UN FUTURO PER IL NOSTRO PASSATO
Nuovo turismo per la Costiera interna
nell’ambito di
FOP - FUTURE OF OUR PAST
LOCAL WORKSHOPS
Scala, 8 luglio 2014
Furore, 9 luglio 2014
Tramonti, 10 luglio 2014
“Future of OurPast” (FOP) è un progetto europeo che mira a definire criteri e metodi di intervento
per offrire prospettive di sviluppo a quei sistemi territoriali che dispongono di risorse culturali o
paesaggistiche ma che, proprio per l’alto valore del territorio, non possono alterarlo. In tali sistemi,
infatti, molto più che altrove il turismo deve essere “sostenibile”. Non deve cioè generare impatti
negativi sull’ambiente e sulla cultura delle comunità locali e, soprattutto, deve essere capace di
generare attività economicamente sostenibili. Cioè commisurate alle capacità degli attori locali.
Il Progetto FOP coinvolge 7 paesi mediterranei (Egitto, Italia, Libano, Malta, Palestina,Spagna,
Tunisia), è coordinato dalla Società Geografica Italiana (SGI) e promuove iniziative di turismo
sostenibile attraverso interventi pilota, casi di studio e formazione di operatori specializzati.
Nell’ambito di tale progetto il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (CUEBC),
responsabile del caso di studio italiano e delle attività di formazione in tutti i paesi coinvolti, ha
proposto come caso di studio il territorio dei comuni di Furore, Scala e Tramonti.
In attuazione di tale progetto il CUEBC ha svolto il censimento e l’analisi delle risorse presenti,
dell’offerta ricettiva esistente, della percezione del territorio che hanno residenti e turisti, delle
criticità, dei possibili interventi correttivi.
Successivamente, per sottoporre i risultati al vaglio di tutti gli attori locali, per validarli, integrarli o
correggerli è stato organizzato un ciclo di incontri nei tre comuni costituenti il caso di studio.
E’ stato approntato un comunicato stampa che è stato diffuso a mezzo stampa (internet) e Facebook.
Sono poi stati formalmente invitati a partecipare i referenti delle strutture ricettive, le associazioni,
le amministrazioni locali, ecc.
Oltre alla presentazione della ricerca e al programma del workshop allegato all’invito è stato diffusa
(e ulteriormente distribuita poi ai presenti) una scheda che riassume le criticità riscontrate sul
comprensorio e i correttivi proposti dal gruppo di ricerca, nonché la lista delle risorse censite
suddivise per comune.
Gli incontri hanno sostanzialmente confermato l’analisi svolta in ordine alle risorse culturali,

all'offerta ricettiva, alle criticità e ai possibili correttivi, ma hanno anche fornito indicazioni
supplementari su ognuno dei punti oggetto del dibattito.
Per rendere quanto più possibile condivisa la proposta che il CUEBC formulerà nell’ambito del
Progetto FOP, si provvederà a sottoporre anche a chi non ha partecipato agli incontri, la sintesi delle
caratteristiche del sistema, delle sue potenzialità e criticità, nonché degli interventi necessari o
auspicabili. Con l’invito a segnalare tutte le integrazioni ritenute opportune.
Allegati:
Presentazione e programma ciclo di incontri
Rassegna stampa (Internet e Facebook)
Schede criticità e correttivi per i tre comuni + risorse divise per categorie e posizione per i tre
comuni
Elenco partecipanti ai tre workshop
Risultanze workshop

