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Verso nuovi orizzonti, non solo un itinerario
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È stato un altro anno intenso, abbiamo affrontato
ancora tante incertezze, nuove sfide. Ma il nostro
Network ha saputo superarle dimostrando una
grande vitalità, mettendo a frutto le proprie
potenzialità, unione e condivisione. Abbiamo reagito
aumentando le nostre progettualità, tirando fuori i
sogni dal cassetto e trasformandoli in energia e idee
che ci permetteranno di rilanciare la nostra azione
comune. Perché La Rotta dei Fenici non è solo un
itinerario, è uno strumento di sviluppo di idee e
territori nel nome di una identità culturale comune,
della applicazione attenta delle conoscenze e delle
ricerche maturate. Abbiamo nuovi associati, territori
coinvolti, nuovi progetti e iniziative di qualità
nell’interesse delle comunità, valore aggiunto al
patrimonio naturale, paesaggistico e culturale,
tangibile e intangibile, nuove Smart Ways, Centri di
interpretazione, metodologie. Il 2022 è l’Anno
Europeo dei Giovani. Ecco il nuovo orizzonte. È
l’anno del riconoscimento del ruolo delle Donne
nella nostra società, così come nel Mondo Antico. È
l’anno per confermare il diritto all’Accessibilità per
tutti a tutti i luoghi della cultura. Nel 2022 porremo
le basi per celebrare in maniera proficua il XX
Anniversario (2003-2023) della Rotta dei Fenici nel
programma “Itinerari Culturali del Consiglio
d’Europa”, per costruire un ponte ideale tra Europa,
Mediterraneo e Americhe, per rilanciare il nostro
ruolo nei rapporti con le comunità locali e nazionali,
con le istituzioni internazionali, per coordinare la
nostra azione anche con i Network di altre Cultural
Routes. Nel 2022 parleremo a tutti affinché trovino la
forza e le motivazioni per ritornare a sognare, perché
solo chi ha sogni li può realizzare. Parleremo di
dialogo interculturale e di opportunità, perché
aderire alla Rotta non è un obbligo ma un’occasione.
Per questo, ma non solo per questo, La Rotta dei
Fenici non è solo un itinerario.

I Riunione in presenza della Rete Internazionale
di Università (IUN) della Rotta dei Fenici

2021

Nei giorni 15 e 16 ottobre si è svolto nella città di
Mazarrón – Murcia (Spagna), il I Incontro della Rete
Internazionale di Università (IUN) della Rotta dei Fenici,
con la presenza di rappresentanti delle 15 Università e
Centri di Ricerca di 5 Paesi (Croazia, Francia, Italia,
Libano e Spagna) che attualmente fanno parte della Rete
e rappresentanti delle 7 Università di 4 paesi (Italia,
Malta, Spagna e Palestina) che stanno completando l’iter
di adesione alla Rete.
Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione dei
rappresentanti istituzionali della Regione Murcia e del
Comune di Mazarrón, i delegati delle varie Università
hanno presentato le linee e i progetti di ricerca
attualmente in corso, collegati alla Rotta dei Fenici.
Nell’ambito dell’incontro si è tenuta anche una sessione
plenaria della IUN della Rotta dei Fenici, che è servita a
definire le future linee di lavoro della Rete. Approvata la
proposta dell’Università di Urbino e dell’Istituto di
Ricerca in Archeologia Ibera dell’Università di Jaén di
organizzare il II Incontro della Rete nella Regione Marche
(Italia) nel 2022, nell’ambito del progetto della Smart
Way del Metauro della Rotta dei Fenici.

La Rotta dei Fenici in Croazia
Il 20 settembre il Comune di Poreč/ Parenzo, socio della
Rotta dei Fenici dal 2020, ha organizzato un incontro con
un gruppo di stakeholder culturali e turistici selezionati
dell’Istria e nazionali. Il Direttore Antonio Barone e
Ksenija Keča, Coordinatrice della Rotta dei Fenici in
Croazia, hanno presentato l’Itinerario e le sue strategie,
al fine di avviare una Smart Way della Rotta dei Fenici
nell’area. Al termine della riunione, il Direttore ha
conferito l'attestato di adesione alla Rotta dei Fenici a
Elio Štifanić, Vice Sindaco di Parenzo.
Il giorno dopo, 23 settembre, presso il Museo
Archeologico di Zagabria, Antonio Barone e Ksenija Keča,
hanno partecipato al workshop sul tema "Itinerari
Archeologici" organizzato nell’ambito del progetto
Interreg "Danubes Archaeological e-Landscapes", con
uno scambio di buone pratiche con l’Itinerario del
Consiglio d’Europa “Iron Age Danube Cultural Route”.
Per l’occasione è stata allestita una mostra sugli Itinerari
Culturali del Consiglio d’Europa in Croazia.
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Progetto Erasmus+ FAB ROUTES
Il 23 settembre si è svolto online il II Meeting
Transnazionale del progetto "THE FAB ROUTES: Digital
Skills To Promote Eu Cultural Routes".
L'obiettivo generale del progetto è disegnare una
nuova metodologia formativa e un modulo educativo
volto a favorire e arricchire le conoscenze e le
competenze trasversali del personale e degli
operatori degli Itinerari Culturali riconosciuti dal
Consiglio d'Europa, al fine di migliorare la gestione e
la promozione degli stessi nel campo del turismo
sostenibile e culturale. Durante l'incontro online i
partner hanno discusso lo stato di avanzamento del
progetto, in particolare l'Intellectual Output IO1 "Strategia modello per inserire gli Itinerari Culturali
nel sistema dei servizi culturali e turistici" sviluppato
dal Centro di Studi Avanzati nel Turismo - CAST - Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna. Il III Meeting
Transnazionale si è svolto invece in presenza il 14 di
dicembre a Yuste. Nel corso di tale evento i partner,
guidati dallo staff del CAST di Bologna, hanno lavorato
sul programma del corso di formazione che si
svolgerà a maggio 2022 a Rimini.

Rete delle Scuole del Mediterraneo (Edu.Net)
della Rotta dei Fenici
Nel mese di settembre la Rotta dei Fenici ha ospitato
alcune scuole partner del progetto ERASMUS+
“SCHOOL EXCHANGE ABOUT GOOD PRACTICES IN
SPECIAL NEEDS EDUCATION” (MOBILITY C4 - ITALIA).
Sono state proposte alcune attività laboratoriali di
pedagogia del patrimonio presso il Parco
Archeologico di Selinunte, cui hanno partecipato
giovani studenti e docenti delle scuole di Scoala
Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei - Buzau (Romania),
5th Primary School of Tirnavos (Grecia), Centru Scolar
de Educatie Incluziva Buzau (Romania), ospiti
dell’Istituto
Comprensivo
“Lombardo
Radice
Pappalardo” di Castelvetrano, membro fondatore
della Rete di Scuole del Mediterraneo (EduNet) della
Rotta dei Fenici.
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La Rotta dei Fenici e l’Università di Palermo
Nell'ambito della collaborazione tra la Rotta dei Fenici
e l'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento
SEAS - Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche,
Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici, ha
tenuto diversi incontri, tra settembre e dicembre, sia
in presenza a Palermo sia online, sul tema degli
"Itinerari Culturali e i sistemi di ricettività diffusa" e
“Gli Itinerari Culturali e il Turismo Culturale e
Creativo” per gli studenti del Corso di Laurea in
Scienze del Turismo a Trapani e Palermo. Altri incontri
sono previsti nella primavera del 2022 per attività di
stage e field-work.

Giornate del Mediterraneo Antico: Itinerari
turistici SMART nella terra dei Messapi
Il Gal Terra Dei Messapi, nell’ambito del progetto
“SMART TDM – Smart and Tourism Destination nella
Terra dei Messapi” ha organizzato nel primo
weekend di ottobre, in collaborazione con la Rotta
dei Fenici, le “Giornate del Mediterraneo Antico:
Itinerari turistici SMART nella terra dei Messapi”. Al
centro dell'iniziativa la presentazione dei risultati del
progetto SMART TDM, realizzato da una rete di
imprese dell'area Gal Terra Dei Messapi (provincia di
Brindisi), cui ha partecipato anche la Rotta dei Fenici
con la realizzazione di un opuscolo per operatori e
amministratori pubblici dal titolo "Gli Itinerari
sostenibili della Terra dei Messapi e la
Museoterapia". In questo opuscolo alcune
indicazioni su come organizzare il turismo post
Covid19 nei territori, con lo slogan "Tourism should
never be the same" - "il Turismo non dovrebbe mai
essere lo stesso". Durante i tre incontri a Francavilla
Fontana, Latiano e Mesagne il Direttore della Rotta
dei Fenici, insieme a Paolo Ponzio Coordinatore del
Comitato Scientifico e della Rete Internazionale di
Università (IUN) della Rotta dei Fenici, Raffaele Vitulli
Project Manager di Materahub, Antonio Legittimo
Direttore del GAL Terra dei Messapi e Michela
Bagatella Coordinatrice di Redazione PleinAir, ha
discusso i temi trattati nell'opuscolo con operatori
locali e amministratori pubblici.
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Progetto CROSSDEV
Nell’ambito del progetto CROSSDEV, co-finanziato
dall'Unione Europea nell’ambito del programma ENI
CBC Med, La Rotta dei Fenici ha organizzato, nei
giorni 22 e 23 ottobre, un Workshop B2B e un
Educational Fam trip per 12 Tour Operator nazionali
e internazionali, allo scopo di presentare l’offerta
territoriale dell’area compresa tra Selinunte,
Gibellina, Menfi e Sambuca di Sicilia, seguendo
l’Antica Via Selinuntina, Smart Way della Rotta dei
Fenici. Nei giorni 23 e 24 ottobre sono state visitate
numerose aziende ed enti culturali tra cui Hotel Villa
Giadel, Mandrarossa Winery a Menfi, Foresteria
Planeta, Museo di Palazzo Pignatelli a Menfi, Casa
Planeta-Maharia, il quartiere saraceno ed il Palazzo
Panitteri, sede del Museo Archeologico a Sambuca di
Sicilia, il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa, l’Agriturismo Case di Latomie e, a conclusione,
il Momentum BioResort a Selinunte. Tutte le aziende
e le amministrazioni comunali hanno collaborato alla
buona riuscita delle attività e hanno suscitato molto
interesse ed apprezzamento da parte dei
partecipanti. L’evento ha beneficiato anche della
preziosa collaborazione di CoopCulture e dell’Istituto
Alberghiero IPSEOA “V. Titone” di Castelvetrano.
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Rotta dei Fenici – Iter Vitis Awards
Grande successo per la Prima Edizione del Rotta dei
Fenici – Iter Vitis Awards, premio internazionale sulle
tematiche della cultura archeologica unita a quella del
vino. Il premio è stato articolato in 18 categorie, allo
scopo di sostenere e premiare iniziative e innovazione
nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale
e vitivinicolo, della promozione di forme di turismo
responsabile, creativo, esperienziale e sostenibile nei
Paesi membri delle due reti internazionali
(dall’Azerbaijan al Portogallo). L’iniziativa ha ricevuto il
patrocinio della Regione Siciliana Assessorato dei Beni
culturali e dell'Identità siciliana. Il premio, inoltre, ha
potuto contare sulla collaborazione di numerosi
partner tra cui citiamo l’Associazione Nazionale LE
DONNE DEL MARMO, i Gruppi Archeologici d'Italia e il
progetto CROSSDEV, co-finanziato da ENI CBC Med
Programme. Il 23/10 presso Palazzo Pannitteri a
Sambuca di Sicilia, si è svolta la Cerimonia di Consegna
dei Premi, per categoria, nel corso di un evento
internazionale. Presenti all’evento, tra gli altri, Giuliana
De Francesco, Rappresentante del Ministero della
cultura presso l’Accordo Parziale Allargato sugli
Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa e Domenico
Coco, Console Onorario per la Sicilia e la Calabria
dell’Azerbaijan.

EChOWAYS - Ecomuseums
Phoenicians' Ways
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Il 22 ottobre, presso il Padiglione Italia - La Biennale di
Venezia, si è tenuto il secondo convegno #MedWays
con la partecipazione del curatore del padiglione,
l'Arch. Alessandro Melis.
Durante l'evento la Prof.ssa Maddalena Ferretti,
dell'Università Politecnica delle Marche, membro della
rete di università della Rotta dei Fenici, ha presentato il
progetto "EChOWAYS - Ecomuseums along the
Phoenicians' Ways", nato dalla collaborazione tra
l'Università Politecnica della Marche, la Rotta dei Fenici
e il Comune Porto San Giorgio. A Porto San Giorgio si
stanno testando prime ipotesi di ricerca in ambito di
rigenerazione urbana e di strategie di valorizzazione
del sistema porto-città con l’obiettivo di immaginare
una riconnessione con l’entroterra e la città di Fermo e
di rinsaldare quel legame costa–territorio che è uno
degli obiettivi strategici di EChOWAYS. Inoltre, sono
stati inaugurati i “Cantieri della Civiltà Marinara”,
curati da F.De Melis, importante consolidamento
identitario della cultura marinara.

Erasmus+: 2 progetti finanziati dall’Unione
Europea nell’ambito del Programma
Erasmus+
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Due progetti Erasmus+ presentati dalla Rotta dei Fenici
sono stati ammessi a finanziamento! Il primo dal titolo
“QUEST- promoting Quality intErnships in Sustainable
Tourism and cultural heritage” ha come partner la
Libertas International University (capofila), Solin Tourist
Board, La Rotta dei Fenici, Timesis Srl, ARTE & CIA.
Gestion Cultural y Ocio, le Università di Malaga e di
Nicosia, il Larnaka Tourism Board. Il secondo progetto
dal titolo “U-Mar - Enhancing underwater archeology
to make it an innovative tool for developing sustainable
& creative tourism” vede come capofila La Rotta dei
Fenici e tra i partner la Regione Siciliana –
Soprintendenza del Mare, l’International Centre for
Underwater Archaeology di Zadar (Croazia), la
Fondazione CEI·MAR (Spagna), il Pafos Regional Board
of Tourism (Cipro) – la Camera di Commercio di
Madeira (Portogallo) e la società Argo.

Nuovi Centri di Interpretazione e Guest
House della Rotta dei Fenici
Negli ultimi mesi sono stati inaugurati due nuovi Centri
di Interpretazione della Rotta dei Fenici: la Casa del
Turista, sede della History Digital Library, biblioteca di
comunità a Brindisi (Puglia-Italia) e Iliturgi "La città dei
tre fiumi", uno spazio multimediale e interattivo
dedicato alla storia di Mengíbar (Spagna), all’interno
della Casa Palazzo del XV secolo di proprietà del
Comune. Inoltre, è stato inaugurato il Mosaic Guest
House di Sebastia (Palestina).

Assemblea Generale Internazionale 2021
A causa dell’emergenza Covid19, il “XIV Dialogo EuroMediterraneo sulla Rotta dei Fenici – Assemblea
Generale”, programmato a Cipro, si è svolto online il 29
ottobre. Si tratta di un importante momento di
riflessione e di condivisione delle strategie. All’evento
online hanno partecipato i rappresentanti delle 12 reti
nazionali membri della Confederazione Internazionale
e i rappresentanti delle 4 reti trasversali. Oggi la Rotta
dei Fenici conta 104 soci. L’Assemblea ha ratificato la
nomina del Prof. Osama Hamdan come nuovo membro
del Comitato Scientifico. Infine, sono stati approvati il
bilancio e il prospetto delle attività previste per il 2022,
in linea con l’Action Plan 2020-2030 della Rotta dei
Fenici.
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La Rotta dei Fenici a Expo 2020 di Dubai
Uno speciale banner dedicato alla "Smart Way della
Rotta dei Fenici in Libano" sarà esposto presso il
padiglione del Libano all’Expo 2020 di Dubai. Il tema
dell’Expo è "Collegare le menti, creare il futuro"
attraverso sostenibilità, mobilità e opportunità. Giovedì
4 novembre 2021, Sua Eccellenza il Ministro del
Turismo del Libano, l'Ing. Walid Nassar, ha annunciato i
piani e le strategie che il Ministero attuerà nei prossimi
mesi e la collaborazione con la Rotta dei Fenici Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa è tra le
massime priorità.

La Rotta dei Fenici ospite alla Conferenza
DefiSmed
Nei giorni 22 e 23 novembre, Sandrine Modolo,
membro del Comitato Direttivo e Coordinatrice della
Rete francese della Rotta dei Fenici, ha partecipato
come relatore all'incontro sul tema "L'ecoturismo è
nella nostra cultura" - sessione "Il ruolo della cultura
europea e mediterranea. Quale è il ruolo degli
Itinerari nello sviluppo dell'Ecoturismo Culturale"
L’evento è stato promosso dal Consiglio
Dipartimentale delle Alpi Marittime, dalla Città di
Antibes-Juan-les-Pins e dal Ministero della Cultura
francese. La Rotta dei Fenici è stata invitata a
collaborare alla 2a edizione di DefiSmed che si terrà
durante il Mese Euro-Mediterraneo dell'Ecoturismo
Transfrontaliero (MEET), ottobre 2022.

La Rotta dei Fenici a Cipro
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Elena Tanou, Presidente della Rotta dei Fenici ha
consegnato il "Premio Rotta dei Fenici - Iter Vitis" ai
Presidenti del Larnaka Tourism Board e del Youth
Board di Cipro alla presenza del Sindaco di Larnaka e
del Presidente della Camera di Commercio di
Larnaka. Il Larnaka Tourism Board e lo Youth Board
di Cipro hanno ricevuto questo importante premio
internazionale "Valorizzazione innovativa e creativa
di un sito culturale/archeologico" per la promozione
di Larnaka e Cipro a livello internazionale con il
progetto congiunto "Ancient Port of Kition 3D Virtual
Reconstruction ' un video che porta gli spettatori in
un viaggio indietro nel tempo di 2500 anni. È la prima
volta che antiche rovine di Cipro vengono ricostruite
virtualmente in 3D.

Assemblea Nazionale della Rete spagnola
della Rotta dei Fenici
Nei giorni 18 e 19 novembre il Comune di Linares, socio
della Rotta dei Fenici dal 2014, ha ospitato la VI
Assemblea Nazionale della Rete spagnola della Rotta
dei Fenici. Alla presenza del nuovo socio istituzionale
"Ministero della Cultura e dello Sport del Governo di
Spagna" che, per la prima volta, aderisce a un Itinerario
Culturale del Consiglio d'Europa e al Direttore
Internazionale della Rotta dei Fenici Antonio Barone, il
Presidente della Rete Spagnola Arturo Ruiz Rodriguez e
il Segretario Tecnico della Rete Spagnola Manuel
Peregrina hanno guidato i partecipanti (online e in
presenza) all'analisi delle attività svolte nel 2021, e a
quelle pianificate per il 2022. Il Direttore ha evidenziato
le strategie approvate durante l'Assemblea Generale
del 2021, nel cui contesto i membri della rete spagnola
si sono già allineati, sia attraverso reti operative
(Università/Musei/Scuole, ecc.), sia attraverso progetti
e altre iniziative. Durante l'evento è stato firmato un
accordo di collaborazione tra i partner che intendono
sviluppare una strategia comune legata alla Smart Way
"El Camino de Aníbal" in Spagna, all'interno della Rotta
dei Fenici. I partecipanti hanno anche avuto
l'opportunità di visitare il sito archeologico di Cástulo e
il suo Centro di Interpretazione, guidati dall'archeologo
Marcelo Castro López, Direttore dell'Ensemble
Archeologico di Cástulo.
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La Rotta dei Fenici in onda su SER Historia
La Rotta dei Fenici e il Comune di Linares sono stati
protagonisti del programma SER Historia di Cadena
SER, uno dei programmi radiofonici più seguiti in
Spagna.
L’egittologo Nacho Ares ha ideato questo programma
in cui vengono sviluppati argomenti, notizie, interviste
e servizi di storia e archeologia, con un linguaggio
divulgativo e adatto a tutti “Imparare la storia
divertendosi. Perché il resoconto storico non deve
essere denso o noioso. Curiosità, misteri ed enigmi
della storia trattati con agilità, dinamismo e passione”.
La puntata trasmessa giovedì 18 novembre
dall'auditorium El Pósito di Linares si è rivelata un
grande successo. Tra gli intervistati Raúl Caro-Accino
Menéndez, Sindaco di Linares, Antonio Barone,
Direttore della Rotta dei Fenici, e Arturo Ruiz,
Presidente della Rete spagnola della Rotta dei Fenici.
È possibile riascoltare il podcast:
https://cadenaser.com/programa/ser_historia/
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La Rotta dei Fenici a Paestum
Il Direttore della Rotta dei Fenici ha partecipato
all'evento dal titolo "Gli Itinerari Culturali del Consiglio
d'Europa e il turismo archeologico sostenibile",
organizzato dal Servizio III “Relazioni internazionali” del
Segretariato generale del MiC Ministero della Cultura e
dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività
culturali a Paestum nel quadro della Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico 2021.

Giornate Archeologia e Storia, Almuñécar
Nei giorni 26 e 27 novembre il Comune di Almuñécar
(Spagna), socio della Rotta dei Fenici dal 2020, ha
ospitato la VIII Edizione delle Giornate di Archeologia e
Storia, un evento culturale multidisciplinare,
strutturato in conferenze sull'origine di Almuñécar e di
altre città, come Abdera e Gadir, e sui rapporti tra
mondo preromano, ibero e fenicio, tenute da
importanti ricercatori e specialisti del settore. Sono
stati realizzati anche laboratori per bambini con la
presentazione della nuova proposta di educazione al
patrimonio "Un mare di storie", e il nuovo Itinerario dal
titolo "Himilco, il marinaio e l'origine dell'alfabeto" e
visite aperte al pubblico nel sito archeologico della
Necropoli Fenicia di Puente de Noi. Le giornate si sono
concluse con un concerto musicale del gruppo Minha
Lua dal titolo "Mediterranei contemporanei", un
viaggio musicale dal Libano al Portogallo seguendo la
Rotta dei Fenici. Il concerto è stato creato
appositamente per la Rotta dei Fenici, con l'obiettivo di
attualizzare il patrimonio attraverso pratiche artistiche
contemporanee.

La Rotta dei Fenici su Plein Air
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Nel numero di dicembre di Plein Air è stato pubblicato
un ampio articolo, scritto da Michela Bagatella,
dedicato alla Valle del Belice, tra Sambuca di Sicilia e
Selinunte, zona dove hanno sede La Rotta dei Fenici e
ITER VITIS. Nell'articolo viene descritto anche il Premio
Congiunto "Rotta dei Fenici - Iter Vitis" che per la
categoria "Migliore iniziativa di valorizzazione
innovativa e creativa realizzata nell’ambito della
comunicazione - sottocategoria: giornalismo" è stata
assegnata proprio alla Rivista PleinAir. Infine, una
sezione è dedicata al progetto CROSSDEV, co-finanziato
dall'Unione Europea attraverso l'ENI CBC MED
Programme, di cui è capofila il CISP Sviluppo dei Popoli,
le cui attività in Sicilia sono state realizzate in
collaborazione con La Rotta dei Fenici e Iter Vitis.

La Rotta dei Fenici nelle Marche
Archeologia pubblica, Dialogo Interculturale, Pedagogia
del Patrimonio sono solo alcune delle parole chiave
emerse a Urbino il 6 dicembre, durante la
presentazione di una importante iniziativa nata dalla
collaborazione tra Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”, Universidad de Jaén - Instituto Universitario
de Investigación en Arqueología Ibérica (soci della Rete
IUN della Rotta dei Fenici), la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Ancona, Pesaro e Urbino e il Liceo "Laurana-Baldi" di
Urbino, sul tema della "Battaglia del Metauro". Gli
studenti, tramite il progetto dal titolo "Nosotros dentro
de la Historia", hanno elaborato un video e un e-book.
Si è parlato di Battaglia del Metauro, di percorsi di
alternanza scuola-lavoro e delle potenzialità turistiche
della Smart Way del Metauro, legata al Cammino di
Annibale, promossa dalla Rotta dei Fenici. Al termine
dell'evento il Direttore ha consegnato al Sindaco della
Città di Urbino l'attestato di adesione del Comune alla
Rotta dei Fenici e alla Preside l'attestato di adesione del
Liceo alla Rete di Scuole del Mediterraneo (EduNet).
Il giorno successivo, nell'ambito di una conferenza
stampa, il Direttore ha consegnato a Etienne
Lucarelli, Assessore allo Sviluppo turistico del
Comune di Fano, l'attestato di adesione alla Rotta dei
Fenici. A seguire, un incontro con alcuni operatori
locali. Anche Fano, infatti, si propone come tappa
della "Smart Way del Metauro" che metterà in
connessione la costa con l'entroterra, fino ad Urbino,
passando per Colli al Metauro e Fossombrone; ma
sarà anche al centro di progettualità di altri itinerari
sulla costa, sia verso Pesaro e Rimini, sia verso Fermo
e Porto San Giorgio.
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La Rotta dei Fenici partner di #InTransito
La Rotta dei Fenici è lieta di essere stata tra i partner di
#InTransito- esperienze creative “viaggiare in Italia e in
Europa in modo sostenibile, creativo ed inclusivo”, un
evento prodotto dall’Associazione Culturale Music
Theatre International, socio da molti anni della Rotta
dei Fenici, in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e
con il supporto del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Dopo il successo della prima edizione, svoltasi nel
maggio 2021, nel nuovo spazio #InTransito della
Stazione Tiburtina di Roma è stato proposto al pubblico
di viaggiatori e romani un ricco calendario di attività,
per stimolare esperienze coinvolgenti, interattive e
partecipative sul tema del viaggio. Focus geografico
l’Italia e l’Europa.
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I FORO EuroMediterraneo – Americhe:
“Itinerari Culturali/Turismo Sociale”
Da una parte una buona pratica euro-mediterranea di
valorizzazione culturale, educativa e turistica: la Rotta
dei Fenici; dall'altra una buona pratica di Turismo
Sociale: la International Social Tourism Organisation
ISTO. Insieme, grazie all'accordo firmato nel 2020,
intendono sviluppare un turismo post covid che
permetta di favorire lo sviluppo dei territori interessati,
sia euro-mediterranei che americani, e proporre a
livello internazionale nuovi modelli di turismo
sostenibile, creativo ed esperienziale per nuovi target
di utenza, che mettano al centro la motivazione, oltre
la destinazione. Per questo anche la Organización de
Estados Iberoamericanos - OEI intende partecipare
all'accordo e alle attività in programma.
Nel corso delle due giornate svoltasi a #Pontevedra, nei
giorni 13 e 14 dicembre, ospiti della Deputación di
Pontevedra, è stato spiegato l'accordo, le attività
previste, gli obiettivi ma si è anche parlato di esempi
pratici nel territorio della provincia di Pontevedra e
delle diaspore intese come fenomeni che uniscono il
passato e il presente, un'occasione di riflessione e
ipotesi per il futuro prossimo. Prossimo appuntamento
al FITUR di Madrid dove si presenteranno di nuovo
azioni e obiettivi e gli appuntamenti nel 2022.

Itinerari Culturali e Giovani
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Un connubio che sarà rilanciato nel 2022 in occasione
dell’Anno Europeo dei Giovani. Il 17 dicembre a
Castelvetrano, presso il Liceo Classico Pantaleo, si è
svolto un evento organizzato dalla Rotta dei Fenici, con
il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale nell’ambito del Semestre
di Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa. Alla presenza del Direttore e di
Roberta Alberotanza, della Task Force per la Presidenza
italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa, e in connessione online con i rappresentanti
di alcuni Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa:
ATRIUM, l’Itinerario del Patrimonio ebraico, ITER VITIS,
la Via della Ceramica, EHTTA – la Rete delle Città
termali, CARP - Arte rupestre preistorica e anche
Aromas Itinerarium Salutis, Itinerario che si sta
candidando per essere riconosciuto. Ma erano
connesse diverse scuole dall’Italia e dall’estero. Per il
prossimo anno sono previste attività comuni sui temi
degli obiettivi di sostenibilità 2020-2030 e delle Cultural
Routes attraverso una piattaforma online e molteplici
iniziative internazionali al fine di dare voce ai giovani
per scegliere il futuro che preferiscono.

CROSSDEV: webinar sulle esperienze dei Progetti
Europei sugli Itinerari Culturali del Consiglio
d’Europa
Nell'ambito del progetto ENI CBC MED “CROSSDEV”, il
Ministero della Cultura italiano, partner del progetto,
ha organizzato un evento online volto a confrontare le
esperienze di diversi progetti europei incentrati sugli
itinerari culturali. Ciò al fine di delineare un modello
condiviso e favorire il dialogo tra le reti esistenti in
grado di valorizzare il patrimonio culturale come leva di
turismo sostenibile e di sviluppo economico. Ha seguito
l’evento online, moderato dal Direttore della Rotta dei
Fenici, un vasto pubblico tra cui istituzioni per la
valorizzazione e conservazione del patrimonio
culturale, operatori turistici, università, organizzazioni
turistiche nazionali e internazionali, nonché tutti i
partner del progetto CROSSDEV e altri partner e
associati di progetti europei
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Agreement Rotta dei Fenici – Itinerario
dell’Albero di Ulivo
Un Accordo di Collaborazione è stato firmato tra La
Rotta dei Fenici e l’Itinerario dell’Albero di Ulivo,
entrambi Itinerari certificati dal Consiglio d’Europa.
Attraverso questo Accordo si intende rafforzare
ulteriormente la collaborazione tra Cultural Routes con
attività e strategie congiunte a beneficio dei rispettivi
percorsi e dei partner e associati.

Nuovi associati della Rotta dei Fenici
Nell’ultimo periodo del 2021 il Comitato Scientifico ha
ammesso nuovi soci all’interno del nostro Itinerario.
Diamo il benvenuto a: Local Council Association
(Malta), Comune di Poggiardo (Italia), Comune di Prizzi
(Italia), MateraHub (Italia), Associazione Sikanamente
(Italia). Altri candidati stanno ultimando l’iter di
adesione.

Primi appuntamenti nel 2022:
- 19 – 23 gennaio, Madrid (Spagna)
Fiera Internazionale del Turismo
- 29 gennaio, MANN Napoli
Convegno “La donna del Mediterraneo antico”
- 11 febbraio, La Valletta Malta
Evento "The Phoenicians' Route for Creativity and
Innovation. Challenges for the future"

online:

Calderone d’argento dorato
con sei protomi di serpente,
Tomba Bernardini
(Italia)

2020

www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/it/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

