
L’ONU ha dichiarato il 2017 Anno del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo. Il turismo sostenibile gioca un ruolo 
centrale nei processi e nelle politiche per lo sviluppo dei territori, promuovendo integrazione sociale e inclusione, 
valorizzando le risorse locali, arricchendo le relazioni tra turisti e cittadini, o tra questi e i diversi attori del territorio. 

Il 2017 è anche l’anno che vede la nascita della ‘Destinazione Turistica Bologna Metropolitana’. E con essa l’inizio 
di una nuova stagione per il turismo bolognese. Un nuovo cammino volto a esplorare il paesaggio urbano dall’Ap-
pennino alla pianura, e a promuoverlo come un unico patrimonio di natura, cultura ed esperienze uniche. I turisti 
che visitano il territorio metropolitano sono in aumento, e sono attratti dalla varietà culturale ed ambientale del 
territorio, ma anche dalla presenza di luoghi vivaci e autentici, di spazi creativi, di innovazione. 

Per questi motivi, Città metropolitana e Comune di Bologna promuovono il 19 maggio con IT.A.CÁ, nell’ambito 
del primo e unico festival sul turismo responsabile in Europa, una giornata di riflessione e di confronto sul tema 
dello sviluppo turistico e della promozione del territorio. 

La giornata si divide in due parti. Durante la mattinata saranno presentate alcune buone pratiche nazionali di desti-
nazioni turistiche innovative. Al pomeriggio la riflessione si focalizzerà sulla creazione della Destinazione Turistica 
della Città metropolitana di Bologna e sui suoi sviluppi futuri.

MATTINA // 09.30–13 Sala Stabat Mater 
Biblioteca Archiginnasio (Piazza Galvani, 1)

VErso quAlE DEsTINAzIoNE?  
sTrATEgIE INNoVATIVE pEr uNo  
sVIluppo sosTENIBIlE DEI TErrITorI

Saluti iniziali di 
.VIrgINIo MErolA // Sindaco Città metropolitana di Bologna
.MIrko DEglI EsposTI // Prorettore Vicario,  
Università di Bologna
Intervengono 
.ANDrEA CorsINI // Assessore al Commercio  
e Turismo, Regione Emilia-Romagna
.MATTEo lEporE // Assessore Economia e  
Turismo, Comune di Bologna e presidente  
Destinazione Turistica Bologna Metropolitana. 
.gIorgIo TABEllINI // Presidente Camera di 
Commercio Bologna
.AlBErTo sACCo // Assessore al Commercio e  
Promozione della Città, Turismo Comune di Torino
.MIChElE DAllApICColA // Assessore al Turismo 
e Promozione, Provincia autonoma di Trento 
.ENrICo gIoVANNINI // Portavoce di ASVIS  
(Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile)
Introduce e modera 
.pIErluIgI MusArò // Università di Bologna  
e direttore Festival IT.A.CÁ

poMErIggIo // 14.30–18 Cappella Farnese 
palazzo d’Accursio (Piazza Maggiore, 6) 

BologNA METropolITANA:  
quAlE sVIluppo TurIsTICo?

Intervengono 
.pATrIk roMANo // Direttore Bologna Welcome
.FABIo sACCo // Direttore Azienda per il Turismo  
Val di Sole, Trentino
.gIANCArlo pICCIrIllo // Destination manager, 
exDG di Pugliapromozione
.DAlIA CArMI // Assessore alla Cultura e al Turismo 
Casale Monferrato 
.ANDrEA CErrATo // Assessore al Turismo di Asti e 
Presidente Consorzio operatori turistici Monferrato
.ErIk lANzoNI // Direttore IF, promozione del  
territorio di Imola e Faenza
.DANIElE gIACoBAzzI // Coordinatore servizio  
Turismo Alto Reno
.MArCo TAMArrI // Coordinatore del tavolo  
per il Turismo dell’Appennino Bolognese 
Introduce e modera  
.gIoVANNA TroMBETTI // Città metropolitana di 
Bologna

VENErDì 19 MAggIo 2017 // progrAMMA

A cura di Destinazione Turistica Bologna Metropolitana e IT.A.CÀ Festival  
Info e contatti: www.festivalitaca.net // pierluigi.musaro@unibo.it // melissa.moralli2@unibo.it

Convegno all’interno della 9° edizione di IT.A.CA migranti e viaggiatori primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo responsabile
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