INVITO / PROGRAMMA

AGRIGENTO
22 ı 26 SETTEMBRE 2015

Hotel Dioscuri Bay Palace
San Leone

1a ESPOSIZIONE
DELLE ECCELLENZE
AGRIGENTINE
2o FORUM DEL TURISMO
Agrigento Area di Qualità
Il territorio agrigentino è da millenni scenario privilegiato dove la storia e le civiltà si incrociano tra loro.
È una terra che sa affascinare con i suoi incantevoli
panorami, i suoi sapori unici e i suoi tesori storici e culturali. Ad Agrigento è facile rimanere catturati dalla
magnificenza del Parco della Valle dei Templi e dalle
sue straordinarie testimonianze archeologiche, dalla
natura incontaminata della Valle del Platani e Monti
Sicani, dal vino e dalla cucina tipica.
L’area di Agrigento ha una predisposizione “storica”
all’ospitalità e, nel turismo, trova una potente risorsa
per l’economia di tutta la provincia. Una risorsa valorizzata e promossa dall’azione del Marchio d’Area di
Agrigento, che attraverso il proprio disciplinare e la
propria rete garantisce un’eccellente qualità dei servizi orientati allo sviluppo del settore turistico e al
supporto delle realtà produttive locali.

Provincia Regionale di Agrigento
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013
Linea di Intervento 3.3.1.3 - Marchi d’Area e Club di Prodotto
Operazioni “Itinerari intorno alla Valle” - “Strade del Vino”
“Valle del Platani e Monti Sicani”

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. 0922.593661 – 0923.20699
Durante lo svolgimento dell’evento
è possibile contattare la Segreteria
al numero 329.3190711
email: info@discoveryagrigento.it
www.discoveryagrigento.it

CONVEGNI | INCONTRI | SEMINARI | WORKSHOP | ENOGASTRONOMIA

PROGRAMMA

Martedì, 22 SETTEMBRE
17.30 Inaugurazione
17.45 Apertura degli stand e visita aperta al pubblico
18.00 Convegno di apertura: “Le potenzialità di sviluppo turistico e la coesione territoriale”
Moderatore: Giacomo Glaviano (Presidente nazionale fijet - Federazione internazionale giornalisti e scrittori di turismo)
Saluti: Marcello Maisano (Commissario straordinario Provincia di
Agrigento) - Calogero Firetto (Sindaco di Agrigento) - Vittorio
Messina (Presidente Camera di Commercio di Agrigento)
Interventi: Francesco Andria (Professore ordinario Università di Palermo, già Presidente corso di laurea in economia e gestione dei
servizi turistici) “Il sistema turistico integrato”;
Angela Giurrandino (Dottore di ricerca in diritto del turismo) “La
coesione territoriale nel turismo: il quadro nazionale”;
Achille Contino (Dirigente settore turismo Libero Consorzio Comuni di Agrigento, già componente Comitato direttivo osservatorio
nazionale del turismo) “Il ruolo degli Enti Locali per la coesione
territoriale in campo turistico”
Conclusioni: Mariella Lo Bello (Assessore Regionale Istruzione e
Formazione)
22.00 Chiusura dell’esposizione

Mercoledì, 23 SETTEMBRE
17.00 Apertura dell’esposizione
17.15 Apertura degli stand e visita aperta al pubblico
17.30 Seminario: “Il Web Marketing: opportunità offerte
dal Marchio d’Area”

18.00 Convegno: “La comunicazione turistica: elemento di
successo per la qualità dell’accoglienza”
Moderatore: Stelio Zaccaria (giornalista)
Interventi: Caterina Greco (Soprintendente bb.cc. di Agrigento) “La comunicazione turistica dei beni culturali”; Alessio Lattuca (Presidente Confimpresa Euromed Sicilia) “L’importanza della comunicazione
per lo sviluppo”; Nino La Spina (Presidente regionale unpli - Unione
Nazionale Pro loco Sicilia) “Il ruolo centrale delle pro loco nel piano
di comunicazione turistica”; Achille Contino / Giuseppina Miccichè
“Presentazione del piano di comunicazione turistica e del sim (Sistema Informativo di Marketing) della Provincia di Agrigento”, a
cura del settore turismo del Libero Consorzio Comuni di Agrigento
22.00 Chiusura dell’esposizione

Giovedì, 24 SETTEMBRE
17.00 Apertura dell’esposizione
17.15 Apertura degli stand e visita aperta al pubblico
17.30 Convegno “Il turismo relazionale: frontiera dello sviluppo turistico”
Moderatore: Franz La Paglia (giornalista)
Interventi: Leonardo Urbani (Professore emerito Università di Palermo) “Il tessuto città e natura in una prospettiva di sviluppo
innovante del territorio”
Testimonianze: Antonella Italia (Presidente ass. culturale Itinerari del Mediterraneo) “Itinerari culturali e turismo relazionale
integrato nelle Madonie e Piazza Armerina”; Giovanna Gebbia
(Presidente Associazione Le alte terre di mezzo) “Natura. Ruralità.
Ambiente: Progetto di tutela ambientale e dei luoghi per la fruizione turistica sostenibile degli habitat e delle aree rurali del territorio”; Maria Pia Bruno (giornalista d’arte) “Enogastronomia ed
arte - Let’s Bake Art”; Pierfilippo Spoto (Presidente valdikam)
“Il turismo relazionale sui Monti Sicani”
22.00 Chiusura dell’esposizione

Venerdì, 25 SETTEMBRE
10.00 Apertura dell’esposizione
10.15 Apertura degli stand e visita aperta al pubblico
10.30 Workshop con buyers italiani e stranieri (riservato
agli operatori turistici che hanno fissato scalette di appuntamenti)
17.30 Convegno (a cura della Curia Vescovile) “Medioevo agrigentino. Architettura, arte e fede. Proposta culturale e
fruizione turistica”
Interventi: Don Giuseppe Pontillo (Direttore Beni Culturali Ecclesiastici - Arcidiocesi di Agrigento) - Dott.ssa Domenica Brancato
(Storica dell’arte) - Don Fabio Raimondi (Direttore Beni Culturali
Ecclesiastici - C.E.S.I.) - Dott. Beniamino Biondi (Assessore al Centro Storico - Comune di Agrigento) Presentazione di percorsi
sperimentali
22.00 Chiusura dell’esposizione

Sabato, 26 SETTEMBRE

10.00 Apertura dell’esposizione
10.15 Apertura degli stand e visita aperta al pubblico
10.30 Conferenza stampa “L’andamento del mercato turistico locale 2013-2014” (a cura dell’Osservatorio Turistico Provinciale)
11.00 Seminario di promozione del Marchio d’Area
13.00 Chiusura dell’esposizione

