DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

VIAGGIAMO IN ITALIA
IL TURISMO DELLE RADICI

(e non solo)

BERNA, 22.07.2020

IL CONTESTO
In accordo con la strategia del MAECi di rafforzamento
dell’immagine dell’Italia nel mondo anche attraverso il
turismo, il Comites intende portare avanti ciò che ha
iniziato all’inizio dell’anno 2019 e che è stato interrotto
a causa dell’emergenza sanitaria COVID19.
Nel 2019, la pubblicazione della prima « Guida alle radici
italiane » è stata la base su cui iniziare a costruire una
collaborazione con le associazioni regionali italiane dei
tre cantoni di competenza del Comites (Berna,
Neuchâtel e Friburgo) e con le istituzioni locali, che
avrebbe dovuto concretizzarsi nell’organizazzione di una
serie di eventi legate alle Regioni Abruzzo, Puglia ed
Emilia Romagna.
L’emergenza sanitaria non ha annullato tale lavoro, che,
anche grazie alla pubblicazione della seconda guida, è
già ripreso e che vorremmo implementare, con azioni
riguardanti anche le Regioni Molise, Calabria, Lazio e
Lombardia.
Le « fil rouge » degli eventi è l’idea di viaggio : un viaggio
nell’arte, nella cucina, nelle tradizioni, nella storia ed
anche nella modernità di queste regioni.

GLI OBIETTIVI
Attraverso questi diversi viaggi lungo l’Italia, ci poniamo
almeno tre obiettivi principali :
1. intercettare sempre più italiani di terza ed ormai
anche quarta generazione interessati a ritrovare le loro
origini
2. Intercettare i flussi di turisti stranieri e presentare loro
città d’arte piccole e medie, i borghi storici, oltreché ai
luoghi di interesse turistico tradizionale
3. Dare un contributo alla ripresa dell’Italia,
incentivando il turismo, importante volano economico
per il nostro paese.

AZIONI SPECIFICHE
1. Viaggio nelle regioni prima citate, partendo da
degustazioni di prodotti gastronomici tipici.
2.Conferenze sugli aspetti storico-artistici di alcune
regioni
3.Organizzazione di spettacoli di folklore

4. Conferenze su alcuni personaggi conosciuti, originari
delle regioni prima citate
4.Realizzazione, esposizione e pubblicazione di lavori da
parte degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana

COLLABORAZIONI
Tale progetto vedrà la collaborazione con le associazioni
italiane regionali, le istituzioni politiche svizzere, l’Ufficio
scuola del Consolato di Basilea, gli Enti gestori CASCI e
CIPE.

