
 Descrizione 

Negli anni 2008-2011 il progetto NPR «Landschafts-

medizin im Dreiklangland» ha coordinato e promos-

so all’interno dell’odierno Juraparc Argovia iniziative 

dedicate alla salute. Per aumentare la domanda e di 

conseguenza la creazione di valore aggiunto a livel-

lo regionale è ora necessario ampliare l’offerta e la 

commercializzazione oltre i confini della regione. Un 

punto focale del progetto consiste nella creazione di 

un’organizzazione responsabile della continuità a lun-

go termine di queste iniziative e gestita dagli operatori 

turistici della regione e da altri eventuali partner.

 Obiettivi 

Il progetto mira a delineare l’area dello Juraparc Argo-

via, strutturalmente debole, come regione di promo-

zione della salute e di valorizzarne le risorse naturali. 

Il marchio del parco naturale permetterebbe di sfrut-

tare al meglio il potenziale economico disponibile.

 Misure 

È necessario istituzionalizzare l’attuale collaborazio-

ne tra gli enti coinvolti e le aziende nel settore della 

promozione della salute. Allo stesso tempo occorre 

sviluppare gli aspetti del marketing e del controllo 

qualità e ampliare ulteriormente l’offerta.

 Esemplarità

Il progetto NPR sostiene le attività dello Juraparc 

Argovia (parco naturale regionale) con l’obiettivo di 

valorizzare la natura e il paesaggio e quindi, attraver-

so misure mirate, rivalutare anche l’attrattività della 

zona come regione di promozione della salute. Le 

cliniche di riabilitazione situate in prossimità del par-

co verranno inserite nel progetto. L’associazione che 

gestisce lo Juraparc Argovia coordina il progetto e fa 

sì che questo sia in linea con le altre attività del parco.

 Fattori di successo 

Un fattore di successo importante per il progetto è 

lo sviluppo di buoni contatti all’interno della regione. 

Per avere successo a lungo termine la regione del-

la salute Juraparc Argovia deve riuscire a mantenere 

viva la collaborazione con i partner del progetto.

 Contatti e informazioni
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Linn 51
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