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All’interno della nuova edizione della 
Conferenza Internazionale 
COSTE IN MOVIMENTO 

Ex Aurum - Pescara, 6-7 Ottobre 2022

Legambiente e il Dipartimento di Architettura di Pescara
organizzano

il Forum “YOUTH4PLANET. Turismi costieri e rigenerazione del patrimonio alla sfida 
del cambiamento climatico”, un dispositivo di discussione e di confronto inclusivo, 
aperto ai giovani impegnati a diverso titolo nel mondo dell’università e della ricerca 
scientifica, nell’associazionismo  sociale, nella società civile e nelle istituzioni scolastiche 
di ogni grado. 

OBIETTIVI E TEMI_

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con “YOUTH4PLANET”, un progetto di 
Legambiente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avviso n. 
2/2020 – decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.- anno 2020) che punta 
a mobilitare migliaia di giovani volontari in tutto il Paese, coinvolgendoli in attività 
dirette ad affrontare le grandi sfide ambientali che interessano il nostro pianeta, in 
campagne di mobilitazione per città e comunità sostenibili, in attività di volontariato 
nelle aree naturali protette.

Obiettivo del Forum è costruire un momento di confronto tra esperienze di ricerca e 
sperimentazioni sul campo, che si misurino con il tema dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici nelle aree costiere italiane, ponendo particolare attenzione a programmi, piani 
e progetti che riguardano la promozione di nuove forme di eco-turismo, sostenibile 
ed inclusivo. Ovvero, quelle iniziative che assumono una posizione critica rispetto al 
turismo di massa e alle conseguenze ambientali che esso produce sul clima e sugli 
ecosistemi fragili come le aree costiere.
Una ragione per guardare in modo nuovo alle coste riguarda, infatti, il profondo 
cambiamento che sta avvenendo nei flussi turistici internazionali: una delle tendenze 
più forti e interessanti è la crescita di una domanda di qualità che non si accontenta 
del servizio alberghiero in prossimità del mare, ma cerca un legame con il paesaggio, 
i valori patrimoniali del territorio, la natura e la gastronomia, anche attraverso forme 
di mobilità sostenibili (pedonali e ciclabili, spostamenti in treno e con mezzi elettrici). 
Il nostro Paese, proprio per le sue risorse e peculiarità, si deve attrezzare di fronte 
a questo scenario, interpretando i cambiamenti strutturali in corso come nuove 
opportunità per lo sviluppo di un turismo a prova di clima, più equo e sostenibile.

Particolare interesse sarà posto a politiche, piani e progetti che fanno perno sul 
settore turistico per la rigenerazione ecologica della fascia costiera, anche attraverso 
demolizioni, bonifiche e risarcimenti dei suoli; e ancora, a quelle pratiche che evidenziano 



come le componenti geologiche, geomorfologiche, botaniche e zoologiche degli 
ambienti costieri possano costituire un elemento importante dell’offerta turistica, e 
come anche per questo motivo necessitino di adeguate cura e gestione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DEADLINE_

Si può partecipare inviando un abstract di lunghezza massima di 3.000 battute (spazi 
inclusi). L’abstract dovrà seguire l’articolazione del format da scaricare dalla pagina 
dedicata [Coste in movimento 2022] del portale dell’Osservatorio O.P.C.I. [www.
paesaggicostieri.org].
I files in versione .doc dovranno essere inviati entro il 27 agosto 2022 all’indirizzo 
di posta elettronica opci.costeinmovimento@gmail.com, inserendo come oggetto 
“Coste in movimento 2022_Nome_Cognome”.

Gli abstract candidati saranno sottoposti a review da parte del Comitato Scientifico 
e gli autori dei contributi selezionati saranno invitati a presentare i full papers di 
lunghezza compresa tra 13.000 e 15.000 battute. 
Entro e non oltre il 5 settembre 2022, gli autori riceveranno comunicazione in merito 
all’esito delle valutazioni. 
I migliori paper saranno pubblicati con editore scientifico.

Per info e contatti: 
https://www.paesaggicostieri.org >>> Coste in movimento 2022
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