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Cosa fa il Servizio:

Ufficio informazioni turistiche (UIT):
- Fornisce informazioni e materiale informativo territoriale e provinciale al turista;
- Cura la sezione di competenza del sito web istituzionale con costante aggiornamento sugli eventi;
- Fornisce servizio di  accoglienza e guida ai gruppi;
- Realizza materiale informativo (depliant, brossure..);
- Invia materiale informativo via e-mail e via posta all’indirizzario di cui dispone;
- Cura la promozione del Servizio Turismo e Cultura;
- Organizza e attua attività di promozione del territorio (fiere, educational…);
- Organizza e cura gli eventi culturali, di intrattenimento e animazione turistica e le celebrazioni
istituzionali;
- Gestisce l’utilizzo delle sale comunali per incontri e mostre (per effettuare il pagamento online
clicca qui ).

Servizio Relazioni Internazionali:
Il Comune di Bertinoro è gemellato con tre città:
- Kaufungen (Germania) dal 1997;
- Ale Kommun (Svezia) dal 2001;
- Budesti (Repubblica di Moldova) dal 2007.
Il  Comune di Bertinoro e le tre cittadine gemellate promuovono annualmente progetti  rivolti  ai
giovani e azioni di solidarietà in particolare verso Budesti, una delle comunità tra le più povere
d’Europa.

Progetti principali:
 - Progetto Giovani Imprenditori della Nuova Europa (YEE): giovani provenienti da diversi paesi
europei  trascorrono  una  settimana  su  un’isola  dell’arcipelago  svedese  occidentale  e  sviluppano
insieme un progetto imprenditoriale.
- Progetto Musicale: progetto di scambio tra allievi delle scuole musicali di Bertinoro, Ale Kommun
e Budesti. I ragazzi trascorrono una settimana insieme svolgendo diverse attività di svago e musicali
con concerti serali nelle città ospitanti.
- Torneo calcistico: annualmente i ragazzi di Bertinoro e Kaufungen organizzano nelle rispettive
città tornei di calcio giovanili;
- Attività di solidarietà verso il Comune di Budesti: collaborazione nell’organizzazione di campi
estivi  per ragazzi a Budesti,  donazioni,  cene di beneficenza con la collaborazione del Comitato
Manifestazione e Gemellaggi di Bertinoro;
- Adesione alla rete SERN (Sweden Emilia Romagna Network): dal 2003 il Comune di Bertinoro è
membro fondatore della rete SERN di cui fanno parte comuni e province della Regione Emilia
Romagna e della Svezia.

Principalmente  si  realizzano  progetti  di  scambio  legate  alla  promozione  turistica,  welfare,
istruzione, imprenditoria e ambiente.

Servizio Sport
-  Gestisce  o  cura  la  gestione  dei  centri  sportivi  comunali  e  delle  palestre  (nelle  ore  extra-
scolastiche)  
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