LEAD PARTNER
CENTRO DI RICERCHE
SCIENTIFICHE CAPODISTRIA

Il Centro di ricerche scientifiche (ZRS) Capodistria è l’unico
istituto di ricerche pubblico della Slovenia occidentale.
La sua attività origina dalle peculiari condizioni proprie
dell’area transfrontaliera slovena, italiana e croata. ZRS
Capodistria si è affermato come cruciale fattore di sviluppo
dando il suo contributo non solo in termini di ricerca e knowhow ma anche con la partecipazione a progetti applicativi.
I partner progettuali intendono migliorare l'offerta turistica
dell’area transfrontaliera italo-slovena integrando nozioni di
storia, storia dell'arte e studi linguistici mediante approcci
innovativi, in particolare quelli relativi all'ambito del
patrimonio culturale.
www.zrs-kp.si

ATTRAVERSO LE VILLE E CASTELLI
DELLE REGIONI VENETO E FRIULIVENEZIA GIULIA, DELL’ISTRIA,
CARSO, GORIZIA E PIVKA

COMUNE DI SALZANO
Il Comune di Salzano è un piccolo paese di 13.000
abitanti della città metropolitana di Venezia, sito in una
posizione strategica del Miranese, al centro del triangolo
Venezia-Padova-Treviso. Obiettivo del comune è la
promozione delle fonti storiche, artistiche, architettoniche e
ambientali con il conseguente rafforzamento e positive
ricadute sull’economia locale in generale, puntando in
primis sul turismo sostenibile.
www.comune.salzano.ve.it/web/salzano

ARIES SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
Aries Scarl è la società in house della Camera di Commercio
Venezia Giulia Trieste-Gorizia. Dal 1997, anno di avvio
dell’attività, vanta una lunga esperienza nella definizione e
gestione di progetti locali, nazionali e internazionali volti ad
ampliare l’offerta turistica, promuovere in modo integrato il
territorio e incentivare lo sviluppo del turismo diversificando
le attività economiche tradizionali (soprattutto in
agricoltura, pesca e itticoltura).
www.ariestrieste.it

CONSORZIO COMUNITÀ COLLINARE
DEL FRIULI

PARTNER ASSOCIATI
Ministero per lo sviluppo economico e la tecnologia della Repubblica
di Slovenia
Ministero della cultura della Repubblica di Slovenia
Mestna občina Koper/Comune città di Capodistria
UNAGA – Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura
Alimentazione Ambiente
Comune di San Quirino

MerlinCV

Istituito nel 1967 il consorzio unisce, volontariamente, 15
comuni.
Tra i principali settori di competenza si annoverano anche la
cultura e il turismo. Il Consorzio persegue l’obiettivo di
fungere da punto di riferimento con particolare attenzione
al miglioramento umano, sociale ed economico delle
comunità aderenti e ai pianificati interventi sul territorio che
rispettano gli obiettivi consortili
www.friulicollinare.it

ESPERIENZE MULTISENSORIALI
LEGATE AI CASTELLI E VILLE DELLA
REGIONE TRANSFRONTALIERA PER
L’ECCELLENZA NEL TURISMO
1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
https://www.ita-slo.eu/it/merlincv
“Il progetto è supportato dal Programma di cooperazione interreg V-A ItaliaSlovenia, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.”

OBČINA PIVKA

PARTNERS
Il progetto strategico MerlinCV contribuirà ad aumentare la
riconoscibilità della regione turistica transfrontaliera. Con
l’intento di valorizzare il potenziale ancora non sfruttato del
patrimonio culturale, naturale e gastronomico nell’area
transfrontaliera italo-slovena saranno sviluppati prodotti
turistici innovativi, integrati, tematici e incentrati sul turismo
sostenibile. Tenendo conto delle sfide ambientali il progetto
offrirà soluzioni rilevanti a livello europeo per lo sviluppo di un
turismo sostenibile e tematico; a tale fine saranno organizzate
numerose attività volte a creare nuovi prodotti turistici e alla
formazione delle parti interessate.
e-mail: merlincv@zrs-koper.si
Facebook: MerlinCv
Instagram: interregmerlincv
Twitter: InterregMerlinCV
YouTube: Merlin CV
Pagina web: www.ita-slo.eu/it/merlincv
I principali risultati del progetto sono:
realizzare un'applicazione web e mobile per i visitatori,
connettere l'offerta di prodotti turisticamente attrattivi e
innovativi al patrimonio culturale e naturale;
proporre itinerari turistici transfrontalieri quali esempi di
buone prassi (entroterra di Capodistria, Villa Ravne pri
Pivki, Castello Kozlov rob, Mulino nel Comune di Salzano);
predisporre una strategia di marketing e manuali di buone
prassi sugli approcci innovativi in campo turistico rivolti ai
piccoli operatori locali;
realizzare progetti pilota di forme di integrazione
alternative e promuovere il turismo culturale, sostenibile e
gastronomico a livello locale, in particolare in occasione di
festival e altri eventi culturali pubblici;
workshop di formazione (approcci di marketing nel
turismo, imprese start-up, linguaggio e turismo, utilizzo e
collegamento del patrimonio culturale e naturale, tutela
del patrimonio culturale, valorizzazione del patrimonio
culturale in un'ottica di sostenibilità economica,
gamification applicata al turismo).

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIVERSITÁ CA' FOSCARI VENEZIA

Università statale di eccezionale prestigio nel panorama
nazionale e internazionale per l’eccellenza accademica nel
campo dell’istruzione e ricerca. Sin dalla sua istituzione nel
1868, quando fu il primo istituto universitario italiano rivolto al
commercio ed economia, l’università ha ampliato e sviluppato
nuovi settori di ricerca e programmi di formazione correlati al
turismo. Il Dipartimento di studi umanistici, quale partner del
progetto MerlinCV, fungerà da catalizzatore per lo sviluppo
innovativo dei rapporti tra i diversi settori umanistici. Nel
campo del turismo ha acquisto negli ultimi anni rilevanti
competenze grazie alle esperienze e alle borse di studio del
Fondo sociale europeo volte a favorire la cooperazione tra le
università e gli attori locali.

Il Comune di Pivka si sviluppa su un territorio di grande
importanza strategica, che rappresenta la naturale
connessione tra l’Europa continentale e il Mar Mediterraneo e
che, grazie alla sua posizione, vanta un ricco e suggestivo
patrimonio culturale. Il progetto MerlinCV costituisce per
l’ente uno strumento importante per rivitalizzare parte del
proprio patrimonio e accogliere nuove opportunità.
Espressione dell’incredibile potenziale turistico del Comune
di Pivka è l’Ente turistico di Pivka che oltre all’Ecomuseo dei
laghi intermittenti di Pivka, il Cinema Pivka e il grande centro
di informazione turistica, comprende anche il maggior
complesso museale sloveno, il Parco di storia militare di
Pivka. dove verranno presentati i principali risultati delle
attività progettuali realizzate dal comune.
www.pivka.si

www.unive.it/pag/16331

OBČINA TOLMIN

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA
SLOVENIJE
Da ben 110 anni la Camera per il turismo e l'accoglienza della
Slovenia riunisce, mette in rete e rappresenta 275 soci, tra
imprese e imprenditori del turismo e della ricettività, nei
rapporti con gli organi statali e le associazioni europee di
categoria. L’ente persegue l’obiettivo di definire le posizioni e
politiche relative alle parti sociali, stimolare le attività di
sviluppo e trasferimento del sapere, delle idee e delle buone
pratiche a livello nazionale e transfrontaliero.
www.tgzs.si

Con un'estensione di 382 km² il comune di Tolmin è uno dei
comuni più estesi della Slovenia. Il Tolminotto, che rientra
nella Valle dell’Isonzo dall’attrattività turistica, è anche il
paradiso per gli sportivi e gli amanti delle attività ricreative
di ogni tipo: pesca, parapendio e deltaplano, sport acquatici,
ciclismo, ai quali si aggiungono in numero sempre più
crescente escursionisti (Alpe-Adria trail) e corridori di
montagna.
Il Progetto MerlinCV contribuirà a creare un nuovo prodotto
turistico locale, articolato intorno alla ricca eredità dei conti
di Tolmino e della rivolta contadina, che amplierà
ulteriormente l’eccellente offerta turistica, arricchita di
contenuti grazie alla rete di partner locali e internazionali,
migliorando così il posizionamento della regione tra le
destinazioni turistiche.
www.tolmin.si

