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Corso: "PROMOTRICE DI ITINERARI CULTURALI E AMBIENTALI 
 PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI"  

 
Modulo Titolo Contenuti 

1 Modulo preparatorio  Introduzione al progetto e all'itinerario didattico 
 Introduzione al profilo della Promotrice 
 Concetto di turismo esperienziale e sostenibile 
 Valorizzare le risorse del territorio   
 Presentazione dell’Atlante come risultato del 

percorso didattico (Parish Map o Mappe di 
Comunità) 

2 Alfabetizzazione 
informatica 

 Alfabetizzazione informatica di base (si terrà conto 
del profilo delle partecipanti: se tutte saranno in 
possesso di buone competenze digitale, saranno 
approfonditi gli elementi utili al profilo) 

 Uso dei social media 
 Netiquette 
 Ricerca online 
 Utilizzo di base di un software di 

progettazione/immagini di editing 
 Strumenti per costruire facilmente i propri siti web 
 Esplorare le opzioni online per la costruzione di una 

mappa 
3 Elementi di storia, 

arte e cultura del 
territorio 

 I contenuti riguarderanno la specificità di ogni 
territorio sulla base dei risultati dello Studio 
Preparatorio realizzato dallo staff nella prima fase 
del progetto (IO1) 

 Cosa significano i termini storia, arte e cultura per le 
partecipanti? In che modo fanno parte della vita 
quotidiana? 

4 Comunicazione e 
Marketing 

 Introduzione alla comunicazione 
 Cosa è un Brand (brand personale, marchio 

aziendale) e come si crea 
 Lavoro di rete: attivazione, espansione e 

manutenzione delle reti, come incontrare persone 
potenzialmente utili e creare nuove alleanze su un 
territorio 
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 Sessione di lavoro di rete con gli stakeholder rilevanti 
di ogni territorio scambiando conoscenze sulla storia 
e le risorse locali 

5 Lettura e mappatura 
del territorio - 
Pianificazione degli 
itinerari 

 Come conoscere un territorio in modo corretto 
 Competenze pratiche per progettare e sviluppare 

l'Atlante con itinerari 
 Alternanza di sessioni teoriche e workshop basati 

sull'esperienza (es. viaggi sul campo sul territorio, 
incontri con produttori locali, ricerca di storie sul 
territorio, i partecipanti si guidano l'un l'altro nel loro 
modo personale/quotidiano attraverso un territorio, 
ecc.) 

6 Gestire gruppi, 
Organizzare eventi 

 Organizzazione delle attività da proporre ai turisti (le 
attività devono essere collegate alle risorse locali 
esistenti e organizzate secondo il concetto di 
sostenibilità) 

 Definire i gruppi target con le loro caratteristiche 
specifiche 

 Organizzazione dell'evento nelle varie fasi  
 Lista di controllo per l'organizzazione di eventi 

7 Occupazione e lavoro 
autonomo 

 Mercato del lavoro e canali di accesso 
 Possibilità di creare un'impresa: quadro giuridico, 

competenze rilevanti, cittadinanza attiva e inclusione 
sociale 

 Pari opportunità 
 Metodologia per l'avvio di un'impresa (in diverse 

forme), sviluppo del business plan, gestione delle 
risorse umane, reperimento di risorse finanziarie (es. 
crowdfunding, microcrediti, ecc.), gestione della 
leadership e assunzione di responsabilità del 
successo o del fallimento dell'impresa. 


