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Con preghiera di pubblicazione e massima diffusione 
 
 

Convegno:  Dall’Dall’Dall’Dall’egoegoegoego all’ all’ all’ all’ecoecoecoeco: una “moda” fattasi “modo”.: una “moda” fattasi “modo”.: una “moda” fattasi “modo”.: una “moda” fattasi “modo”.    

Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, consapevoli.Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, consapevoli.Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, consapevoli.Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, consapevoli.    

    

Napoli, sabato 6 aprile 2013 ore 15.00Napoli, sabato 6 aprile 2013 ore 15.00Napoli, sabato 6 aprile 2013 ore 15.00Napoli, sabato 6 aprile 2013 ore 15.00    

Salone MediterSalone MediterSalone MediterSalone Mediterraneo della Responsabilitàraneo della Responsabilitàraneo della Responsabilitàraneo della Responsabilità Sociale Condivisa  Sociale Condivisa  Sociale Condivisa  Sociale Condivisa     

c/o BMT 2013, Fiera d’Oltremare Napolic/o BMT 2013, Fiera d’Oltremare Napolic/o BMT 2013, Fiera d’Oltremare Napolic/o BMT 2013, Fiera d’Oltremare Napoli    

 

 

Moreno Rognoni, da ventisette anni nel mondo del turismo organizzato, da un decennio responsabile 

dell’ufficio Promozione, Events & Media Relations in Press Tours Milano, negli ultimi quindici anni si è 

dedicato, per passione e per attività di carattere culturale ed accademico, al Turismo Sostenibile, Responsabile 

e Consapevole. 

Docente universitario esterno “esperto della materia” e docente in diverse scuole di specializzazione turistica 

ha sempre cercato di unire l’ambito del turismo organizzato con le pratiche del turismo sostenibile, convinto 

che il vero presente e il futuro dell’intermediazione turistica, della comunità ospitante e del turista, sia quello 

di una sempre migliore e maggiore consapevolezza del proprio agire che si trasforma in responsabilità e quindi 

in sostenibilità rispetto agli ambienti, ai territori, ai paesaggi sensibili, alle genti, alle culture. 

E che, grazie ad un circolo virtuoso, di tali “buone pratiche” ne beneficino gli stessi turisti, recuperando ed 

apprezzando “ritmi” di vacanza e “attenzioni” verso le cose del mondo forse sopite o perdute. 

 

All’interno del primo Salone della Responsabilità Sociale CondivisaSalone della Responsabilità Sociale CondivisaSalone della Responsabilità Sociale CondivisaSalone della Responsabilità Sociale Condivisa, che in occasione della prossima BMT 

Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli si declina alle pratiche turistiche per offrire al visitatore più momenti 

di incontro e di conoscenza strettamente connessi alla responsabilità ed alla sostenibilità, si svolgeranno due 

convegni aperti agli agenti di viaggio, alla stampa ed ai visitatori del Salone e di BMT.  

Informazioni aggiornate dei convegni e delle attività del Salone RSC al sito www.salonedellaresponsabilita.it  

 

Sabato 6 aprile Sabato 6 aprile Sabato 6 aprile Sabato 6 aprile alle oralle oralle oralle ore 15.00e 15.00e 15.00e 15.00, presso la sala conferenze alla Fiera d’Oltremare, si tiene il convegno:  

Dall’Dall’Dall’Dall’egoegoegoego all’ all’ all’ all’ecoecoecoeco: una “moda” fattasi “modo”.: una “moda” fattasi “modo”.: una “moda” fattasi “modo”.: una “moda” fattasi “modo”.    Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, Pratiche premiali di turismi sostenibili, responsabili, consapevoli.consapevoli.consapevoli.consapevoli.    

Convegno moderato ed introdotto da Moreno RognoniMoreno RognoniMoreno RognoniMoreno Rognoni, coordinatore area turismo sostenibile del Salone 

della RSC.  

 

L’idea e lo scopo del convegno è quello di presentare uno spaccato autorevole di realtà del profit e del  

no-profit che “hic et nunc” operano in campo turistico declinando nella prassi quotidiana le caratteristiche del 

turismo sostenibile, responsabile, consapevole e creano lavoro, movimentazione passeggeri, economia reale e 

diffusa, partecipazione attiva delle comunità ospitanti e degli stessi turisti, nuove forme di partecipazione 

positive e propositive per il bene comune. 

 

Il convegno darà quindi ampio spazio a persone, aziende, associazioni che si propongono al mercato turistico 

creando o sostenendo un “business etico”. 
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I relatori che con entusiasmo hanno aderito all’invito di Moreno Rognoni e che saranno i veri protagonisti del 

convegno sono: 

  

Evolution Travel Evolution Travel Evolution Travel Evolution Travel ---- Portale turismo responsabile Portale turismo responsabile Portale turismo responsabile Portale turismo responsabile    Laura Lombardi Consulente viaggi www.eticoesolidale.evolutiontravel.it  

AddioPizzo TravelAddioPizzo TravelAddioPizzo TravelAddioPizzo Travel    Dario Riccobono Presidente www.addiopizzotravel.it 

Viaggi Solidali Soc. Cooperativa OnlusViaggi Solidali Soc. Cooperativa OnlusViaggi Solidali Soc. Cooperativa OnlusViaggi Solidali Soc. Cooperativa Onlus    Enrico Merletto Presidente www.viaggisolidali.it 

A.I.T.R. Ass. Italiana TA.I.T.R. Ass. Italiana TA.I.T.R. Ass. Italiana TA.I.T.R. Ass. Italiana Turismo Responsabileurismo Responsabileurismo Responsabileurismo Responsabile    Maurizio Davolio Presidente www.aitr.org 

ECPAT Italia OnlusECPAT Italia OnlusECPAT Italia OnlusECPAT Italia Onlus    Yasmin Abo Loha 
Coordinatore 

Programmi 
www.ecpat.it 

Fondazione AtlanteFondazione AtlanteFondazione AtlanteFondazione Atlante----Travel for people and placesTravel for people and placesTravel for people and placesTravel for people and places    Fabio Maria Lazzerini Presidente www.fondazioneatlante.it 

I Parchi Letterari I Parchi Letterari I Parchi Letterari I Parchi Letterari ---- Paesaggio Culturale Italiano Paesaggio Culturale Italiano Paesaggio Culturale Italiano Paesaggio Culturale Italiano    Stanislao De Marsanich Presidente www.paesaggioculturaleitaliano.com 

FederViaggioFederViaggioFederViaggioFederViaggio    Piergianni Addis 
Comitato 
Direttivo 

www.federviaggio.it 

Lega AmbienteLega AmbienteLega AmbienteLega Ambiente      www.legambiente.it 

CertiqualityCertiqualityCertiqualityCertiquality      www.certiquality.it 

 

 

Un’occasione piacevole di incontro con alcuni dei riferimenti italiani più rappresentativi del turismo 

sostenibile, responsabile e consapevole che racconteranno la loro storia, le motivazioni e i risultati raggiunti 

con la loro prassi lavorativa fatta di belle idee, enorme passione, grande volontà nell’unire il turismo ai valori 

di rispetto, etica, attenzione alle cose e alle persone. 

 

Perché le teorie della RSC e della eco e antro-sostenibilità passano per un quotidiano “sentire” che diventa 

reale e che contamina positivamente gli altri: quando il nostro comportamento passa dall’ego all’eco, quella 

che viene considerata una “moda” diventa un “modo” di essere e di fare.   

 

 

Moreno Rognoni  

 

 

Milano, 26 marzo 2013  
 
 
 


