Comunicato stampa

Si è svolto a Pavia il workshop internazionale
sugli itinerari culturali europei
Partecipanti da 16 paesi diversi per valorizzare
una grande risorsa turistica
PAVIA. Si è svolto tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile presso la Sala conferenze di Palazzo Broletto il
Workshop sugli itinerari culturali europei riguardante il futuro di queste importanti realtà turistiche
internazionali.
La città di Pavia è stata scelta come sede del meeting in ragione delle numerose vie di fede che
attraversano il territorio cittadino, nonché per le significative presenze storico-artistiche.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto denominato “L’Europa incontra Pavia sulle Vie di fede e di
cultura”, presentato dall’Ufficio comunale del Turismo del Comune di Pavia ed ha ottenuto - ai sensi della
Legge regionale 50/86 (Bando 2019) - il cofinanziamento da parte della Direzione Generale Presidenza di
Regione Lombardia.
La sessione di lavoro iniziale è stata coordinata da Inger Harlevi, della rete europea Hansa, un itinerario
Culturale del Consiglio d'Europa certificato nel 1991 e composto da 16 paesi e 190 città, molte delle quali
sono state dichiarate patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le sessioni di lavoro hanno consentito ai
rappresentanti degli itinerari culturali di delineare le azioni programmatiche da intraprendere a partire dalla
prossima estate sino alla primavera 2020.
Il focus dei lavori è stato centrato sulla grande assemblea degli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio
d’Europa che si terrà l’estate prossima a Visby che è la più grande città sull'isola di Gotland, in Svezia ed è
una città medievale, e nel 1995 è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Nei lavori di gruppo che si sono tenuti nella mattinata di venerdì si è parlato anche del rapporto tra i vari
Itinerari e il Consiglio d’Europa, nonché di come canalizzare le informazioni per riuscire ad avere una
maggiore visibilità e suscitare grande interesse non solo nel pubblico che segue e percorre alcuni di questi
Itinerari ma soprattutto nei giovani.
La coordinatrice Inger Harlevi ha poi richiamato i partecipanti ad una maggiore collaborazione reciproca per
la promozione degli itinerari nei vari paesi. I lavori di Pavia saranno riassunti in un dossier che gli Itinerari
presenteranno al Direttivo del Consiglio d’Europe e in particolar modo con l’Istituto europeo degli Itinerari
culturali.
I partecipanti all’incontro di Pavia provenivano da 16 Paesi europei.
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