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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Forum permanente” (azione CETS A18) – workshop in modalità telematica sul tema:
La promozione del Parco nel tempo della pandemia: le attività per l’estate 2021
Il Forum della CETS si riunisce venerdì 23 aprile, alle ore 18 in videoconferenza. All’ordine del
giorno le iniziative estive da aggiornare, modificare ed eventualmente implementare rispetto a
quelle proposte durante l’estate scorsa. Il Parco conferma dunque la propria volontà nel sostenere
le attività del turismo sostenibile per mitigare il più possibile le ripercussioni negative sul sistema
della fruizione dell’area protetta per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto.
La strategia deIla CETS impone all’Ente di rivolgere questa prima offerta di collaborazione agli
stakeholder che partecipano attivamente al “Forum permanente”, con una particolare attenzione
alle Guide del Parco e alle “Strutture certificate” che hanno già collaborato in passato o che
intendono esprimere idee e proporre iniziative concrete in merito.
Pertanto, il workshop partirà dall’esperienza del 2020, con la proposta iniziale di confermare –
nella sostanza – le iniziative già praticate nel primo anno della pandemia, lasciando poi ampio
spazio agli interventi dei partecipanti e all’elaborazione di nuove proposte.
Il modello che il Parco vuole ancora mettere in campo è quello del sostegno diretto e significativo a
quanti siano in grado di realizzare – con assunzione diretta di responsabilità rispetto alle
disposizioni vigenti – iniziative di promozione e fruizione dell’area protetta, con priorità alle forme
associative anche temporanee di operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e
pari opportunità.
Chiunque fosse interessato a partecipare, può farlo attraverso la stanza virtuale a disposizione
dell’Ente parco, all’indirizzo web:
https://rtoscana.whereby.com/parco-apuane
Il workshop avrà inizio alle ore 18:00 precise e terminerà entro le 20:00 di venerdì 23 aprile 2021.
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