SEE Intouract - WP3 Forum Locale Turismo Sostenibile
Programma incontro Forum e Gruppi Tematici
“Cultura e Patrimonio”, “Ambiente” “Mobilità” e “Innovazione e Competenze professionali”
Programma dei Lavori
Campobasso, 19 – 20 Dicembre 2013
19 Dicembre 2013 – Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 - Incontro in plenaria
Saluti istituzionali
Progetto InTourAct - Programma SEE: obiettivi del progetto e azioni del Workshop e dei gruppi
tematici.
o Dott.ssa Gabriella Santoro – Dirigente del III Dipartimento – I Servizio
Presentazione della Piattaforma turistica realizzata dal progetto InTourAct
o Dott. Giampiero Sanzò – Responsabile creazione piattaforma Progetto InTourAct
Presentazione risultati indagine dei questionari del progetto InTourAct
o Dott.ssa Rita Pistilli – Funzionaria del III Dipartimento – I Servizio
Definizione dei Gruppi tematici. individuazione dei partecipanti e costituzione dei gruppi tematici
“Cultura e Patrimonio”, “Ambiente”, “Mobilità” e “Innovazione e Competenze professionali”
19 Dicembre 2013 - Dalle ore 10,30 alle ore 17,00 - Inizio lavori dei gruppi tematici
Saranno costituiti due gruppi di lavoro,
o primo gruppo composto dai partecipanti che si occuperanno “Cultura e Patrimonio” e
“Innovazione e Competenze professionali”, con il compito di analizzare i punti di forza e punti
di debolezza e del rapporto tra turismo/cultura e turismo/innovazione e competenze
professionali nella provincia di Campobasso.
o secondo gruppo composto dai partecipanti che si occuperanno di “Ambiente” e “Mobilità”, con
il compito di analizzare i dei punti di forza e punti di debolezza e del rapporto tra
turismo/Ambiente e turismo/mobilità nella provincia di Campobasso.
Chiusura del lavori e definizione agenda lavori secondo incontro
20 Dicembre 2013 – Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 - Incontro dei gruppi tematici
Secondo incontro dei gruppi tematici. I due gruppi lavoreranno sull’analisi delle opportunità e delle
minacce del rapporto tra turismo/cultura, turismo/ambiente, turismo/mobilità e turismo/innovazione
e competenze professionali nella provincia di Campobasso.
Definizione dei possibili progetti di sviluppo turistico della Provincia di Campobasso.
Conclusione dei lavori e definizione degli incontri e del piano di lavoro futuro

