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LUCCA, 15 ottobre - Il sottosegretario di Stato al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con delega al
turismo, Simonetta Giordani, incontrerà gli studenti
di Fondazione Campus giovedì 17 ottobre alle 16 nella
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sede dell’istituto lucchese. Si tratta della prima visita ufficiale del sottosegretario ad
un’istituzione formativa, dalla sua nomina avvenuta nel maggio di quest’anno.
La Fondazione Campus di Lucca organizza da 11 anni corsi di laurea in scienze del
Turismo, in collaborazione con l’Università di Pisa, l’Università degli studi di Pavia,
l’Università della Svizzera italiana e la Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e
la Ricerca (FLAFR).
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Il sottosegretario, in visita alla città in occasione di Lubec, il salone dei beni culturali
che si svolge ogni anno a Lucca, incontrerà gli studenti nella biblioteca dell’istituto,
dopo una visita alla sede della Fondazione.
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