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SegreteriA OrgAnizzAtivA

Agenda

11 Dicembre 2012

Ore 15,00 registrazione dei presenti

Ore 15,15 Saluti 
RosaRio De MaTTeis - Presidente della Provincia

di Campobasso

Apre i lavori e modera gli interventi 
albeRTo TRaMonTano - Assessore al Turismo

della Provincia di Campobasso

• Potenzialità del turismo religioso
s.e. Mons. Gian CaRlo bReGanTini - Arcive-

scovo della diocesi di Campobasso-Bojano

• Lo sviluppo del sistema turistico/culturale
della Provincia di Campobasso: progetti
AdriaMuse e InTourAct

GabRiella sanToRo - Provincia di Campobasso

• Adriamuse: il muse fuori dalle mura 
lauRa CaRlini - IBC Regione Emilia–Romagna 

• Presentazione del sistema turistico e
culturale della Provincia di Pesaro e
Urbino

MassiMo GRanDiCelli - Provincia di Pesaro Urbino

• Il brand “Salento d’amare” nel marketing
della Provincia di Lecce

anTonio Rizzo - Provincia di Lecce

• Gestire un museo in tempi di crisi:
l’importanza di saper comunicare 

anGela Di niRo - Soprintendenza per i beni

archeologici del Molise

• Percorsi turistici e culturali nel Molise
FRanCo ValenTe - Architetto

• Percorsi di conoscenza della Provincia
di Campobasso

Giuseppina ResCiGno - Associazione MuSE

• Dai risultati della conferenza program-
matica sul turismo allo sviluppo dei di-
stretti turistici locali

anTonio MinGuzzi - Centro Studi sui sistemi

turistici dell’Università del Molise

• Le strategie di comunicazione
nel sistema turistico-culturale

DaViDe baRuzzi - Società BAM!  

Ore 18,30
Dibattito e conclusioni

al termine, visita guidata all'esposizione
permanente della provincia di Campobasso
"i dipinti della Divina commedia" di antonio
pettinicchi e intrattenimenti culturali.

Agenda 

12 Dicembre 2012

Seminario di informazione/formazione
rivolto agli operatori museali, 

turistici  e culturali della Provincia
di campobasso

“Metodi e metodologie
per valorizzare 

il patrimonio turistico, 
artistico e museale 

della Provincia di Campobasso
a fini turistici”

sono invitati a partecipare:
• operatori museali,
• operatori culturali,
• operatori turistici.

il numero dei partecipanti previsti
è di max 30 operatori.

il seminario, che si terrà dalle
ore 9,00 alle ore 18,00 presso
la sala della Costituzione della
provincia di Campobasso in Via
Roma, 47, è gratuito. 

la frequenza è obbligatoria e
verrà rilasciato attestato di par-
tecipazione.

per aderire al seminario, con-
siderato il numero limitato
di partecipanti, è necessario
inviare modulo di partecipazione, compi-
labile on-line  al seguente indirizzo: 

www.provincia.campobasso.it.

il modulo deve essere inviato entro e
non oltre il 7 Dicembre 2012

la giornata sarà gestita dagli esperti del-
l’associazione baM! di bologna.

Tonino D’Hermes, Cromoscala, Maack, Casacalenda

Assessorato al Turismo
Assessorato alla Programmazione


