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Farò un breve intervento per presentare questo progetto. Ringrazio anche tutti gli  interventi precedenti

perché mi hanno dato molte sollecitazioni che mi porto a casa, anche con la convinzione di proseguire un

lavoro che noi facciamo all'interno dell'associazione che cerca di stimolare, il famoso emisfero destro. Io

sono  un  po'  preoccupato,  devo  dire,  perché  sono  un  ragioniere,  uno  statistico  e  lavoro  con  progetti

comunitari,  quindi  con una burocrazia,  che me lo sta  liofilizzando praticamente l’emisfero destro!  Però

cerchiamo di prendere queste sollecitazioni per rispondere in modo nuovo e innovativo alle domande di

quelli che sono i consumatori, i visitatori del territorio del futuro. Il rapporto tra Cescot, Confesercenti e

UNPLI è nato all'interno di uno di questi progetti, ha superato la burocrazia italo-slovena e ci ha visto alcuni

mesi fa a rispondere a una chiamata del nostro Gal, il Gal Patavino, e tra l'altro proprio anche in fase di

programmazione. Il Gal, per chi non lo conoscesse, è un soggetto misto pubblico-privato che gestisce risorse

per lo sviluppo rurale; all'interno di queste risorse prevede anche dei fondi specifici per il turismo rurale.

Come Associazione di categoria abbiamo chiesto - nel momento in cui si andavano a scrivere quelle che

erano le  direttive -  che  anche  uno dei  soggetti importanti del  privato sociale  come sono le  Pro  Loco,

potessero essere dei soggetti attivi e protagonisti all'interno di queste programmazioni. Da uno di questi

bandi è nato il progetto ‘Slow Tourism’, che mira al miglioramento qualitativo dell'offerta turistica proprio

nell'ottica che si diceva negli interventi precedenti, cioè nell'ottica di una fruibilità del territorio sotto un

profilo che metta in rete l'accoglienza, i valori, i prodotti, tutto quello che rende più attraente un territorio,

non solo da un punto di vista di turismo di massa ma innanzitutto da un punto di vista di esperienza e di

sentimento. E tutto nasce dal tema del turismo sostenibile…Anche voi avrete visto, negli ultimi weekend dei

ponti, la questione dei tornelli a Venezia: pensiamo, che tipo di sentimento ci può provocare un tornello

quando entriamo in una in una città d'arte? Ecco, occorre trovare nuove strade per un turismo che sia più

sostenibile, che sia un turismo che dia una risposta a quei bisogni profondi a cui si faceva riferimento prima.

Ecco che, in questo scenario, il lavoro congiunto con il mondo del privato sociale e del volontariato UNPLI,

assieme al mondo delle imprese che noi rappresentiamo diventa fondamentale, proprio perché il territorio

non è solo un albergo, non è solo un ristorante, ma è cittadinanza attiva, è una qualità dell'offerta che

permette al turista di scoprire cose nuove. 



Un corollario: stiamo attenti perché ci sono strutture che hanno capito anche quello di cui parlava nel primo

intervento il  dottor Malaman. Stiamo attenti a queste nuove cittadelle, noi abbiamo visto gli  outlet che

hanno copiato i centri storici,  adesso c'è qualcun altro che, utilizzando la sostenibilità, copia i territori…

Concludo con un motto…”Il posto più bellodel nostro territorio non è sicuramente una cittadella artificiale

vicino a Bologna”.


