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IL PROGETTO S.T.R.E.E.T.
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 TURISTICA SOSTENIBILE IN BLED
Tra il 7-10 novembre 2017 si è tenuta a Bled (Slovenia) la terza visita di studio “Ridurre gli 
impatti ambientali in una città turistica: dalle politiche di mobilità alla soluzione 
di mobilità” dove gli studenti hanno visitato la città e le sue attrazioni culturali e naturali e 
discusso con l’amministrazione locale sul Piano di Mobilità Urbana Sostenibile (SUMP) e su 
come valorizzare il turismo nell’area.

DETTAGLI
Project number: 
2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
Budget: € 343.510

DATE
Data di inizio progetto: 01-09-2015
Data di fine progetto: 31-08-2018
Durata: 36 mesi

TEMI RILEVANTI
• Mobilità e trasporti
• Sviluppo locale
• Training and imprenditorialità

ERASMUS+

Key Action:
Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices
Action:
Strategic Partnerships for 
vocational education and 
training
Call: 
2015



Giorno 1 - 7 November
La visita di studio è iniziata con una visita al centro turistico re-
gionale e di protezione della natura di Triglavska Roža 
Bled, per conoscere meglio la natura, il piano di mobilità urbana 
sostenibile, il turismo e gli eventi nella regione della Gorenjska. In 
seguito, ha avuto luogo una visita guidata di Bled con una passeg-
giata al castello: gli studenti hanno goduto di una vista pano-
ramica dell’isola, della città e dell’ampia campagna della regione.
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Giorno 2 – 8 Novembre
Benché il secondo giorno di visita di studio è iniziato sotto la pioggia, gli studenti 
hanno apprezzato il viaggio a Lubiana con Polona Filipič (Facoltà di architettura) 
e Matteo Peterlin (esperto in mobilità sostenibile). Una volta lì, gli studenti 
hanno fatto un tour della città, con la presentazione di buone pratiche di mobilità 
previste a Lubiana e una visita alla Facoltà di Architettura.
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Giorno 3 – 9 Novembre
Il terzo giorno è iniziato con una visita 
al Centro Informazioni del Parco 
nazionale del Triglav a Bohinj con 
una presentazione di Maya Komar sul-
la modalità di trasporto sostenibile per 
il turismo nel parco: il centro organizza 
molte attività adatte in particolare ai 
bambini.



Giorno 3 – (continua)
Špela Berlot (CIPRA Slovenia) presenta 
una lezione sul tema “Mobilità 
sostenibile nelle Alpi”

Un bel giro in barca sul lago Ribčev in Bohinj e una visita al Biathlon Sport Center Pokljuka concludono la giornata!
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More info on: www.streetproject.eu         Find us also on 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.

Giorno 4 – 10 Novembre
Ultimo giorno a Bled! È giunto il momento di terminare i “compiti a casa” sul tema, con il sostegno del sindaco di Bled, 
il signor Janez Fajfar. Successivamente gli studenti sono stati ospiti dell’Higher Vocational College per l’ospitalità e il 
turismo, dove hanno potuto presentare le loro soluzioni per migliorare la mobilità sostenibile e supportare le politiche turistiche 
di Bled.

NEXT STEPS
Ci vediamo presto per l’ultima Study Visit che si terrà a Torino dal 19 al 23 Marzo 2018, il cui tema sarà “Torino e il Piemonte on the 
move, tra tradizione e innovazione”!

Infine, gli studenti non potevano lasciare questo luogo meraviglioso senza una 
gita in barca sul lago e una visita della chiesa sull’isola. Secondo un’antica 
leggenda popolare, dove sorge l’attuale chiesa barocca, era presente un antico 
tempio dedicato alla dea Ziva. Nelle battaglie tra cristiani e pagani, il tempio fu 
completamente distrutto e al suo posto fu poi eretta una chiesa cristiana…


