ore 9.00 / 11.00

SESSIONE PLENARIA

Introduzione e saluti
Riccardo Agnoletti Sindaco di Sinalunga
Francesca Basanieri Responsabile Turismo e Marketing Territoriale di Anci Toscana e Sindaco di Cortona

I driver attuali e futuri

Alberto Peruzzini Direttore di Toscana Promozione Turistica

Visittuscany.com: l’opportunità di make

le officine di identità
Giovedì 5 aprile > Sinalunga > Teatro Ciro Pinsuti
Coerentemente con quanto raccolto e scritto nel Libro Verde del Turismo in
Toscana daremo gambe alle raccomandazioni emerse, partendo dall’evidenza
che lo sviluppo turistico passa innanzitutto dalla valorizzazione del patrimonio
culturale e identitario dei territori e dalla capacità di intrecciarlo alle esigenze e ai
gusti dei viaggiatori di oggi.
A Sinalunga parleremo quindi dei principali driver turistici, presenti e futuri, delle
nuove forme di narrazione del territorio e delle opportunità che queste aprono.
Attraverso un confronto diretto e partecipato tra amministratori, enti, scuole,
associazioni, aziende, cooperative, operatori ed esperti del settore approfondiremo
le potenzialità di sviluppo per gli ambiti della Valdichiana senese ed aretina.
Nell’ambito dell’incontro è previsto un tavolo, dedicato alle scuole, di presentazione
dei cantieri di narrazione identitaria, laboratori per rendere i ragazzi protagonisti
della scoperta e della valorizzazione del territorio in cui vivono.

L’iscrizione è gratuita e rapida > clicca qui

Paolo Chiappini Direttore Fondazione Sistema Toscana

Le nuove forme di narrazione del territorio
Emilio Casalini Giornalista e Scrittore

Il turismo di domani fra territori, operatori e prodotti turistici- dimensione
e trend del mercato turistico per la Valdichiana
Alessandro Tortelli Direttore Centro Studi Turistici

Story telling e Story doing – Le esperienze, i progetti e le buone pratiche dei territori

Emma Licciano Assessore del Comune di Sinalunga

SESSIONI IN PARALLELO
NELL’AMBITO DELL’AMBITO > Identità, qualità, organizzazione e prospettive

11.00 / 12.30

Lo sviluppo turistico dei territori passa innanzitutto dalla valorizzazione del loro patrimonio
culturale e identitario e dalla capacità di intrecciarlo alle esigenze e ai gusti dei viaggiatori di
oggi. Una sessione di approfondimento rivolta ai principali attori dei singoli ambiti territoriali:
amministratori, enti, scuole, associazioni, aziende, cooperative, operatori ed esperti del settore.

>
• Tavolo 2 > LA VALDICHIANA ARETINA
• Tavolo 3 > CANTIERI DI NARRAZIONE IDENTITARIA
• Tavolo 1 LA VALDICHIANA SENESE

             Dalle scuole i progetti per raccontare il territorio

in collaborazione con

con il patrocinio di

ore 12.30 / 13.30

SESSIONE PLENARIA

Restituzione di quanto emerso ai tavoli di lavoro e discussione aperta
Sinalunga comune

ore 13.30 Degustazione di prodotti tipici

