Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future – P.A.S.T.4Future
Progetto N. 176/ 1st call for standard projects

Seminario informativo
2 luglio 2018 ore 16.00
Molise verso il 2000 - Via Monsignor Bologna 15, Campobasso
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Registrazione dei partecipanti
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Paolo Manuele
Presidente del GAL Molise verso il 2000
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Marco Sbarra
Direttore di
ESCOOP – European Social
Cooperative - Cooperativa Sociale Europea – sce

Il Progetto P.A.S.T.4Future e il Network
transfrontaliero del Turismo Accessibile
& Sostenibile

17:15

Dino Angelaccio
I.T.R.I.A.
Itinerari
Turistico
Religiosi
Interculturali Accessibili
Adolfo Fabrizio Colagiovanni
Project Manager
GAL Molise verso il 2000
Camillo Marracino
Esperto di Turismo – GAL Molise Verso il 2000
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17:30

17.45

Domande e risposte

18:00

Networking aperitivo

Itinerari di turismo accessibile
Il Turismo Accessibile e Sostenibile per
lo sviluppo del Molise
Benefici e opportunità del
accessibile
e
sostenibile
destinazioni turistiche

Turismo
per
le

Informazioni
ADOLFO FABRIZIO
COLAGIOVANNI

GAL Molise verso il 2000 – Via Monsignor Bologna 15/17 - Campobasso

AGOSTINO DI PALMA

GAL Molise verso il 2000 - Via Monsignor Bologna 15/17 - Campobasso

Telefono: 0874484508 - Mobile: 3661963577 - e-mail: adocolagio@yahoo.it

Telefono: 0874484508 - E-mail: info@molisversoil2000.it

P.A.S.T.4FutureInterreg

Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020

Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future – P.A.S.T.4Future
Progetto N. 176/ 1 ° progetti standard
Priorità del Programma
PA 2 - Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per lo sfruttamento del turismo sostenibile
transfrontaliero.
Obiettivo specifico
SO 2.1: aumentare l'attrattiva dei beni naturali e culturali per migliorare uno sviluppo economico intelligente e
sostenibile
Partnership
Capofila:
Ministero dell'Economia e Finanza – Repubblica di Albania – Albania
Partner 2:
GAL Molise verso il 2000 – Italia
Partner 3:
ESCOOP - European Social Cooperative - Cooperativa Sociale Europea – sce – Italia
Partner 4:
Comune Gravina in Puglia – Italia
Partner 5:
Comune di Malesi e Madhe – Albania
Partner 6:
Comune di Tuzi – Montenegro
Partner Associati
PA 1:
ITRIA - Itinerari Turistico Religiosi Interculturali ed Accessibili - Italia
PA 2:
Parco Nazionale dell'Alta Murgia – Italia
Durata del Progetto
24 mesi (Data inizio: 03.04.2018; Data fine: 02.04.2020)
Sintesi del Progetto
Il progetto affronta le sfide principali delle aree interne e rurali del Programma: creare nuove destinazioni
turistiche mediante la promozione del patrimonio naturalistico e culturale; supportare la diversificazione, la
personalizzazione, l’integrazione e la specializzazione dei servizi turistici locali, puntando sull’accessibilità e
sulla sostenibilità; migliorare la conoscenza sulle nuove tendenze del mercato turistico e le competenze in
materia di marketing delle PMI e delle comunità locali per promuovere un turismo basato sull’esperienza di
“nuove comunità”; proporre sistemi intelligenti capaci di promuovere il miglior marketing turistico a livello
internazionale.
L’obiettivo generale del Progetto consiste nel promuovere e rafforzare l’offerta turistica Accessibile e
Sostenibile (A&S) dell’area transfrontaliera a livello europeo ed internazionale, attraverso l’attuazione e la
diversificazione dei prodotti/servizi turistici nelle aree target. Il turismo Accessibile è rappresentato da tutti i
servizi e le strutture che consentono alle persone con esigenze speciali (es. famiglie con bambini, persone
disabili o in condizione di disabilità temporanea, anziani, persone con esigenze mediche speciali, persone
con intolleranze alimentari, ecc.) di godere in maniera soddisfacente della propria vacanza senza ostacoli nè
difficoltà, in maniera autonoma e confortevole.
Il progetto realizzerà una nuova Destinazione Turistica di Comunità Accessibile e Sostenibile
Transfrontaliera, in grado di incrementare l’incoming di turisti (in particolare delle persone con esigenze
speciali) e conseguentemente di promuovere il patrimonio naturalistico, ambientale, storico e culturale,
stimolando uno sviluppo economico intelligente e sostenibile nell’intera area transfrontaliera. Ciò farà si che
il turismo Accessibile e Sostenibile diventi il volano dello sviluppo delle aree interne/rurali transfrontaliere.
I prodotti principali che il progetto intende realizzare sono: una Rete transfrontaliera per il Turismo
Accessibile & Sostenibile; un modello per l’Organizzazione per la Gestione della Destinazione
transfrontaliera per il Turismo Accessibile & Sostenibile (DMO); una Piattaforma web ed una App; siti
valorizzati per i turisti e soprattutto per persone con esigenze speciali. Le comunità rurali locali (autorità
pubbliche, PMI, ONG, cittadini) beneficeranno di tali prodotti.
L’approccio del progetto è basato sullo sviluppo locale di tipo partecipativo incentrato sui bisogni e le risorse
specifici delle aree sub-regionali con lo scopo di creare sistemi di accoglienza che aprano le comunità rurali
verso nuovi flussi turistici in un quadro transfrontaliero.
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