
Il 2 e il 3 dicembre 2019, a Castellón (Spagna), si è
svolto il primo incontro fra i partner del progetto
europeo Ecoblue Tourism, ospiti di FUE-UJI, in veste di
coordinatore. Il progetto, supportato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma “Erasmus+ KA2
Partenariati strategici per l’educazione degli adulti”, è
volto alla promozione dell’imprenditorialità nel settore
dell’ecoturismo nelle aree costiere. Attraverso una
metodologia formativa innovativa e completamente
online, Ecoblue Tourism promuoverà questo tipo di
imprenditorialità nel lungo termine tra i giovani
disoccupati.

L’Università di Patras (Grecia), Dorea
Educational Institute WTF (Cipro), Training
2000 psc (Italia), il Centro per l’educazione
pubblica di Kemer (Turchia), il Centro per
l’educazione superiore Future Focus Ltd
(Malta) e AEGARE, associazione degli
imprenditori galiziani in Aragona e Riberas
del Ebro (Spagna), sono i partner del progetto
europeo insieme al coordinatore Ufficio
progetti europei e internazionali FUE-UJI
(EuroFUE-UJI) (Spagna).
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Questo risultato consiste nella creazione di una Guida
formativa per un corso sull’imprenditorialità
nell’ecoturismo blu e più nello specifico sulla redazione di
un business plan. Si tratta di un manuale del corso,
progettato come risultato dell’O2. La guida conterrà casi di
successo nell’ambito dell’imprenditorialità, informazioni
sull’ecoturismo blu ed esempi di business plan. Sarà
strutturata in passaggi da seguire per lo sviluppo di un
business plan; ogni unità didattica costituirà un passaggio,
e sarà incentrata sull’imprenditorialità nell’ecoturismo blu.

Il secondo risultato è Ecoblue tourism APP,
un’applicazione che viene eseguita su smartphone e
tablet, compatibile con i sistemi android e iOs. Il
contenuto dell’app riguarderà l’imprenditorialità,
seguendo le competenze ECVET definite nel quadro di
lavoro di EntreComp. Inoltre, conterrà una spiegazione
sul funzionamento dell’app. L’obiettivo di questo
prodotto è quello di rendere interattiva la metodologia
formativa e trasferire le conoscenze sull’imprenditorialità
attraverso l’app.

@ecobluetourism1 @Ecobluetourism

O2 Ecoblue tourism APP

O1 Guida formativa sui “business plan” di aziende di ecoturismo blu

Follow us!

www.ecobluetourism.eu
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Il 13 febbraio 2020 si è svolta la Conferenza Erasmus+
presso l’Università Jaume I. Il progetto Ecoblue Tourism è
stato presentato come un caso di successo durante la
conferenza, con l’obiettivo di incoraggiare i gruppi di
ricerca universitari e altre associazioni a partecipare al
programma Erasmus+. Ecoblue Tourism costituisce un
esempio di buona pratica e di successo sia per la
preparazione della proposta di progetto, sia per la sua
implementazione.

Il partenariato ha deciso di sfruttare
le opportunità fornite dalle nuove
tecnologie digitali per organizzare
una riunione online, tenutasi lo
scorso 16 giugno 2020. Il secondo
incontro transnazionale è stato
rimandato a causa della situazione
di emergenza, verrà riprogrammato
nei prossimi mesi.

www.ecobluetourism.eu @ecobluetourism1 @Ecobluetourism

Dichiarazione di non resonsabilità: Il supporto della Commissione Europea a questa pubblicazione non implica il sostegno ai contenuti
riportati, i quali riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso fatto
delle informazioni in essa contenute.

Presentazione di Ecoblue Tourism durante la 
conferenza Erasmus + presso l’Università Jaume 
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La riunione online del 
partenariato
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