CORSO PER INSEGNANTI “TURISMO A SCUOLA - 50 PARTECIPANTI
7 ottobre 2016 – 14:00 - 18.30
25 novembre 2016 –14:00 – 18:00
5 maggio 2017 RESIDENZIALE –15:00 – 19:00 (cena)
6 maggio 2017 - 8.:30 – 13:00 (pranzo)

Accademia della Montagna, in collaborazione con IPRASE, è impegnata a dare
seguito all'O.d.G. provinciale n. 13 del 2014, concernente in particolare "la promozione di
percorsi scolastici ad hoc, anche integrando progetti in corso, a partire dalla scuola
elementare, aventi come tematica il turismo ed il legame dello stesso con il
territorio".

In tale ambito Accademia, in collaborazione con IPRASE, ha individuato un gruppo di
insegnanti appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, alcune delle quali aventi già
all'interno della propria offerta formativa corsi relativi a economia o turismo, ed altre invece
che ne sono prive, disponibili a mettere in atto, durante l'anno scolastico 2016/17, un
primo percorso di formazione rivolto agli insegnanti sul tema del turismo.
Al gruppo di scuole che già prevedono corsi sul turismo all'interno del proprio
curricolo, si è ritenuto di aggiungere gli insegnanti delle scuole che hanno in
precedenza partecipato alla sperimentazione per i Curricoli della Montagna, in
quanto il progetto che si propone, appare come una ideale prosecuzione del
progetto sui curricoli della Montagna pubblicati nel giugno scorso.

Il numero massimo di insegnati coinvolti appartenenti a tutte le scuole aderenti sarebbe
indicativamente 50, con un massimo di 3 per ciascun Istituto scolastico coinvolto. Per
questo gruppo composito di istituti verrebbero organizzati 3 incontri tematici, di cui
l'ultimo residenziale, con esperti del settore turistico, da rivolgere sia agli insegnanti
delle 8 scuole con indirizzo turistico che hanno manifestato la propria disponibilità a
partecipare al progetto, sia agli insegnanti aderenti al progetto provenienti dalla ricercaazione Ci.MA. Potrà partecipare al seminario residenziale conclusivo chi avrà seguito i
lavori nei precedenti seminari di settembre e novembre.
Obiettivo finale del corso: predisporre attività didattiche sul turismo da integrare nei
percorsi scolastici di ogni ordine e grado.

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA
IL TURISMO - VALORE STORICO SOCIALE ECONOMICO
07 ottobre 2016 - Trento Dipartimento della Conoscenza
14:00/14:30 - presentazione del corso da parte di Accademia e Iprase
14:30/15:00 - saluto delle associazioni di categoria
Roberto Pallanch - direttore ASAT
Enzo Bassetti - vice presidente UNAT
15:00/15:45 Il valore del paesaggio per il settore turistico
Annibale Salsa - Presidente Comitato Scientifico di Accademia della Montagna del
Trentino
15:45/16:30 La lettura dei dati – Il Turismo trentino a confronto con le altre regioni
Gianfranco Betta - Osservatorio Turismo PAT
16:30/16:45 pausa
16:45/17:30 Il valore dell’economia di montagna – Agricoltura e Turismo
Umberto Martini - Prof. Economia e Management, Università di Trento
17:30/18:15 L’organizzazione turistica in Provincia – Legge 7 e Legge 8
Sergio Bettotti - Dirigente Generale PAT Dipartimento Turismo, Cultura, Promozione Sport
18.15/18.30 Dibattito

SECONDA GIORNATA
IL TURISMO - IMPEGNO ISTITUZIONALE E RICADUTE TERRITORIALI
25 novembre 2016 – Trento Dipartimento della Conoscenza
14:00 Saluto
Pietro De Godenz, Consigliere Provinciale, estensore o.d.g. provinciale n. 13/2014
14:15/15:00 Il turismo in Trentino - Trentino Marketing e strategie di promozione e la
definizione del prodotto turistico
Enrico Miorelli -Trentino Marketing
L'IMPORTANZA DI CONOSCERE LE SPECIFICITA' LOCALI IN UN CONTESTO
GLOBALE PER LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO
15:00/15:45 Il turismo lacustre
Roberta Marschin - direttrice Ingarda
15:45-16:00 pausa

16:00/16:45 Il turismo dello sci e della montagna
Bruno Felicetti - direttore Apt Valle di Fiemme
16:45/17:30 Gli impianti di risalita al servizio del turismo
Giancarlo Cescatti - presidente ass. Skirama Dolomiti Adamello
17:30/18:00 Dibattito

TERZA GIORNATA
IL TURISMO DI TERRITORIO IN TRENTINO - CASI CONCRETI
5 maggio 2017 Residenziale alle Terme Di Comano
15:00/15:15 Saluto di benvenuto alle Terme di Comano
15:15/16:00 LE TERME - Il turismo termale
GiovanniI Rubino - direttore Terme di Peio
16:00/16:45 LA MONTAGNA ALTA – Il turismo dei rifugi
Egidio Bonapace - gestore rifugio Segantini, pres. Accademia della Montagna
16:45/17:00 pausa
17:00/17:45 LA CITTA' – Il turismo culturale e B&B
Stefania Angeli - pres. Ass. B&B
17:45/18:30 LA CAMPAGNA – Il turismo rurale
Manuel Cosi - Pres. Ass. Agriturismo
18:30/19:00 Dibattito
19:00 Cena

QUARTA GIORNATA
LABORATORIO
6 maggio 2017 Residenziale alle Terme Di Comano
8:30/13:00 Trovare elementi di trasferibilità in merito al turismo dai programmi delle
scuole di competenza turistica alle altre scuole
13:00/14.00 Pranzo
14:30 Visita alle Terme di Comano

