CONVENZIONE
tra la Regione Emilia-Romagna e
la Conferenza Episcopale Emilia Romagna
per l’istituzione di un Tavolo permanente
di confronto in materia di turismo religioso

PREMESSO
che la collaborazione avviata ed il prezioso lavoro messo in atto nel corso del
2015 dall’Assessorato al Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna e
la Commissione Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi della Conferenza
Episcopale Emilia Romagna, relativamente al confronto sulle tematiche del
turismo religioso e sulle vie di pellegrinaggio, ha consentito di approfondire gli
aspetti dell’impatto di tale forma di turismo sulle comunità ospitanti e le
opportunità per i territori coinvolti.

PRESO ATTO
del grande valore che tale confronto permanente costituisce

I firmatari della presente Convenzione
Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall’Assessore al Turismo e
Commercio, Andrea Corsini che interviene nel presente atto in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 548 del 18/04/2016;
Conferenza Episcopale Emilia Romagna (di seguito denominata CEER),
rappresentata dal Delegato della Commissione per la pastorale del tempo
libero, turismo, sport e pellegrinaggi, S. E. Monsignor Carlo Mazza, Vescovo di
Fidenza;

SI IMPEGNANO
ad avviare un tavolo di confronto sulle tematiche del turismo religioso, nel
quale valutare gli aspetti relativi alla costruzione del prodotto ed alla sua
valorizzazione e promozione, con particolare riguardo agli aspetti inerenti lo
sviluppo del segmento a livello nazionale ed internazionale.

Il tavolo porrà poi particolare attenzione alle tematiche che riguardano il
coinvolgimento degli enti e delle comunità locali, delle Diocesi e delle imprese
del turismo per raggiungere i seguenti obiettivi:
- scambio di informazioni;
- creazione di una rete di referenti;
- raccolta di materiali informativi;
- monitoraggio delle vie e dei cammini di pellegrinaggio;
- realizzazione di azioni di promo-comunicazione mirate e condivise, coerenti
con le linee guida in ambito turistico della Regione Emilia-Romagna e lo
spirito della Commissione per la Pastorale del Turismo della CEER.

Il Tavolo è costituito da un rappresentante dell’Ufficio per la pastorale del
Turismo della CEER, da tre referenti indicati dalla CEER, da un rappresentante
della Regione Emilia-Romagna e da due rappresentanti di Apt Servizi s.r.l, uno
dei quali con funzioni di coordinatore del tavolo.
La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e
potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, previa intesa tra le parti.

Fidenza, 28 aprile 2016

Dott. Andrea Corsini
Assessore al Turismo e Commercio
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