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Il Turismo Circolare e Accessibile (Circular Tourism and Accessible Tourism  - CAT) è un settore in rapida crescita secondo il 

recente studio della Commissione Europea sull’offerta di istruzione e formazione turistica (2016) e il rapporto di ricerca 

CIRTOINNO (Interreg Europe, 2019). 

Quali settori emergenti hanno il potenziale per creare una nicchia competitiva per le regioni svantaggiate che perseguono lo 

sviluppo sostenibile e affrontano la disoccupazione persistente. Tuttavia, le carenze relative all’Istruzione e formazione 

Professionale in vari paesi pone notevoli ostacoli al l oro pieno sviluppo se non si intraprendono azioni concrete volte ad 

aumentare le risorse per la formazione. 

Pertanto, il Progetto InterCat mira a identificare e scambiare le migliori pratiche di formative presenti nei 5 paesi coinvol ti 

nell’intervento facendo uso di un approccio basato sull’evidenza. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un Glossario  che 

raccoglie gli elementi più importanti nel turismo circolare e accessibile; soluzioni alle discrepanze di competenze e alla ca renza 

di manodopera nel Turismo Circolare e Accessibile nonché  l'adattamento di materiali e metodi di apprendimento esistenti con 

quelli più nuovi utilizzando il DIATool (Destination Imagine Analysis Tool).

EVENTI RECENTI 
Il progetto InterCat è iniziato! Il 28 e 29 luglio 2021 si è svolto il kick off meeting. Dopo 

diversi incontri online, il consorzio si è finalmente riunito a Tusa (Italia), dove erano 

presenti tutti i rappresentanti dei partner del progetto provenienti da Grecia, 

Portogallo, Lettonia, Italia e Spagna. 

L’incontro  è servito per presentare gli obiettivi e lo sviluppo del piano di lavoro per 

l'intero progetto. Le questioni più importanti hanno riguardato la preparazione e 

l'attuazione dei risultati progettuali e le attività di formazione. Durante l’incontro i 

partner sono stati accolti anche dal vicesindaco del Comune di Tusa, quale potenziale 

stakeholder del progetto. Il prossimo step dell’iniziativa  sarà il Corso di Formazione 

per staff e operatori turistici in Portogallo  

 
 

 

 

Il Progetto in breve: 

Il Progetto InterCat mira allo 

sviluppo di una metodologia 

formative innovativa per studenti 

e professionisti per un tursimo 

sempre più circolare e 

accessibile. Gli obiettivi 

progettuali verranno raggiunti 

attraverso la realizzazione dei 

seguenti Prodotti: 

 
- Corso di Formazione per staff 

sul Turismo Circolare e 

Accessibile (CAT) in Portogalllo 

- Glossario di termini in uso nel 

Turismo Accessibile e Circolare e 

in ambito VET 

- Study Visit in Spagna: Training 

basato su esempi pratici ne casi 

di studio in CAT 

- Strumento di Anali dell’ 

Immagine della Destinazione - 

DIATool: come Modello di 

Oseervazione.

  



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he views only of the author,   
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Eventi futuri 
 

Dopo l’elaborazione del Glossario dei termini in uso nel 

Turismo Circolare e Accessibile (CAT), il partenariato 

organizzerà il Training Course per Staff e Formatori in 

Portogallo.   
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Corso di Formazione InterCat in Portogallo  
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New Horizons  

 
 

 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 

 
ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 

 

 
 

 
 

 FOLLOW US! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prossimi 
Eventi 

I partners si incontreranno di 

presenza in Portogallo durante il 

Training Course per  Staff e 

Formatori sul Turismo circolare e 

Accessibile in Portogallo, per 

finalizzare la definizione dei termini 

in uso in CAT del Glossario. 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

