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Comunicato stampa 

Al via le attività di coinvolgimento della Comunità del Vallo di Diano, con il metodo 

HumanLab 

 

 

Sono partite ufficialmente il 18 agosto 2022, a Sant'Arsenio, le attività di coinvolgimento 

delle comunità locali connesse al progetto di promozione e marketing della destinazione e 

dei prodotti turistici del Vallo di Diano, finanziato con risorse del POR Campania FESR2014-

2020 obiettivo specifico 6.8 - azione 3, all'interno di una più ampia strategia di valorizzazione 

della Comunità Montana Vallo di Diano che comprende i comuni di Atena Lucana, 

Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula 

Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, San Rufo, Sanza, 

Sassano, Teggiano. 

Il progetto, nel suo complesso ha l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una serie di 

prodotti di esperienza turistica sul territorio, donando nuova linfa e nuova capacità di 

attrazione per la filiera turistico culturale. 

In questa prospettiva è stata attivata la funzionalità del processo di design partecipativo 

HumanLab con cui le comunità impareranno a conoscersi e a raccontarsi, fornendo gli 

elementi utili alla costruzioni delle varie esperienze di scoperta che saranno il frutto della 

prima parte di progettazione territoriale integrata che si chiuderà entro il mese di dicembre 

e che consegnerà al gruppo di lavoro operativo la creazione di pacchetti di offerta turistica 

in cui saranno comprese tutti i prodotti e servizi che rispetteranno le prescrizioni del 

disciplinare della destinazione ospitale sostenibile. Un lavoro intenso che vedrà protagonisti 

anche gli attori di una nota casa di produzione locale che ha avuto successo nazionale 

proprio grazie alla valorizzazione delle caratteristiche umane degli abitanti del vallo che 

saranno sempre più "cittadini culturali" con l'ispirazione di guidare i processi di sviluppo del 

territorio. Prossimi appuntamenti il 27 agosato a Sant'Arsenio ingresso palazzo comunale 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e, sempre il 27 agosto, a Teggiano, Convento della Santissima 

Pietà dalle ore 14:30 alle 16:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19;00. Per info seguite i canali web 

ufficiali della comunitòà contana Vallo di Diano. 
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