
 

 

 

 

PROGETTO SCUOLE ANNO 2017/2018 

Scoprire l’Astigiano 

Asti, il suo territorio, la sua storia, le sue eccellenze 

turistiche, le professioni del turismo e le nuove 

tecnologie applicate al turismo  

 

PRESENTAZIONE ASTITURISMO - ATL 

 

CHI SIAMO 

L'Agenzia Turistica Locale AstiTurismo, istituita con la Legge Regionale 
75/1996 è un consorzio misto a partecipazione pubblica e privata ma con 
maggioranza di capitale pubblico. Svolge attività di promozione, 
accoglienza, informazione e assistenza ai turisti, ai tour operator e alle 
agenzie di viaggio per il territorio di competenza che corrisponde ai confini 
amministrativi della Provincia di Asti. 

Promuove e realizza iniziative volte a valorizzare le risorse turistiche locali. 

Promuove e coordina la rete degli Iat (uffici informazione turistica). Realizza 
campagne di comunicazione sull'offerta turistica astigiana e sugli eventi e 
manifestazioni che si svolgono sul territorio e realizza e ospita sul territorio 
educational tour di giornalisti e tour operator. Svolge attività di servizio per 
gli operatori turistici locali per la realizzazione e pubblicazione degli annuari 
relativi all'offerta ricettiva dell'Astigiano. Svolge attività di formazione e 
aggiornamento per operatori turistici, collabora con gli istituti scolastici del 
territorio per stage e attività alternanza scuola-lavoro, organizza incontri e 



seminari su tematiche turistiche per la divulgazione della cultura 
dell’accoglienza e la conoscenza del territorio. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

IL PROGETTO 

AstiTurismo – ATL, nell’ambito delle iniziative previste per l’anno 2017, 
intende realizzare un progetto formativo allo scopo di sensibilizzare la 
popolazione locale alla conoscenza delle bellezze del territorio, offrendo 
anche alcuni spunti di approfondimento sulle professioni turistiche e le 
opportunità del settore. 

Si tratta di un progetto di carattere sperimentale che vuole promuovere la 
cultura turistica dell’accoglienza, ma anche la consapevolezza delle risorse 
turistiche e culturali del territorio in particolare nelle giovani generazioni 

Nel fare questo adotta differenti modalità formative (seminari, convegni, 
lezioni e laboratori) 

Il progetto è finanziato con un contributo della Fondazione CR- Asti e con 
risorse ATL (contributi regionali). Su alcune specifiche azioni verrà richiesto 
il coinvolgimento di altri Enti e istituzioni del territorio.  Il progetto 
coinvolge attivamente alcuni degli istituti scolastici della città e della 
provincia di Asti e, in particolare, il corpo docente che sarà fondamentale 
interlocutore per il raggiungimento degli obiettivi. 

Verrà richiesta la collaborazione anche all’Università degli studi di Asti. 

I beneficiari del progetto sono: 

a) gli alunni delle scuole elementari (classi IV e V) 

b) gli alunni delle scuole medie 

c) gli studenti delle scuole medie superiori 

 Il progetto prevede anche azioni formative per operatori del settore turistico, 
ma su altro capitolo. 

 

 

 



SINTESI AZIONI E OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI 

Il progetto intende attivare processi che mettano pongano i giovani nelle 
condizioni di apprezzare il territorio in cui vivono, conoscendone la storia, le 
tradizioni e le peculiarità: le nuove generazioni potranno così essere i promoter 
di queste terre e queste colline. 

1. EDUCARE E FORMARE LE NUOVE GENERAZIONI La conoscenza 
delle eccellenze dell’Astigiano e degli impatti dello sviluppo turistico permette 
di raggiungere una maggiore consapevolezza e presa di responsabilità nei 
giovani, siano essi turisti o futuri operatori turistici. 

2. IDEARE PROPOSTE DI NUOVI ITINERARI TURISTICI alla scoperta 
della città e del suo territorio  

3. SENSIBILIZZARE LA COMUNITÀ LOCALE sul fronte della cultura 
dell’accoglienza che non deve essere solo delegata a chi opera in strutture 
turistico ricettive, ma deve essere estesa a tutti i settori economici e produttivi 
del territorio 

4. RAFFORZARE I RAPPORTI DI COOPERAZIONE tra istituzioni locali, 
centri del sapere e operatori economici della Provincia di Asti. 

AZIONI 

La prima azione è rivolta agli alunni delle classi IV e V delle scuole elementari. 
A partire dal mese di novembre personale specializzato incontrerà i ragazzi e con 
l’ausilio di slides e di materiale didattico (guida a fumetti) verranno trasmesse le 
nozioni base di conoscenza del territorio. Dopo gli incontri gli insegnati potranno 
svolgere attività di approfondimento. Al vaglio il lancio di un concorso “crea la 
tua proposta turistica”. 

La seconda azione è rivolta agli alunni delle scuole medie. Anche in questo caso 
personale specializzato illustrerà le peculiarità del territorio e inviterà i giovani a 
cimentarsi in attività di ricerca e approfondimento su specifici temi 
storico/artistici e culturali del territorio. In questa seconda fase verranno anche 
presentate le figure professionali del settore turistico. 

La terza azione sarà rivolta ai ragazzi delle scuole superiori. Si prevede il 
coinvolgimento dell’Università di Asti. Verranno programmati incontri con 
specialisti per illustrare alcuni elementi storici/culturali del territorio, ma ci si 



concentrerà soprattutto sulle professioni in ambito turistico e il marketing del 
turismo 

TEMPI 

Il progetto verrà avviato nel mese di ottobre 2017 e si concluderà nel mese di 
maggio 2818 

 

PARTNER DEL PROGETTO 

Sono da considerarsi partner del progetto i soci dell’ATL che hanno approvato in 
sede di Assemblea l’iniziativa.  

Sono soci di AstiTurismo – ATL: 

Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio, Camera di Commercio di 
Asti, Comune di Asti, Provincia Asti, ASCOM, GAL Basso Monferrato Astigiano, 
Comune di Agliano, Comune di Albugnano, Comune di Azzano, Comune di 
Baldichieri, Comune di Buttigliera, Comune di Calliano, Comune di Canelli, 
Comune di Castel Boglione, Comune di Castell'Alfero, Comune di Castelnuovo 
Don Bosco, Comune di Castel Rocchero, Comune di Chiusano, Comune di 
Cisterna, Comune di Cocconato, Comune di Cortanze, Comune di Cortazzone, 
Comune di Costigliole, Comune di Cunico, Comune di Ferrere, Comune di Isola, 
Comune di Maretto, Comune di Moasca, Comune di Mombaruzzo, Comune di 
Monastero Bormida, Comune di Moncalvo, Comune di Moncucco, Comune di 
Mongardino, Comune di Montaldo Scarampi, Comune di Montegrosso, Comune 
di Montiglio Monferrato, Comune di Nizza, Comune di Penango, Comune di Piea 
Comune di Pino, Comune di Portacomaro, Comune di Quaranti, Comune di 
Rocchetta Tanaro, Comune di San Damiano, Comune di San Martino Alfieri, 
Comune di Settime, Comune di Tigliole, Comune di Tonco, Comune di Valfenera, 
Comune di Villafranca, Comune di Villanova 

 

 

Asti, 3 luglio 2017      Luca Mogliotti 

        Presidente AstiTurismo - ATL 


