
VIVERE IL MARE CON CHI VIVE DI MARE 
Il turismo come fonte di sviluppo sostenibile delle città costiere 

SEMINARIO DI MOBILITAZIONE E APPRENDIMENTO RECIPROCO 

Sala Europa del CNR-IRPPS | via Palestro 32, Roma 

13 dicembre 2016 – dalle 15 alle 18 

Per informazioni: dane@apre.it ; gualandi@apre.it 

Foto E. Giusta 

Ci incontriamo per discutere, esplorare ed approfondire insieme il tema turismo 
ecosostenibile, per trovare possibili soluzioni e raccogliere suggerimenti e proposte da 

presentare ai responsabili delle politiche locali, nazionali e comunitarie 



Descrizione 
 
Il mare, crocevia di popoli e culture, rappresenta un importante fattore di prosperità 
economica, benessere sociale e qualità di vita. L’ambiente marino è tuttavia sempre più 
esposto a forti pressioni: la crescente diminuzione della biodiversità, il livello di 
contaminazione da sostanze pericolose e gli effetti ormai visibili del cambiamento 
climatico sono evidenti segnali d’allarme. Il turismo, se opportunamente sviluppato 
attorno al concetto di sostenibilità, può contribuire alla conservazione delle risorse 
naturali e culturali di un territorio.  
 

IL SEMINARIO HA L’OBIETTIVO DI COGLIERE I DIVERSI PUNTI DI VISTA DEI 

PARTECIPANTI E TRADURLI IN RACCOMANDAZIONI E LINEE D’INDIRIZZO  

SIA PER IL MONDO DELLA RICERCA SIA PER QUELLO POLITICO/AMMINISTRATIVO. 

 
Alcune domande a cui rispondere insieme: 
• Come l’ecoturismo può tradurre i benefici della conservazione dell'ecosistema in 
termini economici? 
• Come il turismo può rappresentare un importante motore economico per le Aree 
Marine Protette? 
• In che modo l’educazione ambientale è in grado di favorire un turismo sostenibile? 
• Di cosa necessita lo sviluppo del pesca-turismo per una pesca responsabile ed 
ecocompatibile affinché possa competere con le nuove forme di turismo? 
• Come la “citizen science” può contribuire a preservare gli ecosistemi? 
 
Programma 
 
Ore 15.00  Caffè di benvenuto, presentazione del progetto MARINA e delle finalità 
 e modalità del seminario 

Ore 15.30  Costituzione di piccoli gruppi di discussione sul tema “Come l’ecoturismo può 
 tradurre i benefici della conservazione dell’ecosistema in termini economici?” 

Ore 17.30  Sintesi delle riflessioni svolte nei diversi gruppi di discussione ed  elaborazione 
 di una posizione comune che tenga conto di tutti i suggerimenti proposti, le  
 considerazioni fatte, gli impegni eventualmente assunti 

Ore 18.00  Fine dei lavori e presentazione della piattaforma di condivisione delle 
 conoscenze e delle esperienze per rimanere in contatto e scambiarsi pareri 
 ed informazioni 



COME PARTECIPARE? 

I seminari verranno condotti tramite modalità interattive come quella nota 
con il  nome di World Café, una tecnica di dialogo che si ispira ai vecchi 
caffè, creando un ambiente di lavoro che ispiri i partecipanti facilitando una 
discussione libera ed appassionata su tematiche importanti. 

Per motivi logistici il numero di partecipanti al seminario è limitato, si prega 
quindi di comunicare la propria partecipazione entro il 30 novembre 2016 
compilando il modulo on-line connettendosi tramite un browser al 
seguente indirizzo:  

https://goo.gl/forms/WoAFqgqiEyv0RRSz2 

  

I risultati del seminario, insieme a quelli degli altri seminari locali di 
mobilitazione e apprendimento reciproco svolti parallelamente in tutti i paesi 
partner del progetto saranno: 
- liberamente accessibili sulla PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE E 

CONOSCENZA del progetto MARINA (http://www.marinaplatform.cnr.it)  
per chiunque sia interessato alla problematiche costiere e all’attuazione 
del concetto di  ricerca e innovazione responsabile; 

- presentati e discussi in seminari internazionali fra decisori politici e 
partecipanti all’implementazione di una ricerca ed innovazione 
responsabili in grado di tener conto e beneficiare del  contributo dei 
cittadini destinatari finali dei benefici apportati dalla scienza 

- illustrati e commentati alla conferenza “European high-level policy 
conference”  che si terrà a Bruxelles  nel 2019.  

  



Partners del progetto MARINA 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme 

under GA No. 710566 

Coordinatore del progetto MARINA  

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), Italy 

Fernando Ferri: fernando.ferri@irpps.cnr.it 
marina.pro@irpps.cnr.it 

Contatti 

Emanuela Danè dane@apre.it  
Mara Gualandi  gualandi@apre.it 
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