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RELAZIONE DI MICHELA ARACU (ALLIEVA PROMOZIONE TURISTICA) 

 
Cagliari, 12 dicembre 2019 

 
 
 

Buongiorno a tutti, 

 

I Beni Culturali e Paesaggistici costituiscono una grandissima fonte di risorse economiche e di 

opportunità occupazionali per la Sardegna e in questo contesto l’Ente Leonardo si è 

impegnato nel raggiungere un importante obiettivo che è stato quello di formare una figura 

professionale che possedesse conoscenze e strumenti innovativi in grado di promuove e 

valorizzare il patrimonio culturale Sardo sia sul mercato turistico nazionale che internazionale.  

 

Ad oggi posso dire che quell’obiettivo è stato raggiunto; Avendo infatti frequentato il corso 

di “Promozione turistica” posso confermare di aver acquisito, attraverso un percorso 

formativo molto interessante e diversificato, numerose competenze, sia tecniche che 

trasversali, attraverso le quali abbiamo sviluppato e appreso tutte le capacità e gli strumenti 

utili per lavorare sull’immagine e la notorietà di una destinazione turistica, con l’obiettivo di 

aumentarne la forza attrattiva.  

 

Questo corso ci ha inoltre permesso di comprendere appieno punti di forza e punti di 

debolezza del nostro territorio, e alla luce di essi, ci ha dato l’opportunità di acquisire la 

capacità di pianificare attentamente le azioni migliori da intraprendere, per svolgere un 

accurato piano promozionale, tenendo conto in maniera rigorosa delle risorse, degli obiettivi, 

dei mezzi e delle tempistiche, per rendere l’immagine turistica del nostro territorio ancora più 

competitiva sul mercato.  

 

Grazie all’organizzazione minuziosa delle attività didattiche predisposte, abbiamo potuto 

mettere in pratica le competenze apprese, mediante la supervisione dei docenti, che grazie 

alla loro eccellente preparazione ci hanno guidato in attività di apprendimento 

particolarmente efficaci e interattive, quali ad esempio lo studio di case hystory, la messa in 

opera di role playing, e le attività di team building, che ci hanno permesso di affinare le 

tecniche apprese durante i moduli teorici.  

 

Di fondamentale importanza inoltre è stata l’esperienza maturata durante lo stage, che ha 

permesso a tutti noi di mettere in pratica le competenze apprese nella prima fase del corso, 

all’interno però di un contesto “protetto”. Io personalmente ho avuto l’opportunità di 

svolgere questa esperienza in un’azienda che rientra tra le eccellenze Sarde in termini di 

gestione e valorizzazione dei beni culturali, ossia la Fondazione Barumini Sistema Cultura, che 
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si occupa del sito UNESCO “Su Nuraxi”, del Polo Museale “Casa Zapata” e del Centro Servizi 

“Giovanni Lilliu”. Nello specifico, durante lo stage abbiamo sviluppato un project work, 

occupandoci quasi esclusivamente di predisporre un piano promozionale dettagliato che 

includesse tutti i tre siti gestiti dalla Fondazione Barumini, utilizzando soprattutto tecniche di 

promozione via web.  

 

In questo modo abbiamo inoltre contribuito a promuovere sia le mostre temporanee, come 

ad esempio la mostra “Tessingiu per Barumini”, allestita all’interno del polo museale “Casa 

Zapata”, sia le mostre permanenti, come quella dedicata all’archeologo G. Lilliu, visitabile nel 

Centro Servizi a lui intitolato. Inoltre, abbiamo contribuito allo sviluppo di una nuova grafica 

per le brochure informative, che promuovessero meglio il prodotto turistico e i servizi offerti 

dalla Fondazione Barumini, e abbiamo infine predisposto i contenuti promozionali delle tre 

strutture all’interno di una realtà aumentata, fruibile attraverso una particolare App, 

scaricabile in qualsiasi smartphone, denominata Zappar, in cui abbiamo inserito video, 

immagini, modelli in 3d, e tanto altro, di modo che questa tecnologia fungesse da “ponte” 

fra la stampa ed i canali digitali per promuovere prodotti e servizi con campagne “cross 

media”.  

 

Riteniamo che tutte queste azioni siano indispensabili per una corretta e moderna 

promozione del nostro patrimonio culturale ed è ciò che abbiamo appreso frequentando 

questo corso. 

 

Grazie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


