
Scuole e Comuni per 
promuovere il territorio 
nell’Area Vasta Nord Ovest
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Il progetto “Cantieri di narrazione identitaria” si fonda sull’idea di affidare la narrazione dei nostri 
territori ai ragazzi delle scuole superiori che li vivono, con l’obiettivo di diminuire la distanza tra 

istituzioni e cittadini più giovani, creare connessioni operative tra amministrazioni locali e scuole, 
stimolare la creatività ed ottenere strumenti in grado di attirare un turismo di qualità. A questo 

progetto, nato dallo sforzo comune di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana, 
hanno già aderito le prime amministrazioni locali che hanno iniziato il percorso con le loro scuole. 

L’incontro del 5 dicembre è propedeutico a far diventare operative tutte le amministrazioni che hanno 
già iniziato la fase di discussione e a spiegare il progetto nei dettagli a chi ancora non ne fosse venuto 

a conoscenza. Verrà illustrato come sviluppare il percorso, le interazioni tra diverse amministrazioni 
pubbliche e gli intrecci con le scuole, gli effetti, gli esempi virtuosi già avanzati. 

mercoledì 5 dicembre > 14.00 | 17.00

Lucca >  Oratorio San Giuseppe di Piazza Antelminelli

Per iscriversi clicca qui

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-cantieri-di-narrazione-identitaria-lucca-5-dicembre-53096734763


ore 1400 Apertura dei lavori

Luca Menesini Presidente della Provincia di Lucca e Sindaco di Capannori

Stefano Ragghianti Assessore al Turismo del Comune di Lucca

Donatella Buonriposi Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca e Massa Carrara

Donatella Fantozzi Responsabile Scuola Anci Toscana e Assessore del Comune di Collesalvetti

La promozione del territorio: una ricerca costante
Toscana Promozione Turistica

I Cantieri di Narrazione Identitaria: istruzioni per l’uso e il riuso
Emilio Casalini Giornalista e Scrittore 

Esperienze già consolidate e di successo: Gaeta
In collegamento da Gaeta Lucia Maltempo Assessore al turismo e Anna Luisa Perrone docente Liceo Fermi

Esperienze toscane già avviate: Cortona
Francesca Basanieri Responsabile Turismo e Marketing Territoriale Anci Toscana e Sindaco di Cortona

ore 16.00 Spazio aperto al confronto 


