
W O R K S H O P  

23 NOVEMBRE 2017 

di-ritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e 

socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva 

interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.” 

(Definizione di Turismo Responsabile, Assemblea di AITR - Associazione 

Italiana Turismo Responsabile, 2005 Cervia ) 

Negli ultimi anni, C.D.L. Cooperativa sociale ha iniziato a porsi degli obiettivi 

di sviluppo verso nuovi settori, in quanto ritiene fondamentale essere 

un’impresa in grado di affrontare nuove sfide, trovando nuove soluzioni e 

man-tenendo alto il livello di innovazione aziendale per poter perseguire la 

propria mission aziendale, ovvero la promozione e l’integrazione sociale e 

lavorativa di persone in stato di svantaggio fisico, psichico e socio- 

economico. 

A seguito di un’attenta analisi del mercato della Provincia di Verona è 

emerso come il settore turistico rappresenti uno dei nostri settori di 

eccellenza non solo a livello regionale (seconda città per presenze 

turistiche dopo Venezia), ma anche a livello nazionale e pertanto la nostra 

Cooperativa si è posta come obiettivo quello di costruire una progettazione 

che potesse sviluppare dei percorsi che integrassero la filiera turistica con 

uno scopo sociale: l’inserimento lavorativo di persone in stato di difficoltà. 

Il workshop intende perciò analizzare le peculiarità del mercato turistico 

come leva per la valorizzazione non solo del meraviglioso patrimonio 

artistico, culturale ed enogastronomico italiano, ma e soprattutto delle 

persone che sono inserite all’interno della filiera di accoglienza. in seguito 

verrà raccontata un’esperienza di best practices con la partecipazione di 

un’azienda leader nel territorio in termini di accoglienza. 
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Ingresso Libero 

VALORIZZAZIONE 
del CAPITALE AZIENDALE 

la  Cooperativa  CDL  e  i  nuovi  servizi  per  il  

TURISMO SOSTENIBILE

14:30

CLICCA QUI
e segnalaci la tua partecipazione

Sala Civica B.Barbarani 
Via Guglielmo Marconi, 5 - San Bonifacio  

14:30 - 18:30
presso:

Registrazione e Saluti iniziali 
Presentazione di C.D.L. e del Progetto V.A.L.O.R.E. 

IL SETTORE TURISTICO E LA COOPERAZIONE 
Modelli di sviluppo ed integrazione della filiera 
turistica profit con il nonprofit 

Managment   C.D.L.  Cooperativa  Sociale  

14:45

LARA  UDOVINI  

Hotel  manager  di  AQUALUX  HOTEL  SPA  SUITE  

&TERME  

16:45

COFFEE BREAK

UN’ESPERIENZA DI TURISMO D’ECCELENZA 
VERONESE 
Best practices di turismo per la valorizzazione del 
territorio 

STEFANO  PRATESI  

Amministratore  e  Fondatore  di  Be4Social  

18:30

Ringraziamenti e chiusura dei lavori

PER INFO

“Il turismo responsabile 

è il turismo attuato 

secondo principi di 

giustizia sociale ed 

economica e nel pieno 

rispetto dell’ambiente e 

delle culture. Il turismo 

responsabile riconosce la 

centralità della comunità 

locale ospitante e il suo  

PROGRAMMA:

col patrocinio del 
Comune di San Bonifacio

https://goo.gl/forms/H7vsZZyDEvWnfMrt1
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