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Barraciu e Toccafondi a Fare Turismo: l'Italia deve cambiare
A Roma si conclude l'evento dedicato alla formazione e al lavoro nel settore dei viaggi. I
sottosegretari di Mibact e Miur hanno sottolineato l'importanza del cambiamento per il rilancio del
Paese

A Roma si è conclusa la quarta edizione di Fare Turismo, evento dedicato alla
formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader.
Con l’approssimarsi di Expo Milano 2015, Fare Turismo ha avuto luogo insieme a
Fare Agroalimentare per ampliare le opportunità di lavoro anche
nell’enogastronomia e nella ristorazione. Il workshop si è concluso con l'incontro dei
presidenti dei corsi di laurea in turismo, sul tema “Il mondo accademico incontra le
organizzazioni di categoria, le associazioni professionali, le start up del turismo”, in
collaborazione con la Sistur, società italiana di scienze del turismo.
Al convegno di apertura, invece, sono intervenuti i sottosegretari al Mibact,
Francesca Barracciu e al Miur, Gabriele Toccafondi, soffermandosi sul rapporto
tra la formazione e il mondo del lavoro.
“La formazione è fondamentale per il rilancio- ha sottolineato la sottosegretario

Barracciu, alla sua prima uscita ufficiale -. L'Italia deve recuperare molto in tutti i settori, turismo compreso. Gli sforzi
del Governo, già in queste ore, sono per costruire le condizioni per il rilancio del Paese". Toccafondi, invece, partendo
dal dato della disoccupazione giovanile (il 42,5% dei giovani italiani è inoccupato o disoccupato), ha rimarcato come
la scuola debba cambiare e dialogare con il mondo del lavoro.
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