
SloWerona

Slow tourism:
una nuova
opportunità
per la Verona
del 2030



SloWerona

Cos è
SloWerona 

sostenibilità

innovazione 

diversificazione

destagionalizzazione

valorizzazione del territorio 

 tradizioni ed identità locali

 

 

progetto volto a posizionare Verona e il suo territorio come
destinazione di qualità ed eccellenza per lo Slow Tourism 



-Perchè non esiste a Verona

-Numero crescente di persone che viaggiano il territorio in modo slow

-Nella futura visione mondiale non possiamo fare a meno di tutelare

il territorio, tantè che i valori della sostenibilità, rispetto

dell'ambiente e della salvaguardia del territorio sono appena stati

inseriti nella Costituzione Italiana e ripresi dallo statuto SloWerona.

 Perchè è unico

-Sustainable Cities ONU 2030

SloWerona



Verona e dintorni
Valpolicella

 
Enogastronomia|Vino|Olio|Formaggi|Tortellini|Mandorlato|Pandoro|Riso..

.
Borghi|Monumenti|Ville Storiche

Arte|Cultura 
Chiese 
Terme 

 Giardini|Paesaggi|Natura 

Lago di Garda

SloWerona

Monte BaldoLessinia

Unico
incomparabile

territorio
Unire territorio ed esperienze

SloWerona



1
Contribuire allo sviluppo locale promuovendo luoghi, tradizioni popolari, arte,

enogastronomia, attrattori noti e meno noti , itinerari naturalistici e culturali 

3
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Finalità e
obiettivi Diventare punto di riferimento provinciale sui temi della tutela dell'ambiente,

biodiversità e degli ecosistemi da flussi turistici di massa ed incontrollati 

Soddisfare le esigenze di un numero crescente di viaggiatori lifestyle, divulgazione 

filosofia slow e sensibilizzazione ai temi di turismo lento, esperienza e sostenibilità

Creare un marchio d'area identitario che permetta una nuova riconoscibilità di

Verona e che sia a disposizione del network dei soci aderenti che potranno adottarlo 

SloWerona



Adesione CittaSlow international ed altri enti che condividono finalià e scopi  8
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Finalità e
obiettivi Favorire occasioni di confronto, dialogo e collaborazione rispettosa tra soggetti

pubblici e imprese delle filiere locali

Divulgare la cultura del turismo lento ad ogni livello organizzando eventi,

incontri, attività didattiche, testimonianze, mostre, studi e ricerche

Riunire enti territoriali slow, ideare, attuare progetti e proporre prodotti turistici

esperienziali, peculiari e sostenibili capaci di attrarre tali nuovi flussi turistici con

ricadute positive sulle aziende associate, il territorio e l'occupazione

SloWerona



App

Piattaforma
slow

SocialIncontri istituzionali

Punti di
contatto di
SloWerona

Offline Online

Eventi culturali

SloWerona



Piattaforma
SloWerona INSERIMENTO STRUTTURE  AL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI

SLOW PREVISTI PER OGNI CATEGORIA DI ATTIVITA'

STRUMENTO CULTURALE PER GLI ADERENTI  PER ESPRIMERE

INIZIATIVE, ESPERIENZE ED AZIONI COMPATIBILI CON LA

FILOSOFIA SLOW  

ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI

EVENTI/MANIFESTAZIONI SLOW 

CREAZIONE E COMUNICAZIONE DI ITINIERARI SLOW

2 FILTRI TRASVERSALI: UNO PER AREA E UNO PER ATTIVITA'

https://slowerona.altervista.org/


Sei...?

Impresa di produzione e commercio di prodotti tipici locali
Impresa della ristorazione
Esperti, insegnanti, accompagnatori, professionisti di turismo, sostenibilità, esperienze
Impresa della ristorazione
Imprese di alloggio
Parchi naturalistici, parchi termali, Ville e Dimore storiche

Un esploratore di Verona
 

Comune
Pro loco e associazione 
Soggetto istituzionale
Istituto di Formazione 
Consorzio ed ente che condivide  i valori

Sei...?

Sei...?

Scopri una Verona slow esplorando tutto il territorio a 360°
vivendo le esperienze , consultando il portale di Slowerona 

Diventa consapevole, grato del territorio e della filosofia slow
partecipando ai convegni/eventi che verranno organizzati 

 

Crea in sinergia progetti ed iniziative per il territorio
Sostieni e condividi i valori di Slowerona 
Mantieni vivo e coinvolto la tua comunità

Patrocina le nostre iniziative

Ottieni visibilità della tua struttura attraverso l' inserimento nella
piattaforma culturale di Slowerona, al rispetto di alcuni requisiti di

qualità
 

Comunicare di far parte della rete slow e di intraprendere iniziative
rispettose di tale filosofia, attraverso l'utilizzo del marchio di

qualità
 

Rientra anche tu nelle guide slow del territorio 
(vedere dettagli nelle slide che seguono)

Tipologie di soci



Chi può
aderire  come:
socio effettivo 

Esperti e professionisti di turismo, sostenibilità, esperienze: guide e
accompagnatori, bike, trekking, nord walking, turismo ciclabile, ippoturismo,

vela

Imprese di produzione e commercio di prodotti tipici locali: vino, riso, olio,
formaggio, gnocchi, radicchio, tortellini, pandoro, mandorlato...

Imprese della ristorazione: trattorie, osterie, ristoranti, beverage, wine bar,
cantine

Imprese di alloggio: hotel B&B, campeggi, glamping, locande, agriturismi,...

Parchi naturalistici, parchi termali, Ville e Dimore storiche,...

Tipologia di socio 1



Chi può credere
in SloWerona: 
soci sostenitori

Comuni

Pro loco e associazioni

Istituti di formazione

Consorzi ed enti che condividono i valori di SloWerona

Soggetti istituzionali di Verona e provincia e della regione Veneto

Tipologia di socio 2



Chi può
diventare amico

di SloWerona

Amanti del territorio e delle tradizioni

Esploratori e viaggiatori

Blogger per passione

Tipologia di socio 3



Vantaggi
nell'essere soci

effettivi
 
 
 

Visibilità: valorizzazione della struttura attraverso il suo inserimento nella
piattaforma  di Slowerona, pubblicazione post sui canali social,
inserimento della struttura nelle guide slow del territorio 

Inserimento all'interno della community "Slowerona: la community
del turismo slow" 

Creazione video-intervista con giornalista e pubblicazione nella "Rubrica
slow " di youtube

-Consulenza per organizzazione di eventi e convegni culturali su
tematiche slow ( ed eventuale gestione di esse)

-Pubblicazione post della struttura sui canali social, inserimento della
struttura nelle guide slow del territorio

Consegna attestato socio Slow e possibilità di comunicare di far parte della rete
slow e di intraprendere iniziative rispettose di tale filosofia, attraverso l'utilizzo de
marchio 



Organizzazione di iniziative/manifestazioni culturali/festival slow/esperienze

slow (vedere i dettagli delle tematiche nella slide che segue)

Realizzazione mostra fotografica slow (scatti del territorio aventi particolari
caratteristiche: emozioni, paesaggi naturali, colori...)

Interviste ad amministratori e condivisione sui nostri canali social 

Visibilità: valorizzazione Comune attraverso il loro inserimento nella piattaforma  di
Slowerona, pubblicazione post sui canali social di curiosità territoriali, creazione di
itinerari tematici nel comune (es. itinerari dell'amore, ...)

Inserimento all'interno della community "Slowerona: la community del
turismo slow" 

Valorizzazione dei piccoli borghi, aree e curiosità slow attraverso l'inserimento nella
"Rubrica slow " di video youtube (con la collaborazione della professionista giornalista
Mariangela Bonfanti)

Possibilità di comunicare di far parte della rete slow e di intraprendere
iniziative rispettose di tale filosofia, attraverso l'utilizzo del marchio di qualità e
in futuro aderire a cittaslow international 

Vantaggi
nell'essere soci

sostenitori 
 
 



-Inserimento nominativo nella community slowerona.it, nella sezione
"Amici di Slowerona"

-Partecipazione ad eventi e degustazioni a prezzi agevolati 

-Kit digitale slow  

Vantaggi nel
diventare amici di

Slowerona
 
 

-estrazione semestrale con possibilità di vincita di un'esperienza slow 

-Attestato "amici di Slowerona"

-Possibilità di partecipare a dialoghi periodici sul territorio



Chi ha creduto in
Slowerona

 
 



 

 Progetti nelle
scuole sulla
cultura del

turismo lento e
sostenibile

 

 

 

Aggregazione 
 realtà del

territorio slow
attraverso una   

piattaforma

 

SloWerona
Adesione

Bandi SDG's
ONU 2030

 

CittaSlow
International

(adesione
associazione

internazionale) 

 

 

SloWerona creazione
esperienze 

 

Esperienze di
formazione slow 

 

Consulenza
turismo e

destination 

 

Vision
SloWerona

 

 Associazione:
convegni eventi e

attività di
divulgazione turismo
lento, esperienza e

sostenibilità,
tradizioni, patrimonio
culturale, artistico e

territoriale 

 

Testata
giornalistica

Slow 



L'intuizione: un concorso nazionale 

 
https://www.cfmt.it/big-you

Tesi Marketing e comunicazione di impresa Carlotta Ghinato
"Il marketing esperienziale turistico come reazione alla crisi da
Covid-19: nascita del Brand Verona Slow Tourism “SloWerona” "

 

SloWerona associazione per la divulgazione della cultura 

Dove nasce
l'idea

SloWerona 1

2

3

Carlotta Ghinato, partecipazione a: 
-progetto sull'economia circolare
presso ONU New York

-Med Pearls Slow tourism 
 Mediterranean developement
conference Barcellona

-Collaborazioni con Artès, turismo
esperienziale
-Progetti Club di Giulietta 

 



Grazie
Per ulteriori informazioni:
Carlotta Ghinato, presidente SloWerona 
 carlottaslowerona@gmail.com 
+39 3336233116 

Verona come
destinazione innovativa,

integrale e unica per
iniziative di Slow Tourism


