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S.T.R.E.E.T. PROJECT
Il progetto S.T.R.E.E.T. mira a creare un nuovo curriculum professionale, l’Esperto in Mobilità 
Sostenibile e Turismo, una figura che possa rispondere alle tendenze di mercato nei settori 
della mobilità e del turismo, oggi più che in passato un’opportunità di crescita economica, 
di sviluppo territoriale, di occupazione. Il progetto è dedicato ai giovani, non occupati, di età 
compresa tra i 20 e i 35 anni diplomati, universitari o laureati che desiderino acquisire o 
approfondire competenze nel campo della mobilità e del turismo sostenibile, in un segmento 
di mercato in continua evoluzione.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E TURISMO IN WERFENWENG
Dal 16 al 20 ottobre si è tenuta a Werfenweng (Austria) la seconda visita di studio dedicata al 
tema “Mobilità sostenibile e turismo: buone pratiche di sostenibilità in un territorio alpino”. Nei 
dintorni di Salisburgo, gli studenti hanno provato diverse esperienze di “mobilità sostenibile” 
grazie a una grande flotta di veicoli elettrici (automobili, biciclette, pedelecs, ecc.), discutendo 
il progetto SAMO con l’amministrazione locale e partecipando alla conferenza “Giornata della 
mobilità turistica nelle Alpi”.

DETAILS
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2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
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End date: 31-08-2018
Duration: 36 months
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• Mobility and transport
• Local development
• Training and entrepreneurship
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DAY 1 - 16 Ottobre
Nel primo giorno della visita di studio, agli studenti è stato chiesto di testare 
come “normali turisti” le offerte della scheda SAMO Werfenweng (http://www.
werfenweng.eu/SAMO/Card/): qualità del servizio, come ottenere informazioni 
sulle offerte, grado di soddisfazione con le esperienze offerte, ecc. L’idea della 
SAMO-Card è semplice: acquistare la carta personale con una piccola spesa (10 €) 
e divertirsi con le e-car e tutti gli altri veicoli elettrici a Werfenweng!
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DAY 2 - 17 Ottobre
La seconda giornata prevedeva una visita presso l’Agenzia di mobilità “Mobilito” 
(http://www.mobilito.at) nella stazione ferroviaria di Bischofshofen (Austria) con 
un’intervista al direttore Stephan Maurer.

La visita è stata seguita dalla presentazione del progetto SAMO a Werfenweng 
da parte del direttore dell’associazione turistica Bernd Kiechl: storia, status quo 
e sfide per il futuro sono stati i temi discussi. Agli studenti è stato chiesto di con-
frontare l’offerta in Werfenweng con i sistemi di carte e le offerte di mobilità di al-
tre regioni e contesti (campagna / grandi città) e di lavorare insieme per elaborare 
proposte e suggerimenti per ulteriori sviluppi del progetto SAMO.



Day 3 – 18 Ottobre
Lavoro in gruppo da parte degli studenti: interviste con i turisti a Werfenweng e 
con Marcus Klein, direttore di Gut Wenghof, discutendo le loro impressioni sulla 
carta SAMO con un importante promotore turistico locale.
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Un’escursione guidata nel territorio di Werfenweng ha rappresentato una 
bella esperienza per gli studenti! Successivamente, si è svolta una sessione di 
networking con gli altri partecipanti alla conferenza sulla mobilità del turismo in 
cima alla Talstation Rosnerköpflbahn (stazione della funivia)!



Day 4 – 19 Ottobre
La quarta giornata è stata dedicata alla conferenza “Giornata della mobilità e del 
turismo”: sono stati proposte idee sul futuro della mobilità turistica e informazi-
oni per i promotori turistici e gli ospiti, attraverso 4 tavole rotonde con progetti 
dei 7 paesi alpini:
• Mobilità turistica del domani
• Mobilità sostenibile nei comuni turistici
• Viaggiare in treno attraverso le Alpi
• Guest cards per i turisti
• 

A fine giornata, davanti a un’ottima birra, gli studenti hanno concluso la serata 
con uno scambio di esperienze di networking con un’altra visita di studio del 
progetto GPS Turismo Interreg di Spagna e Francia. Prost!
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Maggiori informazioni su: www.streetproject.eu         Cercaci anche su Facebook: www.facebook.com/ErasmusSTREET/
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.

Day 5 – 20 Ottobre
Ultimo giorno della visita di studio: gli studenti hanno presentato al comune di Werfenweng le loro proposte per lo sviluppo di 
offerte di mobilità nelle aree turistiche con Bernd Kiechl (direttore dell’associazione turistica)

NEXT STEPS
Presto, alla prossima visita di studio a Bled (Slovenia) dal 7 all’11 novembre 2017, approfondiremo il tema “Ridurre gli impatti ambientali in una 
città turistica: dalle politiche alle soluzioni per la mobilità sostenibile”!

Ma non si può lasciare l’Austria senza fare un ultimo viaggio a Salisburgo! È stato 
un buon modo per terminare la Study Visit!


