Progetto transfrontaliero SLOW TOURISM — Dipartimento di Scienze...

1 di 1

http://www.dispes.units.it/ricerca/ricerche-in-corso/progetto-transfront...

Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali
Progetto transfrontaliero SLOW TOURISM
Il Progetto Strategico SLOWTOURISM è un progetto finanziato dal Programma europeo per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Lo “slow tourism” è una filosofia di viaggio che intende legare i territori italiani e
sloveni grazie al turismo lento e di qualità, contribuendo a creare un bacino potenziale di offerta, quello dell’Alto Adriatico,
davvero unico nel panorama internazionale.
Il progetto, classificatosi primo nell’Asse prioritario 2 – Competitività e società basata sulla conoscenza e finanziato con €
3.815.700 avrà una durata complessiva di 36 mesi e coinvolge, oltre all’agenzia di sviluppo DELTA 2000 di San Giovanni di
Ostellato (Fe) in veste di capofila, una trentina di partner sloveni, dell’Emilia-Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (la
Provincia di Udine e l’Università di Trieste).
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste ha avuto il compito di analizzare il contesto
transfrontaliero e di descrivere l’approccio al turismo slow. Inoltre, ha sviluppato le linee guida che gli operatori slow dovranno
tenere.
Il progetto prevede la costituzione di una rete di operatori slow turistici e la promozione di itinerari turistici, nei mercati nazionali
e internazionali (Cina e Giappone). E’ stato stimato che lo sviluppo di questa forma di turismo includa nell’area transfrontaliera
di studio circa 3,7milioni di turisti/anno.
Nell’ambito del Progetto SLOWTOURISM finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, è stato organizzato un primo ciclo di incontri con gli stakeholders locali (Associazioni, Organizzazione
territoriali, Camere di Commercio, ecc.), per presentare i risultati delle analisi del contesto e condividere le proposte delle linee
guida per la costruzione del prodotto Slow Tourism, per creare una nuova opportunità per lo sviluppo turistico del territorio.
Scarica il calendario degli incontri
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