Module 2: Progettare itinerari turistici
interculturali
Unità 3: Coinvolgere gli stakeholder di un
territorio (commercianti locali, anziani con storie
da raccontare ecc.)

ARGOMENTI
• Riunire gli stakeholder locali
• Progettare percorsi turistici
interculturali di successo per facilitare
l'interazione con le parti interessate
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Concetti
chiave

CONCETTI CHIAVE
• Come possono essere coinvolti efficacemente
gli stakeholder locali?
• Come
organizzare
un'attività
turistica
interculturale che faciliti l'interazione tra
diversi stakeholder?

Definizioni e
spiegazioni

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Raccomandazioni per motivare e coinvolgere gli stakeholder locali
Presenta l'attività e i suoi argomenti in modo non formale per rendere più facile attirare l'attenzione delle
persone
• Usa la rete esistente per trovare nuove connessioni e nuovi stakeholder
• Fai un elenco di priorità delle parti interessate più importanti che desideri coinvolgere
• Durante l'organizzazione di un'attività, la collaborazione con fondazioni locali e associazioni focalizzate sul
patrimonio nazionale aumenta la popolarità dell'attività, attraverso mezzi come l'accesso a determinate
strutture / monumenti, ma anche attraverso la pubblicità e il raggiungimento degli stakeholder locali.

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Obiettivi principali di una Caccia Al Tesoro, come attività turistica interculturale:
• Costruire la comunità, lo spirito di squadra e lo spirito di competizione
• Sviluppare capacità di osservazione, comunicazione e organizzazione
• Motivare gli stakeholder locali e i volontari anziani
• Migliorare le competenze trasversali delle parti interessate
• Sviluppare la creatività e lo spirito di avventura
• Migliorare le capacità di vita delle parti interessate

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Passi per svolgere un'attività di caccia al tesoro di successo
• Passaggio 1: ricercare sul campo per identificare alcuni luoghi di interesse come vecchi edifici, statue,
parchi, dipinti, chiese ecc.
• Passaggio 2: realizzare rappresentazioni artistiche (ad esempio disegni) dei luoghi di interesse identificati
nella fase 1
• Passaggio 3: adattare la mappa dell'area prescelta segnando i luoghi più interessanti da visitare
• Passaggio 4: organizzare un viaggio all'aperto per identificare i luoghi di interesse rappresentati nei disegni
• Passaggio 5: dividere i partecipanti in gruppi e fornire a ciascun gruppo una mappa dell'area e una serie di
disegni necessari per l'attività di caccia al tesoro
• Passaggio 6: ogni gruppo identificherà gli elementi nelle immagini con quelli reali, farà delle foto (es. Selfie
di gruppo) degli oggetti reali e li posizionerà sulla mappa
• Passaggio 7: i partecipanti condivideranno i loro risultati con i loro colleghi / coetanei e discuteranno sui
loro risultati

Esempi

ESEMPI
Attività di caccia al tesoro di successo

La caccia al tesoro è un'attività simile a un gioco in cui gruppi di persone mirano a completare un elenco di
scoperte / tesori come edifici storici, monumenti, statue. I partecipanti possono anche ricevere una serie di
indizi sotto forma di disegni, mappe e / o testo che possono aiutarli a scoprire i tesori. Esistono diversi tipi di
attività di caccia al tesoro come: caccia al chiuso, caccia al cortile, caccia al quartiere o caccia basata su foto.
Nel caso di una caccia basata su foto, l'attività richiede l'utilizzo di nuove tecnologie (es. Smartphone, tablet,
app).

ESEMPI
Atti di un'azione per riunire le parti interessate locali nei Paesi Bassi
•

Per organizzare l'attività, collaboriamo con la fondazione Stichting "De Wachter" per la creazione di tour per turisti e
professionisti provenienti da diverse aree (es. Istruzione, vendita al dettaglio, tecnologia, storia, arte) e con diversi
lavori, provenienti da diversi paesi europei. Il turista proviene da diversi Paesi e le visite sono in inglese.

•

Gli argomenti sono presentati in modo non formale, in un mulino a vento parte del patrimonio nazionale dei Paesi
Bassi. Il mulino a vento ha diversi edifici in quanto vengono organizzate diverse attività legate ai costumi,
all'artigianato e ai lavori.

•

Insieme alla fondazione Stichting "De Wachter", siamo riusciti a riunire (federate) circa 190 volontari di cui più di 150
anziani. Queste persone sono in pensione, ma hanno svolto diversi lavori nella loro vita (ad esempio insegnanti,
ingegneri, commercianti, uomini d'affari, mugnai, pittori, musicisti, storici, gestori di supermercati), conoscono molte
storie interessanti e ognuno di loro ha un modo originale di raccontarlo.

•

L'attività interculturale ha la possibilità di interagire con panettieri locali, commercianti, mugnai, imprenditori, artisti
direttamente tramite gli anziani volontari (che erano ex fornai, commercianti, mugnai, imprenditori, artisti, orologiai,
calzolai ecc.) E indirettamente attraverso il storie raccontate dagli anziani volontari.

•

I workshop interdisciplinari non formali e informali sono utilizzati in modo coinvolgente e motivante. Il fatto che il
partecipante (guida turistica interculturale o turista) sia accoppiato con un volontario senior specializzato in una certa
area apporta un valore aggiunto alla storia e dà anche ai partecipanti l'opportunità di vivere le cose in modo diverso.
Inoltre, il fatto che l'attività si svolga in un mulino a vento parte del patrimonio nazionale, arricchisce i risultati del
processo interculturale, nonché i suoi risultati di apprendimento.

•

L'attività è già stata sperimentata nei Paesi Bassi in collaborazione con Stichting "De Wachter" e agenzie turistiche del
nord del paese. Il fatto interessante è che i gruppi di turisti non hanno mai una guida professionale, ma solo volontari
anziani (ogni volta uno diverso) in grado di raccontare storie dal proprio punto di vista e in base alla propria
esperienza di vita reale.

Domande e
Conclusioni

COSA DEVI TENERE A MENTE ...
• Metodi informali e non formali possono essere utilizzati con successo
per raggiungere e coinvolgere attivamente gli stakeholder locali;
• I volontari senior possono raccontare storie interessanti che possono
essere collegate a un'ampia varietà di argomenti.

PER APPROFONDIRE
L'ARGOMENTO
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