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IL PROGETTO IN SINTESI 
Obiettivo del progetto è quello della strutturazione di 
una nuova offerta turistica nelle aree Italiane e 
Slovene caratterizzate da elementi naturalistici di 
pregio e dall’elemento acqua attraverso lo sviluppo di 
forme di turismo “lento” che pongono particolare 
attenzione ai concetti di sostenibilità, di responsabilità 
ed eco-compatibilità.  
Il progetto ha contribuito ad implementare e 
diffondere il concetto dello “Slow tourism”: una nuova 
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. 

 

� W.P. 2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

È stata realizzata l’analisi del contesto attraverso una 
ricognizione sullo stato di fatto dell’offerta locale, dei 
punti di forza e di debolezza delle risorse e dei 
prodotti turistici con lo scopo di individuare la 
situazione di partenza in ciascuna area con riferimento 
ai prodotti turistici che si intendono avviare ex-novo, 
consolidare e valorizzare sulla base del concetto “Slow 
tourism”. 
Si sono quindi definite le linee guida per la creazione 
della rete slowtourism tra l’Italia e la Slovenia 
finalizzate a strutturare il prodotto turistico integrato 
“Slow tourism” con riferimento ai diversi segmenti 
turistici esistenti e potenziali nell’area (Birdwatching, 

Turismo fluviale e 
lungo i corsi 

d’acqua, 
cicloturismo, ecc.) 
e individuando le 
Dimensioni dello 
Slow Tourism: 
Tempo, Lentezza 

Contaminazione, 
Autenticità, 

Sostenibilità, 
Emozione.  
Si sono realizzati 24 

workshop per la diffusione delle linee guida, prima 
rivolti agli stakholeder locali e successivamente rivolti 
a tutti gli operatori turistici dell’area di progetto a cui 
hanno partecipato oltre 600 persone. 
 
�  W.P. 3 SVILUPPO CONGIUNTO DELLO 

SLOWTOURISM CON AZIONI PILOTA 
Obiettivo della WP è stata la Creazione del circuito 
Slow-tourism  
Tale metodologià è stata un’operazione:  

• complessa (anche perché transnazionale)  
• selettiva (solo gli operatori della rete sono 

stati coiinvolti nelle alle azioni del progetto)  
• a medio termine  

Ma … una volta costituita, le Rete:  
• è una garanzia della qualità e della coerenza 

erogata  
• si potenzia la forza promo-commerciale  
• si può accedere a fondi regionali per progetti 

THE PROJECT IN A NUTSHELL  
The project was aimed at creating a new tourist supply in 
the Italian and Slovenian cross-border area, which is 
characterised by valuable natural elements and water. By 
implementing the project we wanted to develop “slow” 
tourism, which is based on the concepts of sustainability, 
responsibility and eco-friendliness.  
The project allowed to disseminate and implement the 
concept of "slow tourism": a new philosophy of traveling, 
that aims to connect the Italian and Slovenian territories 
to high-quality slow tourism and to strengthen the North 
Adriatic touristic supply, which has several unique 
features at international level.  
 
❢ WP2 STRATEGIC PLANNING  
 
We carried out a context analysis of the local state-of-
the-art, strengths and weaknesses of resources and 
tourism products, with the aim of identifying the baseline 
situation in each area, with regard to new tourism 
products, which were later consolidated and developed 
according to the "Slow tourism" concept.  
We have then defined the guidelines for the creation of 
a slowtourism network between Italy and Slovenia, 

 
which was aimed at structuring the integrated "slow 
tourism" tourist product, with reference to the different 
tourist segments of the area (bird watching, river tourism, 
cycling, etc.). Moreover, we have identified the 5 Slow 
Tourism dimensions: Time, Contamination, Authenticity, 
Sustainability, Emotion.  
We have organised 24 workshops for the dissemination of 
the guidelines among stakeholders and tourist operators. 
The workshop were attended by over 600 people.  
 
❢ WP3 JOINT DEVELOPMENT OF SLOWTOURISM 
THROUGH PILOT ACTIONS  
This WP was aimed at the creation of the Slow-tourism 
network. 
This methodology has been:  
• complex (because it was transnational), 
• selective (only selected operators participated to the 
project)  
• medium-term.  
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di qualità e a fondi nazionali per consorzi 
plurilocalizzati  

• si dà modo al progetto di poter essere 
ripresentato e proseguito, con una solida base 
di operatori privati  

 
Alla rete hanno 
aderito alla fine 
del primo ciclo di 
incontri, 125 
operatori le cui 
proposte sono 
state raccolte in 
un manuale che è 
stato diffuso 
durante fiere ed 
eventi dedicati al 

turismo; 
successivamente 

si sono aggiunti 
altri operatori 
fino a creare una 
rete di 133 
attività aderenti 

(agriturismi, 
B&B, ristoranti, 

guide turistiche ecc). 
 
Grande spazio in questa WP è stata la realizzazione di 
progetti pilota, in totale 23, didicati a: 
3.2 Cicloturismo  
3.3 Turismo Fluviale  
3.4 Birdwatching e Turismo Naturalistico 
3.5 Turismo sportivo 
 
(La descrizione dei Progetti pilota è contenuta nella 
Newsletter n.11) 
 
� WP4 MARKETING CONGIUNTO 
E’ stato creato il logo 
comune congiunto del 
progetto. 
Si è quindi creata 
un’immagine coordinata 
che è stata utilizzata in 
tutti i materiali promozionali: 
-manifesto, 

 
But ... once it has been established, the network:  
• guarantees the quality and consistency of the services 
offered,  
• increases the promotional-commercial potential of the 
area, 
• allows accessing the regional and national funds for 
quality projects,  
• guarantees the continuation of the project activities by 
private operators.  
 
The network has been initially joined by 125 operators, 
whose proposals have been collected in a manual which 
was distributed during fairs and other events dedicated to 
tourism; later additional 133 operators (cottages, B&Bs, 
restaurants, tour guides, etc.) joined the network.  
 
This WP was mainly dedicated to 23 pilot projects in the 
fields of:  
3.2 Cycling  
3.3 River tourism  
3.4 Bird watching and environmental tourism  
3.5 Sport tourism  
 
(The pilot projects are described in the Newsletter no. 
11).  

 
 
❢ WP4 JOINT MARKETING  
We created the logo and the corporate image of the 
project, which have been used in the following 
promotional materials:  
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- rool-up, 
- brochure per il mercato asiatico (in lingua 
giapponese e cinese) 
- brochure “I Territori Slow”, 
- brochure “Itinerari Slow” 
- Guida editoriale “40 Itinerari tra l’Italia e la 
Slovenia” 
- App per Apple dedicata agli Itinerari Slow tra l’Italia 
e la Slovenia. 

 
Tutto il materiale prodotto è 
disponibile sul sito di 
progetto www.slow-
tourism.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obiettivo della WP è inoltre quello di diffondere e 
promuovere il progetto e gli itinerari “slow” non solo 
con la realizzazione di materiali ma anche attraverso 
la creazione di momenti/eventi “slow”  in area 
italiana e slovena. Pertanto si sono svolti i seguenti 
eventi: 
 
 

- Roll-up,  
- Brochure for the Asian market (in Japanese and Chinese)  
- Brochure "Slow Territories"  
- Brochure "Slow Routes"  

- Guide "40 routes between Italy and Slovenia" 

 
- App for Apple's phones dedicated to Slow routes 
between Italy and Slovenia.  
 
All material is available on the project website www.slow-
tourism.net. 
 
The objective of this WP was also to disseminate and 
promote the project and "slow" routes through the 
following ”slow” moments/events in the Italian and 
Slovenian area:  
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…in area italiana 

• International Po Delta 
Birdwatching Fair 
27-29 aprile 2012, Comacchio (FE) 
Organizzato dal LP – DELTA 2000 
 
• Emozionante Lentezza 
27-29 aprile 2012, Rovigo 
Organizzato dal PP3 – Provincia di 
Rovigo 
 
• Slow Travel by 
CICLOMUNDI 
6 maggio 2012, Portogruaro (VE) 
Organizzato dal PP5 - VEGAL 
 
• Scivolando sull’acqua 
30 giugno 2012, Portobuffolè (TV) 

Organizzato dal PP10 – GAL Terre di Marca 
 
• Casoni Aperti 
8-9 settembre 2012, Aquileia (UD) 
Organizzato dal PP26 – Provincia di Udine 
 
• Polesine Slow 
24 agosto – 7 ottobre 2012 – Provincia di Rovigo 
Organizzato dal  PP3 – Provincia di Rovigo 
 

• Alla scoperta del Settolo Basso 
30 settembre 2012, Bagolino di Valdobbiadene (TV) 
Organizzato dal PP9 – GAL Alta Marca Trevigiana 
 

…in area 
slovena 
• Festiva

l 
dell’escursioni
smo edizione 
2011 
23 settembre – 
2 ottobre 2011 
– Bohinj  
Organizzato dal  
PP12 – Turizem 
Bohinj  

in 
collaborazione con tutti i Partner sloveni 
 
• 6° Festival dei Fiori Alpini di Bohinj  
19 maggio – 2 giugno 2012 – Bohinj  
Organizzato dal  PP12 – Turizem Bohinj  
in collaborazione con tutti i Partner sloveni 
 
• Festival dell’escursionismo edizione 2012 
22 settembre – 7 ottobre 2012– Bohinj  
Organizzato dal  PP12 – Turizem Bohinj  
in collaborazione con tutti i Partner sloveni 
 
• Festival dell’escursionismo edizione 2013 
13 settembre – 13 ottobre 2013 – Bohinj  
Organizzato dal  PP12 – Turizem Bohinj  

in Italy ...  
• International Po Delta Birdwatching Fair  
27 to 29 April 2012, Comacchio (FE)  
Organised by the LP - DELTA 2000  
 
• Emotional slowness 
27 to 29 April 2012, Rovigo  
Organised by PP3 - Province of Rovigo  
 
• Slow Travel by CICLOMUNDI  
May 6, 2012, Portogruaro (VE)  
Organised by PP5 - VEGAL  
 
• Gliding on the water 
June 30, 2012, 
Portobuffolé (TV)  
Organised by PP10 - 
GAL Terre di Marca  
 
• Open “casoni” 
8 to 9 September 2012, 
Aquileia (UD)  
Organised by PP26 - 
Province of Udine  
 
• Polesine Slow 
24 August to 7 October 
2012 - Province of 
Rovigo  
Organised by PP3 - Province of Rovigo  
 
• Discovering the Settolo Basso area 
30 September 2012, Bagolino of Valdobbiadene (TV)  
Organised by PP9 - GAL  Alta Marca Trevigiana  
 
in Slovenia ...  
• Hiking festival 2011  
September 23 to October 2, 2011 - Bohinj  
Organised by PP12 - Turizem Bohinj  
in collaboration with all Slovenian partners 
 
• 6th Festival of Alpine Flowers of Bohinj  
19 May-2 June 2012 - Bohinj  
Organised by PP12 - Turizem Bohinj  
in collaboration with all Slovenian partners 
 
• Hiking festival 2012  
22 September to 7 October 2012 - Bohinj  
Organised by PP12 - Turizem Bohinj  
in collaboration with all 
Slovenian partners 
 
• Hiking festival 2013  
13 September to 13 
October 2013 - Bohinj  
Organised by PP12 - 
Turizem Bohinj  
in collaboration with all 
Slovenian partners 
 
We also organised 2 for 
educational tours for 
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in collaborazione con tutti i Partner sloveni 
 
Si sono svolti anche 2 educational per Agenzie di 
Viaggio e Tour Operator tra l’Italia e la Slovenia al fine 
di sensibilizzarli alla creazione di pacchetti e idee di 
viaggio tra i territori di progetto: 

• in Slovenia dal 26 al 28 settembre 2012 
partecipanti: 15 

• in Italia dal 2 al 5 ottobre 2012 
partecipanti: 15 

 
Per diffondere il progetto e i suoi obiettivi e risultati si 
è partecipato a varie fiere di livello internazionale: 

• COTTOM - CHINA OUTBOUND TRAVEL & 
TOURISM MARKET 
a Pechino (Cina) dal 18 al 20 aprile 2012 

• IPDBF – International Po Delta Birdwatching 
Fair 
a Comacchio (FE – Italia) dal 27 al 29 aprile 
2012 

• JATA  - Tourism Forum & Travel Showcase 
a Tokio (Giappone) dal 20 al 23 ottobre 2012 

• TTG Incontri 
a Rimini (Italia) dal 18 al 20 ottobre 2012 

 
Importante riconoscimento al progetto è stato dato 
durante la alla COTOM in Cina Il Progetto Slow 
tourism ha vinto  “CTW AWARD 2012”  
 
� WP5 INFORMAZIONE 
Si sono svolte le attività di informazione rivolte agli 
operatori turistici del circuito Slow delle aree 
coinvolte nel progetto: il programma formativo, 
destinato alle guide ed agli operatori, consisteva in 
una parte teorica, finalizzata a diffondere i concetti 
dello slow tourism, le linee guida prodotte, ecc ed in 
una parte sul campo, attuata attraverso “lezioni di 
territorio”. 
30 gli incontri svolti nelle aree partner, per un totale 
di 1046 partecipanti. 
 

travel agencies and tour operators between Italy and 
Slovenia in order to inform them about the importance of 
creating tourist packages about the project area:  
• in Slovenia, from 26 to 28 September 2012  
Participants: 15  
• in Italy, from 2 to 5 October 2012  
Participants: 15  
 
In order to disseminate the project and its objectives and 
results we have participated to several international fairs:  
• COTTOM - CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM 
MARKET  
Beijing (China) from 18 to 20 April 2012  
• IPDBF - International Po Delta Birdwatching Fair  
Comacchio (Ferrara - Italy) from 27 to 29 April 2012  
• JATA - Tourism Forum & Travel Showcase  
Tokyo (Japan) from 20 to 23 October 2012  
• TTG Incontri  
Rimini (Italy) from 18 to 20 October 2012  
 
At the COTOM fair in China the Slow tourism project won 
the "CTW Award 2012". 

 
 
❢ WP5 INFORMATION  
Were carried out several training activities for tour 
operators in the areas involved in the project: the training 
program, designed for guides and operators, consisted of 
a theoretical part, aimed at spreading the concepts of 
slow tourism, the guidelines produced, etc. and several 
practical activities ("Lessons about the territory").  
30 meetings were held, for a total of 1,046 participants.  
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Parallelamente si sono definite delle attività 
didattiche destinate alle scuole con riferimento alle 
tematiche dello slow tourism, turismo lento, 
ecosostenibile e responsabile, con attività di 
animazione e informazione verso le scuole in tutte le 
aree partners. Si sono svolti 4 incontri rivolti ai 
decisori scolastici al quale hanno partecipato 57 
persone. 
Si sono realizzati: 
- Manuale didattico dedicato agli alunni delle scuole 

medie e superiori “Vivere e viaggiare slow”, 

 
- Manuale didattco dedicato alle scuole elementari, 

“Usciamo nella natura con gli alunni”. 
 
 
 
 

 
 
At the same time we have defined several educational 
activities for schools with reference to slow, 
environmentally sustainable and responsible tourism. The 
4 meetings for school managers were attended by 57 
people.  
We produced:  
- a manual middle and high school students  "Living and 
traveling slow",  
- a manual for elementary school pupils "Let's get out into 
the nature with the pupils."  
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� WP7: PIANO DI COMUNICAZIONE 
Il 20 maggio 2010 si è svolta al conferenza di lancio 
del progetto, che si è tenuta a Cervia. 
E stato realizzato il Leaflet di progetto che descrive 
in maniera sintetica il progetto gli obiettivi e le 
finalità. 
È stato creato il sito web del progetto: www.slow-
tourism.net, nel quale è possibile prendere visione di 
come è strutturato il progetto, dei partners coinvolti, 
delle attività di progetto, e di tutti i materiali che 
sono stati realizzati.  
Sono state fatte 12 newsletter elettroniche 
(compresa questa), contenenti i monitoraggi periodici 
e gli stati di avanzamento del progetto, nonché gli 
eventi realizzati. 
Parte significativa della diffusione delle notizie sul 
progetto sono stati i 20 comunicati stampa e il 
monitoraggio degli articoli dedicati al progetto ha 
contato n. 158 articoli (suddivisi tra inserzioni su 
quotidiani, siti web, newsletter) nell’area del 
programma. 
Si sono svolti 
anche 2 study 
tour per 
giornalisti che si 
sono uniti ai 
gruppi 
dell’educational 
(WP 4.4) al fine di 
sensibilizzarli alla 
diffusione del 
concetto Slow-
tourism, e alla pubblicizzazione degli itinerari e dei 
luoghi dell’area di progetto.  
 
Negli ultimi mesi del progetto si sono svolti degli 
“eventi conclusivi” per la diffusione dei risultati 
ottenuti: 
Aquileia (UD) 21 settembre 2013 
Trieste 28 settembre 2013 
Udine 04 ottobre 2013 
Mesola (FE) 28 marzo 2014 

 
 

Si ringraziano tutti i Partner del 
Progetto per i buoni risultati 

ottenuti! 
 

 
❢ WP7: COMMUNICATION PLAN  
On 20.05.2010 we organised the project’s launch 
conference, which was held in Cervia.  
We prepared a project leaflet which briefly describes the 
project goals and objectives.  
We set up the project website (www.slow-tourism.net) 
where you can find all the information about the project 
structure, the partners involved, the project activities, 
and the promotional materials.  
We prepared 12 newsletters (including this one) 
containing information about periodic monitoring and 
progress of the project activities and events.  
A significant role in disseminating project’s information 
was played by 20 press releases and media clipping (158 
articles in newspapers, websites, newsletters).  

We organised 2 
study tours for 
journalists (WP 4.4) 
in order to inform 
them about the 

Slow-tourism 
concept, and the 
routes and 
locations of the 
project area.  
 

In recent months, we have organised several "final events" 
for the dissemination of the achieved results in:  
- Aquileia (UD), 21 September 2013  
- Trieste, 28 September 2013  
- Udine, 4 October 2013  
- Mesola (FE), 28 March 2014  

 
 

We would like to thank all the partners 
for the good results we have achieved! 
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Project Partners 

 

LP – DELTA 2000 
deltaduemila@tin.it  
www.deltaduemila.net   

PP 15 – TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si 
www.tnp.si  

 

PP 1 – PROVINCIA DI FERRARA 
emma.barboni@provincia.fe.it 
www.provincia.fe.it  

PP 16 – SPIRIT Slovenija, javna agencija 
europrojects@slovenia.info  
www.slovenia.info 

 

PP 2 – PROVINCIA DI RAVENNA 
vghinassi@mail.provincia.ra.it 
www.provincia.ra.it   

PP 17 – OBČINA BLED 
obcina@bled.si 
 www.obcina.bled.si  

 

PP 3 – PROVINCIA DI ROVIGO 
servizio.turismo@provincia.rovigo.it 
www.provincia.rovigo.it   

PP 18 – OBČINA BOHINJ 
obcina@bohinj.si 
www.obcina.bohinj.si  

 

PP 4 – GAL POLESINE DELTA PO 
deltapo@galdeltapo.it 
www.galdeltapo.it  

PP 19 – OBČINA GORENJA VAS-POLIANE 
info@obcina-gvp.si 
 www.obcina-gvp.si  

 

PP 5 – GAL VENEZIA ORIENTALE, VEGAL 
vegal@vegal.net 
www.vegal.it   

PP 20 – OBČINA JESENICE 
aleksandra.orel@jesenice.si; 
www.jesenice.si  

 

PP 6 – ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 
LA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO  
parcodeltapo@parcodeltapo.it 
www.parcodeltapo.it   

PP 21 – OBČINA KOBARID 
obcina@kobarid.si 
 www.kobarid.si  

 

PP 7 – ENTE PARCO REGIONALE VENETO 
DELTA PO 
info@parcodeltapo.org 
www.parcodeltapo.org   

PP 22 – OBČINA KRANISKA GORA 
obcina@kranjska-gora.si 
www.obcina.kranjska-gora.si 

 

PP 8 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE E SOCIALI, UNIVERSITA’ DI 
TRIESTE 
slowtourism@units.it 
www.dispes.units.it 

 

PP 23 – OBČINA RADOVLJICA 
alenka.langus@radovljica.si 
www.radovljica.si 

 

PP 9 – GAL ALTA MARCA TREVIGIANA 
segreteria@galaltamarca.it 
www.galaltamarca.it   

PP 24 – OBČINA ŽIRI 
obcina.ziri@obcina.ziri.si 
 www.ziri.si 

 

PP10 – GAL TERRE DI MARCA 
galterredimarca@gmail.com 
www.galterredimarca.it   

PP 25 – PROVINCIA DI VENEZIA 
segreteria.turismo@provincia.venezia.it;  
www.provincia.venezia.it 

 

PP 11 – BSC, POSLOVNO PODPORNI 
CENTER, D.O.O., KRANJ 
info@bsc-kranj.si 
www.bsc-kranj.si   

PP 26 – PROVINCIA DI UDINE 
marco.tonetto@provincia.udine.it 
www.provincia.udine.it 

 

PP 12 – TURIZEM BOHINJ, JAVNI ZAVOD 

ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA 
info@bohinj.si 
 www.bohinj.si  

 

PP 27 – COMUNE DI RAVENNA 
avistoli@comune.ra.it 
www.comune.ra.it 

 
 

PP 13 – ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO 

ŽIROVNICA 
info@zirovnica.eu 
 www.zirovnica.si   

 

PP 28 – SERVIZIO TECNICO DI BACINO 
ROMAGNA 
stbro@regione.emilia-romagna.it 
 www.regione.emilia-romagna.it 

 

PP 14 – CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

PODEŽELJA KRANJ, RAZVOJNI ZAVOD 
info@ctrp-kranj.si 
www.ctrp-kranj.si  

 

PP 29 – ASSOCIAZIONE NAUTICA NAUTISETTE 
slowtourism@nautisette.it 
www.nautisette.it 

 


