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Prot. 47 GS/TB/slp       Roma, 12 Novembre  2020 

 

 
         Ai Membri del Consiglio direttivo 
         della scrivente associazione 
 
 
Oggetto: iniziativa #sostieniltuoagriturismo 
 
 
Carissimi, 

 
oggi c'è stato il lancio nazionale dell'iniziativa #sostieniltuoagriturismo, a cui seguiranno interviste 
sui vari media. 
Oltre le nostre rimostranze sindacali, per continuare ad essere vicini ai nostri associati, abbiamo 
pensato a questa iniziativa promozionale. 
Vi invitiamo di consultare il sito CIA e Facebook CIA e Turismo Verde. 
È importante ora anche il contributo della CIA territoriale. 
È necessario che vi confrontate da subito con i direttori regionali e provinciali CIA per informare 
tutte le aziende agrituristiche associate, e che la CIA possa promuovere l'iniziativa sui propri social, 
sulle TV, radio e giornali locali. 
Anche i singoli agriturismi dovranno poi fare la propria parte, come quella di inserire sui propri 
social un messaggio comune dell'iniziativa. 
 
Oltre alla locandina di #sostieniltuoagriturismo , devono inserire questo testo o comunque 
utilizzarlo come traccia da seguire: 
 
Locandina e poi 
"Cari amici, che anche in questi mesi non siete mai mancati e non ci avete fatto sentire soli, non è 

detto che, usciti da questa crisi, ritroverete quella luce che ha illuminato i tanti luoghi nel nostro 

Belpaese ricchi di storia, di cultura, di tradizione, di bellezza ma presto dimenticati, ma che grazie 

alla tenacia, alla caparbietà, alla fatica e alla passione di noi agriturismi sono potuti rinascere ed 

essere poi vissuti da voi come una esperienza unica. 
State al fianco del vostro agriturismo preferito, quello al quale siete affezionati, “in cui vi sentite a 
casa”, per tornare a sedervi al tavolo con veduta sulla campagna circostante, scambiando quattro 
chiacchiere con il titolare dell’agriturismo e la sua famiglia, passeggiare tra gli alberi o lungo i filari 
e soprattutto sentirvi al termine di questa esperienza uno di quella comunità, quando tutta questa 

crisi sarà solo un brutto ricordo. 
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Scegliere di pranzare nella struttura agrituristica a cui si è più affezionati laddove è ancora 

possibile andare, oppure richiedere da subito un voucher ad hoc, sul modello delle smart box 

sempre presso il proprio agriturismo preferito, per un pranzo, una cena, un soggiorno nel verde a 

contatto con la natura, un corso di cucina o sui tanti altri temi proposti dalle fattorie didattiche, da 

regalare a voi, a un amico o a un familiare, e "da scartare " poi appena tutta questa brutta vicenda 

finirà,  è un modo concreto per essere ancora al nostro fianco" 
 

Le aziende dovranno poi specificare  ai propri clienti come poter richiedere il voucher e riportare su 

facebook  #sostieniltuoagriturismo . 

 
È una iniziativa nata da voi agriturismi e quindi sosteniamola tutti, affinché possano essere sempre 
più le persone al fianco dei nostri agricoltori, in questo momento molto difficile. 
 
Cordialmente  
 
 
  Il Presidente              Il Direttore 
Giulio Sparascio         Tommaso Buffa 
 
 
 

 
 
 
 


