
  
   

 

Una strategia per il turismo sostenibile  

nel Delta emiliano-romagnolo: 
 prendiamocene cura! 

 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe nelle 

zone rurali 
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CONTINUA IL … 
Ciclo di Webinar tematizzati & 
Sportello “PrimaRisposta” 
 

RIVOLTI A operatori del settore turistico 
del Delta emiliano-romagnolo  
 

      Webinar a tema 
ciclo di webinar (seminari gratuiti on-line), per gli operatori turistici che 

possono avere l’opportunità di aggiornare le conoscenze e qualificare la 
propria offerta sul mercato turistico 

 
mercoledì 24/2 – h.18.00-19.00: “Il nuovo portale Destinazione Delta Po: uno 
strumento per la promozione del territorio e un’opportunità per le imprese” 
 
martedì 9/3- h. 18.00-19.00: “Pedalare, camminare e non solo: mercati in 
crescita per una Destinazione in movimento” 
 
martedì 30/3 - 18.00-19.00: “Destinazione Po Delta: la sostenibilità 
economica delle imprese turistico-ricettive" 
 

Digital talk 
martedì 13/04 - h 16.00-18.00: “La programmazione dei fondi europei 2021-
2027 in Emilia-Romagna (Recovery fund, Fondi strutturali, ecc.)”. 
 

Per iscriversi compilare il modulo di adesione disponibile al link 
https://forms.gle/aecPBQNvacXkCEiW9. verranno poi fornite le indicazioni per la 
connessione. 
 

     Sportello on line “PrimaRisposta” 
L’esperto in marketing turistico Andrea Succi fornirà consigli pratici per migliorare 
le competenze imprenditoriali. 

•  

• venerdì 26 febbraio: 9.00 – 15.00 (appuntamenti di 45'/cad) 

• giovedì 11 marzo: 9.00 – 15.00 (appuntamenti di 45'/cad) 

• giovedì 7 aprile: 9.00 – 15.00 (appuntamenti di 45'/cad) 

• lunedì 26 aprile: 9.00 – 15.00 (appuntamenti di 45'/cad) 
 
Lo sportello sarà on line attraverso l’utilizzo della piattaforma zoom o analoghe. 
Per prenotare le sessioni dello Sportello Online “PrimaRisposta” inviare E-mail: 
info@deltaduemila.net  
 
 

Progetto “AZIONI INFORMATIVE PER IL RINFORZO COMPETITIVO” 
finanziato con i fondi della Mis.19.2.02.13 Leader, PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020 
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