maggio 2021

INCONTRO 2

> “COMUNICAZIONE”

Argomenti:
Introduzione al tema Anci Toscana.
Apre i lavori Francesco Tapinassi direttore Toscana Promozione Turistica.
La nuova campagna promozionale per il rilancio del turismo: “Toscana, Rinascimento senza Fine – TPT.
Promozione digitale: una strategia collaborativa. Gli strumenti di comunicazione web/social della destinazione Toscana
(Visit Tuscany, Make, Toscana Ovunque Bella…) - Fondazione Sistema Toscana.
Come declinare le strategie di comunicazione regionali a favore del singolo territorio e come contribuire alla
valorizzazione della destinazione Toscana – Ciclica (Agenzia di comunicazione e marketing territoriale).
Vetrina Toscana, il progetto regionale di valorizzazione della rete dei ristoranti e delle produzioni artigianali agroalimentari della
Toscana: cosa è, eventi e attività, la strategia di comunicazione. Conoscere per collaborare. - Regione Toscana, Daniela Mugnai.

Destinatari:

Ambiti, Comuni, Amministratori, funzionari uffici turismo, soggetti gestori IAT, operatori degli IAT.

> Lunedì 10 maggio 2021 >

dalle 1000 alle 1200

•ELBA •LIVORNO •MAREMMA TOSCANA AREA NORD •MAREMMA TOSCANA AREA SUD

> Martedì 11 maggio 2021 > dalle 10

00

alle 1200

•AMIATA •VAL DI CHIANA ARETINA •VAL DI CHIANA SENESE •VAL D’ORCIA •VALDARNO ARETINO

> Mercoledì 12 maggio 2021 > dalle 10

00

alle 1200

•AREA PRATESE •PIANA DI LUCCA •PISTOIA E MONTAGNA PISTOIESE •VALDINIEVOLE

> Giovedì 13 maggio 2021 > dalle 10

alle 1200

> Venerdì 14 maggio 2021 > dalle 10

alle 1200

00

•COSTA DEGLI ETRUSCHI •RIVIERA APUANA •TERRE DI PISA •VERSILIA
•GARFAGNANA E MEDIA VALLE DEL SERCHIO •LUNIGIANA
00

•AREZZO •CASENTINO •TERRE DI SIENA •TERRE DI VALDELSA E DELL’ETRURIA VOLTERRANA
•VALTIBERINA TOSCANA

CITTÀ METROPOLITANA con i suoi quattro Ambiti (Chianti, Empolese Val d’Elsa e Montalbano, Firenze e Area fiorentina,
Mugello) ha realizzato già una formazione specifica molto simile a questa, finanziata con risorse PON Governance erogate
dall’Agenzia per la Coesione territoriale attraverso ANCI Nazionale (che si è conclusa da poche settimane). Per questo non
sono stati inclusi nel calendario, ma anche la loro partecipazione è graditissima nella misura e nelle modalità in cui riterranno
opportuno partecipare scrivendo a turismo@ancitoscana.it per concordare le modalità.

PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI AL SEGUENTE LINK
https://ancitoscana.survey.fm/in-formazione
La Scuola Anci Toscana > e /

lascuola@ancitoscana.it • turismo@ancitoscana.it / www.lascuola.ancitoscana.it

