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Giovedì 27 gennaio l'evento di chiusura dell'omonimo progetto
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Gruppo del calabresi di Assapori a Roma per il progetto I "Turismi"
Nella prossima settimana.! ristoratori di Assapori saranno protagonisti a Roma dell'evento
finale dei-progetto 1 Turismi.
Partito nel 2007,-il progetto dì Fondirigenti
(Fondo interprofessionale per la formazione
contìnua dei dirigenti di Confindustria),Federmanager. Confmdustria Cosenza ed altre cinque Associ azioni Industriali del Mezzogiorno,
ha coinvolto una community di circa 70 tra di" rigenti, imprenditori e rappresentanti delle
pubbliche am ministrazi o nHocali di sei aree a
forte vocazi o ne tu ristica: Cosenza con 1 a Si la e
la costa calabrese, Salemo con la
costiera Amalfitana ed il Cilento, la
Basilicata con il
Pollino ed i Sassi.
. Lecce e la penisola Salentina; Siracusa con la Val di
Noto, il Nard Sar..degna.'cQh \aGallura e la Costà"
Smeralda.
Il marchio de "i
Turismi", una vaii-già con sei manici
dai colori vivaci,
tanti quante sono
le aree coinvolte
nel progetto, è il
simbolo di una desti nazione unica,
nache, grazie alle peculiarità e alla ricchezza dei tenitori, può
offrire morti edifferenti 'turismi'.
L'iniziativa interregionale, alla qualepartecipano anche rappresentanti del Consorzio Assapori, è realizzata con l'obiettivo di promuovere un management della filiera in grado di
progettare, gesti re e gove mare i ni zi ati vedi svi -
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luppo territoriale. L'esperienza ha permesso ai
partecipanti di lavorare insieme, scambiarsi
buone pratiche e menare a punto un progetto
di formazione per lo sviluppo dei tenitori aderenti, fecalizzato sui temi della qualità dei servizi e della valorizzazione integrala dei territo-

ri.
I risultali del progetto verranno illustrali a Roma presso il Palazzo dell'Unesco in Piazza Firenze giovedì 27 gennaio alle ore 16,00 nel
corso del convegno "I Turismi eh è cambiano".
«E' un'iniziativa ambiziosa e sfidante • spiega il Direttore
di Contino1 ustri a
Cosenza e del
Consorzio Assapori
Rosario
Branda - poiché,
per la prima volta
Dirigenti del settore privato e de!
pubbljco di sei
"tenitóri del; Sud.
hanno deciso di
eoa parare per costruire un percorso comune e rispondere
alla
frammentarietà e
all'eccessivo "localismo"
che
troppo
spesso
caratterizza l'offerta turistica Italiana, II punto di
forza del progetto, che gode anche del patrocinio de! la Com m ission e nazi onale ital lana pe r
l'Unesco, nasce propriodalla volontà di aggregazione, integrazione e condivisione dei soggetti aderenti».
All'evento nazionale sono slati invitali rappresentanti del mondo istituzionale, dell'imprenditoria e delle Associazioni di rappresentanza che discuteranno Sulle nuove strategie
per lo sviluppo turistico. Interverranno i! Vice
Presidente di Fondirigenti Giorgio.Usai, il Presidente Giovanni Puglisi e il Segretario Generale Lucio Albe rio di Savoia per la Commissione Nazionale per rUnesco, II Direttore di Confindustria Cosen2a Rosario Branda il Presidente Federmanager di Bari, Foggia. Lecce,
Barletta-Andria-Trani Vincenzo Puglisi, Padre
Cesare Atuire dell'A.D. Opera romana pellegrinaggi, il Responsabile del Corporate Development del Gruppo Alpitour Marco Vlara, il
Responsabile Struttura di missione perii rilancio dell'immagine dell'Italia Eugenio Magnani,
il Coordinatore Centre for Aesthetics in PracticeUniversitàdiTrento Renato Troncon.il Direttore Generale di Retecamere Claudio Cipollini, Giovanna De Grassi del Dipartimento
per lo sviluppo 6 la competitivita del turismo
Presidenza del Consiglio, il Responsabile del
Servizio Prodotti Corporate-Banca Monte dei
Paschi di Siena Lucio Zannella.i lavori chesaranno coordinati dal Direttore Fondirigent Pietro Fiorentino, saranno conclusi dal Presidente di Fondirigenti Renato Cuselli.
Fondirigenti ha chiesto al Consorzio Assaporì di raccontare l'esperienza di aggregazione e valorizzazione territoriale de I TURISMI
nel corso della cena che si terrà In un noto ristorante romano, subito dopo il convegno.

