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Una tavola rotonda sulle opportuni-
tà offerte dalla tecnologia per 
incoraggiare e supportare il 
necessario cambio di prospettiva 
dal turismo di massa a quello 
sostenibile e l’attivo coinvolgimento 
delle comunità locali nella promo-
zione di esperienze turistiche 
sostenibili. Lo chiede l’Agenda 
2030, lo chiedono i turisti, lo chiede 
l’ambiente, lo chiedono le comunità: 
facciamo dietrofrónt!

Oggi la tecnologia ci permette di 
scoprire e promuovere destinazioni 
meno conosciute e di creare nuove 
modalità di viaggio di alto valore 
esperienziale e basso impatto sul 
territorio.

Guidati dalla ONG CISP – 
Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli – esponenti 
della cooperazione internazio-
nale, delle istituzioni, dell’acca-
demia, dell’impresa e delle 
organizzazioni della società 
civile si confrontano sulla 
digitalizzazione del patrimonio 
turistico, uno strumento chiave 
per tornare a scoprire il mondo, 
i suoi abitanti e le sue ricchezze 
naturali, storiche e culturali in 
maniera sostenibile.

PIATTAFORMA

L’evento sarà trasmesso online 
sulla piattaforma Zoom e in 
diretta sui canali social del CISP, 
YouTube e Facebook.

PUBBLICO

Chiunque sia interessato al 
tema potrà partecipare. 
L’evento è tuttavia destinato 
principalmente a tour operator, 
operatori del settore turistico 
in generale, amministrazioni e 
istituzioni locali interessate a 
valorizzare il proprio territorio 
coinvolgendo la comunità e in 
maniera sostenibile.

a cura di 

CISP
Comitato 
Internazionale 
per lo Sviluppo 
dei Popoli

Un evento che aderisce al Festival di Sviluppo 
Sostenibile dell’ASVIS creato nell’ambito del 
Progetto CROSSDEV - Cultural Routes for 
Sustainable Social and Economic development 
in Mediterranean, finanziato dall’Unione 
Europea attraverso il Programma ENI CBC Med.
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cisp@cisp-ngo.org
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