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Cooperazione Territorale Europea

SLOWTOURISM realizzato nell’ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013

Altri programmi

SLOW TOURISM – Valorizzazione e promozione di itinerari turistici “slow” tra l’Italia e la Slovenia

I nostri progetti
Beneficiario:
GAL Polesine Delta del Po
Partner Italiani:
GAL Polesine Delta del Po, GAL Delta 2000 (capofila), GAL Venezia Orientale, GAL dell’Alta Marca Trevigiana,
GAL Terre di Marca, Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna, Provincia di Rovigo, Provincia di Udine,
Provincia di Venezia, Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Parco Regionale Veneto del Delta del Po,
Dipartimento di Scienze – Università di Trieste.
Partner Sloveni:
BSC Kranj, Turismo Bohinj – Istituto per lo sviluppo del turismo, Ente per il Turismo e la Cultura di Žirovnica,
Centro per lo sviluppo rurale sostenibile di Kranj, Parco Nazionale del Triglav, Organizzazione Turistica
Slovena, Comune di Bled, Comune di Bohinj, Comune di Gorenja vas-Poljane, Comune di Jesenice, Comune di
Caporetto, Comune di Kranjska Gora, Comune di Radovljica, Comune di Žiri.
Area di intervento:
Provincia di Rovigo
Descrizione e obiettivi dell’intervento:
Il GAL Polesine Delta del Po, nell’ambito della Programmazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
parteciperà all’iniziativa “Slow Tourism”. Il progetto “Slow Tourism”, 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 “Slow
Tourism” 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.
In particolare il GAL Delta Po organizzerà degli incontri locali rivolti agli operatori territoriali polesani, per
diffondere la filosofia Slow e promuovere gli strumenti di promozione turistica integrata individuati nelle linee
guida del progetto. Il GAL provvederà alla realizzazione di un progetto pilota nel territorio comunale di Rovigo,
completando alcuni pezzi di collegamento ai percorsi ciclabili già esistenti, e creando un’area informativa (punto
slow) del progetto di cooperazione. L’intervento consentirà un migliore collegamento della aree rurali con il
centro storico della città di Rovigo e viceversa. Il GAL parteciperà inoltre alle attività relative al piano di
comunicazione e di marketing per la promozione e diffusione del progetto.
Descrizione delle attività previste
Costo totale del progetto transnazionale:
3.815.700,00 euro di risorse pubbliche
Risorse assegnate al GAL Polesine Delta Po:
255.000,00 euro di risorse pubbliche
Tempi di realizzazione:
01 maggio 2010 – 30 aprile 2013
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