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SECINARO - Si è tenuto a Secinaro, presso la Comunità Montana Sirentina, un importante incontro nazionale  sul
Progetto  Europeo  Sy  _CULTour   sinergia  fra  turismo  e  cultura.  Il  progetto  si  propone  di  creare  reti  virtuose  di
cooperazione  sui  vari  territori  e  potenziare  il  valore  culturale  delle  aree  rurali  per  incrementare  il  loro  sviluppo
economico e sociale. Il  progetto muove da un più ampio programma di sviluppo internazionale il  SEE , “Sud Est
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Prostituzione minorile, un militare Commissione Toponomastica, al via Differenziata, i mastelli restano Sulmona Unita verso il ricorso al

Europa.”

Il progetto SY CULTour ha lo scopo di migliorare la gestione dei valori culturali nelle aree rurali per incrementarne lo
sviluppo socio – economico. Occorre promuovere una metodologia comune per la gestione e promozione dei valori
culturali  nelle aree rurali basata sull’approccio partecipativo dei vari attori. La metodologia comune e le esperienze
  dovranno portare ad un’offerta  di  turismo culturale in  zone rurali  non di  massa,  ma in  grado di  rispondere alla
 domanda di un turismo interessato a valori culturali ed ambientali. I vari aspetti del progetto sono stati ampiamente
discussi nell’incontro tenuto a Secinaro nella Sede della Comunità Montana Sirentina con la partecipazione di diversi
attori interessati al progetto stesso.

L’esperienza  nelle  arre  pilota  verrà  utilizzata  per  la  creazione  di  un  Marchio  Europeo  per  le  Destinazioni  che
promuovono un Turismo Culturale Sostenibile. Metodologie ed esperienze comuni verranno messe a disposizione di
altre  aree  rurali  nel  Sud  Est  Europa  attraverso  la  creazione  di  una  “camera  virtuale”.  Tale  strumento  consultivo
funzionerà mediante una piattaforma  INTERNET, dove i vari attori  avranno la possibilità di scambiarsi valutazioni,
esperienze e buone prassi.

Contributi importanti al convegno sono pervenuti  da responsabili dell’ INEA -  Istituto Nazionale di Economia Agraria,
dall’Università di Teramo e dall’altro partner del progetto, la Provincia Autonoma di Trento, portatrice di un’importante
esperienza pilota: una rete di Ecomusei.

Gaetano Trigilio
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