
La Facoltà di Lettere e Filosofia propone per le Scuole Superiori percorsi di P.C.T.O. (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che hanno come obiettivo il consolidamento delle 
conoscenze acquisite a scuola, la valutazione delle attitudini, l’arricchimento della formazione, 
l’orientamento del percorso di studio e, in futuro, di lavoro. 
 
 

LABORATORI OPERATIVI PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN 
ATTIVITÀ AL SERVIZIO DEL COMPARTO TURISTICO 

 
 
La proposta formativa 
La proposta si articola in un laboratorio che prevede un confronto con situazioni reali di progettazione 
di attività professionali al servizio dell’offerta turistica nel seguente campo di azione: Sociologia del 
turismo 
 
Laboratorio Sociologia del Turismo 
Il Laboratorio di Sociologia del turismo si propone di sviluppare negli studenti alcune competenze 
specifiche relative alla progettazione di un piano di sviluppo turistico del territorio, con particolare 
riferimento alla creazione di percorsi turistici enogastronomici. Nell’ambito del territorio bresciano il 
turismo enogastronomico sostenibile riveste un’importanza particolare, per la presenza di prodotti di 
qualità, conosciuti anche a livello internazionale. I recenti cambiamenti creati dall’emergenza 
pandemica hanno determinato una crescente attenzione per le aree interne, i piccoli borghi, le zone 
rurali e montane. Per ottimizzare questa opportunità si rende necessaria una profonda conoscenza delle 
risorse gastronomiche, culturali e ambientali delle destinazioni turistiche. Gli studenti, divisi in gruppi, 
saranno indirizzati allo studio di una specifica realtà territoriale e verranno condotti alla creazione di 
un progetto di sviluppo socioeconomico, che punti sull’enogastronomia e segua i criteri della 
sostenibilità, coinvolgendo i quattro attori sociali protagonisti dell’esperienza turistica, gli operatori, le 
istituzioni pubbliche locali, la popolazione residente, i turisti. 
 
RESPONSABILE PROGETTO  
prof. Paolo Corvo 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
27 e 28 gennaio 2022 
 
Programma del Laboratorio 
Giovedì 27 gennaio 2022 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
- Presentazione Corso di laurea in Scienze turistiche e valorizzazione del territorio (1 ora di videolezione 
corrispondente a 2 ore di lezione in presenza) 
- Le principali tendenze del turismo, con particolare riferimento all’area bresciana (1 ora di videolezione 
corrispondente a 2 ore di lezione in presenza) 
- Le caratteristiche del turismo enogastronomico sostenibile (1 ora di videolezione corrispondente a 2 
ore di lezione in presenza) 
Giovedì 27 gennaio 2022 – dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
- Il rapporto tra turismo e territorio: progettare l’esperienza turistica (1 ora di videolezione 
corrispondente a 2 ore di lezione in presenza) 
Venerdì 28 gennaio 2022 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
- lavoro a casa di piccoli gruppi di studenti (4 ore di lavoro autonomo) 
Venerdì 28 gennaio 2022 – dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
- Presentazione dei lavori di gruppo svolti dagli studenti e analisi dei progetti proposti – attività in 
presenza (3 ore). 
 
 
 
 



Monte ore: 15 
 
NUMERO PARTECIPANTI  
20 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 17 dicembre 2021 inviando una mail a: 
orientamento-bs@unicatt.it 
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