Rafforzare il turismo sostenibile
nelle aree rurali d’Italia
in epoca post COVID-19
ONLINE 5 maggio 2022 10.30-12.30 CET
Nel corso del webinar verranno presentati strumenti e metodologie operative sviluppate e testate
nel corso delle attività e condivise le testimonianze dei territori che li hanno applicati. Si farà il
punto sullo stato del turismo circolare nelle aree rurali italiane e sulle nuove opportunità di
sviluppo ad esso collegate, soprattutto a seguito di una ripresa dei flussi turistici con nuove
modalità dopo la pandemia. Particolare attenzione verrà dedicata alla mobilità sostenibile e alle
strategie per la valorizzazione del territorio, declinata secondo i principi dell’economia circolare.
Registrati qui
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https://incircle.interreg-med.eu/
https://urban-transports.interreg-med.eu/

10:30 Gli strumenti dei progetti MED InCircle e Urban Transports per lo sviluppo di piani e
strategie a supporto delle aree rurali
Anja Starec, Fabrizia Salvi, Fabiola Meo - Area Science Park
10:50 La strategia di turismo circolare come nuova opportunità di sviluppo per il
territorio dell’Oltrepò Mantovano
Simone Taddei - Consorzio Oltrepò Mantovano
11:00 La valorizzazione del territorio e la salvaguardia dei patrimoni materiali e
immateriali come leve di sviluppo turistico sostenibile e circolare
Roberto Mazzà - SL&A
11:15 Azioni dirette e trasversali della strategia GAL per lo sviluppo della destinazione turistica nell'area del
GAL Terra Barocca
Giovanni Capuzzello - GAL Terra Barocca
11:25 Un osservatorio locale per dare continuità e monitorare gli avanzamenti della strategia circolare sul
turismo del GAL Terra Barocca
Barbara Sarnari - Centro EuroMediterraneo per lo sviluppo Sostenibile SVI.MED. ETS
11:40 La mobilità condivisa come esperienza che valorizza i beni naturali e responsabilizza la comunità
Alfonso Morelli - Assessore Ambiente, Trasporti e Mobilità, Comune di Narni
Claudio Disperati - MemEx srl, Livorno
12:05 Tavola rotonda e dibattito: Come rilanciare il turismo nelle aree rurali nell’epoca post covid
Modera: Fabio Tomasi - Area Science Park

