WORKSHOP
CONDIVISIONE - LEARNING FROM THE CUSTOMERS
Progetto: ATELIER D'AUTORE cod. 15-1-2075-2017
Finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE 2014-2020 nel progetto “Atelier d’Autore” – cod. 15-1-2057-2017. POR
FSE 20142020Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” ASSI Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta
turistica regionale Integrata. Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE

18 settembre 2019 dalle 16.00 alle 20.00
PALAZZO MORONI Via VIII Febbraio, 8, 35122 Padova - Sala Nassirya
Il tema centrale del workshop è la creazione di un sistema di comunicazione e feedback tra operatori, fruitori
e soggetti attivi nella promozione e valorizzazione turistica e culturale del territorio , con la finalità di ottenere
un’offerta integrata efficace nell’attrarre turisti stessi e utenti.
L’intervento di workshop ha quindi l’obiettivo di mettere a confronto soggetti diversi che permettano vie di
comunicazione privilegiate finalizzate ad esplorare e approfondire il tema dell’attrattività turistica e di creare nuove
opportunità per il territorio.
Saranno utilizzate metodologie partecipative interattive così da rendere i partecipanti protagonisti attivi.

PROGRAMMA
Ore 15.45 : Accoglienza, Registrazioni partecipanti
Ore 16.00 – Avvio lavori

LA CITTÀ DELLE BICI
Il motore per il turismo, per il commercio, per lo sviluppo del territorio
Come immaginare, comunicare e vivere la città del futuro, costruita attorno alle persone.
Come fare rete, creare sinergie, come creare un prodotto turistico. Come utilizzare strumenti offerti dai bandi
regionali (come ad es. il recente bando sulle aggregazioni della Regione Veneto)
Il ciclista come risorsa, sia per il settore produttivo, sia per il turismo, sia per il sistema economico delle città.
Sarà affrontato il tema della città in bici: la nuova mobilità, cambiare la città, opportunità per il commercio e il
turismo.

RELATORI:
BENESSO ANDREA – Consulente esperto in comunicazione e marketing, in particolare nel settore delle due
ruote.
SCAPIN GIOVANNI – . Manager Distretto del Commercio. Consulente esperto in ambito di metodologie
aggregative e coordinatore di progetti strategici in ambito turistico.
Moderatore: PAOLA DE TROIA

Saranno inoltre presenti molti altri ospiti invitati per l’occasione
Ore 20.00 : Saluti finali, Aperitivo, Chiusura lavori
Per informazioni: Cescot Veneto l.tobaldo@cescotveneto.it tel. 0498174603

