
                                                  
 

In collaborazione con                   

BUONI TURISMI PER UNA 
BUONA CRESCITA 

Il territorio come laboratorio di 
turismo formativo esperienziale 

20 – 25 novembre 2017 

Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Loc. Enaoli – Rispescia (Gr)   

 

Lunedì 20 Novembre 

10.00 Saluti istituzionali e presentazione del corso  

Angelo Gentili Presidente del Centro nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile e Responsabile Nazionale 
Turismo Legambiente 

Sebastiano Venneri Presidente di Vivilitalia 

Viola Lamioni Presidente Fondazione Atlante per la 
Maremma 

Il turismo in Toscana: il nuovo Testo Unico sul 
sistema turistico regionale 

Stefano Romagnoli Dirigente Settore legislazione 
turismo e commercio. Itinerari turistici. Regione 
Toscana 

Presentazione del corso e delle attività, analisi delle 
aspettative dei partecipanti e definizione del patto 
formativo 

Paolo Grigolli Direttore Scuola di Management del 
Turismo di tsm, coordinatore e tutor del percorso 

13.00 Buffet degustazione: conoscere i prodotti 
eno-gastronomici dell’eccellenza maremmana 

h 14.30-18.00 Gli scenari del turismo attuale 

Paolo Grigolli coordinatore e tutor del percorso 

 

Martedì 21 novembre 

Sessione mattutina h 9.00 – 13.00 

La governance del turismo: dai territori alle reti 
d’impresa 

Francesca Papini Centro interuniversitario sul 
Turismo Università di Firenze 

Il turismo che cambia e la domanda di “natura” 

Davide Marino Università del Molise 

h. 13.00  buffet degustazione: conoscere i prodotti 
eno-gastronomici dell’eccellenza maremmana 

h. 14.30 – 18.00 La Maremma e il valore delle 
esperienze: escursioni guidate e laboratorio sul 
campo 

Mercoledì 22 novembre 

Sessione mattutina h. 9.00 - 13.00 

Il paesaggio disegnato dai prodotti d’eccellenza: 
insediamenti rurali, relazione con il territorio e 
l’ospite 

Francesco Gentili Esperto in Marketing Territoriale 

Il “sistema” Parco della Maremma e i marchi del 
Parco 

Lucia Venturi Presidente Parco della Maremma 

h. 13.00  Buffet degustazione: conoscere i 
prodotti eno-gastronomici dell’eccellenza 
maremmana 

h. 14.30 – 18.00 La Maremma e il valore delle 
esperienze: escursioni guidate e laboratorio sul 
campo 

Giovedì 23 novembre 

h. 9.00-13.00 Nuovi turismi e il fenomeno del 
cicloturismo 

Flavia Coccia Isnart Unioncamere 

Sebastiano Venneri Presidente Vivilitalia 

h. 13.00 buffet degustazione: conoscere i prodotti 
eno-gastronomici dell’eccellenza maremmana 

h. 14.30 – 18.00 La Maremma e il valore delle 
esperienze:  ciclo-passeggiata e laboratorio sul 
campo (biciclette fornite) 

 

Venerdì 24 novembre 

Sessione mattutina h. 9.00-13.00 

Sostenibilità, accoglienza: l’eco-compatibilità dei 
servizi turistici 

Valentina Mazzarelli Legambiente Turismo  

Il prodotto turistico. Comunicare un territorio e i 
prodotti di destinazione: le opportunità del web. 

Veronica Gentili Web e social Media Manager 

h. 13.00 buffet degustazione: conoscere i prodotti 
eno-gastronomici dell’eccellenza maremmana 

h. 14.30 – 18.00 Elaborazione finale del percorso 

 

Sabato 25 novembre 

h. 10.30 Buoni turismi per una buona crescita - 
Tavola rotonda con la partecipazione di esperti 
del settore e consegna dei diplomi di frequenza ai 
partecipanti 

 

Segreteria corso ASTA: Tel. 0564/487711 
segreteria@festambiente.it  
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