Conoscere, formare, crescere insieme, tutelare,
promuovere. Sono questi gli scopi del Corso per
Animatore Diocesano del turismo religioso e culturale.
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.
Un patrimonio da valorizzare e pubblicizzare,
attraverso l’acquisizione di nuove competenze che,
in prospettiva, potranno trasformarsi nell’offerta
di servizi rivolti alle migliaia di turisti che visitano
la nostra isola.
Il Corso ha una durata di due anni. 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
alle realtà isolana.
Grazie al patrocinio dell’Ufficio Nazionale
del Turismo, Tempo Libero e Sport del Progetto
Culturale Italiano della Chiesa Cattolica Italiana
e della Federalberghi di Ischia, le lezioni saranno
gratuite e aperte a tutti. Per l’iscrizione al Corso
e ai laboratori è previsto un contributo di 20 euro.
Il Corso è rivolto ai giovani dai 17 ai 30 anni, ma alle
lezioni può partecipare chiunque sia interessato.
Per iscriverti e per ottenere maggiori informazioni
puoi consultare il sito internet: chiesaischia.it.
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Perché iscriversi
• Per incontrare altre persone con cui condividere
la passione e l’amore per la nostra isola.
• Per accrescere le tue conoscenze con l’aiuto
di specialisti altamente competenti e qualiﬁcati.
• Per capire se nel tuo cammino professionale
può esserci un futuro da operatore turistico.
• Perché anche attraverso la cultura e l’arte
è possibile veicolare i valori del Vangelo.

Diocesi di Ischia

www.chiesaischia.it
Coordinatori:
Don Emanuel Monte
3281888744
Dott.sa Serena Pilato
3286531312
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Relatori della prima sessione 2014
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Il turismo oggi: nuovi bisogni e nuove risposte
Dott. Andrea Babbi
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Direttore Generale dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo)
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L’isola di Ischia tra storia e cultura
Dott. Carla Gina Ascione
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Storico dell’arte e Funzionario Responsabile di Zona per i beni
architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici
per Napoli e Provincia.
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Turismo religioso e culturale: opportunità
Dott. Maurizio Arturo Boiocchi
Direttore responsabile di Ricerca in Marketing e Comunicazione
d’Impresa - Università IULM – Milano.
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Dare qualità al turismo: arte, fede e cultura
Dott. Vittorio Sozzi

ore 16.oo

Responsabile del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI.

MAG
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GIU
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Pietre e luoghi che parlano
Prof. Sergio Tanzarella
Facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa
Pontiﬁcia Università Gregoriana - Roma

Articolazione del corso:

Modalità di iscrizione

Il corso ha durata biennale. Sono programmati
5 incontri per la prima sessione con cadenza mensile.
Alle relazioni frontale seguiranno altrettante attività
seminariali e di laboratorio

Per iscriversi compilare il modulo presente sul sito
www.chiesaischia.it nella sezione Turismo e Sport.
Alla ﬁne del corso verrà rilasciato un attestato
valutabile ai ﬁni dei crediti formativi

Destinatari

Sede 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,
compilando la scheda presente sul sito www.chiesaischia.it
nella sezione Turismo e Sport .
Gli uditori non parteciperanno ai laboratori.

Curia Vescovile di Ischia, via Seminario 27.

Segreteria
Gabriele Mazzella 370.1051173
Teresa Di Costanzo 377.4246426

Comitato esecutivo del progetto
Angela Amalﬁtano, Annalisa Pilato, Ciro Cenatiempo,
Emanuel Monte, Fiorella Tedeschi, Gabriele Mazzella,
Gianpietro Calise, Luciano Bazzoli, Maria Monte,
Massimiliano Di Costanzo, Serena Orsola Pilato,
Teresa Di Costanzo

