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Il primo Polo Tecnico Professionale per il Turismo nella 
Regione Puglia, con capofila l’IISS “A. DE PACE” di Lecce, 
si propone come Rete che correla Filiere Formative e 
Filiere Produttive di beni e servizi, ai fini della crescita e 
della competitività del mercato globale del Turismo 
Pugliese

L’Assetto Organizzativo di ARTIS

ARTIS Puglia, con la sua consortile di Sviluppo Integrato e 
la presenza nello stesso delle Università, dei Centri di 
Ricerca, delle Imprese e delle loro Organizzazioni di 
rappresentanza,si propone come Osservatorio Regionale 
Attivo del Comparto Turistico Allargato a sostegno delle 
decisioni di Impresa ed a supporto tecnico ed informativo 
della Programmazione Regionale.

La  nostra strategia

Il Polo si propone l’integrazione ed il miglioramento 
dell’offerta formativa esistente per un turismo sostenibile, 
attraverso la costruzione di  strumenti permanenti di 
dialogo tra Distretto formativo/ Distretto Tecnologico/ 
Distretto Economico e Culturale, nella valorizzazione della 
complementarietà delle risorse e nel rafforzamento delle 
politiche di sostegno alla persona nella sua evoluzione 
formativa.  
Al fine di impiegare pienamente le Risorse Comunitarie 
rendendo convergenti le iniziative del Settore Pubblico e 
Privato, il Polo intende operare anche mediante Strumenti 
di Programmazione Negoziata, per Azioni di Sviluppo 
Intersettoriale e dell’Occupazione Giovanile, attraverso 
specifiche Azioni Pilota da diffondere in tutto il territorio 
Regionale

“Favorire” la Comunità della Puglia, attraverso il 
Veicolo Motore Turismo

Il Polo Tecnico-Professionale, sulla base di una capillare 
analisi ed individuazione dei fabbisogni del territorio, 
inteso come l'insieme dello spazio fisico (risorse naturali 
ed ambientali) ed antropico (storia, cultura, monumenti, 
archeologia agraria, prodotti tipici, manufatti artigianali), 
intende elaborare l’offerta formativa turistica come 
filiera: processo sistemico, multidirezionale e a catena che 
parte dalla formazione e giunge alla competitività

Uno Strumento di Armonizzazione delle 
Asimmetrie tra Risorse disponibili e Bisogno di 
Stabilità, Crescita del Turismo e Lavoro

Rete e Formazione sono il binomio vincente per condividere 
strategie, sviluppare competenze relazionali e cooperative, 
negoziare scelte strategiche e partecipare, collaborando, da 
protagonisti, al raggiungimento dei singoli risultati 
progettuali, nella valorizzazione delle singole identità 

Comitato Tecnico Scientifico
• Ispa lecce
• Confartigianato imprese Puglia Bari
• Cooperativa Theutra Lecce
• Federbalneari Salento Lecce
• Ordine dei commercialisti
• Comune di Lecce
• Centro ricerca Basile Caramia, Locorotondo
• Its Agroalimentare Locorotondo
• Organizzazioni sindacali (CGIL,CISL,UIL,SNALS)
• Università di Bari

Comitato Esecutivo
• IISS “A. De Pace”
• Università del Salento
• Universus CSEI
• UNPLI Puglia
• Laboratori Fondazione Trend Sviluppo Holding

“Ci sono molti modi di Cambiare ed Innovare: uno di essi consiste 
semplicemente nel cercare modi nuovi di fare le cose.”
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