
Direzione Generale per gli Italiani
all’Estero e le Politiche Migratorie

Bando delle idee «Turismo delle radici»
Progetto PNRR Il Turismo delle Radici.

Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19

SCHEDA DI SINTESI

Scadenza
22 marzo 2023 ore 12:00
Modalità invio: posta elettronica certificata all’indirizzo dgit.01@cert.esteri.it

Obiettivo
Costituire, in ciascuna delle regioni italiane, reti territoriali per la creazione di un’offerta
turistica rivolta agli italiani all’estero. I soggetti coinvolti saranno incaricati di costruire
l’offerta per i viaggiatori delle radici, favorendo la promozione e il consolidamento di
figure professionali e di servizi specifici oltre che in previsione del “2024 Anno delle
Radici Italiane nel Mondo”.

Beneficiari
Gruppi informali di professionisti, ovvero un’aggregazione spontanea di persone fisiche
(minimo 6 e massimo 15) di cui almeno il 25% dei componenti dovrà possedere, alla data
di presentazione della domanda, un’età compresa tra i 18 e i 36 anni.
All'approvazione i gruppi dovranno costituirsi in un nuovo soggetto giuridico qualificato
come Ente del Terzo Settore. (A titolo esemplificativo le figure professionali coinvolte
potrebbero essere: Guide e accompagnatori turistici; Genealogisti; Travel designer;
Addetti alla segreteria; Addetti amministrativo-contabili; Creatori di contenuti ed esperti di
comunicazione.)

Finanziamento
Il bando finanzierà fino a 20 proposte progettuali, una per ogni Regione. Per ciascuna sarà
disponibile un finanziamento di un importo lordo fino a 200.000 euro. Il finanziamento
sarà a fondo perduto e potrà coprire fino al 100% del totale delle spese ammesse.

Durata
Le iniziative di cui ai progetti selezionati dovranno essere completate entro il 28 febbraio
2025.

AVVISO BANDO DELLE IDEE
https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudi
catrici/avvisi-bandi-ed-inviti/bando-delle-idee-turismo-delle-radici/
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Il Turismo delle Radici.

APPROFONDIMENTI

Video

2’53’’ DGIT Turismo delle Radici: I Borghi d'Italia Un viaggio
sensoriale tra le bellezze del nostro Paese, alla riscoperta delle
origini per i circa 80 milioni di italo-discendenti nel mondo.

4’34’’ Farnesina | Turismo delle Radici
Associazione Raiz Italiana

4’44’’ Archivio dei diari | Italiani all'estero: i diari raccontano.
Storie di italiani emigrati dall'800 a oggi. Un progetto per

l'Archivio diaristico nazionale

2:34’ Farnesina 15.02.2023
Lancio del progetto nazionale "Turismo delle radici"

Pubblicazioni

S.Ferrari e T. Nicotera, Primo rapporto
sul turismo delle radici in Italia Dai
flussi migratori ai flussi turistici:
strategie di destination marketing per il
‘richiamo’ in patria delle comunità di
italiani nel mondo

GUIDA ALLE RADICI ITALIANE
Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati
VOL. 1 - Abruzzo, Basilicata, Emilia
Romagna, Puglia

GUIDA ALLE RADICI ITALIANE Un
viaggio sulle tracce dei tuoi antenati VOL. 2
- Lombardia, Molise, Calabria, Sicilia
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https://www.youtube.com/watch?v=_b3e2oHArKQ&ab_channel=DGIT
https://www.youtube.com/watch?v=_b3e2oHArKQ&ab_channel=DGIT
https://www.youtube.com/watch?v=JJa3g4FHPgQ&ab_channel=Farnesina
https://www.youtube.com/watch?v=JJa3g4FHPgQ&ab_channel=Farnesina
https://www.youtube.com/watch?v=Vc1tIExtXbA&t=1s&ab_channel=Archiviodeidiari
https://www.youtube.com/watch?v=Vc1tIExtXbA&t=1s&ab_channel=Archiviodeidiari
https://www.youtube.com/watch?v=1LPKmCkC1xA&ab_channel=Farnesina
https://www.youtube.com/watch?v=1LPKmCkC1xA&ab_channel=Farnesina
https://www.youtube.com/watch?v=1LPKmCkC1xA&ab_channel=Farnesina
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/02/Primo-rapporto-sul-turismo-delle-radici-in-Italia.pdf
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/02/Primo-rapporto-sul-turismo-delle-radici-in-Italia.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/10/GUIDA%20ALLE%20RADICI%20ITALIANE_IT_EN.pdf
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/02/GUIDA-TURISMO-DELLE-RADICI-VOL-2_IT_EN_WEB.pdf
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15.02.2023 Roma
Lancio del progetto Turismo delle Radici

Rassegna stampa

16.02.2023
Turismo delle radici: Enit presenta un piano di
rilancio di Alessandra Favaro
Leggi qui >> https://www.repubblica.it 16.02.2023

L'Italia punta sul Turismo delle radici, piano da
20 milioni. Alla Farnesina l'evento di presentazione
con Tajani e Santanché.
Leggi qui >> https://www.ansa.it

16.02.2023
Il progetto PNRR “Turismo delle radici” | Casa
Italia
Guarda qui >> 4’16’’
https://www.ministeroturismo.gov.it/il-progetto-pnrr-turism
o-delle-radici-casa-italia/

16.02.2023
Ansa - Video
Guarda qui >> 1’17’’
https://www.ansa.it
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https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osserva-viaggi/2023/02/16/news/turismo_delle_radici_enit_presenta_un_piano_di_rilancio-388264629/
https://www.ansa.it/ansa_4_diplomacy/notizie/2023/02/15/litalia-punta-sul-turismo-delle-radici-piano-da-20-milioni_4088ec9b-8517-418a-84fa-db487a61e490.html
https://www.ministeroturismo.gov.it/il-progetto-pnrr-turismo-delle-radici-casa-italia/
https://www.ministeroturismo.gov.it/il-progetto-pnrr-turismo-delle-radici-casa-italia/
https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2023/02/16/litalia-punta-sul-turismo-delle-radici-grande-potenziale_59f7cd32-f863-4a13-bb19-b3d860bea815.html
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Progetto PNRR Il Turismo delle Radici

Contatti

Coordinamento centrale DiGIT
Responsabile progetto Cons. Amb Giovanni Maria De Vita
Coordinatrice Nazionale Marina Gabrieli
dgit01.turismoradici@esteri.it

Sito web
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/turismo-delle-radici/

Coordinatori e Coordinatrici Regionali

Maximiliano Manzo Abruzzo turismoradiciabruzzo@gmail.com

Elvira De Giacomo Basilicata turismoradicibasilicata@gmail.com

Cristina Porcelli Calabria turismoradicicalabria@gmail.com

Giuseppe Di Guglielmo Campania turismoradicicampania@gmail.com

Luca Genovese Lazio turismoradicilazio@gmail.com

Luca Bruschi Emilia Romagna turismoradiciemiliaromagna@gmail.com

Cristina Lambiase Friuli Venezia Giulia turismoradicifvg@gmail.com

Mariangela Dalfovo Liguria e Toscana turismoradicitoscana@gmail.com

turismoradiciliguria@gmail.com

Federica Mauri Lombardia turismoradicilombardia@gmail.com

Costanza Travaglini Molise turismoradicimolise@gmail.com

Leonardo Romei Marche e Umbria turismoradicimarche@gmail.com

turismoradiciumbria@gmail.com

Pietro Pagella Piemonte e Valle d'Aosta turismoradicipiemonte@gmail.com

turismoradicivalledaosta@gmail.com

Maurizio Giambalvo Sicilia turismoradicisicilia@gmail.com

Attilio Ardito Puglia turismoradicipuglia@gmail.com

Mario Paffi Sardegna turismoradicisardegna@gmail.com

Loredana Flego Veneto e Trentino-Alto Adige turismoradiciveneto@gmail.com

turismoradicitrentinoaltoadige@gmail.com
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