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TRAMES - smartTouRismAcross
the MeditErranean Sea
È entrato nella fase operativa il progetto
TRAMES, cofinanziato dall’Unione
Europea e basato sulla creazione di
nuovi percorsi turistici in cinque aree
pilota del Mediterraneo attraverso
innovative strategie di promozione. Fra
queste la creazione di otto Smart Ways,
l’organizzazione di sette Festival del Dialogo
Interculturale e la creazione un videogame
dedicato alle antiche rotte dei Fenici.

I

I partner di TRAMES
ITALIA • Timesis, Società di monitoraggio
e progettazione e Montepisano DMC (Destination
Management Company), capofila del progetto
• La Rotta dei Fenici, Itinerario Culturale del
Consiglio d’Europa
• Edizioni Plein Air, Editore del mensile PleinAir
CIPRO • Top Kinisis, Tour Operator
GRECIA • Camera di Commercio di Xanthi
MALTA • Inizjamed, Associazione Culturale
REGNO UNITO • EGA Entertainment Game Apps,
società di sviluppo di videogame
SPAGNA • Città autonoma di Melilla

In questa newsletter:
3 Pisa Maggio 2019 TRAMES, ai blocchi di partenza
3 Malta Agosto 2019 Un dialogo per il Mediterraneo al
Forte Sant’Elmo
3 Cipro, Xanthi, Isola d’Elba Settembre-ottobre 2019
Capacity building, come e perché
3 Melilla Ottobre 2019 Secondo incontro di progetto,
Capacity building e Festival del Dialogo Interculturale
3 Ega I Fenici in un videogame

Dida dlkajjfajelfjaòd jldsjfòdlkl

partner del progetto europeo TRAMES – smart TouRismAcross the MEditerranean Sea sono lieti di presentare il primo numero della newsletter rivolta a far conoscere
le finalità dell’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea
nell’ambito del programma COSME.
Il progetto, che coinvolge otto partner di sei nazioni europee
per la creazione di un’offerta turistica innovativa in cinque
aree pilota nel bacino del Mediterraneo, è basato sulla Rotta dei Fenici – itinerario inserito dal 2003 nel programma
«Itinerari Culturali» del Consiglio d’Europa e riconosciuto dal
2016 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo – che promuove il dialogo culturale attraverso il patrimonio culturale
e archeologico delle civiltà mediterranee seguendo le antiche
rotte nautiche e marittime.
L’iniziativa prevede la creazione di
otto Smart Ways (ovvero percorsi
basati su temi innovativi e attuali
tra cui sostenibilità, turismo creativo, coinvolgimento attivo delle
popolazioni e degli imprenditori
locali) e altrettanti centri di interpretazione del patrimonio in
cui le comunità locali saranno al
centro dell’offerta turistica; l’orga-

nizzazione di un circuito di Festival del Dialogo Interculturale
con sette appuntamenti in cinque Paesi; lo sviluppo di un
videogioco basato sulle rotte commerciali del Mediterraneo
antico come strumento di promozione dei territori coinvolti.
Avviato ufficialmente il 26 marzo 2019, TRAMES è stato presentato il 7 maggio nella suggestiva cornice della Certosa di
Calci (Pisa), entrando nel vivo nei mesi seguenti con una fitta
scaletta di eventi internazionali: ne proponiamo una sintesi
in queste pagine, rinviandovi alle successive tre newsletter
che invieremo entro la chiusura del progetto illustrando via
via gli aggiornamenti sui lavori in corso. Confidiamo che possa risultare di vostro interesse e vi auguriamo buona lettura!

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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ITALIA • PISA 6-7 Maggio

TRAMES,
ai blocchi
di partenza

D

ue intense giornate, quelle dedicate alla presentazione del progetto TRAMES che si sono svolte agli inizi di
maggio ai piedi del Monte Pisano.
Nel pomeriggio del 6 maggio presso le Officine Garibaldi di
Pisa si è tenuto il primo incontro operativo tra i partner dell’iniziativa, con l’illustrazione tecnica dettagliata delle linee
guida e di tutte le fasi calendarizzate entro il marzo 2021.
Il 7 maggio nella suggestiva cornice della Certosa di Calci,
immersa nella Val Graziosa a pochi chilometri dal capoluogo,
si sono tenuti un’ulteriore sessione tecnica fra i partner e una
convention in lingua italiana a cui ha preso parte una significativa rappresentanza di stakeholders ed esponenti della
stampa dell’area toscana. Nel corso dell’incontro sono state
illustrate in particolare le finalità dell’iniziativa, rivolta alla
rivitalizzazione delle destinazioni dell’UE destagionalizzando e implementando la sostenibilità delle offerte turistiche;
puntando, al tempo stesso, a promuovere la collaborazione
tra operatori turistici e industrie culturali dei Paesi partecipanti, e non ultimo alla creazione di solide partnership pub-

blico-privato nelle aree coinvolte promuovendo scambi di
esperienze e competenze a livello internazionale.
I partecipanti ai lavori hanno avuto inoltre l’opportunità di
visitare una delle più antiche collezioni museali del mondo: il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, am-

bientato in un’intera ala del complesso della Certosa. Nel
corso della visita guidata si sono soffermati in particolare
nuova Galleria dei primati, riaperta al pubblico dal mese di
18 dopo un radicale restyling che l’ha arricchita di cinque
grandi diorami.

Dida dlkajjfajelfjaòd jldsjfòdlkl
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MALTA • LA VALLETTA 22-24 agosto

Un dialogo per il Mediterraneo al Forte Sant’Elmo

N

uove metodologie per lo sviluppo di un turismo
responsabile a basso impatto ambientale, che coinvolga la comunità ospitante nel processo di costruzione
dell’offerta turistica e per la creazione di una koinè mediterranea. Questi i punti focali del workshop e del festival organizzati nell’ambito del progetto TRAMES da
Inizjamed presso il Forte Sant’Elmo, la cinquecentesca
fortezza simbolo della capitale maltese. L’iniziativa si è
tenuta in concomitanza con la quattordicesima edizione
del Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, che
ha coinvolto alcuni esponenti del panorama letterario
maltese quali Antoine Cassar, Loranne Vella, Rena Balzan
e Elizabeth Grech, annoverando fra gli ospiti internazionali Rasha Abbas (Siria-Germania), Astrid Alben (Regno
Unito), Yolanda Castaño (Galizia), Eric Ngalle Charles
(Cameruna-Galles), Sampurna Chattarji (India), Yolanda Pantin (Venezuela), Davide Rondoni (Italia) e Habib
Tengour (Algeria-Francia). L’iniziativa ha il sostegno del
Malta Council of Arts e del Cultural Partnership Agreement ed è organizzata in collaborazione con vari partner,
tra i quali l’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa La
Rotta dei Fenici.

Dida dlkajjfajelfjaòd
jldsjfòdlkl

Nelle giornate maltesi di TRAMES il team di Inizjamed,
composto da professionisti, ricercatori, creatici e accademici, ha proposto un workshop a cui hanno partecipato
realtà internazionali – provenienti da Nord Africa, Asia,
Europa e Sud America – come Literature AcrossFrontiers,
La Rotta dei Fenici, Europe for Festivals/Festivals for
Europe eEuropeanFestivals Association, Literary Europe
Live, e organizzazioni maltesi come ArtsCouncil Malta,
Heritage Malta e l’Institute for Tourism Studies, Travel
& Culture della University of Malta. Si è partiti parlando
delle attuali sfide che riguardano l’ambito mediterraneo,
allargando poi il focus su riflessioni a livello globale promuovendo il dialogo interculturale e lo scambio di approcci innovativi al turismo creativo e sostenibile a livello
locale, regionale e internazionale in linea con le finalità
del progetto TRAMES.
Buon successo di partecipazione e visitatori per il Festival del dialogo interculturale: letture di prosa e poesia,
rappresentazioni, proiezioni e spettacoli musicali hanno
efficacemente testimoniato con il linguaggio dell’arte la
vivacità – e l’inesauribile fascino – della koinè culturale
che accomuna i popoli del Mare Nostrum.

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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XX (Cipro), Xanthi (Grecia), Isola d’Elba (Italia), Melilla (Spagna)

Capacity building, come e perché

T

ra le azioni previste dal progetto TRAMES ha un
ruolo di particolare rilievo quanto previsto nel Work
Package 3, ovvero la realizzazione di incontri di Capacity
building specificamente dedicati agli stakeholders delle Smart Ways in via di costruzione. Infatti, tenendo in
conto che queste ultime sono dei percorsi di eccellenza
in cui vengono applicate le più moderne concezioni del
turismo (tra cui accessibilità aperta a tutti, sostenibilità
degli interventi, ma anche turismo esperienziale, lento,
responsabile e creativo) è fondamentale introdurre a
queste tematiche quegli stakeholders che possiedono
le caratteristiche per essere coinvolti nella costruzione
dell’offerta territoriale.
Nell’ambito del TRAMES il Capacity building si configura
come un primo incontro curato dagli esperti della Rotta dei Fenici, ideatori del concetto di Smart Ways, in cui
viene proposta la presentazione del progetto (con funzioni di divulgazione e disseminazione) introducendo
al tempo stesso una riflessione su come il turismo sta
cambiando e come le comunità locali ed il mondo imprenditoriale possano adeguarsi per restare competitivi
sul mercato internazionale. Dunque non solo incontri
formazione, ma “processi di costruzione delle capacità”
dei partecipanti.
Naturalmente i meeting sono fortemente influenzati
dalla realtà locale, dalle dinamiche imprenditoriali e
dall’offerta turistica tipica del Paese e dei luoghi. Grazie
alla tecnica del Business Model Canvas, inoltre, i partecipanti hanno un ruolo non da semplici spettacoli ma da
veri protagonisti: una volta introdotti alle tematiche del
progetto, collaborano attivamente nel fornire ai partner
del progetto ed agli esperti della Rotta dei Fenici indirizzi operativi, strategie e idee per sviluppare il prodotto
lungo le Smart Ways, con il valore aggiunto dell’apporto

di nuove proposte e suggestioni destinati ad arricchire il
progetto ed i suoi effetti.
Gli incontri di Capacity building sono stati preceduti da
un importante tour a Cipro (18-20 settembre) per incontrare i responsabili del Ministero del Turismo locale e dei
6 Tourism Board dell’isola in preparazione dell’incontro
di novembre.
Il primo vero e proprio incontro di Capacity building si
è tenuto a Xanthi (Grecia) dal 21 mal 23 settembre, ed
è stato un importante momento di verifica e riflessione
guidato dalla Camera di Commercio, partner del progetto, per elaborare una strategia che si riflette sulla Smart
Way. Ospiti del Museo delle Tradizioni Popolari, che si
candida a Interpretation Center della Smart Way, si è rilevato il connubio che crea questa parte della Grecia tra
montagna e mare nel segno della cultura e della natura.
Il secondo appuntamento si è tenuto l’11 e 12 ottobre
a Portoferraio, centro principale dell’Isola d’Elba (Italia),
ospiti di una Fortezza cogestita dal Comune e dal Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano, candidata a diventare

Interpretation Center della Smart Way dell’isola. Erano
presenti all’appuntamento numerosi operatori pubblici e privati che hanno affrontato varie riflessioni sulla
sostenibilità del turismo nell’isola e sulle modalità per
arrivare a un’offerta territoriale innovativa ma rispettosa
dell’identità e della fragilità del contesto.
La settimana successiva (17-18 ottobre) è stata la volta di Melilla (Spagna). In questo caso la peculiarità del
luogo, enclave in territorio africano di ridotte dimensioni e popolazione, ha influito sulle tematiche trattate
che sono andate più in direzione della identità locale e
del suo patrimonio culturale, come se fosse in isola di
dimensioni limitate. Degli altri incontri riferiremo nella
prossima newsletter, ma intanto possiamo tracciare un
bilancio positivo: ovunque si siano tenuti, la comunità
locale è stata chiamata a riflettere su come si accoglie il
turismo in quei luoghi e su come dovrebbe cambiare per
adeguare l’offerta territoriale alle nuove esigenze della
società contemporanea, puntando più che ad un turismo
di destinazione ad un turismo di motivazione.

Dida dlkajjfajelfjaòd jldsjfòdlkl
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SPAGNA • CIUDAD AUTONOMA
DE MELILLA 16-18 ottobre

???
???

S

econda enclave spagnola sulla costa del Nord Africa insieme a Ceuta, la Ciudad Autonoma de Melilla
ha ospitato il secondo meeting del progetto TRAMES
e il concomitante Festival del dialogo interculturale
organizzato in collaborazione con l’amministrazione
locale. Nella prima giornata, dopo una presentazione
del progetto ai rappresentanti istituzionali, si è parlato
delle modalità sviluppo della Smart Way applicata a un
territorio peculiare come quello di Melilla, valutandone le possibili strategie di promozione. Un approfondimento è stato quindi dedicatoal ruolo del videogame
Mediterraneo come cassa di risonanza in un ambito
internazionale e presso un target innovativo di potenziali visitatori.
La mattina del 17 ottobre i partner si sono riuniti per
fare il punto sull’avanzamento del progetto e sulle azioni

successive, condividendo linee guida e aggiornamenti
riguardanti l’organizzazione dei Festival del dialogo
interculturale, la progettazione delle Smart Ways, l’imminente lancio del sito dedicato www.tramesproject.

eu e lo sviluppo del videogame Mediterranean (si veda
l’approfondimento a pagina 7).
A seguire, nel pomeriggio si è tenuto un Capacity building che ha visto il coinvolgimento di alcuni stakeholders

Dida dlkajjfajelfjaòd jldsjfòdlkl
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locali per far comprendere loro le finalità di un progetto
che punta nella città di Melilla alla promozione, tramite
la creazione delle cosiddette Smart Ways, di un turismo
sostenibile che coinvolga la comunità e ne promuova la
sua crescita.
Nel pomeriggio del 18 ottobre i partner di TRAMES sono
stati ricevuti da Eduardo De Castro González, Presidente

della Città Autonoma di Melilla, per i saluti istituzionali,
mentre nel corso della serata la cornice del Club Marittimo, affacciato sul porto e con vista sull’antica fortezza,
ha accolto gli eventi aperti al pubblico del Festival del
Dialogo Interculturale organizzato dal partner spagnolo: i partecipanti hanno assistito alla performance della
scuola di danza che attraverso il suo spettacolo ha incar-

nato le quattro anime –berbera, sefardita, hindu e spagnola – di Melilla. A corollario della serata un talk con
focus sul Mediterraneo come rete di scambio culturale,
con la partecipazione di xx e yy, e un’assortita degustazione delle specialità gastronomiche locali.

Dida dlkajjfajelfjaòd jldsjfòdlkl
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EGA

Un videogame
sulle rotte
dei Fenici

N

egli studi della Entertainment Game Apps procedono
a ritmo serrato i lavori per lo sviluppo di Mediterranean, un videogioco basato sulle rotte commerciali dell’antico
Mare Nostrum come strumento di promozione dei territori
coinvolti nel progetto TRAMES: entro un paio di mesi attraverso il sito www.tramesproject.eu sarà possibile accedere
all’alpha test (nella prossima newsletter saranno comunicati
i dettagli per la registrazione).
Cosa succede in Mediterranean? Coprendo un arco di tempo che va approssimativamente dal 1200 a.C. alla caduta di
Cartagine nel 146 a.C., il giocatore verrà immerso in un’esplorazione avvincente e originale del passato: avrà infatti la
possibilità di seguire le rotte dell’espansione marittima fenicia e di scoprire le numerose città ed empori fondati lungo
le coste del Mediterraneo da Fenici ma anche Etruschi, Greci
e Romani. Lo scopo del gioco è quello di sviluppare gli insediamenti fenici implementando le loro attività commerciali e
spostando risorse attraverso il Mediterraneo, lungo percorsi

specifici e con mezzi di trasporto proposti con fedeltà storica:
per garantire la massima aderenza alla realtà storica, infatti,
il team di EGA ha effettuato approfondite ricerche bibliografiche avvalendosi della consulenza di personale scientifico
specializzato.
Ai partecipanti verranno assegnate carte speciali che si
geolocalizzano nei musei e nei siti archeologici partner del
gioco: tali carte sbloccheranno sulla mappa le località corrispondenti, oppure mostreranno uno degli oggetti archeologici appositamente selezionati dai musei partecipanti. Una
opportunità, questa, resa possibile grazie alla collaborazione

con realtà museali e istituzioni locali al fine di garantire – al
videogame Mediterranean e al progetto TRAMES nel suo
complesso – una ricaduta positiva sulle comunità e la promozione dei loro patrimoni culturali.
È importante ricordare che per lo sviluppo di Mediterranean
è stata realizzata la prima mappa 3D del Mediterraneo per
videogame in assoluto. Infine, per rafforzare il collegamento
fra il videogioco e gli obiettivi del TRAMES, all’inizio di ogni
partita un video narrerà la storia del popolo fenicio, sulle cui
rotte si basano le Smart Ways proposte nel progetto: uno
strumento in più di disseminazione al servizio del giocatore.
Dida dlkajjfajelfjaòd jldsjfòdlkl

Nella prossima newsletter
(marzo 2020):
3 I Festival del Dialogo Interculturale a Bari e a Selinunte
(Italia)
3 Il capacity building di Pisa (Italia)
3 I Capacity building workshops a Malta e in Andalusia
(Spagna)
3 L’alpha release del videogame Mediterranean

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered
to reflect the views of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the European Union.
The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
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