Il percorso
Comune per
il turismo in
Toscana
La complessità è ricchezza e necessita di organizzazione. Lo sviluppo sostenibile del turismo
dipende dalla capacità del pubblico e del privato
di lavorare insieme, in un gioco di equilibri tra
manutenzione, cura, valorizzazione, creazione,
promozione.
E’ lungo queste direttrici che la Toscana ha
costruito un innovativo modello di governance
del turismo, un processo collaborativo che fa

leva su 28 ambiti territoriali turistici, che da qui
parte e qui arriva in un lavoro di squadra continuo e necessario.
Una giornata di incontro e confronto con un
forte orientamento all’azione.
Obiettivo: stimolare nuove forme di collaborazione per la gestione e l’organizzazione delle
destinazioni turistiche territoriali.

Firenze
Palazzo dei Congressi (Villa Vittoria) piazza Adua 1

Lunedì 2 marzo
9.30 – 16.00
Registrazione dei
partecipanti

I Sessione

h 9.15

h 9.30 - 13.30
Apertura e introduzione
Matteo Biffoni
Presidente Anci Toscana
e Sindaco di Prato

ProductMix:

conoscere le aree di prodotto rilevanti
per le destinazioni della Toscana
Mara Manente
CISET

BottomUpTopDown:
la governance degli ambiti

Destination management:

Stefano Ciuoffo
Assessore al Turismo della Regione
Toscana

Antonio Pezzano
Marketing Team TPT

Michele Angiolini
Responsabile Turismo Anci
Toscana e Sindaco di Montepulciano

sfide, modelli e buone pratiche

Emma Taveri
Marketing Team TPT

Jointly:
collaborare per l’informazione
e la promozione turistica

Idee in movimento:

Francesco Tapinassi
Regione Toscana

Un confronto diretto e operativo tra
i partecipanti, distribuiti in gruppi
di lavoro, per definire e sciogliere i
principali nodi inerenti l’organizzazione degli ambiti, la co-programmazione territoriale e il prodotto
turistico locale, condividere buone
prassi e comprendere al meglio le
opportunità di #TuscanyTogether.

Francesco Palumbo
Direttore Toscana Promozione
Turistica
Paolo Chiappini
Direttore Fondazione Sistema
Toscana

organizzazione e gestione dell’offerta
turistica

Lunedì 2 marzo
9.30 – 16.00
Light Lunch

II Sessione

h 13.30 - 14.30

h 14.30 - 16.00
Apertura
Cecilia Del Re
Assessore del Comune di Firenze
Gianni Anselmi
Presidente della seconda
commissione del Consiglio Regionale

Restituzione di quanto emerso ai
tavoli di lavoro e discussione aperta
Conclusioni di
Stefano Ciuoffo
Assessore al Turismo della Regione
Toscana
Coordina i lavori
Emilio Casalini
Giornalista e scrittore

