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Comunicato stampa 1 

IL WORLD TOURISM EVENT FOR WORLD HERITAGE SITES TORNA A PADOVA. 
L’EDIZIONE 2021 SI TERRÀ NUOVAMENTE NELLA CITTÀ VENETA DAL 23 AL 25 SETTEM-

BRE 

Lo storico Palazzo della Ragione ospiterà la prossima edizione del Salone Mondiale 
del Turismo dedicato ai siti Unesco, grazie alla collaborazione con la Regione Veneto 

e il Comune di Padova 

Padova, 20 Luglio 2021 - Dal 23 al 25 settembre 2021 Padova ospiterà ancora una volta, 
nella storica cornice del Palazzo della Ragione, il Salone Mondiale del Turismo dedi-
cato ai siti Patrimonio dell’Umanità. Dopo essere stata la sede di ben tre edizioni del 
WTE, dal 2014 al 2016, la città veneta torna ad essere protagonista del più importante 
evento in Italia di promozione e valorizzazione dei beni italiani e internazionali iscritti 
nella Heritage List Unesco, grazie alla collaborazione con l’Assessorato al Turismo del-
la Regione Veneto e il Comune di Padova, in concomitanza con la proclamazione a pa-
trimonio Unesco dell’Urbs Picta, la Cappella degli Scrovegni e i cicli affrescati del ‘300 
di Padova. 
La dodicesima edizione del WTE sarà, come da sempre, occasione di conoscenza, appro-
fondimento e riflessione sui beni Unesco e sulla loro importanza per lo sviluppo di un tu-
rismo culturale e consapevole, così come di una crescita economica e sociale delle co-
munità locali. Cinquanta saranno i siti Unesco, italiani e stranieri, presenti al Salone, 
che offriranno un’ampia e variegata panoramica del patrimonio mondiale Unesco. Nume-
rosa sarà anche la partecipazione di operatori specializzati nell’offerta turistica Une-
sco, provenienti non solo dalle diverse regioni italiane, ma anche dall’Europa (Belgio, 
Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Finlandia, Svezia, Spagna, Svizzera), da Israele 
e dagli Stati Uniti d’America. 
“Promuovere la bellezza senza incorrere in banalità e messaggi “déjà vu", anche allo 
scopo di salvaguardarla, è tutt'altro che facile: per questo la promozione del Veneto ri-
chiede impegno e creatività, – sottolinea l’assessore regionale al turismo, Federico 
Caner – soprattutto quando da dover celebrare sono i beni appartenenti al patrimonio 
storico, artistico, culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale del-
l'Unesco. Per questo la Regione ha istituito un tavolo di coordinamento degli otto siti 
veneti, in una logica di matrimonio tra divulgazione e conservazione, tra valorizzazione 
e tutela. Un riconoscimento a tale attenzione e lungimirante approccio -prosegue l’as-
sessore- appare la scelta di riportare il prossimo anno ancora una volta Padova il Salone 
Mondiale del Turismo dedicato ai siti Patrimonio dell’Umanità. Con l’auspicio che la cit-
tà del Santo divenga anche la sede del nono sito veneto iscritto nella Heritage List Une-
sco”. 



Come sempre, il World Tourism Event sarà caratterizzato da un’area espositiva in cui il 
pubblico potrà scoprire l’offerta turistica e ricettiva dei diversi siti presenti, un ricco 
programma di approfondimenti con incontri e convegni dedicati a temi specifici e un 
workshop riservato agli operatori, italiani e internazionali. 
“Il settore turistico –ha, quindi, spiegato Marco Citerbo, Amministratore M&C Marke-
ting Consulting, agenzia organizzatrice del salone- ha subito un duro colpo a causa 
della pandemia tuttora in corso. Per questo è necessario valorizzare le tantissime ini-
ziative che le amministrazioni hanno messo e stanno mettendo in campo per ripartire, 
anche utilizzando le più moderne tecnologie. A partire proprio dal brand Unesco, sino-
nimo di una cultura e di una tradizione che contraddistingue il nostro Paese. Ci augu-
riamo che per il prossimo settembre si sia ripreso a viaggiare e a godere delle bellezze 
che il nostro mondo offre –ha detto ancora Citerbo- per cui sarà ancora più interessante 
scoprire posti nuovi da visitare, ricchi di fascino e di cultura. In ogni caso, soprattutto 
per il workshop riproporremo anche la modalità online che tanto successo ha riscosso 
tra gli operatori nell’ultima edizione e che ha permesso l’incontro tra domanda e offer-
ta di turismo davvero da ogni parte del mondo.” 
L’Italia è il Paese che, insieme alla Cina, ha il maggior numero di siti iscritti nella Heri-
tage List Unesco, ben 55, e di questi 8 sono in Veneto. Il WTE gode del patrocinio del Mi-
nistero della Cultura, del Ministro del Turismo, dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, della Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per 
l’Unesco, di Enit, Regione Veneto, Comune di Padova, Fiavet, FTO Federazione Turismo 
Organizzato e Federalberghi Veneto. 






Comunicato stampa 2 

IL WORLD TOURISM EVENT FOR WORLD HERITAGE SITES TORNA A PADOVA  
DAL 23 AL 25 SETTEMBRE 

Lo storico Palazzo della Ragione ospiterà la prossima edizione del Salone Mondiale 
del Turismo dedicato ai siti Unesco, grazie alla collaborazione con  

la Regione Veneto e il Comune di Padova. 

L!inaugurazione giovedì 23 settembre alle ore 12,00  
alla presenza del Governatore del Veneto Luca Zaia, dell!assessore al Turismo della 
Regione Federico Caner, del Presidente ENIT Giorgio Palmucci, del Sindaco di Pa-

dova Sergio Giordani, dell!Assessore alla Cultura e Turismo della Città Andrea Cola-
sio e di Marco Citerbo, ideatore e organizzatore del salone. 

www.wtevent.it 

Padova, 16 settembre 2021 - Dal 23 al 25 settembre 2021 Padova ospiterà ancora una 
volta, nella storica cornice del Palazzo della Ragione, il Salone Mondiale del Turismo 
dedicato ai siti Patrimonio dell!Umanità. Dopo essere stata la sede di ben tre edizioni 
del WTE, dal 2014 al 2016, la città veneta torna ad essere protagonista del più importante 
evento in Italia di promozione e valorizzazione dei beni italiani e internazionali iscritti nella 
Heritage List Unesco, grazie alla collaborazione con l!Assessorato al Turismo della Re-
gione Veneto e il Comune di Padova, in concomitanza con l!iscrizione nel patrimonio 
Unesco di Padova Urbs Picta, i cicli affrescati del "300 a Padova. 
La dodicesima edizione del WTE sarà, come sempre, occasione di conoscenza, appro-
fondimento e riflessione sui beni Unesco e sulla loro importanza per lo sviluppo di un turi-
smo culturale e consapevole, così come di una crescita economica e sociale delle comuni-
tà locali. Peraltro, mai così attuali e necessari come in questo periodo di lenta ripresa dalla 
crisi pandemica. 
In particolare, all!edizione 2021 del WTE saranno presenti 60 buyer dall!Italia, Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Israele, Olanda, Regno Unito, Finlandia, Spagna, Svizzera e 
Usa e numerosi siti Unesco, tra cui diverse regioni italiane (Lazio, Sicilia, Toscana, Um-
bria, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia), Fondazione Barumini, i Parchi del Matese e 
della Sila, Cremona, Ravenna, Assisi, Varese, Pesaro e Urbino, la stessa Padova e, dal-
l!estero Malta e Gran Canaria. Non mancheranno ENIT, Fiavet e Associazione Beni Ita-
liani Patrimonio Mondiale.  

http://www.wtevent.it


Il Salone sarà caratterizzato da un!area espositiva in cui il pubblico potrà scoprire l!of-
ferta turistica e ricettiva dei diversi siti presenti, un ricco programma di approfondi-
menti con incontri e convegni dedicati a temi specifici, coordinato da BTO Educational in 
collaborazione con il Segretariato e il Comitato Scientifico dell'Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale, e un workshop riservato agli operatori, italiani e internazionali, 
previsto per la giornata di apertura del WTE. 

PROGRAMMA - Il ricco programma scientifico dell!evento si aprirà giovedì 23 settembre 
alle 9,30 con un focus sulla #Dieta Mediterranea - Uno stile di vita patrimonio dell!u-
manità”, che avrà, tra i protagonisti la presidente della Fondazione Nazionale Dieta medi-
terranea Stefania Maggi (Area Cavallo del Palazzo della Ragione). Alle 10, la sala Anziani 
ospiterà invece un approfondimento sulla Città metropolitana di Napoli, alla presenza 
della consigliera metropolitana Elena Coccia, che sarà protagonista di un analogo incontro 
anche il pomeriggio di giovedì alle 14,15. 
Alle 10,30, sempre in sala Anziani, l!incontro #Giotto a Padova, Giotto ad Assisi”, un 
confronto sulle capacità di linguaggio del Maestro in chiave turistica, in collaborazione con 
il Comune di Padova, il Comune di Assisi, la Regione Veneto e l!Università di Padova. 
Alle 11,30, un interessante illustrazione del #PNNR per la Cultura”, a cura di Lorenza 
Bonaccorsi, consigliera del Ministro Franceschini per l!attuazione del PNNR (Area 
Cavallo). Non poteva mancare, quindi, un approfondimento sulla #Padova turistica”, so-
prattutto alla luce della recente iscrizione nella WHList Unesco di Padova Urbs Picta 
(ore11,30, sala Anziani). 
Momento clou della mattina sarà l#$!Ouverture ufficiale”, alle ore 12,00 nell!Area Cavallo, 
alla presenza del Governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Insieme a lui anche 
l!Assessore al Turismo Federico Caner, il Presidente di ENIT Giorgio Palmucci, il 
Sindaco di Padova Sergio Giordani, l!Assessore alla Cultura e Turismo della Città 
Andrea Colasio e Marco Citerbo, ideatore e organizzatore del WTE. 
Il programma di giovedì 23 settembre proseguirà, quindi, nel pomeriggio, a partire dalle 
14,30 con un incontro dedicato a #Venezia, tra luci e ombre” che vedrà protagonisti ENIT 
e Comune di Venezia. Saranno presenti, in particolare, Maria Elena Rossi, responsabile 
Marketing e promozione di Enit e Katia Basili, Coordinator of the World Heritage Site #Ve-
nice and its Lagoon” and head of international policies and cooperation City of Venice 
(Area Cavallo). Alle 14,45 spazio ai siti Unesco di Gran Canaria, che saranno illustrati da 
Silvia Donatiello, rappresentante per il mercato italiano dell!Ente del turismo di Gran Cana-
ria (sala Anziani). Quindi, ritorno in Veneto per i tre appuntamenti successivi: il primo alle 
ore 15,15 su #Giotto ritrova Dante a Padova dopo più di 700 anni dal loro primo in-
contro”, con l!assessore Andrea Colasio e il prof. Andrea Mazzucchi, docente di filologia 
della letteratura italiana all!Università Federico II di Napoli (sala Anziani); il secondo alle 
15,30 su #Il sistema dei siti Unesco in Veneto”, a cura di Fausta Bressani, Direttore 
Beni, Attività culturali e Sport della Regione (Area Cavallo). Infine, alle 16,05 ancora un 
approfondimento sul Dossier Unesco #Venezia e la sua laguna” a cura di Katia Basili 
(Sala Anziani). 
Alle 16,25, nell!Area Cavallo, un viaggio ideale alla scoperta della #Costiera Amalfitana. 
La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la leva del piano di gestione 
Unesco”, a cura di Andrea Ferrioli, presidente del Distretto turistico di Amalfi e di Ferruc-
cio Ferrigni, in rappresentanza del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ra-
vello. 



A seguire, alcuni incontri di approfondimento sui temi del turismo sostenibile: #OTS, l!as-
sociazione degli operatori del turismo sostenibile” (ore 16,35, sala Anziani) e #Desi-
gnazioni Unesco e sviluppo sostenibile” (ore 17,00 Area Cavallo). 
A chiudere la prima giornata di lavori del World Tourism Event sarà, quindi, la presenta-
zione della Riserva della Biosfera della Sila e il Parco Nazionale della Sila, alle 17,35 
nella sala Anziani. 

La mattina di venerdì 24 settembre vedrà alcuni appuntamenti dedicati alla bellezza, al 
paesaggio e alle eccellenze del territorio. A partire dalle ore 9,30, infatti, l!Area Cavallo 
ospiterà la presentazione del libro #Finestre sulla Bellezza, Viaggio e Accoglienza turi-
stica nel paesaggio italiano” di Claudio Ricci e, a seguire, l!incontro #Valorizzazione 
delle eccellenze qualitative locali agroalimentari, culturali e artistico-artigianali Une-
sco”, a cura di Sandro Chiriotti. Alle 10,00, nella sala Anziani, focus su #Le Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio Unesco”, con Giuliano Vantaggi, 
Site manager dell!Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene e Giovanni Carraro, ideatore del Cammino delle Colline  del Prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene Unesco. 
Alle 10,30, l!incontro #Mantova e Sabbioneta per tutti: un approccio globale all!inclu-
sione” (sala Anziani), seguito, sempre in sala Anziani, dalla riflessione sul tema #Visioni 
Culturali”. Intanto, l!Area Cavallo ospiterà l!appuntamento con #I cicli affrescati del "300 
a Padova, dalla comunità alla lista patrimonio Unesco” alle ore 10,55 e, alle 11,30, 
quello con la #Toscana Unesco”, con particolare attenzione all!inserimento di Montecatini 
nel circuito Great Spas of Europe e l!accordo tra le Ville Medicee e le Dimore Storiche Sa-
baude. Coordina Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica. 
A seguire, la presentazione di due siti Unesco, #Su Nuraxi a Barumini” (ore 11,30 sala 
Anziani), a cura del Comune di Barumini e #Malta: mindtrek tra i siti Unesco” (ore 12,00 
sala Anziani) a cura del Direttore Italia di Malta Tourism Authority Ester Tamasi. Ultimo ap-
puntamento della mattina, alle 12,25, l!illustrazione delle #Tecnologie Università per Pa-
dova Urbs Picta” (Area Cavallo). 
Sarà quindi un pomeriggio dedicato ai tanti siti Unesco italiani, quello di venerdì 24 set-
tembre, a partire dalle 14,15 con la presentazione dei siti Unesco del Friuli Venezia 
Giulia (sala Anziani), quindi alle 14,30 con l!incontro #Reti regionali di Siti ed Elementi 
Patrimonio Mondiale” (Area Cavallo). A seguire, in sala Anziani, #Cremona e il suo Sa-
per fare liutaio tradizionale, patrimonio dell!umanità” (ore 14,45) e, alle 15,00 la pre-
sentazione delle #Candidature Unesco del Lazio” (Area Cavallo). Infine, #San Gimigna-
no patrimonio mondiale tra tutela, sinergie e IN3C (intrecci)”, nel 30esimo anniversa-
rio dell!inserimento del centro storico della cittadina toscana nella Lista patrimonio mondia-
le Unesco. (ore 15,15 sala Anziani), con la presenza, tra gli altri, di Carlo Francini, coordi-
natore scientifico dell!Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. 
Alle 15,45 illustrazione del progetto #Dolomites World Heritage Geotrail - Geologia del-
la meraviglia”, un trekking alla scoperta dell!arcipelago fossile del Patrimonio mondiale, a 
cura di Mara Nemela, Direttore della Fondazione Dolomiti Unesco (sala Anziani), mentre 
alle 16,00 tornano protagonisti #Assisi, la Basilica di San Francesco e gli altri siti fran-
cescani”, con il Sindaco di Assisi Stefania Proietti (Area Cavallo). 
Alle 16,15 illustrazione di ARTCentrica, l!applicazione che porta l!arte nelle scuole (sala 
Anziani), mentre alle 16,30 appuntamento con #Il Tevere si candida a Patrimonio Une-
sco” (Area Cavallo). A chiudere la seconda giornata del salone saranno, quindi, la presen-



tazione del #Patrimonio Unesco del Trentino” (ore 17,00 Area Cavallo) e del Mirabilia 
Network (ore 17,30, Area Cavallo). 

Sabato 25 settembre, infine, l!intera mattinata sarà dedicata al Programma MaB e alle 
Riserve della Biosfera, con l!incontro #50 anni e non sentirli!”, che vedrà protagonisti Te-
resa Gualtieri e Mauro Macale, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della FICLU, 
Federazione Italiana Club e Centri per l!Unesco, Chiara Gallani, Assessore alle Politiche 
del lavoro, Ambiente, verde, Agricoltura e Agenda 21 del Comune di Padova, Nicoletta 
Ghedini, Presidente del Club Unesco di Padova e Alberto Adrian, Founder e Ceo dello 
Studio Adrian. 

DICHIARAZIONI - #Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili – dichiara l!As-
sessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner - per far sì che questo nuovo 
riconoscimento diventi un moltiplicatore per tutto il turismo della terra di Venezia. Oggi il 
Veneto conta nove siti Unesco, numero che lo pone in seconda posizione tra le regioni 
d!Italia e che testimonia la ricchezza del nostro patrimonio artistico, culturale ed ambienta-
le. Seguendo la lezione di Robert Prud!homme sappiamo che a rendere il riconoscimento 
Unesco volano turistico non concorrere solo l!aggiudicazione del titolo, ma anche e soprat-
tutto l!impegno che tutti gli enti e i soggetti interessati devono profondere per promuoverlo. 
Un lavoro che la Regione del Veneto porta avanti da anni e che ha dato vita nel 2019 al 
Coordinamento regionale per i temi Unesco. I numeri confortanti legati anche alle presen-
ze di quest'anno, oltre 21 milioni nei primi sette mesi, e l'aumento degli arrivi che già si 
stanno registrando anche nella Città del Santo lo dimostrano. Ora la sfida è di continuare 
a lavorare per la promozione del nostro territorio puntando su innovazione, formazione e 
nuove proposte, in un costante equilibrio tra la necessità di salvaguardare la bellezza e 
farla conoscere a un pubblico sempre più ampio”.  
"Sono felice di ospitare nuovamente il WTE proprio nel Palazzo della Ragione uno degli 
otto luoghi della città che custodiscono i cicli affrescati del Trecento dichiarati lo scorso lu-
glio patrimonio universale dall!UNESCO. - ha affermato l’Assessore alla Cultura e al Tu-
rismo del Comune di Padova, Andrea Colasio - Questo appuntamento è fondamentale 
per analizzare a livello internazionale le tendenze e il sentiment del turismo culturale, an-
che alla luce dei mutamenti che la pandemia ha provocato nel mondo, a partire dai viaggi 
fino alla ricerca di offerte più personalizzate e certamente meno di gruppo e di massa. Allo 
stesso tempo è un!occasione per riflettere sul turismo che coinvolge luoghi e siti partico-
larmente delicati come spesso sono quelli inseriti nella Heritage List dell!$Unesco affinché 
da opportunità il turista non diventi, un problema per la loro salvaguardia e conservazio-
ne.Anche per queste ragioni, oltre che per l!opportunità di mostrare Padova e le sue bel-
lezze storico artistiche agli operatori turistici di tutto il mondo, ringrazio il WTE e auguro 
alla manifestazione il successo che merita.” 

#Questa edizione del WTE ritengo che sia quella che più di ogni altra ha riscosso l!adesio-
ne entusiastica degli operatori del settore turistico e delle istituzioni. –ha spiegato Marco 
Citerbo, Amministratore M&C Marketing Consulting, agenzia organizzatrice del sa-
lone- Ciò testimonia quanto, in questo momento di ripartenza, malgrado ancora molti limi-
ti, sia necessario promuovere e valorizzare le tantissime iniziative messe in campo, l!im-
pegno di enti, istituzioni e privati. A partire proprio dal brand Unesco, sinonimo di una cul-
tura e di una tradizione che contraddistingue il nostro Paese. Ringrazio, per questo, la Re-
gione Veneto, il Comune di Padova, l!Enit, l!Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale 
per la preziosa collaborazione, che ha permesso di organizzare un!edizione che si pro-



spetta di successo ancora prima del suo avvio, con un numero di espositori e buyer impor-
tanti e un ricco programma di incontri e approfondimenti.” 

Il WTE gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministro del Turismo, del-
l!Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale dell!Umanità, della Federazione Ita-
liana delle Associazioni e dei Club per l!Unesco, di Enit, Regione Veneto, Comune di 
Padova, Fiavet, FTO Federazione Turismo Organizzato e Federalberghi Veneto. 
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AL VIA DA GIOVEDÌ 23 A SABATO 25 SETTEMBRE  
IL WORLD TOURISM EVENT FOR WORLD HERITAGE SITES  

AL PALAZZO DELLA RAGIONE 

L’inaugurazione si terrà giovedì 23 settembre alle ore 12,00 alla presenza del Go-
vernatore del Veneto Luca Zaia, dell’Assessore al Turismo della Regione Federico Ca-
ner, del Presidente ENIT Giorgio Palmucci, del Sindaco di Padova Sergio Giordani, del-
l’Assessore alla Cultura e Turismo della Città Andrea Colasio e di Marco Citerbo, idea-

tore e organizzatore del salone 

Padova, 21 settembre 2021 - Partirà domani, giovedì 23 settembre, fino a sabato 25 set-
tembre al Palazzo della Ragione, la dodicesima edizione del World Tourism Eventi 
don World Heritage Sites, il Salone Mondiale del Turismo dedicato ai siti Patrimonio 
dell’Umanità.  
L’inaugurazione ufficiale dell’evento si terrà alle ore 12,00 nell’Area Cavallo, alla pre-
senza del Governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Saranno presenti l’assessore al 
Turismo del Veneto Federico Caner, il presidente di ENIT Giorgio Palmucci, il Sindaco 
di Padova Sergio Giordani, insieme all’assessore alla Cultura Andrea Colasio e l’orga-
nizzatore del salone Marco Citerbo. 
La prima giornata dell’evento sarà anche quella dedicata al workshop riservato agli 
operatori turistici, per l’incontro tra domanda e offerta di proposte turistiche legate ai 
siti Unesco, al quale parteciperanno buyer specializzati sia italiani che internazionali e 
numerosi seller, tra enti del turismo, fondazioni, enti pubblici e associazioni. 
Per tutti e tre i giorni, inoltre, il pubblico potrà accedere, con ingresso gratuito, all’a-
rea espositiva, nella quale sarà possibile conoscere i siti Unesco e i beni patrimonio im-
materiale dell’umanità presenti al salone e avere le informazioni per un viaggio nella 
cultura, nelle tradizioni e nella bellezza.  
Aperto a tutti a ingresso gratuito sarà anche il ricco programma di approfondimenti, 
con numerosi incontri, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì.  
Giovedì 23 settembre alle 9,45 il calendario di appuntamenti prevede il focus sulla 
“Dieta Mediterranea - Uno stile di vita patrimonio dell’umanità”, che avrà, tra i pro-
tagonisti la presidente della Fondazione Nazionale Dieta mediterranea Stefania Maggi 
(Area Cavallo del Palazzo della Ragione). L’incontro, dedicato agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado di Padova e provincia, intende divulgare le corrette abitudini 
alimentari, le produzioni locali e i corretti stili di vita, attraverso l’illustrazione della Dieta 
Mediterranea, presente nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell!Unesco.   



Alle 10, nella sala Anziani si terrà un approfondimento sulla Città metropolitana di Na-
poli, alla presenza della consigliera metropolitana Elena Coccia, protagonista  anche di 
un secondo incontro il pomeriggio alle 14,15. 
Alle 10,30, sempre in sala Anziani, l’incontro “Giotto a Padova, Giotto ad Assisi”, un 
confronto sulle capacità di linguaggio del Maestro in chiave turistica, in collaborazione 
con il Comune di Padova, il Comune di Assisi, la Regione Veneto e l’Università di Padova. 
Alle 11,30, un interessante illustrazione del “PNNR per la Cultura”, a cura di Lorenza 
Bonaccorsi, consigliera del Ministro Franceschini per l’attuazione del PNNR (Area Caval-
lo). Quindi, un approfondimento sulla “Padova turistica”, soprattutto alla luce della re-
cente iscrizione nella WHList Unesco di Padova Urbs Picta (ore 11,30, sala Anziani). 
Alle ore 12,00 nell’Area Cavallo, l’inaugurazione ufficiale alla presenza del Governa-
tore della Regione Veneto Luca Zaia. Insieme a lui anche l’assessore al Turismo Fede-
rico Caner, il Presidente di ENIT Giorgio Palmucci, il Sindaco di Padova Sergio Gior-
dani, l’Assessore alla Cultura e Turismo della Città Andrea Colasio e Marco Citerbo, 
ideatore e organizzatore del WTE. 
Il programma di giovedì 23 settembre proseguirà, quindi, nel pomeriggio, a partire dal-
le 14,30 con un incontro dedicato a “Venezia, tra luci e ombre” che vedrà protagonisti 
ENIT e Comune di Venezia. Saranno presenti, in particolare, Maria Elena Rossi, responsa-
bile Marketing e promozione di Enit e Katia Basili, Coordinator of the World Heritage Site 
“Venice and its Lagoon” and head of international policies and cooperation City of Veni-
ce (Area Cavallo). Alle 14,45 spazio ai siti Unesco di Gran Canaria, che saranno illu-
strati da Silvia Donatiello, rappresentante per il mercato italiano dell’Ente del turismo 
di Gran Canaria (sala Anziani). Quindi, ritorno in Veneto per i tre appuntamenti successi-
vi: il primo alle ore 15,15 su “Giotto ritrova Dante a Padova dopo più di 700 anni dal 
loro primo incontro”, con l’assessore Andrea Colasio e il prof. Andrea Mazzucchi, do-
cente di filologia della letteratura italiana all’Università Federico II di Napoli (sala An-
ziani); il secondo alle 15,30 su “Il sistema dei siti Unesco in Veneto”, a cura di Fausta 
Bressani, Direttore Beni, Attività culturali e Sport della Regione (Area Cavallo). Infine, 
alle 16,05 ancora un approfondimento sul Dossier Unesco “Venezia e la sua laguna” a 
cura di Katia Basili (Sala Anziani). 
Alle 16,25, nell’Area Cavallo, un viaggio ideale alla scoperta della “Costiera Amalfita-
na. La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la leva del piano di gestione 
Unesco”, a cura di Andrea Ferrioli, presidente del Distretto turistico di Amalfi e di Fer-
ruccio Ferrigni, in rappresentanza del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 
di Ravello. 
A seguire, alcuni incontri di approfondimento sui temi del turismo sostenibile: “OTS, 
l’associazione degli operatori del turismo sostenibile” (ore 16,35, sala Anziani) e “De-
signazioni Unesco e sviluppo sostenibile” (ore 17,00 Area Cavallo). 
A chiudere la prima giornata di lavori del World Tourism Event sarà, quindi, la presenta-
zione della Riserva della Biosfera della Sila e il Parco Nazionale della Sila, alle 17,35 
nella sala Anziani. 
L’ingresso all’evento WTE è consentito solo ai possessori della Certificazione Verde CO-
VID-19 – Green Pass (vaccinazione o tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti 
come da normativa vigente). 

Il WTE gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministro del Turismo, dell’As-
sociazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità, della Federazione Italiana 
delle Associazioni e dei Club per l’Unesco, di Enit, Regione Veneto, Comune di Padova, 
Fiavet, FTO Federazione Turismo Organizzato e Federalberghi Veneto. 
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INAUGURATO IL WORLD TOURISM EVENT FOR WORLD HERITAGE SITES 

GOVERNATORE ZAIA: “IL VENETO SI CANDIDA A SEDE INTERNAZIONALE DEI SITI 
UNESCO, UNA BORSA UNICA PER BUYER E SELLER DI TUTTO IL MONDO, NON 

SOLO VIRTUALE MA ANCHE LUOGO FISICO, DOVE METTERE IN VETRINA TUTTE 
LE ECCELLENZE PLANETARIE RICONOSCIUTE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ”

La dodicesima edizione del Salone mondiale dei siti Unesco ha preso il via questa 
mattina al Palazzo della Ragione di Padova. Resterà aperto fino a sabato con tanti 
appuntamenti e un!ampia area espositiva, occasione per scoprire i beni patrimonio 

dell!umanità e per un confronto sul turismo culturale, responsabile e sostenibile

Padova, 23 settembre 2021 - Ha preso il via questa mattina al Palazzo della Ragione 
l!edizione 2021 del WTE. Il Salone mondiale dei Siti Unesco è tornato a Padova dopo che 
la città lo aveva ospitato dal 2014 al 2016, in concomitanza con l!inserimento di #Padova 
Urbs Picta, la Cappella degli Scrovegni e i cicli affrescati del "300 di Padova” nella World 
Heritage List Unesco.

A dare il benvenuto alle autorità presenti all!inaugurazione e ai numerosi operatori turistici 
presenti al salone è stato il Vice Sindaco di Padova Andrea Micalizzi, che ha tenuto a 
sottolineare come il confronto tra operatori del turismo e della cultura sia fondamentale  
per il settore, anche alla luce delle novità che riguardano, in particolare, la città di Padova. 
#Un!occasione come quella di oggi -ha spiegato Micalizzi- può rappresentare una nuova 
spinta anche per il sentimento e l!andamento di ripresa di questo periodo. È importante 
capire -ha aggiunto- come il settore turistico può trainare un pezzo di economia, ma so-
prattutto ragionare come valorizzare al meglio i nostri beni, conservarli e veicolarli al mon-
do. Il salone -ha concluso- rappresenta una grande opportunità per la nostra città, nella 
quale, girando per le strade, è sotto gli occhi di tutti l!incremento di presenza e di attenzio-
ne dei turisti soprattutto stranieri, grazie proprio al brand Unesco e al recente inserimento 
dei cicli di affreschi del XIV secolo nella world Heritage List a fianco dell!Orto botanico, già 
nell!elenco dal 1997.”

Anche il Presidente di Enit Giorgio Palmucci ha espresso soddisfazione per la rinnovata 
collaborazione con il Salone. #L!Italia è il primo paese al mondo con i suoi 58 siti Unesco. -
ha detto- Ciò, in un momento come questo in cui siamo passati attraverso la pandemia, ci 
permette di guardare al futuro, considerando il turismo nei siti Unesco come una delle aree 
su cui lavorare per promuovere il turismo non solo all!estero ma anche in Italia. Come Enit 
portiamo avanti una stretta collaborazione con le regioni per la ripresa dei flussi turistici 
persi dalla fine del 2019. Bisogna guardare -ha concluso- a un turismo di valore, destagio-



nalizzato, e i siti Unesco possono rappresentare una delle ragioni più importanti di scelta 
del turista straniero ma anche italiano.”

A chiudere gli interventi inaugurali è stato, quindi, il Presidente della Regione del Veneto 
Luca Zaia, presente insieme all!assessore al Turismo della Regione Federico Caner. 

#Il Veneto si candida a sede internazionale dei siti Unesco, una borsa unica per buyer e 
seller di tutto il mondo, non solo virtuale ma anche luogo fisico, dove mettere in vetrina tut-
te le eccellenze planetarie riconosciute Patrimonio dell!Umanità – afferma il Presidente 
della Regione del Veneto. - Stiamo parlando di centinaia di siti, dai percorsi rupestri dell!A-
zerbaijan, alle cascate del Niagara, passando per la piana delle piramidi in Egitto, senza 
dimenticare alcuni dei nostri gioielli: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiade-
ne e l!ultimo riconosciuto in Veneto, il ciclo di affreschi del XIV secolo di Padova”. 

#Ricordo che sono nove i siti Veneti riconosciuti Patrimonio Unesco e le ricadute in termini 
turistici sono sotto gli occhi di tutti –continua il Governatore -. Sono un vero esercito i citta-
dini del Mondo che visitano i nostri territori partendo proprio da questi luoghi simbolo, che 
altro non sono che la certificazione che la nostra Regione è ricca di bellezze che meritano 
di essere scoperte”.

#Ma non ci fermiamo qui – annuncia il Presidente -: abbiamo una serie di dossier pronti 
come la Valpolicella, la Pesciara di Bolca, solo per citarne alcuni. Il Veneto ha molto da of-
frire, per cui diciamo che nove siti sono il punto di partenza, di certo non quello di arrivo”.

#Da un punto di vista economico i nostri operatori turistici rappresentano un!industria da 18 
miliardi di fatturato, la prima voce del bilancio del Veneto, e dal punto di vista sociale sono 
i veri ambasciatori del territorio nel Mondo – conclude il Governatore -. Con un 66% di turi-
sti provenienti dall!estero, su un totale di 72 milioni di presenze, si capisce che hanno lavo-
rato bene. Questo risultato va condiviso con loro, che contribuiscono quotidianamente a 
promuovere e valorizzare l!offerta turistica regionale”.

#È una grande soddisfazione tornare a Padova oggi che Padova Urbs Picta è stata inserita   
nella world heritage list Unesco -ha detto Marco Citerbo, organizzatore del WTE- dopo 
che la presentazione del dossier di candidatura iniziò proprio nell!ambito delle prime edi-
zioni del Wte tenutesi a Padova.” Citerbo ha quindi illustrato il programma della tre-giorni 
che vede una parte espositiva, il workshop dedicato agli operatori turistici, con 60 buyer e 
105 seller partecipanti, e un ricco programma scientifico di approfondimento. #L!anno 
prossimo -ha, quindi, concluso Citerbo- sarà una data fondamentale per il salone, che re-
sterà in Veneto, visto che il 16 novembre si festeggiano i 50 anni dell!Unesco, un grande 
appuntamento internazionale.”

PROGRAMMA DI VENERDÌ 24 SETTEMBRE - La giornata di venerdì 24 settembre si 
aprirà con alcuni appuntamenti dedicati alla bellezza, al paesaggio e alle eccellenze del 
territorio. A partire dalle ore 9,30, infatti, la sala Anziani ospiterà la presentazione del pro-
getto PISigns a Pisa, mentre nell!Area Cavallo si terrà la presentazione del libro #Fine-
stre sulla Bellezza, Viaggio e Accoglienza turistica nel paesaggio italiano” di Clau-
dio Ricci. 

Alle 10,00, nella sala Anziani, focus su #Le Colline del Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene patrimonio Unesco: il cammino delle Colline del Prosecco”, con Giuliano 
Vantaggi, Site manager dell!Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene e Giovanni Carraro, ideatore del Cammino delle Colline  del 



Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Unesco. Sempre alle 10, nell!area Cavallo, illu-
strazione di Sicilia!

Alle 10,30, l!incontro #Mantova e Sabbioneta per tutti: un approccio globale all!inclu-
sione” (sala Anziani), seguito, nell!Area Cavallo dall!appuntamento con #I cicli affrescati 
del "300 a Padova, dalla comunità alla lista patrimonio Unesco” alle ore 10,55 e, alle 
11,30, quello con la #Valorizzazione dei percorsi turistici nei siti Unesco della Tosca-
na”, con particolare attenzione all!inserimento di Montecatini nel circuito Great Spas of Eu-
rope e l!accordo tra le Ville Medicee e le Dimore Storiche Sabaude. Coordina Francesco 
Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica.

Intanto, alle 11,00 nella sala Anziani si terrà “Visioni culturali: un nuovo modo di rac-
contare il territorio” per l!illustrazione di Visioni culturali, progetto innovativo di produzio-
ne, gestione, valorizzazione e fruizione di percorsi di conoscenza nel territorio di Padova.

A seguire, #Malta: mindtrek tra i siti Unesco” (ore 11,30 sala Anziani) a cura del Diret-
tore Italia di Malta Tourism Authority Ester Tamasi e la presentazione del sito Unesco #Su 
Nuraxi a Barumini #(ore 12,00 sala Anziani), a cura del Comune di Barumini e, alle 
12,30, l!incontro #Valorizzazione delle eccellenze qualitative locali agroalimentari, cul-
turali e artistico-artigianali Unesco”, a cura di Sandro Chiriotti.

Sarà quindi un pomeriggio dedicato ai tanti siti Unesco italiani, quello di venerdì 24 set-
tembre, a partire dalle 14,30 con l!incontro #Reti regionali di Siti ed Elementi Patrimo-
nio Mondiale” (Area Cavallo). A seguire, in sala Anziani, (ore 14,45) #San Gimignano 
patrimonio mondiale tra tutela, sinergie e IN3C (intrecci)”, nel 30esimo anniversario 
dell!inserimento del centro storico della cittadina toscana nella Lista patrimonio mondiale 
Unesco, con la presenza, tra gli altri, di Carlo Francini, coordinatore scientifico dell!Asso-
ciazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale.

Alle 15,00 la presentazione del #Materiale, immateriale, naturale: il Lazio e la varietà 
del suo patrimonio Unesco” (Area Cavallo) e alle 15,15 in sala Anziani #Cremona e il 
suo Saper fare liutaio tradizionale, patrimonio dell!umanità”. Infine, Alle 15,45 illustra-
zione del progetto #Dolomites World Heritage Geotrail - Geologia della meraviglia”, un 
trekking alla scoperta dell!arcipelago fossile del Patrimonio mondiale, a cura di Mara Ne-
mela, Direttore della Fondazione Dolomiti Unesco (sala Anziani), mentre alle 16,00 torna-
no protagonisti #Assisi, la Basilica di San Francesco e gli altri siti francescani”, con il 
Sindaco di Assisi Stefania Proietti (Area Cavallo).

Alle 16,15 illustrazione di ARTCentrica, l!applicazione che porta l!arte nelle scuole (sala 
Anziani), mentre alle 16,30 appuntamento con #Passa dal fiume Tevere la ripartenza di 
Roma” (Area Cavallo). A chiudere la seconda giornata del salone saranno, quindi, la pre-
sentazione dell!$ #Arte della perla di vetro patrimonio Unesco ICH” (sala Anziani, ore 
16,45), alle 17,15 #Il sito Unesco di Castelseprio e il progetto di ricerca dell!Università 
di Padova: archeologia e turismo” (sala Anziani)

Il programma completo e aggiornato è consultabile all!indirizzo: https://scientific.w-
tevent.it/
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DOMANI ULTIMA GIORNATA DEL WORLD TOURISM EVENT  

Sabato 25 settembre, la giornata dedicata al Programma MaB e alle Riserve della Biosfera 

www.wtevent.it 

Si chiuderà Sabato 25 settembre la dodicesima edizione del World Tourism Event, ospita-
to al Palazzo della Ragione di Padova, che si è confermato un importante appuntamento 
per l’approfondimento delle tematiche legate al turismo nei siti Unesco e per il confron-
to tra gli operatori, oltre che occasione di conoscenza di Padova e del territorio da parte 
dei tanti tour operator italiani e stranieri, presenti al Salone. 
La mattinata di sabato sarà, dunque, dedicata al Programma MaB e alle Riserve della 
Biosfera, con l’incontro “50 anni e non sentirli!”, che vedrà protagonisti Teresa Gual-
tieri, Presidente della FICLU, Federazione Italiana Club e Centri per l’Unesco, Vittoria 
Nicoletta Ghedini, Presidente del Club Unesco di Padova, Andrea Spaterna Presidente del 
Parco Nazionale Monti Sibillini, Luigi Servadei, ricercatore e consulente Fondi europei e 
Politiche di sviluppo, Giorgio Andrian, Consulente per il Comitato Candidatura Padova 
Urbs Picta e i Presidenti di alcuni Centri per l’Unesco italiani. 
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IL WORLD TOURISM EVENT FOR WORLD HERITAGE SITES SALUTA PADOVA CON GRANDE 
SODDISFAZIONE, DANDO APPUNTAMENTO AL 2022 SEMPRE IN VENETO 

L’assessore al Turismo della Regione del Veneto Federico Caner: “Il prossimo WTE 
sarà la sede ideale per la candidatura della nostra regione a casa permanente dell'in-

contro tra domanda e offerta dei luoghi della bellezza mondiale” 

Nel 2022 ricorrerà anche il 50esimo anniversario della la Convenzione per la prote-
zione del Patrimonio Mondiale 

Il World Tourism Event saluta la città di Padova con grande soddisfazione. Si è conclusa 
sabato 25 settembre, la dodicesima edizione del salone dedicato alla promozione dei siti 
patrimonio mondiale Unesco, svoltosi al Palazzo della Ragione di Padova. Mentre si 
chiude l’edizione 2021 già si lavora a quella del 2022 che si terrà ancora in Veneto. 
La conferma viene anche dall’assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Ca-
ner. 
“Squadra che vince non si cambia. Non solo. Il prossimo WTE sarà la sede ideale per la 
candidatura della nostra regione a casa permanente dell'incontro tra domanda e offerta 
dei luoghi della bellezza mondiale. -ha affermato Caner- Il turista post covid si sta tra-
sformando in viaggiatore, sempre più attento ai temi legati alla sostenibilità e al pa-
trimonio artistico, culturale e ambientale. Requisiti che fanno dei siti Unesco mete 
ideali. L'esempio più evidente -ha proseguito- ci è offerto da alcuni dei più recenti rico-
noscimenti veneti, da Padova Urbs Picta alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene. 
Quest'ultimo sito in particolare nei primi sette mesi del 2021 ha fatto registrare incre-
menti del 56 per cento in più rispetto al 2020, sia in termini di arrivi che di presenze. In 
termini di fatturato, sempre quest’area, è destinata, secondo le più recenti proiezioni, 
a triplicare il suo fatturato turistico, passando in pochi anni da 11 a 33 milioni di euro. 
Dati -ha concluso l’assessore- che dimostrano la grande capacità attrattiva di questi 
luoghi, tra gli artefici della ripresa del turismo nella nostra regione.” 

L’appuntamento con il World Tourism Event di quest’anno, tornato in Veneto dopo cin-
que anni, per volontà della stessa Regione, ha senza dubbio messo in evidenza la grande 
voglia di ripartenza del settore turistico, testimoniata dalla dinamicità e dall’interesse 
degli operatori presenti. 



“Questa quarta edizione padovana del salone ha confermato le aspettative della vigilia, 
evidenziandosi come una delle più riuscite. -ha sottolineato Marco Citerbo, Direttore 
del WTE- Ringraziamo, per questo, la Regione del Veneto, con il Presidente Luca Zaia e 
l’assessore al Turismo Federico Caner, il Comune di Padova, OGD Padova. Stiamo già la-
vorando alla prossima edizione, forti anche della volontà della Regione di candidarsi a 
sede di una borsa internazionale del turismo dei siti Unesco. Siamo certi -ha proseguito- 
dell’opportunità di realizzare momenti di incontro tra domanda e offerta di turismo, di 
confronto tra gli operatori e di valorizzazione di un turismo consapevole, necessario so-
prattutto quando si ha a che fare con luoghi patrimonio dell’umanità, bellissimi, ricchi 
ma anche di complessa e delicata gestione. Il prossimo anno sarà occasione importante 
di riflessione su questi temi, anche alla luce del 50esimo anniversario della convenzione 
per la protezione del patrimonio mondiale. Ringraziamo, quindi, Enit e tutti i tour ope-
rator specializzati che hanno preso parte al workshop b2b, le istituzioni e gli enti del 
turismo che ci hanno dato fiducia anche quest’anno. Un ringraziamento particolare, in-
fine, all’Associazione Beni Italiani Patrimonio mondiale, che ha permesso la realizza-
zione di un ricco programma di incontri di approfondimento, sempre molto utili sia per 
gli operatori che per il pubblico che li ha seguiti sia in presenza che in streaming, e ai 
ragazzi degli istituti "ITSE Einaudi Gramsci" e ISS Leonardo da Vinci di Padova che hanno fatto 
assistenza nell'ambito del salone con interesse e attenzione.” 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































