
FAQ - Bando delle Idee “Turismo delle radici” 
 

Errata corrige 

Nell’Allegato “Modello B” al punto 2.a) il riferimento deve intendersi all’Art. 3 del 

Bando (Progetti ammissibili), e non all’Art. 2, come erroneamente indicato. 

 

A chi è indirizzato l’Avviso? 

 

L’avviso è indirizzato a gruppi di giovani e meno giovani, professionisti e/o studenti, 

in grado di creare un’offerta mirata alle esigenze dei viaggiatori delle radici, sulla base 

delle caratteristiche del proprio territorio di riferimento. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo le figure professionali coinvolte potrebbero 

essere:  

– Guide e accompagnatori turistici; 

– Genealogisti; 

– Travel designer; 

– Addetti alla segreteria (che possano rispondere alle mail almeno nelle seguenti 

lingue: inglese, spagnolo e, possibilmente, portoghese). 

– Addetti amministrativo-contabili; 

– Creatori di contenuti ed esperti di comunicazione. 

 

 

Si può proporre l'attivazione di più laboratori delle radici o solo uno? 

 

Premettendo che ogni gruppo potrà scegliere di organizzare i laboratori in base alla 

struttura della proposta, alle caratteristiche del gruppo stesso e del territorio in cui 

opera, potrà prevedere l’allestimento di un laboratorio principale e in aggiunta altri 

laboratori già funzionanti che verranno utilizzati all’occorrenza, quindi in base alle 

richieste che arriveranno dai viaggiatori delle radici. All’interno dei laboratori si 

potranno svolgere attività quali corsi di lingua e cultura italiana, laboratori per 

apprendere antichi mestieri, per realizzare cooking classes ecc.  

 

 

È necessario indicare già nella proposta in quale luogo sarà situato il laboratorio 

delle radici?  

 

Possibilmente sì, perché questo viene considerato un elemento di premialità. 

 

 



Nel caso in cui la rete territoriale posizioni sul mercato gli itinerari turistici, i 

soggetti partner della rete potranno essere coinvolti nella loro erogazione? 

 

Il compito stesso di alcune tipologie di soggetti partner, come ad esempio i tour 

operator, sarà quello di erogare i servizi inclusi all’interno degli itinerari. 

 

 

L’ambito territoriale delle attività della rete deve coprire l'intera regione fin 

dall'avvio del progetto o può svilupparsi nel corso del progetto? 

 

Il gruppo deve dimostrare, fin dalla presentazione della domanda, di essere in grado di 

garantire una copertura di servizi su tutto il territorio regionale. Altri servizi potranno 

comunque essere integrati durante tutto l’arco del progetto. 

 

 

Possono partecipare al bando e far parte della rete in qualità di persone fisiche 

anche professionisti titolari di partita iva? 

 

Sì. 

 

 

Può un direttore di un museo dell’emigrazione far parte di un gruppo informale? 

 

Sarebbe maggiormente indicato per un direttore di un museo dell’emigrazione stipulare 

con il gruppo informale un partenariato, anche alla luce del fatto che in tal modo 

potrebbe rappresentare il socio partner di più gruppi. 


