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RICERCA PARTNER
a carattere generale

Titolo del progetto: 
Mediterranean Underwater (Mediterraneo subacqueo) 

Titolo bandi/
Programmi 

Invito a presentare proposte - EASME / FEAMP / 2015 / 1.2.1.8
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) 

Richiedente Governo delle Isole Baleari

Tema Temi legati al patrimonio culturale subacqueo e alla sua promozione.
Il turismo che si concentra su un tema comune e identificabile collegato al patrimonio
culturale subacqueo.
Il Turismo, il patrimonio naturale e culturale subacqueo, la storia, il territorio, l'Europa,
la sostenibilità, la promozione, lo sviluppo delle piccole e medie imprese nel settore
del turismo, la conoscenza, la tecnologia, l'innovazione, la scoperta, la cittadinanza
europea, i servizi, la diversificazione del prodotto turistico, la competitività, il valore
aggiunto, la transnazionalità.

Descrizione
del progetto 

Il progetto intende migliorare la coesione territoriale tra la Spagna (Baleari), la Francia
(Corsica  Island)  e  l'Italia  (Isole  Eolie)  concentrandosi  sulla  promozione  del  loro
Patrimonio Archeologico Subacqueo, prestando grande attenzione al sostegno e allo
sviluppo delle piccole e medie imprese che lavorano nel turismo, e che potrebbero
beneficiare direttamente di questo progetto.
Ci  concentreremo  sulla  salvaguardia  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  naturale  e
culturale,  promuovendo  il  turismo  sostenibile,  rafforzando  il  sentimento  di
cittadinanza e di cooperazione europea.

4 obiettivi principali:
1. Favorire la competitività del settore turistico europeo; 
2. Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; 
3. Rafforzare l'immagine dell'Europa come insieme di mete turistiche sostenibili e

di alta qualità; 
4. Massimizzare il potenziale delle politiche finanziarie della Ue per lo sviluppo

del turismo.

Azioni: 
1. La creazione e l'attivazione di  una rete  di  soggetti pubblici  e  privati per  la

promozione,  la  valorizzazione  e  la  conservazione  del  patrimonio  europeo
culturale, storico e naturale subacqueo e dei suoi tesori nascosti;

2. L'identificazione e la definizione di prodotto tematico turistico transnazionale;
3. Attuazione di un programma di eventi a tema e di iniziative di promozione e di
comunicazione  del  prodotto  turistico  “Mediterraneo  subacqueo”  ("Underwater
Mediterraneo");
4. Disseminazione.
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Partner 
ricercat

Autorità pubbliche (nazionali, regionali o locali) e le loro associazioni a livello europeo,
internazionale, nazionale, regionale o locale;
Organizzazioni internazionali;
Organizzazione / associazioni / federazioni che operano nel settore del turismo;
Università, istituti di ricerca e formazione;
Gli agenti di viaggio e tour operator (e le loro associazioni);
Organizzazioni no-profit (private o pubbliche), ONG, organizzazioni della società civile,
fondazioni, think-tank, associazioni ombrello, reti / federazioni di enti privati/ pubblici
attivi, soprattutto, nei settori del turismo o in altre aree strettamente legate ai temi del
bando;
Camere di Commercio, Industria e Artigianato (e loro associazioni);
PMI attive nel settore del turismo e, soprattutto, nel settore: Alberghiero, informazioni
turistiche,  prenotazioni,  ristorazione,  agenzie  di  viaggio,  tour  operator,  attrazioni,
tempo libero (ricreative, culturali, attività sportive), turismo, trasporti, etc.
Altro / enti privati pubblici attivi nel campo delle politiche per il turismo o giovanili.

Durata del 
progetto

12 mesi (16 mesi al massimo). Data di inizio: agosto 2016

Budget Costo totale del progetto: 120.000 euro
Finanziamento Ue: 90.000 euro
Co-foinanziamento da parte dei partner: 30.000 euro

Scadenza del 
bando

15/04/2016

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse

13/03/2016

Contat Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:

Beatriz Marín: Centre Balears Europa 

tourism@cbalears.eu

(32) 22 231 140

Nelson Hausmann:

nelsonhausmann@gmail.com

0032484104171 - 0034646885903

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contat 
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