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il grande progetto

A Saturnia una Scuola di alta formazione
Caputi: «È un sogno che diventa realtà»

Tutto nasce dall'idea del presidente del gioiello termale e punterà a preparare
manager del settore ospitalità: 20 assunzioni
Giovanna Mezzanamanciano. Quando a fine 2017 si insediò con il suo team di manager alla guida del gioiello
termale di Saturnia, Massimo Caputi aveva un obiettivo che era anche un sogno: rilanciare, sì, la Natural
Spa e il Golf Resort con un piano, il Restart Saturnia, da mesi entrato molto più che nel vivo; ma anche (e
soprattutto) creare una Scuola di alta formazione in grado di forgiare una classe di manager e quadri del
settore dell'ospitalità all'altezza di vincere la competizione che arriva dalla strabordante offerta turistica dei
mercati internazionali. E dove avrebbe voluto aprire quella Scuola? Proprio a Saturnia, nel borgo mignon
sotto cui gorgoglia la millenaria sorgente termale dalla quale sgorga un'acqua unica, fonte di grande
benessere. Oggi quel sogno di Caputi può diventare realtà. la scuola e il modelloSi chiamerà UniSaturno, la
Scuola di alta formazione destinata a formare manager e quadri nel settore dell'hospitality e del benessere
che aprirà a Saturnia, sull'area dell'ex Albergo Gorello, con un investimento per la prima fase che si aggira
su cinque milioni di euro. «La formazione è una priorità assoluta per i giovani del Mancianese - aveva detto
mesi fa il presidente di Terme di Saturnia Caputi - È solo dando loro strumenti culturali e conoscitivi
adeguati che si può garantire ai giovani un futuro». E così, dopo oltre un anno di intenso lavoro e contatti
con Regione Toscana, Università e Istituti di Alta Formazione, ha preso forma il progetto di UniSaturno che
dovrebbe ospitare, a regime, circa 400 ragazzi. Non solo: ci saranno anche corsi per adulti che vorranno
riqualificarsi. Il modello sarà quello della famosa Ecole Hoteliere Lausanne (Ehl). La Scuola avrà diversi gradi
di formazione: da sei mesi fino a tre anni. UniSaturno si avvarrà anche della collaborazione di due
università, del partenariato con Forst, la Fondazione Ricerca Scientifica Termale, del supporto di un grande
policlinico nazionale. perché unisaturnoSaturnia attrae i flussi turistici che si distribuiscono su tutto il
Mancianese ma anche su Magliano in Toscana, le Terre del Tufo - da Pitigliano a Sorano e Sovana Scansano e finanche Capalbio. Conta oltre 600mila presenze turistiche all'anno, ma non dispone di centri
formativi di alcun genere nel settore turistico e termale: nel contempo, la concorrenza di altre destinazioni
turistiche e termali è sempre più aggressiva. Ecco perché UniSaturno. le prossime tappeLa Scuola verrà
attivata attraverso la battezzanda Fondazione UniSaturno, a cui parteciperanno Terme di Saturnia,
istituzioni, università, comuni, imprese: verrà costituita a fine gennaio dopo la presentazione del progetto
complessivo a Regione Toscana, provincia di Grosseto e sindaci. La costituenda fondazione adesso attende
che l'immobile dell'ex Albergo Gorello vada all'asta per fare la propria offerta e aggiudicarselo: ovviamente,
il comune di Manciano e la Regione avranno un ruolo strategico per definire la destinazione dell'area a
scuola. Oltre a questo step, i tempi per la realizzazione della Scuola di alta formazione dipenderanno anche
dalle procedure urbanistiche che si spera possano procedere speditamente. come saràLa Scuola di Alta
Formazione per manager e quadri dell'hospitality e per chi già da tempo lavora nel settore e aspira a
riqualificarsi sarà un vero e proprio complesso. È prevista la realizzazione di un centro convegni da 600 posti
che consentirà di attrarre eventi nell'area sull'ospitalità diffusa, un blocco di 12 aule, mensa, laboratori
linguistici, alloggi per studenti e professori; ci saranno poi impianti sportivi con tennis, calcetto, piscina. Ecco
perché UniSaturno garantirà anche delle assunzioni - si stima una ventina - per la gestione della segreteria,
della reception, della contabilità, della mensa, degli impianti sportivi... A regime insegneranno inoltre una
trentina di docenti, molti di lingua inglese. -
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