
                                                       

 

Programma 
MEETING NAZIONALE DEL TURISMO 

Il Paese che vogliamo 
Un turismo per tutti 

 

 
 
 

13 e 14 settembre 2019 
Teatro Comunale – Ferrara 

Corso Martiri della Libertà, 5 
 



                                                       

 
13 settembre 
 
Ore 9:00/9:30  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
Saluti di Benvenuto 
 
Ore 10:00  Alan Fabbri Sindaco di Ferrara 
Ore 10:15  Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia-Romagna 
 
Sessione Plenaria       

Ore 10:30  Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Ore 11:00  Relazione sul turismo (strategie e politiche attive per un turismo sostenibile, 
   inclusivo e di qualità)  

- Gian Marco Centinaio Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, 
Forestali e del Turismo 

 
Tavola Rotonda: Visioni a confronto 
 
Ore 11:45  Interventi 

Mauro Febbo Assessore al turismo della regione Abruzzo e Coordinatore della 
Commissione turismo ed industria alberghiera della conferenza delle regioni 
e province autonome 

                              Antonio Decaro Presidente ANCI- Associazione Comuni Italiani 
                              Vittorio Messina Presidente Assoturismo 
                              Gianfranco Battisti Presidente Federturismo 
                              Luca Patanè Presidente Confturismo 

Giorgio Palmucci Presidente ENIT 
 
 
Ore 13:15/13:30  Light Lunch - Cortile del Castello Estense, Largo Castello 1 
                      
 
 



                                                       

Sessioni tematiche pomeridiane 
 
Ore 14:30  Turismo: sinergie con l’Europa  

- Coordinatore Carlo Corazza 
Il tavolo affronterà le tematiche relative alle regole provenienti dall’Europa 
riguardanti il settore del turismo e le opportunità che l’Europa può offrire in 
termini di progettualità e sinergie. 
 
Sostenibilità e turismo: che fare?  
- Coordinatore On. Ignazio Abrignani 
Un turismo sostenibile è un turismo durevole. La sostenibilità è definita 
dall’organizzazione Mondiale del turismo quale: “numero massimo di 
persone che visitano, nello stesso periodo, una determinata località senza 
compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socio-
culturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti”. 
 
Sistemi armonizzati fra innovazione e regole  
- Coordinatrice Prof.ssa Mara Manente 
L’innovazione tecnologica e la spinta digitale quale “core” 
dell’armonizzazione dei sistemi statistici e delle banche dati esistenti in tema 
di turismo. Quali passi muovere per un’armonizzazione dei sistemi nel 
rispetto delle regole e delle competenze. 
 
Promozione e marketing del sistema Paese  
- Coordinatrice Maria Elena Rossi ENIT 
Capire come si muove il Sistema Italia è la base per definire con chiarezza le 
strategie che si intendono perseguire per un’azione efficace di promozione e 
marketing del nostro paese. 

          
Obiettivo qualità  
- Coordinatore Prof. Armando Peres 
La qualità nel turismo va declinata sia come qualità della destinazione 
turistica, del luogo, dei beni ambientali, dell’offerta enogastronomica, del 
paesaggio e dell’offerta culturale, sia come innalzamento degli standard dei 
servizi offerti nel corso dell’esperienza turistica. 



                                                       

 
 

Ore 18:00  Chiusura lavori 
 
 
Nell’ambito delle sezioni tematiche saranno analizzati i singoli aspetti degli argomenti proposti e 
raccolti suggerimenti, idee e progettualità, in un report che sarà presentato, a cura dei coordinatori, 
nella sessione del 14 settembre. 
 
 

14 settembre 
 
Ore 9:30  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
Sessione Plenaria 
 
Ore 10:00                  Presentazione dei report delle sessioni tematiche 
 
Ore 12:00                  Il programma operativo 2019/2020: dalle strategie agli obiettivi  

- Caterina Cittadino Capo Dipartimento Turismo 
 

Ore 12:30  Conclusione dei lavori - Ministro Gian Marco Centinaio 
 
 
Ore 13:15   Light Lunch - Palco del Teatro Comunale di Ferrara 
 
 
 
NB: Nel corso della due giorni, saranno presenti ospiti del mondo della stampa, del web, dello 
sport e dello spettacolo, per dare un apporto innovativo ed una visione d'insieme del mondo del 
turismo oggi e dell'Italia come destinazione turistica completa. 
 
 
  


