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PSR 2014-2020 – MISURA 19.3 Progetto di cooperazione interterritoriale regionale.

PERCORRENDO LE VIE DI PELLEGRINAGGIO DAGLI APPENNINI AL DELTA
DEL PO – PROGETTO “CAMMINI”

PARTNER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL

DELTA 2000 (Capofila)
VALLI MARECCHIA E CONCA
L’ALTRA ROMAGNA
DEL DUCATO
APPENNINO BOLOGNESE
ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO

BUDGET


Budget complessivo: € 875.206,00



Budget GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO: € 19.500,00

OBIETTIVI

Il progetto “Cammini” si inserisce in un progetto più ampio di carattere regionale (formato da 18
“Cammini della Regione Emilia-Romagna”). Attraverso l’approccio partecipato, i GAL intendono
organizzare itinerari e percorsi che siano strutturati con servizi efficienti e con il coinvolgimento
della popolazione locale.
La collaborazione tra GAL della stessa Regione è volta a creare la connessione tra un’offerta
turistica di itinerari fruibili i piccoli borghi e centri rurali che rappresentano veri e propri attrattori
per turisti alla ricerca di “esperienze. La cooperazione tra i territori rurali della stessa Regione,
seppur diversi come gli Appennini e il Delta del Po, ha un valore aggiunto: quello di esaltare le
specificità e le diversità di ciascun territorio, in un unico disegno di itinerari e percorsi che possono
attrarre i turisti che decidono di attraversare borghi, piccoli centri, fiumi e canali, valli, vallate,
colline, montagne fermandosi per più giorni nelle aree rurali.
Il progetto prevede i seguenti obiettivi specifici:



arricchire l’offerta degli itinerari delle aree rurali;
organizzare gli itinerari in percorsi puntuali con individuazione di tempistiche sulla base
delle modalità di percorrenza (a piedi, in bici, con altri mezzi slow come il cavallo, la barca
per tratti navigabili, ecc.);





sensibilizzare la popolazione locale e gli operatori dei servizi lungo i tracciati affinché venga
strutturata un’adeguata offerta di ospitalità per i camminatori ed i fruitori dei percorsi;
far conoscere e promuovere la rete dei percorsi al fine di aumentare i visitatori nelle aree
rurali e creare un indotto economico per lo sviluppo del territorio;
inserire in rete le proposte di itinerari collegandosi ad altri tracciati tematici anche fuori dai
confini regionali.

ATTIVITA’ PREVISTE

Azioni Comuni

Azioni Locali

C1- coordinamento e
gestione

L1 - organizzazione
dei percorsi

C2 - mappatura percorsi e
prodotti

L2 - valorizzazione dei
percorsi

C3 - Study visit
Santiago de Compostela

L3 - Produzione
gadget

C4 - Il pasto del viandante Lab con scuole

L4 - valorizzazione
offerta turistica

C5 - promozione e
comunicazione

L5 - Fiere, eventi,
workshop

IN QUALI ATTIVITA’ SPECIFICHE SARA’ IMPEGNATO IL GAL ANTICO FRIGNANO E
APPENNINO REGGIANO? (Azioni C1.C4.C5)








C1 - attività gestionale e amministrativa del progetto
C1 - azioni di governance: coinvolgere le associazioni che gestiscono i Cammini esistenti ed
altri “partners” locali, come i Comuni, al fine di condividere il progetto, verificare insieme
gli stati di avanzamento e gli output finali
C2, C5 - integrazione strategica promozionale a livello regionale tra i GAL e APT servizi per
la realizzazione di strumenti di promozione congiunta finalizzati a valorizzare i Cammini
delle aree rurali come offerta del turismo sostenibile. Grazie alla collaborazione con le
Destinazioni turistiche regionali i materiali prodotti saranno divulgati presso i siti delle
Destinazioni, di APT, e delle Associazioni dei Cammini, al fine di garantire una maggiore
diffusione e sostenibilità nel tempo delle iniziative.
C4 – Il pasto del viandante, laboratori di tipicità nelle scuole - organizzazione di laboratori
nelle scuole alberghiere finalizzati a studiare forme e modalità di utilizzo di ingredienti e
prodotti mappati per la “Bisaccia del Viandante” al fine di sensibilizzare i giovani studenti
sulle culture produttive legate al cibo con riferimento alle peculiarità dei vari territori e allo
stesso tempo per chiamare gli studenti a interpretare “con fantasia” queste contaminazioni

del gusto, preparando dei “nuovi piatti delle tipicità contaminate”. Le scuole interessate a
partecipare all’iniziativa saranno individuate tramite manifestazione di interesse. Si stima il
coinvolgimento di 2 scuole per GAL per un totale di 10 scuole.

DURATA

Settembre 2021-Dicembre 2022. Prorogato fino a Giugno 2024.

