Luglio 2020

Il turismo in Sicilia dopo il Covid-19
6 seminari e 3 eventi per operatori turistici nell’ambito del progetto europeo CROSSDEV. Primo
appuntamento il 14 luglio a Selinunte
A fronte di una globale richiesta di supporto da parte degli operatori economici del territorio siciliano lungo
la Via Selinuntina nel prepararsi ad affrontare un turismo che tenga conto di una diversa dimensione in
termini di target e modalità operative, soprattutto per quel che riguarda ospitalità, servizi e mobilità,
nell’ambito del progetto CROSSDEV il CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, grazie alla
importante collaborazione della Rotta dei Fenici e di Iter Vitis – Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa,
organizza 6 seminari di formazione e sensibilizzazione cui sono invitati operatori economici nel settore
turismo e servizi. Questi seminari verranno organizzati nel mese di luglio, dal 16 in poi, e ciascuno vedrà la
partecipazione di un massimo di 15 persone (in conformità con le norme anti Covid-19).
Gli incontri si terranno a Salemi, Gibellina, Partanna, Sambuca di Sicilia e Menfi, nonché nel territorio
selinuntino.
Per rafforzare l’azione verrà anche firmato un accordo di collaborazione con il Gruppo di Azione Locale
(GAL) Valle del Belice.
Verranno realizzati anche 3 eventi pubblici di formazione, sensibilizzazione e informazione sui temi del
turismo sostenibile, anche questi per 15 operatori e studenti interessati.
Il primo evento si terrà martedì 14 luglio, presso il Momentum Bio-Resort di Selinunte e servirà a porre le
basi di una indagine quali-quantitativa sui target attualmente presenti nel territorio siciliano, lungo la Via
Selinuntina, con la creazione di un Working Group di volontari che potranno collaborare alla creazione di un
database per la promozione del territorio, in particolare per un portale che realizzerà un altro partner del
progetto, CoopCulture.
Il secondo evento si terrà a settembre e servirà a sviluppare il modello di autocertificazione di qualità del
territorio nell’ambito del progetto CROSSDEV, come sistema di garanzia da parte del territorio della qualità
dell’offerta turistico-culturale creativa ed esperienziale.
Il terzo appuntamento si terrà ad ottobre, servirà a consolidare il processo avviato e avrà anche la funzione
di lanciare altre iniziative previste dal progetto basate sui 4 punti di interesse principali:
- Selinunte con il Parco Archeologico;
- Menfi con il Centro di Interpretazione Rotta dei Fenici - Iter Vitis di Palazzo Pignatelli;
- Sambuca di Sicilia con il Centro di Interpretazione Rotta dei Fenici – Iter Vitis di Palazzo Panitteri;
- Gibellina in collaborazione con le Cantine Ermes
Info e iscrizioni ad eventi e seminari:
Sara Ferrari, crossdev.social@gmail.com

IL PROGETTO CROSSDEV
Contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Mediterraneo rafforzando pratiche di turismo
sostenibile, questo l’obiettivo di CROSSDEV – Cultural Routes for Sustainable Social and Economic
Development in Mediterranean. Co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma ENI CBC MED,
CROSSDEV è un progetto triennale interviene in 4 paesi del Mediterraneo – Giordania, Italia, Libano e
Palestina – attraverso un partenariato guidato dalla ONG italiana CISP - Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli.
CROSSDEV prevede di aumentare la competitività del turismo e l'attrattiva delle destinazioni meno
conosciute e delle aree rurali, beneficiando delle esperienze di due Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa,
La Rotta dei Fenici e Iter Vitis, e di altri itinerari come la Via di Abramo in Palestina e il Jordan Trail in
Giordania. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto sta istituendo un quadro turistico transfrontaliero
per migliorare le politiche del turismo sostenibile, promuovere le attività legate al turismo e sviluppare piani
d'azione guidati dalla comunità. CROSSDEV consente di aumentare le capacità e le conoscenze, contribuendo
a migliori pratiche turistiche a beneficio dello sviluppo socio-economico e della protezione dell'ambiente e
del patrimonio culturale.
Le aree target del progetto in Italia sono in Sicilia, tra Castelvetrano-Selinunte, Sambuca di Sicilia, Menfi e
Gibellina. Questi comuni rappresentano destinazioni turistiche oggi meno conosciute, ma con un alto
potenziale dovuto alle loro immense ricchezze ambientali, storiche e culturali. Ma allo stesso tempo sono
un pezzo significativo dell’Antica Via Selinuntina, una delle più antiche arterie del Mediterraneo che univa
Siracusa a Selinunte e continuava fino a Lilibero (Marsala) ed Erice. In tal modo questo asse viario
dell’antichità riacquista valore nella prospettiva contemporanea di viaggiare per itinerari. Lungo il percorso
borghi, attrattori culturali di grande valore, paesaggi mediterranei e comunità pronte a proporre attività
esperienziali e creative per scoprire e diventare parte dell’atmosfera siciliana, fatta di sapori, colori e
accoglienza di prima qualità.
L’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e la Soprintendenza del Mare della stessa Regione, partner
associati di CROSSDEV, collaborano all’iniziativa che prevede un Piano d’Azione Locale, un quadro strategico
generale a cui istituzioni, autorità, associazioni, imprese, ed altri faranno riferimento per attuare attività di
turismo sostenibile volte allo sviluppo socio-economico dei territori.
Seminari di formazione per studenti e operatori, fam trip - educational tour per la stampa e tour operator,
eventi transnazionali crossborder, allestimento di centri visite a Menfi sulla costa e Sambuca di Sicilia e
Gibellina nell’entroterra: queste le attività principali per il lancio della Via Selinuntina.
Il progetto si concluderà nel 2022.
Budget del progetto: € 2,5 milioni. Contributo dell’Unione Europea: € 2,2 milioni (90%).
Contatti: Annalisa Marocchi, Communication Manager CROSSDEV - annalisa.marocchi@cisp-ngo.org
CISP, Via Germanico, 198 – 00192 Roma - Tel. (+39) 06 321 54 98
Sito ufficiale: http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev
Twitter: @CROSSDEV_Social
Instagram: crossdev_social
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