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Innotour – NPR: progetto con finanziamento coordinato 

Esempio di progetto: «UNESCO Destinazione Svizzera» 

 

Descrizione  

Il progetto «UNESCO Destinazione Svizzera – vivere la singolarità della Svizzera» mira a 

creare cooperazioni orizzontali e verticali tra i siti svizzeri dichiarati patrimonio dell’umanità e 

il settore del turismo. A tale scopo è stata creata l’associazione UNESCO Destinazione Sviz-

zera alla quale hanno aderito gli enti che gestiscono i siti patrimonio dell’umanità e la riserva 

della biosfera UNESCO di Entlebuch. Al progetto partecipano anche la Commissione svizze-

ra per l’UNESCO, l’Ufficio federale della cultura e l’Ufficio federale dell’ambiente.  

L’obiettivo è di creare prodotti turistici collegando in modo ottimale le destinazioni turistiche 

con i siti svizzeri inseriti nel patrimonio mondiale UNESCO, di integrare questi siti nella defi-

nizione dell’offerta turistica e di promuoverli con strumenti di marketing professionali. I siti 

UNESCO vanno inseriti in una catena turistica e valorizzati quali «perle» nazionali. A tale 

scopo verranno create offerte turistiche concrete e prenotabili. Vista l’eterogeneità dei siti, il 

potenziale turistico si declinerà lungo tutta la catena e non singolarmente.  

 

Con il programma Innotour sono stati finanziati la creazione e il consolidamento della rete 

nazionale tra i siti UNESCO e i principali partner turistici. L’implementazione concreta (defini-

zione dell’offerta, sviluppo di siti UNESCO) è invece finanziata con mezzi NPR.  

Coordinamento Innotour – NPR 
Finanziamento mediante due strumenti di promozione: l’attuale legislazione federale in mate-
ria di politica finanziaria prevede che di regola per il finanziamento di un progetto non si pos-
sa attingere a due fonti diverse. Anche se la legge federale sui sussidi ammette deroghe, gli 
aiuti federali a titolo di contributi NPR sono limitati al massimo al 50% dei costi progettuali.  
In singoli casi, un progetto può beneficiare di vari strumenti di promozione. Se un progetto è 
suddiviso a tappe o in progetti parziali in base a criteri temporali o tematici, i singoli elementi 
o tappe possono essere sostenuti dal programma Innotour oppure dalla NPR. Va garantita la 
piena trasparenza sui costi e sul finanziamento.   

Parte Innotour: reti, prodotti o servizi nazionali oppure progetti regionali con carattere esem-

plare per il resto della Svizzera 

Parte NPR: progetti, prodotti o servizi regionali e sovraregionali  

Condizioni quadro: possibilità di suddivisione temporale o tematica, informazione dei Canto-

ni, piena trasparenza e coordinamento tra la DSTO e la DSRE 

 


