
della valle camonica
turismo
stati generali del

venerdì 21 gennaio 2011
workshop per operatori
strumenti per costruire il futuro

segreteria organizzativa
comunità montana di valle camonica
tel.  +39.0364.324071
fax +39.0364.22629
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it
per ulteriori informazioni
carlo zani
tel. +39.030.3755717

sabato 22 gennaio 2011
stati generali del turismo della valle camonica
turismo cantiere aperto

cittàdella cultura
via marconi - capo di ponte bs

Comunità Montana
di Valle Camonica

Consorzio Comuni BIM
di Valle Camonica

in collaborazione conè un’iniziativa di

Comunità Montana
di Valle Camonica

Consorzio Comuni BIM
di Valle Camonica

con il contributo di



ore 11.00 - turismo cantiere aperto

uno spazio aperto alla riflessione e al confronto. l’invito a intervenire 
è rivolto a tutti, previo invio della scheda di iscrizione alla segreteria 
organizzativa della comunità montana di valle camonica scaricabile 
dal sito internet www.cmvallecamonica.bs.it.

moderatore: dott. giuliano terzi 
console tci per la provincia di brescia

ore 13.30 - buffet: sapori di valle camonica

venerdì 21 gennaio 2011
workshop per operatori
strumenti per costruire il futuro

sabato 22 gennaio 2011
stati generali del turismo della valle camonica
turismo cantiere aperto

sono invitati a partecipare gli operatori, i responsabili di enti turistici, di organizzazioni e 
associazioni che operano nel turismo, tutti coloro che sono impegnati sul campo per 
promuovere le risorse della valle camonica. 

una giornata di riflessione sulle risorse e le difficoltà del turismo 
in valle camonica. per comprendere i bisogni e i progetti in atto, 
e per disegnare una strategia comune per il futuro turistico del 
territorio camuno.

ore 9.30 - intervengono:

dott.ssa antonella rivadossi
assessore al turismo della comunità montana di valle camonica

prof. giancarlo dall’ara
docente di marketing del turismo presso l’università di perugia

prof.ssa marcella schmidt di friedberg 
docente di geografia presso la facoltà di scienze della formazione 
dell’università di milano - bicocca

prof.ssa isabelle baugé
docente alla technische universität berlin e alla vhs berlin

arch. roberto maggioni
titolare maggioni tourist marketing di berlino

dott. boris savoldelli 
cooperativa csc - referente per l’analisi 
e il monitoraggio degli strumenti di innovazione in campo turistico

ore 9.00 - saluti dei rappresentanti istituzionali 

ore 9.30 - relazione introduttiva

ascoltare il territorio per costruire un progetto condiviso
dott.ssa antonella rivadossi 
assessore al turismo della comunità montana di valle camonica

le valli alpine tra conservazione e contemporaneità
prof.ssa monica morazzoni 
ricercatrice universitaria confermata di geografia presso la facoltà di 
scienze della comunicazione e dello spettacolo iulm di milano

il mercato turistico per le nuove imprese e lo sviluppo sostenibile 
dott.ssa maria pia marini 
esperta di mercati e politiche turistiche per unioncamere lombardia

il turismo in valle camonica: una fotografia sul campo 
arch. carlo zani 
responsabile del coordinamento degli uffici turistici del distretto culturale di valle camonica

ore 14.00 - attività di laboratorio

sessione riservata ai primi n. 20 iscritti, previo invio dell’apposita scheda di 
iscrizione scaricabile dal sito internet www.cmvallecamonica.bs.it.

coordina: prof. giancarlo dall’ara 
docente di marketing del turismo presso l’università di perugia

termine previsto alle ore 17.00


