le officine d’identità
martedì 12 giugno > Sorano
Teatrino della Fortezza Orsini > piazza Cairoli > ingresso da via San Marco
ore 1000 - 1630
Prosegue il tour delle “Officine di Identità”, un ciclo di incontri nato dalla volontà di Anci e Regione
per offrire ai territori un’occasione di riflessione, approfondimento e confronto a supporto dei
nuovi ambiti territoriali turistici nella definizione delle proprie potenzialità di sviluppo.
A Sorano, partendo dall’analisi dei principali driver turistici, presenti e futuri, e dalle nuove forme
di narrazione del territorio, ci concentreremo sulle specificità dell’ambito della Maremma.
Il pomeriggio proseguiremo poi il confronto, spostando il focus sulla cultura, che rappresenta
l’identità e l’unicità di un territorio, ne comprende e ne sostanzia gli stili di vita, le relazioni, il senso
di appartenenza. Approfondiremo quindi le ultime opportunità in ambito culturale e gli strumenti
utili a valorizzare le piccole e grandi eccellenze toscane.
Nell’ambito dell’incontro è previsto anche un tavolo dedicato a docenti e dirigenti delle scuole, di
presentazione dei cantieri di narrazione identitaria, laboratori per rendere i ragazzi protagonisti
della scoperta e della valorizzazione del territorio in cui vivono.
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10.00 > Introduzione e saluti

Carla Benocci Sindaco di Sorano

Francesca Basanieri Responsabile Turismo e Marketing Territoriale di Anci Toscana e Sindaco di Cortona

Driver e motivazioni di viaggio in Toscana
Alberto Peruzzini Toscana Promozione Turistica

Visittuscany.com: l’opportunità di make
Paolo Chiappini Fondazione Sistema Toscana

La promozione e la valorizzazione dei Borghi
Silvia Burzagli Regione Toscana

Le nuove forme di narrazione del territorio
Emilio Casalini Giornalista e Scrittore

Story telling e Story doing – Le esperienze, i progetti e le buone pratiche dei territori
Il progetto PortArgentario
Fabrizio Palombo PortArgentario
12.00 / 13.30 >

NELL’AMBITO DELL’AMBITO > Identità, qualità, organizzazione e prospettive

Lo sviluppo turistico dei Territori passa innanzitutto dalla valorizzazione del loro patrimonio culturale e identitario e dalla capacità
di intrecciarlo alle esigenze e ai gusti dei viaggiatori di oggi. Una sessione di discussione e approfondimento rivolta a
amministratori, enti, associazioni, aziende, cooperative, operatori ed esperti della Maremma.
Coordina > Alessandro Tortelli Direttore Centro Studi Turistici

12.00 / 13.30 >

13.30

Sessione speciale > I Cantieri di narrazione identitaria

Pranzo c
on degustazione di prodotti tipici

14.30 > Introduce e coordina

Pierandrea Vanni Vicesindaco di Sorano e Responsabile Cultura di Anci Toscana

Le reti culturali

Irene Lauretti Rete dei Musei della Maremma e Assessore del Comune di Pigliano

I musei e le comunità

Alessandro Compagnino Regione Toscana
Claudia Baroncini Regione Toscana

Le opportunità per la cultura
Claudio Bocci Federculture

Roberto Ferrari Regione Toscana
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