
 
                                                                                                         

                  

Circolo di studio 

TURISMO SOSTENIBILE, UN PROGETTO PER IL FUTURO DEL CARSO 

NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020  DEL GAL CARSO / LAS KRAS 

 

 

Premessa 

Il GAL CARSO/LAS KRAS, nell'ambito delle att ività di consultazione e ascolto del territorio per la stesura della propria “Strategia di 

Sviluppo Locale 2014-2020”, tra i mesi di aprile e luglio 2016 ha organizzato 5 incontri con la popolazione e i soggett i interessati sul tema 

della gestione del  turismo in Carso. I principali argomenti discussi, grazie anche al contributo di Promotrieste, PromoturismoFVG e MIB 

Trieste, sono stat i:  

• prodott i locali e turismo;  

• turismo slow e ambit i connessi  (bici, nordic walking, grotte, storia, tradizioni etc.); 

• gerarchizzazione e segmentazione delle risorse territoriali e del mercato turist ico; 

• possibili strutture organizzative per il turismo e i prodott i turist ici in Carso;  

• valutazione delle opportunità date dai nuovi fondi GAL. 

Durante gli incontri è emerso il bisogno diffuso di  coordinamento tra i diversi attori turist ici che interessano il Carso, che si potrebbe 

realizzare attraverso un progetto turistico cooperativo, “a regia” GAL/LAS. 

 

Proposta circolo di studio (tema generale)  

Il Circolo di Studio si propone come luogo di incontro e di 

confronto tra i soggett i interessati al turismo sull'Altopiano 

Carsico al f ine di individuare possibili soluzioni al bisogno di 

coordinamento e gestione sostenibile dell'offerta turistica. 

Il Circolo di Studio è uno spazio formativo auto-diretto in cui 

approfondire la conoscenza delle dinamiche del settore e del 

mercato, ricercare contatt i e collaborazioni, mettere a punto un 

progetto di evoluzione professionale da sviluppare anche in forma 

aggregata, prevedendo momenti di confronto con espert i, 

imprenditori, servizi di consulenza.  

Il Circolo di Studio sarà coordinato da un facilitatore/mentor ma i 

temi e l’organizzazione del Circolo si adatteranno e 

modificheranno in base alle proposte dei partecipanti. Potranno 

essere coinvolt i anche altri soggett i interessati, quali Enti 

pubblici, associazioni di categoria, imprese di settore, i quali 

potranno offrire appoggio per l’organizzazione di uno o più eventi 

formativi/promozionali. Il Circolo di Studio potrebbe darsi quale 

obiettivo concreto la creazione di una rete di soggetti che realizzi 

un progetto turistico cooperativo che coinvolga l'intero Altopiano 

e produca un prototipo di prodotto turistico/commerciale di rete in 

ambito turismo slow, enogastronomico e bike. 

Cos'è un circolo di studio? 

I Circoli di Studio sono una forma di apprendimento non formale e 

autodiretta che coinvolge un piccolo gruppo di persone sulla base 

di un interesse comune. Gli incontri si basano sullo scambio di 

saperi/conoscenze tra pari e sono finalizzati alla produzione 

creativa di saperi grazie alla guida di un tutor/mentor quale 

facilitatore del processo di apprendimento.  

 

Il Circolo di studio si inserisce all'interno del Corso "La formazione del mentor per la progettazione e la gestione dei circoli 

di studio" promosso da Enfap FVG e finanziato dalla Regione FVG con fondi FSE. 

durata 24 ore suddivise in n. 8 incontri a cadenza 

sett imanale a part ire da fine ottobre 2016 

partecipanti Soggett i interessat i alla gest ione e promozione 

del territorio 

luogo presso Agriturismo Le Torri di Slivia  

Località Aurisina Cave, 62 

(esempi di) 

obiettivi 

formativi 

 

• Approfondire la conoscenza del settore  

• Conoscere le opportunità di sostegno 

all’imprenditorialità 

• Individuare strategie per una gest ione 

efficiente 

(esempi di) 

obiettivi 

promozionali 

• Stimolare la creazione di una rete di soggett i 

interessat i allo sviluppo sostenibile del 

territorio 

• Individuare le diverse opportunità 

promozionali 

• Produrre un prototipo di prodotto 

turist ico/commerciale di rete in ambito 

turismo slow, enogastronomico e bike per poi 

valutarne l'inserimento sul mercato 

riferimenti 

 

L'att ività è un'evoluzione del progetto Study 

Circles guidato da Enfap FVG - www.study-

circles.eu 

contatti Stefano Carta  cell. 339 1397901 -

stefano@edilenne.com 

Elena Slanisca – Enfap FVG - tel. 0481-533148 , 

slanisca@enfap.fvg.it 


