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Una rete di operatori all’insegna dello Slow 
Tourism 

A Comacchio 5 Giornate Informative per guide e operatori 
turistici 

 
Prenderanno avvio mercoledì 14 dicembre alle ore 10 presso la Manifattura dei 
Marinati a Comacchio le Giornate informative rivolte agli operatori turistici e alle 
guide del territorio che verranno organizzate nell’ambito del progetto Slow 
Tourism capofilato da DELTA 2000 e finanziato dal programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia. 
 
Il tema affrontato dal docente Stefano Dall’Aglio, di Econstat, nella prima 
giornata riguarderà i concetti di base e analisi della domanda “Cosa significa 
Slow”?; in particolare si parlerà di esempi di vivere slow, del concetto di slow 
tourism e del profilo del turista slow. 
La seconda lezione, prevista per il giorno successivo (giovedì 15 dicembre ndr) 
sarà maggiormente operativa: verranno infatti definite assieme agli operatori 
aderenti le linee guida per la costruzione del circuito di operatori slow.  
L’obiettivo del progetto è infatti la creazione di una vera e propria rete  “Slow 
Tourism” nell’area transfrontaliera dell’Alto Adriatico, con ricadute positive per i 
territori quali la destagionalizzazione, la crescita di qualità e competenze del 
sistema di offerta partecipanti e la crescita delle opportunità di reddito.  
 
Il Progetto SLOWTOURISM, che  coinvolge oltre a DELTA 2000 e alle Province di 
Ferrara e di Ravenna, anche partner istituzionali del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia e 14 istituzionali della Slovenia, per un totale di 30 partner, si propone di 
strutturare una nuova offerta turistica nelle aree italiane e slovene 
caratterizzate da elementi naturalistici di pregio e dall’elemento acqua. A tal 
fine, verranno realizzati progetti pilota di impatto concreto su tutto il territorio, 
per un totale di finanziamento ammesso pari a 672.000 €, attraverso interventi di 
marketing, formazione, comunicazione e l’organizzazione di veri e propri punti 
“Slow” sui territori italiani e sloveni. In particolare, i prodotti su cui si interverrà 
riguardano cicloturismo, turismo fluviale, birdwatching, turismo naturalistico e 
turismo sportivo.  
 
 
Le prossime giornate informative si svolgeranno il 12, 19 e 26 gennaio 2012. 
Tutti gli interessati possono rivolgersi a DELTA 2000, tel. 0533 57693; www.slow-
tourism.net   

 


