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TURISMO SOSTENIBILE E VOCAZIONALE

N° progetto: 
3E0033I

Data di avvio: 
Gennaio 2005

Durata: 
36 mesi

Costo totale:
€ 998.716 

Finanziamento UE: 
€ 568.912 

Costo totale per il Comune 
di Bologna: 
€60.000 

Finanziamento per il  
Comune di Bologna: 
€ 30.000 (FESR)
€ 21.000 (Fondo di 
rotazione nazionale) 
 
Programma di 
finanziamento:
Programma di Iniziativa 
Comunitaria Interreg 
IIIC, Zona Est

Marcella Natale
Comune di Bologna
Attività Turistiche
Tel. +39 051 2194275
marcella.natale@comune.
bologna.it

CHE COS’E’ 
Il progetto SUVOT nasce dai risultati di 
un precedente progetto condotto dalla 
Provincia di Rimini in collaborazione con 
ICLEI (Local Governments for Sustainability) 
un’organizzazione internazionale che 
raggruppa governi locali e associazioni 
di enti locali, regionali e nazionali, volta 
a promuovere lo sviluppo sostenibile. Da 
detto progetto è stata creata la “Rete delle 
città per il turismo sostenibile” (“Network 
of Cities for Sustainable Tourism”), che 
attualmente conta 16 città ed il cui scopo è 
quello di promuovere il turismo sostenibile. 
SUVOT si pone come obiettivo quello di 
rinforzare tale rete allargando le attività 
oltre l’area mediterranea e includendo il 
concetto di turismo vocazionale.

GLI OBIETTIVI
SUVOT si propone di ridefinire e diffondere 
le pratiche elaborate all’interno del Network 
a vantaggio delle destinazioni turistiche 
emergenti, allo scopo di evitare gli errori 
del passato e rintracciare nuove strategie 
e strumenti per un turismo sostenibile.  
Vuole inoltre rinnovare le località 
turistiche tradizionali attraverso la 
progettazione e l’ideazione di prodotti 
sostenibili idonei a soddisfare la 
domanda sempre più manifesta 
di turismo vocazionale, un tipo di 
turismo che risponde a particolari 
esigenze ed interessi.

Il progetto ha come ulteriore scopo quello 
di allargare le attività oltre l’area della costa 
Mediterranea. ©
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COMUNE DI BOLOGNA 

Enzo Finocchiaro
Provincia di Rimini
Servizi alla Persona e alla Comunità
+39 0541 716307
e.finocchiaro@provincia.
rimini.it

Arianna Morelli
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali, Cooperazione 
e Progetti 
Tel. +39 051 2195163
arianna.morelli@comune.
bologna.it

Project Manager 
Locale

Coordinatore 
Scientifico Locale

Coordinatore 
Transnazionale

ATTIVITA’
Nel corso del progetto è stata realizzata 
una guida all’utilizzo consapevole delle 
risorse – KRG (Knowledge Resources 
Guide) – che analizza gli strumenti esistenti 
per la gestione dello sviluppo turistico con 
un approccio sostenibile. 
SUVOT ha inoltre individuato un modello 
semplice e trasferibile di analisi delle 
“vocazioni” turistiche di ciascun territorio 
e di identificazione, delle tipologie di 
“comunità vocazionali”, vale a dire dei 
gruppi di persone con sensibilità, interessi, 
valori o gusti comuni. L’applicazione del 
metodo ha portato all’identificazione in 
ciascuna realtà partner, di prodotti turistici 
da valorizzare. Bologna ha individuato 
come tema portante quello della Musica 
e delle Acque. In tale cornice sono stati 
organizzati dei concerti di musica classica 
volti a valorizzare e promuovere i luoghi 
suggestivi, ma ancora sconosciuti, della 
Bologna delle Acque, coniugando così 
l’antica tradizione musicale (che le è valsa 
la nomina dell’Unesco a “Città creativa 
per la musica”) e il ruolo primario svolto 
dall’acqua nella storia della città. 
Grazie al contributo di SUVOT, Bologna 
ha aderito alla IV giornata nazionale del 
trekking urbano, nel corso della quale 
turisti e cittadini hanno preso parte a 
visite guidate per scoprire luoghi e itinerari 
singolari. 

PARTNER
Coordinatore: 
Provincia di Rimini (IT)

Partner:
Comune di Bologna (IT)
Comune di Blackpool (UK)
Fondazione per lo sviluppo 
del patrimonio di al-
Andalus(ES)
Kallithea-Rhodes 
Sustainability (GR)
Comune di Lloret del Mar 
(ES)
Comunità Montana di Giovo 
(IT)
Klaipeda University - 
Dipartimento del Turismo 
(LT)
Mid Sweden University 
– SHV /Dipartimento di 
Scienze Sociali (SE)
ICLEI (Local Governments 
for Sustainability) – 
Segretariato Europeo (DE)


