TURISMO
ISPIRAZIONALE,
CORSO ADVANCED
Praticare la meraviglia sul territorio, coinvolgere le comunità nello
sviluppo del turismo e progettare esperienze di viaggio
multisensoriali. Un corso, suddiviso in tre lezioni, dedicato a chi ha
bisogno di re-innamorarsi del proprio lavoro nel turismo e l’ospitalità.

PROGRAMMA
13 novembre, dalle 10 alle14 | Docente: Manuela Mimosa Ravasio (4h)
Le parole per farlo: atto narrativo e pratica dello sguardo come strumenti
per costruire identità e riconoscibilità di un luogo.

ARGOMENTI
Perché la scrittura è uno strumento
per costruire una destinazione?
Inversione dello sguardo e pratica
della meraviglia.
Vocabolario local.
Sinestesie. Il senso delle parole.
Quello che le parole ci dicono. Trend
e conoscenza.

ORGANIZZAZIONE
Presentazioni
Lezione
Esercitazione
Pausa
Lezione
Esercitazione
Lezione
Domande

Imparerai a usare parole e narrazione come strumenti per esplorare,
creare legami, e dar voce ai sensi del tuo luogo. Scoprirai che ci sono
tecniche per allenare un nuovo sguardo e praticare la meraviglia. E che le
parole sono importanti anche per capire il presente e pensare al futuro.

TURISMO
ISPIRAZIONALE,
CORSO ADVANCED
Praticare la meraviglia sul territorio, coinvolgere le comunità nello
sviluppo del turismo e progettare esperienze di viaggio
multisensoriali. Un corso, suddiviso in tre lezioni, dedicato a chi ha
bisogno di re-innamorarsi del proprio lavoro nel turismo e l’ospitalità.
17 novembre, dalle 10 alle 13 | Docente: Marta Giacomoni (3h)
Multisensorialità per tutti: come un approccio olistico ridefinisce
l’esperienza del viaggio.
ARGOMENTI
Che cos’è la Girobussola.
Accessibilità: facciamo chiarezza.
Diverse interpretazioni di accessibilità.
Un approccio multisensoriale
all’esplorazione del mondo.
Sensi vicarianti e percezioni alternative.
Cosa significa sviluppare una mente
non visiva.

ORGANIZZAZIONE
Presentazioni
Lezione e brevi esercizi
Pausa
Lezione e brevi esercizi
Confronto con la classe
Domande

Imparerai quali strumenti abbiamo a disposizione per conoscere il
mondo e cosa può insegnare il turismo accessibile a chi opera nel campo
della mediazione culturale. Avrai le basi per costruire un’esperienza di
viaggio che si sviluppi oltre la fruizione visiva.
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CORSO ADVANCED
Praticare la meraviglia sul territorio, coinvolgere le comunità nello
sviluppo del turismo e progettare esperienze di viaggio
multisensoriali. Un corso, suddiviso in tre lezioni, dedicato a chi ha
bisogno di re-innamorarsi del proprio lavoro nel turismo e l’ospitalità.
4 dicembre, dalle 10 alle 13 | Docente: Manuela Mimosa Ravasio (3h)
La comunità come risorsa: il ruolo delle comunità nella costruzione di un
modello di sviluppo del turismo che metta al centro il benessere
collettivo.
ARGOMENTI
Di cosa è fatto un luogo. Risorse e relazioni
tra geografia e destinazione.
Dall’“Io” al “Noi”. Il ruolo delle comunità.
Strade di successo. Esempi e pratiche.

ORGANIZZAZIONE
Presentazioni
Lezione
Esercitazione
Pausa
Lezione
Domande

Imparerai cosa si intende oggi quando si parla di “turismo di comunità”.
Scoprirai che esistono tante geografie, anche quelle costruite intorno ai
legami delle persone. E come valorizzarle.

TURISMO
ISPIRAZIONALE,
CORSO ADVANCED
Per chi è il corso
Il corso advanced è dedicato a chi lavora nel turismo (agenti di
viaggio, travel designer, host, travel blogger, guide ambientali) e a
tutte le persone che hanno frequentato il nostro corso base sul
turismo ispirazionale.

Obiettivi del corso
Il turismo sta cambiando e la passione per il nostro lavoro va
rinnovata con nuove idee e nuovi progetti. Durante queste tre lezioni
scoprirai punti di vista alternativi e in sintonia con i nuovi desideri
di chi viaggia. Troverai stimoli e idee per che possono generare
prodotti turistici originali e nuovi approcci al viaggio.

Organizzazione
Il corso sarà online, in diretta su Zoom. Sarà suddiviso in 3 lezioni
per un totale di 10 ore. Per garantire un’esperienza arricchente e
interattiva, i posti sono limitati a 15 partecipanti.
Ci sarà spazio per domande, esercizi e scambio di opinioni; le lezioni
non saranno registrate e non sarà possibile seguirle in differita.
Dopo l’iscrizione riceverai tutte le istruzioni per partecipare via mail.

