
 
 
 

                                                                                                           

 
Corso di formazione per formatori in Turismo Responsabile 

organizzato da ICEI, in collaborazione con AITR  e Scuola del Viaggio 
 
Obiettivo: Creare un gruppo di formatrici e formatori esperti in Turismo responsabile, disponibili ad intervenire come 
ICEI nella formazione di docenti e studenti  
 
Destinatari  
Un gruppo di 10 max 15 partecipanti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (documentare in un breve CV): 

• esperti in formazione interculturale 
• docenti di Istituti superiori che abbiano un interesse specifico per il Turismo responsabile 
• laureati con esperienze di collaborazione in AITR 

Impegno richiesto 
• frequenza regolare per tutta la durata del percorso 
• disponibilità personale per l’obiettivo richiesto 

Articolazione 
Fase 1, propedeutica: 

• 5  incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno su:  a) potenzialità e criticità del mercato turistico b) caratteristiche e 
prospettive di una nuova filosofia del turismo 

2  incontri di 3 ore ciascuno per la costruzione di piste didattiche 
3 incontri/laboratorio da svolgere all’interno di alcune classi 

Totale: 30 ore 
Metodologia  
Verrà utilizzata come risorsa la composizione variegata del gruppo, promuovendo l’interazione tra le diverse 
competenze e la circolarità insegnamento/apprendimento.  
Lezioni teoriche di esperti si alterneranno con  lavori in gruppo e simulazioni; a tal fine, il Modulo prevede la presenza 
costante di due figure professionali: un docente/esperto e un osservatore/facilitatore. 
L’intero corso sarà orientato a tradurre in strategie operative/didattiche le conoscenze acquisite.  
Al termine della Fase 1 le/i partecipanti sosterranno una prova finale, atta a verificare le competenze acquisite; sarà 
inoltre rilasciato un attestato di frequenza. Sulla base di questi risultati verrà organizzato nell’autunno 2009 la Fase 2, di 
approfondimento, mirata a completare soprattutto sul piano didattico la formazione necessaria a ricoprire il ruolo 
indicato nell’obiettivo 
Luogo, date e orario 
Milano, la sede verrà comunicata  successivamente ai partecipanti. 
Marzo 2009- Maggio 2009 
I primi cinque incontri si terranno mercoledì 4  marzo, mercoledì 11 marzo, giovedì 19 marzo, mercoledì 25 marzo, 
mercoledì 1 aprile, dalle ore 15 alle 18. 
Le date dei successivi incontri saranno concordate in seguito con le/i partecipanti. 
 
Per informazioni e iscrizioni (entro il 20 febbraio 2009) 
Pina Sardella: pinasardella@icei.it 
tel. 02.534758 // 320 275 4466 
Sofia Borri:  sofiaborri@icei.it   
tel. 02.36582767 
 
Iniziativa realizzata nell’ambito dei progetti "Brasile e Sahel in classe: nuovi formatori per educare allo sviluppo contro la desertificazione” 
(MAE - AID 8754), "Tourisme responsable instrument de lutte contre la pauvreté : promotion et education des acteurs" (UE - ONG-
ED/2007/136-826), “Il Turismo Responsabile come partenariato per lo sviluppo” (MAE - AID 8555) 
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