GIARDINO MEDITERRANEO AUTOCTONO E ARTE CULINARIA PER LA CONSERVAZIONE
DELL'IDENTITÀ TIPICA REGIONALE
SINTESI DEL PROGETTO

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO

Nell'ambito del progetto, verranno istituiti centri
didattici di apprendimento: i giardini mediterranei,
destinati a visitatori, studenti, turisti, piccole e medie
imprese e il settore del turismo come campo di
apprendimento in cui possono sperimentare la diversità
mediterranea e costruire il rispetto per l'ambiente.
Basato sulla cooperazione transfrontaliera, lo scambio di
esperienze e la promozione congiunta di innovazioni - il
turismo dell'apprendimento, il progetto fornirà le
conoscenze necessarie per diventare una destinazione
verde riconoscibile nello spazio europeo.

Il principale obiettivo generale del progetto e del suo
contributo all'obiettivo specifico è lo sviluppo, la
conservazione e l’attrazione del paesaggio culturale, in
termini di un innovativo turismo didattico relativo alle
piante autoctone, alla cucina locale e ai prodotti del
nord Adriatico. L'obiettivo sarà raggiunto con la
conoscenza condivisa nel sistema transfrontaliero,
patrimonio e la gestione sostenibile di una rete dei
Giardini Mediterranei del nord Adriatico, sotto una
denominazione comune.
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SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE
Le attività del progetto sono svolte principalmente in conformità con il piano. Poiché l'inverno 2017/2018 è durato
un po' di più, la disposizione del giardino è stata spostata, poiché le condizioni naturali non consentivano il le
attività all’esterno. Ora si stanno effettuando le installazioni dei giardini previsti per la parte slovena e italiana. Il
20/06/18 è prevista la prima apertura del Mediterranean Garden a Capodistria (Purisima). I partner italiani hanno
l'apertura del loro primo giardino in data 23 giugno 2018 a Orto del Brenta.

PARTNER DI PROGETTO
LP: Kmetijska Zadruga Agraria Koper, Z.O.O.
PP2: Mestna Občina Koper
PP3: Live Green - Center za Trajnostni Razvoj, Z.O.O.
PP4: Scuola Centrale Formazione
PP5: Giuseppe Olivotti Società Cooperativa Sociale Onlus
PP6: Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
www.ita-slo.eu/MEDSGARDEN

Fonte: scheda progettuale e LP

