Modulo 3 Condurre itinerari turistici
interculturali
Unità 3 - Accompagnare i visitatori e
animare la visita in modo partecipativo

ARGOMENTI del modulo
• Per soddisfare le esigenze di formazione delle persone interessate alla
progettazione di percorsi turistici interculturali innovativi in materia di
• abilità sociali e civiche, iniziativa e imprenditorialità, nonché sensibilità ed espressione
culturale che potrebbero essere di beneficio per tali attività
• mobilitazione degli altri e dei partecipanti al tour

• Al termine della presente unità sarai in grado di:
• Affrontare incertezze, ambiguità e rischi per quanto riguarda l'implementazione di un tour
turistico partecipativo
• Collaborare con altri per accompagnare i visitatori e animare la visita in modo partecipativo
• Imparare attraverso l'esperienza correlata
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CONCETTI CHIAVE
• Competenze
chiave

Abilità sociali e civiche
Iniziativa e imprenditorialità
Sensibilità ed espressione culturale

Mobilitare gli altri
• Competenze
imprenditoriali Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio
per quanto riguarda i principali tour turistici
Lavorare con gli altri
Imparare attraverso l'esperienza

Definizioni e
spiegazioni

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Accompagnare i visitatori e animare una visita in modo
partecipativo è una sfida per ogni guida turistica.
Ma può anche essere una grande opportunità per rendere
la visita più interessante e attraente per i visitatori.
Animare la visita in modo partecipativo significa
coinvolgere i visitatori durante il tour in modo che non
siano solo osservatori e ascoltatori passivi, ma una parte
attiva del tour che forma il tour stesso.
Cosa ti serve:

Fonte foto: https://www.zugtourismus.ch/de/gruppen/gruppenangebote/citytreasure-hunt

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI: abilità sociali e
civiche
Loro includono:

personale

interpersonale

competenze
interculturali.

Coprono tutte le forme di comportamento che consentono agli
individui di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa e di risolvere i conflitti ove necessario.
La competenza civica consente alle persone di partecipare
pienamente alla vita civica, sulla base della conoscenza dei
concetti e delle strutture sociali e politiche e dell'impegno alla
partecipazione attiva e democratica.
Queste sono abilità essenziali per una persona che vuole
guidare un gruppo e ha bisogno di interagire con persone con
diversi background culturali.

Source:
https://epale.ec.europa.eu/en/glossary/socialand-civic-competences)
Source picture: https://www.viennaunwrapped.com/vienna-tours-3/

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI: iniziativa e
imprenditorialità
... significa agire sulle opportunità e idee e trasformarle
in valore per gli altri.
Il valore che si crea può essere:
Una guida turistica, che avvia i propri tour, deve agire in
base alle idee e può trasformarle in una preziosa
esperienza culturale e sociale.

(Fonte: European Commision,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A
%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb
)

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI: sensibilità ed
espressione culturale
... significa apprezzare l'importanza dell'espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni in una vasta gamma di media,
tra cui musica, arti dello spettacolo, letteratura e arti visive.
La conoscenza culturale include la consapevolezza del
patrimonio culturale locale, nazionale ed europeo e del suo
posto nel mondo.

Fonte: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
Fonte foto: BEST Institut, www.best.at

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI: sensibilità ed
espressione culturale
Una solida comprensione della
Abilità:

propria cultura e un senso di
identità possono fornire la base
per un atteggiamento aperto e
rispetto per la diversità
dell'espressione culturale.

riguardano l'apprezzamento e l'espressione: l'apprezzamento e il godimento di
opere d'arte e spettacoli, nonché l'autoespressione attraverso una varietà di media
utilizzando le proprie capacità innate.
includere la capacità di mettere in relazione i propri punti di vista creativi ed
espressivi con le opinioni degli altri e di identificare e realizzare opportunità sociali
ed economiche nell'attività culturale.

(Source: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1)

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Le future guide turistiche hanno un percorso di migrazione
familiare o individuale.
L'organizzazione di tour Cities by Heart può aiutare a
creare collegamenti tra i residenti delle aree urbane.
Questo può contribuire:
⮚ad evitare conflitti nella comunità
⮚ad avviare una dinamica economica che risponda a
qualsiasi precarietà dei residenti del quartiere
svantaggiato.
Idealmente le future guide turistiche sono già
culturalmente molto sensibili. Attraverso la pianificazione
e l'attuazione di viaggi interculturali, questa abilità
dovrebbe essere ulteriormente sviluppata.

Source picture:
https://pixabay.com/get/57e4d5464354a814f1dc
8460da2932771539d9e3555576_640.jpg

DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI: Mobilitare gli
altri
... può essere inteso come l'abilità di ispirare, coinvolgere e coinvolgere gli altri, che
sono abilità inevitabili per un tour Cities by Heart.
Una guida turistica potrebbe dover affrontare incertezze, ambiguità e rischi per
quanto riguarda il gruppo, i suoi partecipanti e circostanze imprevedibili durante il
tour. Questo si riferisce ad es. alle dinamiche di gruppo, ristoranti / negozi chiusi
durante il tour, condizioni meteorologiche mutevoli, abitanti ostili, ecc.
Lavorare con gli altri significa per le guide turistiche fare squadra, collaborare e fare
rete con i partecipanti del tour ma nell'ambiente di lavoro e con le parti interessate
come negozi e ristoranti locali lungo il tour.
⮚Imparare attraverso l'esperienza significa per la guida turistica che anche la migliore
preparazione non cambierà che il vero apprendimento avviene mentre si fa, mentre
si conduce un tour e si adatta a circostanze imprevedibili.

(Fonte : European Commission, Source: European Commision,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A
%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb
)

Esempi

ESEMPI

Immagina:
Vuoi mostrare nel tuo distretto una scia di immigrati
musulmani e influenze degli insediamenti, culturali e
culinarie.
Rispetto a qualsiasi altra visita, pensa di visitare ad esempio:
3-4 ristoranti tipici, backgammon o shisha dove degustare
specialità e drink tipici,
⮚murales o edifici tipici della zona per passare dall'uno
all'altro,
⮚un centro culturale o un negozio dove puoi trovare abiti
tipici, cibo, decorazioni per la casa, ecc.
Naturalmente, come fa la maggior parte dei visitatori,
potresti anche considerare di visitare un museo che presenta
manufatti tipici, tessuti.

Source picture:
https://www.365days.at/en/tours/viennesewine-tasting/

ESEMPIO DI COMPITO PER Accompagnare i visitatori
e animare la visita in modo partecipativo (1)
Chiedi ai partecipanti del tour di rispondere alle domande. Prepara in
anticipo un piccolo quiz relativo ad aspetti specifici, prendendone
appunti che puoi leggere loro o consegnarli in stampa o pubblicarli
online sulla tua mappa del tour.
Il vincitore potrebbe ricevere un piccolo regalo da un tipico negozio /
ristorante che potrebbe essere visitato durante il tour.
Variazione di quanto sopra: crea una caccia al tesoro per loro; fai
trovare / identificare suggerimenti sui luoghi da visitare durante il
tour e annunciare il vincitore alla fine del tour o sui social media.
⮚Pensa di persona all'annuncio: regalo di un negozio tipico lungo il
percorso
⮚Pensa all'annuncio del vincitore online: il premio potrebbe essere
un buono regalo)

QUIZ
PRIZE
scavenger
hunt

ESEMPIO DI COMPITO PER Accompagnare i visitatori
e animare la visita in modo partecipativo (2)
Chiedere ai partecipanti di scattare foto di aspetti / angoli speciali
durante il tour, che rappresentano la storia del territorio /
multiculturalismo e migrazione. Potrebbero pubblicarli tramite il tuo
canale di social media o la mappa del tour. Ma ricorda che ovunque
le persone potrebbero essere su di loro per chiedere prima il
permesso.

Concorso
fotografico

All'inizio, dovresti informare sui criteri di selezione per la foto
vincitrice, della giuria (es. Pubblico o solo tu, e il premio).
Annuncia i vincitori dopo il tour sui social media o anche tramite la
mappa del tour. Questo aiuta a creare follower, aumentare la
visibilità della città / quartiere.
Verificare in anticipo se il comune dell'autorità distrettuale è
interessato a una cooperazione. Potrebbe essere un buon marketing
per loro.

Fonte foto: BEST Institut, www.best.at

ESEMPIO DI COMPITO PER Accompagnare i visitatori
e animare la visita in modo partecipativo (3)
Sfida culinaria
Pianifica prima un tour a due o tre mercati alimentari della città dove
puoi trovare ingredienti tradizionali.
Durante l'acquisto dei dettagli, assicurati che le offerte di mercato
forniscano alcuni consigli di cucina e utilizzi il nome dell'articolo nella
loro lingua. Aiuta i partecipanti al tour a ricordare il nome ea
pronunciarlo più volte.
Portali in un piccolo bar dove puoi provare alcuni mezes o baclava
(cibo tipico e tradizionale), ad es. alcuni cay (tee).
Quindi sfidali a prepararne un po 'in cucina, ad es. un centro
comunitario - puoi usare, formare squadre, uno per antipasti, piatto
principale, dessert, bevande. Infine, scambia ulteriori storie sui piatti
tipici per eventi culturali specifici, ad esempio mentre ti godi il tuo
regalo, il pasto, con loro.

CIBO

Fonte foto: BEST Institut, www.best.at

Domande e
Conclusioni

COSA DEVI TENERE A MENTE ...
• Tieni a mente le dinamiche di gruppo durante il tour e hai idee a portata di mano
su come armonizzare il gruppo in caso di difficoltà:
• per esempio: un partecipante fa troppe domande o parla troppo o chatta con
gli altri in modo che gli altri non possano seguirti mentre parli ecc. Potresti
coinvolgerlo ancora di più nel tour partecipativo: invitalo a essere il tuo
partner parsimonioso per presentare il modo in cui il quiz dovrebbe andare,
per aiutare a dimostrare come caricare le immagini sulla mappa del percorso,
per essere il primo ad aspettare in un determinato punto di incontro
concordato ecc.
• per esempio: potresti dividere un grande gruppo in gruppi più piccoli, ma hai
una strategia a portata di mano su come raggruppare i visitatori: che ne dici
di taglia (quelli alti formano un gruppo ad es.) o di capelli scuri da uno, o
partecipanti con un cappello / zaini / ... . formare un gruppo.

COSA DEVI TENERE A MENTE ...
• Lavorare con gli altri, imparare attraverso l'esperienza: essere flessibili e
adattare la visita alle circostanze individuali durante il tour e in relazione agli altri;
rimani amichevole ed educato durante tutto il tour; essere pronto a rispondere
alle domande relative agli aspetti interculturali che vuoi evidenziare;
• Affronta incertezze, ambiguità e rischi per quanto riguarda la visita durante il
tour: dovresti sempre pensare in anticipo per avere alternative a cosa fare con i
partecipanti quando piove e hai pianificato un tour all'aperto, si ha problemi con
il quiz, lì sono barriere linguistiche, si scattano foto di persone che non vogliono
essere fotografate,…; sii pronto a influenzare le dinamiche di gruppo, controlla in
anticipo nei ristoranti ancora una volta che siano aperti, abbiano il numero
corretto di tavoli all'orario che hai prenotato, ecc.

Rifletti su:

• Come potresti comportarti per aiutare i tuoi visitatori a partecipare in
modo efficace e costruttivo?
• Quali idee potresti trasformare in una preziosa esperienza culturale e
sociale per i visitatori del tour?
• Come puoi portare il tuo background culturale per realizzare
opportunità sociali ed economiche nell'attività culturale?

PER APPROFONDIRE
L'ARGOMENTO
• Link, risorse, bibliografia, riferimenti
Modeling guided tour participants’ experiences (emerald insight, accessed
19.05.2020 (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCTHR-102017-0104/full/html?skipTracking=true)
Mastering Group Dynamics for Your Tours (Youtube, accessed 19.05.2020https://www.youtube.com/watch?v=b1c7fVelXpc)
Culture-Gene Interactions in Human Origins (Youtube, accessed 19.05.2020(Youtube, accessed 19.05.2020- https://www.youtube.com/watch?v=IkoV3l4C_Bo)

https://citiesbyheart.aeva.eu/
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