Programma della giornata
Ore 8:30 Silvio Improta, Dirigente Scolastico dell’ITET Perugia:
inizio lavori e presentazione dell’iniziativa
ore 08:50 Matteo Ragnacci, presidente consorzio ITACA:
“Formare i ragazzi a lavorare nel turismo in maniera poliedrica e internazionale:
l’esperienza della cooperazione”
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ore 09:20 Andrea Barberi, vicepresidente provinciale Federalberghi:
“L’alternanza scuola-lavoro nel settore turismo”
ore 09:50 Ruggero Ranieri, presidente della fondazione Ranieri di Sorbello:
“Turisti e visitatori a Perugia, racconto e interpretazione:
l’esperienza della Casa Museo di Palazzo Sorbello”
ore 10:20 Francesca Taticchi, chef e presidente della cooperativa Maraviglia:
"Per un turismo consapevole: agricoltura, economia sostenibile e cultura"
ore 10:50 - 11:10 pausa
ore 11:10 Urbano Barelli, Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Comune di Perugia:
“La sostenibilità ambientale del turismo”

"TURISMO IN UMBRIA:
QUALI PROSPETTIVE "
Confronto fra Scuola, Associazioni,
Imprenditori e Amministratori

ore 11:40 Teresa Severini, Assessore alla Cultura e al Turismo Comune di Perugia:
“Perugia: cultura del turismo e turismo della cultura”
ore 12:10 Fabio Paparelli, Vice Presidente Regione Umbria e Assessore al turismo, alla
competitività delle imprese, innovazione sistema produttivo, lavoro e formazione:
Considerazioni conclusive
Chiusura dei lavori
moderatore Maurizio Moncagatta,coordinatore del corso Turismo dell’ITET Perugia.

venerdì 22 gennaio, ore 8:30 - 13:30
presso l'Aula Magna, v.le Centova 4
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Il Corso TURISMO dell'ITET "A. Capitini - V. Emanuele II - A. di Cambio",
organizza il giorno venerdi 22 gennaio, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 una
giornata di studi a tema:
PROSPETTIVE PER UN TURISMO IN UMBRIA, UN CONFRONTO FRA
SCUOLA, ASSOCIAZIONI, IMPRENDITORI E AMMINISTRATORI.

Quali profili e quali competenze per il turismo in Umbria?
Dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto Tecnico Economico
“A.Capitini-Vittorio Emanuele II” di Perugia, ha potuto attivare, tra i suoi
corsi tecnico-economici, anche quello per Tecnico del Turismo. Per la
nostra scuola, che da 150 anni forma i quadri intermedi nelle professioni
economiche della città, questo ha significato il raggiungimento di un
obiettivo atteso da almeno tre anni, che ci permette di completare la nostra
offerta formativa in un ambito, come quello delle attività legate al turismo,
centrale in Umbria, ovvero in una regione che ha individuato nella filiera
TAC (Turismo-Ambiente-Cultura), il proprio centro di sviluppo economico e
il cuore del proprio profilo identitario. Tuttavia il traguardo altro non è che un
punto di partenza, infatti chiunque si occupi di turismo sa quanto questo
settore incroci questioni fondamentali per la storia e il futuro della nostra
regione: dalla priorità della salvaguardia del patrimonio artistico e
ambientale, nostra prima risorsa, alle altrettanto importanti questioni dello
sviluppo e delle più recenti trasformazioni della domanda e dell’offerta
turistica. Per una scuola che miri responsabilmente al successo formativo
dei propri studenti, cioè a sviluppare concrete speranze di occupabilità per
giovani che hanno deciso di puntare il proprio futuro sul turismo, la sfida di
questa complessità va raccolta, anche se il compito di adeguare i percorsi
di studio ordinari alla specificità del nostro territorio e alle tematiche della
sua valorizzazione-commercializzazione, non è affatto semplice.
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Il primo passo è quello di stabilire rapporti sempre più stretti con i soggetti,
privati e pubblici, che conoscono e determinano le linee di sviluppo del
turismo in Umbria; il secondo è quello di individuare profili e pacchetti di
competenze innovative e spendibili professionalmente su cui costruire i
nostri percorsi triennali di alternanza scuola-lavoro, nella cornice della
recente legge di riforma della scuola, che ci consente di avviare, accanto al
corso di studi tradizionale, percorsi didattici innovativi per un totale di 400
ore nell’ultimo triennio di studi.
Iniziamo da questa giornata di studi il nostro percorso, mettendo intorno ad
un tavolo associazioni, imprenditori di diverso profilo ed amministratori
pubblici, per una riflessione comune sullo “stato dell’arte” del turismo in
Umbria, a partire dai loro punti di vista: quello di Matteo Ragnacci,
presidente del consorzio ITACA, che in Umbria realizza formazione sul
turismo e raccoglie aziende e cooperative del settore, quello di Andrea
Barberi, vicepresidente provinciale di Federalberghi, quello di Ruggiero
Ranieri, proprietario della Casa Museo di Palazzo Sorbello e quello di
Francesca Taticchi, chef e presidente della cooperativa Maraviglia. Ognuno
di essi ci racconterà la propria storia e la propria idea del turismo, ma
soprattutto, ci dirà che cosa serve al turismo, sia in termini di competenze
professionali, che di intervento pubblico. Ad interloquire con loro saranno
gli amministratori pubblici, gli assessori comunali Urbano Barelli (Ambiente)
e Teresa Severini (Turismo e Cultura) e l’assessore regionale al Turismo
Fabio Paparelli, che a loro volta cercheranno di spiegarci se c’è un modello
di qualità del turismo “umbro”, se e come qualità e quantità possono
convivere e quali prospettive di sviluppo prevedono per il settore nei
prossimi anni.
La giornata di studi sarà aperta agli studenti, ai docenti e alla cittadinanza
interessata

