
Il Mediterraneo come
destinazione innovativa, 
integrale e unica per 
iniziative di Slow Tourism

www.enicbcmed.eu/projects/med-pearls

Liberati dalla fretta di visitare 
tutto, vivi la tua destinazione 
con tutti i tuoi sensi, rilassati 
e goditi la tua vacanza

Il progetto Med Pearls è cofinanziato 
dall’Unione Europa nel quadro dell’iniziativa 
2014-2020 ENI CBC “Mediterranean Sea Basin 
Programme”.

Budget totale 
€ 3 milioni

Contributo UE 
€ 2.7 milioni

Durata 
36 mesi

“La presente pubblicazione è stata realizzata con il supporto 
finanziario dell’Unione Europea nel quadro dell’ENI CBC 
Mediterranean Sea Basin Programme. Med Pearls è il solo 
responsabile dei contenuti del presente documento che non 
dovranno in alcun caso essere identificati con la posizione 
dell’Unione Europea o delle strutture di gestione del 
Programma”.

Il progetto darà vita a una rete di 26 
esperienze di Slow Tourism nel 
Mediterraneo (Med Pearls).

Grazie al sostegno delle comunità locali, 
il progetto supporterà le DMC locali nella 
creazione dei propri prodotti di Slow Tourism 
e gli sviluppatori di ICT nell’elaborazione di 
soluzioni volte a supportare i prodotti creati 
(APP, realtà virtuali, giochi).

Il progetto prevede:

- 6 inviti a presentare proposte (uno per paese) 
che assegneranno 26 sovvenzioni derivate 
pari a un massimo di € 20.000 alle DMC che 
proporranno i prodotti di Slow Tourism più 
validi;

- 6 inviti a presentare proposte (uno per paese) 
per finanziare fino a un massimo di € 50.000 
soluzioni ICT da integrare ai prodotti di Slow 
Tourism;

- una strategia completa di 
commercializzazione e promozione delle 26 
Med Pearls, volta a coinvolgere mercati locali e 
internazionali.



Gli obiettivi di 
Med Pearls

1. Realizzare una transizione verso un modello di 
turismo più sostenibile e competitivo, basato su 
innovazione, diversificazione, destagionalizzazione 
e inclusione, contribuendo al contempo allo 
sviluppo economico locale.

2. Rafforzare la visibilità e il prestigio del 
Mediterraneo come destinazione integrale di 
qualità ed eccellenza.

3. Promuovere la creazione di nuovi prodotti 
di Slow Tourism a partire da operatori turistici 
locali, integrando soluzioni ICT all’avanguardia, 
sviluppate da start-up e imprenditori del 
Mediterraneo.

Il metodo Med Pearls
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1. Destagionalizzazione: sfruttare il clima eccezionale 
della regione mediterranea.

Il metodo Med Pearls

2. Diversificazione: sviluppare nuovi prodotti ed 
esperienze turistiche per nicchie di mercato e nuovi 
segmenti basati sullo Slow Tourism, valorizzando il ricco 
patrimonio dell’area.

3. Innovazione: soluzioni ICT e digitalizzazione per i 
prodotti di Slow Tourism.

4. Sviluppo delle economie locali.

Cos’è Med Pearls?

Med Pearls è un progetto transfrontaliero volto a 
posizionare il Mediterraneo a livello internazionale 
come destinazione integrale di qualità ed 
eccellenza per lo Slow Tourism, promuovendo 
iniziative innovative nate dalla cooperazione tra 
pubblico e privato.

Spagna Italia

Grecia Giordania

Palestina Egitto

Aree di attività

Cos’è lo Slow Tourism?

È un’opportunità per esplorare spazi aperti e 
luoghi incontaminati, per viaggiare a passo lento 
attraverso paesaggi mozzafiato lasciandosi 
incantare. È creare ricordi attraverso esperienze 
ricche di significato, dedicando il proprio tempo ai 
luoghi, alle loro tradizioni e alle comunità locali. 
È avere tempo per pensare, accorciare le distanze 
con la natura fino a ritrovare una connessione e 
abbandonarsi alla sua forza.


