
L’incontro tra Aiccre Lombardia e Tunisia a Palazzo Pirelli: 
una porta che collega l’Europa al Mediterraneo

Si è svolto lunedì 11 aprile, in occasione della Borsa
Internazionale del Turismo, un importante incontro tra il
ministro del Turismo e Artigianato della Tunisia Mohamed
Moez Ben Hassinen, l’ambasciatore della Tunisia in Italia
Moez Sinaoui, il console generale della Tunisia a Milano
Khalil Jendoubi, il direttore dell’Ente Nazionale Tunisino
per il Turismo per l’Italia Souheil Chaabani e la delegazione
di Aiccre Lombardia.
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<<L’incontro – spiega Milena Bertani, Presidente AICCRE Lombardia – è nato dalla volontà delle parti di
favorire nuovi scambi culturali tra municipalità locali in una culla delle civiltà come il Mediterraneo
con lo scopo di trasferire buone pratiche europee in campo turistico puntando sui temi cari all’agenda
europea: valorizzazione delle aree interne, del patrimonio tangibile e intangibile, dei prodotti
enogastronomici locali per favorire un turismo slow, attento ai valori ambientali e alle politiche di
contrasto dei cambiamenti climatici, mirato ad esaltare le diversità per arricchire le proposte culturali
delle piccole realtà locali dando vita a nuovi segmenti turistici>>.

Castanea, un progetto di
valorizzazione dei paesaggi nel
segno della tradizione.
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Nasce Castanea, il progetto innovativo di
cooperazione transfrontaliera (Interreg
Central Europe) ideato da Aiccre Lombardia e
appartenente a FoODLAND, acronimo dei
Paesaggi del Cibo, nato con l’obiettivo di dare
un valore culturale al cibo delle civiltà
mediterranee legandolo indissolubilmente ai
paesaggi di produzione e ai metodi di
coltivazione locali.

I bandi di Regione Lombardia: 
al via le candidature

Sono quattro i bandi attualmente aperti di
Regione Lombardia, destinati a enti pubblici
e privati.
1) Parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici
accessibili, strutture semi-residenziali per
disabili, servizi in ambito sportivo – Anno
2022
2) Bioclima
3) OgniGiorno inLombardia
4) Giovani SMART (SportMusicaARTe)
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