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

Ostellato, 11 novembre 2020

Due appuntamenti internazionali per il GAL DELTA 2000:
Birdwatching Tourism in America Latina-Colombia
E talk show TV per la Via Romea Germanica
Il 12 novembre p.v. sono due gli appuntamenti in cui il GAL DELTA 2000 è chiamato a far conoscere
a livello internazionale i progetti realizzati e in corso di realizzazione che vedono protagonista
l’area del Delta del Po.
Il GAL DELTA 2000 sarà oltre-oceano con la Coordinatrice Angela Nazzaruolo che parteciperà come
relatrice al VI FORUM ITALO -LATINOAMERICANO SULLE PMI, promossa da IILA – Organizzazione
Internazionale Italo – Latino Americana e dalla Gobernación di Antioquia, Colombia, con la
collaborazione della Camera di Commercio di Medellín per Antioquia, la Fondazione ProAntioquia,
COMFAMA e la Fondazione Aurelio Liano.
In occasione del Workshop saranno presentate alcune riflessioni ed esperienze che permettano di
contestualizzare il turismo rurale di fronte alla grave crisi che colpisce il settore. In particolare, lo
sforzo consiste in identificare quelle innovazioni di processo per lo sviluppo sostenibile dei territori
e la crescita competitiva delle piccole imprese turistiche. La Sessione sarà aperta dalla Primera
Dama di Antioquia, Claudia Márquez, che presenterà il Piano turistico del Governo Regionale,
facendo enfasi nella risposta degli attori del territorio di Antioquia alla crisi sanitaria e socioeconomica. I quattro relatori successivi illustreranno varie esperienze italiane e faranno alcune
riflessioni sulle lezioni apprese di fronte alla crisi del settore.
Angela Nazzaruolo, Direttore del Gruppo di Azione Locale DELTA 2000, racconterà dell’esperienza
turistica di birdwatching nel delta del Po. Dal perché di questo prodotto turistico, passando per le
varie fasi della sua costruzione, alla Fiera del Birdwatching come vetrina internazionale, fino al
valore aggiunto che rappresenta per le PMI e l’economia locale.
Sono previsti anche interventi di: Mauro Fini, esperto collaboratore dell’IILA, sull’importanza
dell’agriturismo per lo sviluppo delle zone agricole marginali e sulle nuove condizioni di sicurezza
nel turismo e sui nuovi approcci nella gestione delle imprese di agriturismo; Catie Burlando,
Project manager dell’ETIFOR, spin-off della Università di Padova, che parlerà dei principali
cambiamenti del turismo nei tempi del Covid 19, Fausto Faggioli racconterà l’esperienza della sua
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impresa rurale fondata sull’articolazione di una rete di piccole imprese per vincere le sfide del
mercato. Il workshop sarà moderato da Daniela Trejo, Direttore per l’Internazionalizzazione
dell’Assessorato alla Produttività e Competitività del Governo regionale di Antioquia, Colombia.
L’evento sarà trasmesso nelle reti social, accessibili attraverso il link del Governo di Antioquia:
https://www.antioquia.gov.co
https://www.antioquia.gov.co/component/k2/10692-inician-eventos-preparatorios-del-vi-foroitalo-latinoamericano-sobre-pymes-que-se-realizara-en-antioquia-en-2021
E a seguito del riconoscimento europeo della Via Romea Germanica, il Presidente - Lorenzo
Marchesini - parteciperà al talk show televisivo “Cammini” all’interno dello spazio settimanale
Ping Pong del gruppo Pubblisole-Teleromagna condotto da Pier Giorgio Valbonetti.
La trasmissione tratterà del Progetto di cooperazione interterritoriale regionale “Cammini –
Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po” che sarà realizzato nell’ambito
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna.
Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire a migliorare itinerari e percorsi sotto il profilo della
mappatura, della ricognizione, dell’ospitalità, dell’enogastronomia tipica e della promozione e
comunicazione e vede come capofila il GAL DELTA 2000 con la partecipazione di tutti i GAL
dell’Emilia-Romagna, come partner di progetto.
Durante il talk show verranno argomentate le azioni comuni del progetto, concertate con gli altri
partner, e le azioni locali declinate sulle specificità dei singoli territori.
Il TALK SHOW TV “CAMMINI” sarà messo in onda nelle seguenti giornate:
• Giovedì 12 novembre 2020 ore 21,00, Canale di TELEROMAGNA 14
• Venerdì 13 novembre 2020 ore 21,15, Canale di TELEROMAGNA 11
• Sabato 14 novembre 2020 ore 14,00, Canale di TELEROMAGNA 74
• Sabato 14 novembre 2020 ore 23,15, Canale di TELEROMAGNA 14
• Domenica 15 novembre 2020 ore 15,15, Canale di TELEROMAGNA 11
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