I FORMATORI

“Vi accompagniamo verso il turismo del nuovo millennio. Per questo con Legambiente abbiamo creato Vivilitalia,
una società in grado di accompagnare operatori del settore turistico, amministrazioni locali, parchi e quanti altri
abbiano interesse a promuovere il proprio territorio investendo sul buon turismo. Abbiamo al nostro interno le
migliori compe- tenze e professionalità per individuare le più opportune soluzioni d’equilibrio tra un sano sviluppo
turistico dei luoghi e la tutela dell’ambiente e dell’identità delle comunità locali.
Ci occupiamo in particolare di mercato, pianificazione di eventi e consulenza su progetti di sviluppo e di
riqualificazione. La nostra formula preferita è “buoni turismi per una buona crescita”, convinti che grazie al turismo
ambientale anche i territori più fragili e marginali del nostro Paese possano diventare più forti e più belli.”
Nell’aprile del 2016, Vivilitalia ha partecipato agli Stati Generali del Turismo di Pietrarsa, collaborando alla
redazione del Piano Strategico del Turismo, un report fondamentale a cui fa riferimento l’intera politica nazionale
per le decisioni in ambito turistico. Per la prima volta un documento di programmazione delle politiche turistiche
nazionali ha assunto la sostenibilità come caratteristica comune a tutte le azioni del piano.
Sebastiano Venneri, responsabile Territorio e Innovazione di Legambiente, presidente di Vivilitalia, è uno dei tutor
del corso ASTA: “L’Alta Scuola di Turismo Ambientale è una “creatura” di cui siamo particolarmente orgogliosi.
L’obiettivo è qualificare l’offerta turistica portando formazione d’eccellenza nei territori che vogliono scommettere sulle opportunità del turismo ambientale, e coinvolgere le amministrazioni e gli imprenditori turistici
dei territori di pregio del nostro Paese, insegnando loro cos’è e come si fa turismo ambientale.”

IL CORSO

ASTA è uno strumento innovativo di alta formazione, concepito per promuovere i principi del turismo ambientale e
responsabile, che pone al centro le aspettative e le esigenze delle comunità locali in equilibrio tra sviluppo, tutela
dell’ambiente e rispetto delle identità dei territori.Uno strumento che accompagna gli operatori del settore
turistico, le amministrazioni locali, i parchi e quanti altri abbiano interesse a promuovere il proprio territorio,
attraverso un percorso di ricerca, progettazione e costruzione di buone pratiche del turismo.
ASTA è la prima scuola di Alta Formazione sul Turismo Ambientale rivolta a quanti vogliono perfezionare il proprio
percorso formativo e le proprie competenze nel settore: studenti, laureati o professionisti. Fornisce nuovi e diversi
strumenti operativi a chi già opera in posizioni strategiche e decisionali, è luogo di condivisione e divulgazione di
buone pratiche ed esperienze rivolte ad un target nazionale ed europeo. È un laboratorio di idee e progetti.
ASTA promuove la sintesi e le relazioni tra:
• tutela del paesaggio;
• agricoltura e prodotti tipici;
• sviluppo turistico e qualità di vita dei residenti;
• responsabilità condivise e interessi di parte;
• dissesto idrogeologico e pressione turistica;
• identificazione fra Enti e comunità locali.
ASTA ha individuato tre grandi indirizzi su cui concentrare la propria azione:
• governance di sistema;
• creazione del prodotto turistico;
• promo-commercializzazione.
Le Aree Protette insieme alle Amministrazioni e ai piccoli centri, le piccole e medie imprese, i privati cittadini,
hanno l’opportunità, partendo dai territori e dalle loro peculiarità e bellezze, di rilanciare un’economia green e
sostenibile, sfruttando le potenzialità di crescita nel trend dei turismi natura (cicloturismo, trekking, escursionismo gastronomico, ecc).
È necessaria una visione a medio-lungo termine degli scenari e l’ideazione di strategie per la valorizzazione e la
promozione che abbiano contemporaneamente la conservazione e lo sviluppo come elementi portanti.

OBIETTIVI E PROGRAMMA

TARGET

• Imprenditori del settore e della filiera turistica (albergatori, ristoratori, operatori nei servizi al turismo, ecc.)
• Tour operator e manager del turismo
• Funzionari di amministrazioni e istituzioni pubbliche e private
• Guide turistiche e ambientali
• Esperti in pianificazione ambientale e del territorio
• Laureati e laureandi in materie economiche, ambientali, turistiche
• Responsabili, dipendenti e consulenti di aree protette

TEMI e PUNTI DEL PROGRAMMA

• La governance del turismo e dei territori
• Alle frontiere del turismo:
nuovi turismi e turismo attivo | Sebastiano Venneri, Presidente Vivilitalia
• Goal mapping: co-progettare il futuro della destinazione | Paola Larger, BienVivre Hotels
• Esperienze di turismo in un Parco tra dune e mare:
il caso del Parco delle Dune Costiere | Gianfranco Ciola, Direttore Parco Regionale Dune Costiere
• Lo sviluppo dei progetti prioritari | Roberto Mazzà e Maurizio Giambalvo, Wonderful Italy
• Gli scenari del turismo attuale | Paolo Grigolli, Direttore Scuola di Management del Turismo di
TSM-Trentino School of Management, Coordinatore dei corsi ASTA
• La creazione di impresa turistica e di servizi (anche in forma cooperativa)
• Creazione, promozione e commercializzazione di prodotti turistici
• La comunicazione nel turismo: l’ufficio stampa, gli eventi e i media digitali

STRUTTURA

• Modulo di 6 giorni, 7 ore al giorno
• 7 relatori/docenti e 1 assistente d’aula
• Forte connotazione sperimentale: 50% lezioni d’aula, 50% di uscite sul territorio
Le uscite saranno occasione di conoscenza ed esperienza pratica sul territorio e il lavoro in aula sarà in parte
frontale, in parte occasione per lavorare in gruppi.

PARTECIPAZIONE

• Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 40 persone
• La singola quota di partecipazione è di € 300,00 + IVA
• Al termine del corso sarà rilasciato, ad ogni partecipante, attestato di frequenza

Un laboratorio di progettazione turistica
territoriale
6 – 11 Maggio 2019 - Fondo Auteri
Sant’Andrea di Bonagia, Valderice

GIOVEDI’ 9 MAGGIO
9.30-13.00 Experience e gestione II case: il caso di
Wonderful Italy con il tutor Roberto Mazzà e
Maurizio Giambalvo – Wonderful Italy
13.00 Pausa pranzo
14.30-17.30 I progetti locali in corso. La parola agli
stakeholder con il tutor Roberto Mazzà, Maurizio
Giambalvo e gli stakeholder locali

LUNEDI’ 6 MAGGIO
10.00 Saluti istituzionali, presentazione del corso e
delle attività, analisi delle aspettative dei
partecipanti e definizione del patto formativo.
11.00 Alle frontiere del turismo: nuovi turismi e
turismo attivo con Sebastiano Venneri Presidente
Vivilitalia.

VENERDI’ 10 MAGGIO
h. 9.30-13.00 Il valore delle esperienze
Escursione guidata e laboratorio sul campo a cura del
tutor Roberto Mazzà e delle guide Aigae
13.00 Pausa pranzo

13.00 Pausa pranzo

14.30-17.30 Gli scenari del turismo attuale con Paolo
Grigolli Responsabile Scientifico Corsi ASTA.

14.30-17.30 Goal Mapping: co-progettare il futuro
della destinazione con Paola Larger BienVivre Hotels.

SABATO 11 MAGGIO

MARTEDI’ 7 MAGGIO
9.30-13.00 Goal Mapping: co-progettare il futuro
della destinazione con Paola Larger BienVivre Hotels.
13.00 Pausa pranzo
14.30-17.30 Goal Mapping: co-progettare il futuro
della destinazione con Paola Larger BienVivre Hotels.

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO
9.30-13.00 Esperienze di turismo in un Parco tra dune
e mare: il caso del Parco delle Dune Costiere con
Gianfranco Ciola, Direttore Parco Regionale Dune
Costiere.
13.00 Pausa pranzo
14.30-17.30 Esperienze di turismo in un Parco tra
dune e mare: il caso del Parco delle Dune Costiere
con Gianfranco Ciola, Direttore Parco Regionale Dune
Costiere.
In collaborazione con
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PROGRAMMA CORSO

BUONI TURISMI PER UNA
BUONA CRESCITA

h. 10.00–13.00 Restituzione delle progettualità
emerse, consegna degli attestati di partecipazione e
tavola rotonda finale

BUONI TURISMI PER LA SICILIA
Incontro con Amministrazioni e stakeholder locali
coordinato da Paolo Grigolli Direttore Scuola di
Management del Turismo di TSM, Coordinatore dei
corsi ASTA.

