
Prestigioso riconoscimento dalla Cina al progetto SLOW TOURISM

Quando: 20/04/2012

Un prestigioso riconoscimento dagli operatori turistici cinesi è arrivato al progetto

transfrontaliero SLOW TOURISM. In occasione della Fiera COTTM (China Outbound

Travel  and  Tourism  Market),  destinata  esclusivamente  al  pubblico  business,  e

considerata  la  fiera  leader  tra  gli  eventi  turistici  outbound  cinesi,  che  si  sta

svolgendo  in  questi  giorni  a  Pechino,  al  progetto  è  stato  assegnato  il  "Chinese

Tourist Welcoming Award". Il premio viene assegnato ogni anno agli operatori e ai

paesi che offrono prodotti e servizi in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative

dei turisti cinesi.

Avviato  a  maggio  2010,  il  progetto  strategico  SLOW  TOURISM,  finanziato  dal

Programma europeo per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,

coinvolge trenta partner istituzionali  della Slovenia, del Veneto, del Friuli  Venezia

Giulia  e  dell'Emilia-Romagna.  Obiettivo  del  progetto  e  promuovere  nelle  aree

tranfrontaliere un turismo lento: una filosofia di viaggio che intende legare i territori

italiani e sloveni al  turismo lento e di qualità e che contribuirà a configurare un

bacino  potenziale  di  offerta,  quello  dell’Alto  Adriatico,  avente  caratteristiche  di

unicità nel panorama internazionale.

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste, in qualità di

partner  progettuale,  ha  curato  la  parte  scientifica  del  progetto,  definendo  e

operativizzando  l'approccio  slow  al  viaggio.  Inoltre,  sta  contribuendo  a  definire

l'itinerario slow "Foresta d'Aqua" che si snoda nel Carso triestino collegando il Centro

didattico naturalistico di Basovizza al Centro visite di Bagnoli della Rosandra.

A  breve,  saranno  presentati  l'applicazione  per  dispositivi  mobili  realizzata  da

Divulgando srl sulle presenze d'acqua che incontrerà il visitatore lungo il sentiero,

l'audiovisivo curato dalla  Merlino Multivisione "Dall'Adriatico  al  Carso:  tempo per

vivere, tempo per respirare" e il manuale didattico per le scuole superiori "Vivere e

viaggiare slow" realizzato da Ecothema.

Il Dipartimento sarà altresì presente alla Fiera internazionale del Birdwatching e del

turismo naturalistico che si terrà a Comacchio dal 27 al 29 aprile con un proprio

stand e, in occasione della tavola rotonda che si terrà il 27, il prof. Moreno Zago,

docente di Sociologia del turismo e responsabile scientifico del progetto, illustrerà

agli  operatori  turistici  e  agli  enti  di  promozione  turistica  le  opportunità  per  lo

sviluppo turistico dell'Alto Adriatico derivanti dal progetto SLOW TOURISM.

Per maggiori informazioni, consultare i siti:

www.slow-tourism.net
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