Codice: 66

Formazione turistico-ambientale-naturalistica degli operatori
Pro Loco

Proponente/i

Unpli Piemonte, dipartimento cultura e territorio
Unpli Provincia del VCO, Referente Francesco Romeo

Obiettivo Condiviso

B. Offerta di Qualità

Tema CETS

8. Offerta di formazione e sviluppo delle competenze

Sotto Tema CETS

b) garantendo ed incoraggiando una formazione idonea e
l'acquisizione di adeguate competenze agli operatori turistici ed
agli altri stakeholder riguardo il turismo sostenibile
La distribuzione geografica e la finalità istituzionale delle Pro
Loco (66 pro loco su complessivi 76 comuni della Provincia del
VCO) costituisce una opportunità di rafforzamento della
comunicazione e delle relazioni con i potenziali fruitori del
parco. Al fine di meglio professionalizzare gli addetti del frontoffice si è ritenuto opportuno organizzare corsi di formazione
sulle tematiche ambientali e culturali, con riferimento alla rete
provinciale e regionale delle pro loco.

Descrizione

In appoggio all'azione turistica sostenibile nei territori sottesi
alle aree protette coinvolte, si promuoverà la conoscenza dei
valori della Carta in iniziative di promozione a cui UNPLI VCO
partecipa (Alpaa, Manifestazioni di Promozione turistica anche a
carattere nazionale) e si propone un'azione pilota formativa con
le pro loco dei comuni interessati. Questa sarà effettuata
annualmente con gli operatori dei front-office e sarà rivolta alle
pro loco che gravitano nei comuni del parco e nelle direttrici di
accesso e/o bacini di presenza turistica interessate dalle aree
protette. L'attività verrà svolta da esperti dell’Unpli, nonché da
esperti degli enti parco. La formazione si svilupperà su una
giornata formativa, articolata in due moduli di 4h circa da
tenersi presso le sedi delle aree protette e, all'occorrenza,
presso altre strutture di servizio (es. centri visita, musei) dei
parchi.

Risultato Atteso

a) Realizzazione di almeno una giornata formativa annuale;
b) Coinvolgimento di almeno 1/3 dei front office delle proloco

Tempistiche

2018-2022

Eventuali Partner

a) Parco Nazionale della Val Grande
b) Aree Protette dell’Ossola
Capitale (€): 3.000,00

Risorse proprie

A cura di

Lavoro (giorni anno): 7 giorni all’anno tra preparazione e
svolgimento corsi – 35 gg totali
Francesco Romeo

