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La Rotta dei Fenici oggetto di regolare 

valutazione triennale da parte del Consiglio 

d’Europa 

Gli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa sono soggetti 

a un monitoraggio e a una procedura di valutazione 

triennale. Quest'anno, 12 Itinerari Culturali certificati dal 

Consiglio d'Europa saranno oggetto di valutazione: tra 

questi la Rotta dei Fenici. Tutta la documentazione dovrà 

essere inviata all'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali 

entro il 31 luglio 2021. Successivamente questi documenti 

saranno inviati a un esperto indipendente, scelto per 

valutare l’Itinerario e per redigere una relazione sulla 

conformità del Network ai criteri della Risoluzione 

CM/Res(2013)67. L'esperto, durante il periodo di 

valutazione, potrà mettersi in contatto con tutti i partner 

per ricevere ulteriori informazioni e per preparare una 

visita sul campo, come parte del processo di valutazione. 

Il report finale sarà quindi sottoposto alla decisione del 

Consiglio di Amministrazione dell'Accordo Parziale 

Allargato sugli Itinerari Culturali nella riunione che si terrà 

nel mese di aprile 2022. In tale occasione il Presidente e il 

Direttore saranno invitati a presentare la Rotta dei Fenici 

e a rispondere alle eventuali domande del Consiglio 

Direttivo. 

 

Ministero della Cultura di Francia: incontro con i 

rappresentanti degli Itinerari Culturali 

Il 1 giugno, Antonio Barone, Direttore e Sandrine Modolo, 

Coordinatrice della Rotta dei Fenici in Francia, hanno 

partecipato a un incontro online di coordinamento 

nazionale con il Ministero della Cultura francese. Hanno 

partecipato all’incontro 27 rappresentanti di Itinerari 

Culturali certificati, alla presenza dei rappresentanti del 

Consiglio d'Europa, del Ministero della Cultura francese e 

del Dipartimento di Promozione del Turismo del 

Ministero francese degli Affari Esteri. Durante l’evento 

sono stati presentati i diversi Itinerari Culturali del 

Consiglio d'Europa che attraversano il paese e il loro 

impegno nella promozione turistica e culturale. A 

dicembre verrà stampata una brochure dedicata agli 

Itinerari Culturali che passano per la Francia. 
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XIV Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei 

Fenici. Kick-off Meeting  

Il 4 maggio 2021 si è svolto il Kick-off Meeting della Rotta 

dei Fenici con la partecipazione dei rappresentanti di tutte 

le 11 reti nazionali e delle 4 reti trasversali. Durante 

l'incontro il Direttore ha illustrato le attività svolte da 

novembre 2020 ad aprile 2021, ha presentato i nuovi 

partner, le attività previste per l'anno in corso e 

l'Assemblea Generale Internazionale 2021 - XIV Dialogo 

EuroMediterraneo sulla Rotta dei Fenici. La Presidente 

Elena Tanou ha confermato la disponibilità di Cipro ad 

ospitare la prossima Assemblea Generale Internazionale in 

autunno. Durante l'incontro sono stati presentati e 

approvati il Bilancio 2020 e il Bilancio previsionale 2021. Il 

Prof. Paolo Ponzio, Coordinatore della Rete di Università, 

ha presentato le attività in corso e i progetti futuri. Inoltre, 

è stato presentato l'Osservatorio Internazionale sul 

Patrimonio Immateriale lanciato dall'Università di Valencia 

in collaborazione con la Rotta dei Fenici. 

 

Il Ministero della Cultura del Governo della 

Spagna ha aderito alla Rotta dei Fenici 
Siamo onorati di annunciare che il Ministero della Cultura e 

dello Sport del Governo della Spagna ha aderito alla Rotta 

dei Fenici, mediante il Network Spagnolo, come socio 

istituzionale. Da questo momento inizieremo una 

collaborazione congiunta, prendendo come riferimento le 

antiche civiltà che hanno scelto il Mediterraneo come via e 

asse di comunicazione. 

 

Ministero italiano della Cultura: incontro con i 

rappresentanti degli Itinerari Culturali 

Il 7 giugno il Direttore della Rotta dei Fenici ha partecipato 

a un incontro online di coordinamento con i rappresentanti 

degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa che 

attraversano l'Italia. L'incontro è stato organizzato dal 

Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e 

delle attività culturali. 

L'incontro ha riunito 18 rappresentanti degli Itinerari 

Culturali certificati dal Consiglio d'Europa che interessano il 

paese, che hanno presentato le loro attività e dato 

suggerimenti pratici per sviluppare ulteriormente gli 

Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa in Italia. Sono stati 

inoltre presentati gli obiettivi di un nuovo Accordo di 

Collaborazione tra il Ministero della Cultura e la 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali per 

favorire la promozione del programma a livello nazionale. 

Un secondo incontro è previsto, sempre online, nel mese di 

luglio.  
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Official Library della Rotta dei Fenici 
Per la prima volta in Europa la Rotta dei Fenici ha aperto 

una Official Library, ovvero una Libreria – Biblioteca, 

dedicata alla Rotta e agli altri 44 Itinerari Culturali 

certificati dal Consiglio d'Europa nell'ambito dell'omonimo 

Programma. L'iniziativa è stata sviluppata in collaborazione 

con il Mondadori Point di Castelvetrano (TP – Sicilia), 

situato nel centro storico della città. L'obiettivo 

dell'iniziativa è promuovere il tema degli Itinerari Culturali 

del Consiglio d'Europa con la possibilità di consultare e 

acquistare pubblicazioni dedicate a questi e, in particolare, 

alla Rotta dei Fenici che promuove il tema del Dialogo 

Interculturale Mediterraneo e il patrimonio legato alle 

Antiche Civiltà Mediterranee che ancora oggi influenzano 

la società euro mediterranea contemporanea. L’Official 

Library fungerà anche da Centro di Documentazione 

Internazionale sui temi degli Itinerari Culturali del Consiglio 

d’Europa per studenti e persone interessate. È la prima 

volta in Europa che nasce un luogo simile a parte, 

ovviamente, il centro documentazione presso l’Istituto 

Europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa 

nell’Abbazia di Neumünster in Lussemburgo. Insieme alla 

Rotta dei Fenici, l’Official Library proporrà attività e 

iniziative dedicate alla promozione della lettura, rivolte a 

scuole e università interessate. 

 

Sito web Mare Natura Sicilia 
La Rotta dei Fenici in collaborazione con Coopculture ha 

realizzato il sito web www.marenaturasicilia.it 

nell'ambito del progetto “Mare Natura Sicilia – Itinerari 

subacquei e nautici” finanziato dalla Regione Siciliana, 

con l'obiettivo di promuovere la progettazione di 

itinerari turistici, anche interregionali, dedicati al 

segmento naturalistico. L'obiettivo è stato quello di 

collocare il territorio siciliano nel segmento del mercato 

turistico legato alla motivazione al viaggio “natura” nel 

senso specifico di “natura e turismo attivo” legato 

all'elemento marino, attraverso azioni mirate di 

diversificazione geografica. Il sito web in italiano e 

inglese descrive tutte le isole minori, le aree marine 

protette e i siti archeologici subacquei della Sicilia. È 

possibile consultare schede dettagliate sulle isole minori 

siciliane, le aree marine protette, tutti i siti archeologici 

subacquei e gli itinerari con informazioni sul grado di 

difficoltà e sui punti di immersione. Inoltre, la sezione 

"artplanner" permette ai visitatori di organizzare il 

proprio viaggio selezionando le strutture ricettive e tutti 

gli altri servizi connessi, costruendo il proprio itinerario 

(su misura). Dal 2021 la Rotta dei Fenici gestisce 

direttamente questo sito web. L'idea è di applicare 

questa esperienza in altre aree/paesi della Rotta dei 

Fenici. 
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Il progetto Fab Routes: primi due workshop 

online 
Nei mesi di marzo e aprile si sono tenuti i primi due 

workshop del progetto The Fab Routes, co-finanziato 

dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea, con 

l'obiettivo di stimolare lo scambio tra Itinerari Culturali 

sul loro modello di governance e aprire una discussione 

sui problemi e sulle opportunità. Queste attività 

possono essere considerate il primo passo nella 

progettazione di una Strategia Modello che dovrebbe 

consentire agli Itinerari Culturali di migliorare la loro 

offerta culturale e turistica. Tema del primo incontro è 

stata la Governance, ovvero il modo in cui l’ente 

responsabile e capofila dei Network gestisce e 

mantiene i rapporti con i suoi partner. Il workshop è 

stato molto interessante e i rappresentanti della Rotta 

dei Fenici hanno potuto presentare il nostro tipo di 

governance, nonché conoscere i modelli di altri 

Itinerari Culturali certificati dal Consiglio d'Europa. 

Ampio spazio è stato dato anche al dibattito e alle 

riflessioni su sfide, opportunità e modelli di sviluppo. 

L'obiettivo del secondo incontro è stato quello di 

stimolare lo scambio tra Itinerari Culturali sui loro 

modelli di cooperazione e networking. Questa attività 

può essere considerata il secondo passo nella 

progettazione della strategia del Modello. Durante il 

secondo workshop, il Direttore della Rotta dei Fenici ha 

presentato il modello delle Smart Ways della Rotta dei 

Fenici come best practice. 

I workshop sono stati organizzati dal Centro di Studi 

Avanzati sul Turismo CAST – Università di Bologna, 

partner di progetto. 

 
Accordo di collaborazione con 

l'Organizzazione Internazionale di Turismo 

Sociale ISTO – sezione America 
A seguito dell'Accordo di Collaborazione firmato il 1 

giugno 2020 con OITS America - Organizzazione 

Internazionale di Turismo Sociale, la Rotta dei Fenici ha 

avviato un’attività di pianificazione generale basata su 

4 assi: scambi culturali, scambi universitari 

(cooperazione tra università), scambi turistici 

(promozione e marketing), scambi commerciali. 

Un evento congiunto "I Forum Euro-Mediterraneo-

America - Turismo Sociale - Itinerari Culturali" è 

previsto nel mese di novembre 2021 in Spagna, ospiti 

della Diputación di Pontevedra. In programma 

presentazioni, tavole rotonde, workshop e visite 

guidate nel territorio. 
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2023 –20° Anniversario della Rotta dei Fenici 

Nel 2023 celebreremo il 20° Anniversario della 

Certificazione della Rotta dei Fenici come Itinerario 

Culturale del Consiglio d'Europa. A breve lanceremo 

un piano con l'obiettivo di programmare un intero 

anno di attività culturali e turistiche in tutte le 

destinazioni e territori dell’Itinerario. L'idea è quella 

di offrire al pubblico internazionale un calendario 

ricco di appuntamenti attrattivi e di raccontare la 

Rotta dei Fenici attraverso i suoi territori, in 

collaborazione con governi e regioni. Abbiamo anche 

presentato progetti europei a sostegno dell'iniziativa 

e avviato azioni di raccolta fondi per trovare gli 

sponsor necessari. 

 

Network Internazionale di Università (IUN) 

A maggio 2021 si è tenuto il primo incontro online 

della Rete Internazionale di Università (IUN) della 

Rotta dei Fenici. La Rete è attualmente composta da 

15 Università e Centri di Ricerca. Durante l'incontro 

sono stati discussi i seguenti temi: Rinnovo della 

certificazione triennale della Rotta dei Fenici come 

Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa; progetti 

europei; Sviluppo di accordi ERASMUS per docenti e 

studenti tra università della Rotta dei Fenici; Short 

Master da realizzare nel 2022 e 20° Anniversario 

della Rotta dei Fenici; organizzazione di un sistema di 

comunicazione interna, a partire dalla compilazione 

di un breve form per raccogliere idee e proposte. Un 

incontro in presenza è previsto per ottobre 2021 a 

Mazarrón, in Spagna. 

 

Seminario “Patrimonio immateriale e 

sviluppo umano”, Università di Valencia, 

Spagna 

Il Direttore della Rotta dei Fenici ha partecipato 

come relatore al Seminario online "Patrimonio 

immateriale e sviluppo umano" organizzato dalla 

Facoltà di Geografia e Storia dell'Università di 

Valencia, in collaborazione con l'Itinerario Culturale 

Aromas. L'Università di Valencia ha firmato un 

Accordo di Collaborazione con la Rotta dei Fenici per 

la creazione di un Osservatorio Mondiale sul 

Patrimonio Immateriale in collaborazione con la 

Cattedra UNESCO. La Rotta dei Fenici sta offrendo 

anche un supporto tecnico alla candidatura di 

"Aromas" come futuro Itinerario Culturale del 

Consiglio d'Europa.  
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Una riflessione critica sul ruolo delle donne 
La Rotta dei Fenici ha avviato una riflessione sulle 

questioni di genere affidando uno specifico incarico alla 

dott.ssa Sabrina D'Andrea, che ha appena concluso un 

dottorato di ricerca sulle politiche europee di genere 

presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze. 

L'obiettivo è individuare alcune strategie operative al 

fine di valorizzare il ruolo delle donne e attuare azioni 

virtuose da realizzare nelle città che fanno parte del 

nostro Network. Tra le attività si segnalano: un'analisi 

della presenza femminile nei settori turistico, culturale 

ed educativo legati alla Rotta dei Fenici, un piano di 

sensibilizzazione e advocacy sul tema, attività di 

assistenza tecnica per l'avvio di imprese gestite da 

donne (progetti pilota, mentoring, incubatori di 

impresa femminile), un processo di certificazione per le 

città che rispettano e promuovono la parità di genere 

(Women Friendly Cities). Inoltre, in programma un 

Convegno sul tema "La donna nel Mediterraneo antico. 

Dal passato al presente, una chiave di lettura". Una 

riflessione critica sul ruolo delle donne, partendo dalle 

antiche civiltà del Mediterraneo per arrivare alla 

contemporaneità. La centralità del tema in questione 

sarà declinata in 2 sessioni del convegno: 1) La figura 

femminile nelle Antiche Civiltà Mediterranee: 2) il 

dialogo tra passato e presente sul tema della donna 

mediterranea, focalizzando anche l'attenzione 

sull'importanza della sensibilizzazione della comunità 

sul tema del patrimonio culturale. La conferenza si 

terrà a Napoli il 6 novembre 2021, presso il MANN 

Museo Archeologico Nazionale. 

 

Festival della letteratura mediterranea di 

Malta 
Il Malta Mediterranean Literature Festival è un festival 

letterario internazionale annuale organizzato 

dall'Associazione Inizjamed, partner della Rotta dei 

Fenici, in collaborazione con l'European Network 

Literature Across Frontiers e altri partner nazionali e 

internazionali tra cui Arts Council Malta, Valletta 2018 

Foundation, Heritage Malta e il programma Europa 

creativa dell'Unione europea. Il Festival riunisce 

scrittori e traduttori letterari di Malta, del 

Mediterraneo e oltre, per mostrare la scrittura e il 

pensiero contemporanei, promuovere l'interazione tra 

lingue, geografie e generi artistici e discutere alcuni dei 

principali problemi del nostro tempo. Tutti gli eventi 

sono aperti al pubblico e sono gratuiti.  

L'evento si terrà a Fort Saint Elmo, nei giorni 27 e 28 

agosto.   
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Premi 2021 Iter Vitis – Rotta dei Fenici  

La proficua collaborazione tra la Rotta dei Fenici e Iter 

Vitis, due importanti e storici Itinerari Culturali 

certificati dal Consiglio d'Europa, si rafforza con il 

lancio della prima edizione di un Premio Internazionale 

congiunto. Il premio intende “sostenere e premiare 

progetti e innovazione per la valorizzazione del 

patrimonio culturale ed enologico e la promozione di 

un turismo responsabile, esperienziale, creativo e 

sostenibile”. Nel mese di ottobre saranno premiate 

molte categorie nel corso di una cerimonia 

internazionale. Le candidature sono aperte a individui, 

comunità e organizzazioni. Molti i partner coinvolti 

nell'evento, tra cui l'Associazione Nazionale Donne del 

Marmo, il progetto ENI CBC MED CROSSDEV e altri.  

Per ulteriori informazioni: www.fenici.net 

 

Accordo di cooperazione con l’Itinerario dei 

Caffè Storici e la Strada Europea della 

Ceramica 

Il 22 giugno 2021 è stato firmato un Accordo di 

Collaborazione tra l'Itinerario Culturale del Consiglio 

d'Europa “La Rotta dei Fenici” e l'Itinerario Culturale 

“Itinerario dei Caffè Storici” con l'obiettivo di 

promuovere e difendere il patrimonio culturale 

materiale e immateriale associato a prodotti, luoghi, 

tradizioni, comunità alla base dei valori europei. 

Il 23 luglio 2021 è stato firmato un Accordo di 

Collaborazione tra due Itinerari Culturali del Consiglio 

d'Europa “La Rotta dei Fenici” e la “Strada Europea 

della Ceramica” per lo sviluppo di attività congiunte di 

promozione culturale e turistica a beneficio dei partner 

delle rispettive reti.  
 

Mostra "Navigare Necesse Est - Il relitto di 

Porto Palo di Menfi", Sicilia 

Il 22 giugno il Direttore della Rotta dei Fenici ha 

partecipato alla Cerimonia di Inaugurazione della 

mostra "Navigare Necesse Est - Il relitto di Porto Palo di 

Menfi", all'interno del Centro di Interpretazione della 

Rotta dei Fenici. La mostra si inserisce in un più ampio 

progetto di valorizzazione del territorio, come 

sottolineato dal Sindaco di Menfi, Marilena Mauceri e 

dalla Soprintendente del Mare della Regione Siciliana, 

Valeria Li Vigni. Protagonista anche un gruppo di 

giovani impegnati in un percorso di formazione 

professionale, che verranno poi coinvolti nelle attività 

legate all'Ecomuseo del Mare della costa selinuntina. 
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Masseria della Rotta dei Fenici 
Il 25 giugno Carmela Pace, Presidente di UNICEF Italia, 

ha inaugurato il nuovo UNICEF-Point a Selinunte, nato 

grazie alla collaborazione tra UNICEF e una rete di 

Onlus guidate dalla Rotta dei Fenici - Itinerario 

Culturale del Consiglio di Europa. Il punto UNICEF si 

trova infatti all'interno del “Parco della Masseria – 

Heart Farm (HEritage And Resilience Therapy)”, uno 

spazio sperimentale per il recupero sociale. 

 

Event Online “Smart Way del Metauro”  
In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, la 

Rotta dei Fenici ha organizzato un evento online di 

presentazione della “Smart Way del Metauro“, una 

strategia di sviluppo per il territorio, in collaborazione 

con 5 soci della Rotta dei Fenici: Comune di Fano; 

Comune di Colli Al Metauro; Comune di Urbino; 

Università di Urbino Carlo Bo e l’Istituto Universitario di 

Ricerca in Archeologia Ibera dell’Università di Jaén 

(Spagna). 

 

Nuovi soci della Rotta dei Fenici 
A seguito delle riunioni del Comitato Scientifico 

tenutesi nei mesi di marzo e luglio, diamo il benvenuto 

ai nuovi soci: 

- Comune di Fano (Italia) 

- Comune di Gela (Italia) 

- Comune di Urbino (Italia) 

- Comune di Aizaria (Governatorato di Gerusalemme) 

- Comune di Nisf Jubeil (Governatorato di Nablus) 

- Comune di Baza (Spagna) 

- L'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI)  

Altri candidati sono stati pre-valutati e stanno 

ultimando il processo di adesione. 

 

Piano Strategico del Turismo della 

Deputación Provinciale di Pontevedra - 

Spagna (2021-2023) 
La Rotta dei Fenici è stata inserita nel "Piano Strategico 

del Turismo della Deputación Provinciale di Pontevedra 

(2021-2023)" - p. 208. Collaboreremo con Turismo Rías 

Baixas e il Dipartimento di Archeologia della 

Deputación per la valorizzazione e la promozione dei 

siti archeologici della provincia: Castro de Punta do 

Muiño do Vento (Vigo), Monte do Castro (Ribadumia), 

Castro da Lanzada (Sanxenxo).  

Il Piano Strategico del Turismo Rías Baixas 2021-2023 è 

disponibile al seguente link: 

https://bit.ly/3xc2BdJ 

https://turismoriasbaixas.com/gl/plan-estrategico-2021-2023?fbclid=IwAR0nKt9aud-hmNGKtHFuLjF3Iz3ufqjuOA86sJIXkp-yw0l1uw_-_wjc6I0
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Accordo con Travel Expert  

La Rotta dei Fenici ha firmato un accordo con Travel 

Expert che promuove e gestisce Travel Expert 

Academy, una piattaforma di formazione continua 

per Agenti di Viaggio, con un servizio speciale di 

piccole pillole settimanali rivolte a più di 60.000 

Agenti di Viaggio di lingua inglese in Europa e 

America. L'obiettivo è avviare attività formative sulla 

Rotta dei Fenici. 

 

EChOWAYS - Ecomusei sulla Rotta dei Fenici 

Prosegue molto bene l'attività di ricerca 

"ECHOWAYS: Ecomusei lungo la Rotta dei Fenici. 

Un'eredità mediterranea per la valorizzazione dei 

territori europei" condotta dall'Università Politecnica 

delle Marche in collaborazione con la Rotta dei Fenici 

all'interno del Cluster di Ricerca MED-WAYS. I primi 

risultati del cluster saranno presentati nel mese di 

ottobre 2021 durante la Biennale d'Arte di Venezia - 

mostra internazionale d'arte.  

Nei mesi di luglio e agosto sarà possibile visitare i 

"Cantieri della Civiltà Marittima" - Installazioni sul 

patrimonio immateriale del Mare Adriatico, nel 

Museo Storico di Porto San Giorgio, comune 

aderente alla Rotta, Regione Marche, Italia. 

 

XIV Dialogo EuroMediterraneo sulla Rotta 

dei Fenici – Assemblea Generale 

A seguito del Kick-off Meeting online (maggio 2021), 

dal 28 al 30 ottobre si terrà a Cipro il XIV Dialogo 

EuroMediterraneo sulla Rotta dei Fenici – Assemblea 

Generale, ospiti del Ministero Cultura e Turismo di 

Cipro, Top Kinisis Travel e 3 Tourism Board: Larnaka, 

Nicosia e Pafos. È l'appuntamento annuale più 

importante del nostro Itinerario Culturale. Ci aspetta 

un ricco programma di eventi, workshop, sessioni di 

capacity building in collaborazione con stakeholder 

internazionali e scambi di buone pratiche.  

Inoltre, scopriremo Smart Way Rotta dei Fenici a 

Cipro, sulle orme di Afrodite.  

SAVE THE DATE! 
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