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Curiosi del territorio 2018

Presentata in Municipio l’edizione 2018 di Curiosi del territorio, lo stage internazionale per operatori
turistici e di scambi culturali e commerciali curati dall’IRSE e sostenuto dal Comune di Pordenone,
Turismo FVG turismo e Regione oltre che molte tr realtà economiche del territorio
Dal 27 giugno al 15 luglio 18 “curiosi” dai 18 ai 35 anni, perlopiù dotati di una solida esperienze
lavorativa, provenienti da Belgio, Bielorussia, Finlandia, Germania, Polonia, Russia, Serbia, Ucraina e
Ungheria, parteciperanno all’inteso programma. In calendario visite sul territorio regionale, incontri con
giovani creativi dell’artigianato e dell’enogastronomia ed esperienze di lavoro in industrie e nelle realtà di
eccellenza dell’export.
L’Amministrazione Comunale partecipa a questo appuntamento - ha commentato l’assessora al turismo
Guglielmina Cucci - poiché si creano interessanti opportunità di contatto e relazione con altre culture ed
esperienze e si arricchiscono i bagagli culturale, sociali e di conoscenze economiche. Un valore aggiunto
per Pordenone e per il territorio che consente di far conoscere le nostre realtà imprenditoriali e
manifatturiere e nello stesso tempo un veicolo promuovere l’immagine di Pordenone e delle sua capacità
relazionali, attraverso questi “ambasciatori” una volta tornati nei propri paesi d’origine.
La presidente dell’IRSE Laura Zuzzi ha illustrato l’intenso programma evidenziando come sia avvenuta
la crescita di “ Curiosi del Territorio”; dai primi anni in cui gli ospiti erano molto più giovani e desiderosi di
imparare l’italiano alle attuali edizioni a cui partecipano giovani plurilingue che operano già in diversi
settori dell’export, del turismo e di altro ancora. Fra gli appuntamenti ha posto l’accento sull’incontro del
10 luglio sul tema “Cosa cerca il turista cinese?” che oggi dopo le visite alle città d’arte, ricerca il rapporto
con l’italian sytle, con l’artigianato di eccellenza, con la qualità dell’ambiente, quindi un’opportunità per il
Friuli Venezia Giulia di mettersi in mostra. E per quest’ultimo aspetto significativa la presenza di Federica
Gasparet docente di cinese in scuole superiori ed altro ancora che ha invitato a riflettere sulla necessità
della mediazione per confrontarsi con la cultura cinese.
All’incontro sono intervenuti anche Silvano Pascolo della Confartigianato e Marco Sguerzi di Credit
Agricole che condivide lo spirito e i principi che animano i “Curiosi del territorio”.
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