
 

Poiché l’esigenza espressa dal territorio è di giungere, nel più breve tempo 
possibile, alla identificazione, promozione e commercializzazione del prodotto 
ecoturistico delle “Isole del Parco del Mediterraneo”, si vuole pervenire infatti, 
in senso sperimentale, a definire il percorso di breve – medio termine per la 
configurazione dell’isola come destinazione “eco-turistica”. 
 
Nell’ambito del progetto verrà realizzata una Conferenza Internazionale sul 
tema dello sviluppo sostenibile nelle isole che sarà organizzata in collaborazione 
con gli esperti del WTO. 
 
 

INFO 
 

Ente finanziatore 
Fondo Sociale Europeo 
Regione Siciliana, Ass. del Lavoro 
 
Partner 

Associazione Centro Studi Aurora Onlus 
Medi@zioni srl 
Centro Studi Ibleo 
 
Organizzazione 

Associazione Centro Studi Aurora Onlus 
www.csaurora.it 

 
Responsabile del progetto 
Gaetano Sardina 
091.8162306 – 328.7376278 
ricerca sviluppo@csaurora.it 

 
 
 

Con preghiera di comunicare eventuale pubblicazione a 
csaurora@csaurora.it 



 

COMUNICATO STAMPA 
 

  

 
 

 
 

 

 
Regione Siciliana  

Assessorato del Lavoro, Previdenza sociale, 
Formazione professionale, Emigrazione e Immigrazione 

 
 
 
 

 

Esperti del W.T.O. in visita 

nelle isole minori siciliane 
 

 
 
Dal 29 agosto a 2 settembre p.v. M.me Gorica Urosevic e Mr. Richard 
Tapper, esperti del WTO, World Tourism Organisation - l’Ufficio delle Nazioni 
Unite dedicato al Turismo (www.unwto.org) - saranno in visita nelle isole Eolie 
nell’ambito del progetto 
  

ISOLE E INSULARITA’ NEL PARCO DEL MEDITERRANEO 
 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Siciliana, Assessorato del 
Lavoro nell’ambito del POR SICILIA 2000-2006, Asse III – Mis. 3.20.a, e di cui è 
responsabile l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus, che del WTO è 
membro candidato all’affiliazione. 
 
Il progetto, che è in pieno svolgimento, sta sviluppando diverse linee di azione, 
tra le quali  
Benchmarking: analisi di buone prassi su percorsi di sviluppo ecoturistico di 
isole e arcipelaghi comparabili con le Isole Minori siciliane; 
Training: formazione per gli operatori su: 
La qualità nelle strutture ricettive – l’ecoturistismo; 
La certificazione di destinazione turistica 
La Progettazione e gestione di eventi sostenibili; 
 

Attraverso le attività e le iniziative del progetto si intende contribuire a 
sviluppare i nodi critici, rispetto all’ecoturismo, che le autorità di governo locale e 
gli operatori incontrano per l’implementazione di politiche di sviluppo sostenibile, 
per la programmazione di azioni successive e di strategie concrete rispetto a 
compiti, ruoli e funzioni dei rappresentanti del sistema istituzionale, del 
partenariato socio-economico e della comunità civile. 
Il progetto prevede anche di realizzare una  azione pilota sull’isola di Salina, 
che presenta elementi di avanguardia rispetto alle tematiche evidenziate. 


