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2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale
Il 2018 è stato proclamato l’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale. Per la Rotta dei Fenici sarà un anno molto
importante e significativo. Sono numerose le attività già
programmate e in corso, a cominciare dalle iniziative
previste nell’ambito delle "Giornate del Mediterraneo
Antico", l’evento che unisce tutti i paesi membri
dell’Itinerario. Da marzo a maggio, si concretizzeranno
molteplici eventi al fine di promuovere il dialogo
interculturale, la valorizzazione del patrimonio ed i valori del
Consiglio d’Europa. Il programma definitivo sarà presto
disponibile sul nostro sito web.

XV Anniversario della Rotta dei Fenici
Nel 1994 il Ministero del Turismo Italiano propone La Rotta
dei Fenici come tema per un Itinerario Culturale del
Consiglio d’Europa, ma solo nel 2003 una rete di Comuni
ottiene l’inclusione della Rotta nel Programma del Consiglio
d’Europa. Pertanto, nel 2018 la Rotta dei Fenici festeggia i
suoi 15 anni di attività nell’ambito della cultura,
dell’educazione e del turismo sostenibile. Tutte le iniziative
organizzate quest’anno celebreranno questo anniversario in
tutti i paesi coinvolti.

Output dell’Assemblea Generale 2017
L’Assemblea Generale Annuale della Rotta dei Fenici - X
Dialogo Euro-Mediterraneo si è tenuta a Jaén (Spagna).
Hanno assistito alla riunione delegati di 6 paesi. In qualità di
osservatori anche Eleonora Berti, Coordinatrice di Progetto Istituto Europeo Itinerari Culturali e Pilar Barraca,
rappresentante dell’Accordo Parziale per gli Itinerari del
Consiglio d’Europa, Ministero spagnolo dell’Educazione e
della Cultura. L’Università di Jaén ha ospitato l’Assemblea. La
riunione del Comitato Scientifico ha approvato le proposte
per la successiva Assemblea. Tra le azioni più importanti,
oggetto di discussione, si menzionano: la nuova Rete dei
Musei Me.Mu.Net, la IUN - Rete Internazionale delle
Università, SmartWays e Centri di Interpretazione, le Giornate
del Mediterraneo Antico, la Rete delle Scuole EDU.Net.

LA ROTTA DEI FENICI online:

www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-phoenicians-route
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Nuovi paesi nella Rotta dei Fenici
Durante l’Assemblea di Jaén sono state approvate nuove
candidature. La OITS – Organizzazione Internazionale di
Turismo Sociale ha preso il posto della EARTH a seguito
della loro fusione. Nuove reti e nuovi membri ora
lavorano in Croazia, Grecia, Francia e Malta per lo
sviluppo dell’Itinerario.
Inoltre, in occasione dell’Anno del Turismo Eu-Cina 2018,
si stanno sviluppando importanti contatti con stakeholder
cinesi molto interessanti, compresi alcuni enti governativi,
al fine di sviluppare attività congiunte tra la Rotta dei
Fenici e itinerari culturali cinesi, come lo Shangri-La
(Regione dello Yunnan) e la Via della Seta per terra e per
mare. Gli accordi già in atto con il Sudamerica saranno
consolidati e rafforzati durante l’anno.

Fitur Madrid
La Rotta dei Fenici è stata protagonista di numerose
presentazioni organizzate dai soci della rete spagnola, le
più importanti sono state quelle presso gli stand di
Guardamar del Segura e Melilla. Melilla ha lanciato l’idea
di organizzare la prima edizione di un Festival del Dialogo
Interculturale nel 2018, idea immediatamente accolta dal
Ministro del Turismo del Libano, Mr. Avedis Guidanian, e
che vedrà protagoniste anche Italia e Malta.

Giornate del Mediterraneo Antico
Nel 2018 le Giornate del Mediterraneo Antico
coinvolgeranno molti più paesi rispetto alla precedente
edizione. Nel periodo tra marzo e maggio 2018, verranno
organizzati eventi di vario genere che serviranno per
rafforzare l’immagine del nostro itinerario e per veicolare
i temi legati al dialogo interculturale ed i valori del
Consiglio d’Europa.

Edu.Net Viaggi dell’Interculturalità
Nel 2018 molte scuole che fanno parte della Rete delle
Scuole del Mediterraneo Edu.Net hanno aderito alle
iniziative offerte dal servizio educazione come i “Viaggi
dell’Interculturalità" e i gemellaggi tra scuole. Una
conferma del forte dialogo esistente tra i giovani e tra le
nazioni.
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Plein Air Tour e le Smart Ways
La strategia delle Smart Ways è stata confermata,
pianificata ed implementata in vari paesi mediterranei,
tra cui Libano, Governatorato di Gerico, Italia, Tunisia,
Francia, Spagna e Croazia. Alcuni Centri di Interpretazione
già sono operativi. A sinistra, il Centro di Interpretazione
di Biblos (Libano).
Al fine di confermare il valore delle Smart Ways, in
collaborazione con la rivista Plein Air, verrà organizzato
un Plein Air Camper Tour in Sicilia (dal 25 aprile al 2
maggio) lungo l’Antica "Via Selinuntina".

Turismo creativo nella Rotta dei Fenici
La Rotta dei Fenici e la Rete Internazionale di Turismo
Creativo hanno concordato una promozione congiunta
dell’Itinerario attraverso la metodologia che prende
spunto dagli studi condotti dal Prof. Greg Richards nel
2004 quando la Rotta dei Fenici venne menzionata come
un caso studio ed un modello di turismo creativo. Ora si
stanno studiano proposte congiunte per i territori, in
termini di formazione per gli operatori, gestione dei
sistemi territoriali, marketing e promozione.

Esposizione "Annibale. La fine di un viaggio"
Prosegue la mostra "Annibale. La fine di un viaggio"
presso il Museo Nazionale di Capo Colonna di Crotone. Un
progetto realizzato in collaborazione con Capitale Cultura
Group, Parco Scientifico e Tecnologico della Magna Grecia
di Crotone e Drypto-Ingenium Logic, con la direzione
scientifica della Dott. Filli Rossi e del Prof. Giovanni Brizzi,
Presidente della Rotta dei Fenici.
Altre mostre connesse alla figura di Annibale sono
programmate in Italia (Capua e Piacenza) e in Francia
grazie alla Associazione Generale dei Conservatori delle
Collezioni Pubbliche della Francia AGCCPF-PACA e del
Ministero della Cultura.
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