Viareggio Torre del Lago Teatro Fondazione Puccini 1000 | 1600
Pensiamo alla Toscana. Pensiamola nella sua multiforme bellezza e ricchezza culturale, artistica,
paesaggistica che si convoglia sempre di più verso un modello di turismo sostenibile. È un mosaico,
composto da molte tessere, ciascuna ugualmente preziosa nella propria unicità.
Il prossimo 24 maggio il Teatro Puccini sarà la suggestiva cornice del community meeting che approfondirà
la riflessione sulla necessità di una pianificazione turistica responsabile e sostenibile e definirà le azioni
per lo sviluppo delle destinazioni emergenti e la valorizzazione dei grandi attrattori.
Lavoreremo su più itinerari in parallelo:
Comunicazione, identità e cura dei contenuti | Informazione e accoglienza | Programmazione e promozione

Uno spazio sarà dedicato al progetto europeo Mitomed+, un modello di gestione sostenibile del turismo
marittimo e costiero.
Il community meeting sarà anche l’occasione per presentare le “Officine di Identità”, un ciclo di incontri
territoriali che verrà organizzato da Regione e Anci Toscana nei prossimi mesi per supportare tutti gli
ambiti nella definizione delle proprie potenzialità di sviluppo turistico.

L’iscrizione è gratuita e rapida > clicca qui

ore 1000 / 1130

SESSIONE PLENARIA

ore 1130 / 1300 ITINERARI IN PARALLELO

@trazione presente

@trazione multipla

Saluti

Esperti amministratori e portatori di interesse sono
chiamati a confrontarsi in tavoli tematici paralleli.
Dopo le relazioni introduttive ampio spazio sarà
riservato al dibattito e al confronto tra i partecipanti.

Giorgio Del Ghingaro Sindaco di Viareggio

Introduzione
Gianni Anselmi Presidente II Commissione del Consiglio regionale della
Toscana
Francesca Basanieri Responsabile Turismo e Marketing Territoriale di

Anci Toscana e Sindaco di Cortona

>

Iter 1
Comunicare le identità e curare i contenuti

Albino Caporale Regione Toscana

Introducono e coordinano
Silvia Burzagli Regione Toscana
Emilio Casalini Giornalista e Scrittore
Paolo Chiappini Fondazione Sistema Toscana

Gli ambiti: dati e prospettive. Gli osservatori turistici
di destinazione

Iter 2
Informare e accogliere

Stefano Romagnoli Regione Toscana

Introducono e coordinano
Enrica Lemmi UNIPI, Fondazione Campus
Mauro Giannarelli Comitato Regionale UNPLI Toscana
Alessandro Tortelli Centro Studi Turistici

Il documento integrato di promozione e
comunicazione turistica della Regione Toscana

ore 1100 Arie d’@trazione
Piccolo concerto lirico
Introduce Franco Moretti Fondazione Festival Pucciniano

>

>

Iter 3
Conoscere, programmare e promuovere
Introducono e coordinano
Alberto Peruzzini Toscana Promozione Turistica
Robert Piattelli BTO Educational
Maria Elena Rossi, ENIT

ore 1300 @trazione gusto
Il turismo esperienziale tra cibo e racconto
Pranzo a cura dello Chef Maurizio Marsili e della Cittadella della Pesca

ore 1430 / 1600 SESSIONE PLENARIA

@trazione futura
Restituzione di quanto emerso ai tavoli di lavoro e discussione aperta con:
Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato
Maria Elena Rossi ENIT
Francesco Tapinassi Mibact
Massimiliano Vavassori Touring Club Italiano
Conclude

Stefano Ciuoffo Assessore Turismo Regione Toscana

ore 1130 / 1300

Progetto MITOMED+: Verso una pianificazione sostenibile
delle destinazioni costiere in Toscana e in Europa
Il Testo Unico del Turismo individua i nuovi OTD di ambito come strumenti di valutazione della sostenibilità ambientale
ed economica del turismo su un territorio e come luoghi di progettazione partecipata dello sviluppo di una destinazione.
Il progetto Mitomed Plus ha sperimentato nei comuni della Versilia le modalità attraverso le quali, partendo dalla lettura
di tutti i fenomeni ambientali, sociali ed economici correlati al turismo, si può sviluppare il dialogo sociale tra i diversi
stakeholders per riqualificare l’offerta turistica del territorio, con l’obiettivo di coniugare competitività e sostenibilità
del turismo costiero. L’appuntamento @trazioneToscana offre l’occasione per presentare i risultati delle azioni
pilota svolte nell’ambito del progetto e stimolare la replicabilità del modello in altri ambiti di destinazione turistica.

Il progetto MITOMED+ le azioni pilota e sinergie con altri progetti
Maria Luisa Mattivi Regione Toscana

Le azioni pilota del progetto MITOMED+ in Versilia e la ‘open platform’
Francesco Vettori Unione dei Comuni della Versilia
Valentina Marchi CNR IBIMET

“Residenti e turismo” - risultati della raccolta dati tramite questionari
Umberto Pascucci e Alessandro Guadagni Valuedo
Dibattito
Coordina e conclude
Enrico Maria Mayrhofer Regione Toscana
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