
 
 

 

MODELLO DI PARTECIPAZIONE DEGLI STATI GENERALI 

Gli Stati Generali sono pensati come un momento partecipato per riflettere sulle necessità e le criticità del 

turismo italiano. Una platea di circa 200 persone, tutte professioniste del settore turistico, discuterà a porte 

chiuse 6 temi presentati da 7 esperti e 3 giornalisti che si concluderanno con delle domande per i partecipanti 

ai tavoli. Tutti i partecipanti ai tavoli avranno dunque l’opportunità di discutere e proporre soluzioni su 

ogni tema presentato. Non vi saranno quindi specifici tavoli dedicati ad un singolo tema ma tutti i temi 

saranno analizzati e risolti da tutti. Per non squilibrare i tavoli quindi, sarebbe opportuna la presenza sia 

nella giornata di giovedì che venerdì. I risultati emersi dalla discussione partecipata verranno poi presentati 

l’ultimo giorno in plenaria davanti ad un pubblico variegato. 

Ad ognuno quindi sarà data l’opportunità di formulare le proprie considerazioni e di portare proposte 

effettive per innovare il turismo italiano.  

Per necessità la platea verrà suddivisa in tavoli di confronto di circa 10/15 persone ognuno moderati da un 

facilitatore. 

 Ogni tema avrà su palco 20/30 minuti di tempo per essere presentato. La presentazione verrà fatta 

dall’ esperto deputato in collaborazione con il giornalista designato insieme ad un giornalista. 

 Ogni tema verrà poi discusso dai partecipanti, suddivisi in tavoli di 10/15 persone ciascuno, per 

circa 75 minuti. Ad ogni tavolo sarà presente un facilitatore che oltre a coordinare e orientare la 

discussione, avrà anche il compito di fare la sintesi dei risultati emersi.  

 I risultati conseguiti dalla discussione partecipata dai tavoli saranno elaborati per ogni tavolo dal 

facilitatore e consegnati all’ esperto che dovrà elaborare un documento di presentazione per le 

conclusioni del sabato e un ulteriore documento più espanso che presenti i principali risultati emersi 

nei diversi tavoli di discussione (temi prioritari, risultati attesi, critiche, risorse da attivare, 

suggerimenti su come andare avanti nel processo, ecc.) che verrà poi successivamente presentato al 

pubblico e  utilizzato come documento indicativo delle azioni da intraprendere sul Turismo per il 

prossimo anno. 

 

 


