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Cagliari, 13 maggio 2022 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Venerdì 13 maggio (dalle 20.00 alle 21.30) 
la conferenza finale del Progetto T.R.A.M.A. 

(Turismo Rete Agrifood in Marmilla) 
 
 

Venerdì 13 maggio 2022 (dalle 20.00 alle 21.30) si terrà la conferenza finale del progetto 
T.R.A.M.A. (Turismo Rete Agrifood in Marmilla), Green & Blue Economy - linea 3A. Appuntamento 
in via Baressa, n.2 a Baradili (Oristano – 09090). 
 
L'accesso è libero, non sarà necessaria alcuna registrazione o prenotazione. 
 
Si tratta della tappa finale di un elaborato percorso di formazione e acquisizione di competenze 
innovative negli ambiti strategici del turismo, beni culturali-ambientali e agrifood, a favore di 30 
occupati e 30 disoccupati. Quattro i percorsi: Inglese per il turimo e l’accoglienza; Strategie di 
promozione, vendita ed e-commerce; Tecnico per la promozione della certificazione di 
prodotto/filiera (DOP,IGP,STG); Tessitura tradizionale e innovativa. 
Il progetto è realizzato dall'Ente di formazione Promoform in partenariato con Sardegna Sapere e il 
GAL Marmilla; 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 13 maggio 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 sensibilità del viaggiatore attratto dalle piccole comunità e dalle 
esperienze in prima persona. 
 
Dopo i saluti iniziali e la presentazione del progetto T.R.A.M.A., sono previsti gli interventi dei 
partner Silvia Ortu per l'agenzia formativa Sardegna Sapere e Maurizio Manias, direttore del GAL 
Marmilla. In conclusione spazio a testimonianze dei docenti e ulteriori esperienze raccontate in 
prima persona dai corsisti. 
La conferenza e il dibattito conclusivo saranno moderati da Maurizio Manias, direttore GAL. 
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Il Progetto T.RA.M.A, cofinanziato al 50% dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è rivolto a 30 
occupati e 30 disoccupati, con una riserva alle donne pari al 60 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 
segreteria@promoform.it 


