COME

Possiamo dirvi che confronto, condivisione e gioco
saranno le tre parole chiave dell’evento. Sarà una giornata
in cui riflettere in modo divertente sulle nostre realtà,
confrontandoci sui possibili scenari e sulle future sfide che
ci aspettano. Per farlo “giocheremo seriamente” grazie
all’aiuto dei facilitatori di Laborplay. Con noi ci saranno
anche Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte “I Papu”, il duo
comico più famoso e divertente del Friuli Venezia Giulia.

Pro Loco FVG verso il 2025

QUANDO

Sabato 24 marzo 2018, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Registrazione dei partecipanti dalle ore 9.30.

Villa Manin di Passariano
h 9.30 / 16.00

DOVE

Presso il Salone delle Feste del Ristorante “Nuovo Doge”
a Villa Manin di Passariano, Codroipo.

ISCRIZIONI
Abbiamo il piacere di informarti che sabato 24 marzo p.v. si
terrà l’evento “Forum del turismo on the road – Pro Loco
FVG verso il 2025” presso Villa Manin di Passariano.
Il Forum è promosso da Comitato Regionale UNPLI FVG,
PromoTurismo FVG, Assessorato al Turismo della Regione
FVG, in collaborazione con Laborplay (Spin off dell’Università
degli studi di Firenze) e prevede la partecipazione di 160
soci in rappresentanza delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

CHE COSA FAREMO

Dopo il Forum Regionale sul Turismo in Friuli Venezia Giulia
tenutosi a Trieste lo scorso settembre, e dopo il Forum del
turismo on the road, è giunto il momento di accendere i
riflettori sulle Pro Loco del FVG. L’evento di cui sarete
protagonisti è pensato come un momento in cui riflettere in
maniera partecipata sul presente e sul futuro delle Pro
Loco della nostra regione, andando a creare un quadro che
possa servire da stimolo per la stesura del “Piano turistico
regionale 2025”.

Per iscriverti compila il
> FORM DI REGISTRAZIONE <
entro lunedì 12 marzo p.v.
É garantita la presenza di 2 partecipanti per ogni Pro Loco.
Nel caso in cui ci siano 3 o più soci della stessa Pro Loco
interessati a partecipare al Forum, verrete inseriti in una “Lista
di attesa” per la quale sarà confermata o meno la possibilità di
partecipazione qualche giorno prima dell’evento.

INFO

Segreteria del Comitato Regionale UNPLI FVG
Referenti: Sabrina, Barbara, Cinzia
Tel: 0432 900908 / 0432 821257
E-mail: info@prolocoregionefvg.org
Speriamo di vederti partecipare e divertirti assieme a tutti
noi in questa giornata che rappresenterà un importante
momento di condivisione e confronto sul futuro delle
nostre Pro loco.
Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento.

Il Presidente
Valter Pezzarini

