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L

’ottava edizione di Euromeeting rappresenta una tappa importante per l’approfondimento e l’applicazione delle Politiche regionali per
un turismo europeo sostenibile e competitivo.
Nel novenbre 2007, quando nell’ambito della V edizione di Euromeeting fu firmata da tante Regioni europee, università e rappresentanti
del mondo del turismo la Carta di Firenze per un Turismo europeo sostenibile e competitivo, non avremmo pensato che pochi anni dopo
la Commissione europea avrebbe riconosciuto alla Rete che si era creata un ruolo così importante come quello riconosciuto a NECSTouR
con al Comunicazione 352 del giugno 2010.
Questa ottava edizione di Euromeeting apre un nuovo concreto percorso verso l’innovazione, la ricerca applicata al Turismo e la concreta
sperimentazione di un modello di indicatori per la gestione sostenibile delle Destinazioni al fine di aiutare la Commissione europea ad
elaborare un Marchio europeo per la promozione delle Destinazioni turistiche.
Siamo certi che con l’impegno di Regioni, Stati membri, Università e mondo delle imprese riusciremo a centrare questo ambizioso obiettivo. Ne parleremo e confronteremo le nostre esperienze in Euromeeting 2010.
Il Vicepresidente della Commissione europea on. Antonio Tajani ci onorerà della sua presenza a testimonianza dell’interesse con cui la
Commissione segue il lavoro di NECSTouR.
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Due i temi dell’edizione Euromeeting 2010:
l Turismo e Identità europea, il contributo del Modello NECSTouR per la valorizzazione turistica dei Grandi itinerari europei
l Turismo Sostenibile e competitivo e cooperazione euro mediterranea
Questa edizione, per le tematiche che affronta è organizzata con il prezioso sostegno del Consiglio d’Europa.
Informazioni, aggiornamenti e Forum on line su www.regione.toscana.it e su www.necstour.eu.
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