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Promuovere il territorio e creare nuove professionalità nel ciclismo

  

Anche il Giro d'Italia Giovani Under 23 è stato protagonista dal 15 al 17 febbraio al Travel
Outdoor Fest di Parma, l'unico evento business to consumer (B2C) in Italia dedicato al turismo
esperienziale.

  

All'interno dello stand della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nel padiglione 2 dedicato al
mondo bike, il Giro d'Italia Under 23 ha potuto presentare alcuni dei propri principali obiettivi: la
crescita del movimento ciclistico giovanile, la promozione del territorio italiano e la creazione di
nuove professionalità nel mondo del ciclismo.
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Quest'anno il Giro d'Italia Under 23 si correrà dal 13 al 23 giugno 2019, toccando i territori di
Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Trentino e Veneto, offrendo di nuovo l'opportunità ai
migliori talenti U23 italiani di confrontarsi con i più forti coetanei stranieri nella corsa a tappe più
prestigiosa e impegnativa al mondo per la categoria.

  

La partecipazione al Travel Outdoor Fest è stata l'occasione per raccontare anche altri
appuntamenti messi in calendario sul territorio emiliano-romagnolo dagli organizzatori del Giro
d'Italia Under 23 (Nuova Ciclistica Placci 2013 presieduta da Marco Selleri e Clinic 4 di Marco
Pavarini), come il week-end "Strade Bianche di Romagna", in programma sabato 23 e
domenica 24 marzo 2019 a Mordano (Bo).
Sabato 23 marzo saranno in gara gli Under 23, su un percorso di 134,4 km con 17 settori di
strade bianche, mentre domenica 24 marzo gli Amatori potranno sfidarsi sullo stesso percorso
nella prima edizione della già attesa "Granfondo Strade Bianche di Romagna". Tutto il ricavato
dalle iscrizioni alla Granfondo verrà destinato all'organizzazione delle gare per Under 23,
portando così il mondo amatoriale a contribuire economicamente alla crescita del movimento
ciclistico giovanile.

  

Al TOF, nella giornata di sabato 16 febbraio, al termine del workshop didattico sui social media
e sulle applicazioni della comunicazione digitale in ambito turismo, attrattività, accoglienza e
sport community a cura della FCI, con Alberto Monteverdi e Enrico Maria Corno, si è svolto
anche l'incontro "La costruzione delle professionalità e competenze", con il Vicepresidente
Vicario FCI Daniela Isetti, la Coordinatrice tecnica del Coni Point di Parma Rita Piazza, Marco
Pavarini e Marco Gherardi.

  

In collaborazione con FCI e Giro d'Italia Under 23, è stato presentato dal team di SQcuola di
Blog il nuovo "Master online in Comunicazione Digitale e Web Marketing SDB 2019", un
percorso nazionale dedicato a chi vuole diventare professionista del digitale, con contenuti
attuali e applicabili al mondo del turismo e dell'outdoor. Si tratta di un nuovo Master nato per
andare incontro alla necessità, ricorrente negli ultimi anni, della creazione di nuove competenze
e nuove professionalità che sappiano lavorare nel settore web e digital, nel mondo del ciclismo
e non solo.
Il Giro d'Italia Under 23 sarà, per alcuni studenti del Master, la prima occasione per mettere in
pratica le proprie conoscenze teoriche e avviare -con un'esperienza concreta nel mondo del
ciclismo- la propria vita professionale.
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