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Convegno

“Turismo in Umbria:
quali prospettive”
8.30 - 13.00
Aula Magna I.T.E.T. di Perugia “A. Capitini - V. Emanuele II – A. di Cambio”
Quali le reali prospettive del Turismo in Umbria: un confronto tra Scuola, Associazioni,
Imprenditori e Amministratori diviene necessario per costituire una filiera coerente, rinnovata e
dinamica. Il punto d’inizio, dopo l’attivazione a Perugia del corso di Tecnico del Turismo presso
l’I.T.E.T. “Capitini-V.EmanueleII–di Cambio”, diviene la scuola, che si riappropria del proprio ruolo
di formazione per I giovani.
Chiunque si occupi di Turismo sa quanto questo settore rappresenti una questione fondamentale
per la storia e il futuro della nostra regione: dalla priorità della salvagurdia del patrimonio
artistico, alla valorizzazione di un ambiente sostanzialmente intatto e spiccatamente
caratteristico, dai singoli eventi , alle grandi manifestazioni in grado di coinvolgere il territorio nel
suo complesso.
Il primo passo è stabilire rapporti sempre più stretti tra soggetti, privati e pubblici, che
conoscono e determinano le line di sviluppo del turismo in Umbria, il secondo è quello di
individuare profili e competenze necessarie, da sviluppare durante gli anni della scuola superiore,
sfuttando al meglio la recente riforma della scuola, che permette di avviare percorsi di alternanza
Scuola-lavoro per un totale di 400 ore nell’ultimo triennio di studio.
Il Convegno “Turismo in Umbria: quali prospettive”, svoltosi presso l’ I.T.E.T. di Perugia
“A. Capitini - V. Emanuele II – A. di Cambio” ha permesso un sereno incontro fattivo e
collaborativo tra I tanti soggetti istituzionali: Urbano Barelli, vice Sindaco Comune di Perugia e
Assessore all’Ambiente, Teresa Severini, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di
Perugia, Antonella Tiralti Dirigente Regione Umbria e i soggetti privati: Matteo Regnacci
Presidente Consorzio ITACA, Andrea Barberi, vice Presidente provinciale Federalberghi,

Ruggero Ranieri, Presidente Fondazione Ranieri di Sorbello, Francesca Taticchi, chef e
president Cooperativa Maraviglia.
Ad aprire la giornata di studio il Dirigente scolastico dell’I.T.E.T. Silvio Improta , che ricordando
che l’istituto forma da 150 anni i quadri intermedi nelle professioni economiche del territorio
(ragionieri e geometri) e ora è chiamato a ricoprire un importante ruolo nella filiera TurismoAmbiente e Territorio , settore che attualmente è centrale nello sviluppo economico e nel profilo
identitario della nostra regione. Moderatore del Convegno Maurizio Moncagatta,
coordinatore corso Turismo dell’ I.T.E.T. “Capitini-V.EmanueleII–diCambio”, che più volte ha
correlato e individuate le nuove prospettive di sviluppo al profilo del corso.
“L’I.T.E.T. di Perugia con i suoi docenti – commenta il Dirigente scolastico Silvio Improta – punta
con decisione a sviluppare un curriculum che non conduca solo a speranze di occupabilità, ma ad
un reale bagaglio di competenze in grado di rispondere alle esigenze del settore.”
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