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Provincia Ferrara
Provincia Ravenna
Provincia Rovigo
GAL Polesine Delta Po
GAL Venezia Orientale, VEGAL
Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Delta del Po
Ente Parco Regionale Veneto
Delta Po
Dipartimento di Scienze
politiche e sociali, Università di
Trieste
GAL Alta Marca Trevigiana
GAL Terre di Marca
BSC, Poslovno podporni center,
d.o.o., Kranj
Turizem Bohinj, javni zavod za
pospeševanje turizma
Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica
Center za trajnostni razvoj
podeželja Kranj, razvojni zavod
Triglavski narodni park
Slovenska turistična organizacija
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Provincia di Venezia
Provincia di Udine
Comune di Ravenna
Regione Emilia-Romagna
Associazione Nautica Nautisette
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LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Trenutno stanje izvajanja projekta

Il progetto SLOWTOURISM, capo filato da DELTA2000 e
finanziato nell’ambito del Programma Italia-Slovenia
2007-2013 ha chiuso il secondo anno di attività.
Di seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività,
suddiviso per Workpakeges.

Projekt SLOWTOURISM, katerega nosilec je razvojna
agencija DELTA2000 in je sofinanciran v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013, je zaključil drugo leto izvajanja
aktivnosti.
V nadaljevanju navajamo krajši pregled izvedenih
aktivnosti po posameznih delovnih sklopih.

WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
WP 1.1 – Gestione del progetto e coordinamento.
Il Comitato di Progetto, costituito all’inizio delle attività,
e formato da un rappresentante di ogni Partner continua
la sua attività di redigere le relazioni sulle attività svolte
e i rapporti finanziari. Alla data del 29 febbraio 2012 è
stato impegnato il 61% del totale complessivo del
progetto.
WP 1.2 – Meeting di progetto
Sono stati organizzati:
- Kick off meeting
svoltosi a Cervia il
18/19 maggio 2010,
prima occasione di
incontro tra tutti i
partner di progetto per
discutere sulle attività
da portare avanti;
- Meeting Intermedio,
svoltosi
a
Quarto
d’Altino (VE) l’8 e 9 giugno 2011, dove si sono incontrati i
Partner per discutere le iniziative realizzate e pianificare
le attività future.
- Tecnichal Meeting a Portogruaro (VE) il 19 gennaio 2012
per attuare un monitoraggio finanziario e parlare dello
stato di avanzamento degli eventi in programma;
- Meeting Intermedio a Comacchio (FE) il 26 aprile 2012
per fare il punto della situazione sull’avanzamento dei
progetti pilota e delle attività relative al circuito degli
operatori turistici oltre allo stato di avanzamento
finanziario.
WP2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA
WP 2.1 Analisi del contesto
Si è realizzata l’analisi del contesto dell’offerta slow nei
territori coinvolti dal progetto, coordinata dal Prof.
Moreno Zago dell’Università di Trieste (PP8), con il
contributi dell’esperto selezionato
Prof. Stefano Dall’Aglio e la
partecipazione alle attività dei
partners di progetto sloveni
(Agenzia di sviluppo regionale
di Kranj, Organizzazione turistica
Slovena). Dall’analisi è emerso che un’esperienza
di Slow Tourism deve soddisfare
contemporaneamente le seguenti
sei dimensioni:
TEMPO
LENTEZZA
CONTAMINAZIONE
AUTENTICITA’
SOSTENIBILITA’
EMOZIONE

DS1 KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE
DS 1.1 – Koordiniranje in vodenje projekta.
Projektni odbor, ki je bil ustanovljen na začetku
izvajanja projektnh aktivnosti in ga sestavlja en
predstavnik vseh PP, nadaljuje s pripravo poročil o
izvedenih aktivnostih in finančnih poročil. Do danes
so PP porabili 61 % vseh sredstev na ravni projekta.
DS 1.2 – Projektna srečanja
PP so priredili naslednja srečanja:
- Uvodno konferenco v Cervi dne 18. in 19. maja
2010, v okviru katere so vsi PP obravnavali
projektne aktivnosti,
- Vmesno srečanje v kraju Quarto d’Altino
(Benetke) dne 8. in 9. junija 2011, v okviru
katerega so PP obravnavali že izvedene in bodoče
aktivnosti,
- Tehnično srečanje v Portogruaru (Benetke) dne
19. januarja 2012, na katerem so pregledali
finančno napredovanje aktivnosti,
- Vmesno srečanje v Comacchiu (Ferrara) dne 26.
aprila 2012, na katerem so obravnavali izvajanje
pilotnih projektov, omrežje turističnih akterjev in
finančno napredovanje aktivnosti.
DS2 STRATEŠKO NAČRTOVANJE
DS 2.1 Analiza stanja
PP so pripravili analizo stanja slow ponudbe na
projektnem območju. Projekt je koordiniral prof.
Moreno Zago z Univerze v Trstu (PP8), specifično
vlogo pri tem pa je odigral strokovnjak prof.
Stefano Dall’Aglio. Pri projektu sta sodelovala
slovenska PP BSC Kranj in STO.
Iz analize stanja izhaja, da mora Slow Tourism
dogodek sočasno izpolnjevati naslednje razsežnosti:

ČAS
POČASNOST
KONTAMINACIJA
PRISTNOST
TRAJNOST
ČUSTVENOST
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WP 2.2 - Definizione delle linee guida
Contestualmente sono state definite dal gruppo degli
esperti le linee guida finalizzate a strutturare il prodotto
turistico integrato “Slow tourism” con riferimento ai
diversi segmenti turistici esistenti e potenziali nell’area
(Birdwatching, Turismo fluviale e lungo i corsi d’acqua,
cicloturismo, ecc.) e per strutturare il network
SLOWTOURISM tra gli operatori pubblici e privati
dell’area.

DS 2.2 - Opredelitev smernic
Skupina strokovnjakov je opredelila smernice za
oblikovanje celostnega turističnega produkta Slow
Tourism na osnovi obstoječih in potencialnih turističnih
storitev na projektnem območju (opazovanje ptic, rečni
turizem, kolesarski turizem itd.) in za vzpostavitev
omrežja SLOWTOURISM namenjenega javnim in
zasebnim turističnim akterjem na omenjenem območju.
DS 2.3 – Lokalna animacija
Rezultate analize in smernice so bile predstavljene na
12 delavnicah (5 v Italiji in 5 v Sloveniji), ki so se odvijale
marca in aprila 2012. Delavnic se je udeležilo 233
nosilcev interesa.

WP 2.3 – Animazione locale
I risultati sono stati divulgati attraverso la realizzazione di
12 workshops (5 in Italia e 5 in Slovenia), svoltisi tra
marzo e aprile 2011, che hanno visto la partecipazione
233 stakeholder totali.
WP3 SVILUPPO CONGIUNTO DELLO SLOW TOURISM CON
AZIONI PILOTA
WP 3.1 – Implementazione delle linee guida e creazione
del circuito Slow Tourism
Sono stati fatti incontri locali nelle aree dei partners
rivolti agli operatori per diffondere la filosofia Slow e
promuovere gli strumenti prodotti nell’ambito della
WP2.2
Sono state messe a punto le modalità per la creazione
della Rete Slowtourism. Inizialmente è stato inoltre messo
a punto il form per la manifestazione di interesse per
aderire alla rete. Successivamente è stata redatta una
scheda di adesione vera e propria con la sottoscrizione di
un accordo per “impegnarsi” a seguire le linee guida slow
tourism e a migliorare la propria struttura o i servizi
offerti in chiave “slow”. Attualmente hanno aderito alla
rete 125 operatori.
WP 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – Strutturazione dell’offerta
Slow per il cicloturismo, il turismo fluviale, il
birdwatching e turismo naturalistico, il turismo
sportivo.
Sono in corso le attività dei singoli Partner per la
realizzazione dei progetti pilota finalizzati a strutturare
punti slow per il birdwatching, turismo fluviale, turismo
naturalistico, turismo sportivo e cicloturismo
Nel prossimo numero della Newsletter tutti gli
approfondimenti dedicati ai progetti pilota.

DS3 SKUPNO RAZVIJANJE SLOW TOURISM S
PILOTNIMI PROJEKTI
DS 3.1 – Implementacija smernic in vzpostavitev
omrežja Slow Tourism
PP so priredili lokalna srečanja s turističnimi akterji iz
posameznih regij, na katerih so predstavili slow filozofijo
in promovirali instrumente, ki so jih oblikovali v okviru
DS2.2
PP so opredelili osnovne smernice za vzpostavitev
omrežja Slowtourism: najprej so pripravili obrazec in
vlogo za vključitev v omrežje, nato pa pogodbo, s katero
se turistični akterji zavežejo, da bodo spoštovali
smernice slow tourism in izboljšali ponujene storitve v
skladu s slow načeli. Do danes se je v omrežje vključilo
125 turističnih akterjev.

DS 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – Oblikovanje slow ponudbe
na področju kolesarskega turizma, rečnega turizma,
opazovanja ptic, naravoslovnega in športnega
turizma
PP izvajajo pilotne projekte namenjene postavitvi slow
točk za opazovanje ptic in rečni, naravoslovni, športni
ter kolesarski turizem.

V naslednji številki našega elektronskega glasila
bomo podrobno obravnavali pilotne projekte.
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WP4 MARKETING CONGIUNTO
WP 4.1 – Mediaplanning promozione e definizione di un
logo congiunto
E’ stato creato il logo comune congiunto del progetto, e
lo slogan “Scoprici con Lentezza”.
WP 4.2 – Definizione itinerari e strumenti promozionali
congiunti
Sono stati prodotti
alcuni
materiali
congiunti:
• Manifesto/poster,
• roll-up,
• Brochure
“I
Territori Slow”,
• Brochure
“Gli
itinerari
Slow”
dedicata
a
proposte
di
itinerario nell’area
italiana e slovena,
• Brochure per il
mercato asiatico
tradotta oltre che
in italiano, sloveno
ed inglese anche
in cinese e giapponese per la diffusione nei mercati
asiatici
• è in fase di stampa la Guida editoriale “40 itinerari
tra Italia e Slovenia”.
Per avere copie dei materiali contattare DELTA 2000: +39
0533 57693, deltaduemila@tin.it; oppure BSC Kranj: +386
(0)4 28 17 230, info@bsc-kranj.si.
WP 4.3 – Eventi Slow
Nella WP è prevista la realizzazione di Eventi Slow (WP
4.3), sono stati realizzati:
• Fiera del Birdwatching e
del Turismo Naturalistico:
realizzata dal Lead Partner
DELTA 2000, a Comacchio
dal 27 al 29 aprile 2012,
•

•

Emozionante
Lentezza:
evento dedicato alle scuole
slovene, realizzato dalla
Provincia di Rovigo (PP3)
dal 27 al 29 aprile 2012,

DS4 SKUPNO TRŽENJE
DS 4.1 – Medijski načrt in oblikovanje skupnega
logotipa
PP so oblikovali skupni logotip in moto projekta “Kjer
doživetja ustavijo čas”.
DS 4.2 – Priprava skupnega promocijskega gradiva
PP so pripravilo naslednje promocijsko gradivo:
•
letake,
•
pingvine,
•
brošuro “Slow območja”,
•
brošuro “Slow poti”,
•
brošuro za azijska tržišča v slovenskem,
italijanskem, angleškem, kitajskem in japonskem
jeziku
•
v kratkem bo pripravljen tudi vodnik “40 slow poti
v Italiji in Sloveniji”.

Za kopijo gradiva stik DELTA 2000: +39 0533 57693,
deltaduemila@tin.it; oppure BSC Kranj: +386 (0)4 28 17
230, info@bsc-kranj.si.
DS 4.3 – Slow dogodki
V okviru DS 4.3 so PP pripravili naslednje slow
dogodke:
•

Sejem o opazovanju ptic in naravoslovnem
turizmu:
prireditelj
Partner
DELTA
2000,
Comacchio od 27. do 29. aprila 2012,

•

Emozionante
Lentezza:
prireditelja
Pokrajina Rovigo,
od 27. do 29.
aprila 2012,

•

Slow Travel By
Ciclomundi:
dogodki,
izleti,
degustacije v režiji
LAS
Venezia
Orientale
–
VEGAL (PP5), 6.
maja 2012

•

Scivolando
sull’acqua:
dogodek
posvečen
lokalnemu turizmu in promociji pilotnega projekta,
prireditelj LAS Terre di Marca (PP10), 30. junija
2012

Slow Travel By Ciclomundi:
eventi,
escursioni,
degustazioni, realizzati dal
GAL Venezia Orientale –
VEGAL (PP5) il 6 maggio
2012
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•

•

•

Scivolando
sull’acqua:
evento
dedicato al turismo
locale
e
alla
promozione
del
progetto
pilota
realizzato dal Gal
Terre
di
Marca
(PP10) il 30 giugno
2012
Hinking festival a
Bohinj, realizzato dai Partner sloveni il 23 settembre
e il 2 ottobre 2011
Il Festival internazionale dei fiori alpini di Bohinj dal
19 maggio al 2 giugno 2012, organizzato
congiuntamente dai Partner sloveni.

Sono in corso di progettazione e realizzazione:
• Inaugurazione del progetto Birdwatching, realizzato
dal Gal Alta Marca (PP9), previsto per settembre 2012
• Escursioni in bicicletta alla scoperta della Provincia di
Rovigo e del Polesine da realizzarsi tra agosto e
settembre 2012, organizzato dalla Provincia di Rovigo
(PP3)
• Manifestazione sportiva lungo il fiume Stella
realizzato dalla Provincia di Udine (PP26) entro aprile
2013
WP 4.4 – Pacchetti turistici
Sono stati definiti i programmi dei due educational: uno
per le agenzie e i Tour Operator italiani in slovenia e uno
per quelli sloveni in italia per conoscere i territori e gli
operatori aderenti alla rete slowtourism e le loro
proposte. In particolare Il viaggio per le agenzie italiane
in slovenia è programmato dal 26 al 28 Settembre con il
seguente itinerario:
1° giorno: Ritrovo a Gorizia alle 9.30 e partenza in
pullman in direzione Bled. All’arrivo, giro in barca sul
lago, visita alla Chiesa e al Castello e in serata
passeggiata e cena a Lubiana.
2° giorno: Visita al lago di Bohinj, alla cascata di Savica e
al resort sciistico di Vogel, mentre nel pomeriggio si
prevede la visita alla fattoria Pocar, e la cena con
passeggiata a Kranjsca Gora.
3° giorno: Escursione in bicicletta fino alla sorgente del
fiume Sava, visita di un agriturismo con degustazione di
prodotti, visita al museo della prima Guerra Mondiale di
Caporetto, incontro con gli operatori turistici lolali e
rientro a Gorizia.
La proposta per la visita delle agenzie slovene in italia
prevista dal 2 al 5 ottobre si articolerà in 4 giornate con il
seguente programma:
1° giorno: Ritrovo a Trieste presso il centro didattico
naturalistico di Basovizza, visita al centro e illustrazione
del progetto pilota “foresta d’acqua”. Partena in pullman
e visita ai siti di archeologici di Aquileia e all’atracco
delle barche sul fiume Natissa (Progetto pilota). Pranzo e
incontro con gli operatori Slow del territorio di trieste,e
successivamente visita alle cittadine di Palmanova e
Portogruaro e incontro con gli operatori dell’area friulana.

•
Festival
izletništva
v
Bohinju, priredili
slovenski
PP,
23.09
in
2.10.2011,
•
Mednarodni
festival alpskega
cvetja v Bohinju,
od 19. maja do
2. junija 2012,
priredili
vsi
slovenski PP.

•
•

•

Trenutno potekajo naslednji projekti:
Otvoritev projekta Birdwatching, prireja: LAS Alta
Marca (PP9), septembra 2012
Vodeni ogledi s kolesom za odkrivanje Roviga in
Polesine, avgusta in septembra 2012, prireja:
Pokrajina Rovigo (PP3)
Športna prireditev ob reki Stella, prireja: Pokrajina
Videm (PP26), aprila 2013

DS 4.4 – Turistični paketi
PP so se dogovorili glede dveh študijskih tur: ene za
potovalne agencije in druge za italijanske ter slovenske
TO. Italijanski turistični akterji si bodo slovensko
območje ogledali med 26. in 28. septembrom:
1° dan: zbirališče v Gorici, odhod ob 9.30 na Bled.
Ogled jezera, cerkve in gradu ter večerni sprehod in
večerja v Ljubljani.
2° dan: ogled Bohinjskega jezera, Savice in Vogla,
popoldne pa ogled Počarjeve kmetije ter večerni
sprehod z večerjo v Kranjski Gori.
3° dan: izlet s kolesom do izvira Save, ogled turistične
kmetije, degustacija, ogled Muzeja o prvi svetovni vojni
v Kobaridu, srečanje z lokalnimi turističnimi akterji in
povratek v Gorico.

Slovenske agencije pa si bodo ogledale italijansko
območje med 2. in 5. oktobrom:
1° dan: zbirališče v Trstu pri Didaktično-naravoslovnem
centru v Bazovici, ogled centra in predstavitev pilotnega
projekta “Vodni gozd”. Odhod v Oglej in ogled
tamkajšnjega arheološkega najdišča ter pilotnega
projekta ob reki Natissi. Kosilo in srečanje s slow akterji
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2° giorno: Visita nell’area di Treviso, in particolare nei
territori di Valdobbiadene, sostando all’Abbazia di Follina
e al Molinetto alla Croda. Nel pomeriggio visita a Roncade
e al suo Castello dove si svolgerà l’incontro con gli
operatori dell’area trevigiana. A seguire, visita all’Abazia
di Monastier. Cena nei pressi di Quarto d’Altino e incontro
con gli operatori dell’area veneta.
3° giorno: Ritrovo a Ca’ Vendramin e visita al Museo della
Bonifica, trasferimento a Gorino Sullam e giro in barca per
gita di pescaturismo. Pranzo e giro in bicicletta
percorrendo l’Anello della Donzella. Trasferimento nel
Delta Ferrarese presso l’Oasi Naturalistica di Canneviè
dove ci sarà la cena con l’incontro di alcuni operatori
dell’area Ferrarese e pernottamento.
4° giorno: Visita all’Abbazia di Pomposa e al centro di
Comacchio con sosta presso la Manifattura dei Marinati
dove si degusteranno i piatti tipici della tradizione
lagunare. Nel pomeriggio trasferimento a Cervia con visita
alle saline. Al termine si rientrerà a Trieste.

iz tržaške pokrajine, ogled Palmanove in Portogruara ter
srečanje s turističnimi akterji iz Furlanije.
2° dan: ogled Trevisa, območja Valdobbiadene, opatije
Follina in kraja Molinetto alla Croda. Popoldanski ogled
mesteca Roncade in njegovega gradu, srečanje s
turističnimi akterji iz Trevisa. Ogled opatije Monastier.
Večerja v kraju Quarto d’Altino in srečanje s turističnimi
akterji iz dežele Veneto.
3° dan: zbirališče v kraju Ca’ Vendramin in ogled Muzeja
o izsuštivi, odhod v Gorino in izlet z barko. Kosilo in
ogled s kolesom predela Anello della Donzella. Odhod
na območje Delte reke Pad v pokrajini Ferrari, ogled
Oaze Canneviè, večerja in srečanje s turističnimi akterji
iz Ferrare.
4° dan: ogled opatije Pomposa in Comacchia s
postankom v kraju Manifattura dei Marinati, degustacija
tipičnih jedi. Popoldne odhod v Cervio in ogled solin.
Zvečer povratek v Trst.
Podatki: www.slow-tourism.net

Per informazioni: www.slow-tourism.net
È ormai in fase conclusiva la realizzazione del sales
manual ovvero un manuale che raccoglie tutte le proposte
degli operatori aderenti alla rete slowtourism che sarà da
veicolare alle agenzie di viaggio che potranno così
mettere a punto dei pacchetti di viaggio alla scoperta dei
territori di progetto.
WP 4.5 – Partecipazione a fiere
La WP 4.5 è relativa alla partecipazione alle Fiere, ad oggi
tramite il progetto si è preso parte:
• COTTM (China Outbound Travel and Tourism Market)
svoltasi a Pechino (Cina) dal 18 al 20 aprile 2012,

•

V kratkem bo pripravljen tudi prodajni katalog o ponudbi
turističnih akterjev, ki so pristopili k omrežju
Slowtourism. Na osnovi kataloga bodo agencije
oblikovale turistične pakete namenjene odkrivanju
projektnega območja.

DS 4.5 – Udeležba na sejmih
V okviru DS 4.5 so se PP udeležili naslednjih sejmov:
COTTM (China Outbound Travel and Tourism
Market) v Pekingu od 18. do 20. aprila 2012,
IPDBF (International Po Delta Birdwatching Fair)
v Comacchiu (Ferrari)l, od 27. do 29. aprila 2012.

IPDBF (International Po Delta Birdwatching Fair)
svoltasi a Comacchio – Fe (Italia) dal 27 al 29 aprile
2012.

Da ricordare

Pomembno

Nell’ambito
della
Fiera
COTTM,
il
progetto
Slowtourism ha vinto il
premio CTW “Chinese Tourist
Welcoming Award”.

Na sejmu COTTM je projekt
Slowtourism prejel nagrado CTW
“Chinese
Tourist
Welcoming
Award”.
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Le prossime partecipazioni sono per:
• JATA (Tourism Forum & Travel Showcase) che si
svolgerà a Tokio (Giappone) dal 20 al 23 ottobre
2012
• TTG Incontri che si svolgerà a Rimini /Italia) dal
18 al 20 ottobre 2012
WP5 INFORMAZIONE
WP 5.1 – Informazione guide turistiche
Si sono svolte le
attività
di
informazione
rivolte
agli operatori turistici
del circuito Slow delle
aree
coinvolte
nel
progetto: il programma
formativo
destinato
alle guide ed agli
operatori finalizzato a diffondere i concetti dello slow
tourism, le linee guida prodotte, ecc ed in una parte sul
campo, attuata attraverso “lezioni di territorio”.
WP 5.2 – Informazione e didattica per le scuole
Parallelamente
sono
state definite delle
attività
didattiche
destinate alle scuole
con riferimento alle
tematiche dello slow
tourism, turismo lento,
ecosostenibile
e
responsabile,
con
attività di animazione
e informazione verso
le scuole in tutte le
aree partners e la
creazione di materiale
didattico
e
organizzazione di study
tour
per
decisori
scolastici per visitare i
punti slow attrezzati e
sensibilizzare sulle tematiche slow.
WP6 ATTIVITÀ PREPARATORIE
L’attività, già conclusa, ha riguardato le attività di
progettazione finalizzate alla definizione congiunta della
proposta progettuale.
WP7: PIANO DI COMUNICAZIONE
WP 7.1 – Conferenza lancio
Attività già conclusa, la conferenza di lancio del
progetto, che si è tenuta a Cervia il 20 maggio 2010.

V prihodnjih mesecih pa se bodo udeležili še naslednjih
sejmov:
•
JATA (Tourism Forum & Travel Showcase) v
Tokiju, od 20. do 23. oktobra 2012
•
TTG Incontri v Riminiju, od 18. do 20. oktobra
2012
DS5 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
DS 5.1 – Usposabljanje turističnih vodičev
PP so izvedli tečaje
za
usposabljanje
turističnih vodičev
in akterjev, ki so
pristopili k omrežju
Slow. Udeleženci
so spoznali načela
slow
turizma,
smernice
in
značilnosti soudeleženih regij.
DS 5.2 – Informiranje in izobraževanje namenjeno
dijakom
PP so pripravili učno gradivo o slow in okolju prijaznem
turizmu, izvedli pa so še različne projekte za
informiranje dijakov iz projektnega območja. Nadalje so
priredili študijske ture za šolske upravitelje.

DS6 Pripravljalne dejavnosti
Pripravljalne dejavnosti, ki so že zaključene, so
zajemale skupno pripravo projektnega predloga in
dokumentacije.
DS7: Komunikacijski načrt
DS 7.1 – Uvodne konferenca
Uvodna konferenca se je odvijala dne 20. maja 2010 v
Cervi.
DS 7.2 - Širjenje
PP so oblikovali spletno stran projekta www.slowtourism.net, na kateri so objavljene vsebine projekta,
opisi projektnih partnerjev, aktivnosti in stalno
posodobljeno promocijsko gradivo. Nadalje so pripravili
zgibanko z opisom projektnih aktivnosti in ciljev.
Pripravili so tudi elektronsko glasilo (do sedaj je izšlo 6
številk), 11 tiskovnih sporočil in 93 časopisnih člankov.
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PP pripravljajo študijsko turo za novinarje, ki se bo
odvijala sočasno s študijsko turo za potovalne agencije
(DS 4.4)

WP 7.2 - Disseminazione
È stato realizzato il sito
web
del
progetto:
www.slow-tourism.net, nel
quale è possibile prendere
visione
di
come
è
strutturato il progetto, dei
partners coinvolti, delle
attività in corso, e di tutti i
materiali che verranno
realizzati nell’ambito del
progetto, che è in costante
aggiornamento. È stato
prodotto il leaflet di
progetto
ovvero
un
pieghevole che riassume e
descrive il progetto e i suoi
obiettivi.
È stata realizzata la
newsletter
elettronica,
giunta al suo sesto numero.
Sono stati realizzati 11
comunicati stampa e sono
stati pubblicati n. 93
articoli
sul
progetto
nell’area del programma.
È in fase di definizione il programma dell’educational per
i giornalisti che si realizzerà in concomitanza con quello
per le agenzie di viaggio (WP 4.4)
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Project Partners
LP – DELTA 2000
deltaduemila@tin.it
www.deltaduemila.net

PP 15 – TRIGLAVSKI NARODNI PARK
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
www.tnp.si

PP 1 – PROVINCIA DI FERRARA
emma.barboni@provincia.fe.it
www.provincia.fe.it

PP 16 – SLOVENSKA TURISTIČNA
ORGANIZACIJA
europrojects@slovenia.info
www.slovenia.info

PP 2 – PROVINCIA DI RAVENNA
vghinassi@mail.provincia.ra.it
www.provincia.ra.it

PP 17 – OBČINA BLED
obcina@bled.si
www.obcina.bled.si

PP 3 – PROVINCIA DI ROVIGO
servizio.turismo@provincia.rovigo.it
www.provincia.rovigo.it

PP 18 – OBČINA BOHINJ
obcina@bohinj.si
www.obcina.bohinj.si

PP 4 – GAL POLESINE DELTA PO
deltapo@galdeltapo.it
www.galdeltapo.it

PP 19 – OBČINA GORENJA VAS-POLIANE
info@obcina-gvp.si
www.obcina-gvp.si

PP 5 – GAL VENEZIA ORIENTALE, VEGAL
vegal@vegal.net
www.vegal.it

PP 20 – OBČINA JESENICE
aleksandra.orel@jesenice.si;
www.jesenice.si

PP 6 – ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO
parcodeltapo@parcodeltapo.it
www.parcodeltapo.it

PP 21 – OBČINA KOBARID
obcina@kobarid.si
www.kobarid.si

PP 7 – ENTE PARCO REGIONALE VENETO
DELTA PO
info@parcodeltapo.org
www.parcodeltapo.org

PP 22 – OBČINA KRANISKA GORA
obcina@kranjska-gora.si
www.obcina.kranjska-gora.si

PP 8 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI, UNIVERSITA’ DI
TRIESTE
slowtourism@units.it
www.dispes.units.it

PP 23 – OBČINA RADOVLJICA
alenka.langus@radovljica.si
www.radovljica.si

PP 9 – GAL ALTA MARCA TREVIGIANA
segreteria@galaltamarca.it
www.galaltamarca.it

PP 24 – OBČINA ŽIRI
obcina.ziri@obcina.ziri.si
www.ziri.si

PP10 – GAL TERRE DI MARCA
galterredimarca@gmail.com
www.galterredimarca.it

PP 25 – PROVINCIA DI VENEZIA
segreteria.turismo@provincia.venezia.it;
www.provincia.venezia.it

PP 11 – BSC, POSLOVNO PODPORNI
CENTER, D.O.O., KRANJ
info@bsc-kranj.si
www.bsc-kranj.si

PP 26 – PROVINCIA DI UDINE
marco.tonetto@provincia.udine.it
www.provincia.udine.it

PP 12 – TURIZEM BOHINJ, JAVNI ZAVOD
ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA
info@bohinj.si
www.bohinj.si

PP 27 – COMUNE DI RAVENNA
avistoli@comune.ra.it
www.comune.ra.it

PP 13 – ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO
ŽIROVNICA
info@zirovnica.eu
www.zirovnica.si

PP 28 – SERVIZIO TECNICO DI BACINO
ROMAGNA
stbro@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

PP 14 – CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
PODEŽELJA KRANJ, RAZVOJNI ZAVOD
info@ctrp-kranj.si
www.ctrp-kranj.si

PP 29 – ASSOCIAZIONE NAUTICA NAUTISETTE
slowtourism@nautisette.it
www.nautisette.it

