Notizia 'Copertina' del 19 maggio 2017

La CCIAA di Reggio Calabria forma gli “ambasciatori” del
territorio per lo sviluppo turistico della città

“Raccontare ai turisti la Città Metropolitana di Reggio Calabria”. Questo il titolo del corso di narrazione
del territorio che la Camera di commercio di Reggio Calabria organizza in collaborazione con la Città
metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, la Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici delle
Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, il Polo Museale della Calabria, il Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria e il Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Un ciclo formativo, rivolto agli operatori che si trovano quotidianamente a contatto con i turisti, e che ne
rappresentano in molti casi il primo punto di contatto, che costituisce una delle prime risultanze di un
percorso di condivisione e collaborazione interistituzionale avviato da tempo dalla Camera di commercio
reggina con le rappresentanze territoriali per favorire l’affermarsi di nuove opportunità di crescita locale legate
al turismo.
Si tratta di un progetto-pilota, che mira al duplice obiettivo di accrescere presso gli operatori la loro
conoscenza delle principali risorse attrattive dell’intera Città metropolitana e di aumentarne la capacità di
accoglienza in modo da far diventare loro stessi “ambasciatori” del nostro territorio e di tutto il patrimonio che
esso racchiude e rappresenta.
Come dichiarato dal Presidente dell’Ente camerale Antonino Tramontana, “l’iniziativa vuole essere
un’opportunità di crescita ed un elemento di ulteriore qualificazione per le imprese del settore
turistico/ricettivo, puntando sul loro fondamentale ruolo di promotori del territorio e di protagonisti dell’offerta
turistica di qualità”.
Il corso di formazione si articolerà in tre incontri, di tre ore circa ciascuno, e si svolgerà presso la sede
camerale di Via Tommaso Campanella 12 a Reggio Calabria, con il supporto di esperti del settore, secondo il
seguente programma:
Lunedì 22 Maggio 27, ore 15-18
"Alla scoperta del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria
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e delle sue risorse culturali"
***
Lunedì 29 Maggio 2017, ore 15-18
"Reggio Calabria tra storia e cultura"
***
Martedì 13 Giugno 2017, ore 15-18
"Il patrimonio naturalistico-ambientale e
le tipicità dell’agroalimentare e dell’artigianato"
L’adesione all’iniziativa può essere comunicata all’indirizzo pec: studi.promozione@rc.legalmail.camcom.it
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