
 

 

  

 

 

WORKSHOP 

FUTURE OF OUR PAST (FOP) 
UN PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ PER METTERE IN RETE 

LE COMUNITÀ OSPITALI DEI CENTRI STORICI DEL MEDITERRANEO 

 

COMUNICATO STAMPA 

____________________________________________________________________ 

 

Il 25 maggio alle ore 16:00 nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile si terrà a Roma nella 

splendida cornice della Società Geografica Italiana in Villa Celimontana un workshop che si pone 

l’obiettivo di riflettere sul ruolo delle comunità locali nella promozione di un turismo sostenibile 

relativamente ad alcuni dei contesti territoriali più fragili sotto il profilo culturale: i centri storici. Il tutto 

partendo da una delle iniziative più significative realizzate in questi ultimi anni dalla SGI: il progetto 

Future of Our Past (FOP) chiusosi appena qualche mese fa con l’apertura nel centro storico di 

Betlemme di un «albergo di comunità» – una struttura ricettiva nata dalla ristrutturazione di alloggi 

privati messi a disposizione dalle famiglie di residenti – e la creazione di una piattaforma virtuale 

attraverso la quale sarà commercializzata l’offerta turistica dei centri storici del Mediterraneo che hanno 

aderito al progetto FOP e che si sono contestualmente impegnati a promuovere un turismo sostenibile, 

incentrato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sul coinvolgimento attivo delle comunità 

locali. L’iniziativa, finanziata dall’UE nell’ambito del programma ENPI CBC-MED, ha visto la 

partecipazione, sotto il coordinamento scientifico della Società Geografica Italiana, di ben 9 

organizzazioni in rappresentanza di 7 Paesi del bacino del Mediterraneo, ed ha avuto come obiettivo 

prioritario quello di fare dei centri storici dell’area mediterranea il fulcro di un turismo sostenibile: 

incentrato sulle comunità locali (sostenibilità economica e sociale); rispettoso dei valori culturali del 

luogo e in grado di mettere in valore il patrimonio di forme e di idee di cui questi territori sono ricchi 

(sostenibilità culturale); e, non ultimo, attento alla preservazione delle qualità ambientali del contesto 

geografico (sostenibilità ambientale). Il progetto ha visto la realizzazione di due azioni coordinate e 

convergenti: 1) Promuovere la creazione all’interno dei centri storici di forme di ricettività alternativa, 

come l’albergo diffuso, che vedano il coinvolgimento diretto delle comunità locali, inserendo queste 

iniziative nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo sostenibile del turismo che consenta di 

tutelare e valorizzare le valenze culturali ed identitari di questi centri storici che costituiscono il cuore 

vero dell’identità mediterranea nelle sue diverse declinazioni nazionali e regionali; 2) Promuovere la 

“retizzazione” dei centri storici e delle iniziative turistiche che in essi si andranno a realizzare in modo 

che possano non soltanto condividere le esperienze singolarmente sviluppate, ma anche sviluppare 



 

 

  

 

iniziative congiunte sul fronte turistico e culturale, quale espressione tangibile di un’integrazione 

economica, sociale e culturale dell’area mediterranea. Il successo dell’iniziativa – decretato dal numero 

dei centri storici che dalla Spagna alla Palestina hanno aderito al progetto – è stato tale da spingere le 

autorità competenti a proporlo come progetto «bandiera» della cooperazione euromediterranea. A 

discutere nell’ambito del Workshop del progetto FOP e dell’applicabilità di questo modello ai centri 

storici della regione mediterranea saranno sia coloro che hanno coordinato il progetto, sia – nell’ambito 

della tavola rotonda che seguirà alla presentazione dei risultati del progetto – alcune delle persone che si 

sono fatte promotrici di iniziative analoghe, mostrando una grande sensibilità per il tema dello sviluppo 

sostenibile del turismo: Francesco Cuccureddu (Sindaco di Castelsardo), Cono D’Elia (Sindaco di 

Morigerati) Fiorello Primi (Presidente Club i Borghi più Belli d’Italia), Aleixiei Dingli (Sindaco di La 

Valletta), Alessandra Lucchese (Office Manager MiBACT S&T MED Project). Concluderanno i lavori 

del Workshop gli interventi di Franco Salvatori, Presidente emerito della Società Geografica Italiana e 

Coordinatore del progetto FOP e Roberto Carpano, Coordinatore JTS ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio sarà anche proiettata un breve video sull’Educational Tour 

realizzato a Betlemme e nei suoi immediati dintorni quale evento di presentazione dell’albergo di 

comunità nato nella cittadina palestinese. 


