
Progetto FLEXI-TOUR: Le PRO LOCO del territorio metropolitano in una 
sessione di training sperimentale 

 

Ben 43 operatori delle PRO LOCO presenti sul territorio metropolitano di Catania hanno 
partecipato alla sessione di training sperimentale nell’ambito del progetto FLEXI-TOUR. 

Il progetto Flexi-Tour, del quale la Città Metropolitana di Catania è partner per l’Italia, promuove 
percorsi flessibili di “up-skilling” per chi opera nel settore del turismo al fine di ridurre il gap di 
competenze chiave attualmente esistente. Il progetto è realizzato da una partnership di 5 enti 
provenienti da Slovacchia, Spagna, Grecia ed Italia.  

Nell’ambito delle tematiche formative previste nel progetto, la Città Metropolitana di Catania ha 
inteso privilegiare quella relativa alla valorizzazione del patrimonio culturale locale ed ha messo a 
punto, insieme ai suoi partner europei, un “kit” formativo molto agile ma al tempo stesso denso di 
contenuti che ha messo innanzitutto a disposizione degli operatori delle PRO LOCO ,  localmente 
impegnati sul fronte della promozione e dello sviluppo del turismo. 

La sessione di training, tenutasi in modalità on-line, si è giovata anche dell’intervento di due 
testimonial di iniziative locali di successo nell’ambito della valorizzazione di un bene culturale in 
chiave turistica: Francesco Mannino, Presidente di Officine Culturali, e Marco Timpanaro,                   
Amm.re delegato di Dama & co. Srl, che hanno in particolare illustrato le loro esperienze relative 
rispettivamente al Convento dei Benedettini ed alla Cappella Bonaiuto. Nel corso dei lavori, 
condotti in qualità di docenti da Giacomo Giusto e Carmelo Messina, sono state illustrate e 
discusse le linee-guida per la redazione di un piano di valorizzazione del patrimonio culturale 
locale. Sulla base di tali linee-guida, i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, si sono 
successivamente cimentati nella stesura sperimentale del piano riferito ai loro territori. Gli 
elaborati saranno illustrati nell’evento finale di presentazione dei risultati del progetto FLEXI-TOUR 
che si svolgerà alla fine del mese di Ottobre. 

https://www.cittametropolitana.ct.it/il_territorio/ProgettoFlexiTour.aspx 

 

 

 


