
 

 

 

SEBINO, UN’IDENTITÀ RITROVATA 

Conferenza stampa / mercoledì 2 ottobre 2013 ore 11.30 

 
Obiettivo: comunicare lo stato avanzamento lavori del progetto, in riferimento sia alla riqualificazione 

dei beni storici, sia al coordinamento di attività di marketing, comunicazione, promozione e 

formazione. 

 

Relatori: Regione Lombardia – Ass. Cavalli 

  Provincia di Brescia – Ass. Razzi 

  Comunità Montana S.B – Dir. Rolfi / Presidente Ribola 

  To Be / marketing 

  Omnia Group / comunicazione 

  Ing. Valsecchi / ricerca e formazione 

Ruggero Bontempi / ricerca e formazione 

361° / presentazione della Demo della App. Sebino e Franciacorta 

 

Invitati:  Stampa 

  Sindaci dei Comuni associati 

  Agt Iseo e Franciacorta 

  Operatori turistici (chi ha già aderito al corso di formazione e altri sul territorio) 

  Privati strategici per cofinanziamento App 

 

Materiali: Cartella stampa  

  Fascicolo riassuntivo del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Corsi di formazione  
presso sala ex Chiesa dei Disciplini - dalle ore 20.30 

 

Destinatari: Operatori turistici 

  Insegnanti 

  Istituti scolastici dedicati al turismo 

 

Area storia e cultura - Resp. Ing. Valsecchi 
 
Serate di lunedì 7-14-21-28 ottobre / 4 e 11 novembre 2013 -  durata lezione: 90 minuti 

 

Il corso prevede la relazione urbanistico architettonica  e artistica di questi Comuni, suddivisi nelle sei 

serate: 

 

1-Iseo – relatori Angelo Valsecchi e Lidia Muffolini 

2-Monticelli Brusati e Ome  - relatori Daniele Vezzoli e Lidia Muffolini 

3-Sulzano e Sale Marasino – relatori Daniele Vezzoli e Lidia Muffolini 

4-Monte Isola – relatori Angelo Valsecchi e Rosa Rita Colosio 

5-Marone e Zone – relatori Daniele Vezzoli e Lidia Muffolini 

6-Pisogne – relatori Angelo Valsecchi e Lidia Muffolini 

 

Area natura – Resp. Ruggero Bontempi 
 
Serate di lunedì 18 e 25 novembre 2013 

 

Argomenti suddivisi nelle due serate –durata lezione: 90 minuti 

Relatore Ruggero Bontempi 

 

 

1-L’ambito territoriale del territorio sebino; rete ecologica regionale, aree prioritarie per la 

conservazione della biodiversità, aree protette, Natura 2000 

2-Lago di Iseo: genesi e caratteristiche. Aspetti naturalistici del territorio sebino: geologia, 

geomorfologia, vegetazione, flora e fauna. 

 

I corsi di formazione sono destinati ad un numero massimo di 50 persone; è richiesta una quota di 

adesione simbolica di euro 20.  

 

Promozione dei corsi: 

 

- Nr. 1 comunicato stampa inviato l’ultima settimana di agosto, senza dettaglio costi, orario e 

numero massimo iscritti 

- Newsletter e promozione a cura di To Be nel mese di settembre 

- Mailing list ufficio cultura 

 

 

  

 

 

 

 


