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Un sentito ringraziamento a quanti hanno scelto di partecipare a questo convegno
durante il quale verrà trattato il tema della sostenibilità dello sviluppo in generale e del
turismo in particolare.
Un saluto cordiale al Sindaco di Fondo Remo Bonadiman, Vicepresidente
dell’Associazione, alle autorità convenute, alla rappresentante dell’Agenzia Nazionale
Lifelog Learlig Programme, ai relatori, alle delegazioni partner di Grecia, Francia,
Portogallo, Spagna e della Regione Toscana nonchè a tutti i presenti.
Il Progetto “Dodecalogo per un turismo Responsabile e duraturo, Dode T.E.R.D”
s’inserisce nel programma Lifelong Learling in particolare nella parte educativa
Grundtvig 2008. Ha una durata di due anni e si iscrive nelle attività di cooperazione tra
varie organizzazioni europee sensibili alla tematica dello sviluppo sostenibile.
Il progetto mira a sensibilizzare al tema e a condividere esperienze sull’evoluzione del
turismo, per creare una più consapevole presa di coscienza nei comportamenti dei
turisti e degli operatori. E’ sostenibile quel turismo che, soddisfatte le richieste del
cliente e dell’operatore, lascia in eredità alle generazioni successive un mondo almeno
uguale, se non migliore, di quello che ha ereditato.
Obiettivo del progetto è la definizione di un codice di comportamento del viaggiatore e
dell’operatore responsabili.
In questo contesto si inserisce anche l’attività dell’Associazione Anaune Amici del
Cammino di Santiago, nata nel 2007 a conclusione di un altro progetto europeo
“Tradizione ed Attualità del Cammino di Santiago”.
Scopo statutario della stessa è
riscoprire e far rispettare la natura, le bellezze, la storia, la cultura, le tradizioni della
valle, anzi delle valli del noce.
Percorrendo il territorio abbiamo avvertito l’opportunità di farlo conoscere e così e nata
l’idea del Cammino Jacopeo d’Anaunia.
La guida, uscita nel luglio 2009, si rapidamente esaurita ed abbiamo provveduto (Con il
sostegno dell’Assessorato alla Cultura della PAT) ad una ristampa arricchita da una
cartina e da indicazioni logistiche per il camminatore.

Percorrendo la parte del Cammino Francese e di quello portoghese verso Santiago di
Compostela (L’Associazione ha organizzato due esperienze di gruppo una nel 2007 ed
una nel 2009) l’Associazione ha avvertito la grande rilevanza economica del turismo
religioso e di quello culturale‐naturalistico e l’enorme potenzialità di un lavoro
coordinato, di rete, fra tutti coloro che credono siano maturi i tempi per un modo
diverso di fare turismo.
In queste nostre uscite abbiamo stretto contatti con organizzazioni galiziane (Amigos
del Camino de Santiago), portoghesi,tedesche.. Si sono anche poste le basi per lo
sviluppo di una proficua collaborazione fra la P.A.T. e la Galizia. L’assessore alla Cultura
della Galizia, che aveva promesso la sua presenza ma che è stato trattenuto in patria da
impegni istituzionali, ha sottolineato la volontà di stabilire una stretta e fattiva
collaborazione con la Giunta provinciale di Trento
Da qui l’adesione alla proposta pervenutaci dalla Fondazione “Toscana Sostenibile” che
è sfociata nel Progetto DodeTERD e nel Convegno di oggi.
In chiusura consentitemi di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del
progetto ed al dott. Fabio Lucchi che ci guiderà in questo nostro percorso.
Prendendo in prestito dal linguaggio jacopeo una frase dico a tutti “Buon Cammino”!

