
Distretto 2090

www.rotary2090.info

Informazioni generali

Sede: Hotel Plaza
Via Palermo 88, Perugia

La partecipazione è gratuita;
ISCRIZIONI ENTRO IL 7 GENNAIO
dal sito http://bit.ly/iscrizioniD2090

Quota di partecipazione cena 9 gennaio: 30€

Quota di partecipazione lunch 10 gennaio: 25€

Pagamento cena e lunch con:
• bonifico bancario IBAN:
IT33 I033 5901 6001 0000 0130 322
• carta di credito

inquadra il codice QR per accedere al
sito col tuo smartphone.

Come raggiungere la sede: utilizzare il raccordo
autostradale Bettolle-Perugia e uscire a Perugia-Prepo

Programma accompagnatori
Visita guidata della città; partenza ore 10.30 dalla sede

Prenotazioni alberghiere direttamente presso:
HOTEL PLAZA ****
Via Palermo 88, Perugia
tel. 075 34643
www.hotelplazaperugia.com
doppia €75 - singola €60
All'atto della prenotazione citare convenzioneRotary

Comitato organizzatore
Nino Cociani

Presidente Rotary Club Perugia Est - 339/4579310

Marco Passeri

Presidente Rotary Club Perugia Trasimeno - 336/652424

Giampiero Pimpinelli

Assistente del Governatore

Rotary Club Perugia - 347/0031041

Roberto Ristori

Presidente Rotary Club Perugia - 348/5124264

Numeri di cortesia

Rossella Piccirilli

Prefetto Distrettuale: 348 8022085

Segreteria Operativa Distrettuale:

Adamo De Michele: 3483849943

segreteriad209020152016@gmail.com

FORUM DISTRETTUALE

I VIAGGI DEL
ROTARY
Perugia, 10 gennaio 2016
Hotel Plaza - Via Palermo 88

“Un network turistico

innovativo„

In collaborazione con:

Rotary Club Perugia

Rotary Club Perugia Est

Rotary Club Perugia Trasimeno

Rotary Club Assisi



Amiche e amici,

L’Italia è una terra dotata dalla natura e dalla storia di una grande

eredità: un patrimonio culturale e ambientale particolarmente

ingente, diffuso su tutto il territorio nazionale. L’indubbia potenzia-

lità che esso rappresenta consentirebbe certamente uno sviluppo

economico basato sulle attività turistiche e culturali, ma tale po-

tenzialità rimane ancora quasi totalmente inespressa. Perché? Di

certo, uno degli elementi che contribuisce fortemente a rendere il

turismo in Italia un’occasione mancata è in generale un approccio

troppo spesso semplicistico e approssimativo a un settore che è,

invece, di estrema complessità, perché implica il coinvolgimento di

tanti altri settori della vita economica e sociale: dalla viabilità alla

salubrità dell’aria, dalla genuinità dei cibi alla qualità dei servizi ri-

cettivi, dalla integrità dell’ambiente alla fruibilità dei beni culturali.

Le azioni di sviluppo del settore, soprattutto da parte degli Enti lo-

cali, si risolvono quasi sempre nelle sole iniziative di promozione,

dedicando, invece, scarsa progettualità a un’attività indispensabile

alla spendibilità turistica di un territorio qual è l’organizzazione del

sistema dell’accoglienza, ovvero la creazione di relazioni stabili tra

di tutti i beni e i servizi necessari a trasformare un bene culturale o

ambientale in prodotto turistico. Il progetto “I Viaggi del Rotary”,

che avremo modo di presentare in occasione del Forum, muo-

vendo da queste premesse, intende attivare la grande risorsa co-

stituita dai Club diffusi sul territorio per intraprendere attività in

grado di contribuire alla formazione dell’offerta turistica attraverso

la costruzione o il miglioramento del sistema che ruota intorno agli

attrattori. Un progetto in cui canalizzare le esperienze già avviate

dai Club e stimolarne di nuove, per arrivare alla costruzione di

un’offerta complessa e articolata. Il Forum di Perugia, quindi, sarà

una sessione di lavoro operativa che vedrà il coinvolgimento di più

Distretti, con l’obiettivo di sensibilizzare anche le Istituzioni sulle

opportunità economiche che tale settore può offrire. Ci proponia-

mo quindi di presentare, discutere e condividere un modello pro-

gettuale pluriennale in grado di comporre in una proposta

organica le diverse esperienze e di convogliarle, attraverso una

metodologia condivisa, in direzione di un obiettivo comune:

contribuire fattivamente, attraverso cultura e turismo, alla crescita

sociale ed economica dei territori di appartenenza.

Vi aspetto,

Programma

SABATO 9 GENNAIO 2016
20,00 Hotel Plaza Perugia

Cena dell’Amicizia offerta dal RC di Perugia

DOMENICA 10 GENNAIO 2016

9,30 Registrazione dei partecipanti

10,00 Onore alle Bandiere

Sergio BASTI

Governatore del Distretto 2090

Andrea ROMIZI

Sindaco di Perugia

Roberto RISTORI

Presidente del Rotary Club Perugia

Nino COCIANI

Presidente del Rotary Club Perugia Est

Marco PASSERI

Presidente del Rotary Club Perugia Trasimeno

Nando MISMETTI

Presidente della Provincia di Perugia

Presentazione del progetto

“I viaggi del Rotary”

Emilia VITULLO

Responsabile servizio Turismo e Cultura

Provincia di Isernia - Rotary Club Isernia

TAVOLA ROTONDA

Coordina : Raffaele JANNUCCI

Giornalista, Direttore Editoriale “Plein Air”

Intervengono:

Albano AGABITI

Rotary Club Amelia Narni

Presidente della Coldiretti Umbria

Claudio BOCCI

Direttore di Federculture

Giampaolo D’ANDREA

Capo di Gabinetto del Ministro dei Beni

Culturali e del Turismo

Giulio DE RITA

Fondazione CENSIS, Roma

Paola DE SALVO

Docente di Sociologia e Comunicazione del

Turismo Università di Perugia

Collaboratrice del Distretto Culturale

dell’Appennino Umbro-Marchigiano

Paolo DESINANO

Master Economia del Turismo, Assisi

Florindo DI LUCENTE

Rotary Club Agnone

Già Assessore al Turismo Provincia di Isernia

Catiuscia MARINI

Presidente della Regione Umbria

Giorgio MENCARONI

Vice Presidente Vicario dell’Unione italiana

delle Camere di Commercio

Rappresentanti degli altri Distretti italiani

13,00 Conclusioni

Sergio BASTI

Governatore Distretto 2090 R. I.

13,30 Colazione di saluto




