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IL PROGETTO
Il progetto S.T.R.E.E.T. mira a definire un nuo-
vo curriculum professionale, l’Esperto in Mo-
bilità Sostenibile e Turismo (ESMT), figura in 
grado di rispondere alle tendenze di mercato 
in  due settori specifici, la mobilità e il turi-
smo, che oggi rappresentano, in linea con le 
politiche dell’Unione Europea, un’opportuni-
tà di crescita economica, di sviluppo territoria-
le, di occupazione.
In effetti, l’attuale quadro territoriale europeo 
è costituito da nodi urbani, che accentrano 
reti e flussi, e zone periferiche che invece 
hanno bisogno di migliorare la loro accessi-
bilità, promuovendo  l’imprenditorialità  e 
costruendo realtà locali competitive (Agenda 
Territoriale 2020). La figura dell’ESMT potreb-
be quindi svolgere un ruolo fondamentale in 
questo quadro territoriale: il settore profes-
sionale legato alla mobilità necessita infatti 
di essere riqualificato in termini di compe-
tenze e know-how, con un particolare focus 
sulle problematiche dell’accessibilità delle 
aree più periferiche che possono contare sul 
turismo come attività economica principale: il 
settore turistico, strettamente intrecciato con 
il settore della mobilità, può innescare pro-
cessi economici sostenibili ed innovativi.
Il nuovo profilo professionale dell’ESMT, Il nuovo profilo professionale dell’ESMT, 

coniugando mobilità e turismo in una proconiugando mobilità e turismo in una pro-
spettiva sostenibile, sarà in grado di lavorare spettiva sostenibile, sarà in grado di lavorare 
specificamente in contesti turistici, anche pespecificamente in contesti turistici, anche pe-
riferici (ad esempio, le valli alpine), acquisenriferici (ad esempio, le valli alpine), acquisen-
do capacità avanzate e trovando opportunità do capacità avanzate e trovando opportunità 
lavorative in tutte le regioni europee. lavorative in tutte le regioni europee. 
Inoltre, il progetto si propone di fornire ai Inoltre, il progetto si propone di fornire ai 
candidati gli strumenti per sviluppare l’imcandidati gli strumenti per sviluppare l’im-
prenditorialità, in termini di conoscenza ed prenditorialità, in termini di conoscenza ed 
attitudini, il che rappresenta per un giovane attitudini, il che rappresenta per un giovane 
la chiave per affrontare il mercato del lavoro. la chiave per affrontare il mercato del lavoro. 
L’imprenditorialità può essere un valore agL’imprenditorialità può essere un valore ag-
giunto, arricchendo la nuova figura professiogiunto, arricchendo la nuova figura professio-
nale di competenze base per risolvere problenale di competenze base per risolvere proble-
mi ed incrementare la propria autonomia e mi ed incrementare la propria autonomia e 
responsabilità. Lo spirito imprenditoriale e la responsabilità. Lo spirito imprenditoriale e la 
capacità di programmare e suggerire progetti capacità di programmare e suggerire progetti 
innovativi ed idee di investimento sono infatti innovativi ed idee di investimento sono infatti 
qualità apprezzate in tutti i settori del mercato qualità apprezzate in tutti i settori del mercato 
del lavoro, dal privato al pubblico.del lavoro, dal privato al pubblico.

GLI STRUMENTI
Il progetto S.T.R.E.E.T. promuove l’integrazione Il progetto S.T.R.E.E.T. promuove l’integrazione 
digitale nella formazione implementando digitale nella formazione implementando 
una specifica Piattaforma, Open Educational una specifica Piattaforma, Open Educational 
Resources (OER), attraverso la quale Resources (OER), attraverso la quale 
transiteranno i programmi di formazione ed transiteranno i programmi di formazione ed 
i corsi on-line (di base e specialistici), così i corsi on-line (di base e specialistici), così 
come i risultati finali e le relative valutazioni. come i risultati finali e le relative valutazioni. 

DETTAGLI
ID di progetto: 
2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
Budget totale: 343.510 €

TEMPI
Inizio progetto: 01-09-2015
Fine progetto: 31-08-2018
Durata: 36 mesi

TEMI RILEVANTI
Formazione ed educazione •
imprenditoriale
Sviluppo rurale e urbano•
Trasporti e mobilità•

ERASMUS+

Azione chiave:
Cooperazione per l’innovazione 
e lo scambio di buone pratiche
Azione:
Partenariati strategici per 
l’educazione e la formazione 
professionale
Call: 
2015
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La Piattaforma è multifunzionale: strumento di e-learning, archivio 
di documentazione per la formazione, luogo virtuale degli esperti 
per lo scambio di buone pratiche e sede di opportunità lavorative a 
livello europeo. Indirettamente, essa supporterà studenti e lavora-
tori nell’acquisire e migliorare l’uso delle TCI (tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione) per l’apprendimento e le relative 
competenze digitali.
Strumento complementare alla Piattaforma è il Toolbox, un “racco-
glitore” dello stato dell’arte in ambito di mobilità sostenibile euro-
pea e di analisi delle competenze necessarie per formare esperti di 
mobilità sostenibile e turismo. Integrato direttamente nella Piatta-
forma, esso riporterà anche casi studio selezionati dai partner del 
progetto ed avrà la forma di una pubblicazione in formato elettro-
nico.
Nel progetto la Piattaforma e il Toolbox, flessibili e sviluppati in lin-
gua inglese, rappresentano i riferimenti principali per i partecipanti 
per tutta la sua durata e oltre la sua chiusura.

I CORSI
I corsi previsti dal progetto S.T.R.E.E.T. sono di due tipi: il corso “Base” 
ed il corso “Specialistico”. Il corso “Base” fornisce le conoscenze e le 
competenze base per la gestione della mobilità. Il programma del 
corso verrà reso disponibile on line e sarà aperto ed accessibile a 
tutti i partecipanti attraverso la Piattaforma: esso sarà anche la base 
per selezionare i partecipanti ritenuti idonei per le attività di forma-
zione all’estero.
Il corso “Specialistico” rappresenta invece un programma di forma-
zione specifico focalizzato sulla gestione sostenibile della mobilità 
turistica per le aree non urbane. Una parte sostanziale del Corso 

Specialistico è rappresentata dalle “Visite di Studio” che saranno 
l’occasione per un gruppo ristretto di partecipanti (selezionati tra 
quelli che abbiano già frequentato il corso “Base”) di sperimen-
tare in modo diretto la situazione di differenti aree turistiche, con 
diverse caratteristiche territoriali ed economiche e che presen-
tano approcci differenti verso la mobilità e il turismo sostenibile.
Ogni “Visita di Studio” durerà 5 giorni (+ 2 di viaggio) e si terranno 
in tutti i Paesi partner del progetto:

in Regno Unito, Londra (Settembre 2017)•
in Austria, Werfenweng e Salzburg (Ottobre 2017)•
in Slovenia, Bled (Novembre 2017)•
in Italia, Torino e il contesto (Novembre-Dicembre 2017)•

Ai partecipanti che avranno ultimato con successo il corso verrà conAi partecipanti che avranno ultimato con successo il corso verrà con-
segnato il Diploma di Esperto in Mobilità Sostenibile e Turismo, che segnato il Diploma di Esperto in Mobilità Sostenibile e Turismo, che 
sarà incluso nei curricula dei professionisti e riferito ad uno specifisarà incluso nei curricula dei professionisti e riferito ad uno specifi-
co livello EQF.

I DESTINATARI
Il progetto S.T.R.E.E.T. è rivolto principalmente a partecipanti con Il progetto S.T.R.E.E.T. è rivolto principalmente a partecipanti con 
età compresa tra i 20 e i 35 anni, attualmente sottoccupati o disocetà compresa tra i 20 e i 35 anni, attualmente sottoccupati o disoc-
cupati, laureati (ad esempio architettura o ingegneria), diplomati cupati, laureati (ad esempio architettura o ingegneria), diplomati 
con esperienze nei campi della mobilità e del turismo sostenibicon esperienze nei campi della mobilità e del turismo sostenibi-
le. I partecipanti verranno selezionati tra tutti i partecipanti al corle. I partecipanti verranno selezionati tra tutti i partecipanti al cor-
so “Base” e dopo un colloquio individuale. Il gruppo selezionato so “Base” e dopo un colloquio individuale. Il gruppo selezionato 
comprenderà più di 35 persone: il progetto è rivolto anche a percomprenderà più di 35 persone: il progetto è rivolto anche a per-
sone più esperte nel settore, compresi i giovani professionisti con sone più esperte nel settore, compresi i giovani professionisti con 
competenze innovative, che abbiano la necessità di riqualificare le competenze innovative, che abbiano la necessità di riqualificare le 
proprie capacità per rimanere competitivi in un mercato del lavoro proprie capacità per rimanere competitivi in un mercato del lavoro 
in continua evoluzione.

IL PROGETTO



I PARTNER
Cinque sono i partner del progetto S.T.R.E.E.T, provenienti da Italia, Regno Unito, Slovenia e Austria, appartenenti a diversi 
settori  (pubblico/privato) e che si occupano di diverse attività (formazione, consulenza, infrastrutture e trasporti, turismo soste-
nibile, ecc.). Essi cooperano per fornire, ad un ampio numero di partecipanti alle attività di formazione, capacità e competenze 
trasversali e migliorare il know-how sui temi del progetto.

ENGIM Piemonte è un’organizzazione di formazione professionale con sede a Torino, spe-
cificamente per i settori dell’ambiente, della mobilità, dell’ICT e della comunicazione, della 
gestione ed assistenza sociale. Nel progetto, ENGIM fornisce corsi di formazione mirati al 
tema della mobilità sostenibile, attraverso metodologie innovative per lo sviluppo di piani 
di mobilità, e sviluppa la Piattaforma open-source per la produzione di contenuti di e-lear-
ning. http://torino.engim.it

Lead partner

Transpadana si occupa di promuovere, facilitare ed accelerare l’implementazione del si si occupa di promuovere, facilitare ed accelerare l’implementazione del si-
stema dei corridoi ferroviari europei in Italia e metterà a disposizione del progetto il proprio  stema dei corridoi ferroviari europei in Italia e metterà a disposizione del progetto il proprio  
know-how relativo alla mobilità e ai trasporti, partecipando attivamente al dibattito nazioknow-how relativo alla mobilità e ai trasporti, partecipando attivamente al dibattito nazio-
nale ed internazionale su questi temi. Nel progetto, oltre a ciò, Transpadana, responsabile nale ed internazionale su questi temi. Nel progetto, oltre a ciò, Transpadana, responsabile 
della comunicazione, fornirà il proprio contributo nella promozione e nella diffusione dei della comunicazione, fornirà il proprio contributo nella promozione e nella diffusione dei 
contenuti e dei risultati. www.transpadana.org

Alpine Pearls è un’associazione transnazionale di 27 municipalità delle regioni alpine di  è un’associazione transnazionale di 27 municipalità delle regioni alpine di 
Italia, Austria, Slovenia, Germania, Francia e Svizzera, la cui finalità è quella di promuovere Italia, Austria, Slovenia, Germania, Francia e Svizzera, la cui finalità è quella di promuovere 
attività di turismo sostenibile per lo sviluppo locale, incentrate sulla mobilità dolce. Nel proattività di turismo sostenibile per lo sviluppo locale, incentrate sulla mobilità dolce. Nel pro-
getto, la rete si occupa di: scambiare buone pratiche, promuovere e comunicare il progetto getto, la rete si occupa di: scambiare buone pratiche, promuovere e comunicare il progetto 
nei territori alpini, coinvolgere i membri delle municipalità in attività partecipative, di scamnei territori alpini, coinvolgere i membri delle municipalità in attività partecipative, di scam-
bio di competenze, di networking. www.alpine-pearls.com

EPN Consulting è una società di consulenza e una rete di professionisti ampiamente ri è una società di consulenza e una rete di professionisti ampiamente ri-
conosciuta in Europa, sui sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili. Collaborando con conosciuta in Europa, sui sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili. Collaborando con 
università, piccole e medie imprese, privati ed enti pubblici, EPN fornisce competenze speciuniversità, piccole e medie imprese, privati ed enti pubblici, EPN fornisce competenze speci-
fiche per il progetto sul mondo del lavoro e supporta il lavoro dei partner nell’organizzazione fiche per il progetto sul mondo del lavoro e supporta il lavoro dei partner nell’organizzazione 
dei corsi di formazione. www.epnconsulting.eu

Il Comune di Bled (Slovenia) si trova all’incrocio di due destinazioni turistiche molto popo(Slovenia) si trova all’incrocio di due destinazioni turistiche molto popo-
lari delle Alpi Slovene – Pokljuka e Bohinj – che rappresentano la maggior parte del settore lari delle Alpi Slovene – Pokljuka e Bohinj – che rappresentano la maggior parte del settore 
economico locale. In anni recenti il Comune ha portato avanti alcune progettualità legate al economico locale. In anni recenti il Comune ha portato avanti alcune progettualità legate al 
miglioramento, in chiave sostenibile, dell’offerta turistica. Attraverso il progetto S.T.R.E.E.T., miglioramento, in chiave sostenibile, dell’offerta turistica. Attraverso il progetto S.T.R.E.E.T., 
il Comune di Bled mira a sensibilizzare sui temi dell’ecoturismo e della mobilità sostenibile. il Comune di Bled mira a sensibilizzare sui temi dell’ecoturismo e della mobilità sostenibile. 
www.bled.si
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KICK OFF MEETING
Il 26 e 27 gennaio scorso, nella splendida cor-
nice della città di Bled e con l’ottima ospitalità 
del sindaco e dei suoi collaboratori, si è tenuto 
il Kick off meeting del progetto S.T.R.E.E.T.. E’ 
stata l’occasione per conoscersi di persona ed 
impostare il lavoro dei prossimi mesi. In par-
ticolare sono stati ruoli affidati i ruoli ed indi-
viduati le prime macro-categorie per l’inizio 
dell’implementazione della piattaforma con i 
contenuti dei corsi:

Introduzione al progetto1.
Il quadro legislativo europeo sul mana-2.
gement della mobilità.
I contesti nazionali dei partner di proget-3.
to: quadro normativo  e ruoli professio-
nali nel settore del management della  
mobilità.
Mobility manager: una figura interdisci-4.
plinare.
Competenze logistiche e tecniche: siste-5.
mi di trasporto integrati e caratteristiche 
dei differenti modi di trasporto.
Capacità di comunicazione, competenze 6.

di marketing, i social networks, etc.
Fondamenti della pianificazione territo-7.
riale,  vantaggi derivanti da un program-
ma di mobilità intelligente e integrata.
Processo di lavoro: costruire un network 8.
relazionale (conoscenza del territorio), 
servizi di fornitura.
SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan: 9.
strumenti per lo sviluppo e l’attuazione 
dei piani di mobilità.
Lavorare in team e problem solving.10.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla Per quanto concerne gli aspetti relativi alla 
comunicazione, sarà a breve on line il sito incomunicazione, sarà a breve on line il sito in-
ternet di progetto: ternet di progetto: www.streetproject.eu, 
attraverso il quale daremo le news di progetto attraverso il quale daremo le news di progetto 
e che conterrà il link per l’accesso alla piattae che conterrà il link per l’accesso alla piatta-
forma. Il sito, assieme ad i social network ad forma. Il sito, assieme ad i social network ad 
esso collegati, sarà anche un veicolo di recluesso collegati, sarà anche un veicolo di reclu-
tamento per i possibili partecipanti ai corsi.tamento per i possibili partecipanti ai corsi.

Creazione del sito web di progetto.APRILE 2016

NEXT STEPS

Per maggiori informazioni: www.streetproject.eu

Creazione della piattaforma per la forma-
zione e l’inserimento dei suoi contenuti.MAGGIO 2016
Creazione del Toolbox e preliminare in-
serimento dei suoi contenuti.GIUGNO 2016

2° Meeting di progetto (Londra).SETTEMBRE 2016

Il sostegno della Commissione Europea per la realizzazione della presente pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto che riflette la visione dei soli autori. La Commissione Il sostegno della Commissione Europea per la realizzazione della presente pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto che riflette la visione dei soli autori. La Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per il qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.




