
220405_Programma Sannio-Fortore.xlsx pag. 1 di 2

SIMTUR CAMP 2022
TURISMO RURALE E CULTURA CONTADINA - Camp nel Sannio Fortore
PROGRAMMA 

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2022

UF: Unità formativa d'aula
LAB: Laboratorio
TES: Testimonianza
ESC: Escursione
ESP: Esperienza DOCENTE o OSPITE:

Venerdi 8 aprile 14:00 Welcome >>

14:30 Presentazione del corso >> 
Federico Massimo Ceschin, 
Roberto Fiorino

15:00 Il turismo rurale >> UF
16:00 Creazione esperienza >> LAB
17:00 LAB

18:00 Turismo enogastronomico >> LAB

19:00 Laboratori del gusto >> ESP
>> ESP

20:00 Pausa
20:30 Cena >>
22:00 Chiusura >> Chiusura della giornata e sistemazione in hotel per chi pernotta

Sabato 9 aprile 8:30 Ritrovo >> Apertura della giornata
9:00 Storytelling >> UF

10:00 >> UF
11:00 >> UF
12:00 >> LAB
13:00 Pranzo >>

14:00 Storytelling digitale >> LAB

15:00 >> ESC
18:00 Pausa
18:30 Momento conviviale >>
19:30 Chiusura >> Chiusura della giornata e sistemazione in hotel per chi pernotta

Momenti formativi in aula e all'aperto con corpo docente (unità didattiche, 
laboratori, esperienze)

Umberto Rinaldi
Passeggiata nel borgo sperimentando strumenti di video e social editing

Coop Soc Start Fortore 

Gaetano Vessichelli

Esempio di narrazione attraverso un oggetto
Strumenti e modelli di narrazione

Esercitazione individuale sulla creazione di una storiboard a tema

Angela Mallardo

Esercitazione individuale sulla creazione di una esperienza

Momenti conviviali con ospiti 

Pranzo al sacco

Aperitivo e saluti con l'amministrzione di Ginestra degli Schiavoni

Analisi strumenti social utili alla comunicazione, la differenza tra le varie forme di 
comunicazione esempi di applicazione

Ginestra degli 
Schiavoni

Momento conviviale e cena

Struttura del camp: tempi, contenuti, corpo docente, unità formative, obiettivi, 
output, materiale didattico
 Analisi del turismo rurale nazionale e internazionale ed esempi di applicazione
Come si crea un'esperienza rurale autentica: ideazione - progettazione - 

Castelfranco in 
Miscano

Analisi del contesto nazionale del comparto Turismo Eno-gastronomico ed 
esempio attività promozione integrata del territorio
Esempi pratici di forme di applicazione: presentazione aziendale e degustazione
Esempi pratici di forme di applicazione: cooking class e show cooking

 Arrivo, saluti, accoglienza

Come raccontare il territorio attraverso storie
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Domenica 10 aprile 8:30 Ritrovo >> Apertura della giornata
9:00 Economia delle relazioni >> UF
11:00 >> UF
13:00 Pranzo >>

14:00 Caccia al tesoro >> LAB

15:00 >> ESC
16:00 >> LAB
17:30 Coffee break
18:30 Convegno finale Camp >>
19:30 >>

20:30 Chiusura e saluti >>

Federico Massimo Ceschin, 
Roberto Fiorino

Federico Massimo Ceschin

Completamento della scheda progetto sulla Caccia al Tesoro

Soc.Coop.Start Fortore

Interventi e saluti istituzionali

Accoglienza diffusa integrata come modello di sviluppo economico
Integrazione del patrimonio diffuso: il territorio diventa destinazione sostenibile 

Pranzo al sacco
Ideazione e realizzazione gaming turistico. Come un gioco di società si può 
trasformare in uno strumento di promozione turistica
Esperienza dal vivo al gaming turistico nel centro storico di Baselice

Conclusioni e restituzione dei contenuti e dei risultati del camp


