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COMUNICATO STAMPA 

Terza giornata 

 

Il Vice Sindaco di Roma Mauro Cutrufo  

e l’Assessore Regionale all’Istruzione e alle Politiche Giovanili Gabriella Sentinelli 

a FareTurismo Italia 

“Per incrementare il turismo la parola d’ordine è potenziare le nuove infrastrutture del turismo così da 

intercettare nuovi flussi” ha dichiarato Mauro Cutrufo Vice Sindaco di Roma Capitale durante la 

tavola rotonda Roma Città del turismo: le nuove proposte per la formazione,  svoltasi a FareTurismo 

Italia. “Con il Secondo Polo Turistico avremo due nuove marine turistiche, quella del porto della 

Concordia e il raddoppio del porto di Ostia. Incrementeremo il turismo crocieristico con il porto di 

Fiumicino come compendio a Civitavecchia. Avremo la Nuvola di Fuksas, il nuovo centro congressi 

dell’Eur, che dovrebbe aprire nel 2013. Tutto questo permetterà non solo di creare nuove e diverse 

offerte turistiche per aumentare le presenze, ma anche di creare nuovi posti di lavoro per i giovani che 

devono investire sulla formazione oggi per trovare, poi, lavoro in queste nuove realtà”. Sul tema 

dell’occupazione è intervenuto anche il Presidente dell’Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio 

Giancarlo Mulas che ha proposto l’istituzione di un tavolo presso l’EBTL con il mondo accademico, 

quello dell’istruzione superiore e i centri di competenza professionali della regione per analizzare e 

trovare soluzioni alle problematiche della formazione regionale. 

Sul tema dell’occupazione si è espressa anche l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della 

regione Lazio Gabriella Sentinelli che nel visitare l’area dedicata ai colloqui di selezione del salone 

espositivo, constatando il numero elevato di candidati arrivati da tutta Italia, ha evidenziato “I giovani 

devono essere indirizzati al Turismo perché il turismo genera occupazione”. 

 

Domani, ultimo giorno dell’evento, è in programma il Sesto Incontro dei Presidenti dei Corsi di 

Laurea e dei Direttori dei Master in Turismo, coordinato dal Presidente SISTUR Società Italiana di 

Scienze del Turismo, Nicola Boccella, al quale interverranno per un confronto sulle nuove 

competenze, sui fabbisogni professionali, sulla competitività del mercato e sull’apporto delle 

discipline: Roberto Corbella Presidente ASTOI Federturismo Confindustria, Elena David Presidente 

Confindustria AICA, Sergio Arzeni Director Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local 

Development head of the LEED local economic and employment development programme OECD 

Organisation for Economic Co-operation and Development Parigi, Maurizio Vichi Ordinario di 

Statistica Sapienza Università di Roma e Presidente Società Italiana di Statistica, Paola Villani Vice 
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Presidente Sistur e Presidente CdL in Turismo per i Beni Culturali Università di Napoli “Suor Orsola 

Benincasa”, Salvatore Sica Ordinario di diritto privato comparato Università di Salerno, Ugo 

Picarelli Direttore FareTurismo Italia e Segretario Generale SISTUR. 

 

Per ulteriori informazioni www.fareturismo.it/italia2011   
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