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Ciclo di incontri laboratoriali sul

Turismo slow ed eccellenze
dell’Appennino marchigiano
Fossombrone

Corinaldo

Corinaldo
Sala Consiliare, via del Corso, 9
Martedì 30 giugno 2015 ore 17,00
Fossombrone
Chiesa di San Filippo, corso Garibaldi
Mercoledì 1 luglio 2015 ore 17,00

Programma degli incontri

Qualità, identità locale e responsabilità, sono gli elementi
fondanti dello sviluppo turistico sostenibile dei territori e
vengono tutti ricompresi nel concetto sempre più affermato
di turismo slow.
L’Associazione culturale per lo sviluppo dell’Appennino
umbro-marchigiano ha sposato appieno questa strategia,
sostenendo che la qualità della vita urbana, il benessere
collettivo, l’arricchimento culturale e la lentezza possano
diventare fattori competitivi nelle politiche di sviluppo
turistico locale con particolare riferimento ai contesti
territoriali/urbani minori.
Per questi motivi è stata incaricata da parte dei GAL Colli
Esini San Vicino, Flaminia Cesano e Montefeltro Sviluppo di
realizzare il progetto denominato “Eccellenze del
Territorio-Distretto della lentezza”, nel quale si prevede, tra
l’altro, l’organizzazione di questi incontri laboratoriali che
vogliono essere un momento di confronto tra operatori del
settore turistico e non solo, al fine di attivare progetti e
sinergie che possano consentire di esprimere al meglio le
tante potenzialità dell’entroterra marchigiano.

Saluto di:
Matteo Principi - Sindaco di Corinaldo
Maurizio Pelagaggia - Sindaco di Fossombrone
Rodolfo Romagnoli - Presidente GAL Flaminia Cesano
Interventi:
Piero Chiorri
Presidente dell’Associazione culturale per lo sviluppo
dell’Appennino umbro-marchigiano
Il progetto “Eccellenze del Territorio”
Paola De Salvo
Università di Perugia
Il turismo della lentezza e la certificazione
“Value for Time”
Stefano Soglia
Università di Siena
Parametri di qualità e innovazione del servizio per
il turismo slow
Al termine:
Confronto con i partecipanti e raccolta di proposte
progettuali

www.unisign.it

Progetto “Eccellenze nascoste - Distretto della Lentezza” promosso
dai GAL Colli Esini San Vicino, Flaminia Cesano e Montefeltro
Sviluppo.

Asse 4 - Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale
del P.S.R. Marche 2007 - 2013 (REG. CE n. 1698/2005).

Segreterie organizzative
Associazione:
Arianna Bardelli - ary.by@libero.it - tel. 338 1933730
GAL Flaminia Cesano:
gal.flaminiacesano@provincia.ps.it - tel. 0721 740574

www.sistematuristicoslow.it

