
CORSO DI FORMAZIONE
Animatore diocesano 
del turismo religioso 
e culturale

Diocesi di Ischia

Conoscere, formare, crescere insieme, tutelare, 
promuovere. Sono questi gli scopi di questo Corso. 
È un articolato itinerario di formazione, pensato 
per i giovani, con un obiettivo preciso: contribuire 
alla conoscenza del ricchissimo patrimonio 
culturale, artistico e naturalistico dell’isola d’Ischia.

Esperti di alto profilo, provenienti da diverse 
parti d’Italia, terranno un ciclo di dieci lezioni 
che avranno per oggetto le tematiche fondamentali 
del turismo culturale e religioso.
Le lezioni saranno alternate da laboratori 
di approfondimento con particolare attenzione
alla realtà isolana.

 
Destinatari del corso:

·  Giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni 
 (tra cui studenti universitari e degli Istituti Superiori)
·    Operatori Pastorali della Diocesi ·
·    Incaricati dai parroci ·
·  Operatori del settore turistico ·
·  Guide e accompagnatori turistici·
 
È possibile iscriversi al corso anche in qualità 
di uditore, senza alcun limite di età e di livello 
di istruzione. Gli uditori non parteciperanno
ai laboratori.
 

Relatori della prima sessione 2014
  Il turismo oggi: nuovi bisogni e nuove risposte
  Dott. Andrea Babbi 
  Direttore Generale dell’ENIT  (Agenzia Nazionale del Turismo) 

  L’isola di Ischia tra storia e cultura
  Dott. Carla Gina Ascione 
  Storico dell’arte e Funzionario Responsabile di Zona per i beni   
  architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici 
  per Napoli e Provincia.

  Turismo religioso e culturale: opportunità  
  Dott. Maurizio Arturo Boiocchi
  Direttore responsabile di Ricerca in Marketing e Comunicazione   
  d’Impresa - Università IULM – Milano.

  Dare qualità al turismo: arte, fede e cultura 
  Dott. Vittorio Sozzi
  Responsabile del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI.

  Pietre e luoghi che parlano
  Prof. Sergio Tanzarella 
  Facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa 
  Pontificia Università Gregoriana - Roma
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INFO 
Gabriele Mazzella: 370.1051173;
Teresa Di Costanzo: 377.4246426.
progettoculturaleischia@gmail.com

www.chiesaischia.it


