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Una visione di crescita della qualità del 

territorio e del turismo nella Marsica 

Incontro 
Con il Prof. LORENZO CANOVA 

e la Dott.ssa ANNA PEDRONCELLI 

7 luglio 2021 dalle 9:30 alle 11:30 
Avezzano, Via Monte Velino, 61  

 

Quando? 7 luglio 2021 dalle ore 9:30 alle 11:30 

Dove? ad Avezzano, Via Monte Velino 61 sede della DMC Marsica TERREXTRA  

Che cosa c'è? un incontro promosso dalla DMC Marsica con due esperti di sviluppo locale del 

gruppo ACTA - Associazione Cultura Turismo Ambiente (www.actanet.it) 

Di cosa si occupano? 

▪ di formazione sui temi della pianificazione e progettazione turistica al Dipartimento di Sociologia  
      e ricerca sociale all'Università di Milano Bicocca; 
▪ di progetti di natura sperimentale dove la cultura è motore di sviluppo locale e coesione sociale 
▪ di cinema e audiovisivo; 

Che tipo d'incontro? NON E’ UN CONVEGNO, NON E' UN SEMINARIO, ma un incontro di 

conoscenza e di reciproco ascolto. E’ un momento per immaginare possibili visioni di sviluppo 
coerenti con le agende internazionali e con lo sforzo che ci viene richiesto per superare le difficoltà 
del presente. E’ un incontro in cui porre domande e interrogativi che aiutino ad operare per trovare 
direzione, movimento e ritmo da adottare per sviluppare e far crescere territori, ambiente e società 
locale. 

Per quale tipo di partecipanti? Per chi s'interroga sullo sviluppo locale, sul turismo del 

futuro, sulle strategie da percorrere. Ovvero per professionisti, operatori, studiosi di strategie di 
sviluppo locale. 

Consigliato per responsabili di DMC, di Aree interne e per chi vorrebbe operare in modo efficace 

in situazioni ... come le nostre. 

Come si svolgerà l'incontro? 

▪ Brevissimo giro di tavolo con nome e funzione svolta professionalmente (2 minuti per ciascun  
       partecipante); 
▪ Brevissima auto presentazione dei due esperti; 
▪ Ognuno che lo desideri pone domande legate a problemi concreti, a idee, a sfide a desideri; 
▪ La chiusura dell’incontro restituirà alcuni punti chiave su cui ipotizzare un possibile programma  
      di attività da portare avanti; 
▪ ore 11:15: breve conclusione; 
▪ ore 11:25: espressione di soddisfazione/insoddisfazione da parte dei partecipanti sull'utilità 
      dell'incontro. 
Per prenotazione +39 3487954462 


