
 

 

 

Castelvetrano-Selinunte e Sambuca di Sicilia 
Con CROSSDEV lungo la Via Selinuntina per promuovere 

inclusione e sviluppo socioeconomico attraverso il turismo sostenibile 

 

26 febbraio 2020 - h.12.00 

Assessorato al Turismo della Regione Sicilia-Gabinetto dell’Assessore 

Via E. Notarbartolo 17, Palermo 

 

Castelvetrano-Selinunte e Sambuca di Sicilia sono state selezionate dal progetto europeo CROSSDEV per un 

intervento strategico di 3 anni che vedrà il coinvolgimento di istituzioni, imprese locali e cittadinanza. 

 

Contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Mediterraneo rafforzando pratiche di turismo 

sostenibile, questo l’obiettivo di CROSSDEV – Cultural Routes for Sustainable Social and Economic 

Development in Mediterranean. Co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma ENI CBC MED, 

CROSSDEV interviene in 4 paesi del Mediterraneo – Giordania, Italia, Libano e Palestina – attraverso un 

partenariato guidato dalla ONG italiana CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. 

 

Le aree target del progetto in Italia sono in Sicilia, tra Castelvetrano, Selinunte, Sambuca di Sicilia e Menfi. 

Questi comuni rappresentano destinazioni turistiche oggi meno conosciute, ma con un alto potenziale 

dovuto alle loro immense ricchezze ambientali, storiche e culturali. 

 

L’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e la Soprintendenza del Mare, partner associati di CROSSDEV, 

forniranno dati e supporto per la creazione del Piano d’Azione Locale, un quadro strategico generale a cui 

istituzioni, autorità, associazioni, imprese, ecc. faranno riferimento per attuare attività di turismo sostenibile 

volte allo sviluppo socioeconomico dei territori. 

 

In occasione della presentazione di CROSSDEV sarà firmato un Memorandum of Understanding tra il CISP 

e l’Assessorato al Turismo, nella persona di Manlio Messina, a supporto delle attività previste nei 3 anni di 

lavoro. 

 

Seminari di formazione per studenti e operatori, viaggi per la stampa, eventi transnazionali e l’allestimento 

di centri visite a Selinunte e Menfi sulla costa e Sambuca e Gibellina nell’entroterra attivi tutto l’anno: 

queste le attività principali per il lancio della Via Selinuntina, che si appoggia sul background di conoscenza 

ed esperienza di due Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa già presenti sul territorio: La Rotta dei Fenici 

ed Iter Vitis, i cui portavoce, il Direttore Antonio Barone e la Presidente Emanuela Panke, parteciperanno 

all’evento. 

http://www.enicbcmed.eu/
http://developmentofpeoples.org/
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Il progetto, iniziato ad ottobre 2019, vedrà la realizzazione delle prime azioni territoriali in Sicilia, a margine 

della presentazione di Palermo, con un seminario sugli Itinerari Culturali per gli studenti dell’Istituto 

Alberghiero di Castelvetrano il giorno 27 febbraio e degli incontri con gli operatori turistici che firmeranno 

con il CISP degli accordi per l’attuazione del Piano di Sviluppo locale nelle giornate del 28 e 29 febbraio a 

Selinunte, Sambuca di Sicilia, Menfi e Gibellina.   

 

Sito ufficiale: http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev 

Twitter: @CROSSDEV_Social 

Instagram: crossdev_social 

 

Contatti 

Emanuela Panke, CISP 
panke@cisp-ngo.org 
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