ASTA AMP Torre del Cerrano
Progettare, realizzare, comunicare eventi sostenibili
PROGRAMMA INDICATIVO CORSO

Lunedì 12 dicembre

h. 9.00 -10.00 Accoglienza, saluti istituzionali e presentazione del corso; partecipano:
Sebastiano Venneri – Presidente Vivilitalia

h. 10.00 -13.00 L’esperienza di Naturalia: danza, musica e teatro in un’area marina protetta.
Come coniugare la tutela di un’area protetta e la fruizione sostenibile e accessibile
attraverso la realizzazione di eventi.
Con Alessandro Ciccolella Direttore Area Marina Protetta Torre Guaceto
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30 – 17.30 Analisi delle aspettative dei partecipanti e definizione del patto formativo.
Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso
h. 17.30 – 18.00 Pillole di AMP

Martedì 13 dicembre

h. 9.00-13.00 La Tiramisù World Cup: un evento affermato e riconosciuto a livello
internazionale che identifica il percorso da seguire su come progettare e realizzare eventi
per valorizzare il territorio
Con Francesco Redi Twissen
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30-17.30 Laboratorio pratico e focus sui temi formativi trattati nel corso della giornata
Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso
h. 17.30 – 18.00 Pillole di AMP

Mercoledì 14 dicembre

h. 9.00-13.00 Il racconto a due voci delle esperienze di Festambiente e Festambiente Sud.
Gli Ecoeventi: come rendere sostenibili e accessibili gli eventi, dall’accoglienza ai concerti, agli eventi
culturali.
Con Angelo Gentili, Festambiente e con Franco Salcuni Festambiente Sud e Green Cave
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30-18.00 Laboratorio pratico e focus sui temi formativi trattati nel corso della giornata
Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso
h. 17.30 – 18.00 Pillole di AMP
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Giovedì 15 dicembre
h. 9.00-13. Animali amici dei turisti. Casi studio e buone pratiche dai territori dove la
presenza di specie animali “bandiera” è stata una leva per la costruzione dell’identità dei
Luoghi e ha rappresentato un’occasione di sviluppo turistico (fratino, tartarughe, delfini…)
Con Stefano Raimondi Legambiente
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30-17.30 Laboratorio pratico e focus sui temi formativi trattati nel corso della giornata
Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso
h. 17.30 – 18.00 Pillole di AMP

Venerdì 16 dicembre
h. 9.00 – 11. 30 Elaborazione finale del percorso formativo: i progetti possibili.
A cura di Tiziana Marinelli, Tutor del corso
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30-17.30 Restituzione del lavoro e tavola rotonda conclusiva. Consegna degli attestati
Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso
h. 17.30 – 18.00 Pillole di AMP

I DOCENTI
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Alessandro Ciccolella – Direttore Area Marina Torre Guaceto
Angelo Gentili - Responsabile Nazionale Legambiente Turismo. E’ fondatore e presidente del
Circolo Festambiente, con sede a Grosseto, un ufficio nazionale decentrato di Legambiente
che, oltre a contribuire attivamente alle politiche associative e alle campagne di informazione
e comunicazione dell'associazione è specificatamente responsabile de: Festambiente- Festival
Nazionale di Legambiente, uno dei più significativi festival interamente incentrato su tematiche
ambientali d'Europa, si svolge a Grosseto in Agosto e vanta 80mila visitatori e oltre 400 media
accreditarti. Inoltre, è anche Responsabile nazionale Legambiente Agricoltura e coordinatore del
Polo Nazionale dell’Agroecologia di Legambiente
Franco Salcuni - Docente di ruolo in filosofia, scienze umane e comunicazione del turismo,
membro dell'assemblea nazionale dei delegati di Legambiente, presidente di Legambiente
Monte Sant'Angelo eideatore e direttore di FestambienteSud e Teatro Civile Festival. Coordina
la Green Cave di FestambienteSud, un centro culturale in grotta a Monte Sant'Angelo. Già
progettista, formatore e project manager, attualmente opera, in qualità di docente
comandato, presso l'ufficio nazionale di Legambiente Scuola e Formazione, associazione
professionale di educatori e insegnanti ambientalisti,occupandosi di educazione, formazione
e beni culturali.
Francesco Redi - Fondatore e amministratore di Twissen, azienda che si occupa di progetti
innovativi nelsettore del turismo e che organizza la Tiramisù World Cup. E' esperto indipendente
dell'Executive Agencyfor Small Medium Enterprises (EASME) presso la Commissione Europea per
la valutazione delle proposte progettuali a valere sul Programma COSME 2014-2020 bandi
Turismo e dell’EACEA per il Programma Erasmus+. Docente di Politiche per lo sviluppo
territoriale, Politiche per il Turismo e Fondi Europei per ilturismo.
Stefano Raimondi – Coordinatore Aree Protette e Biodiversità Legambiente. In Legambiente è
anche responsabile per le strategie ed i progetti inerenti le tematiche relative alla
conservazione della natura,Rete Natura 2000 e delle attività di comunicazione ed educazione
ambientale dell'osservatorio per il Capitale Naturale. Membro del Comitato scientifico
nazionale di Legambiente e dell'Assemblea Nazionale dei Delegati. Dal 2017 è componente del
Consiglio Direttivo del Parco Nazionale della Maiella. Referente tecnico-scientifico del Centro di
Recupero Tartarughe Marine (CRTM) di Manfredonia.
IL TUTOR
Tiziana Marinelli - Vanta una considerevole e pluriennale esperienza nel turismo: destination
manager per diverse destinazioni, contract manager, progettazione e implementazione di
eventi territoriali, pianificazione e sviluppo di progetti di promozione turistica ed enogastronomica per enti pubblici e privati (Regione Lazio, Provincia di Roma, ARSIAL). Annovera
importanti collaborazioni con aziende internazionali ed importanti Tour Operator nazionali.
Formatrice e consulente collabora con TO enti escuole di alta formazione in ambito nazionale
(LUISS, SESEF, CTS, UVET, UET, ecc). Destination Managerdella neonata DMO, si sta occupando
della progettazione di piano di offerta sistemica ed integrata per il rilancio turistico della città
di Aprilia (RM)
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