Progetto MITOMED+:
Verso una pianificazione sostenibile delle destinazioni costiere
in Toscana e in Europa
Viareggio Torre del Lago Teatro Fondazione Puccini

Tavolo di discussione Mitomed Plus
L’appuntamento del 24 maggio a Viareggio rappresenta l’evento di lancio di un percorso, quello dei nuovi OTD d’ambito derivanti dal nuovo testo unico del
turismo l.r.86/2016, e il completamento di un altro percorso, quello della sperimentazione pilota di alcune attività di dialogo sociale e di misurazione dei
fenomeni correlati al turismo effettuate nei territori della destinazione turistica “Versilia” (gli enti locali partecipanti sono l’Unione dei Comuni della Versilia più
Viareggio), quali attività del Pacchetto di lavoro “Test”, azione Pilota 1, del Progetto Mitomed Plus.
All’interno dei tavoli tematici paralleli, un tavolo è dedicato al “Progetto Mitomed+ Pianificazione e sviluppo delle destinazioni costiere sostenibili in Europa e
in Toscana”.
All’interno di questo tavolo si discuterà del progetto, delle sue azioni Pilota (per il Pilota 1 è coinvolta la destinazione Versilia, per il Pilota 2 i comuni di San
Vincenzo, Castiglione della Pescaia e Montignoso) e di altri progetti europei sinergici, che trattano dello sviluppo di un turismo marittimo costiero nell’area MED
che coniughi esigenze di competitività e sostenibilità.
In particolare, verranno trattati i seguenti argomenti:

• Mitomed Plus e gli altri progetti europei sul turismo della Regione Toscana.
• Le attività di sperimentazione delle metodologie dell’OTD di area condotte all’interno della azione pilota 1 di Mitomed
Plus nell’ambito territoriale “Versilia”; i diretti interessati condivideranno con i presenti le attività svolte e quelle in
progettazione, parlando di:

• Il contributo che il possesso di maggiori elementi conoscitivi (in questo caso si parla di una piattforma aperta realizzata
da Mitomed Plus sulla base del modello europeo ETIS che consente una comparazione europea di un set di parametri)
può dare ad una migliore comprensione del fenomeno “turismo” ed all’orientamento ed alla valutazione di efficacia
delle politiche di sviluppo del turismo.

• Come la messa in atto di processi partecipativi strutturati possa aiutare il coinvolgimento di attori pubblici e privati
affinchè mettano a disposizione risorse, capacità progettuali, gestionali e la loro rete di relazioni per un programma di
sviluppo turistico che valorizzi l’insieme delle attrattive dell’area di riferimento.

• I risultati dei questionari somministrati ai residenti delle destinazioni turistiche coinvolte nelle attività di progetto, volti
a rilevare il loro grado di soddisfazione nei confronti del fenomeno turistico.
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