WORKSHOP

#PERCORSICONDIVISI
ESPERIENZE-SINERGIE-INNOVAZIONE
PER NUOVI ITINERARI TURISTICO-CULTURALI

Venerdì 17 e martedì 21 aprile 2015 – Città Studi, Biella (BI)

Bando di partecipazione

2015

Obiettivi del Workshop
L’ideazione di percorsi turistici e le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale possono
procede attraverso diverse modalità. Tra queste appare molto promettente la costruzione
cooperativa e condivisa di itinerari da parte degli operatori del settore turistico già attivi
sul territorio. Laddove altri approcci possono produrre risultati poco efficaci o attuabili solo
parzialmente, l’ideazione “dal basso”, da parte di persone o enti che conoscono perfettamente
i punti forza e le debolezze delle aree nelle quali operano, può portare a risultati connotati da
un’alta rispondenza alle esigenze ed alle possibilità reali del territorio.
In tal senso, nell’ambito del progetto “Spazi Medievali”, iniziativa finanziata dalla
Compagnia di San Paolo che coinvolge dodici amministrazioni comunali su quattro province
del Piemonte settentrionale (Biella, Novara, Torino e Vercelli), è stata prevista la realizzazione
di #PercorsiCondivisi, un momento di incontro e conoscenza tra gli operatori del settore
turistico (inteso nel senso più lato, vedi infra), delle diverse specializzazioni, operanti nei
territori del progetto stesso.
Con questa azione, realizzata sotto forma di workshop, si intende promuovere la
realizzazione di proposte per itinerari turistico-culturali dettagliati, sostenibili e
immediatamente realizzabili che coinvolgano i comuni del progetto “Spazi Medievali”.
L’obiettivo non è ottenere proposte astratte ma percorsi effettivamente realizzabili la cui
proprietà intellettuale resterà agli ideatori. Il progetto “Spazi Medievali” o i soggetti che ne
fanno parte, infatti, non costituiscono in alcun modo un ente di gestione.
Struttura del Workshop
Il workshop è articolato in due giornate (venerdì 17 e martedì 21 aprile 2015), durante le
quali le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 17:30 con pausa pranzo tra le ore 13 e le ore
14:30.
Ambedue i giorni sono composti da un seminario iniziale e da una parte di attività pratica.
Il primo, della durata complessiva di 2,5/3 ore circa, sarà incentrato sulla presentazione di
esperienze concrete e best practises da parte di esperti del settore turistico-culturale
provenienti dall’area piemontese.
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Al termine i partecipanti verranno divisi, sulla base delle rispettive competenze e
professionalità, in gruppi omogenei e sarà loro richiesto, confrontando le proprie conoscenze
ed esperienze dirette con gli spunti ricevuti durante la prima parte, di elaborare una proposta
di itinerario turistico-culturale che attraversi almeno una delle località facenti parte del
progetto “Spazi Medievali”1. Gli esperti intervenuti nel seminario saranno presenti anche
durante la seconda parte delle giornate per assistere e consigliare i partecipanti nell’ideazione
delle loro proposte.
Nei giorni compresi tra le due giornate che costituiscono il workshop i partecipanti
saranno inviatati a proseguire il lavoro di gruppo, tenendosi in contatto anche mediante i
canali social. Al termine della seconda giornata ognuno dei gruppi di lavoro presenterà in aula
la propria proposta, possibilmente con l’ausilio di una breve presentazione powerpoint.
Per il programma dettagliato delle due giornate, i nominativi dei docenti e il contenuto dei
seminari si veda l’allegato (ALLEGATO 1).

N.B.: la richiesta di partecipazione al workshop da parte di singoli comporta
obbligatoriamente l’impegno da parte dei richiedenti a prendere parte ad ambedue le
giornate. Nel caso di enti, associazioni o attività turistico-ricettive è possibile partecipare con
due distinti rappresentanti, ognuno dei quali parteciperà ad una delle due giornate. In tal caso
ambedue devono compilare il modulo di iscrizione (vedi infra), specificando nel campo note il
nominativo della persona con cui si alterneranno.

Sede del Workshop
Le attività verranno svolte a Biella (BI) presso la “Sala Bianca” del polo universitario “Città
Studi” (Corso Giuseppe Pella 10). Tutte le informazioni necessarie per raggiungere la sede del
workshop sono reperibili alla pagina:
http://www.cittastudi.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1987

1

Si tratta, per la Provincia di Biella, dei comuni di Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Dorzano, Magnano,
Mottalciata, Ponderano, Sandigliano, Viverone; per la provincia di Novara, del comune di Ghemme; per la provincia di
Torino, del comune di Pavone Canavese; per la provincia di Vercelli, del comune di Gattinara.
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Numero massimo partecipanti e modalità di accesso
Il seminario è riservato ad un massimo di 24 iscritti. L’accesso al workshop è a titolo
completamente gratuito e NON è prevista alcuna spesa per i partecipanti.
Per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione (ALLEGATO 2) corredato da
curriculum vitae/professionale, via email a workshop@spazimedievali.it o via PEC a
culturalmenteonlus@pec.it entro e non oltre la mezzanotte di venerdì 10 aprile 2015. È
preferibile l’invio mediante posta elettronica certificata. In caso contrario l’organizzazione
declina ogni responsabilità per il mancato recepimento della documentazione.
L’accettazione delle iscrizioni e la selezione dei partecipanti avverrà con criterio
cronologico (faranno fede data e ora di ricevimento della domanda) mantenendo però
l’equilibrio fra le diverse professionalità a cui il workshop si rivolge (vedi infra). La selezione
avverrà, in modo inappellabile, a cura della segreteria organizzativa.

Requisiti d’accesso
Il workshop si rivolge a tutti gli operatori del settore turistico operanti nei territori delle
province di Biella, Novara, Torino e Vercelli, siano essi professionisti o volontari, ed agli
studenti universitari dei corsi di laurea (visti come futuri operatori).
Più specificatamente possono presentare domanda:
 operatori turistici abilitati (guide turistiche e/o naturalistiche, accompagnatori
turistici, ecc.);
 titolari o dipendenti di agenzie di viaggio, tour operator o agenzie di incoming;
 dirigenti o dipendenti di enti privati o pubbliche amministrazioni operanti nel settore
turistico-culturale;
 titolari o dipendenti di attività in ambito ricettivo o nell’ambito della ristorazione;
 responsabili o operatori di siti museali o ecomusei;
 responsabili o volontari in associazioni operanti nel settore turistico, culturale o
naturalistico
 studenti di corsi di laurea/master in ambito turistico.
La segreteria organizzativa si riserva di ammettere in via del tutto eccezionale, qualora questo
non vada a discapito di altri richiedenti, anche soggetti non appartenenti alle suddette
categorie.
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Benefit per i partecipanti
A tutti i partecipanti sarà fornita una borsa shopper contenente una cartellina con dépliant e
materiale promozionale relativo al progetto ed al suo territorio di riferimento, un quaderno
ed una penna. Inoltre verranno offerti gratuitamente a tutti i partecipanti, in ambedue le
giornate, un coffee break al mattino e il pranzo completo presso la caffetteria di Città Studi.
4

All’inizio e al termine di ognuna delle due giornate si provvederà alla registrazione dei
presenti su appositi registri. A tutti i partecipanti che avranno frequentato per l’intera durata
del workshop, la Provincia di Biella rilascerà un attestato di partecipazione.
Le proposte realizzate dai partecipanti, opportunamente integrate e dettagliate nel periodo
successivo al workshop, saranno inserite nella sezione “itinerari” del portale web del progetto
“Spazi Medievali” dove verranno ospitate gratuitamente per la durata di un anno dal termine
del workshop stesso (22 aprile 2016). In tal senso ogni pagina riporterà dettagliatamente i
soggetti ideatori dell’itinerario e i loro contatti in modo che chi fosse interessato a partecipare
possa contattarli direttamente.
Gli itinerari verranno, altresì, promossi tramite i canali social del progetto e sottoposti alle
amministrazioni facenti parti del progetto, con l’auspicio che queste ne supportino la
realizzazione concreta.

Segreteria organizzativa e ulteriori informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Workshop:
“Culturalmente” – Associazione Biellese di Promozione Culturale - ONLUS
via Addis Abeba, 5
13900 – BIELLA (BI)
Tel: 329-1477821; Fax 015-8400335
e-mail: workshop@spazimedievali.it
PEC : culturalmenteonlus@pec.it

