
 

SUMMER SCHOOL

TURISMO
ISPIRAZIONALE
>> dall’1 al 7 Settembre 2019
     Copanello (CZ)



OBIETTIVI 
Ci troviamo in un’epoca di profondo cambiamento, in cui i tradizionali mo-
delli di riferimento (nelle relazioni personali, così come nel lavoro) stanno 
crollando, per lasciare spazio al nuovo, che però non è ancora stato definito. 

Che ruolo può avere il viaggio, e quindi il mondo del turismo, in questa 
fase storica? 
Può il viaggio diventare motore per la creazione di questi nuovi modelli, at-
traverso il suo essere strumento di scoperta di nuovi stili di vita? Possono le 
nuove forme di turismo farci approdare a nuovi mondi, sia esteriori che inte-
riori, diversi da quelli vissuti finora? Nuovi mondi intesi come nuove possibilità, 
nuove visioni, nuovi entusiasmi, nuovi territori da ri-abitare.
Durante questa summer school risponderemo a queste intuizioni, analizzan-
do flussi, tendenze e case history insieme a professionisti precursori di “nuovi 
mondi”.

DESTINATARI
La summer school è rivolta a chiunque sia interessato a scoprire prospetti-
ve di sviluppo di nuovi modelli di riferimento grazie al viaggio.
È sicuramente interessante per:
• Consulenti e operatori del settore turistico e culturale
• Host e proprietari di strutture ricettive
• Operatori del settore pubblico nell’ambito della promozione territoriale
• Chiunque voglia creare ed attrarre nuove energie sul proprio territorio

PROGRAMMA
La summer school avrà formula residenziale: i partecipanti alloggeranno 
presso Villa Alcado a Copanello (CZ) dove faremo formazione tutte le matti-
ne per poi dedicarci, nel pomeriggio, ad esperienze sul territorio.
Non mancheranno momenti di relax nella spiaggia privata della Villa, impor-
tanti per creare legami e far nascere nuovi stimoli.

>> Il turismo ispirazionale
come opportunità
per creare “nuovi mondi”
in aree interne 
e a rischio spopolamento.



1  SETTEMBRE
Arrivo dei partecipanti presso Villa Alcado e conoscenza reciproca.

2  SETTEMBRE
Tema: la scoperta di nuovi mondi nel sud Italia.
Partire dal Sud Italia come risorsa è il presupposto fondamentale nei per-
corsi di comunità e innovazione avviati con Casa Netural e Wonder Grot-
tole | The Italian Sabbatical. 
Casa Netural è spazio di coworking e coliving, nato a Matera dal deside-
rio di aprire una casa completamente dedicata all’innovazione sociale e 
all’esplorazione alternativa di territori e persone. 
Wonder Grottole | The Italian Sabbatical è un esperimento di riabitazione 
del centro storico di un piccolo borgo lucano, a rischio spopolamento, 
diventato poi famoso nel mondo grazie a questo progetto. 
Insieme ai docenti, approfondiremo queste esperienze di successo in-
ternazionale nate dal profondo desiderio di restare o, nel caso di Andrea, 
emigrare al sud. 

Docenti: Andrea Paoletti e Mariella Stella, cofondatori di Casa Netural e 
Wonder Grottole | The Italian Sabbatical. 

http://www.benetural.com/it_IT/
https://italiansabbatical.com/
http://www.benetural.com/it_IT/
https://italiansabbatical.com/


3 SETTEMBRE
Tema: Come promuovere un villaggio nel mondo

“Se descrivi bene il tuo villaggio parlerai al mondo intero”
Lev Tolstoj

Cosa faremo:
>> Interpretare
Partire dalle risorse rimaste e trarne ispirazione, intraprendere un per-
corso partecipato e condiviso per esaltare le vocazioni del territorio rin-
vigorendo la memoria locale ed esaltando le caratteristiche salienti che 
rendono il tuo territorio diverso dagli altri.
 
>> Valorizzare
Rivalutare le economie locali e realizzare maggiore autosufficienza pro-
duttiva, ovvero costruire la “comunità ospitale” e il “turismo di comunità” 
favorendo la nascita di imprenditoria locale, ospitalità diffusa, ristorazio-
ne e servizi di accoglienza con l’obiettivo di creare una filiera di servizi ed 
economia condivisa.
 
>> Condividere
Raccontare in maniera coinvolgente e autentica l’esperienza vissuta  dal 
viaggiatore nel tuo territorio  e che vorrà poi condividere con la sua cer-
chia di conoscenze.

Docente: Stefania Emmanuele, Sociologa, agente di sviluppo locale, 
project manager di Borgo Slow e Host presso Il Comignolo di Sofia a Civita 
(CS).

http://www.borgoslow.it/
http://www.ilcomignolodisofia.it/


4 SETTEMBRE
Tema: la scoperta di nuovi mondi interiori
Chi è il viaggiatore oggi? Quali sono le ragioni profonde che lo spingono 
a partire? Possiamo disegnare per lui o per lei l’esperienza psicologica-
mente più giusta per la fase di vita che sta attraversando? E come? 
Il travel counseling è la giusta bussola che ci guiderà verso tutte le ri-
sposte, verso la scelta di un viaggio che ritorna ad essere strumento di 
cambiamento

Docente: Alice Bianchi, fondatrice di Travel Counseling.

5 SETTEMBRE
Tema: la scoperta di nuovi stili di vita
Cosa cerca il viaggiatore oggi? I trend turistici sembrano andare in un’u-
nica direzione, quella verso uno stile di vita sano, fatto di relazioni auten-
tiche, di esperienze genuine e di quel senso di appartenenza che forse 
solo i piccoli paesi sanno darci ancora. E allora, perché non viaggiare ver-
so questa direzione?

Docente: Silvia Salmeri, fondatrice di Destinazione Umana. 

6 SETTEMBRE
Tema: la comunicazione umana.
Siamo subissati di informazioni provenienti dai più svariati canali: chia-
mate, chat, social network, offerte via mail...ma è davvero necessario uti-
lizzare tutti questi strumenti per raggiungere il nostro viaggiatore? Un 
viaggiatore di qualità, non di massa, per il quale è necessario ideare una 
strategia di comunicazione che sia più originale, e anche più umana. In-
sieme vedremo come attuarla.

Docente: Silvia Salmeri, fondatrice di Inspirational Travel Company, 
l’agenzia che ha ideato il turismo ispirazionale.

7 SETTEMBRE
Riflessioni conclusive sulla summer school, partenza e saluti.

https://www.travelcounseling.it/
https://destinazioneumana.it/
https://inspirationaltravelcompany.it/


COSA VIENE RICONOSCIUTO
Al termine della summer school verrà riconosciuto un attestato di parteci-
pazione.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E POSTI DISPONIBILI
Per la summer school sono disponibili 6 posti ai quali si potrà accedere dopo 
aver effettuato una preselezione conoscitiva.

COSTO DELLA SUMMER SCHOOL E MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il costo della summer school in modalità residenziale è di € 885,00 e com-
prende:
• formazione come da programma
• tutti i pernottamenti in camera condivisa presso Villa Alcado 
• l’utilizzo delle aree comuni di Villa Alcado, compreso l’accesso alla spiag-
gia privata
• tutti i pasti (colazione, pranzo e cena)
• tutti i trasporti durante il soggiorno

Per chi non necessita di pernottamento e cena, il costo è di € 410,00 e 
comprende:
• formazione come da programma
• l’utilizzo delle aree comuni di Villa Alcado, compreso l’accesso alla spiag-
gia privata
• tutti i pranzi
• tutti i trasporti durante il soggiorno

DOVE E QUANDO:
La Summer School si terrà presso Villa Alcado a Copanello (CZ)
dall’1 al 7 Settembre 2019.

PER INFO E CANDIDATURE
silviasalmeri@inspirationaltravelcompany.it 

Silvia Salmeri
338 2638522

COME RAGGIUNGERCI
PER CHI ARRIVA IN AUTO:
L’indirizzo è Strada Provinciale, 124 - 88069 Copanello (CZ)

PER CHI ARRIVA IN AEREO:
L’aeroporto più vicino è quello di Lamezia Terme, per il quale 
organizzeremo un servizio navetta.

PER CHI ARRIVA IN PULLMAN:
La stazione più vicina è quella di Soverato ed è servita da 
Troiolo Bus e Autolinee Federico.

PER CHI ARRIVA IN TRENO:
Le stazioni più vicine sono quelle di Lamezia e di Soverato.

mailto:silviasalmeri%40inspirationaltravelcompany.it?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCeam3x7iH_If-Zd4DXDz7Cg?view_as=subscriber
https://www.magazine.destinazioneumana.it/
https://www.facebook.com/inspirationaltravelcompany/
https://www.facebook.com/inspirationaltravelcompany/
https://www.instagram.com/inspirational_travel_company/?hl=it
https://www.instagram.com/inspirational_travel_company/?hl=it
https://inspirationaltravelcompany.it/

