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1.b CONTESTO SOCIO-ECONOMICO  

 

Gli ambiti geografici su cui insiste l’Istituto superiore “Bazoli-Polo” di Desenzano del Garda sono quanto mai 
estesi; si va dal Basso Garda, all’Alto Mantovano sino alla parte più occidentale della provincia di Verona. Si 
tratta di un’area densamente popolata, ricca di vie di comunicazione, dall’economia diffusa, diversificata per 
settori e con uno dei prodotti interni lordi più ricchi d’Italia. 
 
Dal punto di vista demografico la popolazione, elevata per numero, si presenta abbastanza omogenea per fasce 
d’età, con un’alta percentuale di giovani, fra i quali significativa è la presenza di stranieri, anche non comunitari, 
di seconda generazione. 
 
Le caratteristiche economiche di questo ambito geografico, pur in presenza di una fiorente e selezionata 
agricoltura, sono prevalentemente orientate verso i settori del secondario e del terziario. Diffuse e radicate sono 
le attività industriali ed artigianali, entrambe di medie e piccole dimensioni che ne permettono la specializzazione 
e la flessibilità rispetto alle richieste del mercato. La felice posizione geografica e la bellezza dei luoghi hanno da 
sempre favorito le attività legate al settore immobiliare, inteso sia come costruzione/ristrutturazione e 
manutenzione che come compravendita di immobili. La ricchezza prodotta è alla base della presenza di un 
elevato numero di attività finanziarie, dalle banche alle assicurazioni alle finanziarie. 
L’essere al centro di una fitta rete di comunicazioni e di una zona economicamente fiorente ha fatto di quest’area 
un importante snodo commerciale che vede la presenza sia della grande distribuzione che di quella piccola, 
accanto a punti vendita di marchi prestigiosi. 
 
Le bellezze naturali, il patrimonio artistico – culturale, la prossimità a città d’arte sono fra le risorse che 
maggiormente hanno contribuito allo sviluppo economico, rendendo il lago di Garda ed il suo entroterra uno dei 
luoghi favoriti dal turismo nazionale e internazionale. Questo ha incentivato la nascita e lo sviluppo delle attività 
turistiche, dalle strutture ricettive alle agenzie di servizi, all’offerta immobiliare. 
 
L’ Istituto superiore “Bazoli-Polo”, con la sua ampia e diversificata offerta formativa è in grado di rispondere alle 
richieste del territorio formando esperti del settore economico – finanziario, informatico aziendale e turistico con 
corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Tecnico del Turismo; i corsi di Costruzioni, Ambiente e 
Territorio e Grafica e Comunicazione Multimediale preparano tecnici per il settore immobiliare e della 
comunicazione. 
 
Il corso di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari forma personale addetto alla cura e al benessere 
della persona nelle sue esigenze socio sanitarie sia come singoli che come comunità. 
 
Per rispondere appieno alle esigenze formative dei giovani sono presenti anche corsi regionali di Istruzione e 
Formazione Professionale di durata triennale, per la preparazione di operatori nel settore promozione ed 
accoglienza turistica e corsi quadriennali di animatore turistico sportiva. 

  


