
 

C20 – Ambiente, cultura e turismo per una via 

italiana alle Smart City 

Venerdì 28 marzo Ore 10.30 -13.00 – Sala 1 

Abstract 

Strategie di salvaguardia ambientale per migliorare la qualità della vita dei cittadini coniugate con 

strategie per sostenere il turismo culturale possono divenire pilastri per lo sviluppo originale di città 

innovative sul nostro territorio. 

Città innovative che sapranno fondere la “materia prima” costituita dal patrimonio ambientale, 

storico e artistico con l’identità e la qualità della vita delle comunità locali, per un nuova crescita: 

che cura la materia prima piuttosto che sfruttarla, fondata sulle nuove tecnologie, ma anche sul 

capitale sociale e umano di ciascuna comunità. 

Elevator Pitch 

In questo convegno verrà illustrato un progetto di Innovazione sociale finanziato nell’ambito del 

bando MIUR dedicato alla Regioni dell’Obiettivo convergenza e presentato da start-up formata da 

giovani di età non superiore ai 30 anni. Il tempo a disposizione è massimo di 3 minuti. 

Gabriele Miceli, Progetto In-Cul.tu.re. 

Programma 

Tavola rotonda 

Modera 

Antonio Preiti, Direttore Sociometrica 

Partecipano 

Alberto Giordano, Assessore Turismo, promozione turistica e marketing territoriale, Università, 

Cultura, Sistema culturale museale, rapporti con le associazioni culturali – Comune di Matera 

Mario Caligiuri, Assessore Cultura e Beni Culturali Regione Calabria 



Enrica Puggioni,  Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo e Politiche 

Giovanili – Comune di Cagliari* 

Luigi Coclite, Assessore Turismo, Marketing Territoriale, Spettacoli ed Eventi, Comune di Lecce* 

Pasquale Sommese, Assessore Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi, 

Sviluppo e promozione del turismo, Strutture ricettive e infrastrutture turistiche, Beni culturali, 

Studio e ricerche di marketing, Regione Campania* 

Carlo Flamment, Presidente FORMEZ PA 

Claudio Marciano, Assessore Sostenibilità Urbana “ Città intelligenti”, Comune di Formia 

Gianni Massa, Vicepresidente Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) 

Valerio Lombardi, Amministratore Delegato CALIPSO, Coautore RINASCIMENTO 2.0 

Andrea Fiduccia INTERGRAPH Italia LLC  – Roma 

  

* in attesa di conferma 

La partecipazione al  convegno è gratuita ma è necessario iscriversi su:  

http://smartcitymed.landing.forumpa.it/  


