marzo 2010

@PANTE ...NONSOLOAGOSTO
Progetto
Turismo eco-sostenibile
sull’isola di Pantelleria
Obiettivo
Lo sviluppo di una comunità solidale che sia capace,
nell'ambito dei mutamenti, di dare risposte di qualità
ai propri bisogni e a quelli dei suoi ospiti.

Finalità
Aumentare le presenze al di fuori di “agosto” e qualificare la consapevolezza dell'appartenenza alla comunità come senso di responsabilità della “cosa
pubblica” per i cittadini di Pantelleria.
Realizzato da Antonella Benvegna Mosca

CHE COSA

Per aderire inviare
e-mail a:
anto@meltemi.net
Presto verrà aperto
un forum su
Facebook

PERCHÈ

• Richiamare sull’isola nei • Per coinvolgere i giovani e
mesi di aprile maggio giula scuola, il cui apporto è
gno settembre ottobre 500/
fondamentale.
1000 viaggiatori, provenienti prevalentemente dal • Per sperimentare uno sviNord Europa.
luppo partecipato, socio
culturale ed economico
La
fascia
di
utenza
a
cui
ci
dell'isola basato sul turi•
si vuole rivolgere è identifismo eco-sostenibile.
cata in coloro che cercano
esperienze tematiche ric- • Per cercare di mettere in
che ed inusuali e desideraatto nuovi modelli affinchè
no passare otto giorni in un
ci si possa aprire alle nuoluogo climaticamente e
ve tendenze del turismo
geograficamente molto
differente da quello in cui • Per preservare l’unicità delvivono.
l’isola, le sue tradizioni ed
evitare il degrado che un
turismo concentrato nel
• Temi vincenti per questo
target di ospiti sono: natusolo mese di agosto può
ra, cultura e tradizioni locaapportare.
li,eno-gastronomia,archeologia, sport marinari, benessere.

COME
• Creare gruppo di lavoro
(Cittadini, Comune, Imprenditori,Giovani)
• Identificare percorsi tematici ed organizzare delle
ipotesi di pacchetti di offerte settimanali che coinvolgeranno attività già presenti sull’isola o ne creeranno
di nuove.
• Tali pacchetti prevederanno
attività basate su moduli
settimanali ed offriranno
logistica ed accompagnatori per le varie attività
• Creare una struttura di comunicazione informatica
per la diffusione dei percorsi tematici e dei pacchetti settimanali.

progetto turismo eco-sostenibile a Pantelleria - anto@meltemi.net

