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SCHEDA DI ADESIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE STARTUP 
Venerdì 17 marzo (ore 14 - 17) 

 
 

Società             RICETTE DI DIETA MEDITERRANEA PER I GLOBAL GOALS 

                       % sede territoriale Monferrato della Associazione Nazionale SAPERE SAPORI 

Indirizzo            via VILLANOVA 4 

CAP    15020    Città  CAMINO Monferrato - AL 

Tel                     +39 . 0 1 4 2 . 4 6 9 2 4 5         

Sito web           https://mediterraneandiet2016.wordpress.com/  

                     + http://www.tourism4development2017.org/events/ricette-di-dieta-mediterranea-per-i-global-goals/  

 

Referente 1 . MADDALENA BRUNASTI - network Monferrato HospITALITY presentato a FARE TURISMO 2015 

Qualifica        ref. di Ass. Naz. SAPERE SAPORI - http://www.saperesapori.org/ / partner progetto XENÌA  

Cellulare        +39 . 3 4 5 . 0 6 7 4 0 3 5        

E-mail personale  monferrato@saperesapori.org 

 

Referente 2 . GIOVANNA CECCHERINI ( che illustrerà il progetto a FARE TURISMO 2017 ) 

Qualifica        socio ADA - http://www.adanet.it/  / coordinatrice progetto XENÌA  

Cellulare        +39 . 3 3 9 . 3 5 9 1 5 7 9        

E-mail personale  + g.ceccherini65@gmail.com  
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

XENÌA : UNA RICETTA DI DIETA MEDITERRANEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE 
https://mediterraneandiet2016.wordpress.com/portfolio/convivialita-2-ospitalita/ 

https://mediterraneandiet2016.wordpress.com/portfolio/paradigma-e-parametri-della-dieta-mediterranea/  

https://mediterraneandiet2016.wordpress.com/project-type/turismo-sostenibile/  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

Un’idea concepita e sviluppata da un team di professionisti nei campi del turismo, del marketing e della 

comunicazione esperti di CSR-CSV e sostenibilità, il metodo XENÌA consiste in un sistema diagnostico, gestionale 

e didattico per l’elevazione di efficienza e qualità nell’accoglienza turistica con impiego utile dei principi etici e 

criteri procedurali, le “ricette” dell’SdV ( sistema di valori e stile di vita ) DIETA MEDITERRANEA, il cui complesso di 

tradizioni e buone pratiche dal 2013 è iscritto nel registro ICH dei patrimoni dell’umanità UNESCO. Come 

dimostrano gli studi di ricerca e sviluppo del sistema di rilevazione, pianificazione, implementazione e attestazione 

delle attività e iniziative, con tale specifica metodologia informativa e formativa le strutture ricettive e ristorative, le 

agenzie di intermediazione e promozione e gli operatori di settore dispongono di una “bussola” che li guida nel 

percorso evolutivo di un cambiamento innovativo ispirato ai valori della xenìa. Infatti, con l’acquisizione di 

conoscenza e consapevolezza dell’antica e sempre attuale cultura dell’ospitalità e con l’apprendimento delle 

innovative metodologie applicative della “nobile” tradizione di DIETA MEDITERRANEA, gli operatori turistici 

locali dispongono di un set di strumenti analitici e operativi con cui ottimizzare i costi, massimizzare i ricavi e 

innalzare gli standard delle offerte commerciali. In tal modo perseguono obiettivi delineati dall’UNWTO nel 

programma IY2017 e con gli indirizzi del PST2017: realizzano risparmi di risorse, tutela di beni ambientali e 

benefici socio-economici che incentivano lo sviluppo sostenibile del settore turistico, cioè il turismo sostenibile.  

IL SOTTOSCRITTO, IN PIENA CONOSCENZA DEL D. Lgs. 196/2003 ACCONSENTE, SIN A REVOCA SCRITTA DA PARTE SUA, AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI 
PERSONALI NEI LIMITI DELLA PREDETTA LEGGE. RIMANE FERMO CHE TALE CONSENSO È CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA. 

 

                                                                     DATA                                                                                                                                                                        TIMBRO E FIRMA  
                     21 febbraio 2017 
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