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La newsletter elettronica del GAL DELTA 2000 ha la finalità di informare i soci e gli operatori
pubblici e privati del territorio circa le principali attività, progetti ed eventi realizzate nell’area del
Delta emiliano-romagnolo attraverso il PAL LEADER ASSE 4 e gli altri progetti realizzati dal GAL.

SPECIALE SLOW TOURISM

Il progetto Slow Tourism, di cui DELTA 2000 è Lead
Partner, finanziato nell’ambito del Programma ItaliaSlovenia 2007-2013, si propone di sostenere e
valorizzare forme di turismo lento e strutturare prodotti
turistici ecosostenibili, per mettere in rete le risorse
ambientali e rurali.
L’obiettivo è la creazione di un circuito con azioni di
promozione e valorizzazione della rete SLOWTOURISM nell’area transfrontaliera dell’Alto Adriatico
attraverso progetti pilota di impatto concreto su tutto il territorio, interventi di marketing,
formazione, comunicazione e l’organizzazione di veri e propri punti “Slow” sui territori italiani e
sloveni. I prodotti su cui interverrà sono cicloturismo, turismo fluviale, birdwatching, turismo
naturalistico e turismo sportivo. Il presente ciclo di incontri è finalizzato a condividere con gli
operatori turistici i risultati dell’analisi e le linee guida per la costruzione della rete SLOWTOURISM
nell’area del programma.
I partner delle aree italiane delle province di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Venezia, Treviso, Udine e
Trieste e delle Regioni slovene di Gorenjska e Goriška incontrano gli operatori turistici per
presentare i risultati delle analisi del contesto e condividere le proposte delle linee guida del
prodotto Slow Tourism.
DELTA 2000, insieme alla Provincia di Ferrara e al Consorzio del Parco del Delta del Po
Emilia-Romagna, organizza il

Workshop “Slowtourism: una nuova “chiave” per lo sviluppo
turistico locale in un mercato globale?”
Giovedì 28 aprile 2011 alle ore 10.30 presso la Sala della Manifattura dei Marinati in Corso
Mazzini 200 a Comacchio (FE)
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PROGRAMMA
APERTURA DEI LAVORI

Paolo Carli – Sindaco Comune di Comacchio
Massimo Medri – Presidente Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
INTRODUCE E PRESIEDE

Giancarlo Malacarne –Presidente DELTA 2000
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SLOWTOURISM

Angela Nazzaruolo – Team Manager DELTA 2000
ILLUSTRAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEL PRODOTTO SLOWTOURISM

Stefano Dall’Aglio – Econstat s.r.l.
LE OPPORTUNITA’ DI MERCATO PER LO SLOW TOURISM

Monica Valeri – Rappresentante RSI GROUP TOUR OPERATOR
LA COOPERAZIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E EUROPEA

- SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA REGIONE EMILI

Enrico Cocchi
Michele Migliori
DIBATTITO
INTERVENTI OPERATORI TURISTICI LOCALI
CONCLUSIONE DEI LAVORI

Davide Bellotti – Assessore al turismo e sport Provincia di Ferrara
Al termine buffet con i prodotti tipici
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Gli altri appuntamenti in area Leader
Workshop “Slowtourism: una nuova “chiave” per lo sviluppo
turistico locale in un mercato globale?”
Martedì 10 maggio 2011 alle ore 10.00 presso la Sala del Centro Visite
Salina di Cervia in Via Bova n. 61 a Cervia (RA)

Se non desideri più ricevere questa newsletter, rispondi a questa mail indicando
nell'oggetto<cancellazione>
Avvertenze ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 -Le informazioni contenute in questo messaggio di
posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è
consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate. Qualora riceveste questo
messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione,
cancellandolo dal vs sistema. Costituisce violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” qualsiasi utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per
errore.
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