
 

 

28 settembre 2022 

PROGETTO RESTART MED: A PALERMO CINQUE PAESI DEL MEDITERRANEO RIUNITI 

DAL CISP CONCORDANO STRATEGIE PER SOSTENERE E POTENZIARE IL TURISMO 

SOSTENIBILE 

BANDO PER OPERATORI TURISTICI, SCADENZA IL 14 OTTOBRE 

Creare consapevolezza sulla giustizia climatica nei paesi del Mediterraneo, mitigare gli impatti socio-culturali rafforzando le 

comunità locali, potenziare l’identità comune del Mediterraneo per proteggere il patrimonio culturale.  

Questi alcuni dei punti chiave a conclusione del Summit per il Turismo Sostenibile che si è svolto a Palermo il 27 settembre, nella 

giornata mondiale del turismo, e che ha riunito partner e partecipanti da cinque paesi: Italia, Giordania, Libano, Spagna e Tunisia, 

coinvolti nel progetto RESTART MED!, guidato dal CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. 

I gruppi di lavoro internazionali, impegnati da mesi nei progetti sui territori, riuniti alle Officine Baronali, hanno concordato, 

inoltre, sull'opportunità "di offrire incentivi per creare un senso di appartenenza tra società civile, settori pubblico e privato, 

università, di utilizzare le tecnologie per supportare gli strumenti politici del Summit per il Turismo Sostenibile, di incentivare 

l'uso e il consumo di prodotti alimentari e artigianali locali e, infine, di trasferire le conoscenze nella produzione alimentare e 

artigianale di generazione in generazione". L'obiettivo comune, in sostanza, è quello di mettere al primo posto la comunità locale 

garantendo la qualità della vita, nella convinzione che i visitatori seguiranno.  

In Sicilia tra aprile e agosto 2022, il Progetto RESTART MED! ha realizzato tre sessioni di formazione progettate specificamente 

per gli operatori turistici dell’isola, organizzate dal capofila del progetto, il CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 

Popoli. 40 operatori provenienti specialmente dalla zona della Via Selinuntina, sono stati formati su temi che loro stessi avevano 

indicato come prioritari per le loro attività commerciali, tra questi marketing e social media marketing e commercio on line 

attraverso agenzie turistiche e siti di prenotazione. 

Agli operatori è stato offerto un supporto concreto per il social media marketing e il posizionamento commerciale delle aziende, il 

follow-up e il tutoraggio, 

Altre sessioni di formazione sono previste per i prossimi mesi. 

Intanto è pronto un bando per gli operatori siciliani. È destinato ai fornitori di prodotti turistici sostenibili di tutte le zone della 

Sicilia.  

Le aziende possono richiedere sovvenzioni per finanziare iniziative di visibilità delle proprie attività. Il valore dei finanziamenti è 

compreso tra i 5 e i 15 mila euro. La scadenza per le domande è fissata per il prossimo 14 ottobre.  

Il progetto – RESTART MED! – REvitalization of Sustainable Tourism Across Regions in The MEDiterranean – è un progetto da 

€1,1M co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma ENI CBC MED Programme. È guidato dalla ONG CISP e 

implementato in Giordania, Italia, Libano, Spagna e Tunisia assieme ai partner di CROSSDEV, Med GAIMS, Med Pearls, e Medusa. 

L’organizzatore – Il CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, è una ONG italiana che dal 1983 opera nella 

cooperazione internazionale e nella lotta all’esclusione sociale. Il CISP è operativo in più di 30 Paesi con interventi per 

l'affermazione dei diritti fondamentali e l’inclusione sociale, la lotta contro le diseguaglianze e l’ingiustizia sociale, la creazione di 

opportunità economiche e sociali, per la tutela e la protezione sociale delle persone marginalizzate ed escluse. 
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