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7) UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ E DI RESPONSABILITÀ NELLA FORMAZIONE DEI 

FUTURI OPERATORI TURISTICI 

 

DURATA DEL CORSO 20 ore  

APPUNTAMENTI Il corso si svolgerà tra settembre, ottobre e novembre 2019 (date da definire) 

SEDE Sede da definire presso Cervia 

A CHI È RIVOLTO Scuola Secondaria di I e II grado 

BREVE DESCRIZIONE Il turismo sta cambiando insieme al mondo che lo ospita. Cambia la domanda, con 

l’emergere di nuove forme di turismo che da minoritarie diventano sempre più 

diffuse. La figura del turista si sta modificando, sempre più attento alla sostenibilità, 

all’integrità dei luoghi e sempre più in cerca d’identità culturali autentiche. Il senso 

originario del viaggio come ricerca delle diversità e dell’autenticità si riaffaccia nel 

turista, che però non sempre trova i sistemi di accoglienza all’altezza di questa 

esigenza. Ma quali sono i principi del turismo sostenibile? Come viene definito a 

livello nazionale e internazionale? È una pratica che riguarda solo il turismo 

outgoing o anche il turismo domestico? Chi se ne occupa e come? Questo corso si 

pone l’obiettivo di dotare insegnanti e dirigenti scolastici degli strumenti utili a 

formare le future generazioni di operatori turistici sul tema della “sostenibilità” - 

intesa nelle sue componenti: ambientale, sociale ed economica – e sulle nuove 

esigenze che si affacciano nel profilo del viaggiatore contemporaneo.  La 

metodologia seguita sarà prevalentemente esperienziale, farà uso di giochi di ruolo 

e simulazione, attività di gruppo e di sottogruppo, brain-storming e discussioni 

guidate 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

€ 250  

La quota rientra nelle spese rendicontabili previste per l’utilizzo del Bonus di € 500 

annuali introdotto dalla L. 107/2015 

PER INFORMAZIONI Tel. 0544/965806 – 340 0631928 (Farnia Senni) 

 

 

PROGRAMMA 

 

1° incontro dalle  alle  Argomento  Relatori  

16.00-18.00 

(2 ore)  

16.00  16.30 Ritrovo presso sede del corso 

Registrazione e accoglienza dei partecipanti  

Cooperativa 

Atlantide 

16.30  

 

 

 

18.00 

 

  

Saluto e presentazione del corso  

 

 

Le parole chiave  

Contratto formativo - Presentazione e conoscenza 

reciproca. Condivisione degli obiettivi  

Il concetto di “limite”, responsabilità e risorse (con 

attività di simulazione) 

Il turismo sostenibile. Criteri di sostenibilità delle 

destinazioni e per le strutture ricettive 

Cooperativa 

Atlantide  

 

Relatori di AITR-

Associazione 

Italiana Turismo 

Responsabile  
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2° incontro dalle   alle  Argomento  Relatori  

16.00-18.00 

(2 ore)  

16.00 18.00 Ritrovo presso sede del corso 

 

 

Nuove tendenze del turismo  

Evoluzione del turismo e nuove tendenze. 

Realtà e potenzialità del turismo responsabile. Il ruolo 

di AITR.  

L'utilità per le scuole che preparano i futuri operatori  

Cooperativa 

Atlantide  

 

Relatori di AITR-

Associazione 

Italiana Turismo 

Responsabile 

3° incontro dalle alle Argomento Relatori 

14.00-18.00 

(4ore) 

14.00 18.00 Ritrovo presso sede del corso 

 

 

La gita scolastica  

Per una gita di istruzione responsabile. Le scelte da 

fare e il percorso per arrivarci.  Brain storming e 

condivisione. 

Due strumenti fondamentali: le nuove tecnologie per 

la narrazione / lo storyrtelling digitale / le mappe di 

comunità  

 

Cooperativa 

Atlantide  

 

Relatori di AITR-

Associazione 

Italiana Turismo 

Responsabile 

4° incontro dalle alle Argomento Relatori 

14.00-18.00 

(4ore) 

14.00 18.00 Ritrovo presso sede del corso 

 

 

La didattica e il turismo responsabile  

Centralità della comunità locale e criteri del turismo 

responsabile per AITR.   

Quali di questi criteri sono presenti nella 

programmazione didattica? Quali mancanti? Quali 

cambiamenti apportare?  

Lavoro di gruppo.  Condivisione e dibattito 

 

Cooperativa 

Atlantide  

 

Relatori di AITR-

Associazione 

Italiana Turismo 

Responsabile 

5° incontro dalle alle Argomento Relatori 

14.00-18.00 

(4ore) 

14.00 18.00 Ritrovo presso sede del corso 

 

 

Ridefinire contenuti e metodologie in un’ottica di 

sostenibilità e responsabilità   

 

Diversi sono i profili professionali coinvolti in 

un’impresa turistica; comune deve essere la visione dei 

criteri e degli obiettivi.  

Elementi per una revisione dei contenuti e delle 

metodologie nella programmazione didattica. 

Laboratori interdisciplinari e Restituzione. 

Condivisione del percorso e prospettive future. 

 

Cooperativa 

Atlantide  

 

Relatori di AITR-

Associazione 

Italiana Turismo 

Responsabile 

 


