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Scheda di Progetto
per la partecipazione al colloquio di selezione per il progetto Erasmus+ WBL4SlowTour 2020 2021

Contesto di riferimento (traccia)
"Il 2019 anno del turismo lento sarà un ulteriore modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo
internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, dai treni storici ad alta
panoramicità, agli itinerari culturali, ai cammini, alle ciclovie, ai viaggi a cavallo. Investire sul turismo sostenibile”, Dario Franceschini.
L'obiettivo dell'Anno europeo del turismo lento è quello di "valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo
internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile" e incoraggiare il maggior numero di persone a rafforzare il senso di
appartenenza a un comune spazio europeo. Progettare turismo sostenibile nei territori che più si avvicinano al Turismo
Lento: quelli montani percorribili e da vivere nel corso di tutti e 12 i mesi dell’anno, poichè ogni stagione presenta le
sue caratteristiche e le sue peculiarità e ne contraddistingue l’ambiente circostante
In qualità di studenti che parteciperanno al progetto Erasmus+ 2020-2021 migliorerete le vostre competenze
linguistiche, tecniche e trasversali. Potrete utilizzare questa esperienza come momento di crescita personale e come
opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Dovrete elaborare questa scheda per il colloquio di selezione e
potrete rielaborare questa Scheda Progetto dopo la vostra esperienza Erasmus all'estero.
Vi viene richiesto di dare un contributo allo sviluppo del turismo sostenibile del proprio territorio, in termini di idee e
proposte progettuali coerenti con il vostro profilo di studi/professionale. Siete pregati di argomentare le sezioni
seguenti, secondo il vostro punto di vista, partendo dal vostro bagaglio professionale.
Il documento va redatto al computer, con lo svolgimento minimo di due pagine. E' facoltativa l'aggiunta di ulteriori
pagine, fotografie, disegni, testi e poesie, piantine, presentazioni ed ogni altra forma di comunicazione riterrete utile a
spiegare la vostra idea.
Descrivi la tua idee in termini di:
MISSION (descrivi l'idea e l'obiettivo generale):
TARGET (descrivi tutti gli attori necessari alla realizzazione della tua idea e i beneficiari dell'evento):
DESCRIZIONE DELL'EVENTO (descrivi le principali attività necessarie per realizzare la tua proposta):

