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39a Giornata
Mondiale del
Turismo

“Occorre che la connessione sia accompagnata dall’ incontro vero"
“Le popolazioni locali saranno partecipi delle attività turistiche,
e ne condivideranno in modo equo i benefici economici, sociali e culturali,
in particolare per quanto attiene alla creazione diretta e indiretta di occupazione”.
Organizzazione Mondiale del Turismo,
Codice Etico Mondiale per il Turismo, 1° ottobre 1999, art. 5 § 1.

Programma
Ore 9,00 - Accoglienza
Don Luigino Scarponi Commissione Regionale Pastorale
del tempo libero, Turismo e Sport.

Dal Messaggio del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

La Giornata Mondiale del Turismo, promossa dall’Organizzazione
Mondiale del Turismo (UNWTO) si celebra ogni anno il 27 settembre.
Il tema proposto per il 2018 “Il Turismo e la Trasformazione Digitale” si concentra sui progressi della tecnologia digitale,
che hanno cambiato il nostro comportamento, rivoluzionando (in un
certo qual modo) le modalità di vivere i giorni dedicati al riposo,
l’organizzazione delle vacanze, in sintesi del turismo in tutte le sue
forme.
Quest’anno, la Giornata mondiale del turismo evidenzia
la necessità di investire in tecnologie digitali dirompenti che possano contribuire a promuovere un ambiente per l’innovazione e l’imprenditorialità nel turismo.
Viviamo in un mondo sempre più connesso e interdipendente con i progressi digitali che trasformano il modo in cui ci informiamo, trasformando il nostro comportamento e incoraggiando
l’innovazione. Non abbiamo bisogno solo di nuovi strumenti, ma
anche di nuove capacità e modi di pensare. Quindi, attraverso la
famiglia delle Nazioni Unite, stiamo progettando progetti innovativi, iniziative e partnership.
La dimensione del turismo globale e il suo impatto su
molti altri settori e su tutti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile la
pone in prima linea nella responsabilità sociale, che oggi va di pari
passo con l’innovazione a tutti i livelli.
Sfruttare l’innovazione e i progressi digitali offre al turismo opportunità per migliorare l’inclusività, l’empowerment della
comunità locale e una gestione efficiente delle risorse, oltre ad altri
obiettivi nell’ambito del più ampio programma di sviluppo sostenibile. La trasformazione digitale consiste nel fornire benefici a tutti,
e stiamo facendo in modo che il turismo contribuisca a questo impegno globale.
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Saluti:
- Francesco Fiordomo
Sindaco di Recanati
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Lectio - S.E.R. Mons Nazzareno Marconi

–
-

Vescovo di Macerata-Recanati-Tolentino-Treia
-

Ore 9,30 - Tavola rotonda:
“Turismo e la Trasformazione Digitale”
Coordina: Don Dino Cecconi
Direttore Ufficio CEM per la Pastorale
del Comunicazioni sociale e diocesano per
il Tempo libero, Turismo e Sport
Intervengono:
- Dott. Paolo Spada
Docente e esperto di comunicazione digitale
"L'immaginario del viaggio nel mondo
delle connessioni globali"
- Don Marco Rondonotti
Ricercatore CREMIT * dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
“Dalle social network communities alla
comunità umana.”
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* CREMIT Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media e
all’Innovazione e alla Tecnologia.
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Aperitivo

-
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Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo
Delegato CEM per la Pastorale
del Tempo libero, Turismo e Sport

Ore 13,00

-

–
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Conclusioni: - S.E.R. Mons Angelo Spina
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