
TAVOLA ROTONDA SU 

MUSEI E TURISMO CULTURALE. FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

venerdì 7 luglio 2017, 10,30  
Sala Consiliare della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1 

In occasione della proclamazione del 2017 quale Anno Internazionale del Turismo Sostenibile 
si è rinnovata la sinergia tra Provincia di Vicenza e Musei Altovicentino 

che propongono un incontro esteso alle amministrazioni locali e ai rappresentanti delle categorie 
economiche per conoscere quanto si è fatto e si sta facendo in questo ambito, 

interrogandosi sulle possibilità di convergenza degli obiettivi e delle finalità dei diversi attori e 
della possibile integrazione delle risorse umane, strumentali ed economiche messe in campo. 

PROGRAMMA
Saluti istituzionali 

Francesco Enrico Gonzo, Delegato provinciale al turismo, Presidente dell'OGD Terre 
Vicentine
Michele Vencato, Presidente Musei Altovicentino
Valentina Galan, Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Servizi culturali e territoriali 
Nazzareno Leonardi, DM dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli

Risorse previste dai fondi europei per il turismo culturale
dott. Maurizio Dal Ferro, consulente in euro-progettazione
relazionerà sulle strategie d'azione dell'Unione Europea nell'ambito del turismo sostenibile e 
dello sviluppo locale

Buone pratiche
Paolo Maran  - Confcommercio Vicenza
“Vitourism” e “Ristoratori di Vicenza”: portali web per il turista

Marco Miglioranza 
“Agritour. Un progetto di territorio” 

Chiara Luisetto, Sindaco del Comune di Nove
“La convenzione di Faro: le passeggiate patrimoniali nell’esperienza novese”

Francesco Polga, consigliere delegato al turismo del Comune di Schio
“Progetto Romea Strata: sviluppo e opportunità per il territorio”

Studio AVVI, studio associato di progettazione multidisciplinare
"Progetto di una Rete Etnografica di Mobilità Dolce per un Ecomuseo Cimbro dei Sette 
Comuni" 

Andrea Cunico Jegary, consulente marketing strategico
"Progetto di marketing territoriale marchi d'area Territori del Brenta e Sette Comuni"

Andrea Cevese, Associazione Cammini Veneti
“Il cammino Fogazzaro-Roi: progetto e prospettive”

Maria Grazia Dal Pra e Pierangelo Miola di Vaghe Stelle, gruppo di ricerca territoriale 
partecipa in qualità di coordinatore dei gruppi di lavoro per la definizione 
di un protocollo di intesa e costruzione di un atlante delle risorse

Interventi dei partecipanti e costituzione tavoli di lavoro

                Musei e turismo culturale - Bozza invito 


