
   
   

1 

  

Il                                 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CANDIDATURA AI PREMI EDEN SELEZIONE 2019 

"WELLNESS DESTINATIONS IN ITALY" 

 

INTRODUZIONE 

 

Anche quest’anno, l’Italia partecipa al progetto EDEN "European Destinations of Excellence 

Network" Cofinanziato dalla Commissione Europea, incentrato sulle destinazioni di eccellenza 

legate al turismo del wellness.  

L'obiettivo del progetto EDEN è focalizzare l'attenzione sul valore e sulla diversità delle destinazioni 

europee e pubblicizzare quelle destinazioni emergenti in cui si stanno sviluppando nuove iniziative 

turistiche sostenibili. 

Ogni paese partecipante sceglie una destinazione vincente e altri quattro finalisti candidati. Tutti 

quanti entrano a far parte della "rete di destinazione EDEN"che consente lo scambio di buone 

pratiche tra le destinazioni e azioni di promozione e marketing di livello internazionale.  

Con oltre 350 destinazioni EDEN da 27 paesi europei membri fino ad oggi, la rete EDEN è la più 

grande rete al mondo nel settore del turismo sostenibile. Maggiori informazioni all'indirizzo 

https://ec.europa.eu/growth/tools-d database/eden/about/network_en 

In questa edizione, l'obiettivo è contribuire a migliorare la visibilità di tali destinazioni turistiche 

europee emergenti che hanno sviluppato iniziative innovative nella loro offerta turistica sul tema 

del benessere. 

I candidati dovranno essere destinazioni che offrano esperienze turistiche autentiche e sviluppino 

un prodotto sociale, culturale e ambientale sostenibile. 
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Il processo di selezione consiste in due fasi. In una prima fase, tra il 1°agosto ed il 15 settembre, il 

Dipartimento del Turismo accoglierà tutte le domande dei comuni candidati e misurerà quelle 

ricevute attraverso i criteri di valutazione stilati sulla base dei template di candidatura del progetto.  

In una seconda fase, il Dipartimento del Turismo del Mipaaft sceglierà un "vincitore" e quattro 

finalisti. 

La destinazione "vincente" e i finalisti riceveranno il premio EDEN durante una cerimonia che si terrà 

a gennaio 2020.  

Successivamente, solo la destinazione "vincente" parteciperà alla cerimonia di premiazione che 

organizzerà la Commissione Europea a Bruxelles ad aprile 2020. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE A QUESTO PROGETTO? 

 

Le destinazioni emergenti che hanno sviluppato un'offerta turistica possono presentare domande 

specifiche basate sulla loro offerta innovativa di turismo wellness. 

Questa offerta turistica deve essere stata implementata almeno dal 2017. A tale proposito in merito 

al termine "destinazione" si specifica che: 

• si intende destinazione un'area geografica attraente o potenzialmente attraente per il 

turismo; 

• l'area geografica deve comprendere almeno un comune e può comprendere più comuni; 

• un luogo o un'area facilmente riconoscibile come destinazione turistica deve aver sviluppato 

strutture e prodotti turistici; 

• il luogo o area deve essere già promossa come destinazione turistica; 

• nel luogo o area è possibile richiedere e fornire servizi turistici; 

• per destinazione "emergente" si indicano quelle destinazioni meno conosciute, non 

tradizionali e fuori dalla rotta del turista abituale, in cui l'attività turistica sta iniziando a 

svilupparsi e sperimenta una crescita progressiva, ma non è ancora la principale attività 

economica della destinazione; 

• il prodotto turistico su cui si basa il progetto è l'offerta di benessere del corpo e dello spirito 

in armonia con l’ambiente culturale e sociale della destinazione turistica. 

La non concorrenza di uno di questi criteri implicherà la non ammissione della domanda. 
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PERCHÉ PARTECIPARE? 

 

Ottenere il premio EDEN contribuisce a migliorare significativamente il posizionamento di tutte 

le destinazioni (vincitore e finalisti): 

• la destinazione sarà evidenziata su un sito web dedicato della Commissione europea 

http://ec.europa.eu/eden e sulla pagina Facebook della rete EDEN gestita dalla 

Commissione https://www.facebook.com/EDEN.destinations; 

• la destinazione trarrà vantaggio dal suo aspetto nei media e nelle campagne online, dalla 

produzione e distribuzione di materiale audiovisivo, dalla sua comparsa in opuscoli 

informativi e dalla sua partecipazione a fiere del turismo organizzate dalla Commissione; 

• la destinazione entrerà a far parte della rete europea EDEN, che incoraggia lo scambio di 

buone pratiche nel settore del turismo sostenibile a livello europeo; 

• la destinazione apparterrà automaticamente alla RETE ITALIANA EDEN e potrai trarne 

vantaggio per le azioni di marketing (principalmente "online") sviluppate in collaborazione 

con il Dipartimento del Turismo ed ENIT (apparizione nei portali turistici, portali aziendali, 

promozionali); 

• la destinazione può utilizzare il logo EDEN in tutte le sue attività promozionali e di marketing. 

COME FACCIO A PRESENTARE LA MIA CANDIDATURA? 

 

Il modulo di presentazione della candidatura della destinazione dovrà essere redatto in italiano 

(ALLEGATO 1). 

Il modello di Candidatura (ALLEGATO 2) dovrà essere compilato sia in Italiano che in inglese per 

essere inviato alla Commissione Europea in caso di vincita. 

Il modulo di presentazione ed il modello di candidatura unitamente ad ulteriore materiale 

promozionale dovrà essere inviato ESCLUSIVAMENTE via PEC all'indirizzo  

eden2019@pec.politicheagricole.gov.it 

Documentazione aggiuntiva: le destinazioni possono includere materiale promozionale in formato 

video e immagini ad alta risoluzione. Quando non è possibile inviare questo materiale per PEC, 

questo e solo questo può essere inviato per posta ordinaria. Si raccomanda che la dimensione del 

mailto:eden2019@pec.politicheagricole.gov.it
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file delle immagini sia 2480x3508 pixel o 210x279 mm. La risoluzione non deve essere inferiore a 

250 dpi. Le foto devono essere esenti da royalty. 

Saranno accettate le candidature idonee presentate dal 1° agosto al 15 settembre 2019. 

La candidatura può essere presentata da qualsiasi rappresentante o autorità pubblica della 

destinazione accreditata (sindaco, consigliere per il turismo, direttore dell'agenzia locale di 

promozione turistica, DMO ecc.). 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per qualsiasi domanda o chiarimento, è possibile contattare ENIT: 

ai seguenti numeri: 06/4971314-244-397-410; 

alla seguente Email: redazione.ontit@enit.it 

mailto:redazione.ontit@enit.it

