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MEDITERRANEO <
dal latino Mediterraneus che significa “in mezzo alle terre“
dall’arabo
al-Bahr al-Abyad al-Mutawassit
che significa “mar bianco di mezzo“
“ Vero e proprio ponte tra territori,
la regione del Mediterraneo è considerata
culla di alcune tra le più antiche civiltà del Pianeta,
nonché
teatro principale
della storia e della cultura della civiltà occidentale.
…”
[ tratto da Wikipedia – L’enciclopedia digitale libera e collaborativa ]
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di
un insieme ben definito di paesaggi
…
gli IBLEI
caratterizzati
dalle Città TARDOBAROCCHE
del Val di Noto
dalle antichissime
Necropoli rupestri di PANTALICA
e dalla greca SIRACUSA
…
le dolci colline degli EREI
con incastonata
la Villa romana del Casale
di Piazza Armerina
…
ed infine
la magnifica montagna-vulcano
ETNA
il vero cuore del mediterraneo

possibile “piattaforma”
di una intelligente e condivisa gestione turistica per
un insieme di Città ed i relativi contesti territoriali
Attualmente aderiscono al Distretto Turistico SUD EST
Catania
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Noto
Capacità di programmazione
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Modica
Scicli
…al di là del singolo
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Ferla
Militello in Val di Catania
Mazzarino
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di una intelligente e condivisa gestione turistica per
un insieme di Città ed i relativi contesti territoriali
Attualmente aderiscono al Distretto Turistico SUD EST
Catania
Ragusa
_ 16 Comuni
Siracusa
affiancati da una compagine di
Noto
Associazioni ed Operatori locali
Piazza Armerina
Acireale
Si punta quindi ad avviare politiche ed azioni
Caltagirone
di organizzazione e qualificazione
Palazzolo Acreide
di attrattori e servizi che investono
Modica
gli ambiti pubblico-privati,
Scicli
integrando le esperienze di valorizzazione e
Ispica
Sortino
sviluppo dei contesti urbani, rurali e costieri
Cassaro
avviate dagli altri Assessorati Regionali
Ferla
in una logica di capitalizzazione trasversale.
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di una intelligente e condivisa gestione turistica per
un insieme di Città ed i relativi contesti territoriali
Attualmente aderiscono al Distretto Turistico SUD EST
Catania
Ragusa
Siracusa
Noto
> le Progettualità prodotte
Piazza Armerina
a valere sul PO FESR 2007-13
Acireale
Caltagirone
Obiettivo Operativo 3.3.3,
Palazzolo
Acreide
Linea di intervento 3.3.3.A.,
Modica
Attività C):
Scicli
Ispica
Azioni di rafforzamento delle attività di
Sortino
pianificazione e gestione delle risorse turistiche
Cassaro
mediante cofinanziamento
Ferla
dei progetti di sviluppo turistico
Militello in Val di Catania
proposti dai
Mazzarino

sistemi turistici locali.

[ la progettualità espressa a valere sul PO FESR 2007-13 Linea di intervento 3.3.3.A. Attività C) ]
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di una intelligente e condivisa gestione turistica per
un insieme di Città ed i relativi contesti territoriali

1. COMUNICAZIONE

€ 360.000,00 Attualmente aderiscono al Distretto Turistico SUD EST

riorganizzazione e controllo dei canali e dei contenuti prodotti
per una comunicazione unitaria e funzionale all’offerta turistica _

>

2. PRODOTTO TERRITORIO

€ 390.000,00

organizzazione capillare dei punti info comunali e coinvolgimento
dei produttori locali e degli esercenti dei servizi al turista _

>

✈) ) )

3. ACCESSIBILITA’ TERRITORIALE € 998.000,00
promozione del SUD EST in co-marketing con i vettori aerei che operano
su Catania e Comiso, convenzioni per l’organizzazione dei trasporti a terra
e nuovi sistemi digitali di esplorazione ed orientamento sui territori _
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