
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Evento sul turismo costiero integrato 

Il 29 ottobre a Tricase (LE) il secondo laboratorio di formazione per le imprese nei settori dell’economia 
del mare, organizzato nell’ambito del progetto europeo Blue_Boost 

Come l’identità culturale può contribuire alla riqualificazione dell’offerta turistica di una comunità 
costiera? 

Questo uno degli spunti di discussione al centro del laboratorio “Turismo costiero integrato e blue 
economy: modelli a confronto”, in programma lunedì 29 ottobre (ore 11.00 - 17.00) all’Avamposto 
MARE del Porto Museo di Tricase (LE). 

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto Blue_Boost, del quale la Regione Puglia è partner e per 
il quale ARTI fornisce assistenza tecnica, si rivolge a piccole o medie imprese pugliesi e startup che 
operano nel settore del turismo costiero o della nautica da diporto. 

L’evento è diviso in due sessioni. La prima, al mattino, è dedicata alla presentazione del progetto 
Blue_Boost e alla raccolta di segnalazioni di problematiche e fabbisogni aziendali. La seconda, nel 
pomeriggio, mira a presentare esperienze di successo, possibili soluzioni e prospettive di scenario alle 
esigenze espresse dalle imprese, con un focus sull’identità culturale come leva per la riqualificazione 
dell’offerta turistica. 

Il laboratorio sarà guidato da Carlo Gadaleta Caldarola, project manager di ARTI per Blue_Boost, e 
Massimo Zuccaro, CIHEAM Bari, esperto in pianificazione dello sviluppo di aree costiere. 

L’incontro fa parte delle iniziative regionali del progetto internazionale Blue_Boost, che mirano a 
supportare il potenziale di crescita delle piccole e medie imprese attive nei settori tradizionali o 
innovativi del mare, tramite l’incontro tra la domanda di innovazione e fornitori di soluzioni, fino 
all’erogazione di voucher per l’innovazione. 

Si tratta di una serie di iniziative attraverso le quali le imprese partecipanti potranno usufruire di 
percorsi formativi sulle tematiche dell’innovazione, voucher per realizzare progetti di innovazione di 
piccola scala, occasioni di networking internazionale e visite presso realtà innovative in Italia, Grecia, 
Albania e Croazia. 

In parallelo agli incontri, sarà lanciato un bando per l’assegnazione di voucher per l’innovazione, volto a 
finanziare in Puglia cinque progetti di piccola scala per l’innovazione nelle imprese. Le pmi e startup 
coinvolte nel progetto avranno inoltre l’opportunità di usufruire di contributi per le spese di viaggio per 
partecipare a visite di settore e conoscere realtà innovative internazionali. La prossima visita, dedicata ai 
settori dell’acquacoltura e della pesca, sarà il 5 dicembre in Grecia, a Patrasso. 
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