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Il primo week-end di ottobre si è svolto al quartiere fieristico di Rovigo, “Mens sana in corpore sano” il nuovo evento internazionale dedicato al tema della salute intesa
come promozione del benessere in tutte le sue forme, dallo stile di vita che segua percorsi alimentari corretti, curi il corpo e la mente all'utilizzo del tempo libero in modo
virtuoso. Per l'occasione gli aderenti al neonato Gruppo Slow Tourism della provincia di Rovigo si sono presentati in forma sinergica e coesa per poter meglio elargire
informazioni specifiche sulla loro offerta e per inaugurare a tutti gli effetti l'esistenza di un gruppo polesano di turismo lento. Eterogenea schiera di imprese e professionalità
- operatori della ricettività alberghiera e non, guide naturalistiche e turistiche, agenzie di servizi e associazioni, agenzie viaggio e operatori escursionistici - i partecipanti del
Gruppo Slow hanno partecipato tra il 2011 ed il 2012 al Progetto strategico Slow Tourism cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, volto alla strutturazione di
una nuova offerta turistica con le finalità di sviluppare e pubblicizzare itinerari turistici in aree italiane e slovene caratterizzate da elementi naturalistici di pregio. La filosofia
slow, già largamente diffusa in ambito internazionale è particolarmente orientata a valorizzare le risorse naturali, i paesaggi, la cultura, la gastronomia, la storia e le
tradizioni autoctone allo scopo di assaporare, assimilare e vivere pienamente il territorio nella completa sostenibilità ambientale e sociale. Il successo di questa prima
occasione di visibilità del gruppo Slow ha incoraggiato gli operatori a proseguire per la strada intrapresa e a prepararsi al nuovo importante appuntamento al TTG di Rimini
dal 18 al 20 ottobre, la principale fiera internazionale del turismo in Italia, dove verrà presentato il Progetto Slow Tourism e i risultati conseguiti. La scheda. Il progetto Slow
Tourism coinvolge 30 partner provenienti da tutte le aree ammissibili al programma e ha una durata complessiva di 36 mesi. Il partneriato è composto da Agenzie di
sviluppo locale e gruppi di azione locale, enti istituzionali quali Province, Comuni, Enti parco, il Dipartimento di Scienze dell'Università di Trieste ed enti specializzati nel
settore del marketing turistico. La presenza nel partenariato di enti pubblici, enti parco, municipalità slovene, partners operanti nel settore turistico e di agenzie e gruppi
locali contribuirà al raggiungimento dei risultati per la strutturazione e promozione dell’offerta Slow tourism che caratterizzerà il circuito turistico italo-sloveno lungo le vie
d'acqua e nei siti naturalistici. Informazioni: http://www.slow-tourism.net.
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