
L’accoglienza turistica ha bisogno di 
formazione 

   

Le attrattive non mancano e neppure le strutture ricettive, soprattutto quelle di 
piccole dimensioni; ma sviluppare un vero movimento turistico in un territorio 
non è semplice, ed ecco perché la Comunità montana della Valsabbia ha deciso 
di investire in formazione degli operatori del settore. «In questi anni abbiamo 
promosso iniziative per far crescere il territorio e chi lo vive - ricorda il 
presidente comunitario Giovanmaria Flocchini -, anche con l’aiuto delle 
Università bresciane, la Cattolica e la Statale, e adesso rilanciamo con corsi di 
formazione per il personale della Comunità e delle società collegate ma anche 
per figure che operano sul territorio. Parleremo di accoglienza turistica, un 
ambito nel quale si è investito molto puntando in primis sulla Rocca d’Anfo». Il 
percorso che inizierà a breve vede anche il contributo di Vallesabbia Solidale, e il 
presidente Diego Prandini ricorda che «offrirà in particolare consigli a realtà 
giovani e piccole. Il turismo snello è l’ideale per realtà non strutturate ma con 
grandi potenzialità». C’è anche il sostegno della Cassa Rurale Adamello 
Giudicarie Valsabbia Paganella, e le lezioni saranno ospitate dalla ex centrale di 
Barghe diventate un centro polivalente al servizio del territorio. L’operazione è 
legata al Pnrr, e svilupperà temi quali il rapporto tra turismo e sostenibilità e 
comunicazione partendo proprio dalla Valsabbia. L’appuntamento è per tre 
sabati (il 26 marzo e il 2 e il 9 aprile) per parlare di internazionalizzazione (con 
una full immersion nell’inglese), gestione (pratiche e procedure da seguire nella 
professione dell’accoglienza) e la comunicazione efficace. Nella parte mattutina 
delle lezioni ci si dedicherà alla teoria, in quella pomeridiana alla pratica. E alla 
fine si otterrà un attestato di partecipazione. Le iscrizioni? Saranno aperte fino 
al 21 marzo rivolgendosi agli uffici della Comunità montana.•. M.Pas.
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