
  
 
Fare turismo culturale a Forlì. 
Un'opportunità per il territorio 
 

 

INFORMARE I RESIDENTI E I CITTADINI “ATTIVI” 
Chi sono i cittadini attivi? coloro che pur non facendo parte della filiera turistica, hanno la possibilità 
di venire in contatto con i turisti. 
 

4 Video-incontri rivolti ai cittadini dedicati all’offerta turistica forlivese 
La tecnica dell'accoglienza e la presentazione della mia città. 
Incontri rivolti ai residenti e alle associazioni culturali e del tempo libero, giovanili, scuole, quartieri, e 
il mondo economico in generale ovvero quei cittadini che hanno contatti con i turisti. 
 

 

SABATO 12 DICEMBRE 10.00-12.30  
LO SVILUPPO DEL PRODOTTO TURISTICO CULTURALE E LA COMUNITÀ RESIDENTE  
Mirko Capuano - Responsabile Unità Sistemi Informativi Comune di Forlì 

- Mappa e funzionamento degli IAT del forlivese 
- Mappa del territorio con i principali attrattori culturali e naturalistici 
- Il calendario degli eventi 
- Lista dei tour ed esperienze offerti in città 

Marcella Bondoni - Esperta di Marketing territoriale e turismo - Università LABA sede di Rimini 
- Il coinvolgimento della comunità locale come condizione per lo sviluppo di un 

Turismo Sostenibile 
- Sessione interattiva con i partecipanti: Come favorire la prima risposta diffusa 

dell’informazione turistica 
 

 

SABATO 19 DICEMBRE 10.00-12.30   
LA GESTIONE DEL TURISMO - TURISMO CULTURALE, CITY TOURISM, TURISMO SLOW  
Marcella Bondoni - Esperta di Marketing territoriale e turismo - Università LABA sede di Rimini 

- Definizione 
- Dimensione del mercato 
- Componenti e caratteristiche 
- Marketing: profili, attività, provenienza dei visitatori 
- Partnership, Carte e circuiti 
- Tendenze 

 
 
 



 

SABATO 9 GENNAIO      10.00-12.30  
IL TURISMO DEI BENI CULTURALI A FORLÌ- CATERINA SFORZA E ALCUNI TEMATISMI 

CULTURALI  
Lorenza Montanari - Servizio Cultura e turismo – Comune di Forlì 

- Il patrimonio culturale di Forlì: le architetture e le collezioni permanenti come pivot 
del turismo culturale della città   

- La Città Risorgimentale e la città Razionalista 
Marco Viroli - esperto di storia locale e divulgatore 

- Caterina Sforza: Presentazione della figura storica e dei luoghi 
- La Romagna-Toscana 

Francesca Fabbrica- Esperta in turismo esperienziale -  Coop. Atlantide 
- Nozioni di base per la costruzione di itinerari e di prodotti di turismo del patrimonio 

culturale 
 

 

SABATO 16 GENNAIO      10.00-12.30 
ABILITÀ NARRATIVE, COME RACCONTARE CATERINA SFORZA E I TEMATISMI 
CULTURALI FORLIVESI  
Marco Viroli - esperto di storia locale e divulgatore 

- Visita guidata ad alcuni luoghi di Caterina Sforza  
Francesca Fabbrica- Esperta in turismo esperienziale -  Coop. Atlantide 

- Creare partecipazione attraverso lo storytelling 
- Sessione interattiva con i partecipanti: workshop sullo sviluppo di possibili itinerari 

culturali forlivesi con riferimento a Caterina Sforza e ad altri tematismi (lavoro di 
gruppi) 

 
 
 
 

I corsi si svolgeranno online  
Per info e iscrizioni peri@comune.forli.fc.it 
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