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Il webinar in oggetto vuole essere un momento di trasferimento di
buone pratiche principalmente per i borghi pilota del progetto
SUSTOWNS, ma anche per qualsiasi altra destinazione turistica
che voglia migliorare la propria offerta dal punto di vista della
sostenibilità ambientale e socio-economica.

Verranno presentati l 'esperienza e gli strumenti del progetto
DestiMED Plus, un 'iniziativa che ha coinvolto oltre una trentina di
destinazioni turistiche di una decina di Paesi del Mediterraneo ad
alta valenza naturale e culturale.
Il progetto ha sviluppato ed applicato due strumenti principali: una
metodologia di pianificazione partecipata di pacchetti
ecoturistici, ed uno strumento di misurazione dell'Impronta
Ecologica e della sostenibilità socio-economica di tali pacchetti.

Queste buone pratiche verranno descritte in maniera sintetica ma
esaustiva ed una testimonianza sui punti di forza, sulle difficoltà
incontrate e sui benefici ricevuti verrà proposta da parte di una
destinazione che ha sperimentato con successo entrambi gli
strumenti.

L 'obiettivo finale del webinar è dare la possibilità a tutti gli addetti
al settore ed ai portatori di interesse, di avere una chiara
comprensione di tali strumenti e tutti i riferimenti per
eventualmente ricevere maggiori approfondimenti.

Registrazione e partecipazione gratuita al link

https://sustowns.interreg-med.eu/
https://destimed-plus.interreg-med.eu/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-strumenti-per-la-sostenibilita-in-ambito-turistico-175292232787
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AGENDA
Ore 16.00 Saluti e introduzione:
                  Andrea Vignoli, ANCI LAZIO
                  Andrea Di Girolamo, Roberto Grassi, ADRIATIC IONIAN  
                  EUROREGION 

Ore 16.30 Inizio Training
                  Luca Santarossa, WWF MED Consultant
                  "Gli strumenti creati dai progetti Destimed e Destimed+ per la  
                  creazione di pacchetti di eco-turismo in aree protette e per il  
                  governo sostenibile del territorio"

                  Serena Mancini, Mediterranean Project Officer, Global 
                  Footprint Network
                  "Il calcolatore di impronta ecologica"

                  Guido Capanna Piscè, docente universitario ed esperto in  
                  marketing turistico
                  "Il caso pratico del parco Torre del Cerrano in Abruzzo"

Ore 17.30 Q&A 

Ore 18.00 Conclusioni

LINK PER L'ISCRIZIONE GRATUITA 
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