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Il protocollo di intesa sul turismo entra già nel vivo
LE LEZIONI DI TERRITORIO SI RAFFORZANO:

DA QUEST’ANNO BEN 5 NUOVI ITINERARI
E 3 LEZIONI D’AULA

Tante le novità per l’iniziativa organizzata in stretta collaborazione da Provincia e 
Camera di Commercio di Ferrara

Al via domani (14 marzo 2008, ndr) il ciclo di “Lezioni di Territorio” 2008, l’iniziativa rivolta agli opera-
tori turistici e agli amministratori del territorio ferrarese, realizzata in stretta collaborazione da Provin-
cia di Ferrara e Camera di Commercio di Ferrara. 

Il protocollo sul turismo siglato dai due Enti ha reso ancora più forte l’azione formativa delle “Lezioni” 
che si arricchiscono da quest’anno di nuovi spunti. Accanto a rinnovati itinerari guidati, fondamentali 
per conoscere a fondo i tesori del territorio, le persone e gli eventi, ci saranno tre incontri in aula che 
si terranno presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio, in Largo Castello 10.
Si comincia il 14 marzo 2008 alle 14.30 con il seminario “L’evoluzione della domanda turistica: 
mercati e trend”. I docenti affronteranno una analisi operativa del mercato turistico italiano e inter-
nazionale ed aspetti tecnici di forte attualità, alla luce delle più recenti teorie elaborate dalla ricerca 
nel campo del marketing turistico.

Come sottolinea Piergiorgio Dall’Acqua, Presidente della Provincia di Ferrara, “Sono centi-
naia gli operatori che hanno partecipato alle precedenti edizioni di Lezioni di Territorio e ad oggi sono  
già oltre cento quelli iscritti all’edizione 2008. Sono loro i veri protagonisti di questa iniziativa che da 
esperimento si è tramutata in una tradizione consolidata e sempre più apprezzata, non solo nella no-
stra provincia. Anche se mi preme ricordare che gli incontri restano aperti a tutto il pubblico interes-
sato”.

“Le Lezioni di Territorio saranno un momento di grande crescita soprattutto per gli imprenditori del  
settore della ricezione turistica” – prosegue Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera 
di commercio di Ferrara – “ed anche un modo innovativo per approfondire la conoscenza delle ec-
cellenze del territorio ferrarese che ogni operatore potrà così offrire al meglio ai turisti di tutto il mon-
do”.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’indirizzo email infotur@provincia.fe.it o telefonare al numero 
0532 299641.
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