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1. Tour pilota lungo la Strada del Patrimonio Culturale della Terra Santa del Nord  
 
 

Dal 7 al 14 Dicembre 2010 un gruppo 
composto da 6 persone ha preso parte al tour 
pilota lungo la Strada del Patrimonio 
Culturale della Terra Santa del Nord e ha 
visitato 4 delle 6 città del Medio Oriente 
partner del Programma Med Cooperation 
Programme. 
 
Tre rappresentanti di tour operator (Sig. 
Carlo Munns - Opera Romana Pellegrinaggi, 
Sig. Alberto Terragnoli - Planet Viaggi; Sig. 
Piergianni Addis - Kel 12), un rappresentante 
della Regione Toscana (Sig.ra Flavia Donati - 
Dipartimento Affari Internazionali) e due 
rappresentanti dell’Associazione Co.Opera 
(Sig. Mirko Tricoli e Sig.ra Laura Bassetti) 
sono stati ospitati ad Akko, Haifa, Nablus e 
Gerico e hanno avuto la possibilità di gustare 
ciò che il percorso culturale della Terra 
Santa del Nord può offrire ai suoi visitatori. 

 
Il programma del soggiorno ha incluso tappe ai luoghi più emozionanti delle quattro città. Ecco un breve 
elenco delle principali destinazioni che il gruppo ha avuto la possibilità di visitare: 
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2. Formazione organizzata in collaborazione con CISET 
 
 
Sedici operatori turistici hanno 
partecipato ad un breve corso di 
formazione in Marketing 
turistico. Il corso, tenuto dal 
CISET – Centro Internazionale di 
Studi sull’Economia Turistica - 
per conto della Provincia di 
Siena, si e’ svolto nelle citta’ 
palestinesi di Gerico e Nablus dal 
21 al 28 novembre 2010. 
 
Ai partecipanti, provenienti da 
categorie piuttosto eterogenee, 
sono stati trasferiti gli strumenti 
teorici fondamentali per 
sviluppare un piano di marketing 
di una destinazione turistica, 
partendo dalle esperienze gia’ in 
essere nelle due citta’. 
 
 
L’idea di base era creare un incontro positivo tra il destination marketing – elemento fondamentale per 
l’implementazione di politiche di sviluppo per l’area – il marketing relazionale – sottolineando 
l’importanza del ruolo della comunità locale: dalle istituzioni, agli attori economici a tutta la popolazione 
– e i progetti di sviluppo che parallelamente operano o che possono essere promossi per l’area (ad 
esempio la connettività internet – la conoscenza dell’inglese – nuove infrastrutture). 
   
 

3. Missione di due esperti della SEUM a Tulkarem 
 
 
Dal 18 al 21 dicembre 2010, il Sig. Riccardo Stolzuoli (architetto) e il Sig. Tommaso Sensini (esperto di 
tecniche conservative) della Scuola Europea dei Mestieri (SEUM) hanno incontrato il Comune di Tulkarem, 
coinvolto nella valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico locale nel quadro di un programma 
del Ministero degli Affari Esteri italiano chiamato Ali della Colomba – Supporto alle Municipalita’ 
Palestinesi. 
 
Lo scopo di questa visita era di aggiornare il piano di lavoro per i prossimi mesi e cominciare a preparare 
l'incontro pubblico, che si terrà a Tulkarem il giorno 28 febbraio 2011, per presentare alla comunità locale 
il piano di restauro per il Palazzo Vecchio della Municipalità che è stato oggetto di intervento fin 
dall’inizio del programma Med Cooperation. 
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4. Incontro congiunto fra le città coinvolte nella valorizzazione dei prodotti locali 
 
 
I rappresentanti della città di Nablus, Akko e Gerico si sono incontrati lo scorso 16 dicembre 2010, in un 
locale sulla Strada 90, per condividere insieme i prossimi passi da intraprendere al fine di ottenere un 
paniere comune di prodotti enogastronomici locali provenienti da ogni città per essere pubblicizzati nei 
principali alberghi e centri di accoglienza turistica delle diverse città. 
 
Dopo una ricerca condotta da esperti scelti dai gruppi di 
lavoro, i seguenti prodotti sono stati individuati e faranno 
parte del paniere che sarà prodotta in Akko e sarà etichettato 
con il logo di Med Cooperation: 
- Ricami da Tulkarem che conterranno i saponi di Nablus; 
- Gioielli d’argento e di bronzo di Gerico; 
- Cestini di vimini da Akko. 

 
Nei prossimi mesi il paniere sarà presentato e promosso nei 
principali punti turistici delle città partner del programma. 
 
 
 

5. Prossimi eventi 
 

 
 
A breve prenderanno avvio i lavori di restauro della 
Torre Mamelucca a Taybeh.  

 

 
Il 28 febbraio 2011 è previsto un evento pubblico di 
presentazione del progetto cofinanziato da Ali della 
Colomba/PMSP a Tulkarem. La Regione Toscana, il 
Comune di Arezzo e la Scuola Europea dei Mestieri 
saranno presenti con una delegazione. 


