
ACCOGLIENZA 



PROGETTO DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA 



Accoglienza turistica 
 
Per una città, ospitare un Olimpiade significa invitare 
ufficialmente non solo delegazioni ed atleti di tutto il 
mondo, ma anche chiunque desideri assistere all’evento da 
spettatore. 
Il successo di un’Olimpiade dipende in gran parte dalla 
risposta turistica, per questo è indispensabile creare le basi 
per  
soddisfare la grande richiesta di accoglienza turistica che 
l’evento porta con sé. 
L’arrivo di milioni di turisti da tutto il mondo comporta 
necessariamente la progettazione di un sistema di 
accoglienza in grado di fornire ospitalità a 360° gradi. 



Accoglienza turistica 
 
Il progetto di accoglienza turistica è basato sulla 
creazione di una grande task-force di volontari 
 
•   Essi sono il motore dell’accoglienza dei giochi 
Olimpici e Paralimpici.  
•   Danno informazioni sugli eventi e sulla città e 
offrono ogni tipo di assistenza ad ospiti, atleti e 
turisti di tutto il mondo, facendo di Torino una città 
ospitale e accogliente. 
•   Condivisione, aggregazione, divertimento, 
informazione, ma soprattutto interazione: sono le 
chiavi del successo di un progetto che ha reso Torino 
una città vincente. 
 





Obiettivo principale 

 

Fornire un servizio di: 

 

•   Accoglienza 

•   Informazioni 

•   Assistenza 

 

ai visitatori prima e durante i Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali del 2006. 

Obiettivi 



Obiettivi secondari 

 

•   Risolvere i problemi che incontreranno i 
visitatori 

•   Essere di supporto agli organizzatori ed agli 
enti competenti nelle attività di controllo delle 
criticità del territorio. 

•   Comunicare l’immagine  di una città 
moderna ed efficiente di cui la popolazione 
residente è parte attiva. 

Obiettivi 



Fasi del progetto 

•  Campagna di comunicazione 
 
•  Reclutamento 
 
•  Coordinamento 



La campagna di comunicazione del progetto di 
accoglienza Olimpica è partita nel settembre 2005 ed è 
incentrata sul reclutamento dei volontari.  
 
 
  

Campagna di comunicazione 



Lo stile della comunicazione è semplice e diretto ed esprime 
positività. I valori che intende trasmettere sono: 

•  Comunicare un forte senso di appartenenza e di esclusività 
determinato dal fare parte di un progetto rivolto ai cittadini 
senza limiti di età; 

•   Partecipare ad un’esperienza di gruppo in cui l’impegno del 
singolo fa la differenza; 

•   L’orgoglio di essere al servizio della propria città e  
rappresentarla diventandone un vero e proprio  “testimonial”; 

•   L’orgoglio di dare il proprio contributo per valorizzare la 
propria città dandone un’immagine positiva, bella e soprattutto  
ospitale come sono i suoi cittadini; 
 

Campagna di comunicazione 



Mezzi di comunicazione 

•   Manifesti – 3.900 affissioni 

•   Locandine – 2.500 affissioni  
 
•   Cartoline – 40.000 cartoline distribuite 
 
•   Campagna stampa – 7 uscite 
   Torino sette, La Repubblica, La Stampa 
 
•   Moduli di iscrizione – moduli di iscrizione 



Reclutamento volontari 
 

Task Force – Volontari della Città 
    Il reclutamento dei volontari avviene tramite un 

colloquio conoscitivo.   
 Requisiti essenziali 

•  Maggiore età 
 
•  buona conoscenza della Città e delle sue 

offerte turistiche. 

•   padronanza di almeno una lingua 
straniera. 

•   capacità di relazione e spirito di 
accoglienza nonché di lavorare in gruppo. 



 

I volontari sono stati reclutati attraverso: 

•  Scuole superiori (stage) 

•  Università (stage) 

•  Campagna di comunicazione 

•  Volontari Toroc 

Reclutamento volontari 



Formazione volontari 
•  12 ore di formazione. 

•  Manuale di in-formazione. 

      Informazioni pratiche: sicurezza, salute, 
valute, misure, segnaletica. 

 Informazioni olimpiche: calendario gare, 
venues, discipline  sportive, premiazioni 

 Informazioni turistiche: attrattive, gastronomia, 
leisure 

 Informazioni culturali: olimpiadi della cultura, 
musei, eventi 

 Informazioni sui trasporti: collegamenti tra i siti 
olimpici, come arrivare in città 

•  Creazione  di un “centro coordinameto back 
office” a supporto di tutti i volontari 



Coordinamento volontari 

Il progetto Torino & You è gestito dall’agenzia  
Turismo Torino. 
Ha visto coinvolti 800 volontari e 35 collaboratori di cui 
24 Team Leader. E’ stata inoltre creata una centrale di 
coordinamento a supporto dell'attività dei volontari e dei 
team leader aperta 7 giorni su 7 dalle 9 alle 24. Un 
punto di riferimento per le richieste di informazioni a cui i 
volontari non erano in grado di rispondere, ma anche il 
centro di comunicazione interna del sistema di 
accoglienza. 



E’ stata predisposta un'apposita area logistica 
all'interno della quale nei momenti di picco hanno 
lavorato 8 persone al fine di garantire la corretta 
gestione dei materiali cartacei ed il relativo riferimento 
di oltre 200 punti di distribuzione (hotel, desk e 
chioschi).  

La Logistica 

Coordinamento volontari 



Il badge dei volontari 
I volontari della Città sono identificati per mezzo di un badge 
riportante il nome, il cognome e le lingue parlate dal 
volontario.  



I benefit dei volontari 

•  Trasporti gratuiti - GTT 
•  Buoni pasto 
•  Divisa ufficiale 
•  Assicurazione individuale 



Punti informativi 
 
I volontari hanno prestato servizio presso ben 48 
postazioni tra chioschi e desk informativi per 
accogliere ed assistere i membri della famiglia olimpica 
presso gli hotel, gli atleti presso il villaggio MOI, gli 
operatori media presso i 6 villaggi media, il Main Press 
Center del Lingotto e il Torino Piemonte Media Center 
ed infine i visitatori presso i siti olimpici, nei parcheggi 
di interscambio e nelle vicinanze dei maggiori 
monumenti ed attrattive turistiche del centro cittadino.  



 
•  Chioschi olimpici:  

–   In prossimità dei siti olimpici (venues e Main Press Center 
Lingotto) 

•  Chioschi turistici:  

–   luoghi di arrivo 
–   vicinanze dei maggiori monumenti ed attrattive turistiche 

•  Desk interni:  

–   villaggi media 
–   villaggio MOI 
–   principali siti ospitanti le Olimpiadi della Cultura 

•  Itineranti 

–   Gruppetti di informatori a piedi per le vie e le piazze del centro 
 
 

Punti informativi 
 



La collocazione dei punti informativi è frutto di un’attenta 
Mappatura della città.  
 
 
•   Desk interni 

•   Chioschi turistici 

•   Chioschi presso parcheggi 

•   Chioschi presso venue 

Punti informativi 
 



Desk interni 
•   Villaggio atleti MOI 
•   Villaggio media Verolengo 
•   Villaggio media Mortara 
•   Villaggio media Università 
•   Villaggio media Spina 2 
•   Villaggio media Riberi 
•   Villaggio media Villa Claretta 
•   Villaggio media Bit Oil 
•   Lingotto – MPC 
•   Hotel Meridien Lingotto 
•   Hotel Meridien Art+Tech 
•   Hotel Jolly Ambasciatori 
•   Hotel Jolly Ligure 
•   Torino Piemonte Media Center 



Desk interni 



Desk interni 



 
Chioschi turistici 
 •   Piazza Castello ang. Via Roma 
•   Via Po ang. San Francesco da Paola 
•   Piazza Carlina 
•   Via Montebello – Via Verdi 
•   Piazza Vittorio Veneto 
•   Piazza San Giovanni 
•   Piazza Emanuele Filiberto 
•   Piazza Consolata 
•   Borgo Dora 
•   Parco del Valentino – Arco 
•   Piazza Carlo Felice 
•   Via Garibaldi ang. Corso Palestro 
•   Piazza XVIII Dicembre – Porta Susa 
•   Stazione FS Lingotto 
•   Corso Unità d’Italia 
•   Piazza Modena – Stazione Sassi 



I chioschi presso i parcheggi 

•   Stura 

•   Via Traves 

•   Pellerina 

•   Caio Mario 

•   Stupinigi 

•   UGC 

•   Decathlon 



•   Piazza D’armi 

•   Palasport Isozaki 

•   Via Nizza – Oval 

•   Via Ventimiglia – Palavela 

•   Torino Esposizioni 

I chioschi presso le venue 



I chioschi turistici 



I chioschi turistici 



Periodo di attività 

           Dal 1 febbraio al 19 marzo 2006 

  

Orari di apertura  

•   Chioschi olimpici:  

 siti villaggi media e atleti: 7.00 - 24.00 

 venues Olimpiche: calendario gare  
•   Chioschi turistici:  

 centro città: 8.30 - 21.30 
 parcheggi e ingressi città: 8.00 - 19.00 

I punti informativi 



Materiale informativo 

All’interno dei punti informativi i volontari dispongono di  
Materiale informativo da fornire al turista come supporto 

per  
conoscere meglio la città, gli eventi e gli itinerari turistici 

e  
culturali. 
Il materiale cartaceo sotto forma di brochure è 

disponibile nelle 
versioni: 
 
 
 
•   Italiano 
•   Inglese 
•   Francese 



La mappa di Torino e i pieghevoli 
degli 
itinerari distribuiti presso i  
chioschi informativi.  

Materiale informativo 



•   794 volontari 549 F e 245 M  68% donne 32 % uomini 

•   Più di 20 lingue parlate 

•   48 postazioni tra desk informativi e chioschi 

•   1.200.000 visitatori 

•   Oltre 14.000 le ore di servizio effettuate in 27 giorni 

•   Oltre 200 mila le richieste di informazioni evase dai  chioschi 

informativi (una ogni 4 minuti) 

•   Oltre 3.000.000 le copie di materiale divulgato 

•   Oltre 15.000 gli articoli venduti tra cartoline, shopping bag, spille, 

segnalibro, tazze, quaderni e poster.  

I numeri dell’accoglienza 













PROGETTO  
AMBASCIATORI DI TORINO 



Ø  Saper accogliere migliaia di ospiti di tutto il mondo con 
efficienza è la miglior promozione d’immagine per una 
città che come Torino vuole rinnovare la propria identità 
per conquistarsi un posto tra le principali mete turistiche 
italiane.  

Progetto Ambasciatori di Torino 

Ø  Il progetto Ambasciatori di Torino si colloca all’interno 
del sistema di accoglienza e si propone di individuare dei 
veri e propri opinion leaders tra gli ospiti delle Olimpiadi e 
far conoscere loro il meglio del territorio.  



Il Progetto Ambasciatori  è nato per accogliere 
le personalità e gli ospiti d’onore giunti in Città 
in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali al 
fine di: 
 
•   Garantire la migliore ospitalità  

•   Far vivere e conoscere le eccellenze 
imprenditoriali, culturali, e sociali della città  

•   Contribuire al consolidamento della 
reputazione internazionale di Torino.  

Progetto Ambasciatori di Torino 



Un gruppo selezionato composto da 86 Torinesi 
appartenenti agli ambienti più rappresentativi del territorio 
pronti ad accogliere ed accompagnare gli ospiti della Torino 
Olimpica attraverso la sua storia, la sua cultura e le sue 
tradizioni.  

Il loro compito era concettualmente semplice:  
•   Accompagnare i propri ospiti attraverso la scoperta 
del meglio che la città e il territorio Olimpico sapesse 
offrire; 
  Invitarli a degustare aperitivi nei caffè storici di Torino, 
•   Assistere ad happening e conferenze,  
•   Partecipare a feste private e guidarli all’interno del 
tessuto sociale torinese con iniziative di ogni genere.  

Progetto Ambasciatori di Torino 




