“Tourism4All @ Koinè Exhibition”
Koinè XVIII Fiera Internazionale
Vicenza 18 Febbraio 2019 - Landscape Arena - Vicenza
I partner del progetto di cooperazione territoriale europea TOURISM4ALL,
finanziato con il programma Italy-Croatia, partecipano a Koinè 2019 per
presentare le attività del progetto e dare enfasi e risalto al tema del
turismo accessibile.
L’accessibilità universale al turismo è stata rimarcata dall’Organizzazione
Mondiale del Turismo che ha dedicato al tema la giornata mondiale del
turismo
del
2016:
l'accessibilità
universale è
uno strumento
interdisciplinare interessantissimo per valorizzare il patrimonio culturale,
materiale ed immateriale, recuperando la centralità delle persone reali
indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, sensoriali,
linguistiche, anagrafiche e culturali.

Programma del Workshop
Progetto “Tourism4All”
Development of a cross-border network for the promotion of the
accessible tourism destinations
9.30
Registrazione dei partecipanti
10.00 Saluti istituzionali - Federico Caner Assessore al Turismo della
Regione del Veneto
10.15 Presentazione del progetto Tourism4All – Regione Molise
- Mario Ialenti – Project Coordinator
- Sorrentino Fatica – Project Manager
10.45 Una visione turistica “Glocale”. Esperienze dal territorio –
Regione del Veneto
- Carlo Bramezza - Direttore Generale dell'Azienda ULSS 4
"Veneto Orientale"
11.15 Turismo: accessibilità e opportunità per le imprese – Concentro
- Luca Penna - Esperto

11.45

12.15

12.45

13.15

Un piano per il turismo accessibile – Agenzia del turismo di
Sibenik
- Bojana Bego – Project Manager
- Ivan Elez – Communication Manager
Ospitalità accessibile: nuovi strumenti e nuove opportunità per il
settore – Città di Zara
- Šme Erlić – Responsabile Dipartimento per i fondi comunitari
- Ivica Katić – Responsabile del Dipartimento Economia,
Artigianato e Sviluppo dell’isola
Conservazione, valorizzazione, promozione e accessibilità del
patrimonio ambientale e culturale con la contaminazione dei
progetti di Cooperazione Territoriale Europea – Delta 2000
- Mauro Conficoni - Componente dell’Advisory Board di DELTA
2000
Dibattito e domande

Si prega di effettuare la registrazione all’evento sul portale Eventbrite al seguente link:
https://primo_workshop_tourism4all_interreg_it-cr.eventbrite.it

