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RiSORSe cultuRAli 
e tuRiSmO SOStenibile:

binomio innovativo per il rilancio turistico dell’Abruzzo

“un modo di viaggiare responsabile in aree naturali, conservando l’ambiente in cui la comunità locale ospitante è 

direttamente coinvolta nel suo sviluppo e nella sua gestione, ed in cui la maggior parte dei benefici restano entro la comunità”.

ecoturismo e turismo culturale saranno al centro del dibattito come modello innovativo di rilancio per l’Abruzzo.

L’iniziativa, promossa da Federturismo Abruzzo e dall’AneF Abruzzo, in collaborazione con Federturismo confindustria, ha 

come obiettivo la costruzione di un progetto comune e innovativo per il rilancio dell’Abruzzo, puntando ad uno sviluppo 

qualitativo e sostenibile, attraverso una strategia condivisa basata sull’innovazione, sulla coalizione per lo sviluppo e la coerenza tra 

le politiche per il raggiungimento di obiettivi prioritari quali: attrazione e generazione di investimenti, creazione di nuove opportunità 

di lavoro di alto livello, determinazione e perseguimento degli obiettivi di crescita sociale e culturale, insediamenti qualificati, 

coesione sociale e sostenibilità.

h. 15,30  Registrazione partecipanti

h. 15,45  Saluti
mauro AnGelucci
Presidente Confindustria Abruzzo

h. 16,00 tavola rotonda
Patrizia ASPROni
Presidente Confcultura - Associazione degli operatori 
ai servizi museali 
Roberto ceccHi
Segretario Generale Ministero Beni Culturali
Dario cOleccHi
Presidente Federturismo Abruzzo 
Roberto cORbellA
Presidente ASTOI - Associazione Tour Operator Italiani
Doriano Di beneDettO
Presidente ANEF Abruzzo

mauro Di DAlmAZiO
Assessore allo Sviluppo del Turismo 
e alle Politiche Culturali Regione Abruzzo; 
Coordinatore Nazionale Assessori al Turismo 
Roberto Di VincenZO
Vice Presidente Servizi Innovativi Confindustria Abruzzo
Sandro lAZZARi
Presidente ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
Giandonato mORRA
Assessore ai Trasporti Regione Abruzzo 
Armando PeReS  
Consulente per la valorizzazione del Territorio - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

modera i lavori:
Antonio colombo
Direttore Generale Federturismo Confindustria

Convegno

Giovedì 22 luGliO 2010 ore 15.30
Sala conferenze confindustria Abruzzo - Loc. Campo di Pile - L’Aquila


