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XII Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta 

dei Fenici, Kick-off Meeting 

Dal 9 al 12 gennaio si è svolto in Libano il Kick-off 

Meeting del XII Dialogo Euro-Mediterraneo sulla 

Rotta dei Fenici. L’evento, patrocinato dal Ministro 

del Turismo del Libano Avedis Guidanian è stato 

organizzato in collaborazione con il Ministero del 

Turismo e il Ministero della Cultura del Libano, la 

Fondazione Louis Cardahi, l’Università Americana 

Libanese – LAU, e i Comuni di Jbail-Byblos, Jounieh, 

Saida (Sidone) e Tiro. 

Quattro giorni di intenso lavoro in Libano tra 

convegni internazionali, conferenze scientifiche e 

progettazione culturale e turistica. 

Hanno partecipato all’evento i membri del Comitato 

Scientifico e Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza 

provenienti da Cipro, Libano, Spagna, Malta, Croazia, 

Francia e Italia. Presenti anche il Dott. Stefano 

Dominioni, Direttore dell’Istituto Europeo degli 

Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa e la Dott.ssa 

Barbara Toce, Vice-Presidente del Congresso dei 

poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. 

Leggi il programma dettagliato.  

 

Nuovi membri nella Rotta dei Fenici 

Venerdì 11 gennaio a Jounieh (Libano) si è tenuta la 

Riunione del Comitato Scientifico Internazionale 

della Rotta dei Fenici. Tra i punti all’ordine del 

giorno, i membri del Comitato Scientifico hanno 

valutato e approvato 10 nuove candidature 

pervenute dalla Regione Galizia (Spagna), dai 

Comuni di Byblos (Libano), Pula (Sardegna, Italia), 

Fermo (Marche, Italia) e dalle Associazioni Agan+ 

(Spagna), MenteGlocale (Umbria, Italia), The 

Phoenicians (Sicilia, Italia), Marettimo (Sicilia, Italia), 

FAITA Sardegna (Italia) e Tunisian Heritage and 

Environment (Tunisia). Diamo il benvenuto a questi 

nuovi membri della Confederazione Internazionale 

della Rotta dei Fenici. 
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La Rotta dei Fenici al Fitur – Fiera 

Internazionale del Turismo, Madrid 

Come ogni anno la Rotta dei Fenici ha partecipato al 

FITUR – la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid 

nei giorni 23-27 gennaio, con un fitto calendario di 

eventi. Mercoledì 23 gennaio presso lo Stand Turismo 

di Eivissa/Ibiza è stato organizzato uno Show Cooking 

fenicio-punico in collaborazione con l’Associazione Sa 

Galera e il Comune di Ibiza. Nel pomeriggio, presso lo 

stand della Regione Galizia è stata presentata la prima 

‘Smart Way nautica’, in Spagna: “La Rotta dei Fenici 

nell’Atlantico – Le Cassiteridi”, progetto nato dalla 

collaborazione tra la Rotta dei Fenici, la Xunta de Galicia 

e l’Associazione galiziana Agan+. A seguire è stata 

firmata l’adesione della Regione Galizia alla 

Confederazione della Rotta dei Fenici, alla presenza del 

Dott. Eladio Fernandez-Galiano, in rappresentanza 

dell’Istituto Europeo Itinerari Culturali. 

Venerdì 25 gennaio presso lo stand della Provincia di 

Granada il Direttore della Rotta dei Fenici e il Sindaco 

del Comune di Galera hanno presentato la IV 

Assemblea Nazionale del Network spagnolo della 

Rotta dei Fenici che si terrà nei giorni 21-22 Novembre 

2019 nel Comune di Galera in Andalusia.  

 

Il progetto “Festival del Dialogo Interculturale 

e della creatività” finanziato dal MIBAC  

Seguendo gli obiettivi dell’Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale 2018, la Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale 

del Consiglio d’Europa ha dato vita al “Festival del 

Dialogo Interculturale e della Creatività: itinerari di 

dialogo e creatività sulla Rotta dei Fenici, dal passato 

al futuro”, un evento a tappe in Toscana, Puglia e 

Sicilia, volto a sottolineare il ruolo dell’itinerario nel 

dialogo tra i diversi popoli mediterranei e la 

cooperazione tra i suoi aderenti e sostenitori. Un 

mosaico di riflessioni e proposte sul tema del dialogo 

interculturale, affrontato sotto molteplici punti di vista, 

dalla letteratura all’educazione, dalla cultura all’arte, 

alla dieta mediterranea e al turismo creativo. 

Il progetto è stato ammesso al finanziamento del fondo 

Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, da parte 

del MIBAC - Ministero Italiano per i Beni e le Attività 

Culturali.  
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Meet Tourism Lucca 

Lucca, dal 28 febbraio al 2 marzo, ha ospitato presso il 
Real Collegio il Meeting Internazionale degli Itinerari 
Culturali – Meet Tourism Lucca – organizzato da 
FEISCT (Federazione Europea Itinerari Storici Culturali 
e Turistici), sotto l'Alto Patronato del Parlamento 
Europeo e il Patrocinio di Consiglio d'Europa Ufficio di 
Venezia, Istituto Europeo degli Itinerari Culturali del 
Consiglio d’Europa, Federturismo Confindustria, 
Federculture, Regione Toscana, Comune di Lucca e 
Università di Pisa. Alla realizzazione hanno collaborato 
Toscana Promozione Turistica, Fondazione Campus di 
Lucca, Fondazione Promo PA, ITRIA (Itinerari, 
Religiosi, Interculturali Accessibili) e 3 Itinerari 
Culturali del Consiglio d’Europa: la Rotta dei Fenici, la 
Via Francigena e EHTTA - Itinerario Europeo Città 
Storiche Termali. 
Tre giornate di incontri, workshop, corsi di 
formazione, con la partecipazione di operatori 
turistici, tour operator e agenzie di viaggio con spazi 
dedicati a B2B ed Educational Tour. 
Il Direttore della RdF ha coordinato il workshop 
"L’Europa come destinazione turistica" con Peter De 
Wilde, Presidente European Travel Destinations of 
Excellence, Manuel Soliño, Presidente Asociación 
Gallega de Actividades Náuticas (AGAN+) e Manos 
Vougioukas, ECTN - European Cultural Tourism 
Network.  

 
VIII Edizione del "UNWTO Silk Road Tour 

Operators’ Forum" - ITB Berlino 

Giovedì 7 Marzo, alla Fiera ITB di Berlino, si è tenuta 
l'VIII Edizione del "UNWTO Silk Road Tour Operators’ 
Forum" organizzata dall'Organizzazione Mondiale del 
Turismo in collaborazione con La Rotta dei Fenici, 
Eastguides West e Caravanistan. 
Una sessione speciale di capacity building per i 
professionisti del turismo che lavorano nell'ambito 
degli Itinerari Culturali e del Turismo Culturale. Oltre 
alle presentazioni delle recenti attività attuate lungo 
la Via della Seta e la Rotta dei Fenici, una sessione di 
formazione per i Tour Operator e le Destination 
Management Companies (DMC).  
Esperti della Rotta dei Fenici, di Eastguides West e di 
Caravanistan hanno relazionato sui temi legati alle 
aspettative degli stakeholders e alla qualità del 
servizio, analizzando le strategie e fornendo esempi di 
best practices. È stata inoltre presentata l'iniziativa 
"Phoenicians' Route Tour Operator Alliance", per 
coinvolgere i Tour Operators nello sviluppo delle 
strategie turistiche (come: branding policies, 
marketing strategies, capacity building sulle Smart 
Ways, sviluppo delle DMO ed altro) nei vari territori 
attraversati dalla Rotta dei Fenici. 
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Fa' la cosa giusta 2019, Milano 

La Rotta dei Fenici, ospite presso lo stand della Regione 

Puglia, è stata presente a “Fa' la cosa giusta”, Fiera del 

consumo critico e degli stili di vita sostenibili, tenutasi a 

Milano dall’8 al 10 marzo. L'evento promuove 

l'importanza di un'economia solidale attraverso eventi, 

libri e giornali. Tra gli incontri una tavola rotonda sul 

tema “il 2019: anno del turismo lento” con un focus 

particolare sulle modalità sperimentate dagli Itinerari 

Culturali per valorizzare i territori italiani meno 

conosciuti dai flussi internazionali e rilanciarli in chiave 

sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, 

con la partecipazione di 7 regioni italiane. Presenti allo 

stand il Presidente e il Direttore della RdF.  
 
Progetto ERASMUS+ “All Tourist”. Evento 

finale, Jaén (Spagna) 

Giovedì 21 marzo si è svolto a Jaén (Spagna) l’evento 

finale del progetto ERASMUS+ “All Tourist”, sui nuovi 

skills professionali legati al “Turismo Sociale”. Oltre al 

leader di progetto Università di Jaén – Istituto 

Universitario di Archeologia Iberica, presenti i partner 

La Rotta dei Fenici, l’Organizzazione Internazionale di 

Turismo Sociale ISTO-OITS, l’ADESPER–Associazione per 

lo Sviluppo Sostenibile e la promozione 

dell’occupazione in campo rurale e Siksali Arendusselts 

MTU Estonia.  
 
ROTOT - Itinerari mediterranei attraverso il 

Dialogo Interculturale, Malta 

Mercoledì 27 marzo Malta Society of Arts, Palazzo De La 

Salle, La Valletta, ha ospitato il seminario “ROTOT - 

Itinerari mediterranei attraverso il Dialogo 

Interculturale” organizzato da Associazione Inizjamed - 

Rotta dei Fenici a Malta. ROTOT in maltese significa 

“rotte”. Il dibattito è stato incentrato sugli archetipi e 

sui modelli aventi radici comuni nel Mediterraneo e 

come questi ispirino operatori culturali nella ricerca di 

scambi attraverso il patrimonio culturale. Moderatore 

dell’incontro Mario Gerada, Manager per lo sviluppo 

delle imprese sociali, presenti il Direttore e il Presidente 

della Rotta dei Fenici, Osama Hamdan, Mosaic Centre di 

Gerico, Carla Benelli, ATS Pro Terra Sancta e 

Noureddine Ezarraf, artista dal Marocco.  
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