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Workshop

CONTESTO 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
OBIETTIVO 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 …)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Il workshop propone una rilettura del territorio ed
una messa a sistema delle “Buone Prassi” per collegarle ad azioni di marketing interterritoriale 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.)
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Workshop
Saluti istituzionali
Luca Cannata Sindaco di Avola
Paolo Amenta Presidente ANCI Sicilia
Bruno Marziano Presidente III Commissione Legislativa Permanente Assemblea Regionale Siciliana
Dario Cartabellotta Assessore Regionale risorse agricole e alimentari
Maria Rita Sgarlata Assessore Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana
Lucio Monte Direttore IRVOS
Concetta Pizzo Dirigente Responsabile Soat di Noto

Moderatore dei lavori
Francesca Cerami Segretario generale I.Di.Med.

Relazioni tematiche
Corinna Scaletta - Responsabile IRES progetti transnazionali EXPO 2015 internazionalizzazione e strategie per lo sviluppo del territorio
Giuseppe Carruba - Presidente I.Di.Med. Alimentazione e salute: un progetto di Ricerca e Sviluppo
Alessandro Ficile - Presidente So.Svi.Ma. Progetti di sviluppo integrato e sostenibile: mense scolastiche tipiche a filiera corta
Nino Sutera - Regione Sicilia Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari Genius Loci: biglietto da visita di un territorio
Rosario Schicchi - Centro Interdipartimentale CIRITA UNIPA Biodiversità e risorse naturali per uno sviluppo compatibile
Renato Briante - Sicilia Welfare Il welfare delle comunità locali: ripartire dal territorio per superare la crisi
Marco Magrini - Slow Tourism Sicilia Valorizzare e promuovere il prodotto territorio del Sistema Sicilia
Sebastiano Di Mauro - Agenzia di Sviluppo Val d'Anapo Organizzazione e gestione della Offerta Relazionale Integrata (O.R.I.)

Spazio Interventi
Salvatore Requirez Assessorato Regionale alla Salute Progetto F.E.D. - Francesco Licata di Baucina ARPA Sicilia Il sistema regionale InFEA: le buone pratiche per la sostenibilità - Mario
Enea Distretto Tecnologico AgroBioPesca Progetto DIMESA - Pippo Gianninoto Vice presidente CCIAA Siracusa Agroalimentare: crisi e potenzialità - Eugenia Bono Fondazione FIDAPA
onlus Le donne verso l'EXPO 2015 Le attività della Fondazione e Federazione FIDAPA - Mimmo Targia Arebba Sicilia (Associazione Regionale B&B e Affittacamere) Albergo diffuso e
Dieta del Mediterraneo: colazione a filiera corta - Giovanni Castello Presidente GAL NATIBLEI Strategie, progetti e interventi - Sergio Campanella Direttore GAL Eloro La strategia dei
cluster identitari d'eccellenza per l'agroalimentare mediterraneo: l'esperienza del GAL Eloro - Giuseppe Bivona Libera Università Rurale Saper&Sapor Onlus Neoruralità GAC Due mari
Michele Taccone GAC Due Mari Progetti e interventi sulla scia dello sviluppo sostenibile - Lella Feo Responsabile di Terra Matta LAB Reti Partecipate e Territorio come Bene Comune:
l'esperienza di Terra Matta - Ignazio Garau Città del Bio Cultura del Territorio Progettando lo sviluppo sostenibile: interventi ed eventi correlati - Giuseppe Taglia Soat Siracusa L'esperienza
di IBLEI IN RETE: Esempi di Marketing Territoriale

Spazio Comunicazioni

Blog - Flash in Cucina di Sergio Furco
Newsletter - La Sicilia verso l'Expo 2015 supplemento del giornale on line EconomiaSicilia.com
Fiere del settore - Benvenuti al Sud Le eccellenze dell'Italia Mediterranea 7-10 marzo 2014
Editoria - “La Sicilia delle Donne” di Vittorio Lo Jacono e Carmen Zanda Sce
Lancio evento regionale - La Dieta del Mediterraneo e i Paesaggi della bellezza: dalla valorizzazione alla creatività" l'ottava edizione della Settimana DESS UNESCO per il Decennio di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile 18-24 Novembre 2013.

Conclusioni
Bartolo Fazio - Consigliere Delegato I.Di.Med.
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