ATLAS Project
Adriatic Cultural Tourism Laboratories
Workshop
Tourism experience design. Il turismo esperienziale come
opportunità per piccoli e grandi operatori del settore.
Posti disponibili: 30
Data: 5 dicembre
location: Palazzo della Marra, Via Cialdini 74 – Barletta (BT)
Durata: 15.00 – 19.00

Programma
Ore 15.00 Registrazione
Ore 15.15 Saluti istituzionali – Cosimo Damiano CANNITO, Sindaco di Barletta, Michele
Ciniero, Assessore alla Cultura del Comune di Barletta
Ore 15.30 Introduzione progetto ATLAS – Alina Maddaluno, Tecnopolis PST
Ore 15.45 La parola all’esperto:
Intervento di Ettore Ruggiero, Coordinatore Artès Academy:
 Il turismo esperienziale nel mercato internazionale. Le opportunità per l'Italia e per
la Puglia.
 Il modello e la proposta di ARTES : le caratteristiche per un turismo esperienziale di
qualità. Prodotto esperienziale e valorizzazione del territorio.
 La relazione e l'accoglienza dei turisti coinvolti in esperienze uniche e memorabili.
 Dallo storytelling allo Storyliving: design framework, secondo il primo disciplinare
italiano sul turismo esperienziale. Strategia e Casi di Successo
Ore 17. 00 Titolo da definire - Francesco Divenuto,Presidente Future Center Barletta
Ore 17.15 Il turismo esperienziale e il ruolo delle guide turistiche - Pietro Palermo,
Confguide – Federazione nazionale guide turistiche
Ore 17.30 Soluzioni, prodotti e servizi per il turismo esperienziale e digitale:
 Hearth, un’applicazione per dispositivi iOS e Android che sfrutta la geolocalizzazione e
georeferenzazione su mappa per mostrare ciò che c’è intorno a te - Massimiliano
Imbimbo
 La piattaforma “I Borghi D’Italia”: l’ospite come cittadino temporaneo del borgo,
protagonista stesso delle esperienze vissute e storyteller del territorio - Antonio Mauro,
General Manager
 Mest, vincitore di PIN, startup che si occupa di dare nuova vita e linfa alle botteghe
artigiane locali, attraverso il racconto dei saperi e la valorizzazione del bello che viene
prodotto – Marilena Lucivero
Ore 18.00: Conclusione dei lavori
Ore 18.00-19.00: Visita alla Cantina della Disfida con degustazione vino, centro storico Barletta

