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Vigili a scuola per poter rispondere
alle curiosità dei turisti sulla città
a È in programma per do-
mani un corso di formazione orga-
nizzato dal Comune e rivolto agli
agenti della polizia locale.
L’obiettivo è quello di consenti-
re ai vigili, spesso interpellati dai
numerosi turisti che arrivano in
città, di conoscere meglio le ca-
ratteristiche del territorio e le
principali risorse turistiche, af-
finché diventino i nuovi «amba-
sciatori» del turismo locale.

La formazione consiste in vi-
site guidate in città, condotte da
guide turistiche abilitate, con
l’ingresso nelle principali attrat-
tive. In questo modo potranno
conoscere da vicino la disloca-
zione dei principali punti di in-
teresse, gli orari di apertura, i
costi di accesso e le opere di ri-
lievo custodite nei vari siti, dal-
le pale di Lorenzo Lotto ai dipin-
ti dei maggiori esponenti del Ri-

nascimento italiano. Durante gli
itinerari verranno trattati i con-
tenuti più teorici, per stimolare
lo scambio e l’interazione tra gli
esperti del settore e i vigili e ar-
ricchire in maniera costruttiva
le rispettive competenze.

«La nostra è una città sempre
più turistica, le presenze sono
fortemente aumentate negli ul-
timi anni, con visitatori prove-
nienti da ogni parte del mondo,

che inevitabilmente entrano in
contatto con le forze dell’ordine
– ha spiegato Roberta Garibal-
di, delegata al Turismo del Co-
mune di Bergamo, sostenitore
del progetto –. I vigili infatti so-
no coloro che, proprio perché in
divisa e quindi facilmente rico-
noscibili, offrono un servizio sia
a chi arriva in città, sia a coloro
che ne prendono congedo. Pos-
sono essere utili per fornire una
prima informazione orientativa
oppure per offrire suggerimen-
ti di natura pratica o logistica, fi-
no alla risoluzione di richieste
ed esigenze molto più urgenti.
Quello che conta è che abbiano
confidenza con alcune nozioni
di base sull’accoglienza turisti-
ca, perché solo attraverso una
reale conoscenza, e magari
un’"affezione" per il patrimonio
locale, possono trasmettere al
visitatore la voglia di fermarsi
più a lungo e di generare un pas-
saparola positivo».

I corsi di formazione per vigi-
li urbani rientrano tra i proget-
ti sviluppati per il 2013 per mi-
gliorare il livello di accoglienza
turistica in città. ■Una pattuglia di vigili in Città Alta
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