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Progetto “Cultural and Creative Industries Contribution to Cultural and Creative 
Tourism in Europe” Cult-CreaTE 

Consultazione Stakeholder  

16/05/2019 @ Abbazia di Santa Giustina - Padova 

Il progetto Cult-CreaTE, Contributo delle Industrie Culturali e Creative (CCI) al Turismo Culturale e 
Creativo (CCT) in Europa, è stato ideato con l’obiettivo di promuovere il potenziale delle CCI nello 
sviluppo di nuovi prodotti e servizi nell’ambito del Turismo Culturale e Creativo (CCT) per favorire la 
crescita e l’occupazione. 

Per raggiungere tali obiettivi e produrre gli output e i risultati desiderati, il progetto si servirà di 
workshop tematici, stakeholders event e study visit.  

La sfida principale del progetto è ridurre la grande concentrazione spaziale dei flussi turistici verso 
Venezia e Verona in modo tale da evitare che queste destinazioni superino la loro capacità di carico. Al 
contempo il progetto si prepone di valorizzare Padova, città meno conosciuta ma con altrettanto 
potenziale turistico. 

Da questa attività verrà sviluppato un action plan al fine di aumentare il flusso turistico verso le 
destinazioni “minori” partendo dal caso della Basilica di Santa Giustina e il territorio padovano 
coinvolgendo le industrie culturali e creative nonché gli uffici di promozione turistica al fine di 
aumentare la competitività delle nuove destinazioni sfruttando a pieno l’enorme potenziale 

Gli stakeholder identificati sono le DMO regionali (organizzazioni per la gestione delle destinazioni); le 
associazioni di categoria; Abbazia di Santa Giustina; Università; PMI ed imprese regionali culturali e 
creative; club di prodotto.  

La sinergia tra turismo sostenibile e le Imprese Culturali Creative promossa da Cult-CreaTE consentirà di 
offrire nuove prospettive imprenditoriali ed occupazionali nei territori delle Regioni partner al progetto.  

 

Link per registrarsi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4tw4ys5JdlazCJAkIxcB_ewXuZI_8qU545oMM8sfwim9mF
w/viewform?usp=sf_link 
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AGENDA draft 

 
09.00   Registrazione & welcome coffee 
09:15   Saluti 

D. Giulio Pagnoni osb Reverendo Abate di S. Giustina – Padova 
09:20  Approccio Veneto allo sviluppo delle Industrie Culturali e Creative 

Maria Teresa De Gregorio 
Direzione Beni, Attività culturali e Sport 
Regione del Veneto 

09:40  L’innovazione nei futuri scenari del turismo 
Stefan Marchioro 
Progetti territoriali e governance del turismo 
Direzione Turismo 
Regione del Veneto 

10:00   Cult-CreaTE: il progetto e l’action plan regionale 
Chiara Rossetto 
U. O. Rapporti UE e Stato 
Programmazione e sviluppo strategico 
Regione del Veneto 

10:15   Focus Group: gli Stakeholder del territorio  
12:45 – 14:00 PRANZO secondo la regola benedettina1 
 

                                                           
1 Il Monastero sarà lieto di accoglierci, nel rispetto delle loro regole: si chiede quindi di confermare la propria 
presenza al pranzo, per evitare sprechi e poiché i posti sono limitati a 35. 
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