
Il Progetto in breve: 
Il Progetto  InterCat mira a 
sviluppare una metodologia di 
apprendimento innovativa per 
studenti e professionisti verso 
un turismo più circolare e 
accessibile.  
Gli obiettivi saranno raggiunti 
attraverso la realizzazione dei 
seguenti risultati: 
 
- Corso di formazione for 
formatori e Staff sul CAT in 
Portogallo 
- Glossario degli elementi di 
formazione per il CAT in ambito 
VET 
- Visita di Studio in Grecia: 
formazione attraverso esempi 
reali nel CAT 
- Strumento di Analisi 
dell’Immagine della 
Destinazione - DIATool: in 
formato Observation. 
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Scopo precipuo del progetto InterCAT è quello di rafforzare le competenze chiave di formatori professionali, di studenti in ambito 

turistico, di centri di formazione e istituti professionali e degli operatori turistici al fine di fornire servizi ai turisti con esigenze speciali, 

capitalizzando i programmi di formazione VET e le migliori pratiche presenti in Europa. L'obiettivo principale è stato raggiunto grazie 

a due eventi formativi di successo come dimostrato dai feedback positivi forniti dai discenti. 

EVENTI RECENTI 
La tanto attesa Conferenza Finale è stata calorosamente ospitata il 14 ottobre dalla  

Fundación Jaume I – Empresa presso il Campus Universitario di Castelló, Valencia. Dopo 

oltre due anni, il progetto InterCAT è arrivato a un lieto fine con un evento pubblico di 

rilievo durante il quale tutti i partner hanno potuto fornire uno panoramico all'intero 

processo e condividere le loro riflessioni e le buone pratiche apprese, con studenti di 

Scienze Turistiche, professori universitari e altri stakeholder. 

La Conferenza si è aperta con l’intervento di Jaume Llorens, Vicepreside del Corso di 

Laurea in Scienze Turistiche presso l’Università Jaume I di Castellon, ed ha visto la 

partecipazione di più di 40 persone. Il consorzio ha presentato i risultati raggiunti 

durante il progetto.  

In particolare, nel Corso del Progetto sono stati prodotti Deliverables come il Glossario 

e le Buone Pratiche nel Turismo Circolare e Accessibile e il DIATool, vale a dire lo 

Strumento di analisi dell’immagine della destinazione tursitica, disponibili in Inglese e 

in tutte le lingue dei partner (Italiano, Spagnolo, Lettone, Portoghese e Greco), sono 

scaricabili dal sito del progetto al seguente link. 

 

Dopo la Conferenza, i partner avuto l'opportunità di 

discutere lo stato dell’arte del progetto finora e parlare di iniziative di follow-up nel 

prossimo anno, tenendo conto dell'importanza del Turismo Circolare e Accessibile quale 

concetto che ha conosciuto un forte sviluppo negli ultimi dieci anni.

https://intercaterasmus.eu/wp-content/uploads/2022/10/DIATool-_ITA.docx.pdf
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 Risultati in breve 
Nel Corso dei due anni, InterCAT ha realizzato 04 Risultati così 

come previsto: 

1. Corso di Formazione sul Tursimo Circolare e Accessibile 

per 27 formatori e staffdel partenaraito di InterCAT 

(Portogallo, Ottobre 2021) 

2. Glossario e le Buone Pratiche nel Turismo Circolare e 

Accessibile (disponibile qui) 

3. Study Visits che ha fornito esempi pratici nonché la 

possibilità di migliorare i Deliverables realizzati (Grecia, 

Giugno-Luglio 2022) 

4. DIATool – Strumento di Analsi dell’Immagine della 

Destinazione, un Modello di Osservazione per valutare   

l’impressione ricevuta in una destinazione turistica qui 

 
 

 

 

 

Ci vediamo al prossimo progetto! 
 

 

 

 

 

 

 

       PARTNERS DEL PROGETTO      
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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 

 
 
 
 
 
 

Il nostro viaggio felice 
sta arrivando al 
traguardo… 
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