
 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE 

CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA E L’ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA 

CASENTINO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO E DEL CASENTINO 

ATTRAVERSO IL PORTALE CASENTINO.IT E L’ESPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI COMUNE 

INTERESSE IN AMBITO PROMOZIONALE E PROGETTUALE  

     PREMESSO 

che l’Ente Parco ha tra i propri obbiettivi istituzionali la promozione del territorio dell’area protetta sia in 

Italia che all’estero;  

che è interesse dell’Ente Parco sviluppare forme di collaborazione con enti ed associazioni che 

condividono l'obiettivo della tutela dell'ambiente montano e della sua promozione integrata e 

sostenibile; 

che a tal fine l'Ente ha intrapreso forme di promozione turistica anche attraverso accordi di programma 

e convenzioni con soggetti terzi, atti ad ampliare il raggio di azione delle attività promosse in seno alla 

promozione turistica;  

che l’Associazione Prospettiva Casentino è un’Associazione che si è costituita in data 24/06/2013 dalla 

volontà di imprenditori e professionisti del Casentino per far crescere culturalmente e materialmente la 

terra casentinese guardando al futuro e quindi ai giovani e al turismo; 

che  l’Associazione ha, tra l’altro, tra i suoi obiettivi lo sviluppo sostenibile del territorio Casentinese in 

termini di "benessere", rivolgendo una particolare attenzione alle nuove generazioni, al fine di favorirne  

le opportunità occupazionali e l'attivazione, a vario titolo, di iniziative volte alla protezione, 

valorizzazione, tutela e promozione delle risorse ambienta e culturali del territorio, con la gestione di 

iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive, dei servizi culturali e 

dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile del territorio;   

che in  particolare, per quanto attiene al turismo, l’Associazione sta predisponendo un sito 

(casentino.it), che intende essere un unico portale di promozione del Casentino e che possa 



 

 

presentare la realtà casentinese sia ai suoi cittadini che a livello nazionale ed internazionale; 

che l’Associazione sta, a tal fine, costruendo sinergie con tutte le realtà produttive, promozionali, 

imprenditoriali del territorio di riferimento;   

RITENUTO 

che l’Associazione “Prospettiva Casentino” costituisca un soggetto che per finalità istituzionale ed 

organizzazione offre ampie garanzie di efficienza e capacità di intervento  progettuale e di indirizzo 

sul territorio, in particolar modo per quanto attiene il settore del  turismo, la formazione e la crescita 

culturale e materiale del territorio casentinese  dentro e alle porte del Parco Nazionale, attraverso 

l'azione dei rispettivi soci; 

che i fini istituzionali dell’Associazione siano coerenti con le finalità di questo Ente con particolare 

riferimento alla promozione turistica sostenibile del territorio;      

che pertanto la collaborazione con tale Associazione possa favorire la diffusione della conoscenza 

dell’area protetta e delle sue peculiarità e costituire un veicolo importante di promozione territoriale;   

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1- Impegni del Parco 

Il Parco Nazionale  si impegna: 

• a fornire materiale redazionale, promozionale ed iconografico, nonché itinerari e pacchetti alla 

redazione di casentino.it in maniera continuata al fine promozionale definito dal progetto;  

• a  concedere il proprio patrocinio ed il proprio logo a pubblicazioni riguardanti il Parco 

nazionale previa verifica dei presupposti necessari per tale concessione;  

• ad attivare uno scambio reciproco di link con l’obiettivo di aumentare il traffico e le visite al sito 

istituzionale dell’Associazione www.prospettivacasentino.it  

Art. 2 – Impegni dell’Associazione 

L’Associazione “Prospettiva Casentino”  si impegna:  

a pubblicare ed utilizzare il materiale messo a disposizione del Parco per soli fini promozionali del 



 

 

territorio Casentino; 

• a supportare le iniziative promozionali del Parco dandone visibilità sul portale Casentino.it   

• ad attivare uno scambio reciproco di link con l’obiettivo di aumentare il traffico e le visite al 

sito. 

Art. 3 – Validità 

La durata del presente accordo è stabilita in anni 3  e potrà essere rinnovato tacitamente. Resta salva 

la possibilità di disdetta di una delle due parti, da formalizzare entro tre mesi dalla scadenza. 

Art. 4 –  Modalità attuative 

Il Presidente di Prospettiva Casentino potrà dare mandato alla Redazione di casentino.it per 

l'implementazione di contenuti finalizzati alla promozione dell'Ente Parco e del territorio, nel rispetto dei 

principi espressi nel presente accordo.   

    Art. 5 - Risorse finanziarie 

La presente collaborazione è del tutto gratuita e non comporta, per le azioni qui descritte, nessun onere 

economico  per le parti. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 Per L’Ente Parco             per  l’Associazione  Prospettiva Casentino  

 Il Presidente                         Il Presidente  

 Luca Santini                   Giovanni Basagni  


