Itinerari culturali europei:
strumenti di comunicazione & strategia di
marketing coordinati

Notiziario 1

25 Ottobre 2012

Il progetto

In questo numero
 Il progetto
 Risultati & prodotti
 Partenariato
 Budget
 Riunione di avvio
 Riunione intermedia n.1
 Prossimi appuntamenti

Il progetto - cofinanziato nel 2012 dalla Commissione Europea, Direzione
Impresa ed Industria - intende dare un contributo ad una strategia
condivisa e coordinata a livello europeo sia di comunicazione che di
marketing per le iniziative di turismo culturale. Il progetto sviluppa una
promozione integrata e visibilità strategica fra 3 itinerari transazionali
riconosciuti dal Consiglio d'Europa: Francigena-Santiago-Olav (FSO).
Obiettivi principali del progetto:
Marketing innovativo *
Qualità accreditata e coinvolgimento delle imprese *
Accresciuta visibilità dei tre Itinerari *

Risultati & Prodotti
° 8-10 Tour Box per possibile commercializzazione futura
° 50 operatori accreditati ai marchi di S. Olav e de I Cammini
d'Europa
° 12-15 prodotti-simbolo da selezionare e promuovere
° 1 educational tour in Spain di insegnanti, giornalisti e
operatori turistici italiani e scandinavi
° promozione degli itinerari e dei prodotti-simbolo nelle fiere
del turismo
° strumenti innovativi di comunicazione.

Partenariato
Il partenariato CERTO si compone di 5 partner di 4 nazioni
impegnati nello sviluppo di itinerari culturali con il sostegno
dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, Consiglio d'Europa.
1.
2.
3.
4.
5.

Cammini d'Europa G.E.I.E. - Capofila (Italia)
Istituto Europeo degli Itinerari Culturali (Lussemburgo)
Associazione Europea delle Vie Francigene (Italia)
Municipalità di Santiago de Compostela (Spagna)
Centro di Pellegrinaggio Nidaros (Norvegia)

Informazioni & Contatti
Una sezione speciale per il progetto CERTO è presente nel
portale web del Partner Capofila:
http://www.camminideuropa.eu
Per ulteriori informazioni 

Budget
Risorse complessive di progetto
= 166.239,81 Euro

Giovanni Pattoneri
Coordinatore del Progetto CERTO
I Cammini d'Europa G.E.I.E.
Via Sandro Pertini 10/c
43123 - Parma, Italia
Tel. +00 39 (0)521 247656
Fax +00 39 (0)521 243999
E-mail info@camminideuropageie.com
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Riunione di avvio, Parma
Il 27 Aprile 2012 si è tenuta a Parma, Italia, la
riunione di avvio, con la partecipazione di
rappresentanti dei partner di progetto.
La riunione ha fatto seguito al completamento di
tutti gli adempimenti contrattuali con la
Commissione Europea. Sono stati presentati e
discussi una serie di temi per assicurare una rapida
avvio di tutte le attività di progetto.
I partner hanno poi visitato Piacenza e Bobbio il
giorno successivo.

Riunione intermedia n.1, Trondheim
Nei giorni 8-9 ottobre 2012, si è tenuta una riunione del progetto CERTO a
Trondheim (Norvegia) nel Centro di Pellegrinaggio Nidaros, destinazione finale
dei pellegrini che percorrono il Cammino di S. Olav.
Un consulente TCI ha presentato il Piano di Viaggio sviluppato per conto del
partner norvegese: sito web e funzionalità relative che saranno presto
pubblicate.
I partner hanno discusso l'avanzamento delle attività e il calendario dei prossimi
eventi, concordando le relative azioni di avanzamento e monitoraggio.

I prossimi appuntamenti
 Primavera 2013 : Fiere del Turismo di Madrid,
Milano & Berlino
 Aprile 2013 : Educational Tour in Galizia
 Giugno 2013 : Evento finale in Lussemburgo

