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I SEMINARI

La Settimana Europea del Turismo è un’iniziativa 
inedita nel panorama nazionale ed europeo, sia per la 

tipologia dei soggetti coinvolti, sia per i temi e per 
l’articolazione delle diverse iniziative proposte, che 
tendono a caratterizzarla come momento di grande 

attrattività politico-istituzionale oltre che di assoluto 
interesse dal punto di vista strettamente turistico.

FINALITÀ

Il programma della Settimana Europea del Turismo si propone di:

 delineare gli scenari strategici e le politiche del turismo per lo sviluppo locale e 
regionale, presentando gli orientamenti regionali, nazionali e comunitari in materia e 

declinando rispetto ai diversi soggetti linee guida, piani, programmi e strumenti;

 promuovere il ruolo ed il valore di esperienze, iniziative, progetti, interventi ed azioni 
locali e regionali di successo per lo sviluppo turistico, valorizzando organizzazioni, 
metodi, strumenti, procedure, know how e  competenze dei soggetti promotori ed 

attuatori, con particolare riferimento al ruolo dei Patti Territoriali per l’Occupazione;

 sensibilizzare, favorire e stimolare il dibattito attorno alla cooperazione territoriale
 europea per il turismo, attraverso la conoscenza dei principali strumenti attuativi (GECT 

in ambito turistico e non solo, disciplinato dal nuovo Regolamento (CE) N. 1082/2006);

 sensibilizzare, favorire e stimolare il dibattito attorno alla cooperazione
delle regioni meridionali: ruoli, attività, funzioni ed obiettivi

per lo sviluppo turistico del Mezzogiorno.

www.siloristano.it



IL PROGRAMMA

1 OTTOBRE / Ore 11.00
Chiostro del Carmine

Inaugurazione
SETTIMANA EUROPEA DEL TURISMO

e FIERA DELLE BUONE PRATICHE

Partecipano
Vincenzo Donato, Ministero Sviluppo Economico

Pasquale Onida, Presidente della Provincia di Oristano
Angela Nonnis, Sindaco del Comune di Oristano

Pietrino Scanu, Presidente Camera di Commercio di Oristano
Emmanuele Daluiso, Rappresentante Rete dei Patti Territoriali per l’Occupazione

Eugenio Aimerich, Direttore Generale del Consorzio Uno
Moderatore

Antonio Ladu, Presidente SIL Oristano

1 OTTOBRE / Ore 16.00>18.00
Sala Convegni Hotel Mistral 2

La promozione della qualità nel turismo:
servizi, prodotti e strategie di rete.

Nel corso del convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Oristano verranno presentati due importanti progetti sviluppati 
dall’ente camerale, Marchio di Qualità per le imprese turistiche e Le Strade dei Tesori e del Gusto.

Il Marchio di qualità per le imprese turistiche è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio in collaborazione con 
l’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), per stimolare l’offerta di qualità in Italia, che ha visto l’attribuzione del Marchio di 

Qualità a 39 imprese turistiche della provincia di Oristano.
Il progetto Le Strade dei Tesori e del Gusto, co-finanziato da Unioncamere, mira a rafforzare ed innovare l’economia locale 

mediante la strutturazione e la promozione di itinerari tematici nel territorio provinciale.

Tra i relatori
Enrico Massidda, Segretario Generale della Camera di Commercio di Oristano;

Giovanni Antonio Cocco, Direttore ISNART
Davide Beccu, Consulente di progetto della Camera di Commercio di Oristano

Giuseppe Melis, Presidente del corso di laurea in economia e gestione dei servizi turistici – Oristano

Le conclusioni saranno affidate a
Pietrino Scanu, Presidente della Camera di Commercio di Oristano

a1  SESSIONE
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a 2 SESSIONE

2 OTTOBRE / Ore 9.30>13.30
Sala Convegni Hotel Mistral 2

Il Mezzogiorno d’Italia nel quadro della competizione 
turistica internazionale.

Quadro generale di riferimento delle politiche del turismo ai diversi livelli istituzionali, 
partendo dalla Comunicazione della Commissione Europea, dal QSN dagli altri documenti 

programmatici di interesse comunitario, nazionale e regionale. All’interno della sessione sono 
previsti gli interventi dei rappresentanti istituzionali (comunitari, nazionali, regionali e locali) 
che presentano gli orientamenti strategici e le politiche di sviluppo del settore, in riferimento 

ai programmi e agli strumenti per lo sviluppo e la modernizzazione, con particolare 
attenzione al ruolo del mezzogiorno. Il settore turistico svolge un ruolo importante 

nell'economia di ogni Paese, contribuendo allo sviluppo locale, alla crescita e 
all’occupazione, oltre che all’apertura dell’interno verso l’esterno e all'incentivazione della 

conoscenza del patrimonio e dei valori del territorio.

Tra i relatori
Oriana Cuccu, Dipartimento Politiche per lo Sviluppo-UVAL

Mara Manente, Direttore del CISET
Giuseppe Boscoscuro, Presidente ASTOI-Associazione tour operator italiani

Franco Giorgio Marinelli, Regione Molise
Moderatore

Emmanuele Daluiso
Referente Patti Territoriali per l’Occupazione

Le conclusioni saranno affidate a
Gianvalerio Sanna

Assessore agli enti locali della Regione Sardegna

IL PROGRAMMA
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a 3 SESSIONE

3 OTTOBRE / Ore 9.30>13.30
Sala Convegni Hotel Mistral 2

La competitività delle imprese turistiche.
Malgrado la presenza di alcune grandi società internazionali, il settore turistico é dominato prevalentemente da PMI.

Il suo impatto si fa sentire in settori quali quello dei trasporti, della costruzione, della vendita al dettaglio, nonché sui 
numerosi settori in cui si elaborano prodotti di vacanza o si forniscono servizi connessi ai viaggi di lavoro e di svago. Nella 
sua definizione più stretta il settore del turismo in Europa rappresenta oltre il 4% del PIL comunitario, con circa 2 milioni 
di imprese che occupano circa il 4% dell'intera forza lavoro (ovvero approssimativamente 8 milioni di costi). Non a caso, a 

tal proposito, la Commissione Europea, nel proposito di voler istituire una politica europeo del turismo rinnovata, 
annovera fra le priorità per il raggiungimento di tale obiettivo migliorare la concorrenzialità dell'industria europea del 

turismo.

Tra i relatori
Daniel John Winteler, Presidente Federturismo Confindustria e Presidente Alpitour

Claudio Albonetti, Presidente AssoTurismo
Giancarlo Deidda, Responsabile Confturismo Sardegna

Massimo Iafisco, Presidente della società HGP SpA  
Franco Grasso, consulente alberghiero e formatore internazionale

Le conclusioni saranno affidate a
Sandro Broccia, Assessore ai trasporti della Regione Sardegna 

Moderatore
Michele Peragine, Esperto settore turismo, giornalista Rai Tre

Sandro Saccoccio, marketing manager di Wokita (Tour operator della compagnia aerea Meridiana)

IL PROGRAMMA
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IL PROGRAMMA
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a 4 SESSIONE

4 OTTOBRE / Ore 9.30>13.30
Sala Convegni Hotel Mistral 2

Il turismo e la cooperazione territoriale europea.
È necessario presentare le nuove opportunità aperte al turismo dall’Obiettivo 3 “Cooperazione territoriale europea” della 

Programmazione dei Fondi Strutturali (periodo 2007-2013) per favorire il dibattito sullo sviluppo del settore turistico, in particolare, 
attraverso la conoscenza dei principali strumenti attuativi della cooperazione territoriale europea come GECT, il nuovo strumento 

giuridico per attivare i fondi della cooperazione territoriale europea e per accedere ai fondi della politica dell'allargamento (IPA) e 
della politica di vicinato (ENPI).

Tra i relatori 
Raffaele Langella, responsabile italiano per i programmi CBC ENPI e IPA (National Contact Point)

Direzione Generale Integrazione Europea del MAE
Anna Catte, Responsabile Regione Sardegna per il Programma ENPI

Marcella Bondoni, Assessore al turismo, cultura e internazionalizzazione Provincia di Rimini
Gianpiera Usai, Regione Toscana, esperto in cooperazione territoriale e strumenti di sviluppo economico

Ivica Trumbic, Direttore PAP RAC (Programma sostenibilità del Mediterraneo)
Moderatore

Luigi Badiali, Presidente di Euro IDEES
Le conclusioni saranno affidate a

Mario Diana, Vice Presidente Terza Commissione Consiglio Regionale della Sardegna



a 5 SESSIONE

5 OTTOBRE / Ore 9.30>13.30
Sala Convegni Hotel Mistral 2

Turismo & Sostenibilità: valori, identità territoriali e sviluppo turistico.
La necessità di migliorare l’attrattività delle regioni funge da incentivo ad orientarsi verso prassi e politiche più sostenibili e 

favorevoli all’ambiente. Il turismo sostenibile svolge un ruolo di rilievo nella conservazione e nel miglioramento del 
patrimonio culturale e naturale in un numero di settori sempre maggiore. Non bisogna, fra l’altro, dimenticare che il turismo 

può diventare vittima del suo successo se non si sviluppa in modo sostenibile. La biodiversità, la funzione dell’ecosistema,
le risorse naturali ed il patrimonio culturale non rinnovabile o addirittura il funzionamento delle zone urbane possono essere 

minacciati da uno sviluppo incontrollato delle attività turistiche. La sostenibilità economica, sociale ed ambientale sono 
fattori cruciali per la competitività delle destinazioni ed il benessere dei loro abitanti, nonché per la creazione di occupazione 

e per la tutela ed il miglioramento delle attrazioni naturali e culturali. In seguito a tale proposito la Commissione ha avviato 
l’elaborazione dell'Agenda europea 21 per il turismo.

Tra i relatori
Jean Pierre Lozato-Giotart,

Directeur du Pôle Ingénierise Touristique et Culturelle des Territoires de Parsi III Sorbonne Nouvelle 
Membre de Association Internazionale des Experts Scientifiques du Tourisme(ONU)

Patrizia Franchini, Responsabile Settore Progetto banca dati GELSO
Dipartimento stato dell’ambiente e metrologia ambientale - Apat

Cesarino Romani, Assessore della Provincia di Rimini all’Ambiente,
Politiche per lo Sviluppo Sostenibile e Gestione Integrata di Zona Costiera

Pierluigi Manzione, Esperto di politiche di sviluppo sostenibile Ministero dell’Ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare - Direzione Generale Ricerca Ambientale e Sviluppo

Le conclusioni saranno affidate a
Vincenzo Donato, Ministero Sviluppo Economico Dipartimento per le Politiche di  Sviluppo

Moderatore
Pietro Leoni, Docente di Sociologia del turismo, Università di Bologna, sede di Rimini

Le conclusioni della Settimana Europea del Turismo saranno affidate a
Renato Soru, Presidente della Regione Sardegna

IL PROGRAMMA
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a 6 SESSIONE

6 OTTOBRE / Ore 9.00>14.00
Aula Consiliare del Comune di Oristano

Conferenza programmatica del Turismo della Provincia di Oristano.
Momento di pubblica riflessione e confronto sulle politiche e le strategie di sviluppo turistico

realizzate dall’Amministrazione provinciale e dagli altri soggetti pubblici locali.

Tra i relatori
Cristiano Carrus, Assessore al Turismo della Provincia di Oristano 

Felice Soru, Amministratore Unico SARDA TOUR LTD
Cinzia Ciacia, Amministratore S3 Opus  Progetto META

Marco Mannu, Presidente del STL Sardegna Centro Occidentale Eleonora d’Arborea
Walter Battistoni, Direttore Aeroporto di Fenosu

Alessio Satta, Direttore Ecoturismo Italia
Moderatore

Annapaola Iacuzzi, Direttore Generale della Provincia di Oristano

BUONE PRATICHE
All’interno delle sessioni di lavoro verranno presentate le best 

practices relative ai Patti Territoriali Europei, ad altri organismi 
italiani ed internazionali.

Inoltre, le buone pratiche saranno ospitate presso
la FIERA DELLE BUONE PRATICHE che si terrà

al Chiostro del Carmine di Oristano,
da lunedì 1 a venerdì 5 Ottobre dalle 9.00 alle 19.00.

EVENTI
In collaborazione con i partener della manifestazione,

eventi e momenti di cultura, enogastronomia e spettacolo

*  Il presente programma è da intendersi provvisorio e subordinato 
alle adesioni degli invitati a partecipare.

IL PROGRAMMA
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Modalità di iscrizione
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 settembre compilando

la scheda di iscrizione disponibile nel sito internet del
Patto Territoriale di Oristano www.siloristano.it

che dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 0783 775431 oppure
via e.mail all’indirizzo comunicazione@siloristano.it

La partecipazione alle Sessioni è gratuita, previa iscrizione.

Segreteria organizzativa

SIL - Patto territoriale di Oristano
Via Carducci n°21

09170 Oristano ITALIA
Tel +39 0783 775061 / Fax +39 (0) 783 775431

segreteria@siloristano.it

Referenti
Imprese> Dott. Lorenzo Mascia > l.mascia@siloristano.it

Enti e Università> D.ssa Tiziana Tirelli > t.tirelli@siloristano.it
Media e comunicazione>D.ssa Mariangela Sanna > comunicazione@siloristano.it

Comitato tecnico-scientifico

Euro*Idees Aisbl
Avenue Milcamps n°8

B1030 Bruxelles BELGIQUE
Tel +32 02 734 48 41
Fax +32 02 743 84 91

euroidees@euroidees.org

Sponsor tecnici

Meridiana
Low cost, high quality.

CTO
Consorzio Turistico Oristanese

PATTO TERRITORIALE
DI ORISTANO

INFORMAZIONI

www.siloristano.it

La Settimana Europea del Turismo è finanziata dal Patto Territoriale di Oristano e dalla Rete dei Patti Territoriali per l’Occupazione attraverso le risorse del Programma Aggiuntivo Azioni 
di internazionalizzazione e di animazione.Il Patto Territoriale di Oristano è attuato dal SIL nell’ambito del Programma PATTI EUROPEI PER L’OCCUPAZIONE - Delibera CIPE n.83/2002 - 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N.10 del 14 Luglio 2003 - Il Programma è a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo.


