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IL PROGETTO ‘EUROPE TO TURKEY ON FOOT’
Creare un Itinerario culturale tra l’Europa e la Turchia
Culture Routes Society (CRS), una associazione fondata su richiesta del Ministero
della Cultura e del Turismo per sviluppare, manutenere e promuovere itinerari
culturali in Turchia, si prepara per connettere una grande rete di cammino europeo
con la Turchia!
Il Programma denominato Civil Society Dialogue, finanziato dall’ Unione Europea e la
Repubblica di Turchia, ha sovvenzionato il nostro progetto ‘Europe to Turkey On Foot’.
Turkey’s Culture Routes Society svilupperà il progetto in partenariato con l’Associazione
Europea delle Vie Francigene (AEVF) e tre comuni turchi – Comune di Demre della provincia
di Adalia, Comune di Inegöl della provincia di Bursa, Comune di Eğirdir della provincia di
Isparta. Questo progetto della durata di un anno inizierà a Febbraio 2016 e avvierà azioni
preparatorie per l’estensione della rete della Via Francigena in Turchia attraverso I Balcani.
Attualmente la Via Francigena interessa l’Inghilterra, la Francia, la Svizzera e l’ Italia.
Il progetto mira a valutare la replicabilità del modello operativo di AEVF che si basa sulla
cooperazione con comuni e Regioni, per la gestione degli itinerari culturali in Turchia. Sarà
implementato da Culture Routes Society insieme con tre comuni interessati da tre itinerari
culturali esistenti in Turchia – l’itinerario di Evliya Celebi, l’itinerario di San Paolo e la famosa
Via Licia. Nel corso del progetto, rappresentanti di ognuno di questi comuni, insieme con
altri rappresentanti locali visiteranno città italiane lungo la Via Francigena che hanno attuato
pratiche di turismo alternativo secondo il modello desiderato.
Uno di questi comuni svilupperà in seguito un itinerario pilota e studenti italiani di gestione
del patrimonio culturale faranno esperienza sul nuovo cammino per valutarne lo sviluppo.
Nel corso di questo progetto, si definirà altresì un manuale di riferimento per lo sviluppo e la
gestione di itinerari culturali secondo gli standard europei e verranno coinvolte diverse
organizzazioni locali e nazionali in occasione di diversi incontri e conferenze sul tema.
Hüseyin Eryurt, di CRS, coordinatore di progetto ritiene che il progetto sia “il passo più
importante per stabilire il primo itinerario di lunga distanza e internazionalmente noto in
Turchia, Paese che sta per firmare l’Accordo Parziale Allargato (EPA), un protocollo
predisposto nell’ambito del Consiglio d’Europa per designare gli standard per gli itinerari
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culturali europei”. La coordinatrice di progetto per l’Italia, Silvia Lecci commenta “Siamo lieti
di presentare le buone pratiche europee e lavorare insieme per estendere l’itinerario
attraverso i Balcani, sino in Turchia’.
Il progetto ‘Europe to Turkey on Foot’ è supportato dal Programma “Civil Society Dialogue”
cofinanziato dalla Repubblica della Turchia e dall’Unione Europea. Il Programma “Civil
Society Dialogue” riunisce organizzazioni della società civile della Turchia e dell’Unione
Europea per scambiare conoscenze e esperienze e per costruire un dialogo strutturato su
temi comuni. Il Ministero delle Politiche Europee è l’istituzione responsabile per
l’implementazione tecnica del Programma, mentre l’Unità Centrale di Contratti e Finanza del
Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica di Turchia e l’Autorità contraente del
Programma.
Per maggiori informazione e relazioni con i media, è possibile contattare: Hüseyin Eryurt,
Project Coordinator / Media and PR Officer
T 0090 242 243 1148 M 0090 532 604 4487 E huseyineryurt@yahoo.com

NOTE PER GLI EDITORI
Civil Society Dialogue Programme:
Civil Society Dialogue Programme è stato sviluppato come una piattaforma intesa a
aumentare la capacità di organizzazioni della società civile della Turchia e degli Stati Membri
dell’Unione Europea per familiarizzare con le rispettive comunità, per scambiare
informazioni e stabilire un dialogo permanente su temi di interesse comune.
Civil Society Dialogue Programme è cofinanziato dalla Repubblica della Turchia e dall’Unione
Europea all’interno dello strumento dell’Unione Europea di assistenza alla pre-adesione
(IPA) ed è attuato dal Minsitero delle Politiche europee. L’Autorità Contraente del
Programma è l’Unità Centrale di Contratti e Finanza . Il Programma è stato attuato sotto
diversi temi con diverse organizzazioni della società civile dal 2008.
About the Civil Society Dialogue Programme – 4a fase: Un totale di 80 progetti sono
implementati nell’ambito di questo Programma e coinvolgono OSC di 18 province della
Turchia e di 8 paesi in Europa. Il supporto finanziario di circa 11 milioni di euro è fornito per
progetti sviluppati su tematiche come Energia, Ambiente, Giustizia, Libertà e Sicurezza,
Consumo e Protezione della Salute, Politica regionale e coordinamento di strumenti
strutturali, Libertà di fornitura servizi, Impresa e politica industriale, Agricoltura e Pesca e
Istruzione.
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Per maggiori informazioni sul Programma Civil Society Dialogue, chiama: +90 312 219 82 55
e collegati su www.civilsocietydialogue.org.
Leader del progetto: Turkey’s Culture Routes Society (CRS)
L’Associazione Culture Routes Society (CRS) fu fondata nel 2012 per preservare gli itinerari
culturali esistenti, per promuoverne dei nuovi e sviluppare iI migliori standard lungo questi
itinerari. Come da statuto dell’Associazione “un itinerario culturale è una via sostenibile o un
insieme di vie che includono un tema storico, culturale o naturale”.
www.cultureroutesinturkey.com
www.facebook.com/CultureRoutesSociety

Partner di progetto: Associazione Europea delle Vie Francigene
L’Associazione Europea delel Vie Francigene è l’organismo che gestisce la Via Francigena, un
itinerario culturale di lunga distanza, transfrontaliero accrditato dall’Istituto Europeo degli
Itinerari Culturali e dal Consiglio d’Europa. Tale itinerario inizia a Canterbury, in Inghilterra e
si sviluppa sino a Brindisi in Italia. L’Associazione Europea delel Vie Francigene ha deciso di
estendere l’itinerario attraverso i Balcani, sino in Turchia.
www.viefrancigene.org
www.facebook.com/viafrancigena
Gli Enti associati: Comune di İnegöl (Bursa- Itinerario di Evliya Çelebi), Comune di Eğirdir
(Eğirdir – Itinerario di San Paolo), Comune di Demre (Antalya – La Via Licia).
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