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PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’EVENTO 
 
E’ noto che il Turismo rappresenta un importante comparto dell’economia nazionale, in grado di contribuire 
efficacemente, ed a volte in modo determinante, allo sviluppo complessivo dei territori. 
Nella sua ultima pubblicazione del 24-01-22 “IL CONTO SATELLITE DEL TURISMO IN ITALIA – ANNO 2019”, 
l’ISTAT evidenzia un valore aggiunto di settore pari a circa 100 miliardi pari al 6,2% del PIL, con una incidenza 
complessiva sino al 13,1%. 
Questi dati sono stati significativamente ridimensionati dalla pandemia Covid-10 per il 2020 ed il 2021 che, 
tuttavia, ha evidenziato segni importanti di ripresa. 
Proprio la pandemia ha proposto sfide complesse per il settore del turismo ma, per altro verso, ha anche 
aperto nuove prospettive, soprattutto nella direzione della sostenibilità come paradigma di riferimento per 
la costruzione della nuova prospettiva “new normal” o, per meglio dire, “next normal”. 
 
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi obiettivi, la risoluzione del Parlamento UE sulla “Strategia UE 
per il turismo sostenibile”, il documento del Consiglio UE “Il Turismo in Europa nel prossimo decennio: 
sostenibile, resiliente, digitale, globale e sociale”, il parere del Comitato delle Regioni “Verso un turismo più 
sostenibile per le città e le regioni dell’UE”, costituiscono importanti riferimenti per orientare le strategie e 
le politiche di sviluppo utili per recuperare il valore aggiunto perduto attraverso un modello di sviluppo 
sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. 
 
Ecco, quindi, che gli Stati Generali sono stati immaginati come un momento, partecipato e aperto, per 
riflettere sulle criticità indotte dalla pandemia, ed ora anche dai venti di guerra che soffiano ad Est, 
 e definire le necessità del turismo italiano, per disegnare possibili prospettive di sviluppo e proporre 
soluzioni che tengano conto dei principali trend che, si ritiene, possano caratterizzare i prossimi 5 anni. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
L’evento si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo locale secondo i modelli dell’ecologia integrale con 
alla base i principi e le pratiche della sostenibilità sociale, economica, ambientale, amministrativa e 
culturale attraverso momenti di riflessione partecipata degli attori dei territori e delle Istituzioni locali e 
nazionali. 
Altro obiettivo è quello di avviare un momento di riflessione per sviluppare co-progettazione e di co-
creazione di interventi sul territorio attraverso il coinvolgimento di stakeholders del settore del turismo, 
della cultura, dell’enogastronomia e del made in Italy, quali amministrazioni pubbliche e reti di 
amministrazioni, imprese e loro consorzi, cittadini ed associazioni che, insieme, si propongano di disegnare 
uno sviluppo sostenibile ed accogliente dei territori e dove le comunità assumano un ruolo centrale. 
 
ESITI ATTESI 
Per le Amministrazioni Pubbliche: Condividere esperienze vincenti per uno scambio di conoscenze che siano 
funzionali alla specificità di ciascun territorio, promuovere sistemi di autovalutazione che siano in grado di 
verificare l’attendibilità e l’efficacia delle azioni di promozione del territorio per comprendere anche quale 
riverbero esse hanno sulla comunità di cittadini e sulle imprese; promuovere iniziative e progetti di 
partecipazione dal basso volti a creare quel coinvolgimento necessario e funzionale alla condivisione e 
all’assunzione di una responsabilità.  
 
Per le imprese, Promuovere: 

● la funzione sociale delle imprese che agendo sui territori, degli stessi, sono agenti di sviluppo locale;  
● la connessione tra imprese,  e fra queste e con la pubblica amministrazione, dove anche i cittadini 

abbiano un ruolo centrale; tutto questo determina l’orientamento economico del territorio e l’azione 
di sviluppo sulle aree territoriali condivisa.  
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● la funzione di mentore delle aziende a favore di quei ragazzi, che operando sui territori, 
potenzialmente possono essere portatori di innovazione concettuale e strategica per una sinergia 
operativa fra imprese e le comunità del territorio.   

 
Per i cittadini: Promuovere un coinvolgimento maggiore delle Comunità nella gestione delle decisioni 
assunte dalla Pubblica Amministrazione che attengono al rafforzamento dell’immagine del territorio; 
Promuovere connessioni con il mondo delle imprese che operano nei territori di riferimento affinché si possa 
creare un legame indissolubile con la comunità residente al fine di contribuire insieme alla crescita dei 
territori dove essi stessi vivono ed agiscono.  
 
NOTA ORGANIZZATIVA 
Il panel organizzativo è stato composto con la volontà di rappresentare tre importanti priorità che sono al 
centro dell’Agenda 2030: 

● Il ruolo dell’innovazione nel processo di rilancio del settore turistico 
● Il contributo delle donne in un settore dove prevale l’attenzione alla persona ed alle relazioni 
● Il ruolo del cibo come veicolo di attrazione e promozione di straordinaria efficacia. 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 
è formato dai seguenti soggetti: 
- YOUANDITALY  
- STATI GENERALI DELLE DONNE (FORUM DEL TURISMO SOSTENIBILE) 
- FUTURE FOOD INSTITUTE 
 
COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO  
Composto da esperti/e di documentata capacità ed esperienza sulle tematiche dell’evento, ha contribuito 
alla individuazione delle chiavi di lettura degli eventi, per sviluppare una maggiore consapevolezza nei 
partecipanti di come essere parte attiva di una comunità, di fornire elementi d’indirizzo per la crescita 
sostenibile dei territori e del sistema delle imprese turistiche che in quei luoghi agiscono. 
Al Comitato spetta il compito  di contribuire alla stesura del programma della manifestazione ed alla 
formulazione del documento finale. 
Il CTS ha visto la partecipazione di personalità del mondo accademico, imprenditoriale, delle Istituzioni, del 
Terzo Settore e della società civile, tutte con comprovate competenze nel settore del turismo, della cultura 
e del più generale sviluppo del territorio. 

● Tullio ROMITA - Direttore del corso di Laurea in Scienze turistiche della Università della Calabria 
● Stefano PISANI - Sindaco del Comune di Pollica, Presidente Italiano del Network Città Slow, membro 

dell’Osservatorio per il patrimonio immateriale UNESCO 
● Nunzio MEZZANOTTE – Docente di lettere, Guida ambientale e Guida Turistica 
● Franco LIUZZI - Professore a contratto dell’Università di Bari titolare dell’agenzia di comunicazione 

Moscabianca 
● Antonella PERRI – Professore a contratto Scienze sociali e giuridiche - Università della Calabria 
● Linda CAROBBI - Co-founder delle Donne dell’Ortofrutta e di Turismiamo srl 
● Riccardo FIGLIOLIA – Presidente nazionale della sezione agroalimentare di Confimi 
● Raffaella PERGAMO – Ricercatrice Senior CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 

dell’Economia Agraria  
● Decio Chiarito TELEGRAFO – Imprenditore, componente del tavolo tecnico di Confindustria Turismo 
● Mariangela PETRUZZELLI – Presidente Associazione Miss Chef 
● Ivano SASSANELLI - Professore Incaricato di Diritto Canonico presso la Facoltà Teologica Pugliese di 

Bari – Socio Fondatore YouandItaly 
● Giuseppe DI LIDDO – Direttore Formazione Fondazione Dottori Commercialisti BT – Project Manager 

YouandItaly 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 
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Si è scelto di definire i tavoli tematici in modo che i partecipanti, con le loro specificità, avranno l’opportunità 
di formulare le proprie considerazioni e proporre soluzioni e case history su ogni tematica  presentata.  
I risultati emersi dalla discussione partecipata verranno poi raccolti in un documento finale che sarà 
presentato successivamente. 
Ogni tavolo tematico avrà la durata di 45 minuti circa, prevede la presenza di un moderatore e di 2/4 relatori.  
Per assicurare la migliore riuscita della manifestazione, saranno coinvolti tutti gli stakeholders interessati a 
contribuire alla discussione ed alla costruzione di un modello di rilancio del settore turistico e delle economie 
dei territori in chiave sostenibile. Infine tutti saranno chiamati a condividere un documento di proposte per 
il rilancio dei settori di riferimento della presente iniziativa. 
 
 
COLLEGAMENTI IN REMOTO E LOCATION DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA 
La manifestazione è articolata su una serie di eventi organizzati sia in presenza che in live streaming. 

- Puglia, Bari presso Speciale Tarshito 
- Lombardia, Comune di Fortunago (Pavia) Amministrazione comunale - Aree Interne 
- Campania, Pollica (Salerno) Paideia Campus - Turismo Slow, valorizzazione del patrimonio 

enogastronomico e naturalistico verso il modello “one health” 
- Abruzzo, Parco della Majella Turismo religioso e degli eremi 
- Liguria, Sanremo (Imperia) - Destagionalizzazione dei flussi turistici, dal mare alla montagna 
- Sardegna, Cagliari – Associazione Imago Mundi Monumenti Aperti  
- Basilicata, Matera - Amministrazione Comunale di Matera 

 
CALENDARIO 
Gli eventi sono programmati nel periodo 25 – 27 Marzo 2022, con 2 sessioni giornaliere: 

- mattina: dalle 09:00 alle 13:00 
- pomeriggio: dalle 14:30 alle 17:30 
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AGENDA DEI LAVORI 
 
Venerdì 25-03-22 - Mattina  
TREND, POLITICHE DI PROMOZIONE E NUOVE PROFESSIONI 
La pandemia prosegue nella sua azione di condizionamento del mercato turistico e delle sue prospettive di sviluppo.  
La situazione viene notevolmente complicata dalla nuova condizione di crisi geopolitica generata dalla guerra in Ucraina 

e dalle conseguenze che ne seguono. Allo stesso tempo, è sempre più evidente un crescente desiderio di riprendere a 
muoversi e viaggiare (report di Expedia Group e Wakefield Research – 2021). C’è, quindi, un clima di rinnovata fiducia 
che, nei limiti della nuova situazione, deve essere considerato sia per preservare al massimo quel che resta 
dell’economia di settore, sia per costruire una nuova prospettiva di ripresa e sviluppo. 

Fondamentale, quindi, sviluppare una adeguata consapevolezza su: 
- trend di sviluppo del mercato turistico e dei fattori che lo condizionano 
- le politiche di promozione più efficaci da mettere in campo 
- le competenze ed i profili professionali necessari per disegnare e gestire i nuovi modelli di sviluppo. 

 
TAVOLI DI LAVORO 

ORA ARGOMENTO – RELATORI 
9:30 – 10:30  SALUTI ISTITUZIONALI  

- Massimo GARAVAGLIA, Ministro del Turismo  
- Gianfranco LOPANE, Assessore Turismo, Sviluppo e Imprese Turistiche Regione Puglia 
- Giovanni BERRINO, Assessore Regione Liguria Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, 

Turismo, Fiere turistiche e Grandi Eventi  
- Antonio DECARO, Sindaco di Bari,  Presidente ANCI  
- Pierachille LANFRANCHI, Sindaco di Fortunago, Direttivo Borghi più belli d’Italia 
- Stefano  PISANI, Sindaco di Pollica 
- Giuseppe PIRLO, Delegato dell'Università degli Studi di Bari alla Terza Missione e Rapporti 

Territoriali 
 
APERTURA LAVORI 
- Fabio SPILOTROS, Presidente Youanditaly 
- Isa MAGGI, Presidente Forum Turismo Sostenibile 
- Sara ROVERSI, Presidente Future Food Institute 
 

 
10:30 – 11:00 

 

MODERATORE: Giuseppe DI LIDDO 
 

LO SCENARIO E NUOVI TREND NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
Ragionare sui principali trend di sviluppo dello scenario di riferimento ed individuare strategie 
ed azioni operative virtuose, utili per mitigarne le condizioni di rischio e coglierne le opportunità. 
RELATORI:   
Massimiliano VAVASSORI, Centro Studi Touring Club Italiano  
Alessia PASTORI, Partner Ernst & Young Head of China desk  
 

11:15-12:00 
 

 

POLITICHE DI PROMOZIONE TURISTICA 
In considerazione dell’esperienza sin qui fatte, a livello regionale, nazionale ed internazionale, 
è utile individuare le migliori prassi a supporto di una adeguata strategia di riposizionamento 
efficace e sostenibile.  
RELATORE: 
 Roberta GARIBALDI – Amministratore Delegato Enit 
 

12:15 – 13:00 COMPETENZE E NUOVE PROFESSIONI NEL MONDO CHE STA CAMBIANDO 
Nel contesto descritto, caratterizzato da profonde modificazioni dei comportamenti del 
consumatore, è fondamentale saper comprendere in anticipo i nuovi bisogni e progettare 
soluzioni innovative e sostenibili per soddisfarli. Esiste, dunque, la necessità di individuare le 
competenze ed i profili professionali necessari per far fronte alle nuove situazioni. 
RELATORI:  
Tullio ROMITA, Coordinatore Corso di Laurea in Scienze Turistiche UNICAL  
Andrea SUCCI, Destination Temporary Management, Co-fondatore di Turismiamo srl 
Luca ASCHEI,  Formatore e Consulente Aziendale Savona, Liguria 
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Venerdì 25-03-22 - Pomeriggio  
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE SOCIALE ED ECONOMICA NEL SETTORE TURISTICO 
La sostenibilità ambientale sociale ed economica, sono sempre più valori di riferimento per lo sviluppo. 
 Il termine sostenibilità fa subito pensare alla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia degli ecosistemi.  
In realtà, il concetto di sostenibilità è legato a 3 pilastri: sostenibilità ambientale sociale ed economica. 
Proveremo a dare una interpretazione ed una visione che sia adeguata e coerente con la realtà dei nostri 
giorni. 
 
TAVOLI DI LAVORO 

ORA ARGOMENTO – RELATORI 
14:30 – 15:15 TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE 

I prodotti turistici e culturali devono rispondere pienamente ai bisogni e ai desideri di tutte le persone 
( turisti e residenti ) indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, sensoriali, anagrafiche, 
religiose, culturali e linguistiche. 
MODERATORE: Dino ANGELACCIO, Coordinatore Rete Itria 
RELATORI:  
Introduzione e panoramica della Comunità Turismo Sostenibile (Programma Interreg MED), 
Francesco COCCO, Segretario Generale dell'Euroregione Adriatico Jonica 
Anna Grazia LAURA, Presidente ENAT- European Network AccessibleTourism 
Leonardo COSTAGLIOLA Assessore al Turismo di Procida 
Antonella SILVESTRI, Cala Molinella - Case History “YOUR GREEN CHOICE FOR HOLIDAYS” 
Salvatore BASILE, Presidente BioDistretto Cilento Rete  IN.N.E.R  
 

15:30 – 16:15 TURISMO E NARRAZIONE DEI TERRITORI: SACRO E PROFANO 
Conoscere le connessioni fra turismo religioso e letteratura fantastica implica una progettazione ex 
novo dei nostri territori. Chiese borghi medievali possono rappresentare luoghi ideali dove si 
mischiano sacro e profano per una narrazione della storia che dal reale si confonde con la fantasia; 
in questa ottica la ricerca tra tradizioni storiche e spunti letterari che si dipana la discussione di 
questo tavolo.  
MODERATORE: Ivano SASSANELLI, Professore Facoltà Teologica Pugliese di Bari 
RELATORI:  
Don Gionatan DE MARCO, Dir. Uff. Naz. Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI  
Oronzo CILLI, Membro della Tolkien Society 
Sabrina BUSATO, Presidente Federazione Europea Itinerari Storici e Culturali 
 

16:30 – 17:15 IL TURISMO DELLE RADICI 
Andare alla scoperta delle proprie origini familiari può essere una buona ragione per viaggiare. 
Pensate a quanti italiani sono emigrati nel mondo tra gli anni 50 e 70 e che hanno formato famiglia 
lontano da casa. Il turismo delle radici assume la connotazione di un fenomeno di cui valutarne gli 
effetti. Quali linee d’intervento per orientare, organizzare e gestire questi flussi ? 
MODERATORE: Tullio ROMITA, Resp. Scient. Centro Ricerche e Studi sul Turismo Università Calabria 
RELATORI:  
Giovanni Maria DE VITA, Consigliere di Ambasciata MAECI  
Antonella PERRI, Professore Associato UNICAL  
Vincenzo FARINA, Presidente Confesercenti Calabria 
Innocenza GIANNUZZI, Fondazione Casa Calabria International 
 

17:30 - 18:00 KEYNOTE SPEECH 
PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO: BUONE PRASSI 
MODERATORE: Sara ROVERSI – Presidente Future  Food Institute 
RELATORI:  
Antonio PERDICHIZZI Presidente JA Italia, CEO OpinnoItaly 
Chris Richmond NZI, Fondatore di Mygrants 
Davide FIZ, Ideatore del progetto “Smart walking for smart working” 
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Sabato 26-03-22 - Mattina   
TURISMO E MADE IN ITALY PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI 
Esiste una stretta correlazione funzionale tra turismo e made in Italy, in particolare con le tipicità enogastronomiche ed artigianali. 
Si tratta di una relazione virtuosa che produce effetti positivi in tutti i settori coinvolti: 
- artigianato e buon cibo sono elementi di attrazione (come comune esperienza del viaggio) 
- buon cibo ed artigianato promuovono il turismo in quanto attrattori consolidati di visitatori per alcuni territori d’elezione (luoghi di 

produzione enogastronomica ed artigianato del ferro, del legno, della pietra, della ceramica, della cartapesta, ecc.). 
In questa sessione saranno considerate le buone prassi esistenti come punto di partenza per definire nuovi e più efficaci sinergie in 
grado di generare circuiti virtuosi per il territorio. 
 
TAVOLI DI LAVORO 

ORA ARGOMENTO – RELATORI 
9:15 – 10:00 ENOGASTRONOMIA E DIETA MEDITERRANEA 

Le tipicità enogastronomiche del territorio e, più in generale, la dieta mediterranea, sono espressione 
autentica della cultura dei luoghi visitati in grado di determinare l’impulso all’acquisto e la scelta di 
ritornare per rivivere la condizione di benessere. Cosa e come fare per migliorare e rendere più virtuosa 
questa sinergia ? Cosa insegnano le esperienze consolidate ? Cosa migliorare per ottenere migliori risultati 
in termini di sviluppo sostenibile ? 
MODERATORE: Sara ROVERSI, Presidente Future Food Institute 
RELATORI: 
Angelica CURCI, Giunta Confimi Alimentare Bari 
Raffaella PERGAMO, Ricercatrice senior CREA 
Mariangela PETRUZZELLI, Presidente associazione Miss Chef 
 

10:15 – 11:00 ARTIGIANALITÀ COME FATTORE ATTRATTIVO 
L’artigianato, come espressione caratteristica di vocazione produttiva di un luogo, può svolgere un ruolo 
di attrattore e facilitatore nella scoperta delle tradizioni locali che, da sempre, esercitano un fascino 
particolare sui turisti, rimanendo impressi nella loro memoria, come “link” attivi sull’esperienza vissuta. 
Quali politiche e quali progetti si possono attivare per sviluppare questa sinergia in modo utile per 
valorizzare luoghi, tradizioni, e produzioni locali? 
MODERATORE: Simonetta DE LUCA MUSELLA, Esperta di Turismo Sostenibile, fondatrice diellemme srl 
RELATORI: 
Angela PISACANE, Imprenditrice, UILA Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Salerno 
Luciano VAZZANO,  Direttore CNA Imperia 
Emilio CASALINI, Giornalista e Scrittore 
 

11:15 – 12.00 MODELLI PER LO SVILUPPO LOCALE: LA PARTECIPAZIONE 
Ogni azione per la promozione dello sviluppo locale in chiave sostenibile potrebbe accrescere la sua 
efficacia grazie all’utilizzo di modelli d’intervento partecipativi. È dimostrato che la visione condivisa 
facilita la composizione della varietà di posizioni ed il sostegno a piani d’azione d’interesse comune. 
Questo modello vale anche per il turismo che vede coinvolte molte persone con diverse sensibilità ed 
interessi. In questa sessione saranno presentate modelli d’intervento finalizzati a generare consapevolezza 
sul valore dello sviluppo sostenibile. 
MODERATORE: Enza LARETTO, Lead Auditor - Esperta Modello Licet (Aregai) 
RELATORI: 
Filomena MAGGINO, Presidente della Cabina di Regia "Benessere Italia"  - AIQUAV 
Emanuele PLATA, Esperto Economia Sostenibile – PLEF 
Edoardo BARBAROSSA, Presidente Fondazione EBBENE 
Giorgio BORGIATTINO, Presidente Ass. AREGAI – TERRE DI BENESSERE 
  

12.15 – 13.00 SVILUPPO LOCALE: RETI DI IMPRESE ED UNIONE DI COMUNI 
In uno scenario che vede la sostenibilità come fattore fondamentale per lo sviluppo, sono numerosi i 
vantaggi che le organizzazioni pubbliche e private possono ottenere scegliendo un modello operativo 
fondato sulla “cultura della rete”, per condividere finalità, risorse e impegni con il territorio. 
La sessione si occuperà di evidenziare ostacoli, benefici ed opportunità nello scenario attuale. 
MODERATORE: Marco DE CANDIA, Presidente Confimi Digitale Piemonte 
RELATORI: 
Enzo DOTA, Rete PMI - Presidente della Rete del Mediterraneo 
Alfredo LONGO, Sindaco di Maruggio - Presidente Unione di Comuni Terra Mare Sole  
Domenico BENNARDI, Sindaco di Matera 
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Sabato 26-03-22 - Pomeriggio  

IL PNRR “ITALIA DOMANI”: OPPORTUNITA’ PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI 
Il persistere della situazione di crisi di settore e la necessità di implementare progetti di innovazione in grado 
di creare valore per i territori in modo indistinto, rendono quanto mai utile ed indispensabile l’accesso 
agevolato ad importanti risorse finanziarie. La sessione sarà dedicata a presentare lo stato dell’arte delle 
risorse del PNRR destinate al Turismo, il loro utilizzo da parte delle imprese dei Comuni e delle Regioni. 
 
TAVOLI DI LAVORO 

ORA ARGOMENTO - RELATORI 
14:30 – 15:15 ENTITÀ E FINALITÀ DELLE RISORSE PER IL TURISMO 

Conoscere dimensione e qualità delle risorse del PNRR destinate al settore può facilitare la 
consapevolezza sulle opportunità disponibili per imprese ed istituzioni per ripensare strategie e 
politiche di sviluppo in chiave di sostenibilità, da assicurare vantaggi economici e sociali diffusi. 
MODERATORE: Irene PAOLINO, Dipartimento di Scienze Politiche Università di Bari 
RELATORE: 
Francesco SALVEMINI, Task Force Ripresa e Resilienza e Rappresentanza CE in Italia 
 

15:30 – 16:15 SVILUPPO DELLE IMPRESE TURISTICHE: STATO DELL’ARTE E PROPOSTE 
Il sistema delle imprese è impegnato a contrastare gli effetti della pandemia e, allo stesso tempo, a 
predisporre piani di rilancio che, grazie anche alle risorse del PNRR, possano determinare quella 
innovazione necessaria per superare la crisi con successo.  
E’ importante, quindi, conoscere le misure disponibili e le modalità di accesso alle stesse, oltre che  
eventuali migliorie procedurali che possano agevolarne un proficua utilizzo. 
MODERATORE: Giuseppe DI LIDDO, Consulente di Direzione  
RELATORE: 
Marina LALLI, Presidente Confindustria Turismo 
 

16:30 – 17:15 
 

PNRR E PROGRAMMAZIONE UE 21 - 27:  
IL RUOLO DEGLI EE.LL. PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI 
Comuni e Regioni svolgono un ruolo importante nella implementazione dei programmi d’intervento 
UE finalizzati allo sviluppo dei territori. La sessione consentirà di condividere la conoscenza delle 
buone prassi collegate al loro ruolo di attuatori e/o di facilitatori nel promuovere la sostenibilità 
come fattore strategico di sviluppo per il turismo e lo sviluppo locale. 
MODERATORE: Fabio SPILOTROS, Presidente YouandItaly 
RELATORI: 
Vincenzo SANTORO–Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo ANCI   
Massimiliano FEDRIGA – Presidente te Friuli-Venezia Giulia –Presidente Conferenza delle Regioni e 
delle Prov. Aut. (tbc)  
Teresa DEL GIUDICE, Docente c/o Dip. Agraria, Università di Napoli “Federico II” 
 

17:30 – 18:30 CONVERSAZIONI SULLO STATO DELL’ARTE DEL TURISMO E PROPOSTE PER UNO 
SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE 
La pandemia ha modificato di molto sia l’organizzazione delle imprese e sia i comportamenti dei 
turisti e dei fruitori dei servizi annessi al turismo; in questa ottica discuteremo su come le 
organizzazioni che apprendono si sono evolute e sulle proposte od azioni che i vari territori possono 
mettere in campo.  
MODERATORE:  
Franco LIUZZI, Docente Scienze Comunicazione UNIBA - Direttore di Moscabianca 
RELATORI: 
- Ermanno BONOMI, Sociologo  
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Domenica 27-03-22 - Mattina  
TURISMO SOSTENIBILE: ATTRATTORI E MODELLI INNOVATIVI DI SVILUPPO  
Nel mercato nazionale delle destinazioni turistiche, borghi, attrattori naturali e culturali stanno assumendo un rilievo 
sempre più importante, in considerazione della loro capacità di generare “valore emozionale” all’esperienza dei turisti-
ospiti. La sessione si occuperà di esaminare le buone prassi disponibili ed evidenziare le possibili prospettive di 
miglioramento per implementare i necessari modelli innovativi di sviluppo sostenibile. 
 
TAVOLI DI LAVORO 

ORA ARGOMENTO - RELATORI 
9:15 – 10:00 I BORGHI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE 

I borghi, espressione più romantica dell’Italia minore, sono molto diffusi su tutto il territorio nazionale. 
Costituiscono un contesto particolarmente favorevole per vivere la natura, conciliare lavoro, famiglia e 
tempo libero, ridurre i rischi di inquinamento e stress. 
Esiste un Piano nazionale per la loro valorizzazione. 
Quali sono le esperienze fatte sinora? Qual è il loro futuro, ed in che modo possono essere rigenerati per 
renderli funzionali ed utili a strategie di sviluppo turistico sostenibile? 
MODERATORE: Isa MAGGI, Presidente STATI GENERALI DELLE DONNE 
RELATORI: 
Benedetto ZACCHIROLI, Presidente ICCAR e ECCAR 
Pierachille LANFRANCHI, Sindaco di Fortunago Direttivo Borghi più belli d’Italia 
Stefano PISANI, Sindaco di Pollica 
Rosario SANTANASTASIO, Presidente Nazionale Archeoclub d'Italia Aps 
 

10:15 – 11:00 ATTRATTORI NATURALI 
Espressioni autentiche di un turismo dei luoghi dello spirito, ed intrinsecamente legati ai territori di 
riferimento, parchi, grotte, laghi, eremi e cammini costituiscono elementi di attrazione sempre più graditi 
ad un pubblico di turisti particolare.  
La sessione si preoccuperà di valutare come potenziare e valorizzare le buone prassi di turismo sostenibile 
anche in chiave di sviluppo del territorio. 
MODERATORE : Giuseppina ROSATO, Vicepresidente Stati Generali delle Donne Hub 
RELATORI:  
Lucio ZAZZARA, Presidente Geopark Majella  
John FORCONE, Responsabile promozione turismo del Geopark 
Nunzio MEZZANOTTE Esperto in Eremi, abbazie e cammini 
Victor J CASULLI, Presidente Grotte di Castellana e Presidente AGTI 
Sebastiano VENNERI, Responsabile Territorio e Innovazione LEGAMBIENTE 
 

11:15 – 12:00 ATTRATTORI CULTURALI 
Il nostro territorio è ricchissimo di aree e siti che alimentano uno straordinario patrimonio culturale. Gli 
interventi di salvaguardia, gestione e valorizzazione intrapresi anche grazie alle risorse rese disponibili con 
i Fondi Comunitari, hanno evidenziato la loro potenzialità per contribuire a sviluppare imprenditorialità, 
occupazione e competenze nei settori turismo e cultura. La sessione si occuperà di approfondire le buone 
prassi in uso e di individuare le aree di miglioramento e le innovazioni utili per usare il grande potenziale 
degli attrattori culturali e facilitare uno sviluppo sostenibile dei territori. 
MODERATORE: Silvio VACCA, Esperto di Progetti Comunitari e di Trasferimento Tecnologico 
RELATORI: 
Umberto CROPPI, Direttore Federculture  
Tarshito, Architetto  
Angela D’ANGELO, Associazione Giovani per Unesco – Comitato Campania 
Fabrizio FRONGIA, Associazione Imago Mundi Monumenti Aperti  
Maurizio DI STEFANO, Presidente Emerito ICOMOS – Esperto UNESCO 
Michele MARTUCCI, Coordinatore Archeo Club Campania 
 

12:15 – 13:00 L’INNOVAZIONE NEL TURISMO PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI 
Negli ultimi anni in Italia il turismo si è imposto come un comparto che offre grandi possibilità di business 
e sempre più determinante sull'economia locale e nazionale. A questo successo ha contribuito anche la 
capacità di innovazione di operatori ed amministrazioni. Nello scenario attuale, quale orientamento dare 
alla innovazione di settore  sfruttando appieno e in modo sostenibile il potenziale che esso offre? 
MODERATORE: Carlo ADDABBO, Presidente Centro Studi Frammenti Digitali 
RELATORI 
Giulia GIANNONE,  DEA 4.0 scarl 
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Francesca DEFINIS, Founder STANDHAPP - Startup Innovativa a Vocazione Sociale 
 
      
 

Domenica 27-03-22 - Pomeriggio  
HACKATON PER NUOVE IDEE DI IMPRESA 
 
Descrizione e obiettivi  
Gli hackathon venivano all'inizio commissionati da aziende per risolvere problematiche ad esse legate (sviluppo di software, hardware 
ecc…). Negli ultimi anni, i confini di questi eventi si sono allargati portando alla creazione di un sempre maggior numero di hackathon 
volti ad avere un impatto sociale e culturale e non solo commerciale, trasformandosi in strumenti efficaci anche dal punto di vista 
dell'apprendimento. 
L’Hackathon organizzato in occasione degli Stati Generali del Turismo ha l’obiettivo di connettere saperi e competenze per produrre 
un'idea creativa ed innovativa che potrebbe essere quella decisiva nella fase di transizione culturale che stiamo vivendo. Protagonisti 
saranno i ragazzi di Pollica e dei Comuni limitrofi che, insieme al mentoraggio e all’expertise degli Stati Generali vivranno una 
“maratona”, per “hackerare” un problema, un sistema, un prodotto o un servizio, e innescare dal basso uno sviluppo sostenibile delle 
aree interne. 
 
L’attività prevede un lavoro di sviluppo verticale dei gruppi partecipanti su alcune sfide reali che verranno lanciate in apertura dell’ 
hackathon, in programma per il 26 marzo alle 09.00, per raggiungere risultati mirati, concreti ed efficaci,  attraverso una  maratona 
di progettazione e accelerazione di idee imprenditoriali. 
 
Coordinatrice dell’evento 
Sara ROVERSI – Presidente Future  Food Institute 
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MEDIA PARTNER Teams TV - Radio Dimensione Musica 
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