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Oggetto: Pcto - percorso “Orizzonte 2026” - CCIAA Lecco-Como 
 

A breve entreremo nel quadriennio olimpico dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Sarà l’inizio di un 
lungo percorso di avvicinamento all’evento che, come noto, in parte si svolgerà in Alta Valtellina, a Bormio e 
Livigno. Il Lago di Como sarà “luogo centrale” nel collegamento stradale e ferroviario con le località 
olimpiche, tenuto conto dell’ubicazione dei principali aeroporti della zona. Ciò rappresenta un’occasione 
unica di valorizzazione dell’area lariana, in primo luogo per il turismo culturale, ambientale, enogastronomico 
e anche per il turismo a vocazione sportiva. E’ questa una tipologia di fruizione turistica che, sulle nostre 
montagne e sul nostro lago, sta progressivamente crescendo sull’onda del desiderio di “vacanze attive”.  

La crescita del turismo sportivo deve essere guidata e accompagnata. I vantaggi competitivi del nostro 
territorio in termini di risorse ambientali, pur rilevanti, potrebbero non bastare a garantirgli la progressiva 
affermazione sul piano dell’attrattività.  
L’offerta legata al turismo sportivo, sia nell’area comasca che in quella lecchese, è già consistente e diffusa. 
Andrà ulteriormente ampliata, qualificata, e soprattutto “messa in rete” creando sinergie e agendo come un 
Sistema integrato. Ciò permetterà di porre maggiormente in evidenza la relazione economia-turismo-sport: 
una traiettoria di sviluppo che la Camera di Commercio intende promuovere anche sostenendo azioni di 
valorizzazione del capitale umano e iniziative di marketing territoriale.  

Un aspetto da tenere in considerazione è quello strettamente legato alla presenza sul territorio di grandi 
eventi sportivi. Senza dubbio questi ultimi rappresentano un volano straordinario per la promozione del 
territorio stesso anche in termini di ritorno economico e di sviluppo dell’indotto non solo immediato ma 
anche di medio e lungo periodo. 

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali la Camera di Commercio di Como e Lecco, in 
collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali, intende proporre un'offerta formativa destinata alle scuole 
secondarie di secondo grado, strutturata a moduli, su base triennale e finalizzata a valorizzare il legame 
esistente tra ciascun Istituto e la “comunità” di riferimento. 
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Il percorso è stato nominato “Orizzonte 2026” e per l’anno scolastico 2022/2023 vede coinvolte le classi 
terze dell’indirizzo Turismo e si articola in 3 webinar. 

1.Sport e turismo - Lunedì 20 marzo 2023, orario 10.00 – 13.00 (verrà fornito il link per il collegamento) 

Classi Docente 
referente 

Luogo 

3A 
TURISMO 

Docenti in orario In 
classe 

3B 
TURISMO 

Panzeri C. In 
classe 

 
2. Sport e professioni “tradizionali”  
3. Sport, ricerca e innovazione  

Questi ultimi due incontri saranno organizzati in data e orario da definire con le docenti di Scienze motorie, 
prof.sse Ratti e Mammoliti. 

A conclusione, in data 10/05/2023 dalle ore 14.30 alle ore 16.00, ci sarà un incontro con i referenti di CCIAA 
e i docenti delle classi partecipanti, coinvolti nel progetto, per un momento di confronto, monitoraggio degli 
esiti e condivisione delle metodologie di lavoro per l'a.s. 2023/2024. 

      Cordiali saluti. 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                            
                                         Raffaella Maria Crimella 
                      (Documento firmato digitalmente) 
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