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 Nascita: 1987
 Promotore: Consiglio d’Europa
 Ente di controllo: Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, 

Lussemburgo
 Finalità:
 Promuovere la consapevolezza di una identità culturale comune, fondata su 

un insieme di valori condivisi
 Itinerari che ripercorrano la storia delle influenze, degli scambi e 

dell’evoluzione delle Culture in Europa
 Promozione del dialogo fra Culture e Religioni attraverso una migliore 

comprensione della Storia europea
 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale inteso come 

fattore di miglioramento della qualità della vita e fonte di sviluppo sociale, 
economico e culturale

 Attribuire una posizione elevata al Turismo culturale, nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile

: Consiglio d’Europa
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 Patrimonio esclusivo
 Prima base della 

CULTURA EUROPEA
 Precedenza storica
 Asse centrale d’Europa
 Aree regionali-chiave 

(macro-aree)
 Clusters turistici

Asse centrale d’Europa
chiave 



Macro-aree e Clusters
“Sistema  “Sistema  LongobardiaLongobardia

aree e Clusters
LongobardiaLongobardia””



 Sostenibilità
 Ecocompatibilità
 Relazioni tra persone 
 Accoglienza per tutti, 

nessuno escluso
 Elevazione conoscenza per 

gli operatori commerciali a 
contatto con il pubblico

 Valorizzazione 
intersettoriale delle tipicità

 Monitoraggio 
effetti/benefici 

Elevazione conoscenza per 
gli operatori commerciali a 





Filo conduttore -
(Macro-aree / Clusters

Portale web multitematico

Analisi e proposta   
Territori

Analisi e proposta     
risorse endogene

Sistema organico
Clusters / Identità locali)

multitematico

Analisi e proposta     
risorse endogene

Assistenza

Fornitura 
documenti, testi, 

statistiche



Qualità delle proposte 
Fonti di vantaggio 

competitivo

 CARATTERISTICHE
◦ Esclusività
◦ Varietà destinazioni 
◦ Valori
◦ Coordinamento
◦ Territori minori
◦ Tipicità
◦ Eccellenze
◦ Fidelizzazione

Varietà 
delle proposte

 MULTI-TARGET
 Culturale
 Scientifico
 Naturalistico
 Religioso 
 Scientifico 
 Enogastronomico
 Cicloturistico
 Ippico
 Tecnologico 



 Omogeneità territori Cluster
 Fulcro del Cluster e Centri-

satellite
 Promozione risorse endogene 

(collaborazione con Enti 
camerali)

 Identità del Cluster (brand-
ombrello) declinato per 
Territorio

 Micro-percorsi tematici
 Cooperazione e solidarietà

Omogeneità territori Cluster
-

Promozione risorse endogene 

(brand-

Cooperazione e solidarietà

CLUSTER
 FULCRO
 SATELLITI

Storia

Natura

Confini

Risorse

Servizi

Cooper.



◦ Nel Portale-web:
 Patrimonio culturale 

longobardo nei singoli 
Cluster

 Altre eccellenze culturali dei 
Cluster

 Valorizzazione Prodotti 
locali tipici ed eccellenti 
(Agroalimentare-Artigianato -
Marchi di qualità)

 Orientamento e accessibilità 
a Servizi di qualità 
(Ospitalità-Ristorazione)

 Informazioni su Progetti e 
Attività giovanili e artistiche

dei 

Orientamento e accessibilità 



 Operatori commerciali 
(primi promotori del 
Territorio)

 Adesione dei Servizi 
turistici (Codice etico    
e accordi tematici)

 Managers degli Itinerari 
Culturali (UniBologna-
Eurispes)

 Animatori Culturali e 
Ambientali (C.T.G.)



 ITALIA
◦ Ufficio Pastorale del Turismo della C.E.I.
◦ Centro Turistico Giovanile (Case per ferie)
◦ FederCultura Turismo, Sport 

 PARTNERS EUROPEI
◦ EU Heritage Tour
◦ Germania - Associazione per il Turismo Archeologico 

(Hamburg University)
◦ Slovenia - Agenzia di Sviluppo Territoriale (Nova Gorica)

 EXTRA UE
◦ Giappone (Centro promozione siti UNESCO, Hiroshima)
◦ Russia (Accademia delle Scienze, Mosca)

Ufficio Pastorale del Turismo della C.E.I.
Centro Turistico Giovanile (Case per ferie)
FederCultura Turismo, Sport - Confcooperative

Associazione per il Turismo Archeologico 

Agenzia di Sviluppo Territoriale (Nova Gorica)

Giappone (Centro promozione siti UNESCO, Hiroshima)
Russia (Accademia delle Scienze, Mosca)



 Operatività iniziale del 
Portale web

 Accordi con Tour 
operators (OBBLIGATORI)

 Costruzione/proposta 
pacchetti

 Assistenza nella 
formulazione delle 
proposte turistiche

 2016 - Perfezionamento 
fase di avvio

ProposteProposte Vantaggio 
competitivo Sviluppo



 Avvio del processo di 
sintesi tra Culture e 
Tradizioni

 Duomo e lasciti di 
Teodolinda (dal 595)

 Doni di Papa Gregorio 
Magno (603)

 Corona Ferrea
 Cappella di Teodolinda



 Comune capofila 
istituzionale

 Relazioni con CCIAA
 <MONZA CREA VALORE>, 

coordinamento tra 
Istituzioni e fulcro 
applicativo

 Connessione tra 
comparti produttivi

 Identificazione e 
sviluppo nuove 
opportunità

 Riqualificazione e 
formazione


