
 

 

 

 

 

NECSTouR 2020 – Conferenza tematica 
Cagliari, giovedì 26 marzo 2020 

 

 

Focus e argomenti 

Nell'ambito dell'evento NECSTouR 2020, il 26 marzo è la giornata dedicata alla conferenza tematica, in 

programma al Convento di San Giuseppe e intitolata ‘Mobilità intelligente nel turismo: un luogo di 

equilibrio, persone e imprese attraverso i paesaggi europei’. Il programma della giornata include momenti 

di ispirazione, apprendimento e networking, presentazione di tendenze e buone pratiche che portino a idee 

e soluzioni comuni per ogni soggetto partecipante.  

L’obiettivo della conferenza è la condivisione di esperienze e riflessioni su come integrare la mobilità 

intelligente nella governance del turismo, nell’ottica di migliorare le risorse dei diversi paesaggi territoriali 

e di accrescere il livello della qualità della vita dei residenti e dell’esperienza dei visitatori. 

Il presupposto è che un buon posto in cui vivere sia anche un buon posto da visitare, un luogo dove si 

trova un equilibrio tra località e la sua gente, i visitatori e le imprese. Seguendo questo concetto, il filo 

narrativo della conferenza è il viaggio del cliente. Un cliente è un viaggiatore, sia esso residente o visitatore 

(perché il viaggio fa parte dell'esperienza turistica) e richiede una serie di servizi e strutture che devono 

essere gestiti in modo intelligente lungo il viaggio di andata e ritorno e spostandosi all'interno della 

destinazione, sia per vacanza che per lavoro. Pertanto, il viaggio deve essere rispettoso del luogo e delle 

persone, inducendo una crescita economica sostenibile, generando posti di lavoro, rispettando e 

valorizzando l'identità locale. 

 

 

Sessione di apertura (ore 9.00 - 11.00) 

La sessione di apertura è incentrata sugli interventi istituzionali di rappresentanti della Commissione 

Europea, della Regione Sardegna e della rete NECSTouR, che introdurranno i temi che saranno 

approfonditi in una tavola rotonda, coordinata da un moderatore, in cui, oltre alle personalità istituzionali, 

parteciperanno associazioni e organizzazioni internazionali, imprese del settore turistico, Università, 

ricercatori, di fronte a un pubblico composto da stakeholder del mondo del turismo e della società civile. 

Le questioni chiave della prima sessione rappresentano i principi fondanti di NECSTouR, nonché il focus 

delle attività di governance della Regione Sardegna. Connettività sostenibile, smart mobility, accessibilità 

turistica alle destinazioni, rispetto per ambiente e identità territoriale sono le priorità per garantire 

un'adeguata qualità della vita ad abitanti e turisti e per sostenere un modello di sviluppo turistico che 

unisca competitività e sostenibilità e miri a innovare, qualificare e diversificare l'offerta e a distribuire i 

flussi di viaggiatori durante tutto l'anno e su tutto il territorio. 

 

 

 



 

 

 

Sessione workshop (ore 11.30 – 13) 

Al termine della sessione di apertura, la conferenza prosegue in tre ‘tavoli’ separati dove si svolgeranno 

altrettanti workshop. Gli assi tematici dei tre workshop sono: qualità della vita per residenti e turisti, diritti 

di viaggio/opportunità di residenti e turisti in termini di mobilità e connettività; riduzione dell'impatto 

del carbonio ed efficienza energetica; soluzioni tecnologiche per viaggiare senza interruzioni 

(intramodalità-interoperabilità) e per gestire meglio le destinazioni turistiche. 

I tre temi saranno declinati nei tre workshop secondo una classificazione territoriale delle destinazioni: 

costiere/insulari/periferiche; montagna/rurale/periferico; Urbano. Ciascuno dei membri, relatori e 

stakeholder parteciperà al ‘tavolo’ più adatto ai propri interessi, scegliendo tra: 

- Parallel Workshop 1: Equilibrare persone, luoghi e attività nelle destinazioni periferiche e costiere insulari; 

- Parallel Workshop 2: bilanciamento di persone, luoghi e attività nelle destinazioni periferiche di montagna 

e rurali; 

- Parallel Workshop 3: bilanciamento di persone, luoghi e affari nelle destinazioni urbane; 

Ogni seminario includerà: un moderatore in grado di spiegare le specificità di ciascun territorio; 

un’esponente rete politica europea; una personalità dell'istituzione dell'UE; operatori turistici; personalità 

rappresentative dell’identità culturale; soggetti rappresentativi di buone pratiche (iniziativa o progetto su 

smart mobility/connettività). 

 

 

Sessione plenaria di chiusura (ore 14.00 – 15.00) 

Al termine degli workshop, riprende per un’ora la sessione plenaria. Tutti i partecipanti si riuniscono per 

assistere al riassunto di quanto discusso ed emerso nella sessione iniziale e nei tre workshop e per seguire 

le conclusioni, affidate ai rappresentati istituzionali della Commissione Europea, della Regione Sardegna e 

di NECSTouR. 

I risultati concreti e immediati della sessione finale saranno la redazione di una mappa concettuale sulla 

governance intelligente, efficace ed efficiente del turismo e della mobilità, una sorta di road map con idee 

e linee guida emerse nel corso della giornata e in cui siano indicati ruoli e responsabilità per le parti 

coinvolte: responsabili politici, organizzazioni, operatori turistici, ricercatori e stakeholder. 

 

 

Sessione matching event (ore 15.15 – 16.15) 

La fase plenaria finale sarà seguita da una sessione di matching event, ovvero un’ora dedicata a incontri 

b2b, secondo un calendario di eventi che sarà definito (e pubblicato on line) in un momento successivo alla 

registrazione all’evento. 

Ogni persona registrata pianificherà la sua agenda di 15 minuti per esaminare gli argomenti dell'evento con 

i relatori o i membri NECSTouR, scelti in base alle loro specifiche competenze. 


