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Governance 

A seguito della Assemblea Generale tenutasi a 

Zagabria il 9 ottobre 2018 si segnalano le seguenti 

decisioni:  

- l’Ufficio di Presidenza, che svolge una funzione di 

indirizzo e coordinamento delle politiche di gestione 

e sviluppo dell’Itinerario a supporto del Presidente 

nonché del Comitato Scientifico e Direttivo, è ora 

composto da 8 membri di 4 paesi (Spagna, Italia, 

Grecia e Cipro): 

- Diputación di Jaén (Spagna) 

- Diputación di Pontevedra (Spagna) 

- Città di Eivissa/Ibiza (Spagna) 

- Città Autonoma di Melilla (Spagna) 

- Comune di Otranto (Italia) 

- Comune di Sambuca di Sicilia (Italia) 

- Camera di Commercio di Xanthi (Grecia) 

- Ente Turistico Regionale di Pafos (Cipro) 

 

Il Comitato Scientifico ha approvato la proposta 

formulata dalla Direzione di integrare il Dr. Antoine 

L. Lahoud (terza foto a destra), della Scuola di 

Architettura e Design della Università Americana 

Libanese (Libano), esperto in Conservazione, 

restauro e valorizzazione del Patrimonio Culturale 

nel Comitato Scientifico al posto del Prof. Rachid 

Chamoun eletto Presidente. Inoltre il Dr. Karsten 

Xuereb (quarta foto a destra), dell’Università di 

Malta, già Coordinatore di Progetto della Fondazione 

Valletta 2018 per La Valletta e Manager di Inizjamed 

(Malta), già membro del Comitato Direttivo, viene 

ammesso nel Comitato Scientifico che vanta ora 7 

membri (4 dei quali donne) provenienti da 7 paesi 

(Italia, Spagna, Francia, Tunisia, Libano, Croazia e 

Malta). 
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XI Conferenza sul Turismo Culturale in Europa 

In occasione dell’XI Conferenza sul Turismo Culturale in 

Europa che si è svolta a Pafos (Cipro) dal 25 al 27 

Ottobre 2018, nell’ambito dell’Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale 2018, la Rotta dei Fenici ha 

ricevuto il Premio Afrodite nella categoria “Turismo 

tematico transnazionale”.  

 

II Congresso Internazionale sulle Civiltà del 

mondo antico e sugli Itinerari storici 

Organizzato congiuntamente dal Ministero del Turismo 

della Repubblica di Bulgaria e dall’UNWTO – 

Organizzazione Mondiale del Turismo, il II Congresso 

Internazionale sulle Civiltà del mondo antico e gli 

Itinerari storici si è tenuto il 15 e 16 novembre a Sofia, 

in Bulgaria. Sono stati invitati 3 itinerari: la Rotta dei 

Fenici, il Cammino di Santiago de Compostela e la Route 

66.  

 

III Riunione della Rete spagnola della Rotta dei 

Fenici 

Nei giorni 22-23 Novembre la Deputation di Pontevedra 

in collaborazione con Tourism Rías Baixas, 

l’Associazione spagnola “La Ruta de los Fenicios” e 

l’Istituto Universitario di Archeologia Iberica 

dell’Università di Jaén ha ospitato la III Riunione 

Annuale del Network spagnolo della Rotta dei Fenici, 

alla quale hanno partecipato numerosi sindaci, 

assessori e delegati istituzionali. 

Venerdì 23 Novembre, presso il Palazzo Provinciale, alla 

presenza della Presidente della Diputación di 

Pontevedra, Mrs. Carmela Silva, è stata inaugurata la 

mostra “La Rotta dei Fenici. Il Network spagnolo”.  

Nel mese di novembre 2019 la riunione si terrà nel 

Comune di Galera (Provincia di Granada), in Andalusia. 

In occasione dell’incontro a Pontevedra, la Xunta di 

Galizia, nella persona del Referente Dr. Rafael Sánchez 

Bargiela, ha confermato la richiesta di adesione alla 

Rotta dei Fenici e la creazione di un percorso turistico 

nautico in collaborazione con l’Associazione galiziana 

Agan+, volto a promuovere i principali centri culturali 

della Galizia, connessi con l’itinerario culturale.  
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Nuove candidature dal Portogallo 

Il Comune portoghese di Viana do Castelo presenta la 

candidatura per aderire alla Rotta dei Fenici. Nel mese 

di ottobre il Direttore ha incontrato il Sindaco, gli 

Assessori, i tecnici comunali ed un archeologo, ha 

fatto un sopralluogo in città ed ha visitato il sito 

archeologico di "Citânia de Santa Luzia". 

 
Convegno internazionale sul Valore del 

Patrimonio Culturale, Madrid 

Nei giorni 27 e 28 Novembre presso la Casa de 

América a Madrid si è svolto il Convegno 

internazionale sul Valore del Patrimonio Culturale 

per lo Sviluppo Sociale, organizzato dall’Agenzia 

spagnola per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Internazionale (AECID) e inserito tra le iniziative 

dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. 

Durante le due giornate, professionisti e stakeholder 

nazionali e internazionali si sono confrontati tra loro 

su come includere il patrimonio culturale nelle 

strategie di sviluppo sostenibile, all’interno degli 

obiettivi dell’Agenda 2030. La Rotta dei Fenici è stata 

invitata come modello di dialogo interculturale e di 

valorizzazione del patrimonio tramite le comunità 

locali.  

 
Gemellaggi tra scuole sulla Rotta dei Fenici 

Nell’ambito del Network Internazionale di Scuole del 

Mediterraneo (Edu-Net) della Rotta dei Fenici è stato 

organizzato nel mese di ottobre un 

gemellaggio/scambio culturale tra una Scuola 

Secondaria di Cortona (Italia) ed il Collegio St. Albert 

the Great College, de la Valletta (Malta). 

I ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare il Museo 

dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, 

guidati dalla Dr. Eleonora Sandrelli, responsabile della 

Rete Internazionale dei Musei della Rotta dei Fenici.  

 

Prima Fiera virtuale EU-China 

Nei giorni 27 e 28 Novembre la Rotta dei Fenici ha 

partecipato alla Prima Fiera Virtuale EU-Cina sul 

Turismo Culturale. Questa fiera virtuale è nata come 

un’iniziativa della Commissione Europea per facilitare 

il matchmaking B2B dell’industria dei viaggi tra la Cina 

e l’Europa attraverso una piattaforma di realtà 

virtuale immersiva che garantisce un coinvolgimento 

realistico tra i partecipanti tramite avatar. 
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BTE - Borsa del Turismo Extralberghiero 

Anche quest’anno la Rotta dei Fenici è stata tra gli 

organizzatori della Terza Edizione della BTE - Borsa del 

Turismo Extralberghiero svoltasi presso il Complesso 

monumentale Guglielmo II di Monreale lunedì 3 

dicembre. Quest’anno la BTE ha selezionato 20 buyers 

tra operatori internazionali provenienti dai mercati 

target di maggior valore strategico per il turismo 

esperienziale, creativo, naturalistico e culturale e gli 

operatori siciliani specializzati in incoming. 

La Rotta dei Fenici è stata presente anche con uno 

stand condiviso con la rivista PleinAir. 

 

Un videogame sulla Rotta dei Fenici  

Grazie alla collaborazione con EGA (Entertainment 

Game Apps) casa videoludica inglese, è stata avviata la 

realizzazione di un videogame dal titolo 

“MEDITERRANEAN 1200 BC: a new age”. Il prodotto 

multimediale innovativo avrà l’obiettivo di favorire 

un'azione informativa ed educativa a sostegno della 

conoscenza del patrimonio storico, artistico, 

archeologico e naturalistico dei territori, delle città e dei 

Musei che fanno parte della Rotta dei Fenici. 

Fondamentale sarà la connessione tra il videogioco ed i 

territori, tra il mondo virtuale e la realtà. Gli utenti 

infatti potranno creare dei veri e propri itinerari 

personalizzati e guadagneranno punti extra se 

fisicamente geo-localizzati nei luoghi prestabiliti, alcuni 

dei quali verranno implementati con la tecnologia 

dell’AR (Realtà Aumentata). Un nuovo modo per 

incontrare il favore del pubblico, valorizzare il 

patrimonio culturale mediterraneo e favorire la 

conoscenza dei luoghi lungo un Itinerario Culturale 

Mediterraneo. 

Primi appuntamenti 2019:  

9 – 12 gennaio, Libano 

XII Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici 
 
23 – 27 gennaio, Madrid (Spagna) 

Fiera Internazionale del Turismo  
 
27 marzo, La Valletta (Malta) 

Incontro sul Dialogo Interculturale  
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