- Seminario Federparchi La Carta Europea del Turismo sostenibile nelle Aree Protette – CETS per la valorizzazione dei beni e delle risorse dei parchi
29 Maggio 2012
Granaio Lorenese, Località Spergolaia – Alberese (Gr)
Parco Regionale della Maremma

Programma
Ore 9,30-11,00
Plenaria
Presentazione del seminario
Federparchi–Europarc Italia
Turismo e parchi: una ricerca empirica
Carlo Alberto Pratesi, Docente Marketing per le Imprese e le Istituzioni Sostenibili Università Roma 3
Sonia Ferrari, Presidente Parco Nazionale della Sila
La CETS a livello europeo
Paulo Castro – Consigliere Europarc Federation
La CETS come strumento di governance a partire dalle esperienze in Italia e l’impegno di Federparchi
Stefania Petrosillo, Responsabile CETS Federparchi-Europarc Italia
Presentazione dell’Accordo Federparchi-Alpitour per la promozione del turismo nei parchi CETS
11,00 – 14,30 (durante i lavori sarà a disposizione un buffet)
Gruppi di lavoro
Un percorso guidato da facilitatori, finalizzato a mettere in risalto gli aspetti positivi e le difficoltà della
CETS, a confrontare le diverse esperienze delle aree protette che già hanno la Carta o stanno lavorando per
ottenerla e a soddisfare le curiosità e i dubbi dei parchi che vogliono saperne di più. I temi in discussione
riguarderanno gli aspetti del percorso da migliorare per i futuri Parchi che vorranno aderire alla Carta, come
far sì che le azioni della Carta siano incluse nelle politiche di promozione territoriale, i meccanismi per
assicurare il mantenimento della centralità della Carta anche in caso di cambiamenti istituzionali nelle aree
protette, la fase dell’implementazione (come mantenere vivi i Forum, come organizzare il monitoraggio nel
corso dei 5 anni, ecc…), come valorizzare gli operatori privati partner della CETS (anche, ma non solo, con la
II fase della Carta), come rafforzare il lavoro della rete italiana.
Ore 14,30 – 15,00
Plenaria
Sintesi in plenaria dei risultati dei gruppi di lavoro
Luca Dalla Libera e Giuseppe Dodaro – Consulenti Federparchi-Europarc Italia
Intervento Conclusivo
Maria Carmela Giarratano - Direzione generale per la protezione della natura e del mare – Dirigente,
MATTM
E’ necessario confermare la propria partecipazione al workshop sul sito di Federparchi alla pagina:
http://www.parks.it/registrazioni/index.php?id_evento=11
Maggiori informazioni sul VII Congresso Nazionale di Federparchi disponibili su: www.federparchi.it

