
 

 

 

Ricevi le ultime novità dopo la prime due Conferenze 

internazionali del Progetto TANGRAM! 

 

e-newsletter #2 

28 febbraio 2022 

 

Cari lettori, 

 

Vi informiamo che la prima e la seconda conferenza Internazionale sono state 

realizzate con successo e con una numerosa partecipazione di pubblico. 

La I Conferenza Internazionale del Progetto TANGRAM si è focalizzata sul tema 

“Sviluppo turistico sostenibile dell'area Adrion per la tutela dei parchi e giardini legati 

al patrimonio naturale e culturale” e si è svolta lunedì 20 dicembre dalle 9.30 alle 

12.30 grazie all’organizzazione dell’Università “Ismail Qemali” di Vlora in Albania.  

La II Conferenza Internazionale aveva come focus “La realizzazione del progetto nel 

periodo del COVID 19” e si è svolta in modalità ibrida mercoledì 2 febbraio dalle 9 alle 

12 ospitata dal partner Proactive nella città di Nis, in Serbia. 

Puoi trovare di seguito una breve descrizione dei temi trattati durante la prima e la 

seconda conferenza internazionale del Progetto TANGRAM ed anche delle fotografie 

delle due Conferenze. 

 

Grazie,  

Il Gruppo di lavoro TANGRAM  



Alcuni cenni su TANGRAM 

TANGRAM è un progetto di cooperazione transnazionale multilaterale cofinanziato 

dal programma Interreg V-B Adriatic Ionian – ADRION – 

nell'ambito dell'Asse prioritario 2 “Regione sostenibile”. / 

Obiettivo specifico 2.1 “Promuovere la valorizzazione e 

conservazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale 

come asset di crescita nell'area adriatico-ionica”.  

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere turisticamente il marchio ADRION 

attraverso la valorizzazione sostenibile e l'integrazione, nell'offerta turistica, dei 

Parchi come risorse nascoste attraverso un sistema di governance innovativo basato 

sulla collaborazione tra pubblico e privato. La valorizzazione sostenibile del 

patrimonio naturale/culturale e la promozione efficace sono parte integrante della 

filosofia del progetto TANGRAM. 

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso lo scambio di buone pratiche nella gestione 

e nel marketing del turismo, analizzando e sfruttando le opportunità di business 

all'interno di un nuovo sistema di governance basato su un approccio partecipativo, 

migliorando le capacità di tutte le parti interessate nella gestione e nel marketing, 

formulando adeguate strategie congiunte e piani d'azione per la gestione integrate 

del turismo sostenibile. 

Risultati attesi 

1. Offerte turistiche ADRION migliorate e differenziate attraverso i Piani 

d'Azione Locali e il Piano d'Azione Transnazionale che portano al 

prolungamento della stagione turistica; attrazione di turisti ad alto reddito, 

istruiti e sofisticati. 

2. Creazione di posti di lavoro sostenibili e di alta qualità nel settore turistico. 

3. Maggiore conoscenza dei partner e dei portatori di interesse e di strategia e 

marketing turistico derivanti dal rafforzamento delle capacità 

multipiattaforma e dopo l'implementazione del workshop EASW (European 

Awareness Scenario Workshop).  

4. Miglioramento del sistema di governance basato sulla collaborazione tra 

soggetti privati e pubblici nella promozione di destinazioni turistiche 

sostenibili grazie alla promozione dei Parchi nella rete transnazionale 

TANGRAM per lo sviluppo di servizi specializzati per specifiche nicchie di 

mercato turistico 

  



 

1 Conferenza internazionale del Progetto TANGRAM 
 

Sviluppo turistico sostenibile dell'area Adrion per la tutela dei 
parchi e giardini legati al patrimonio naturale e culturale. 

 
 

Lunedì 20 dicembre 2021 
 
 

Luogo: Università “Ismail Qemali” di Vlora, Albania, Zoom Meeting 
 
Organizzata da:     Università “Ismail Qemali” di Vlora 

 
  In collaborazione con  

Agenzia di Sviluppo di Evia, Grecia 
 

La I Conferenza internazionale si è svolta il 20 dicembre 2021, in formato ibrido, 

presso l’Università "Ismail Qemali" di Vlora, Albania ed ha avuto come principale 

focus di discussione il tema "Sviluppo turistico sostenibile dell'area Adrion per la 

tutela dei parchi e giardini legati al patrimonio naturale e culturale". 

 

La conferenza è stata organizzata ed ospitata dall’Università “Ismail Qemali” di 

Vlora, Albania, con il supporto dell’Agenzia di Sviluppo di Evia, Grecia. 

 

Obiettivo della prima Conferenza Internazionale è stato quello di evidenziare 

l’importanza dello sviluppo del tema del turismo sostenibile nell’area Adrion 

considerando i parchi e i giardini come risorse del patrimonio naturale e culturale. 

 

Xhiliola Agaraj (Shehu) professore associato e coordinatrice del Progetto TANGRAM 

per l’Università di Vlora, ha tenuto il discorso di benvenuto, mentre il Vice-Rettore 

dell’Università di Vlora, Enkelejd Mehillaj Professore Associato, e il Lead Partner 

del Progetto il Comune di Monza in Italia, hanno introdotto i lavori augurando il 

successo dell’iniziativa e sottolineando l’importanza della collaborazione tra i 

partner del Progetto. Inoltre è stata evidenziata l’importanza della collaborazione 

con gli stakeholders a livello locale per lo sviluppo del Piano d’Azione Locale e per 

il Piano d’Azione Transnazionale per lo sviluppo sostenibile e per l’inclusione dei 



parchi come luogo di promozione dell’area Adrion preservandone quindi il 

patrimonio culturale e naturale. 

L'Università di Vlora ha inoltre presentato i risultati dell’attività di Benchmarking e 

del Tangram Network per la Cooperazione transnazionale con due interventi 

specifici, ovvero: 

 Valutazione delle destinazioni turistiche nell’area Arion dal punto di vista 

dei turisti e del settore business – presentata da Enida Pulaj Ph.D 

 L’analisi di benchmarking dell’area Adrion basata su indicatori di qualità per 

la gestione delle destinazioni turistiche – presentata da Xhiliola Agaraj 

(Shehu) professore associato 

Gli interventi si sono focalizzati sulla presentazione dei risultati delle attività di 

valutazione delle destinazioni turistiche e sulla presentazione dell’attività di 

benchmarking realizzata sulla base di indicatori di qualità. 

 

Ektor Tsatsoulis, Senior Manager rappresentante dell’Agenzia di Sviluppo di Evia, ha 

presentato le conseguenze del Covid 19, l’importanza di utilizzare spazi all’aperto 

e come questo elemento sia mancato nel periodo della pandemia, nonché le misure 

per la creazione di nuovi spazi pubblici basandosi su una ricerca sull’utilizzo degli 

spazi pubblici durante il periodo del covid 19. 

 

Eva Canevarolo in rappresentanza del Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, 

Lead Partner del Progetto Adrion WOOL "Wool as Outstanding opportunity for 

leverage” ha partecipato grazie al coinvolgimento all’interno del Network tematico 

creato dal programma Adrion "Promozione delle destinazioni turistiche emergenti”. 

Questo cluster tematico ha come obiettivo la creazione di sinergie e collaborazione 

tra i progetti indirizzati alla promozione delle destinazioni turistiche emergenti 

nell’area Adrion. Il cluster è composto dai progetti: ADRIONET, TANGRAM e WOOL.  

I 3 progetti sono stati coinvolti in una prima fase durante il 1° Mainstreaming event 

del cluster tematico, “Sviluppo economico attraverso la cultura: il sistema della 

regione Friuli Venezia Giulia”, organizzato il 30 settembre 2021. I rappresentanti 

dei tre progetti hanno collaborato negli ultimi mesi per condividere esperienze e 

individuare future opportunità di collaborazione. 

In particolare il Progetto WOOL ha condiviso gli obiettivi e i risultati con il network 

tematico, indirizzato ad aumentare lo scambio di esperienze tra i progetti in essere 

per la promozione e tutela del patrimonio culturale tangibile ed intangibile a livello 

locale, regionale ed europeo. 

  



 

II Conferenza Internazionale del Progetto TANGRAM 
 

“La realizzazione del progetto nel periodo del COVID 19” 
 

01- 02 Febbraio 2022 
 

Luogo: Civil society organization Proactive, Serbia,  
 
Organizzata da:  Civil society organization Proactive 
 

Il 1 febbraio nella città di Niš presso i locali dell’organizzazione CSO Proactive si 

è svolta la II conferenza internazionale nell’ambito del progetto TANGRAM “La 

realizzazione del progetto nel periodo del COVID”. 

Alla conferenza hanno attivamente partecipato quattro partner del progetto: 

Agenzia Regionale di Banat, Argonauta, TOBL – Agenzia per lo sviluppo del 

turismo della Città di Banja Luka, CSO Proactive ed hanno avuto la possibilità 

di condividere i principali risultati del progetto TANGRAM.  

La conferenza si è svolta in modalità ibrida, quindi gli altri partner hanno 

partecipato on line. Durante il discorso di benvenuto Milan Babic, membro 

dell’associazione Proactive, ha introdotto i lavori auspicandosi un incontro di 

persona tra tutti i partecipanti alla prossima occasione. 

 

La sessione successiva si è focalizzata sulla presentazione dei risultati 

dell’attività di Benchmarking e sullo sviluppo del Network di cooperazione 

transnazionale TANGRAM da parte dell’Università di Vlora. In particolare è stato 



condiviso il processo di creazione del Network e la firma dell’Accordo quadro di 

collaborazione da parte dei partner e degli attori locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima sessione si è focalizzata sul tema della comunicazione, presentata 

dall’Agenzia di Sviluppo di Evia. Il partner ha fornito informazioni importanti sulla 

programmazione delle prossime attività del progetto, in particolare i contributi 

previsti da parte dei partner per alimentare i social media e il sito internet, i 

contenuti delle prossime newsletter e le azioni di supporto alle attività di 

disseminazione. Principalmente il focus sarà l’utilizzo del social media per la 

promozione del progetto TANGRAM. 

 

  



 

Rimaniamo in contatto! 

ADRION Programme  

https://www.adrioninterreg.eu/ 

 

TANGRAM Website 

https://tangram.adrioninterreg.eu/ 

 

Seguici su Facebook 

https://www.facebook.com/TangramAdrion 

 

Contatti 

 

 

 

DISCLAIMER 
La presente newsletter è stata prodotta con il contributo finanziario dell'Unione 
Europea. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore e 

non riflettono necessariamente la posizione dell'Unione Europea e/o delle autorità 
del Programma Interreg ADRION 
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