COMUNE DI RIETI
Assessorato Attività Produttive - Turismo

INVITO TAVOLA ROTONDA PROGETTO SA.BE.R.
TREVI NEL LAZIO 18 NOVEMBRE 2017
Il Comune di Rieti, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Trevi, è lieto di invitarVi sabato 18
Novembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:30, presso SALA PARROCCHIALE in via Francesco Baracca,
adiacente la chiesa di Santa Maria Assunta, a Trevi nel Lazio, alla quarta Tavola Rotonda del progetto
europeo “SABER”, finanziato nell’ambito del Programma europeo COSME ed avviato nel mese di luglio 2016.
Il progetto SABER intende creare un’offerta turistica accessibile migliorando infrastrutture e servizi
lungo due itinerari di rilevanza europea: il “Cammino Francese” in Spagna, la più popolare via di
pellegrinaggio verso Santiago di Compostela e il “Cammino di San Benedetto” in Italia.
A seguito della mappatura dell’intero Cammino, 370 km di percorso, sono state censite 228
servizi/strutture ricettive delle quali 58 sono risultate accessibili.
La Tavola Rotonda costituisce un momento di confronto con tutti gli operatori, pubblici e privati, che
operano nel settore del turismo, della promozione e valorizzazione del territorio e dell’accoglienza di turisti
e visitatori, al fine di:


Condividere i primi pacchetti turistici e verificare l’esistenza di ulteriori servizi/infrastrutture che
possano essere integrati in tali pacchetti;



Definire un livello minimo standard di accessibilità da garantire per i servizi e le strutture pubbliche
e private;



Identificare possibili soluzioni per superare e rimuovere nel breve/medio/lungo periodo le criticità e
gli ostacoli riscontrati lungo il Cammino.

Si chiede gentilmente di dare conferma della partecipazione alla Tavola Rotonda, al seguente
indirizzo mail: sviluppolocale@comune.rieti.it.
Allegato alla presente il programma dell’iniziativa.
Nell’attesa di incontrarVi tutti si porgono cordiali saluti.
L’Assessore
Daniele Sinibaldi
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COMUNE DI RIETI
Assessorato Attività Produttive - Turismo

PROGRAMMA
Sabato 18 Novembre 2017
Trevi nel Lazio (FR)
SALA PARROCCHIALE in via Francesco Baracca, adiacente la chiesa di Santa Maria Assunta.

10.00 - Registrazione partecipanti

10.15 - Saluti istituzionali
Sindaco di Trevi
Vicesindaco di Rieti
10.30 – Il Cammino di San Benedetto
Simone Frignani - Nascita, sviluppo, buone pratiche e criticità del Cammino
Don Alberto Ponzi, Ettore Passeri – Il significato del pellegrinaggio (spirituale e risorsa microeconomica)
11.00 - Il progetto SA.BE.R ed i primi risultati
Una breve introduzione sul progetto SABER
I risultati della mappatura: buone pratiche, criticità ed ostacoli riscontrati – Pietro Scidurlo
La proposta dei pacchetti accessibili – Tour Operator “Il Mestiere di Viaggiare”
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rieti
12.00 - Gruppi di lavoro – Discussione Aperta
-

Quali servizi accessibili integrare nell’offerta turistica a livello territoriale
Definire un livello minimo di accessibilità per le strutture/servizi pubblici e privati
Soluzioni per superare le criticità e gli ostacoli riscontrati

13.00 - Conclusioni dei gruppi di lavoro
13.30 - Buffet
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