Venerdì 31 Maggio 2019

Il Turismo Sostenibile per lo sviluppo
dell’Appennino bolognese
H 9.30 – 17.00

Parco Bottonelli [ Via Giacomo Matteotti, 1]
Marzabotto, Città Metropolitana di Bologna
Il Convegno si propone di avviare una riflessione sul valore del turismo sostenibile e responsabile come
mezzo di sviluppo economico per le aree montane della Città metropolitana di Bologna. L’obiettivo è
quello di analizzare il legame che sussiste tra turismo, sostenibilità e sviluppo economico: comprendere
le potenzialità del territorio, conoscere le buone pratiche locali e nazionali da poter replicare per una
crescita in chiave sostenibile, coinvolgere la comunità locale affinché sia protagonista nello sviluppo
turistico del proprio territorio, dimostrare che un turismo a impatto zero e di qualità è possibile e lo si
può praticare nel pieno rispetto dell'ambiente. Interverranno studiosi ed esperti di processi economicoturistici e sono previsti due question time in cui le realtà dell’Appennino Bolognese potranno presentarsi
e porre domande mirate ai relatori. Un momento di riflessione, formazione e dialogo tra organizzazioni
che si occupano di sviluppo turistico e che vuole essere il punto d’avvio per l’organizzazione di
appuntamenti di formazione e coprogettazione dell’offerta turistica territoriale nel corso del 2019/2020.

POGRAMMA
9.00 Registrazione

9.30 L’impegno politico per lo sviluppo turistico dell’Appennino bolognese:
progettualità e investimenti
Matteo Lepore, Presidente delegato Destinazione Turistica Bologna
Giovanna Trombetti, Direttrice Settore sviluppo economico - Città metropolitana di Bologna

10.00 Economia del turismo sostenibile: analisi dell’impatto del turismo di massa e dei
vantaggi economici dello sviluppo sostenibile del territorio
Modera Pierluigi Musarò, Direttore IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile
Paolo Figini, Professore Associato di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze
Economiche, Università di Bologna
Gabriele Manella, Professore associato Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia,
Università di Bologna
Massimo Bottini, Italia Nostra - Alleanza Mobilità Dolce
Lidia Marongiu, Happy Minds - Agenzia di comunicazione, marketing e digital strategy
12.00 Question time
12.30 Pausa pranzo

14.00 – 17.00 Il ruolo del turismo sostenibile nello sviluppo dell’Appennino bolognese:
best practice dell’economia turistica sostenibile in dialogo
Modera Marco Tamarri, Responsabile cultura e turismo dell’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese
Gianfilippo Mignogna, Borghi Autentici d’Italia, Cooperativa di Comunità Biccari
Marco Passigato, Consigliere nazionale FIAB
Alessandro Vergari, Walden Viaggi a piedi
Matteo Brusa, Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi
Stefano Lorenzi, Appennino Slow
Marcello Maselli, Coordinatore Rete Pro Loco Media Valle del Reno
Carlo Alberto Canobbi, Enjoy Appennino
Martina Paone, Appennino Geo Park
Laura Gelli, Az. Agricola La Casetta
16.30 Question time
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INFO E CONTATTI
info@festivalitaca.net
www.festivalitaca.net

