Avviso pubblico ai fornitori di servizi turistici a partecipare al
Circolo di studio gratuito sul turismo
TORRE NATISONE GAL - Tarcento, e POSOŠKI RAZVOJNI CENTER - Kobarid,
invitano gli operatori turistici dell'area di competenza dei due Enti a partecipare al
Circolo di studio transfrontaliero gratuito sul turismo. Il Circolo, della durata di 40
ore, fa parte del progetto STUDY CIRCLES ed è finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Cos’è un Circolo di studio
E’ un percorso formativo che coinvolge un piccolo gruppo di persone sulla base di
un interesse comune. Gli incontri (almeno 12 di durata minima di 40 ore) si basano
sullo scambio di saperi/conoscenze tra pari e sono finalizzati alla produzione
creativa di saperi grazie alla guida di un tutor quale facilitatore di processi di
apprendimento attivo. Il Circolo è coordinato da un mentor/tutor appositamente
formato. E’ previsto un evento conclusivo con l’obiettivo di presentare le attività del
Circolo a un pubblico più ampio.
La metodologia formativa dei Circoli di studio è utilizzata anche per individuare
soluzioni a bisogni e problemi presenti nel territorio in quanto stimola la
collaborazione, il senso di comunità e la formazione di reti. Basandosi sui principi
dello sviluppo endogeno, essa tiene conto del ruolo del capitale sociale. Le persone
e le relazioni che si creano tra loro sono essenziali per la circolazione dei saperi e la
produzione di nuovi saperi.
Circolo di studio transfrontaliero sul turismo
Al Circolo di studio transfrontaliero sul turismo sono invitati a partecipare operatori
turistici sloveni e italiani. Gli incontri si svolgeranno in alternanza nell'area slovena e
italiana, e cominceranno il giorno 24 gennaio 2014 a Tolmino alle ore 17 presso la
sede del POSOŠKI RAZVOJNI CENTER sita in Trg svobode 2, SI-5222 Kobarid. La
conclusione è prevista per la seconda metà di aprile 2014.
Programma del Circolo di studio transfrontaliero
Il programma del Circolo di studio prevede lo sviluppo di alcuni temi individuati in
base a una prima analisi di bisogni e opportunità che, durante lo svolgimento delle
attività, vengono adattati ai bisogni dei partecipanti al Circolo. Per avvicinare il
programma alle vostre esigenze vi preghiamo di leggere e compilare la scheda
Circolo di studio su misura per te! (vedi l'allegato). Con i vostri suggerimenti,
proposte e idee progetteremo un programma di lavoro che potrà essere adattato e
perfezionato al primo incontro.
Si prega di inviare la scheda compilata al seguente indirizzo: Torre Natisone GAL,
VIA Frangipane 3 – 33017 TARCENTO (UD), oppure all'indirizzo di posta
elettronica: torrenatisonegal@gmail.com
Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 22 gennaio 2014 e farà fede la data
d'arrivo.
L’esito della domanda di partecipazione verrà comunicata entro il 23 gennaio 2014.
Per informazioni: slanisca@enfap.fvg.it oppure 0039 0481 533148
Per informazioni sul progetto STUDY CIRCLES siete invitati a consultare il sito:
www.study-circles.eu
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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