
 

 

 
 

 

 

Il Gal Delta 2000 vince il primo premio al 
Concorso “L’Europa è qui”, organizzato 
dalla Regione Emilia-Romagna, con il 
progetto Tourism4all 

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al GAL per 

il progetto “Tourism4all – Itinerari senza barriere nel Delta 

del Po”, finanziato nell’ambito del programma Italia-

Croazia, che ha coinvolto 14 partner – 7 italiani e 7 croati 

– tra cui Delta 2000. Con quasi 4.000 voti Tourism4all è 

stato il progetto più votato.  

A questo si aggiunge una menzione speciale per 2 

progetti  Culturecovery - CENTRAL EU capofila Comune 

di Cervia dove DELTA 2000 è partner di progetto e per il 

progetto “Parco dei diritti naturali delle bambine e dei 

bambini” finanziato con MIS. 19 LEADER PSR  

Leggi di più  
   

 

https://europaqui-er.it/itinerari-senza-barriere-nel-delta-del-po-tourism4all/
https://europaqui-er.it/itinerari-senza-barriere-nel-delta-del-po-tourism4all/
https://europaqui-er.it/culturecovery/
https://europaqui-er.it/parco-dei-diritti-naturali-delle-bambine-e-dei-bambini-il-parco-lento/
https://europaqui-er.it/parco-dei-diritti-naturali-delle-bambine-e-dei-bambini-il-parco-lento/
https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2022/02/CS6_TOURISM4ALL-.pdf


 

 RURALGROWTH | Follow-up 2021-
2022 

 Grazie al successo ottenuto nella prima fase di progetto, il 

progetto RURALGROWTH continua anche negli anni 

2021-2022. Il suo obiettivo è l’identificazione di buone 

prassi per il rilancio del settore turistico nel periodo post 

pandemico. DELTA 2000 ha già individuato due buone 

prassi che sono state pubblicate nel sito europeo del 

programma Interreg Europe: Sportello “PrimaRisposta” e 

Webinar tematizzati per una continua informazione e 

supporto agli operatori turistici e il caso del Secure Clean 

Hotel – We take care! 

 
Leggi di più  

 
   

 

 

10 WEEK END DA NON PERDERE ED 

UN MARE DI EVENTI SULLA COSTA 

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

Nell’ambito del progetto CASCADE sono in corso di 

organizzazione una serie di eventi che coinvolgeranno 

tutta la Costa dell’Emilia-Romagna, tra questi il Festival 

per il mare dell’Adriatico che animerà l’intera costa per 10 

settimane di eventi dal 30 aprile al 15 luglio, gli eventi dell’ 

European Maritime Days di Ravenna dal 19 al 22 maggio 

ed iniziative e laboratori nelle aree pilota del progetto 

CASCADE dell’Emilia Romagna: Sacca di Goro e Foce 

Bevano dal 16 al 20 luglio. Nelle prossime settimane 

saranno disponibili maggiori dettagli delle iniziative.  

Leggi di più  

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6182/first-response-help-desk-training-webinars-market-segment-analysis-report/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6182/first-response-help-desk-training-webinars-market-segment-analysis-report/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6183/keeping-customers-and-employees-safe-from-covid-a-guide-for-safe-business-in-the-hospitality-sector/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6183/keeping-customers-and-employees-safe-from-covid-a-guide-for-safe-business-in-the-hospitality-sector/
https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/cte/cooperazione-2014-2020/ruralgrowth/
https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/cte/cooperazione-2014-2020/cascade/


 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 

CULTURALE CON IL PROGETTO 

VALUE  

Il weekend dal 27 al 29 maggio 2022, nei territori del MAB 

UNESCO del Delta del Po Emiliano Romagnolo e Veneto, 

si terrà il Festival internazionale culturale del progetto 

VALUE. Tre giorni di eventi itineranti quali mostre, tour 

guidati, laboratori, rappresentazioni teatrali, musicali, 

convegni e workshops scientifici, che si concentreranno in 

particolare nei territori italiani che sono stati coinvolti nel 

progetto VALUE: Comacchio e Pomposa di Codigoro 

(Ferrara) e Adria e Ariano Polesine (Rovigo).   

Leggi di più  
   

 

  

VALORIZZAZIONE DEI SITI TURISTICI 

MINORI CON IL PROGETTO 

EXCOVER  

Sei un operatore turistico collettivo (Club di progetto, DMC, 

Tour Operator, Agenzia di Viaggi, Consorzio, Cooperativa, 

ecc.) che associa più strutture e servizi turistici e realizza 

attività di incoming nel Delta del Po? Vuoi entrare a far parte 

del progetto EXCOVER e aiutarci a promuove le destinazioni 

turistiche minori e meno note al pubblico? Nell’ambito del 

progetto abbiamo selezionato Alfonsine e Ostellato e, grazie 

alla partecipazione attiva dei residenti delle due località, 

abbiamo scoperto storie, tradizioni, valori e luoghi che 

meritano di essere valorizzati e inseriti nell’offerta e nella 

promozione del nostro territorio. Se vuoi partecipare 

alla  creazione di pacchetti nell'ambito del Delta del Po, 

compila il breve questionario ed entra a far parte del gruppo 

EXCOVER - EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE 

HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE 

ADRIATIC AREA.  

        Leggi di più  
   

https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/cte/cooperazione-2014-2020/value-environmental-and-cultural-heritage-development/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FdH88MgKHpDEfBuzu9%3Ffbclid%3DIwAR16FyP09gTiusIfDxtzSftDfqWcxlcXLrMkcmif2jpFW3RkRBPv23L2kc4&h=AT0L7XmmZ_AI7WLAKv9zP2U5nJVGMJ7cvplmPLHxG0K_qpIe77QTj3WHxAMcaaHYNwckqVz9qBkJgY0A3vumNtDYBN72vcuLhrEKtABFzeapbZHe6bIZ0Ewag-yiMT4LMA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0D_wRzVfWLC1Q9LkrfbZ-72xpmZHaB_PRcJgLHAC1m6bc3GXQotRvEEjaYs5w2LDtRzedwkScfDQt2zc_-7NrjSH8wjGp0tUZaKl6rl_NNaPPO0wxB5lDZJoNryM_ClNArjeOvFayVIH212CI1kXWvWJMXI-8KDaNredZm0D_uWPGs10SSBWauHokXiCfS9U6ldsA


 

Scopri tutte le novità del progetto 

TANGRAM 

Sfoglia il numero della newsletter TANGRAM disponibile 

a questo link: in questo numero, lo stato di attuazione delle 

attività e le novità sulle due conferenze internazionali del 

progetto tenutesi in Albania e in Serbia. 

Leggi di più  
   

 

Vuoi restare sempre aggiornato su attività, bandi ed eventi di DELTA 2000? 
Metti "Mi Piace" alla nostra pagina Facebook! 

 

  

 

  

 

https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2022/03/TANGRAM_2nd-Newsletter_february-2022-IT.pdf
https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/cte/cooperazione-2014-2020/tangram/
https://www.facebook.com/deltaduemila

