15 MAGGIO 2021 dalle 17,30 alle 20,00
11° Incontro Forum Turismo sostenibile

Ripartiamo dalle Donne e dai territori
E’ tempo di mettersi in cammino

#statigeneralidonne on line

NORD SUD OVEST EST
Un collegamento con i territori
Un ponte verso #Dubai2021
Collegati qui:
https://us02web.zoom.us/j/86754680926?pwd=SnZoOTkrazJNMzZ4ckVsN3VpRWJFQT09
ID riunione: 867 5468 0926
Passcode: 486899
Coordina Isa Maggi
A Dubai si sta aprendo con le donne una finestra fantastica per il processo di internazionalizzazione del
Sistema Paese e il rilancio del Made in Italy, con un simbolo importante come il David di Michelangelo, che
racchiude tutta la bellezza dell’Italia, il Rinascimento e al tempo stesso l’innovazione tecnologica, che ha
premesso di riprodurlo in tutta la sua perfezione. Un ponte ideale tra memoria e futuro, verso nuove frontiere
e nuovi mercati. Expo2020 è un’opportunità irripetibile anche per le imprese femminili. Saremo presenti con
le nostre imprese, le startup innovative e creative, le nostre competenze, la nostra arte, la nostra musica.
Saluti del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia,
Saluti di Pier Achille Lanfranchi, Associazione dei Borghi più belli d’Italia
Intervento di
Stefano Vaccari Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e l'economia in agricoltura
In collegamento con Dubai l’ambassador Graziella Di Berardino dialoga con Michela Spugnini, guida
turistica a Dubai
Il turismo è diventato negli ultimi 10 anni uno dei pilastri dell’economia negli EAU e contribuisce con l’8,4% delle entrate
del PIL. È un turismo con alta capacità di spesa e più attento allo shopping che ai Beni Culturali. Infatti Dubai è la quinta
città al mondo per concentrazione di marchi di moda.
Dubai vuole diventare un polo di attrazione anche del turismo sanitario, rivolto sia ai propri cittadini che agli abitanti
dei Paesi del Golfo. Il turista emiratino è “high-spend”, si muove sempre con una famiglia numerosa, è esigente e cerca
trattamenti di alta gamma, che vanno dal livello dell’ospitalità e della ristorazione, con particolare attenzione per il cibo
Halal, alla presenza di zone riservate per la preghiera. Nel 2019 i viaggiatori italiani negli Emirati Arabi Uniti sono
ammontati a 303,6 mila per circa 2,4 milioni di pernottamenti e una spesa complessiva di circa 339 milioni di euro.

VIAGGIO NELL'ITALIA DEI BORGHI
La scrittrice Adriana Maria Soldini presenta il borgo di Villanova Mondovì (CN) e dialoga con Michele
Pianetta, vicesindaco e vicepresidente ANCI Piemonte con delega all'Innovazione e alle Smart Cities,
sull'adesione del Comune al progetto regionale "Holiday working".
Il turismo open air
Un aggiornamento con Cristina Placidi in una intervista con l’assessore Andrea Frustagli del Comune di
Stradella (Pv)
I cammini, un aggiornamento con Ambra Garancini
Un viaggio all’interno di Procida
con Maria Lippiello
Presentazione del progetto
Youanditaly
https://youanditaly.it/
a cura di Fabio Spilotros

Alleanze: Asmef, Rete dei cammini, Donne di terre, Laudato si, Rete dei Gal in Sicilia, Rete Nazionale Donne
in Cammino, Rete Borghi più belli d’Italia, Camper Club Cento Torri Pavia, Isolani per caso

