
Cagliari, 20 aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

Venerdì 23 aprile  (dalle 16.00 alle 18.30) 
in diretta online 

la conferenza finale
del Progetto I-TurS (ICT  e Turismo in Sardegna)

Venerdì 23 aprile 2021 (dalle 16.00 alle 18.30) si terrà la conferenza finale del progetto I-
TurS (ICT e Turismo in Sardegna), Green & Blue Economy - linea A1. Un appuntamento
in diretta online, in videoconferenza, per via delle misure di contenimento della pandemia
da Covid 19. 

L'accesso è libero. Per seguirlo basterà connettersi direttamente al seguente link, senza
bisogno di alcuna registrazione: 

https://zoom.us/j/92403800243?pwd=MHMvZHFqQkVJaU9sRUdpb2NBaDBwQT09

Si tratta della tappa finale di un elaborato percorso di formazione e creazione di impresa
che  ha  coinvolto  decine  di  allievi  con  lezioni,  laboratori,  esperienze  pratiche,  stage  e
consulenze personalizzate. Cinque i percorsi: Tecnico dello sviluppo turistico locale; ICT,
comunicazione e accoglienza nel turismo; Digital marketing e comunicazione nel turismo;
Valorizzazione  dei  beni  e  servizi  culturali  e  Impresa  turismo.  Il  progetto  è  realizzato
dall'Ente di formazione Promoform in partenariato con Sardegna Sapere, BAN Sardegna,
Legambiente Sardegna, Acli della Sardegna e L'Ecoistituto del Mediterraneo. È finanziato
dalla Regione Autonoma della Sardegna e cofinanziato al 50% dal Fondo Sociale Europeo
al fine di favorire nuove opportunità occupazionali nell'ambito del Turismo e beni culturali
ed ambientali. 

Il  programma.  L'evento  di  venerdì  23  aprile  si  propone  di  consolidare  e  allargare  la
'comunità di progetto' che si è via via formata. In particolare gli interventi, i confronti tra
professionisti  e  soprattutto  le  testimonianze  di  buone  pratiche  e  attività  già  avviate
cercheranno  di  creare  un  nuovo  punto  di  partenza  per  un  settore  colpito  dalle
conseguenze della pandemia. L'invito è infatti rivolto non solo ad allievi, docenti e aziende
ma a chiunque sia interessato a un comparto chiave per la Sardegna, in un periodo di
transizione e trasformazione. Tra sostenibilità ambientale, rivoluzione digitale e una nuova
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sensibilità  del  viaggiatore  attratto  dalle  piccole  comunità  e  dalle  esperienze  in  prima
persona. 

Dopo i saluti iniziali e la presentazione del progetto I-TURS, sono previsti gli interventi dei
partner: Silvia Ortu per l'agenzia formativa Sardegna Sapere; Marta Battaglia, direttrice

di Legambiente Sardegna; Antonello Caria, rappresentante di ACLI Sardegna e Ignazio

Marongiu, consulente BAN Sardegna (Business Angel Network). Prenderà poi la parola
Claudia  Licheri che  porterà  la  testimonianza  sul  percorso  di  creazione  di  impresa
“Sardinia  SPOP  Tourism”,  avviato  a  insieme  ad  altre  cinque  professioniste  in  pieno
lockdown a maggio 2020. Al centro c'è una visione di sviluppo locale nata dalla comune
esperienza: la  partecipazione allo Spop Campus Omodeo, un workshop multidisciplinare
organizzato  dal  Collettivo  Sardarch  a  Nughedu  Santa  Vittoria  (Oristano).  A  seguire  il

contributo  di  Alessandra  Tore,  rappresentante  legale  GEA Ambiente  e  turismo -
Ecoistituto del Mediterraneo, partner di progetto che presenterà la proiezione di  video
interviste agli  allievi.  In  conclusione  spazio  a  testimonianze  dei  docenti  e   ulteriori
esperienze raccontate in prima persona dai corsisti.

La conferenza e il dibattito conclusivo saranno moderati dalla giornalista Monia Melis.  

Il Progetto I-TurS, cofinanziato al 50% dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è rivolto a 80 giovani under
35 anni; in particolare ai NEET, con una riserva alle donne pari al 45 per cento. Si propone come una
risposta alla carenza di competenze specifiche e di professionalità difficilmente reperibili sul mercato
del lavoro, ma la cui richiesta è in costante crescita per rispondere ai cambiamenti della domanda
turistica. 

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  contattare  il  numero  070499807  o  l’indirizzo  e-mail
progettoiturs@gmail.com

Promoform 
Ente di Formazione Professionale


