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TURISMO, GIOVANI  
E MANAGERIALITÀ 

PER CRESCERE 

Michela Galbiati

Oltre all’obiettivo primario di offrire ai 
manager associati servizi utili per af-
frontare le sempre più pressanti sfide 
professionali, Manageritalia e le sue 
associazioni operano anche per valo-
rizzare e diffondere la managerialità: 
sono tanti i progetti che coinvolgono 
direttamente i manager che, volon-
tariamente, offrono il loro 
contributo a favore del 

territorio. Nelle pagine seguenti, 
tre progetti che puntano sullo svi-

luppo attraverso il turismo, e lo 
fanno investendo sui giovani e 
sulla managerialità. Il tutto 
all’interno di relazioni sempre 
più strette con i principali sta-
keholder del territorio, con cui 
si collabora nella massima si-

nergia.
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I 
MANAGER del turismo lombardi 

e gli studenti della facoltà di Ho-

spitality management dello Iulm 

hanno unito le forze per migliora-

re la gestione dei siti turistici in Italia e 

rendere più competitiva e professionale 

la ricezione turistica, adeguandola agli 

standard di altri paesi, e valorizzare i 

tesori del patrimonio italiano, anche 

quelli meno conosciuti. 

Modelli e competenze manageriali, ac-

compagnati da una visione fresca e gio-

vane, sono stati inizialmente applicati al 

Sacro Monte di Varese, uno dei 12 siti 

del patrimonio Unesco che si trovano in 

Lombardia, per progettare idee e strate-

gie di comunicazione e modernizzarne 

la gestione. 

smo nel nostro Paese grazie all’utilizzo 

di modelli manageriali, normalmente 

applicati alle aziende, ma particolar-

mente validi anche nella gestione dei 

beni culturali. Un progetto talmente 

ben realizzato da «diventare una best 

practice nel programma del nuovo cor-

so di Destination management dello 

Iulm», ha affermato Manuela De Car-

lo, coordinatrice del corso di laurea 

magistrale in Hospitality and tourism 

management.

Durante la presentazione dei lavori, av-

venuta lo scorso 30 marzo, Paolo Scar-

pa, presidente di Manageritalia Lom-

bardia, ha ricordato che «per noi il turi-

smo è un settore fondamentale; l’obiet-

tivo è di espandere questo lavoro a 

tutti i siti Unesco della Lombardia e del 

Paese, grazie all’apporto manageriale 

dei nostri dirigenti volontari». Sull’im-

portanza del turismo è intervenuto an-

che Giorgio Palmucci, presidente Enit 

e manager di lungo corso del settore: 

«Durante la pandemia ci siamo resi con-

to di cosa vuol dire non avere il turismo 

in Italia, ora dobbiamo ripartire. Nel 

modello di Heritage Lab per il Sacro 

Monte, competenze manageriali di pri-

missimo livello hanno affiancato a gio-

vani forze con tante idee innovative: si 

potrà e dovrà replicarlo quale best prac-

tice per valorizzare gli altri 57 siti Une-

sco italiani». 

Gli studenti Iulm hanno così individua-

to le tipologie di turista presenti sul 

territorio (sorpresa: oltre la metà dei 

visitatori del Varesotto sono stranieri!), 

le motivazioni specifiche che li spingo-

no a visitare il Sacro Monte (turismo 

culturale, religioso e naturalistico) e al-

trettante azioni urgenti necessarie a mi-

gliorarne la fruibilità. Dalle tante solu-

zioni emerge la necessità di interventi 

anche scontati: la sostituzione dei pan-

nelli informativi e dei cartelli deteriora-

ti; la traduzione dei testi, almeno in in-

glese; il miglioramento della fruibilità e 

l’accessibilità per i diversamente abili. 

Tra le innovazioni proposte si guarda 

all’uso del digitale, per esempio dando 

la possibilità di lasciare offerte per la 

manutenzione del sito anche tramite 

app o QR code, o utilizzando il web per 

offrire esperienze di visita anche da re-

moto. Altre proposte riguardano la ne-

cessità di far dialogare il sito col resto 

del territorio creando un’unica grande 

area turistica che unisca sport, cultura e 

natura. In tal senso si è proposto di: 

offrire un servizio di e-bike a noleggio 

per raggiungere il santuario diretta-

mente dal centro di Varese; realizzare 

eventi religiosi e culturali; dare la pos-

sibilità di campeggiare e praticare atti-

vità sportive.

Un lavoro che mette in evidenza quan-

to possa migliorare la gestione del turi-

HERITAGE LAB 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO

Manageritalia Lombardia
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Il progetto dalla viva voce di chi l’ha pensato e realizzato
Qual è l’obiettivo del progetto?   

«Valorizzare il patrimonio turistico 

italiano, iniziando dai beni ricono-

sciuti a livello mondiale quali i siti 

Unesco, attraverso l’analisi dello sta-

to attuale, della gestione e soprattut-

to della fruibilità da parte degli uten-

ti-turisti». 

Qual è il ruolo dell’associazione e dei 

manager? 

«Manageritalia Lombardia, grazie ad 

accordi con università e partner del 

settore, favorisce una collaborazione 

tra manager e studenti delle universi-

tà. Ne consegue una valida esperienza 

su casi concreti e di grande utilità per 

uno dei settori più importanti per l’e-

conomia e lo sviluppo del Paese. Ma-

nageritalia mette a disposizione i pro-

pri manager associati con attività di 

volontariato e, se richiesto, anche di 

temporary management». 

È anche un modo per fare sistema e 

lavorare con tutti gli stakeholder a 

favore del territorio?   

«Grazie ai manager e alla presenza dei 

giovani studenti, coordinati dalle uni-

versità, possono emergere progetti di 

grande utilità per valorizzare il patri-

monio del territorio, migliorandone la 

gestione e rendendo più consona e 

attraente la fruibilità da parte del tu-

rista. Tutti gli stakeholder sono stimo-

lati a dare il proprio contributo a be-

neficio della reputazione della desti-

nazione e di un’adeguata crescita 

economica».

Quali i prossimi passi? 

«Mettere a disposizione degli stake-

holder del territorio i progetti elabora-

ti affinché il primo sito Unesco analiz-

zato (Sacro Monte di Varese) possa 

trarne i benefici auspicati. Portare la 

best practice su altri siti Unesco della 

Lombardia ripartendo con nuove espe-

rienze pratiche con altri gruppi di stu-

denti».  

Damiano De Crescenzo,  
direttore generale di Planetaria Hotels SpA, 

membro di giunta e del consiglio direttivo 
Manageritalia Lombardia.
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U 
N PIANO quadriennale 

per contribuire al rilancio 

del turismo nel post pan-

demia e giungere prepara-

ti all’appuntamento di Milano-Cortina 

2026: questi gli obiettivi di Managerita-

lia Veneto e Ciset, insieme agli stake-

holder privati e istituzionali del turi-

smo a livello regionale. Il progetto, 

condiviso con tutti gli attori della filie-

ra, punta su organizzazione, attività di 

ricerca, competenza e innovazione. 

Si valorizza così la diffusione della cul-

tura manageriale e della ricerca per 

contribuire alla crescita e alla professio-

nalizzazione del vasto mondo di attivi-

tà connesse al lavoro, nel e per il turi-

smo. Il capitale umano, in particolare i 

giovani, sono al centro delle azioni 

programmate: «Dalla loro preparazio-

ne e coinvolgimento dipende il futuro 

del turismo in Veneto e nel resto del 

Paese», ha affermato Lucio Fochesato, 

presidente Manageritalia Veneto, du-

rante la presentazione del progetto, lo 

scorso 6 aprile.

In questa stessa data è stata svelata an-

che la road map 2022-2025 del percor-

so. Condivisa con istituzioni, enti e as-

sociazioni del territorio, vuole creare 

una forte sinergia tra i diversi stake-

holder, così da dare vita ad azioni e 

iniziative concrete e far crescere il turi-

smo, vero settore trainante dell’econo-

ze necessarie al vasto mondo dei turi-

smi, i percorsi di sviluppo professiona-

le per migliorare e modernizzare l’at-

tuale sistema ricettivo… tutti aspetti 

determinanti per fare la differenza in 

termini di competitività e innovazione, 

ma anche di propulsione sociale e so-

stenibilità».

«Fondamentali per la riuscita del pro-

getto saranno la capacità di sviluppare 

relazioni, fare squadra e far accadere le 

cose, come abitudine dei manager e del-

la nostra associazione», ha afferma- 

to Fochesato chiudendo l’incontro,   

«diffondere la cultura manageriale tra 

i giovani, le imprese e il territorio sarà 

il contributo concreto di Manageritalia 

per aiutare le imprese e i lavoratori 

colpiti duramente dalla pandemia a ri-

partire e sfruttare al meglio Milano-

Cortina 2026». 

mia regionale, in un’ottica di differen-

ziazione, competitività e innovazione. 

Al centro delle attività di ricerca e col-

laborazione continuativa ci sono quat-

tro temi determinanti: giovani, forma-

zione e lavoro; aziende, imprenditori, 

manager e occupazione; professioni, 

competenze e mobilità nel turismo; tra-

sversalità e integrazione. Aspetti che 

saranno presentati e condivisi in occa-

sione di eventi pubblici dedicati a par-

tire dal prossimo ottobre.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 

sono così un punto di investimento per 

il futuro, «un’opportunità» secondo 

Michele Tamma, presidente Ciset e do-

cente di Economia d’impresa all’Uni-

versità Ca’ Foscari Venezia, «per svi-

luppare una mentalità nuova, trasver-

sale e manageriale. Al centro ci sono il 

capitale umano, i giovani, le competen-

GIOVANI, IMPRESE, LAVORO: 
IL VENETO VERSO MILANO-CORTINA 2026

Manageritalia Veneto
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Il progetto dalla viva voce di chi l’ha pensato e realizzato
Qual è l’obiettivo del progetto?   

«Porre al centro i giovani, le risorse 

umane che rappresenteranno l’evolu-

zione futura del turismo. Con il proget-

to si intende contribuire a consolidare 

e professionalizzare i differenti turismi 

veneti, attraverso la realizzazione di 

studi e ricerche e di confronti con gli 

stakeholder, utilizzando un approccio 

innovativo alla visione del turismo ba-

sato su tre parole chiave: integrazione, 

trasversalità, managerializzazione».

Qual è il ruolo dell’associazione e dei 

manager? 

«Manageritalia Veneto è la promotrice 

del progetto quadriennale, insieme a 

Ciset, il Centro studi sull’economia tu-

ristica, in un’ottica di diffusione della 

cultura manageriale e di responsabilità 

sociale verso i giovani. Abbiamo co-

struito il partenariato con gli attori 

privati e pubblici dei segmenti dei tu-

rismi e dei settori del manifatturiero e 

dei servizi coinvolti».

È anche un modo per fare sistema e 

lavorare con tutti gli stakeholder a 

favore del territorio?   

«Questo è l’impegno principale, perché 

solo con l’apporto di tutti si potranno 

affrontare le cinque aree di indagine: 

1. I percorsi formativi; 

2. L’evoluzione delle imprese e dei 

profili richiesti; 

3. Il mercato del lavoro e la demografia; 

4. I cambiamenti generazionali e il 

rapporto con la vita professionale; 

5. La trasversalità e l’integrazione tra 

filiere (turismo-cultura-servizi-ma-

nifattura). E rispondere a domande 

chiave, come l’attrattività del turi-

smo verso i giovani o i cambiamen-

ti necessari nelle imprese».

Quali i prossimi passi? 

«Dopo la presentazione della road map 

a tutti gli stakeholder dei turismi veneti, 

si sta lavorando sul tema del 2022, cen-

trato sui giovani e la loro formazione 

(con attenzione ai corsi scolastici, agli Its, 

all’università), attraverso varie analisi in 

corso che verranno presentate nell’e-

vento del 6 ottobre a Venezia».  

Pietro Luigi Giacomon,  
docente incaricato di Organizzazione aziendale 

all’Università di Padova ed ex-presidente
 Cfmt e Manageritalia Veneto.
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C 
OLLABORAZIONE tra tutti 

gli stakeholder, costruzione 

di una proposta turistica che 

coinvolga la cittadinanza e 

risponda alle richieste del mercato, inno-

vazione e tecnologia. Sono queste alcune 

delle azioni suggerite nel “Contratto per 

Taranto destinazione turistica smart”, 

elaborato al termine del Forum Taranto 

Turismo organizzato da Manageritalia 

Puglia, Calabria e Basilicata, svoltosi il 

29 e 30 aprile nella sede del Dipartimen-

to Universitario Joni-

co. E protagonisti so-

no stati davvero i 

principali attori del 

turismo del territorio.  

Due giorni di con-

fronti, dibattiti, stu-

dio delle grandi po-

tenzialità del territo-

rio jonico, ma anche 

delle numerose criticità da superare. Si è 

parlato ad esempio delle infrastrutture, 

ricordando i quattro asset chiave su cui 

la regione è impegnata per potenziare i 

collegamenti nell’area jonica e sottoline-

ando quanto ancora ci sia da lavorare in 

tal senso, magari aiutati dalle risorse del 

Pnrr. Si è guardato alle best practice di 

Malaga e Matera che, da luoghi di pas-

saggio, sono diventate vere e proprie 

destinazioni turistiche, analizzando gli 

ingredienti del successo dei due proces-

co saranno le chiavi del successo di que-

sto ambizioso progetto: «Manageritalia 

è pronta a offrire il suo contributo a tutti 

gli attori, pubblici e privati» ha detto in 

apertura Giuseppe Monti, presidente di 

Manageritalia Puglia, Calabria e Basili-

cata «per arrivare a risultati concreti ot-

timizzando quanto già c’è di valido e 

innovando gli altri ambiti e aspetti». 

Le idee e le riflessioni scaturite durante 

gli approfondimenti e i workshop del 29 

e 30 aprile sono confluite nel Contratto 

per Taranto destina-

zione turistica smart. 

Un contratto, non un 

manifesto, per ribadi-

re l’impegno di chi 

l’ha sottoscritto: «Tut-

to questo serve per 

guardare avanti con 

fiducia, perché non 

possiamo perdere il 

treno per lo sviluppo», ha affermato 

Gianfranco Giovanni Chiarelli, com-

missario straordinario della Camera di 

commercio di Taranto.

E tra chi l’ha sottoscritto c’è, natural-

mente, Manageritalia, che si impegna a 

contribuire al progetto anche con la 

Community turismo: sarà fondamenta-

le per partire rapidamente, sviluppare 

una vera gestione manageriale e attuare, 

comunicare e condividere le varie fasi 

del cambiamento. 

si di riqualificazione. Si è riflettuto 

sull’influenza del Covid sul futuro del 

turismo e sull’importanza dell’approc-

cio manageriale, basato su dati e misura-

zioni, per rendere concreto lo sviluppo 

delle attività. Si è guardato ai XX Giochi 

del Mediterraneo, in programma a Ta-

ranto nel 2026, come opportunità per 

intervenire sul territorio in termini di 

impiantistica e di interventi nel tessuto 

urbano. A lungo, inoltre, si è parlato di 

formazione, che deve essere specifica 

per il turismo: «Non solo camerieri, cuo-

chi, bagnini, ha osservato nel suo inter-

vento Gianfranco Lopane, assessore al 

Turismo Regione Puglia «ma anche figu-

re in grado di portare avanti la gover-

nance di cui il settore necessita, come il 

destination e il tourist manager. L’obiet-

tivo è quello di rendere Taranto e l’area 

jonica una destinazione turistica smart, 

al pari di Gargano e Salento». 

Sinergia tra gli stakeholder e gestione 

manageriale di tutto il sistema economi-

FORUM TARANTO TURISMO

Mangeritalia Puglia, Calabria e Basilicata
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Il progetto dalla viva voce di chi l’ha pensato e realizzato
Qual è l’obiettivo del progetto?   

«Confronto con stakeholder del turi-

smo, locali e nazionali, su temi attuali 

quali: nuovi modelli di sviluppo; sosteni-

bilità; lavoro; Pnrr, con particolare riferi-

mento al turismo e alla “blue economy”, 

inquadrato nei più ampi temi congres-

suali della conoscenza e della trasfor-

mazione del lavoro».

Qual è il ruolo dell’associazione e dei 

manager? 

«Mettere insieme le forze vive del terri-

torio favorendo un processo bottom up 

e interagire sui temi dello sviluppo turi-

stico locale; favorire l’individuazione di 

progettualità di breve, medio e lungo 

periodo; rilanciare il ruolo dei manager, 

elementi chiave dello sviluppo socio 

economico e del settore turistico».

È anche un modo per fare sistema e 

lavorare con tutti gli stakeholder a 

favore del territorio?   

«Sì, favorendo la creazione di network 

locali e link con quelli nazionali e in-

ternazionali e sviluppando un metodo 

per altre destinazioni minori meridio-

nali e italiane».

Quali i prossimi passi? 

«Il report di valutazione finale dell’ini-

ziativa verrà prodotto nei 60 giorni 

successivi all’evento e conterrà dati ed 

elementi quali-quantitativi analitici e 

interpretativi volti a esprimere un giu-

dizio di valore sui risultati raggiunti, 

comparandoli con i risultati attesi e 

prefissati, offrendo piste di lavoro per 

il futuro utili per progettualità a valle 

dell’evento».  

Ettore Ruggiero,  
direttore Nextwork Soc Coop Bari, membro  

di giunta e del consiglio direttivo di  
Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata.


