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Regioni discoste valorizzate dagli albergatori di domani
Gli studenti della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) hanno elaborato,
su mandato dell’Hotel Forni di Airolo, un progetto per dare nuova linfa alle regioni più discoste del
Canton Ticino e ai suoi prodotti.
La SSSAT offre un percorso di formazione di livello superiore per formare quadri in grado di
assumere compiti dirigenziali in aziende turistiche, alberghiere e di ristorazione o di intraprendere
attività imprenditoriali. Una delle caratteristiche della scuola è di coniugare in ogni attività aspetti
teorici e pratici, cercando quindi costantemente il dialogo con la realtà professionale ticinese.
Questo viene fatto anche all’interno di un corso denominato “studio di casi”, dove gli studenti
affrontano le diverse fasi di un progetto, su mandato di un committente esterno. Una classe del terzo
anno della sezione albergatori-ristoratori ha elaborato uno studio di sviluppo strategico per la
realizzazione di proposte turistiche in grado di valorizzare una struttura alberghiera della Valle
Leventina, l’Hotel Forni di Airolo. Una struttura capace ancora oggi di dare valore alle tradizioni e
alla storicità della regione.
L’hotel, gestito dal 1917 al 2018 dalla famiglia Forni, è stato recentemente acquistato dai proprietari
dell'Hotel & Spa Internazionale di Bellinzona ed ha subito, prima della riapertura lo scorso dicembre
2018, una sostanziale ristrutturazione.
Gli studenti hanno sviluppato un’approfondita analisi per poi concentrarsi su alcune proposte
concrete, sviluppate fin nei minimi particolari. Hanno poi presentato le loro idee al committente e alla
stampa mercoledì 15 maggio 2019 presso la struttura.
Con queste proposte gli studenti hanno sviluppato delle strategie per riuscire ad attingere a diversi
segmenti di mercato tra cui associazioni, aziende della regione, famiglie e sportivi.
Tra le proposte presentate vi è l’idea di una sala immersiva in grado di trasportare l’ospite, in
occasione di un meeting o di una conferenza, in un'altra realtà con il semplice ausilio di proiettori e
pannelli appositi. Fare una riunione circondati dalle Alpi o da un laghetto di montagna non sarà più
un problema. TIBIKE è un'altra proposta ideata per i ciclisti e gli amanti delle bici che prevede un
caratteristico percorso a tappe. Queste proposte innovative garantiscono all’ospite di vivere
un’esperienza unica in una regione di montagna con ancora potenziale da scoprire.
La collaborazione tra la SSSAT e l’Hotel Forni di Airolo ha raggiunto molteplici obiettivi: la
conoscenza più approfondita del territorio, in particolare di regioni discoste ticinesi da parte delle
persone in formazione; la possibilità, attraverso attività didattiche, di poter contribuire allo sviluppo
di queste regioni; l’occasione infine per gli studenti di mettere in pratica in un contesto reale le
conoscenze acquisite nell’arco dei tre anni di studio, permettendo loro di affrontare le sfide
professionali future.
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