
 

   
 

 
LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ 

DELLE IMPRESE, SETTORE TURISMO, DELLA PROVINCIA DI RIMINI 
 

MOBILITA' SOSTENIBILE A SUPPORTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLE 
VALLATE DEL MARECCHIA E DEL CONCA 

 
 
La Provincia di Rimini prosegue nell’attività legata alla valorizzazione delle imprese, come 
previsto dalla Regione Emilia-Romagna (L.R.14/2014 art. 17), per cui attiva una serie di 
iniziative laboratoriali in merito al tema in oggetto. 
 
Sarà l’occasione concreta per concentrarsi sullo sfidante tema della mobilità 
sostenibile a supporto dell'offerta turistica e delle possibili declinazioni operative, 
analizzando opportunità e criticità, elaborando proposte, progetti, soluzioni. 
 
Sulla base dell'esistente rete di infrastrutture, dei nuovi servizi del territorio e dei progetti in 
corso, si intende lavorare per ideare, verificare, costruire nuove motivazioni e modalità di 
viaggio in luoghi unici, avvolti da un’identità forte, che si leghino ai territori ed anche alla 
loro offerta esperienziale. 
Permettere ad ogni escursione di diventare esperienza, arricchendo l’offerta stagionale, 
balneare, oppure divenendo una motivazione di viaggio autonoma, innovativa, sostenibile, 
con il fondamentale coinvolgimento e concorso delle imprese. 
 
Ciclismo, cicloturismo, trekking, ma anche storia, arte, cultura, natura possono trovare 
nuove forme di fruizione e consumo, in termini di prodotto turistico e reimpostate sotto 
forma di percorsi o “Thematic routes”, valorizzando le filiere dei prodotti e delle offerte del 
territorio (eccellenze enogastronomiche, prodotti tipici, ospitalità, servizi culturali, 
esperienze, luoghi e paesaggi…). 
 
Sarà compito dei laboratori far emergere input, segnalare criticità e nuove opportunità, 
aggiornare il contesto (anche in ottica post covid), sintetizzare idee e proposte, 
verificandole, testandole e migliorandole nell'aspetto della loro non più eludibile 
sostenibilità ambientale, soprattutto in relazione al viaggio e alla mobilità. 
 
Pertanto, nella ricerca di proattivi portatori di interessi, competenti in materia, ti 
invitiamo a partecipare per fornire il tuo importante contributo.   
 
 

Il primo laboratorio di presentazione pubblica dell’iniziativa e di 
raccolta di idee e proposte si terrà, online, il giorno 

VENERDI’ 26  febbraio ore 16.00 
 
 
 

Ti preghiamo di manifestare il tuo interesse, confermando la tua partecipazione inviando 
una mail a: laboratori@provincia.rimini.it 

 
Per collegarsi : https://call.lifesizecloud.com/7270236 - poi digitare 1111# 


