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Mendel University in Brno, Czech Republic
Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel
Ins�tute of Geography of the Romanian Academy,
Bucharest, Romania
Leibniz Ins�tute of Ecological Urban and Regional
Development, Dresden, Germany
CERS Ins�tute for Regional Studies, Győr, Hungary
Wageningen University & Research, Wageningen,
Netherlands
Tallinn University, Estonia
Karl Franzens University of Graz, Austria
University of Aberdeen, United Kingdom
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University of Verona, Italy
University of Wrocław, Poland
Univerzity of Ljubljana, Slovenia
Constan�ne the Philosopher University, Nitra, Slovakia
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SPOT-IT: UN NUOVO
STRUMENTO GIS
Il proge�o SPOT svilupperà SPOTIT, uno strumento
basato sulla tecnologia GIS fruibile da parte di
stakeholder, inves�tori, autorità governa�ve a vari
livelli e al pubblico in genere. Sarà disponibile, in
versione preliminare, nella seconda metà del 2021
e ambisce a diventare una risorsa u�le per
supportare i processi decisionali per la
valorizzazione del patrimonio culturale e
l’a�ra�vità delle zone periferiche o interne,
interessate a colmare eventuali ritardi di sviluppo
turis�co o, semplicemente, per promuovere i
propri si� culturali nel contesto di un
raﬀorzamento della sostenibilità economica e
sociale delle località.

SEGUICI
@SPOTprojectH2020
@H2020Spo
www.SPOTprojectH2020.eu

CONTAT TACI
Questo proge�o è stato
ﬁnanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma Horizon 2020
per la ricerca e l’innovazione.
Grant Agreement n. 870644

Coordinatore del proge�o
Prof. Milada Šťastná, Ph.D.
milada.stastna@mendelu.cz
Team di promozione
spotprojecth2020@gmail.com

RE-IMAGINING
Cultural Tourism in Europe
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SPOT è un proge�o triennale ﬁnanziato nell’ambito
del programma Horizon 2020 che si occupa delle
sﬁde connesse al turismo culturale. Il consorzio è
composto da 15 partner provenien� da 14 paesi
dell’Unione Europea e da Israele. Questa grande
varietà perme�erà di promuovere conoscenze e
idee, in stre�a cooperazione con gli stakeholder
locali, regionali e nazionali. Se, tradizionalmente,
l’idea di turismo culturale è associata a musei,
gallerie d’arte e al senso di una “cultura alta”, il
nostro modello mira ad ampliare questa
concezione per renderla più aderente agli s�li di
vita e di viaggio del XXI secolo in cui la rivoluzione
digitale sta producendo nuovi s�li di turismo e di
accesso alla cultura.
SPOT ambisce a sviluppare un approccio
innova�vo al turismo culturale, con l’intento di
promuovere lo sviluppo delle aree più
svantaggiate. Questo proge�o cos�tuisce il primo
tenta�vo di guardare a un conce�o nuovo di
turismo culturale in Europa e in chiave
transnazionale. Inoltre, SPOT intende esplorare le
forme emergen� di turismo culturale per
iden�ﬁcare opportunità e sviluppare strategie che
consentano alle comunità locali di me�ere
adeguatamente a fru�o i loro preziosi patrimoni
culturali.
Saranno coinvol� università e territori per cercare
di sviluppare poli�che e diﬀondere conoscenze,
anche a�raverso strumen� innova�vi al servizio
dei decisori poli�ci e di quan� sono impiega� nel
se�ore turis�co.

www.SPOTprojectH2020.eu

CASI STUDIO

„Steirische Eisenstrasse”
in Austria
Southern Moravia in Czechia

Represents a de-industrialised area along
with gastronomy, vi�culture, folklore,
architectural heritage and dis�nc�ve
landscape

A region built of ore, steel and coal

Scotland
How about Media Tourism.
Visitors following books, ﬁlms or TV series

Beith Sh'ean Valley in Israel
the Land of Heritage and Springs

Cyclades in Greece
Global tourism des�na�on, symbol of
Greek landscape

Buzău Carpathians and
Subcarpathians in Romania
A unique blend of scenic natural
landscapes, rich cultural heritage and
tradi�onal habits and lifestyle

Art Nouveau in Barcelona, Spain
Breaking tradi�on to embodying
cultural tourism

Leichardt Landscape in Germany
Welcome to the Leichardt Landscape:
Ludwig Leichardt was a German explorer
and naturalist, famous for his explora�on
of the nature of northern and central
Australia

Komárom-Komarno twin ci�es
(Hungary and Slovakia)
Culture and heritage across the border,
beside at Danube river

Kinderdijk in Netherlands
From protec�on against water to
protec�on against tourists. How a
UNESCO heritage status leads to mass
tourism.

Piedmont landscape in Italy
Reading the Piedmont landscape of
Langhe-Roero and Monferrato and
its cultural iden�ty

Lower Silesia in Poland
Mul�cultural heritage in mountainous
landscape

Ljubljana in Slovenia
Cultural, art, experience and fes�val
capital of the Slovenia!

Ida-Virumaa in Estonia

Nitra in Slovakia

Crossing borders in Ida-Virumaa

The mother of all Slovak ci�es

