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Buon rientro a Tutte e a Tutti, anche 
se qualche fortunato sarà ancora in 
vacanza, la maggior parte di noi è 
già concentrata sul lavoro o...non lo 
ha ancora lasciato per riposarsi!  
D'altra parte operiamo in un settore 
in cui ci prodighiamo per far star 
bene chi vuole fare vacanza ed 
esperienza di viaggio!  In ogni caso, 
auguro a Tutte e a Tutti di lavorare 
con nuova energia e positività. 
Volevo dare inizio a questa ult ima 
importante parte dell'anno, con 
alcuni aggiornamenti  che 
riguardano la nostra Associazione:

Lo facciamo dalla prima edizione 
del 2004 e, anche quest'anno, 
Donne nel Turismo ha concesso il 
proprio patrocinio e partecipa in 
qualità di Ente Sostenitore al 
prossimo GammaForum, che si 
svolgerà a Milano il 15 novembre 
presso la sede de Il Sole 24 Ore. 

Come sapete, abbiamo moltissime 
nuove associate e presto ci 
troveremo, per una riunione 
regionale-nazionale, ai primi di 
ottobre, in cui potremo scambiarci 
opinioni e nuove opportunità. 

Vi aspettiamo numerose!

CATERINA FIORITTI

Al rientro dalle vacanze, inizia 
un'importante parte dell'anno.
Caterina Fioritt i

Presidente Nazionale 
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NUOVA ENERGIA

11°  GAMMAFORUM

NUOVE ASSOCIATE



     Promosso dall?Associazione 
GammaDonna, e progettato da 
Valentina Communication di Torino, il 
GammaForum è oggi il più importante 
evento nazionale sulle tematiche di 
imprenditoria femminile e giovanile. 

          Mission: promuovere la crescita 
del ruolo delle donne e dei giovani nel 
mondo produttivo, attraverso la 
valorizzazione di iniziative 
imprenditoriali innovative.  

Anche per questo è stato istituito il 
Premio GammaDonna, un 
osservatorio privilegiato sulla 
creatività innovativa di donne e 
giovani nel fare impresa. 

L' 11°  edizione del Forum si terrà a 
Milano, il 15 novembre 2019, nella 
sede de Il Sole 24 Ore. 

L'evento, più volte premiato dal 
Presidente della Repubblica, riunisce 
imprenditrici ed imprenditori di PMI e 
Startup innovative, manager di grandi 
imprese sensibili alla diversity, 
investitori e business angel, opinion 
leader e influencer, giovani talenti. 
Inoltre enti, associazioni, istituzioni, 
mondo universitario, fornitori di 
servizi alle imprese con i quali 
GammaDonna ha consolidato nel 
tempo una rete strategica di rapporti.

?ConneXions for Growth?, ovvero le 
connessioni indispensabili allo 
sviluppo delle imprese di donne e 
giovani in un mondo caratterizzato da 
crescente complessità e rapidi e 
continui cambiamenti. Connessioni 
che dovranno necessariamente 
travalicare i confini nazionali, 
aprendosi al confronto con culture 
diverse. Con l?intervento di esperti e di 
testimonianze di casi reali, 
GammaForum si propone 
nuovamente come luogo d?incontro 
per un?imprenditoria innovativa che 
ha saputo trasformare i propri sogni 
in imprese di successo e che a 
smettere di sognare non ci pensa 
proprio. 
www.gammaforum.it/ gammaforum

Da inserire in agenda: 
Il prossimo 15 novembre torna a 
Milano il GAMMAFORUM. 

Forum dell'imprenditoria femminile e 
Giovanile.
Donne nel Turismo è, come di 
consueto, Ente Sostenitore.

GAMMAFORUM

" L'11°  edizione del
GammaForum 

si terrà a Milano, il
 15 novembre 2019,
presso la sede de 

Il Sole 24 Ore "

https://www.gammaforum.it/gammaforum


IL TURISMO E FRANCESCHINI BIS 
Franceschini bis e il turismo torna al MIBACT

Dario Franceschini torna al Ministero per i Beni Culturali, così come il turismo 
torna al Mibac(t) dopo una parentesi di un anno all?Agricoltura. 

Previsioni in buona parte azzeccate con l?annuncio della nuova squadra del 
governo Conte bis, in queste ore al Quirinale.

Per Franceschini, 60 anni, ferrarese e una lunga militanza nel Pd, si tratta di un 
ritorno che potrà significare, soprattutto per il settore del turismo, la ripresa di 
alcuni provvedimenti che avevano avuto la sua firma, come il Piano Strategico per 
il Turismo e il tax credit che erano diventati anche i punti di forza del suo dicastero 
durante il governo Gentiloni.

Difficile prevedere quale sarà la squadra che Franceschini intenderà comporre in 
pochi giorni per seguire le vicende del turismo. Ci si ricorderà che alla direzione 
generale del turismo di due anni fa sedeva Francesco Palumbo, che oggi è 
direttore di Promozione Toscana.

L?aspetto positivo che verrà sicuramente rimarcato dalle associazioni di categoria 
è la conoscenza di un interlocutore istituzionale che ha sempre fortemente 
creduto nel binomio turismo-arte, rispetto alle indicazioni del ministro del 
Mipaaft, Gian Marco Centinaio del governo gialloverde, che aveva fortemente 
voluto l?affiancamento del settore alle polit iche agricole, rilanciando il tema delle 
eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche come punti di forza del nostro 
incoming.

Ora si apre anche una stagione di nuove interlocuzioni con i vertici Enit, appena 
nominati, e con attori importanti come il Gruppo Fs e Alitalia, uniti da una non 
facile soluzione della vicenda del vettore, alla ricerca di un pieno rilancio che 
potrebbe dare un sostanzioso contributo anche al settore turistico.

fonte: https:/ / www.lagenziadiviaggi.it / franceschini-bis-e- il- turismo-torna-al-mibact/

https://www.lagenziadiviaggi.it/franceschini-bis-e-il-turismo-torna-al-mibact/


Donne nel Turismo in visita al la most ra "Leonardo da Vinci. Disegnare il  futuro"
e durante un incont ro al  Double Tree by Hil ton Turin Hotel Lingot to



 Maria Paola Profumo
Vice Presidente Nazionale DNT

attuale Presidente dei Musei Marittimi del mediterraneO

Past President MU.MA. 

DnT aderisce alla rete 

CARTA DEL MARE 

istituita dal MU.Ma.Musei del Mare 

e delle Migrazioni di Genova

CARTA DEL MARE



STAY IN TOUCH!

presidenza@donnenelturismo.it

www.donnenelturismo.it

DONNE NEL TURISMO
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