Siena diviene la “vetrina” internazionale per la ottava edizione del WTU
Borsa del Turismo dei Siti Patrimonio Unesco
dal 22 al 24 settembre 2017

L’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, che ho l’onore di presiedere, considera il
World Tourism Unesco una straordinaria occasione per promuovere la conoscenza e la diffusione dei
Luoghi Italiani Patrimonio dell’Umanità.
I Siti Unesco possono e devono costituire il sistema di riferimento intorno al quale iniziare un percorso
d’eccellenza per la valorizzazione dell’immenso Patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese con
la consapevolezza del ruolo strategico che tale valorizzazione potrà rivestire per il futuro, non solo quale
imprescindibile recupero di una memoria culturale, ma anche quale potente strumento di crescita
economica e sociale del quale lo sviluppo turistico è un importante aspetto.
La valorizzazione di un Bene culturale e naturale non deve soltanto limitarsi alla salvaguardia del Bene
stesso, ma deve includere una sua comunicazione attraverso l’offerta di strumenti modulati in grado di
affrontare la realtà dei Siti Unesco di diverso profilo secondo prospettive che tengano conto dell’aspetto
di “valore unico” e dello scenario socio-economico al fine di suscitare l’interesse dell’utente finale. La
costruzione di “pacchetti turistici” e la realizzazione di “offerte economiche” consentiranno di giungere
ad un coinvolgimento dei potenziali visitatori

attraverso modalità etiche e sostenibili per

una più

proficua fruizione del Patrimonio Italiano Unesco.
La recente edizione della manifestazione tenutasi a Padova ha confermato l’importanza di una
pianificazione delle attività di promozione dei Siti Italiani Unesco al fine di raggiungere importanti
benefici economici che l’industria turistica può portare ad ogni singola località mettendo a valore le
eccellenze locali rivolte al mercato nazionale ed internazionale.
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Per la prossima Ottava edizione prevista dal 22 al 24 settembre 2017, si profila un importante cambio di
sede, sarà Siena presso il Complesso Museale di Santa Maria della Scala, nel centro storico della città, ad
ospitare l’evento, in una location adatta alla realizzazione dell’unica manifestazione al Mondo che si
occupa di promuovere il turismo in maniera sostenibile verso i Siti inseriti nella lista del Patrimonio
Mondiale e che nella scorsa edizione è stata capace di attrarre oltre 20.000 visitatori.

Giacomo Bassi
Sindaco di San Gimignano
Presidente Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco
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