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PMI LOCALI PER PROGETTO MERLINCV – Workshop 13 e 14 Novembre 2019 
  

 
Progetto “CASTLES AND VILLAS IN NORTH ADRIATICA  
LANDSCAPES” (ACRONIMO MERLINCV), Interreg V-A ITALIA-
SLOVENIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 3 – TENA STRATEGICO 
6C/5: “Eccellenza nel Turismo”  
 

       
 La Comunità Collinare del Friuli è partner del progetto MERLIN CV assieme a ZRS 
Capodistria (Lead Partner), Università Ca’ Foscari di Venezia, Ufficio di promozione turistica 
Slovena, Comune di Salzano, Aries di Trieste, Comune di Pivca e Comune di Tolmino.  
 
 La Comunità Collinare del Friuli, attraverso il progetto, si occuperà della valorizzazione 
culturale e storica del territorio con la creazione di una sala dotata di nuove tecnologie di realtà 
virtuale ed immersiva all’interno della sede del castello di Colloredo di Monte Albano; il territorio 
verrà coinvolto, inoltre, attraverso attività legate al turismo lento e sostenibile, nello specifico il 
cicloturismo, oltre che alla realizzazione di eventi di promozione all’interno di  diverse dimore 
storiche e con la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale.  
Per maggiori informazioni sul progetto www.ita-slo.eu/it/merlincv.  
 
 Durante il prossimo incontro di progetto è stata data la possibilità ai partner di 
partecipare alle attività anche assieme ad una PMI locale per la creazione di una applicazione di 
promozione transfrontaliera.  
 
 Il presente      AVVISO 

 
 è indirizzato a tutti gli operatori del territorio collinare appartenenti alle piccole e medie 
imprese interessati al progetto ed al coinvolgimento diretto nelle attività dello stesso.  
 
 Il meeting è stato fissato per le giornate del 13 e 14 novembre 2019 a Lubjana (Slovenia).  
 La PMI dovrà essere interessata alla promozione della propria offerta e dei prodotti locali; 
 La persona di riferimento dovrà essere in grado di parlare in inglese durante il workshop; 
 La PMI dovrà rendersi disponibile a partecipare anche agli incontri successivi (con date e tempi 

ancora da definire). 
 Termine massimo per la segnalazione del proprio interesse: ore 12.00, lunedì 04/11/2019;  
 I costi vivi legati alla trasferta saranno a carico del partecipante.  
 
 Chi fosse interessato a proporre la propria candidatura è pregato di contattare la Comunità 
Collinare del Friuli all’indirizzo cultura@collinare.regione.fvg.it, tel. 0432/889507.  
 Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli valuterà direttamente le candidature e 
provvederà alla determinazione in autonomia della ditta che parteciperà al progetto.  


