DKJFProjekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev

Invito all’evento finale del progetto T-lab
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

L’Agenzia pubblica SPIRIT Slovenia, in collaborazione con i partner del progetto Tlab,
organizza,
in data 23/10/2014
l'evento finale
del progetto T-lab
rogetto
finanziato nell'ambito
del Programma perala Portorose,
Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia
dal titolo Innovazione e cooperazione transfrontaliera - opportunità per lo
sviluppo del turismo.
Nella prima parte dell'evento, intitolata Dall'idea alla realizzazione, verranno illustrati i
bandi e le iniziative, volti a promuovere lo sviluppo dell'innovazione in ambito
turistico. Interverrà inoltre un consulente che condividerà la sua esperienza di
consulenza alle imprese e ai privati nell'ambito del bando T-lab Creatore e verrà
presentato un esempio di incubazione di progetti in ambito turistico, realizzata a
Ferrara.
I temi centrali nella seconda parte dell'evento saranno il networking e la cooperazione.
Saranno presenti all’evento anche Walter Filiputti, presidente del Consorzio Friuli
Venezia Giulia Via dei Sapori, e Tamara Kozlovič, direttrice del festival internazionale
dei dolci e prodotti dolciari Sladka Istra. Verrà illustrata inoltre l’esperienza maturata
nella cooperazione tra operatori turistici italiani e sloveni che sviluppano in rete
prodotti turistici relativi al tema della Prima Guerra Mondiale. Verrà altresì presentato un
esempio di networking nella Provincia di Venezia.
Seguirà una tavola rotonda denominata Dalla tradizione all'innovazione. Gli ospiti
italiani e sloveni ci riveleranno come, con approcci innovativi, hanno creato prodotti
turistici basati sulla tradizione. Parteciperanno Martin Jezeršek (Ristorante
Jezeršek), Michela Predan (Albergo Diffuso Valli del Natisone), Katja Roš (Nebesa).
L’ultima parte dell’evento sarà dedicata al networking e alla creazione di nuovi
contatti tra i partecipanti.
L'intero programma dell’evento sarà pubblicato sul portale www.tourism-lab.eu .
La partecipazione all’evento è gratuita; dato il numero limitato di posti è obbligatoria
la registrazione al seguente link.
Il workshop si terrà in lingua italiana e slovena. Verrà garantita l’interpretazione
simultanea.
Il progetto T-lab è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e dai fondi nazionali.
Data: giovedì 23/10/2014
Orario: dalle 10:00 alle 15:30
Luogo: Università del Litorale, Istituto Universitario di studi turistici di PortoroseTuristica, Obala 11a, 6320 Portorose / stanza 201
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