CONVEGNO
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura
WELCOME HAPPINESS. Turismo e ottimismo in Valbelluna. Importanza e ruolo degli operatori locali
venerdì 25 novembre 2022, ore 09:00-13:00
sede: Sala Centro Culturale Bice Lazzari - Via Nazionale, 17 - Quero (BL)
Indicazioni stradali in allegato

CFP:
4 per iscritti Ordine Architetti PPC
In via di definizione per iscritti Ordine Ingegneri della sola provincia di Belluno e iscritti Collegio Geometri.
L’iscrizione all’evento è gratuita, aperta a tutti e dovrà avvenire entro mercoledì 23 novembre 2022.

L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti,
la Proloco Quero Gruppo Centro Culturale Bice Lazzari e il Comune di Quero Vas, organizza il Convegno:
WELCOME HAPPINESS. Turismo e ottimismo in Valbelluna. Importanza e ruolo degli operatori locali.
Obiettivi
La Valbelluna e la parte meridionale della valle del Piave sono una destinazione turistica giovane, dalle
potenzialità interessanti che devono trovare la giusta modalità di espressione e un corretto posizionamento
in un contesto organizzativo e territoriale più ampio, in dialogo con i territori limitrofi.
Il Convegno intende dare spunti su come valorizzare il territorio e fornire indicazioni alle strutture e ai nuovi
imprenditori turistici per contribuire al successo della propria impresa e della destinazione. Sarà dato
particolare rilievo al ruolo degli operatori locali, ai modelli possibili e agli esempi vincenti.
Programma
Locandina e invito in allegato

08:30 | Registrazione dei partecipanti
09.00 | Saluti e interventi di presentazione argomenti
Prima sessione: al centro l’impresa
Gianmarco Cavagnino, Storymover - Gianmarco Cavagnino srl
Lo Storymoving: un metodo per affermare un progetto
Il progetto come interpretazione di una storia autentica. Casi studio:
- Domina Prestige - San Pietroburgo
- L’atlante mondiale dei vitigni - Canelli
- Casa Oliva Quero - Quero Vas

David Raccanello, Tourism Consulting Südtirol - Kohl & Partner
Bellezza e consapevolezza come fondamentali del Bene comune: idee e approcci per lo sviluppo turistico:
- presupposti e atteggiamenti fondamentali
- fattori di qualità di una destinazione turistica
- dialogo con il futuro
- esempi di sviluppo/evoluzione nelle destinazioni turistiche
Enrico Comini, General manager - Hotel Union Dobbiaco
Hotel Union Dobbiaco - Caso studio di riqualificazione di successo
Una struttura che ha colto le opportunità strategiche fornite dal territorio
TAVOLA ROTONDA: dibattito tra i relatori e il pubblico
Modera Matteo Aguanno, Direttore GAL Prealpi Dolomiti
Coffee Break

Seconda sessione: al centro il territorio
Elisa Calcamuggi, Responsabile comunicazione e marketing - Consorzio DMO Dolomiti
Il ruolo della DMO Dolomiti e l’importanza del brand territoriale
Diego Gallo, Etifor srl Spin off Università di Padova
Infrastrutture per la vacanza attiva: il progetto di Quero Vas
TAVOLA ROTONDA: dibattito tra i relatori e gli amministratori locali
Modera Matteo Aguanno, Direttore GAL Prealpi Dolomiti
13:00 | Conclusioni.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro mercoledì 23.11.2022, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di
Belluno al link:
https://www.architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Disponibilità massima di posti: 100
In caso di impossibilità a partecipare dopo l’avvenuta iscrizione, è possibile cancellarsi dalla stessa pagina di
iscrizione al link: Vedi la tua iscrizione
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione.
----------------------------13:00 | Pranzo presso la Proloco Quero
prenotazione obbligatoria, entro martedì 22.11.2022, indicando nome, cognome e C.F. tramite le seguenti
modalità:
- sms oppure whatsapp al 338 2476731
- mail centroculturale.formazione@gmail.com
Costo = € 5,00 da versare al momento del pranzo.
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