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Ecoblue Tourism

Avvia un'attività nel settore del turismo blu ed ecologico

L’app di Ecoblue Tourism per IOS e Android
L’app di Ecoblue Tourism è stata completata.
Nei mesi scorsi, tutti i partner si sono concentrati sulla traduzione e
sull’adattamento degli 8 moduli formativi in tutte le lingue nazionali
(inglese, greco, italiano, spagnolo, maltese e turco). L’app è stata
valutata da 78 persone tra studenti e formatori, sia in inglese che
nelle lingue dei partners. La valutazione supporterà il processo di
revisione e finalizzazione dell’app Ecoblue.
Al momento, i partner stanno lavorando sulla disseminazione del
progetto al fine di raggiungere i gruppi target, i beneficiari e gli
stakeholder e stimolare l’imprenditorialità nel settore turistico. Non
meno importante, tutte le attività di diffusione del progetto e di
confronto (virtuali o faccia a faccia a seconda della situazione
epidemiologica del paese partner) formeranno una base solida per
la sostenibilità futura dell’intero progetto.
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Il meeting in Italia
Nonostante le problematiche legate alla pandemia da Covid-19, il partenariato è riuscito
finalmente a riunirsi a Fano, Italia. Il meeting è stato organizzato in modalità mista: i
rappresentanti di DOREA (Cipro), FUI-UJI (Spagna), AEGARE (Spagna) e Training 2000 (Italia)
hanno partecipato in presenza, mentre i colleghi dell’Università di Patrasso (Grecia), Future Focus
(Malta) e Kemer Halk Egitim Merkezi Mudurlugu (Turchia) si sono connessi virtualmente al
meeting a causa delle restrizioni di viaggio.
I temi principali dell’incontro di luglio 2021 sono stati i contenuti, la struttura e gli aspetti tecnici
dell’app da armonizzare per gli utenti finali. I partner hanno discusso anche dell’organizzazione
degli eventi moltiplicatori da realizzare entro la fine del progetto.

L’evento moltiplicatore di Senigallia
Uno degli eventi moltiplicatori del progetto si è
svolto a Senigallia, il 15 luglio 2021 nell’ambito
del “Villaggio Turistico-Summer Camp” presso
l’Istituto superiore “A.Panzini”. Ecoblue Tourism è
stato presentato a un pubblico di insegnanti,
dirigenti scolastici, rappresentanti dell’Ufficio
Scolastico regionale, studenti e famiglie locali.
Inoltre, la presenza dei partner all’evento e
l’incontro con gli stakeholder ha potenziato le
capacità di disseminazione del progetto e la
sostenibilità dell’app.
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