LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA
SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE, SETTORE TURISMO, DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

Programma appuntamento venerdì 23 aprile 2021, 16.00
ttps://call.lifesizecloud.com/4540434 (poi digitare 1234#)
Il Laboratorio continuerà a trattare il tema della MOBILITA'
SOSTENIBILE A SUPPORTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLE
VALLATE DEL MARECCHIA E DEL CONCA, offrendo ulteriori
occasioni per conoscere ed approfondire anche i ruoli e le azioni di più
attori, anche istituzionali.
Venerdi 23 aprile 2021 sarà l'occasione per approfondire una
importante realtà territoriale, a carattere interregionale.
-Ore 16.10
Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna
Illustrazione, i Cammini Francescani in Emiia Romagna, ruolo di
A.P.T., progetti futuri ed azioni in corso.
Dott. Franco Boarelli – Umana Dimora Rimini

Il Cammino di San Francesco da Rimini al Santuario della Verna è un
itinerario che ripercorre luoghi storici e tradizione francescana in
Valmarecchia, riscoperto e proposto a chiunque volesse approfondire la
vita del Santo e del suo importante lascito in questa parte del territorio
dell'appennino centro-settentrionale, al confine tra Emilia-Romagna e
Toscana, identificabile in buona parte con la regione storica del
Montefeltro. Un itinerario di pellegrinaggio e al tempo stesso di turismo
sostenibile che sta riscontrando notevole gradimento, profilandosi come
una delle più interessanti esperienze turistico/culturali
Come accaduto fin dalle prime convocazioni, i partecipanti possono
produrre riflessioni, proporre temi, illustrare progetti utili al lavoro,
indirizzando il laboratorio verso approfondimenti di comune interesse (a
tal
fine,
è
anche
possibile
inviare
note/contributi
a
laboratori@provincia.rimini.it).
Va, infatti, evidenziato che è emersa la necessità di condividere e
mettere continuamente a sistema azioni ed iniziative che non sono

sempre patrimonio comune ed il Laboratorio può essere utile anche a contribuire a
colmare questa difficoltà, mettendo in virtuosa relazione più attori.

In tal senso, saranno prossimamente a disposizione del Laboratorio
i curatori del rapporto BIKE SUMMIT 2020, VIAGGIARE CON LA
BICI

“Caratteristiche e economia del cicloturismo in
Italia nel II Rapporto Isnart-Legambiente.
Viaggiare con la bici”.

________________________________________________________________________________
Nell'appuntamento di venerdì 9 aprile scorso, sono state poste a disposizione del
Laboratorio le competenze di A.P.T. Regione Emilia Romagna e della Destinazione
Turistica Romagna, con 2 interventi:
il primo su “la scoperta dell’Emilia Romagna su due ruote”, del quale ha trattato il Dott.
Andrea Manusia, APT Emilia Romagna - Cycling Department Communication & Marketing;
il secondo sul tema del “rapporto con agenzie e piattaforme promo commerciali, agenzie e
tour operator”, di cui ha parlato la Dott.ssa Chiara Astolfi, Direttore Destinazione Turistica
Romagna.
E' intervenuto, inoltre, il Presidente della Provincia Riziero Santi che ha annunciato, anche
su impulso del lavoro del Laboratorio, prossimi investimenti in ambito manutenzione
sentieristica provinciale e ha espresso la necessità di redigere un regolamento per
assegnare contributi per Associazioni e Comuni per la manutenzione della sentieristica e
la sua promozione e comunicazione.

Progressivamente, seguiranno altri temi (es. la nuova Velostazione Stazione F.S. Rimini,
Percorso storico-naturalistico della Valconca, il percorso storico-naturalistico della
Valmarecchia, Piste ciclabili urbane a Rimini, Riccione, S.Arcangelo di Romagna,
presentazione dei servizi di nolo e.bike presenti in territorio, bike sharing, altri “cammini”;
servizi ferroviari a supporto della mobilità sostenibile,ecc.)

→ Si evidenzia che il Laboratorio avrà la possibilità di provvedere, restrizioni pandemiche
permettendo, all'organizzazione di uscite/visite presso siti dimostrativi, anche verso
destinazioni di interesse emerse durante i lavori.
Per connettersi al Laboratorio, occorre semplicemente cliccare:

https://call.lifesizecloud.com/4540434 (poi digitare 1234#)
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

