
le officine d’identità

Per iscriversi clicca qui

in 
co

lla
bo

ra
zio

ne
 co

n 

Comune 
di Pisaco

n 
il p

at
ro

cin
io

 e
d 

il 
co

nt
rib

ut
o 

di

giovedì 22 novembre > 09.30 | 13.30

Pisa > Camera di Commercio, Auditorium Pacinotti > Piazza Vittorio Emanuele II

Prosegue il tour delle “Officine di Identità”, un ciclo di incontri nato dalla 
volontà di Anci e Regione per offrire ai territori un’occasione di riflessione, 

approfondimento e confronto a supporto degli ambiti nella definizione delle 
proprie potenzialità di sviluppo turistico.

Partendo dall’analisi dei principali driver turistici e dalle nuove forme di 
narrazione del territorio, ci concentreremo sulle specificità dell’ambito di Pisa.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-destinazioneterredipisa-le-officine-di-identita-51136648091
http://ancitoscana.it/component/k2/1723-le-officine-di-identita.html


ore 930 / 1300  > le officine d’identità
ore 930 / 1130

Apertura dei lavori

Paolo Pesciatini Assessore al Turismo del Comune di Pisa

Francesca Basanieri Responsabile Turismo e Marketing Territoriale Anci Toscana e Sindaco di Cortona

Il documento integrato di promozione e comunicazione turistica della Regione Toscana
Silvia Burzagli Regione Toscana

Gli ambiti: dati e prospettive
Stefano Romagnoli Regione Toscana

Driver e motivazioni di viaggio in Toscana
Alberto Peruzzini Toscana Promozione Turistica

Visittuscany.com: l’opportunità di make
Paolo Chiappini Fondazione Sistema Toscana

Le nuove forme di narrazione del territorio
Emilio Casalini Giornalista e Scrittore 

ore 1130 / 1300

NELL’AMBITO DELL’AMBITO > Identità, qualità, organizzazione e prospettive

In un tavolo di lavoro si affronteranno le questioni specifiche relative al percorso per la 
costituzione dell’ambito turistico di Terre di Pisa .

Sono invitati a partecipare amministratori, enti, scuole,  associazioni, aziende, cooperative, 
operatori ed esperti del settore per individuare punti di forza e debolezza rispetto a nuove idee 

per lo sviluppo turistico.

Introduce e coordina

Valter Tamburini Presidente Camera di Commercio di Pisa

1300 Pranzo
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