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Accessibilità
14 aprile | h. 14.00-15.30 

Turismo Smart e Opportunità per le Destinazioni

Saluti istituzionali: 

Giacomo Costantini Assessore al Turismo e Smart city Comune di Ravenna 

Coordina: 

Maurizio Malè Project Manager Venetian Cluster 

Interventi:

La destinazione per tutti: opportunità per un turismo inclusivo 

Carmen Bizzarri Università Europea di Roma

Come rendere una destinazione inclusiva: la ricetta di Remoove 

Mattia Bonanome Co-founder e CEO REMOOVE Srl
Andrea Tomasoni Co-founder e Presidente REMOOVE Srl

Tecnologie per l’inclusività nei musei e nei siti di interesse turistico. Il progetto Usefall e altri casi concreti

Sergio Calò Direttore Venetian Cluster

Traiettorie per la costruzione di contesti inclusivi

Laura Nota Professoressa ordinaria Università di Padova, Delegata del Rettore per l’Inclusione e la disabilità

Viaggiare ad occhi chiusi tra suoni, profumi e visioni

Lidia Schichter Esperta in Accessibilità alla Cultura

Turismo 4.0 e Accessibilità digitale

Valerio Rossi CEO & Co-Founder Monugram

Accessibilità, tecnologia e pensiero inclusivo propulsori per il rilancio dell’economia e del turismo nell’era post COVID

William del Negro Presidente e fondatore Willeasy srl Startup Innovativa a Vocazione Sociale

TURISMO SMART E OPPORTUNITÀ PER LE DESTINAZIONI è un ciclo di quattro incontri online promossi nell'ambito della quarta edizione 
del festival After Futuri Digitali, organizzata da Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna e Comune di Ravenna, per presentare proposte ed 
esperienze concrete di turismo "intelligente" e innovativo agli operatori, come opportunità di rilancio del settore turistico. La rassegna 
prevede il confronto tra esperti, professionisti e realtà imprenditoriali su quattro tematiche specifiche: Accessibilità, Sostenibilità, 
Design Experience e Tecnologie di Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e Intelligenza Artificiale.

Il primo appuntamento, dedicato all'accessibilità, è curato e coordinato da Maurizio Malè, Project Manager di Venetian Cluster. Durante 
i lavori saranno presentati casi concreti di utilizzo del digitale per garantire esperienze inclusive per la fruibilità delle destinazioni, dei 
servizi e dei patrimoni turistici.

http://www.afterfestival.it

