
 

 

 
 

Il progetto MEDUSA lancia il Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel 
Mediterraneo: cinque le aree pilota in Puglia 

 
Nell'ambito delle attività del progetto MEDUSA, per migliorare i prodotti e le esperienze del 
Turismo d’Avventura nel Mediterraneo, l'11 novembre 2021 verrà lanciato il "Bando per le 
Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” in 5 paesi: Spagna, Libano, Italia, Giordania 
e Tunisia. L’obiettivo del Bando è duplice: in primo luogo, incentivare la creazione di prodotti ed 
esperienze turistiche innovative e di qualità nonché migliorare i prodotti già esistenti al fine di 
rendere il Mediterraneo una destinazione attrattiva e sostenibile per il Turismo d’Avventura. 
Secondo, quello di aumentare la visibilità e l'attrattività delle destinazioni meno conosciute, 
destagionalizzando i flussi turistici e bilanciando la distribuzione del reddito nei territori coinvolti. 
 
Il Bando offre due diversi tipi di supporto: uno economico per finanziare i costi per lo sviluppo di 
prodotti di Turismo d’Avventura e la loro promozione ed uno tecnico attraverso il coinvolgimento 
di esperti nello sviluppo di prodotti turistici, che guideranno i beneficiari nel processo di attuazione 
del programma di sovvenzioni. 
 
La partecipazione al Bando consta di due fasi: la prima “Concept Note”, la seconda “Istanza di 
finanziamento”. I candidati interessati devono presentare la loro “Concept Note” entro il 01 
dicembre 2021.  A seguito di questa prima fase, i candidati selezionati saranno invitati a 
partecipare alla seconda fase del Bando, che prevede attività di formazione tecnica su 
pianificazione aziendale, marketing, vendite internazionali e accesso al mercato. Questa 
formazione consentirà loro di presentare un’istanza di finanziamento a tutti gli effetti. Più di 20 
sovvenzioni saranno approvate nei diversi paesi, con un minimo di 3 sovvenzioni per paese. 
 
Il Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo offre la possibilità ai 
partecipanti di ricevere un contributo massimo di 50.000,00 € sulla base delle attività approvate e 
dei prodotti previsti, come lo sviluppo di nuove attività per il Turismo d’Avventura, il 
miglioramento dei prodotti di Turismo d’Avventura già esistenti, il potenziamento dei relativi 
servizi di supporto ed infine lo sviluppo e la creazione di itinerari d’avventura in destinazioni meno 
conosciute. 
 
Per poter ricevere la sovvenzione, il richiedente deve essere una micro, piccola o media impresa 
(MPMI) legalmente costituita, un'organizzazione non governativa (ONG) o un'impresa sociale. Se 
il richiedente capofila non è una MPMI, la domanda deve comunque dimostrare in che modo le 
MPMI saranno beneficiarie della proposta. Il Bando accetta solo candidati provenienti da Italia, 



 

 

Giordania, Libano, Spagna e Tunisia. Si prega di consultare i dettagli del Bando per avere maggiori 
chiarimenti sui territori eleggibili di questi paesi in cui i partecipanti devono avere sede. 
 
Inoltre, per quanto riguarda l’Italia, per poter ricevere il contributo, le iniziative dovranno essere 
localizzate nel territorio della Puglia e, nello specifico, in almeno una delle seguenti cinque aree 
pilota: Parco Nazionale del Gargano, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Parco Regionale Terra delle 
Gravine, Parco Regionale Otranto-Santa Maria di Leuca, Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto.     
 
Allo scopo di fornire maggiori informazioni e chiarimenti sul Bando, la Regione Puglia – 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ha organizzato un 
Info Day online che si terrà in data 15 novembre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:30.  
 
Per partecipare all’Info Day occorre registrarsi al seguente link:  
https://forms.gle/MTEHEMBsuDCry9Zm6 
 
Per maggiori informazioni sul Bando: https://www.f6s.com/the-mediteranean-adventure-sub-
grant/apply oppure www.europuglia.it. E’ possibile inoltre scrivere all’indirizzo assistenza.interreg-
turismocultura@regione.puglia.it.  
 
Il progetto MEDUSA è cofinanziato dall'Unione Europea attraverso lo Strumento Europeo di 
Vicinato Programma di Cooperazione Transfrontaliera Europea “Mediterranean Sea Basin” 2014-
2020 (ENI CBC MED) ed è implementato da 7 partner in 5 paesi diversi, Spagna, Libano, Italia, 
Giordania e Tunisia, per promuovere il turismo d'avventura nel Mediterraneo. Il partenariato del 
progetto è composto da: Camera di Commercio di Barcellona (Spagna), Associazione delle Camere 
di Commercio del Mediterraneo (Spagna), Fondazione Rene Moawad (Libano), Jordan Inbound 
Tour Operators Association – JITOA (Giordania), Royal Society for the Conservation of Nature – 
RSCN (Giordania), Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione 
del Territorio (Italia) e WWF Mediterranean North Africa (Tunisia). Per ulteriori informazioni sul 
progetto: https://www.enicbcmed.eu/projects/medusa.  
 
 
 
 
 

 
 


