COMUNICATO STAMPA

LA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO
PROTAGONISTA IN BAHRAIN AL 37° INCONTRO UNWTO DEDICATO AL
MEDIO ORIENTE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DI MANAMA
CAPITALE ARABA DEL TURISMO 2013
L’Organizzazione Mondiale del Turismo, l’organismo delle Nazioni Unite con sede a Madrid, ha svolto
a Manama in Bahrain il 37° incontro della Commissione Medio Oriente, nell’ambito delle celebrazioni
di Manama Capitale Araba del Turismo 2013.
L’incontro prevedeva la Conferenza Internazionale “Esplorare nuovi orizzonti culturali per il turismo”,
al quale hanno partecipato i Ministri del Turismo dei Paesi del Medio Oriente, della Libia e dell’Egitto,
oltre ai rappresentanti istituzionali di Unesco, Corea, Francia, Germania, India, Irlanda, Russia, Stati
Uniti, Sudan.
La prima sessione ha trattato gli investimenti nel turismo culturale, i progetti pubblico-privati, il ruolo
delle imprese, la presentazione della Commissione Settore Privato nel Programma OMT “Codice Etico
del Turismo”.
La seconda sessione il turismo ed il patrimonio culturale, la gestione del turismo nei siti mondiali
riconosciuti dall’Unesco. La terza sessione lo sviluppo del turismo attraverso il patrimonio dell’umanità
intangibile e le iniziative culturali. La quarta sessione gli itinerari culturali e religiosi.
Al termine delle sessioni la Conferenza si è conclusa con il workshop sulle esperienze in atto nei siti
archeologici patrimonio dell’umanità Unesco.
L’OMT che da anni sostiene l’evento di Paestum, nel riconoscere la Borsa modello di best practice
internazionale, ha invitato l’ideatore e direttore Ugo Picarelli proprio nel workshop, che è stato motivo
di approfondimento per l’individuazione dei contenuti che hanno contribuito alla emanazione della
dichiarazione di Manama.
Doppia soddisfazione, poi, della Borsa in Bahrain, in quanto oltre alla ampia considerazione da parte di
OMT e Unesco (infatti, a moderare il workshop era Mounir Bouchenaki, Consigliere Speciale del
Direttore Generale Unesco), il Segretario Generale dell’OMT Taleb Rifai ha confermato ufficialmente
a Ugo Picarelli la sua presenza alla conferenza di apertura della XVI edizione, il prossimo 14
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novembre. Inoltre, il Direttore Picarelli ha avuto colloqui proficui con i Ministri di Bahrain, Libia,
Egitto, Iraq, Oman per l’organizzazione di un seminario OMT-Unesco che si inserirebbe nel ricco
programma della prossima edizione, che grazie al Comune di Capaccio Paestum e alla Soprintendenza
Archeologica, per la prima volta, troverà la sua collocazione logistica nell’area archeologica della città
antica di Paestum, nella Basilica Paleocristiana, nel Museo Archeologico Nazionale.

Per ulteriori informazioni: www.bmta.it
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