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Concetti di base 
Il Progetto Slowtourism: obiettivi e attività a favore degli operatori 

turistici - Cosa significa “Slow”? - Esempi di vivere Slow - Il concetto 
Slow applicato al turismo – Il turista Slow e le tecnologie ICT: web ed 
ecommerce   – “Slow-Tourism” vs altre forme di turismo ambientale. 
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Data prima del 18/01/2012 da confermare
3 STUDY TOUR (Visita itinerari e aziende turistiche SLOW area 

provincia di Udine) Daniel Spizzo da definire
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Analisi della domanda e dell'offerta SlowTourism   - Il mercato 
turistico slow: stima dei potenziali utenti slow nelle aree obbiettivo - 
Analisi delle motivazioni di acquisto/dei bisogni del turista slow - La 
profilazione del turista Slow – Tipologie di turisti Slow – Promozione 

commerciale e marketing: Alcuni esempi di prodotti slow online e 
offline – Comparazioni di siti web slow – Agenzie online e offerta di 

prodotti slow - Discussione sulle esperienze dei partecipanti che 
lavorano con i turisti Slow  
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Venerdì 20/01/2012 14,00 18,00 4

Slow-Tourism in azione: le linee guida generali - Presentazione 
di case history e buone prassi dal mondo - Le dimensioni dello Slow-
Tourism: il modello “CASTLE”- Progettare un prodotto Slow insieme 
– Team working e motivazioni individuali: “quanto slow sei?” - Analisi 

punti di forza e debolezza, opportunità e rischi
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Slow-Tourism in azione: le linee guida di settore -Team working: 
elaborazione di linee guida di settore  - Presentazione e discussione 

del lavoro dei gruppi (considerando anche le linee guida già 
sviluppate) -  Progettare un prodotto Slow insieme: Metodi e tecniche 

di project management turistico
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Verso una rete strutturata e un marchio di qualità Slow – La 
costruzione di una rete “formale”: presentazione e discussione di 

vantaggi/svantaggi - La costruzione di un marchio di qualità Slow: 
discussione e identificazione dei requisiti minimi per gli aderenti 
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