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CONTESTO 

 

OBIETTIVO  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

ANCI Sicilia, di concerto con i Partner e la città di Avola, organizza un 
workshop tematico per presentare un nuovo modello territoriale di aggregazione di 
livello regionale delle risorse di Sicilia in vista dell'evento EXPO 2015, che può 
rappresentare una occasione unica di sviluppo partecipato, integrato e sostenibile. 
L'evento attiva il sistema organizzativo del contesto Ibleo che, unitariamente a quello 
Madonita ed agli altri che aderiranno, dovrà promuovere e valorizzare all'Expo 2015 
l'identità territoriale siciliana, tramite un'offerta territoriale integrata costituita anche da 
prodotti  identitari della Dieta del Mediterraneo; ciò  sulla scia anche di un turismo fatto 
di memoria, emozioni e relazioni.Seguendo il principio della progettazione partecipata 
e dell'approccio bottom-up e forte della cultura sistemica accumulata dalle Agenzie di 
Sviluppo cooperanti, l'evento avvia la fase di aggregazione di: prodotti agroalimentari, 
servizi turistici ricettivi, patrimonio culturale e naturalistico, salute e benessere

L'evento ha l'obiettivo di costruire insieme un modo nuovo di lavorare 
in rete preparando la Comunità a “comunicarsi” e ad “accogliere” seguendo una 
strategia di sviluppo in linea con lo “stile di vita” della Dieta del Mediterraneo. 
Obiettivo non secondario è la valorizzazione del prodotto Territorio Sicilia che induce  
gli appassionati viaggiatori ad essere fruitori del paesaggio, delle tradizioni 
agroalimentari ed enogastronomiche, dei BBCC, degli aspetti storici e culturali, 
direttamente nei territori di origine. Il Nuovo Modello, Identità, salute  e sviluppo, mira 
a  promuovere l'offerta integrata “del” e “nel” territorio, piuttosto che mettere su 
strada le merci (percorsi enogastronomici, mense scolastiche a filiera corta, menu 
turistici della dieta mediterranea …)

  Il workshop propone una rilettura del territorio ed 
una messa a sistema delle “Buone Prassi” per collegarle ad azioni di marketing inter-
territoriale e transnazionale, mirato a “EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, Energie per la 
Vita. Gli ambiti sono:  
- La comunità ha coscienza del valore del suo “territorio e stile di vita”
- Gli operatori e i giovani sono pronti a scendere in campo per trasformarsi in 
catalizzatori di sviluppo (bandi per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriale)
- I prodotti agroalimentari sono disponibili, accessibili, aggregati (piattaforme, 
aree mercatali) 
- Le strutture di accoglienza Siciliane (Agriturismi, ristoranti, B&B,alberghi 
diffusi, resorts, affittacamere, …) sono pronte ad accogliere i turisti per vivere una 
esperienza multidimensionale fatta di cibo, atmosfere, servizi e “modus vivendi”.
- Le risorse e i beni materiali e immateriali del territorio sono pienamente fruibili.
- Le istituzioni sono garanti e registi di sviluppo etico, integrato, sostenibile e 
partecipato.
- I progetti integrati pubblico-privati sono una opportunità da cogliere (mense 
scolastiche).
- Territorio bene comune, unicità e identità (Genius Loci: R.E.I e De.Co.)

Workshop


