
 
 

 
 
 
 

Comunicato del 02/08/2022 
 

OPERATORI TURISTICI E CULTURALI DEL GAL BMG IN BULGARIA PER UN PROGETTO DI 
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SUL TURISMO LENTO ED ESPERIENZIALE 

 
Si chiude la terza visita di studio del progetto “𝐄𝐍𝐏𝐎𝐑𝐓β- 𝐀𝐍 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐅𝐎𝐑 

𝐃𝐄𝐕𝐄𝐋𝐎𝐏𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐒𝐓𝐀𝐈𝐍𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌 𝐈𝐍 𝐑𝐔𝐑𝐀𝐋 𝐀𝐑𝐄𝐀𝐒” 

 
Dal 28 al 31 luglio 2022 sei rappresentanti ed operatori turistici e culturali del GAL BMG e due 
rappresentanti del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali-Direzione generale 
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna si sono recati in Bulgaria, a Kotel, 
per partecipare alla terza visita di studio del progetto di cooperazione transnazionale“𝐄𝐍𝐏𝐎𝐑𝐓β- 
𝐀𝐍 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐅𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐕𝐄𝐋𝐎𝐏𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐒𝐓𝐀𝐈𝐍𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌 𝐈𝐍 𝐑𝐔𝐑𝐀𝐋 
𝐀𝐑𝐄𝐀𝐒”. 
L’iniziativa mira alla creazione e promozione di modelli ospitali e pacchetti turistici basati sui principi 
dello sviluppo sostenibile sociale, ambientale ed economico. Il progetto, coordinato dal GAL BMG e 
finanziato dal PSR Sardegna 2014-2022, coinvolge altri otto GAL italiani, rumeni, francesi e bulgari e 
prevede azioni locali e comuni di formazione, raccolta e analisi di dati, comunicazione, creazione e 
promozione di offerte turistiche tematiche e scambio di buone pratiche. 
La prima giornata della visita di studio si è aperta con un incontro operativo del comitato di 
pilotaggio, l’analisi dello stato dell’arte del progetto ed il monitoraggio delle azioni comuni. 
Successivamente i partecipanti hanno visitato le strutture museali di Kotel, principale centro di 
produzione di tappeti artigianali della Bulgaria insieme a Chiprovtsi, e assistito alla cerimonia di 
apertura del “Festival delle etnie, dei colori e del tappeto”, co-finanziato dal GAL bulgaro e dedicato 
alla presentazione e rappresentazione dei prodotti di artigianato, i costumi, i riti e i piatti tradizionali 
dei diversi gruppi etnici che vivono nel territorio del "GAL Kotel  Sungurlare e Varbitsa”: i Bulgari, i 
Turchi, i Rom e i Sarakatsani, pastori transumanti originari della Grecia diventati stanziali nella 
regione di Kotel.  
La giornata successiva è stata interamente dedicata al Festival e alla visita di Zheravna, piccolo 
villaggio adagiato in una piccola valle ai piedi meridionali dei Monti Balcani orientali e riserva 
architettonica di importanza nazionale composta da oltre duecento case in legno risalenti al periodo 
della rinascita nazionale bulgara. 
È stata un’esperienza entusiasmante, arricchente e stimolante-afferma il Consigliere di 
Amministrazione Alessandro Zanda- Dalla condivisione delle buone pratiche e dall’analisi dei 
problemi comuni nascono le idee, dalle idee nascono i progetti e la progettualità è fondamentale 
per lo sviluppo del nostro territorio”. 



 
La prima visita di studio è stata realizzata in Sardegna nel settembre del 2021, mentre la seconda si 
è svolta nel mese di giugno nel cuore della Romania e dell’antica Dacia. Nei mesi di settembre e 
ottobre sono previsti altri incontri nella Romania del Sud ed in Basilicata. 
 
La Sottomisura 19.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 finanzia progetti di cooperazione 
interterritoriali e transnazionali in grado di rafforzare le strategie attuate dai GAL attraverso i Piani 
di Azione Locale, al fine di favorire la costruzione di partenariati e relazioni fra territori, migliorare il 
potenziale progettuale e relazionale dei GAL, valorizzare lo scambio di esperienze tra attori pubblici 
e privati dei territori e favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di 
promozione dei territori rurali. 
 
Info: 366/7251185 
 
 


