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Ultime tappe del progetto europeo 

Slides, che ha visto Sipro impegna-

ta nella realizzazione di una serie 

di eventi tesi a promuovere un’idea 

di turismo compatibile con attività 

di artigianato e industria creativa, il 

cosiddetto living heritage già diffu-

so a livello europeo. Il progetto - in-

serito nell’ambito del Programma 

ITALY CROATIA CBC Programme 

2014-2020, di cui Sipro è responsa-

bile per quanto riguarda le attività 

di comunicazione e che vede tra i 

partner italiani anche le città di Bari 

e Venezia - prevede infatti di defini-

re strategie, da trasformare in prassi, 

valorizzando il patrimonio materiale 

e immateriale. Quindi arte, cultu-

ra, attività di artigianato, paesaggio, 

ambiente. Di qui la collaborazione, 

oltre che con Visit, con CNA, che di 

suo ha messo le aziende che operano 

nell’ambito del benessere alimentare 

e della valorizzazione dell’ambiente, 

in risposta a un turismo sempre più 

sensibile a determinate tematiche e 

capace di intercettare una vasta ed 

eclettica platea, anche sotto il profilo 

anagrafico e di provenienza, quin-

di italiani come stranieri passando 

per i ‘residenti’. Complice anche la 

pandemia, si sta assistendo a un ri-

sveglio di curiosità verso località non 

solo balneari o montane, conferma 

la coordinatrice Sipro, Chiara Fran-

ceschini. La voglia di ‘respirare’ si 

intreccia col desiderio di fare nuove 

esperienze e abbraccia quelle che 

Sipro ha trasformato in prassi da 

trasferire su carta con veri e propri 

itinerari. Due i livelli su cui Sipro ha 

agito. Primo, promuovere Ferrara e 

provincia con tour destinati a gior-

nalisti turistici, capaci di divulgare 

ad ampio raggio quanto da loro stes-

si sperimentato. Secondo, dare vita 

a percorsi di formazione con opera-

tori di mercato e istituzioni affinché 

facciano rientrare il turismo nel loro 

concetto di sviluppo. Nello speci-

fico, si sono tenuti più tour, tra alto 

e basso ferrarese, per promuovere il 

trasporto intermodale con percorsi 

misti bici-barca-bus, inframmezzati 

con soste ad attività di produzioni 

tipiche (riso, farina, anguilla e pesci 

marinati) e veri e propri laboratori 

(distillazione di erbe aromatiche). 

Ancora, si è tenuta la rassegna “Le-

zioni di territorio” - nei comuni di 

Bondeno, Terre del Reno e Ferrara 

ma indirizzata a tutte le Municipalità 

coinvolte - finalizzata all’individua-

zione di risorse fin qui non sondate 

e inespresse per rispondere alle esi-

genze del turista del futuro. Tra gli 

eventi collaterali più importanti, lo 

showroom “Artigiani a Palazzo”, tra 

novembre e dicembre 2021, nei lo-

cali della Fondazione Estense di via 

Cairoli, con esposizioni artigianali 

dei comparti di moda, artigianato 

artistico, alimentare, cosmetico e 

una serie di work shop. Un modo per 

riportare il passeggio in una via del 

centro storico poco frequentata. Filo 

conduttore di Slides, puntualizza 

Franceschini, «è la verifica costante 

della metodologia attuata attraverso 

il monitoraggo dei modelli di mobi-

lità dei visitatori, con condivisione 

di prassi tra tutti i soggetti coinvolti». 

Gli esiti - Slides terminerà al 30 giu-

gno - saranno in parte annunciati nel 

convegno di fine marzo, oggi in via 

di organizzazione con CNA. A giugno 

verrà presentato un vero e proprio 

bilancio di progetto. Soddisfatto Ste-

fano di Brindisi, amministratore uni-

co Sipro, che mette in luce «la forza 

innovativa e anticipatoria» dell’agen-

zia per lo sviluppo.

Sviluppo, questione di ... Slides

Sipro dal 1975 ad oggi
45 anni che parlano di una longevità frutto della capacità di saper cambiare pelle

w w w . s i p r o f e r r a r a . co m 


