Tourismed è un progetto, co-finanziato dal programma Interrreg-Med che mira a testare e trasferire un modello
di pesca-turismo nelle zone costiere d’Italia, Cipro, Grecia, Albania, Francia e Spagna come un prototipo che
miri a promuovere un approccio al turismo sostenibile, favorendo al contempo la preservazione dell’ecosistema
marino e la tradizionale cultura di pesca all’interno della regione mediterranea.
Le aree coinvolte nel progetto affrontano la sfida comune della ricerca di nuove soluzioni per il preoccupante
esaurimento di risorse marine, l’indebolimento del settore artigianale della pesca e gli impatti negativi del
turismo, quali la perdita del patrimonio culturale e il degrado ecologico. Per tale motivo l’obiettivo del progetto è
quello di promuovere la pesca turismo come pratica per un rilancio del turismo costiero e marittimo nell’area
mediterranea.
I cambiamenti attesi riguardano il miglioramento delle condizioni dei pescatori locali, attraverso una
diversificazione degli introiti ed una miglior valorizzazione del tradizionale patrimonio culturale costiero e del
pescato locale.
Il progetto produrrà un test pilota del modello ed uno strumento di valutazione per poter valutare la sua
replicabilità nelle aree interessate. Un corso di formazione coinvolgerà i pescatori al fine di migliorare gli
itinerari turistici in sinergia con gli operatori locali del turismo. Il modello finale verrà promosso grazie ad uno
strumento web rivolto ai fruitori che vogliano creare un business di pesca turismo, al contempo verrà creata una
mappa interattiva di itinerari al fine di raggiungere i potenziali turisti. Seguiranno protocolli d’intesa con gli enti
pubblici e le associazioni di pesca, insieme a raccomandazioni politiche al fine di assicurare la sostenibilità
degli impatti del progetto.
La Partnership:
•

LP: Comune di Trabia, Italia

•

PP1: Promozione Internazionale Sicilia-Mondo – PRISM, Italy

•

PP2:Promimpresa srl, Italia

•

PP3: Delfi Partners & Co, Cipro

•

PP4: Università del Pireo, Grecia

•

PP5: Cyprus University Of Technology, Cipro

•

PP6: Comune di Durazzo , Albania

•

PP7: Camera di Commercio Italiana per la Francia a Marsiglia. Francia

•

PP8: PETRA PATRIMONIA CORSICA, Francia

•

PP9: Haliéus, Italia

•

PP10: Valenciaport Foundation, Spagna

Per maggiori informazioni:
Sito Web: https://tourismed.interreg-med.eu/, Pagina facebook: https://www.facebook.com/tourismed.interregmed/.

