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ViaggiVerdi presenta

Foto: Agriturismo Ecosostenibile La Piantata, Arlena di Castro, Italy 

Venerdi 31 Maggio 2013,  ore 18.00                                   Parma,  Palazzo del GovernatoreVenerdi 31 Maggio 2013,  ore 18.00                                   Parma,  Palazzo del Governatore



Saluti
Cristiano Casa,  Assessore al Turismo del Comune di Parma

Intervengono
Marco Boschini,  coordinatore nazionale  dell’Associazione 
Comuni virtuosi

Pierluigi Musarò,  docente di “Sviluppo Sostenibile , cittadinanza 
attiva e turismo responsabile” e Direttore IT.A.CÁ migranti e 
viaggiatori: Festival del Turismo Responsabile

Simone Riccardi,  fondatore di ViaggiVerdi

Elisa Cerqueglini,  Associazione Nazionale Alberghi Diffusi

Marco Fiori,  Associazione BioAgriturismi Emilia

Antonella Schivazappa,  Club VerdEccellenza

Coordina
Giorgio Triani,  docente di “Sociologia delle comunicazioni di 
massa” e giornalista

Premiazione dei concorsi “Adotta un Turista”  “Un altro punto di 
vista” e “Colazione d’Autore”

Presentazione degli itinerari It.a.cà a Parma a cura di 
ViaggiVerdi, con Fiab-Bicinsieme, Legambiente Valtermina, Slow 
Food Condotta di Parma, UISP Parma, GAStronauti Lesignano, 
Stefano Anzola, Comune di Parma

Aperitivo a base di vini biologici e specitalità a km0, offerto dai 
produttori locali del Mercato della Terra di Colorno Slow Food

L’ecoturismo ha un ruolo decisivo per lo sviluppo sostenibile, la 

promozione del territorio e la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Lo hanno recentemente sottolineato anche le Nazioni Unite, con 

la risoluzione “Promozione dell’ecoturismo per lo sradicamento 

della povertà e la protezione dell’ambiente”, adottata lo scorso 

21 dicembre 2012. 

Quali idee e soluzioni possono rafforzare il ruolo del turismo 

nella costruzione di un futuro più sostenibile?

La conferenza, organizzata nell’ambito del Festival sul Turismo 

Responsabile It.a.cà, migranti e viaggiatori,  mette a confronto su 

questo tema alcuni signifi cativi attori nel campo dell’ecoturismo 

in Italia.

 

A cura di ViaggiVerdi,  Info: info@viaggiverdi.org

Azzera le tue emissioni, vieni in bici o con un mezzo pubblico!
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 VerdEccellenza

Streaming online a cura di 

ViaggiVerdi

Aperitivo offerto da Patrocinio di Realizzato da Cartolina offerta da 
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