LABORATORIO DI COMPETENZA:

Promuovere il territorio
attraverso il turismo esperienziale
PRESENTAZIONE Il turismo esperienziale rappresenta una tendenza ormai consolidata, ma comunque
ancora in costante crescita nell’ambito del mercato turistico. Il concetto di fondo che
sta alla base di questa tendenza è che il viaggiatore non si limiti a visitare luoghi, ma li
viva anche, attraverso esperienze che abbiano un impatto personale. L’obiettivo è che
il turista interagisca direttamente con le persone, la storia, le tradizioni, il paesaggio del
luogo, così da poter tornare a casa arricchito di emozioni vissute e storie da raccontare.
Si tratta di una possibilità preziosa anche per territori meno strutturati, o ricchi di
patrimoni storico-artistici di particolare rilevanza, e in ogni caso utile a valorizzare anche
le destinazioni più ricercate. Promuovere turismo esperienziale significa perciò
promuovere il territorio, ricercare, valorizzare, comunicare e mettere in rete specificità,
tesori nascosti, eccellenze, originalità del luogo facendole diventare motivi di
attrazione. Per operare in questo settore serve perciò conoscere il proprio territorio, i
gusti del pubblico, avere capacità di relazione, doti organizzative e comunicative.
OBIETTIVI Obiettivo del percorso è far conoscere ai partecipanti la realtà del turismo esperienziale,
FORMATIVI le sue potenzialità, il suo attuale utilizzo ed il percorso attraverso il quale si arriva a
costruire, promuovere e vendere un’offerta strutturata di proposte esperienziali.
ARTICOLAZIONE Il percorso, realizzato in collaborazione con una realtà del settore ubicata in bassa Valle
DEL CORSO Camonica, avrà una durata di due mesi e si articolerà di una breve fase iniziale di
formazione teorica e in un successivo project work. La prima parte sarà volta a fornire
ai partecipanti un inquadramento della realtà del turismo esperienziale e gli strumenti
necessari alla costruzione di offerte, dalla fase di mappatura del territorio, alla fase di
promozione e messa in rete delle proposte. Il project work consisterà nella definizione
di alcune concrete proposte di turismo esperienziale legate al territorio camuno-sebino.
Ai partecipanti al percorso verrà riconosciuta una borsa di studio pari a 500 € mensili.
TEMPISTICA Giugno-luglio 2021
REQUISITI DI La partecipazione è aperta a ragazzi e ragazze diplomati o laureati, con dimestichezza
PARTECIPAZIONE nell’uso dei social network e del PC. Passione per il territorio e interesse per il mondo
del turismo sono buoni presupposti per vivere un’esperienza interessante.
MODALITÀ DI Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo
PARTECIPAZIONE info@segnidifuturo.it allegando il curriculum vitae personale aggiornato.

1

