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Lezioni di territorio WHL, Paesaggio culturale
e Delizie Estensi per operatori turistici e commerciali
Valorizzazione e uso sostenibile del paesaggio culturale sono stati
gli obiettivi del progetto, perseguiti realizzando attività rivolte
agli operatori turistici locali al fine di approfondire la conoscenza
delle risorse del paesaggio culturale ferrarese iscritto nella WHL World Heritage List. La formazione di professionalità competitive
e aggiornate nel settore turistico è stata quindi un tassello
fondamentale per migliorare la qualità del sistema di ricettività e
accoglienza già presente sul territorio.
Il progetto Lezioni di Territorio ha interpretato i principi sottesi al
riconoscimento UNESCO, realizzando attività (organizzazione di
itinerari ed incontri) volte a diffondere la conoscenza della Città di
Ferrara e della sua provincia fra gli operatori del settore turistico e
commerciale.
Sono stati predisposti: educational tour sul Patrimonio UNESCO
rivolti a giornalisti e operatori turistici italiani e stranieri; incontri
dedicati al patrimonio WHL; laboratori tematici su creatività ed innovazione nella costruzione dell’offerta turistica e culturale e nella promozione attraverso l’utilizzo dei social network; attività di
formazione e promozione destinate agli operatori turistici incentrate sul Castello Estense; incontri sul tema della comunicazione e
dell’accoglienza connesse al sistema museale locale e al Sito; inoltre, sono stati realizzati testi divulgativi e promozionali relativi al
patrimonio, tradotti in diverse lingue.
L’attività progettuale ha quindi perseguito l’obiettivo di rafforzare le relazioni e le collaborazioni tra Enti locali, amministratori ed
operatori privati e ha permesso di approfondire diversi aspetti del
territorio, in riferimento sia al patrimonio naturalistico che monumentale. Gli altri operatori presenti sono stati molto costruttivi
e collaborativi, fornendo indicazioni per i contenuti delle lezioni
che, di volta in volta, si sono orientate su necessità e obiettivi sempre più concreti.
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