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Center za trajnostni razvoj
podeželja Kranj, razvojni zavod
Triglavski narodni park
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Provincia di Venezia
Provincia di Udine
Comune di Ravenna
Regione Emilia-Romagna
Associazione Nautica Nautisette
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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

POVZETEK PROJEKTA
Cilj tega projekta je bilo oblikovanje nove turistične ponudbe na
italijansko-slovenskem čezmejnem območju, ki ga zaznamujejo
pomembne in edinstvene naravoslovne danosti ter voda.
Vrednotenje je temeljijo na »počasnem« turizmu, ki poudarja
pomen trajnosti, odgovornosti in sonaravnosti.
S projektom smo razširili pojem “Slow tourism”, t.j. nove
filozofije potovanja, ki naj povezuje slovenska in italijanska
območja v luči počasnega in kakovostnega turizma, ki bo
izboljšal potencial severno-jadranskega prostora, ki je edinstven
na mednarodni ravni.
DS2 STRATEŠKO NAČRTOVANJE
Opravili smo analizo konteksta na osnovi pregleda trenutne
lokalne ponudbe, prednosti in šibkosti lokalnih virov in
turističnih produktov. Na tak način smo opredelili izhodiščne
razmere na posameznih projektnih območjih in oblikovali nove
turistične produkte, ki smo jih nato okrepili in ovrednotili na
osnovi koncepta “Slow tourism”.
Nadalje smo opredelili tudi smernice za vzpostavitev omrežja
med
Slovenijo
in
Italijo,

s katerimi smo oblikovali celostni turistični produkt “slow
tourism” glede na obstoječe in potencialne turistične segmente
(opazovanje ptic, rečni turizem, kolesarski turizem itd.).
Opredelili smo tudi “razsežnosti” slow turizma: čas, počasnost,
kontaminacija, pristnost, trajnost, emocije.
Izvedli smo 24 delavnic za širjenje smernic, ki so bile namenjene
lokalnim nosilcem interesa in turističnim akterjem. Delavnic se
je udeležilo več kot 600 udeležencev.
DS3 SKUPNO RAZVIJANJE SLOW TURIZMA PREKO PILOTNIH
PROJEKTOV
S projektom smo vzpostavili omrežje Slow tourism.
Pobuda je bila:
- kompleksna (ker je transnacionalna),
- selektivna (sodelovali smo samo z akterji, ki so se včlanili v
omrežje),
- srednjeročna.
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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 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;
successivamen
te
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,

Z vzpostavitvijo omrežja:
- bomo zagotovili kakovost in doslednost ponujenih storitev,
- okrepili promocijsko-komercialni potencial tega območja,
- omogočili črpanje deželnih sredstev za kakovostne projekte in
nacionalnih sredstev za konzorcije,
- zagotovili nadaljevanje projekta na osnovi zasebnih akterjev.
Med prvim nizom srečanj je k omrežju pristopilo 125 turističnih
akterjev. Njihove predloge smo zbrali v priročniku, ki smo ga
predstavili na različnih turističnih sejmih in dogodkih. V drugi
fazi je k omrežju pristopilo še približno 100 akterjev (skupaj 133
- turistične kmetije, B&B, restavracije, turistični vodiči itd.).
Večji del tega DS smo namenili 23 pilotnim projektom:
3.2 Kolesarski turizem
3.3 Rečni turizem
3.4 Opazovanje ptic in naravoslovni turizem
3.5 Športni turizem
(Pilotni projekti so opisani v elektronskem glasilu št. 11)

DS4 SKUPNO TRŽENJE
Oblikovali smo skupni logotip in celostno grafično podobo
projekta, ki smo ju uporabili
pri pripravi promocijskega
gradiva:
- letakov,
- brošure za azijski trg (v
japonščini in kitajščini),
- brošuro “Slow območja”,
- brošuro “Slow poti”,
- vodnik “40 poti med Italijo in
Slovenijo”,
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- aplikacijo za Applove naprave o slow poteh med Italijo in
Slovenijo.
Gradivo je objavljeno na spletni strani www.slow-tourism.net.
- 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:
…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

V okviru tega DS smo želeli razširiti in promovirati projekt in
slow poti tudi s prirejanjem slow dogodkov v Italiji in Sloveniji.
V nadaljevanju so navedeni glavni dogodki:
… na italijanskem območju
• International Po Delta Birdwatching Fair
27.-29. april 2012, Comacchio (FE)
Prireditelj: VP – DELTA 2000
• Emozionante Lentezza
27.-29. april 2012, Rovigo
Prireditelj: PP3 – Pokrajina Rovigo
• Slow Travel by CICLOMUNDI
6. maj 2012, Portogruaro (VE)
Prireditelj: PP5 - VEGAL
• Scivolando sull’acqua
30. junij 2012, Portobuffolè
(TV)
Prireditelj: PP10 – GAL Terre
di Marca
• Casoni Aperti
8.-9. september 2012, Oglej
(UD)
Prireditelj: PP26 – Pokrajina
Videm

• Polesine Slow
24. avgust – 7. oktober 2012 – Pokrajina Rovigo
Prireditelj: PP3 – Pokrajina Rovigo
• Alla scoperta del Settolo Basso
30. september 2012, Bagolino di Valdobbiadene (TV)
Prireditelj: PP9 – GAL Alta Marca Trevigiana
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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

… na slovenskem območju
• Festival pohodništva 2011
23. september – 2. oktober 2011 – Bohinj
Prireditelj: PP12 – Turizem Bohinj
v sodelovanju s slovenskimi partnerji
• 6. festival alpskega cvetja Bohinj
19. maj – 2. junij 2012 – Bohinj
Prireditelj: PP12 – Turizem Bohinj
v sodelovanju s slovenskimi partnerji
• Festival pohodništva 2012
22. september – 7. oktober 2012– Bohinj
Prireditelj: PP12 – Turizem
Bohinj
v sodelovanju s slovenskimi
partnerji
Festival pohodništva
2013
13. september – 13. oktober
2013 – Bohinj
Prireditelj: PP12 – Turizem
Bohinj
v sodelovanju s slovenskimi
partnerji

•
• Alla scoperta del Settolo Basso
30 settembre 2012, Bagolino di Valdobbiadene (TV)
Organizzato dal PP9 – GAL Alta Marca Trevigiana
…in area slovena
• Festival dell’escursionismo 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 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

Izvedli smo tudi 2 študijska ogleda za potovalne agencije in
akterje v Italiji in Sloveniji. Ogleda sta bila namenjena
ozaveščanju o pomenu oblikovanju turističnih paketov na
čezmejnem območju:
- v Sloveniji od 26. do 28. septembra 2012
15 udeležencev
- v Italiji od 2. do 5. oktobra 2012
15 udeležencev.
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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

Za širjenje projektnih aktivnosti in rezultatov smo se udeležili
nekaterih mednarodnih sejmov:
•

•
•
•

COTTOM - CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM
MARKET
v Pekingu (Kitajska), od 18. do 20. aprila 2012
IPDBF – International Po Delta Birdwatching Fair
v Comacchiu (Italija), od 27. do 29. aprila 2012
JATA - Tourism Forum & Travel Showcase
v Tokju (Japonska), od 20. do 23. oktobra 2012
TTG Incontri
v Riminiju (Italija), od 18. do 20, oktobra 2012

Projekt je na kitajskem sejmu COTOM prejel nagrado “CTW
AWARD 2012”

DS5 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
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.

Dejavnosti informiranja in obveščanja smo namenili turističnim
akterjem, ki so pristopili k omrežju. Program usposabljanja in
izobraževanja smo namenili turističnim vodičem in akterjem, ki
so se udeležili teoretskih predavanj o slow turizmu, smernicah.
Poleg tega so sodelovali tudi pri “terenskem” delu (predavanjih
o teritoriju).
30 dogodkov se je udeležilo 1.046 udeležencev.
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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”.

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.slowtourism.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.

Oblikovali smo tudi didaktični program za vse šole, ki se
nahajajo na partnerskem območju. Predavali smo o počasnem,
trajnostnem in sonaravnem turizmu. 4 srečanj za šolske
upravitelje se je udeležilo 57 ljudi.
Pripravili smo:
- Poučni priročnik za srednje in višje šole “Živeti in potovati
počasi”,
- Poučni priročnik za osnovne šole “V naravo z dijaki”.

DS7: KOMUNIKACIJSKI NAČRT
20. maja 2010 se je v kraju Cervia odvijala začetna konferenca
za zagon projekta.
Pripravili smo projektno zgibanko s povzetkom projektnih
dejavnosti in ciljev.
Oblikovali smo spletno stran www.slow-tourism.net, na kateri
so objavljeni podatki o projektu, partnerjih, dejavnostih. Na
voljo je tudi promocijsko gradivo.
Pripravili smo tudi 12 številk elektronskega glasila (vključno s
to), v katerih smo opisali stanje izvajanja projekta in dogodke,
ki smo jih priredili.
Pomembno vlogo pri širjenju informacij o projektu so odigrala
tiskovna sporočila (20) in spremljanje člankov o projektu (158, v
dnevnikih, na spletnih
straneh, v elektronskih
glasilih).
Priredili smo 2 študijska
ogleda za novinarje (DS
4.4), ki so spoznali
filozofijo slow turizma ter
promovirali turistične poti
in destinacije.
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Si sono svolti
anche 2 study
tour
per
giornalisti che
si sono uniti ai
gruppi
dell’education
al (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.

V zaključnih mesecih projekta smo priredili nekaj “zaključnih
dogodkov” za širjenje doseženih rezultatov:
- v Ogleju 21.09.2013,
- v Trstu 28.09.2013,
- v Vidmu 04.10.2013 in
- v Mesoli 28.02.2014.

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

Zahvaljujemo se vsem partnerjem za
odlične dosežene rezultate!

Si ringraziano tutti i Partner del
Progetto per i buoni risultati
ottenuti!
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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 13 – ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO
ŽIROVNICA
info@zirovnica.eu
www.zirovnica.si
PP 14 – CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
PODEŽELJA KRANJ, RAZVOJNI ZAVOD
info@ctrp-kranj.si
www.ctrp-kranj.si

PP 27 – COMUNE DI RAVENNA
avistoli@comune.ra.it
www.comune.ra.it
PP 28 – SERVIZIO TECNICO DI BACINO
ROMAGNA
stbro@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it
PP 29 – ASSOCIAZIONE NAUTICA NAUTISETTE
slowtourism@nautisette.it
www.nautisette.it

