VERBALE TAVOLO APPENNINO 06\02\2019

Inizio: 10.15
Fine: 12.15
Sede: APT Via Aldo Moro, 62 Bologna
Partecipanti: 25
Segretario verbalizzante: Giada Pagani, referente di Bologna Welcome per il Tavolo
Presidente dell’incontro: Marco Tamarri, coordinatore del Tavolo

ODG:
1. Partecipazione alle fiere di settore
2. Presentazione del progetto della Fondazione per lo sport Silvia Rinaldi
3. Presentazione del progetto della Scuola di Pace di Monte Sole
4. Presentazione del Festival Itaca
5. Presentazione del progetto Rievocazione storica di Softair a Granaglione
6. Predisposizione materiali per la prossima uscita di Promenade
7. Presentazione dell’associazione Salute Benessere Turismo e Alimentazione
8. Varie ed eventuali

1. Partecipazione alle fiere di settore
Bologna Welcome parteciperà all’interno dello stand della Regione Emilia Romagna a diverse fiere nazionali
e internazionali come quelle di Bologna, Parma e Parigi, fissata per il 14‐17 marzo, che si focalizza
sull’outdoor. Ad ogni fiera sarà presente lo stand istituzionale della “destinazione turistica Bologna‐
Modena” e per questo Bologna Welcome chiede ai partecipanti foto, video e materiale cartaceo utile per la
promozione dei territori e degli eventi, che deve essere realizzato prima di tutto in inglese. L’obiettivo è
quello di preparare tutto il materiale per partecipare alle fiere in programma, con un’attenzione particolare
alla fiera di Parigi, l’appuntamento internazionale più importante dedicato al tema outdoor. Questo tema
s’individua nelle attività all’aria aperta, di cui fanno parte cammini e itinerari, come Via degli Dei, Via della
Lana e della Seta e Linea Gotica che la Destinazione Turistica ha tutto l’interesse a promuovere.
2. Presentazione del progetto della Fondazione per lo sport Silvia Rinaldi
Matteo Brusa presenta la fondazione, che si occupa di promuovere lo sport come risorsa e strumento per
l’inclusione sociale di persone con disabilità. Le attività spaziano dall’arrampicata per i ragazzi delle scuole
elementari e medie, all’ideazione di itinerari ciclabili rivolti a persone con disabilità sensoriale fino allo sci
alpino e al blind tennis.
Outdoor 365 è il nome del progetto della Fondazione nato con l’obiettivo di rendere accessibili diverse
discipline, dallo sci alla mountain bike, anche alle persone con disabilità. Le attività si svolgono in
Appennino, presso i comprensori del Monte Cimone (Mo) e Corno alle Scale (Bo). Il progetto, che rientra

anche in un programma internazionale, vede la realizzazione di decine di itinerari ciclabili off‐road
accessibili a tutti e garantisce la presenza di accompagnatori adeguatamente formati, consentendo a un
numero crescente di persone con disabilità di entrare in contatto con il mondo della bicicletta da
montagna.
3. Presentazione del progetto della Scuola di Pace di Monte Sole
Stefano Merzi presenta la Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, nata nel 2002 con lo scopo di
promuovere iniziative di formazione e di educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani. Viene segnalata
la volontà di partecipare al bando di Bologna Estate con un progetto che vede l’apertura della struttura
durante i weekend estivi. A giugno, luglio e settembre la fondazione mette in campo attività educative,
visite alle aree del parco per grandi e piccoli e laboratori per bambini. Viene richiesta l’attivazione del
servizio Colbus per agevolare il raggiungimento dei luoghi del parco da parte dei visitatori.
4.

Presentazione del Festival Itaca

Viene presentato il Festival Itaca nato nel 2008 con l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile.
L’Appennino è il protagonista dell’undicesima edizione del festival che ha visto la collaborazione di Città
Metropolitana, Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, Comune di Bologna, Università di Bologna,
Bologna Welcome e operatori dell’Appennino con i quali sono stati attivati dei tavoli di co‐progettazione. Il
format è stato sperimentato in 20 città italiane e da quest’anno, oltre agli eventi e ai cammini, c’è un
grande interesse verso la creazione di offerte turistiche stabili. Dal 24 al 31 maggio il festival approda a
Bologna con incontri, convegni, laboratori, itinerari e mostre fotografiche, e in Appennino nelle seguenti
giornate: 1‐2‐8‐9 giugno 2019. Viene segnalato il problema dei trasporti in Appennino.
5. Presentazione del progetto Rievocazione storica di Softair a Granaglione
Matteo di Marco (Centauri Asd) e Davide Zannoni (proprietario del Castello di Granaglione) spiegano il loro
progetto che si focalizza sul softair, un gioco di squadra basato sulla simulazione di tattiche militari. A
giugno nella splendida cornice del Castello di Granaglione vogliono organizzare un evento di softair che
schiaccia l’occhio alla rievocazione storica, con spazi dedicati al turista. C’è l’intenzione di rendere l’evento
continuativo nel tempo.
6. Predisposizione materiali per la prossima uscita di Promenade
Viene consegnato l’ultimo numero di Be Sport e Promenade. Viene spiegato che Bologna Welcome sta
realizzando la versione primavera‐estate di Promenade che raccoglie i principali eventi di carattere
turistico di tutta l'area. L'ultimo numero, con uno speciale su Art Week, è stato accompagnato da una
massiccia campagna promozionale sul web. Oltre ad essere stato diffuso sul nostro territorio è stato
distribuito anche in allegato al Magazine Artribune, al Venerdì di Repubblica e sul nazionale.
Bologna Welcome replicherà il format Promenade anche per la primavera 2019 e chiede ai partecipanti di
segnalare entro giovedì 28 febbraio gli appuntamenti turistici più rilevanti dell’Appennino bolognese
nel periodo compreso tra marzo e giugno 2019. Tra gli eventi di rilievo rientrano quelli di respiro nazionale
e internazionale capaci di attirare turisti. A titolo esemplificativo: attività all’aperto/outdoor (cammini,
biking…), eventi enogastronomici, importanti manifestazioni sportive, rievocazioni storiche tradizionali,
etc.
7. Presentazione dell’associazione Salute Benessere Turismo e Alimentazione
Viene comunicato ai presenti che presto Bologna Welcome metterà in campo degli incontri formativi rivolti
agli operatori dell’Appennino. L’associazione Salute Benessere Turismo e Alimentazione, presentata da
Manes Bernardini, si occuperà di costruire nell’ambito del Tavolo dell’Appennino un percorso di ascolto
volto al riconoscimento delle necessità formative espresse dagli operatori del territorio, con particolare

attenzione alla formazione tecnica in ambito turistico (promozione, prodotti, accoglienza, etc). A partire da
questo si definirà un programma d’incontri mirati.

8. Varie ed eventuali
Marco Tamarri annuncia che il 25 febbraio 2019 chiude il bando di Bologna Estate (esteso alla Città
Metropolitana) per selezionare eventi e itinerari da finanziare e\o inserire nel cartellone estivo promosso e
coordinato dal Comune di Bologna.
Apt chiede ai partecipanti materiali promozionali anche in lingua francese in vista della fiera di Parigi e
spiega che è stato attivato il tavolo trasversale sul prodotto dimore e castelli. E’ stato fatto un lavoro di
costruzione del prodotto con la campagna di comunicazione "oh che bel castello". Sono stati intercettati
circa 40 castelli, con alcune date fisse di apertura ed è stato rilevato un dato importante: al 7 ottobre 2018
sono state registrate circa 6000 presenze nei castelli dell’Emilia Romagna. Viene spiegato il progetto di
vacanza attiva che mappa i centri turistici dell’Emilia Romagna con il coinvolgimento di un giornalista. Viene
annunciato un incontro tra gli stakeholder che possono contribuire alla definizione delle strategie di
sviluppo economico e dell'assetto funzionale dei servizi di supporto alla Ciclovia del Sole nel tratto Verona‐
Firenze. Con il coordinamento della Regione Emilia‐Romagna e della Città Metropolitana di Bologna,
insieme alle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana l’incontro è fissato per il giorno 11 febbraio 2019.
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