Una nuova opportunità di sviluppo per il turismo del Delta emiliano-romagnolo con il progetto
MUSEUMCULTURE – The Adriatic’s museums enrich cultural tourism
Una delegazione del GAL DELTA 2000 composta da Mauro Conficoni, consigliere, Angela Nazzaruolo,
coordinatore e Marzia Cavazzini, projetc manager, sarà in questi giorni (oggi lunedì 29 e domani martedì 30
ottobre ndr) ad Ascoli Piceno al primo meeting del progetto Museumculture – The Adriatic museums enrich
cultural tourism, finanziato nell’ambito del programma di cooperazione Adriatic IPA.
Il territorio del delta emiliano-romagnolo rappresenta, assieme alla Provincia di Ascoli Piceno, l’unico territorio
italiano partner del progetto rivolto al rafforzamento del turismo culturale attraverso la valorizzazione dei musei e
del loro patrimonio, utilizzando strumenti moderni, tecniche e approcci innovativi.
Attraverso il progetto i partner, provenienti oltre che dall’Italia, anche da Slovenia, Croazia, Montenegro e
Albania lavoreranno per costituire nuovi prodotti turistici integrati che valorizzano il patrimonio culturale e per
migliorare le attività relative alla comunicazione e al marketing.
Tra le attività di progetto, l’elaborazione congiunta di una strategia di marketing sulle specifiche caratteristiche
delle regioni adriatiche partecipanti al progetto, un manuale congiunto fondato sulla formazione comune per
l’orientamento interpretativo e la creazione di nuovi ed innovativi servizi e prodotti turistici, basati su esposizioni
museali nuove e migliorate, esperienze e conoscenze condivise e scambio di buone prassi.
In particolare il GAL DELTA 2000 sarà responsabile delle attività di comunicazione e disseminazione e sarà
coinvolta nella realizzazione del concorso fotografico Adriatic Photocontest che prevederà anche una mostra
fotografica itinerante nei musei aderenti alla rete di progetto.
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