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SEMINARIO

La crisi epocale che l’Europa sta vivendo e che interessa, pur con connotazioni diverse, tutti gli
Stai membri, richiede una verifica attenta dell’attualità delle caratteristiche e delle modalità
operative che regolano gli strumenti di sostegno allo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.
Soprattutto per i Paesi mediterranei, fortemente toccati dalla crisi economico-finanziaria, a
cominciare dall’Italia, Il Turismo è una attività che può dare risposte importanti rispetto all’obiettivo
di sviluppare una crescita funzionale alla ripresa dell’economia e dell’occupazione.
Per questo il turismo, già nei prossimi anni, potrà rappresentare una risorsa
importantissima e strategica per la creazione di ricchezza e occupazione tenuto conto del potere di
attrazione di flussi turistici, sia interni all’Unione, sia rispetto ai Paesi extraeuropei.
E’ indispensabile e urgente, in questa fase di concertazione in merito alle modalità e
alle procedure per la programmazione dei Fondi Strutturali, stimolare una riflessione sulla
attualità delle valutazioni contenute nel Position Paper della Commissione Europea per
rafforzare, a partire da quel contesto, il ruolo e le opportunità di sviluppo del Turismo in
Italia nel periodo 2014-2020.

Programma
Ore 14,45 Apertura dei lavori il Ministro Affari regionali, Turismo e Sport, Piero Gnudi
Ore 14,55 Intervento del Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani
Ore 15,10 Introduzione Cristina Scaletti, Assessore al Turismo Regione Toscana
Presidente Rete europea NECSTouR (Rete di Regioni europee per un
turismo sostenibile e competitivo).
Ore 15,20 Alberto D’Alessandro – Consiglio d’Europa - Italia
Ore 15,30 Interventi Rappresentanti Regioni italiane
Ore 15,40 Claudio Albonetti, Presidente Assoturismo - Confesercenti
Ore 15,50 Renzo Iorio, Presidente Federturismo – Confindustria
Ore 16,00 Aldo Mario Cursano, Vice Presidente Confturismo - Confcommercio
Ore 16,10 Sabina De Luca, Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
Ministero dello Sviluppo Economico

