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29 – 30 ottobre 2008, Arcipelago delle Eolie (ME)

LE ISOLE DEL TESORO
ITINERARI DI TERRA E DI MARE TRA CULTURA E BIODIVERSITÀ

Due giorni dedicati alla esplorazione, alla conoscenza ed alla promozione delle risorse materiali 
ed immateriali delle Isole Eolie destinati a tour operator, opinion leader e giornalisti. 

31 ottobre 2008, Lipari (ME)

CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL TURISMO
NELLE ISOLE MINORI

MODELLI ORGANIZZATIVI DI APPROCCIO PARTENARIALE PER LO SVILUPPO E LA SOSTENIBILITÀ
La conferenza vuole fornire alle Isole Minori siciliane gli strumenti utili a promuoverle quale 
destinazione attrattiva del turismo sostenibile, lavorando sulle proprie capacità di fare rete e di 
contribuire a costruire una nuova offerta turistica:

“un nuovo itinerario turistico delle isole siciliane”. 

INFO
Comune di Lipari - Uffi cio Turismo Associazione Centro Studi Aurora Onlus
+39.0909887859 +39.0918162306  +39.091968826
www.comunelipari.it  www.csaurora.it - ricercasviluppo@csaurora.it

Nel quadro delle strategie e delle iniziative territoriali sul turismo sostenibile 
nelle Isole Minori, il Centro Studi Aurora Onlus, Medi@zioni Srl e il Centro 
Studi Ibleo, partner del Progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.20a/7.2.4/002 
“Isole e insularità nel Parco del Mediterraneo”, fi nanziato dalla Regio-
ne Siciliana, Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, 
della Formazione Professionale e dell’Emigrazione - Dipartimento  Formazione Professionale, 
nell’ambito dell’Asse III / Misura 3.20a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006 (Fondo Sociale Europeo)

organizzano

NON SOLO MARE vuole rappresentare un momento di 
forte promozione delle identità delle Isole Minori della Sicilia 
e contribuire utilmente ai processi territoriali di aggregazio-
ne, sviluppo e qualifi cazione dei prodotti locali e dei servizi 
turistici.

In tale contesto, il progetto Isole e insularità nel Parco 
del Mediterraneo, nell’identifi care strumenti di sistema per 
l’adozione di marchi territoriali di destinazione ecoturistica 
e modelli organizzativi tra gli attori locali per la tutela e la 
promozione delle identità, offre l’opportunità di realizzare 
una prima manifestazione, replicabile nel tempo, dedicata al 
tema della sostenibilità turistica.

Gli operatori locali e le rappresentanze territoriali avranno la pos-
sibilità, nella duplice veste di attori protagonisti e di benefi ciari, di svi-
luppare rapporti e contatti con tour operator nazionali ed internazionali 
specializzati nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici 
delle piccole isole; di attivare canali di comunicazione e di promozione 
dell’offerta locale grazie alla presenza della stampa specializzata e degli 
opinion leader; ed inoltre avviare rifl essioni ed approfondimenti tecnici 
per il miglioramento delle performance territoriali con qualifi cati ed au-
torevoli enti ed esperti di livello internazionale.

La manifestazione prevede nelle prime due giornate gli itinerari 
della terra, del mare e del “gusto” come momenti di approccio simbioti-
co e sensoriale con le identità locali e di rifl essione congiunta sulle op-
portunità ed i contesti di riferimento per la loro valorizzazione. E’ quindi 
momento da cui trarre spunti e considerazioni utili per i processi locali di 
miglioramento delle performance delle singole realtà produttive e del si-
stema locale nel suo complesso. LE ISOLE DEL TESORO rappresentano 
pertanto un dispositivo di raccordo e di sviluppo di contatti tra la realtà 
locale e i circuiti turistici internazionali sia a livello commerciale che sul 
piano della comunicazione. Nell’ambito della terza giornata si prevede 
poi un momento più tecnico e rappresentativo attraverso i lavori della 
CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL TURISMO NELLE ISOLE MINORI, 
il cui obiettivo è quello di affrontare le questioni chiave per uno sviluppo 
strategico del turismo sostenibile nelle Isole Minori siciliane. Attraverso 
due workshop tematici, verranno affrontate rispettivamente le proble-
matiche connesse agli approcci partenariali e ai modelli organizzativi 
nonché ai dispositivi tecnici di qualifi cazione dell’offerta territoriale con 
l’adozione dei marchi di qualità.  

Gaetano Sardina
Project Manager

UN EVENTO DI PROMOZIONE DELLE IDENTITÀ LOCALI DELLE ISOLE MINORI
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