






cambiamenti che hanno interessato a scala globale il complesso mondo del turismo si sono
resi particolarmente evidenti nei sistemi locali di organizzazione dell’offerta. Da un modello
spesso gestito su base volontaristica e con competenze professionali non sempre all’altezza

dei moderni standard di fruizione, oggi si è passati a forme sempre più avanzate – anche dal
punto di vista tecnologico – di organizzazione della filiera locale e di confezionamento del
prodotto. Per non parlare dei sistemi di accoglienza, elemento cruciale dell’offerta turistica, la
cui organizzazione, in un mercato in continua ed agguerrita competizione, non può più essere
lasciata all’improvvisazione ed alla buona volontà di pochi operatori del territorio. 

I

Per questo motivo in Sicilia l’amministrazione regionale ha deciso in questi ultimi anni di
sostenere il processo di trasformazione dell’offerta turistica locale e di favorire la creazione dei
distretti turistici, con la convinzione che soltanto una vera, profonda spinta “dal basso” può
cambiare il modo di pensare lo sviluppo turistico di questa terra.

Questi cambiamenti permetteranno di rendere più competitiva la nostra offerta? Certamente
avranno reso le nostre comunità locali più consapevoli dell’importanza economica e sociale del
turismo in un momento in cui le opportunità di crescita sono sempre più ridotte. I residenti, gli
operatori turistici, gli animatori del territorio potranno far tesoro delle esperienze – di contatto 
sociale, di espansione commerciale, di arricchimento culturale – che il “fare sistema” attraverso
i distretti permetterà loro di vivere.

L’indagine condotta dal Raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da SWG, Tecnicoop e 
Marketing Management sulle performance e sulle potenzialità turistiche dell’isola rappresenta,
in questo senso, un importante patrimonio di conoscenze dal quale è possibile attingere per 
rendere più efficace l’azione di tutti noi. E come Assessore regionale del turismo sono orgogliosa
di metterlo a disposizione degli operatori siciliani.
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