“Turismo responsabile e sostenibile nei tre pilastri economico, sociale ed ambientale:
un nuovo modello economico d’impresa per gestire sfide e opportunità del futuro globale”
Ciclo di Workshop per le Imprese
Sala Consiliare Comune di Aquileia, ottobre/novembre 2019

PROGETTO MIRABILIA: EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES

Tipologia

Workshop

Settore
Scadenza adesioni

Turismo, viaggi, trasporti – ambito culturale/creativo - agroalimentare
1 ottobre

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con Fondazione Aquileia, con il patrocinio
del Comune di Aquileia, organizza all’interno del progetto di rete nazionale per la valorizzazione delle
Imprese e dei territori con riconoscimento UNESCO denominato “Mirabilia: European Network of Unesco
Sites” (http://www.mirabilianetwork.eu/it/) un programma di Workshop rivolti alle Piccole e Medie Imprese
turistiche, culturali-creative, agroalimentari:
“Turismo responsabile e sostenibile nei tre pilastri economico, sociale ed ambientale: un nuovo
modello economico d’impresa per gestire sfide e opportunità del futuro globale”
I workshop, che fanno parte della costruzione di un modello “pilota” di collaborazione con l’Autorità di
Gestione dei siti del Patrimonio Mondiale UNESCO, sono curati da Cristina Lambiase, senior manager
marketing internazionale turistico ed esperta OnePlanet dell'UNWTO (Organizzazione Mondiale del
Turismo), secondo il seguente programma:

→ un primo incontro finalizzato alla presentazione del progetto, alla condivisione dei principi di sostenibilità
e alla rilevazione del posizionamento degli operatori rispetto ai criteri di sostenibilità posti a riferimento da
UNWTO. Per facilitare la partecipazione delle Imprese, l’incontro viene proposto in tre momenti, a scelta,
con lo stesso programma:
2 ottobre, mercoledì
3 ottobre, giovedì

17.45 - 20.15
10.00 - 12.30

3 ottobre, giovedì

14.00 - 16.30

→ percorso di tre appuntamenti formativi e di condivisione di buone pratiche, focalizzati su:
analisi di dati e tendenze mondiali - con approfondimenti nazionali e locali - dell’industria del turismo e viaggi
e delle destinazioni, per definire il quadro di riferimento in cui la sostenibilità - nei suoi tre pilastri ambientalein collaborazione con
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sociale-economico - diventa il paradigma essenziale per un nuovo modello economico d’impresa in grado di
gestire le sfide e le opportunità dei mercati globali.
Diventare consapevoli dell’equazione Crescita = Visione 2030: costruire il futuro delle comunità e dei
territori per le generazioni presenti e future significa applicare sistemi economici olistici in grado di alimentare
valori imprenditoriali attivi e dinamici, di innovazione competitiva sostenibile, di successo. L’approccio
prevede momenti di confronto co-partecipati, per stimolare idee ed azioni concrete.
Calendario:
24 ottobre, giovedì

14.30 - 18.00

30 ottobre, mercoledì
04 novembre, lunedì

14.30 - 18.00
10.00 - 13.30

Sede di tutti gli incontri: Sala Consiliare del Comune di Aquileia, piazza Giuseppe Garibaldi, 7.
La partecipazione è gratuita; trattandosi di un percorso che affronterà in ogni appuntamento aspetti
fondamentali sulla sostenibilità, la partecipazione risulterà efficace per le Imprese prendendo parte a tutti
i 3 Workshop in calendario, oltre che all’incontro di presentazione e rilevazione.
Iscrizioni on-line entro il 1 ottobre al seguente link: http://eepurl.com/gevpeD

Per ulteriori informazioni:
e-mail: promozione@ud.camcom.it
telefono: 0432 273230
www.pnud.camcom.it

Il Segretario Generale
dottoressa Maria Lucia Pilutti

Udine, 17 settembre 2019
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