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Avviso 

“L'impatto del COVID-19 sul turismo non ha precedenti. Con le frontiere chiuse, gli hotel chiusi e gli aerei 

a terra, il turismo negli ultimi mesi ha subito una battuta d'arresto”. 

Zoritsa Urosevic, 

Direttore delle Relazioni Istituzionali e delle Partnership presso UNWTO. 

 

 

“Desideriamo tornare alla normalità, ma la "normalità" ha portato a questo. 

DOBBIAMO occuparci di tutta la normalità che “ci ha abbandonato”. 

Dobbiamo costruire qualcosa di migliore”. 

Edmund Soon-Weng Yong, Giornalista scientifico presso The Atlantic. 

È ORA DI UN NUOVO INIZIO! 

Il progetto CEnTOUR lancia un bando di finanziamento per supportare l'implementazione del capacity 

building attraverso un programma di sostegno per le PMI nel settore turistico in 5 paesi europei (Italia, 

Spagna, Macedonia del Nord, Moldavia, Grecia). 

Possono presentare domanda di finanziamento le Piccole e Medie Imprese che operano nel settore del 

Turismo (Strutture ricettive alberghiere e assimilate; Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata; 

Campeggi, aree sosta camper e roulotte Agenzia di viaggi, servizio prenotazione tour operator e attività 

connesse) fino ad un massimo di € 5.500,00* tramite lo schema voucher CEnTOUR. 

Il Piano di finanziamento riguarderà: 

- investimenti sostenibili e green; 
- spese di viaggio (volo, treno, autobus, auto, …) che consentano la partecipazione attiva di un membro 
selezionato del personale delle PMI turistiche alle attività di formazione face to face organizzate dal 
Consorzio di progetto;  
- indennità giornaliere che consentono la partecipazione attiva delle PMI turistiche alle attività di 
formazione face to face organizzate dal Consorzio di progetto; 
- spese di registrazione e alloggio necessarie per la partecipazione attiva ad un evento organizzato dal 
Consorzio (1 visita di studio + fiera) per le PMI selezionate. 
Le PMI selezionate saranno INCLUSE in un “Programma di Capacity Building e trasferimento di 

conoscenze” con l'obiettivo di ottenere un'accelerazione nello sviluppo di una specifica strategia di 

innovazione per implementare soluzioni circolari (incluso uno Schema di Certificazione – 

ECOLABEL/EMAS - per una selezione di PMI partecipanti). Avranno inoltre il supporto di facilitatori CE 

con un background formativo specifico pensato per ogni paese/regione di riferimento 

* Il finanziamento varia a seconda del Paese, per l'importo esatto consultare il Bando di selezione. 

 

Maggiori informazioni e supporto dal Team CEnTOUR:  

laura.melloni@marche.camcom.it; paola.fogante@marche.camcom.it; 

andrea.mosconi@marche.camcom.it 
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