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MAURO PARILLI (mauro.parilli@gmail.com).u003cbr /u003eSe con l’accordo internazionale all’Aia, con l’INU (Istituto
Nazionale di Urbanistica), si fosse dato seguito a quanto si è scritto e concordato grazie all’azione dell’autore, gli
urbanisti, gli architetti, i pianificatori, i restauratori e tutto l’indotto, avrebbero avuto risposte alle loro legittime
aspettative di lavoro, con un Paese migliore. u003cbr /u003eEsperto in macrosistemi economici complessi, ovvero
competitività fra i territori, è conosciuto a livello internazionale per l'esperienza sul Turismo. Negli anni '70 ha
"inventato" il: Marketing Territoriale registrandolo nell'American Marketing Association. E’ accreditato presso la
Comunità Europea, rispettivamente alle DG XXII Formazione e DG XXIII Turismo. Fa parte di alcune commissioni
internazionali di ricerca, alcune fra le quali: sul turismo, sulle città e sull’Habitat.u003cbr /u003eHa una formazione
manageriale, pluridisciplinare, in prevalenza socioeconomica. I casi della vita lo hanno portato a maturare esperienze
sullo sviluppo dei territori, in diversi Stati, riconducibili al turismo, all’Urbanistica ed alla Pianificazione Territoriale,
tanto da esserne stato gratificato nel dare voce talvolta e rappresentanza, ad INTA (International Urban Development
Association - www.inta-aivn.org), leader mondiale, specializzata nello sviluppo socioeconomico e urbanistico dei
territori. Fondata oltre 40 anni fa dai Governi: francese, olandese, egiziano, americano ed inglese, è depositaria di una
tradizione raccolta sin dal 1909 con l'Istituto delle "Town planning" inglesi, seguita dai francesi nel 1911 con analogo
Istituto, ai quali si sono aggiunti in seguito gli statunitensi. E’ partecipata da oltre 100 Paesi del mondo a livello
istituzionale e costituisce un network internazionale di oltre 12.000 decisori pubblici e privati.u003cbr /u003eHa
contributo allo sviluppo di località in molti Paesi, in particolare nello sviluppo della Florida, Caraibi, Portogallo, Spagna,
Francia, Vienna, Montenegro, ……. Taiwan, l’Isola di Mauritius, ecc. producendo numerosi scritti di settore e contribuiti
sulle pianificazioni, strategiche, urbanistiche e ambientali. u003cbr /u003eA chi può essere utile questo libro? A tutti
quelli che si occupano di sviluppo socioeconomico dei territori e di turismo, ma pure di riqualificazione urbana,
paesaggistica …. per creare valore aggiunto al territorio e quindi competitività internazionale. Per i docenti, se lo
vorranno, può essere utile per aiutarci con il loro contributo, ad innescare in questo Paese, un processo di sviluppo,
che presuppone un cambio di mentalità e di erogazione del sapere. I francesi hanno il doppio delle nostre presenze
turistiche avendo molto meno di noi e questo grazie alle grandi scuole di Architettura. Un sogno, potrebbe essere
quello di un nuovo rinascimento italiano.
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