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Turismo sostenibile e modelli  
di competizione virtuosa nei territori metropolitani
Con il convegno si avvia un’iniziativa per la promozione del turismo sostenibile e delle vocazioni dei 
territori metropolitani, istituendo un riconoscimento per i Comuni e le realtà associative che  svilup-
peranno progettualità sui temi della sostenibilità, in una logica di cooperazione intercomunale e di 
costruzione di reti di fruizione diffusa. 

Il TCI dal 1998 seleziona e certifica con la Bandiera arancione i piccoli borghi eccellenti per promuo-
vere uno sviluppo turistico sostenibile. La Bandiera arancione è uno strumento di valorizzazione del 
territorio e viene assegnata alle località che hanno un patrimonio storico culturale di pregio, offro-
no accoglienza di qualità, sensibilità per la tutela dell’ambiente e ampia accessibilità a tutti i fruitori.

A partire dall’esperienza vincente delle Bandiere arancioni, Città metropolitana e Comune di Milano 
intendono assumere un modello operativo di riferimento per innescare una virtuosa competizione 
tra i territori metropolitani al fine di promuovere sistemi di valorizzazione delle vocazioni locali in 
sinergia con l’attrattività di Milano, particolarmente forte dopo l’Expo del 2015.

Pogramma
9.30 Saluti Istituzionali
 Presidente del Consiglio Comunale di Milano
 Vicesindaca della Città metropolitana di Milano

10.00 L’esperienza delle bandiere arancioni del turismo sostenibile e nuove prospettive
 Massimiliano Vavassori, direttore relazioni esterne e centro studi Touring Club Italian

 Isabella Andrighetti, responsabile “Bandiere Arancioni” Touring Club Italiano

11.00 L’attrattività dei comuni della Città metropolitana di Milano: 
 modelli di competizione virtuosa nei territori
 Il castello di Melegnano 
 Rodolfo Bertoli, sindaco di Melegnano

 La gestione e valorizzazione del Castellazzo e di Villa Arconati-FAR 
 Arianna Errico, Fondazione AugustoRancilio e Lorenzo Cornali

 CON_FINI METROPOLITANI. I luoghi della cultura per lo sviluppo di un sistema 
 metropolitano di turismo sostenibile 
 Claudio Palvarini, CS&L Consorzio Sociale/Spazio MIL

 Ecomuseo: una partnership importante per lo sviluppo sostenibile e condiviso  
 del territorio Adda-Martesana 
 Benigno Calvi, coordinatore Ecomuseo Martesana

 Out of Place,la valorizzazione dei luoghi e dei beni metropolitani
 Laura Riva, Connecting Culture

12.00 Q&A
12.45 Conclusioni
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