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Programma dei laboratori di
formazione
I) InRuTou offre:
Laboratori
di
formazione
nell’ambito
del
turismo rurale che facilitino l’acquisizione
di conoscenze, competenze e comportamenti
nella cultura dell’accoglienza.
Si compone di:
• un percorso di formazione online
• 2 laboratori in Romania e Austria
Quando:
• Giugno-Dicembre 2014
II)
Tu partecipi:
Percorso pilota di formazione all’interno
della tua comunità per condividere e mettere
in rete le tue conoscenze, competenze e
abilità.
Si compone di:
• un percorso di formazione online
• Laboratori di comunità
Quando:
• Gennaio-Giugno 2015

Per informazioni
Sito web di progetto: www.inrutou.eu
Referente locale: Martina Migliazzi
Organizzazione: Consorzio Ospitalità Diffusa “Una
Montagna di Accoglienza nel Parco”
Sito web: www.unamontagnadiaccoglienza.it
Email: info@unamontagnadiaccoglienza.it
Tel. : 334 61 17 354

Il Progetto InRuTou è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea

INCONTRI DI VALLATA
LUNEDÌ 29 LUGLIO 2013
h 14.30 a S. Stefano d’Aveto (Municipio)
h 18.00 a Borzonasca (sede Parco dell’Aveto)

MARTEDÌ 30

LUGLIO

2013

h 14.30 a Conscenti (Municipio)

Perché Innovazione nel Turismo Rurale?

Cosa può fare InRuTou
per Te?

Cosa puoi fare Tu per
InRuTou?

Il turismo rurale è un argomento fondamentale quando si
tratta di sviluppo delle comunità montane e rurali. Il
turismo offre opportunità di stimolo al reddito e creazione
di lavoro.
Comunque, le comunità locali sono spesso escluse dagli
sviluppi
economici
emergenti,
anche
a
causa
delle
difficoltà
di
accesso
a
percorsi
formativi
e
professionalizzanti.

• Facilitare l’acquisizione
di competenze
imprenditoriali nel
settore turistico!
• Inserirti in una rete
europea di operatori di
turismo rurale!
• Offrirti un percorso per
migliorare e perfezionare
le tue conoscenze,
competenze e abilità nel
settore turistico!
• Fornirti supporto con
strumenti ad hoc per
sviluppare il tuo
business!
• Promuovere l’uso dei
Nuovi Media per la
promozione del patrimonio
locale e la realizzazione
di prodotti e pacchetti
turistici!
• Aiutarti a valorizzare il
patrimonio naturale e
culturale della tua
comunità!
• Promuovere le
potenzialità turistiche
della tua comunità in
eventi internazionali!
• Offrirti quegli strumenti
che ti permetteranno di
condividere con gli altri
membri della tua comunità
le conoscenze e
competenze acquisite
grazie alla
partecipazione ad
InRuTou!

• Condividere la cultura
della tua comunità, le
tradizioni,
l’artigianato, gli usi e
i costumi locali!
• Presentare la natura
della tua comunità, il
paesaggio e le
specificità locali!
• Identificare e
condividere i bisogni a
livello sociale,
economico e ambientale
della tua comunità per la
promozione di un turismo
rurale e sostenibile!
• Essere curioso,
desideroso di imparare e
di condividere le tue
conoscenze, competenze e
abilità!
• Stimolare le attività
progettuali con la tua
collaborazione,
partecipazione e
interesse!

Vantaggi e benefici
Obiettivi
InRuTou promuove lo
sviluppo del turismo
rurale attraverso un
programma di
formazione e
specializzazione
dedicato alle comunità
locali, supportato
dall’uso dei Nuovi
Media.

Alla fine del percorso
avrai acquisito un set
innovativo di
conoscenze e
competenze a supporto
della tua attività nel
settore turistico, con
ricadute positive in
termini di
integrazione nel
mercato del lavoro
locale e
internazionale.

www.inrutou.eu

