20120 . Competizione con tre specialità nuoto corsa e bici che si svolgerà nell'area del Lungomare.
Savona Half Marathon 6^ Edizione
15 novembre 2020 .Manifestazione sportiva per le vie del centro con iniziative collaterali.
•Corsa

dei Babbi Natali 6^ Edizione
19 dicembre 2020. Esibizioni varie e corsa dei Babbi Natale con un percorso lungo 4 Km attraverso le vie centrali di Savona.
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3F) PIANI STRATEGICI:
Progetto POR FESR 2014-2020 ASSE 6 – città strategia integrata urbana sostenibile del Comune di Savona (SUIS) in materia di
Turismo.
Nel 2018 è stata avviata la parte progettuale per la realizzazione della PIC “Piattaforma Informazioni Città” che consentirà di sfruttare
tutte le opportunità offerte dalla tecnologia per snellire e rendere efficienti le procedure di scambio di informazioni turistiche del Comune
di Savona mediante tre accessi tra cui uno dedicato ai turisti e ai cittadini con una impostazione di “sistema federato” che si integra con
l'offerta di altri sistemi, nell'ambito del progetto di creazione di servizi digitali per lo sviluppo turistico del territorio.
Entro il 2020 si prevede di completare e rendere pubblico il nuovo sito del turismo del comune di Savona “VisitSavona” che sarà
collegato al pic .
Progetto Regione percorso turistico patto strategico per il turismo
Il Comune di Savona, iscritto nell’elenco dei Comuni aderenti al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo (ex DGR 568/2017), ha partecipato al Bando finanziato dalla Regione Liguria con DGR 51/2018, il cui contributo è destinato a progetti riguardanti la “riqualificazione
di aree e di percorsi comunali ad uso prevalentemente pedonale di particolare interesse storico-culturale, ambientale-paesaggistico che
caratterizzano anche turisticamente il territorio ligure”.
Con delibera n 89 del 22/05/2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale e candidato in Regione un progetto afferente l’azione del
bando relativa alla “valorizzazione di aree e percorsi pedonali”: nello specifico è stato presentato uno studio di fattibilità tecnico
economico per la riqualificazione del percorso turistico pedonale di interesse storico culturale di connessione tra le torri e fortificazioni
sul litorale cittadino parte integrante del centro storico: la Torre Leon Pancaldo, il Complesso delle Torri del Brandale e la Fortezza del
Priamar.
La Regione Liguria ha approvato il progetto in argomento
per un importo di € 103.970,48. che comprende un
cofinanziamento di Assonautica . Il lockdown ha rinviato la partenza dei lavori che comunque è prevista in autunno per la realizzazione
del percorso pedonale che dalla Torretta accompagnerà i turisti fino al Priamar e che ha il suo fulcro nel recupero del sottopasso dall’ex
capitaneria di porto. Lungo tutto il nuovo percorso verrà sistemata la segnaletica orizzontale e verticale ed elementi di arredo urbano.
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4. Risorse finanziarie
Le risorse comunali per la realizzazione delle azioni previste, stante il piano di riequilibrio finanziario, sono estremamente ridotte.
Per garantire la linea di azione 3A ) -IAT
Per l'anno 2020 sono stati previsti a Bilancio € 20.000 sul Peg del Turismo oltre ai contributi di Costa crociere (€25.000), AdSP
(€15000 e uso locali) e Camera di Commercio (€ 15.000 per materiale promozionale)
La linea di azione 3B ) PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PRIAMAR non comporta al momento spese per l'Amministrazione che in
questa fase verranno sostenute dai concessionari degli spazi e da contributi esterni .
Per la realizzazione della linea di azione 3C )- PROGRAMMAZIONE EVENTI:
trattasi di eventi che per la maggior parte si autofinanziano senza oneri diretti a carico del Comune, se non legati alla fornitura di servizi .
Per garantire lo svolgimento della rassegna estiva “Savona estate Priamar”, “Giovedì in musica” nelle vie del centro e per gli eventi di
Natele/Capodanno sono in corso contatti per il reperimento di sponsorizzazioni privatee contributi di enti pubblici, come già avvenuto
negli anni passati.
L'Amministrazione infatti ha pubblicato un avviso pubblico per reperire sponsorizzazioni private per iniziative culturali, turistiche e per
l'attività delle principali strutture culturali cittadine.
Per la realizzazione della linea di azione 3D )- MUSA:
L’attività verrà realizzata con le disponibilità a bilancio sul Peg dei Musei e l’attività di promozione sarà sostenuta dalla Fondazione
museo della ceramica. Inoltre l'Amministrazione oltre all 'avviso per sponsorizzazioni sopra citato ha pubblicato anche l'avviso per l'Art
bonus 2020, inserendo in aggiunta agli interventi già pubblicati per restauro e manutenzione delle principali strutture culturali cittadine
(Fortezza Priamar, Teatro Chiabrera , Complesso del Brandele , Complesso San Giacomo e Tempietto Boselli ) anche interventi di
restauro opere esposte nella Pinacoteca civica e di riallestimento di una sala espositiva del Museo.
Per garantire la linea di azione 3E ) SPORT E TURISMO
per la realizzazione delle manifestazioni sportive il Comune parteciperà con le disponibilità che saranno previste sul Peg dello Sport. Il
Comune interverrà comunque fornendo i servizi necessari legati agli allacci elettrici e alla viabilità.
La linea di azione 3F ) PIANI STRATEGICI è finanziata prevalentemente dai contributi concessi da Regione Liguria che ha approvato i
progetti in argomento.
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