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Casa Alpina di S. Anna di Valdieri (CN) 
 

 

promossa dal    Laboratorio di ricerca “Open Tourism” 
 

con il sostegno e il patrocinio di: 
 
Associazione Culturale Antonella Salvatico  
Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali 

   
 

  PRESENTAZIONE 
La Summer School “Université d’été” propone un corso residenziale 
di una settimana a S. Anna di Valdieri (CN), da lunedì 29 agosto a 
sabato 3 settembre 2022, e la partecipazione a un convegno 
conclusivo di una giornata nel mese di settembre 2022, al termine 
del quale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per il 
conseguimento di 3 CFU. 
 

DESTINATARI 
Studentesse e studenti (massimo 30 posti) di: 

 CdL in Lingue e culture per il turismo. 

 CdL Magistrale in Comunicazione internazionale per il turismo. 

 Master in Promozione e organizzazione turistico-culturale del 
territorio. 

 Atenei europei che aderiscono al progetto UNITA (massimo 5 
posti). Richiesta buona padronanza dell'italiano, lingua ufficiale. 

 

OBIETTIVI 
A partire da casi di studio specifici, la “Université d’été” offre alle/ai 
partecipanti l’esperienza diretta di pratiche e strategie attuali e 
sostenibili per promuovere la conoscenza e la riscoperta del 
paesaggio naturale, dell’insediamento umano, delle espressioni 
culturali e delle tradizioni produttive del territorio (agricoltura, eno-
gastronomia) nelle sue trasformazioni dal medioevo a oggi. 
 

CONTENUTI 
Incontri, lezioni e attività, con docenti universitari e 
operatrici/operatori del settore economico-turistico locale sui 
seguenti temi: 

 Economia e valorizzazione del territorio. 

 Antropologia culturale, tradizioni, sistema eco-museale. 

 Storia del territorio, degli insediamenti e delle comunità, dal 
medioevo a oggi. 

 Architetture locali. 

 Letture letterarie del territorio. 

 Parchi naturali e parchi culturali. 
Sono previste inoltre attività e visite guidate presso altre sedi 
(musei, etc.) e all'aperto. 

 

 ORGANIZZAZIONE 
Le/i partecipanti saranno ospitate/i dalla “Associazione 
Culturale Antonella Salvatico” presso la Casa Alpina di S. Anna 
di Valdieri (CN), che sarà altresì la sede delle lezioni e degli 
incontri con docenti e operatrici/operatori, con vitto e alloggio 
per 5 notti / 6 giorni (check-in lunedì 29/08/2022 mattina; 
check-out sabato 03/09/2022 tarda mattinata). 
 

Sono a carico delle/dei partecipanti:  

 Trasferimento a/da Casa Alpina di S. Anna di Valdieri (CN). 

 Possibili trasferimenti presso altre località della zona per 
visite guidate e attività varie. 

 Contributo di € 50,00 (da versare al perfezionamento 
dell’iscrizione) per libri e materiale didattico che verranno 
consegnati il primo giorno. 

 

ISCRIZIONI e SELEZIONI 
Inviare, entro e non oltre il 20/02/2022, e-mail (istituzionale) 
alla Prof.ssa Cristina Trinchero (cristina.trinchero@unito.it) 
includendo: 

 Nome e Cognome 

 E-mail istituzionale 

 Numero di cellulare 

 Indirizzo 

 CdL, Master o Ateneo europeo UNITA e anno di iscrizione 

 Una cartella di min. 500 caratteri che illustri motivazioni e 
obiettivi legati alla partecipazione 

 Scansione di un documento di identità 
 

Criteri e priorità ai fini della selezione 

 Motivazioni e obiettivi espressi 

 Colloquio motivazionale 

 Data di iscrizione 
Nel mese di febbraio 2022 verranno forniti i dettagli sul 
colloquio motivazionale finalizzato alla selezione. Eventuali 
escluse/i saranno considerate/i con precedenza in caso di 
possibili analoghe iniziative per l’estate 2023.  
Le/i partecipanti selezionate/i dovranno portare con sé la 
smart card.  
 

 

Nel corso della partecipazione all’“Université d'été” 2022, trattandosi di attività didattico-formativa promossa dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 

Moderne con attribuzione di CFU, le/i partecipanti saranno coperte/i dalle assicurazioni previste per studentesse/studenti regolarmente iscritte/i alla Università degli Studi di 

Torino nell'A.A. 2021-2022, o alla Università europea di appartenenza 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
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