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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

A LEZIONE DI…TURISMO ED EVENTI CULTURALI 

Un percorso formativo realizzato da PromoImpresa e Istituto “Bonomi-Mazzolari” 

 

 

Mantova, 18 ottobre 2004 – Proseguendo un rapporto di collaborazione già avviato ad inizio anno, 
l’azienda speciale “PromoImpresa” della Camera di commercio di Mantova e l’Istituto Superiore 
“Bonomi-Mazzolari” hanno inaugurato nei giorni scorsi un percorso formativo volto a creare 
esperti in organizzazione di eventi turistico-culturali. 
Alla prima lezione hanno partecipato il segretario generale della Camera di commercio e direttore di 
“PromoImpresa” Enrico Marocchi, l’assessore provinciale al turismo Roberto Pedrazzoli e il 
preside dell’Istituto Ernesto Flisi, che con la loro presenza hanno voluto sottolineare l’importanza di 
questa iniziativa realizzata a favore del settore turistico-culturale, che coinvolge la classe quarta del 
ramo turistico e che si svilupperà nell’arco dell’anno didattico appena avviato. “PromoImpresa” 
nella realizzazione di tale progetto si avvarrà della collaborazione del “Cesvip” di Mantova. 
Il percorso ha l’obiettivo di formare esperti in organizzazione di eventi turistico - culturali in 
grado di ideare e progettare iniziative legate alla valorizzazione del territorio provinciale. 
Il percorso prevede momenti volti a fornire ai partecipanti le basi per la creazione d’impresa e 
interventi di amministratori e tecnici che si occupano dell’organizzazione degli eventi turistico-
culturali del territorio mantovano che porteranno nella scuola la loro esperienza diretta. 
Verranno inoltre presentati i giacimenti culturali del territorio, le politiche turistiche delle diverse 
aree del territorio mantovano e verrà dedicato un modulo specifico alla realtà degli agriturismi. 
Verrà inoltre presentato un modulo sul ruolo delle sponsorizzazioni pubbliche e private 
nell’organizzazione di eventi in generale. Al termine del percorso, gli studenti si troveranno a 
realizzare un evento nella scuola o per la promozione dell’Istituto medesimo. 
Inoltre, per rafforzare il rapporto tra il mondo scolastico e il sistema economico locale, e 
considerata la  collaborazione nata tra l’Istituto Bonomi Mazzolari, PromoImpresa e Cesvip, è 
previsto un breve periodo di stage dei ragazzi presso strutture pubbliche e private operanti nel 
settore dei servizi turistico – culturali. 


