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L’EVENTO FINALE 
INTERNAZIONALE DI DISCOVER55 
A IZOLA, SLOVENIA

All’inizio di luglio i rappresentanti di tutti i partner di DiscOver55 si sono 

riuniti a Izola, in Slovenia, per partecipare all’evento finale del progetto.

Dopo aver discusso le ultime attività nella riunione del Project Steering 

Committee, lunedì 3 luglio si sono uniti a rappresentanti locali e ospiti 

internazionali per una giornata di presentazione e disseminazione dei 

risultati di DiscOver55.

Durante la mattinata Nina Golob, la direttrice dell’hotel Delfin, ha guidato 

il gruppo in un’escursione attraverso i parchi e gli spazi Verdi di Izola, un 

nuovo tour ideato dai partner sloveni durante il progetto, adatto ai turisti 

55+ e godibile anche in bassa e media stagione.

Nel pomeriggio l’affascinante Palazzo Besenghi, nel borgo medieval di 

Izola, ha ospitato la conferenza finale intitolata “Tursimo Senior in 

Europa”. Il palazzo è ora sede di una scuola di musica, e alcuni studenti 

locali hanno preceduti gli interventi con brevi performance di musica 

classica.

Alenka Ogrin di ZDUS, il partner sloveno di DiscOver55, assieme ai 

rappresentanti dell’ufficio di promozione turistica di Izola, ha dato il 

benvenuto agli ospiti e presentato il programma della conferenza.

Alan Vella, Project Adviser per la Commissione Europea presso 

l’agenzia EASME (Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese), ha

presentato le opportunità di finanziamento per il settore del turismo 

offerte dal Programma EU-COSME, programma che ha finanziato anche 

DiscOver55 assieme ad altri progetti in tutta Europa. Suggerimenti e 

consigli su come presentare e gestire progetti di successo sono stati 

discussi con il pubblico.

La Coordinatrice generale del progetto, Monia D’Amico di Timesis Ltd – 

Montepisano DMC, Italia, ha illustrato lo sviluppo di DiscOver55 nelle 

sue varie fasi, le principali attività e risultati attesti, con l’aiuto di esperti 



del Comune di Capannori, Italia, che hanno coordinato le attività di 

comunicazione.

Andrea Grabher di GEFAS STEIERMARK ha presentato il Manuale 

“Lezioni apprese e raccomandazioni per l’ideazione di un prodotto 

turistico per senior” elaborato durante il progetto, che raccoglie i risultati 

dei test pilota, una ricerca-azione che ha coinvolto 56 persone senior 

provenienti dai quattro paesi partner. Il pubblico ha avuto anche 

l’opportunità di ascoltare l’esperienza diretta di una dei partecipanti, 

quando Nevenka Dobljekar, membro del gruppo sloveno che ha visitato 

al regione del Vulkanland, ha narrato la propria esperienza.

Infine, i partner responsabili per la creazione e la commercializzazione 

del prodotto finale di DiscOver55 hanno presentato le Quattro 

destinazioni e i 16 pacchetti creati, disponibili sul sito DisCOver55 e su 

una brochure specific ache sarà pubblicata alla fine del progetto.



Izola: Nina Golob, hotel Delfin

Vulkanland: Gabriele and Barbara Grandl, Spirit of Regions

Monte Pisano: Monia D’Amico, Timesis Ltd– Montepisano DMC

Lake Saimaa: Pellervo Kokkonen, SYKE
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