SCHEDA GIOCO:
DURATA: 120’
OBIETTIVO FORMATIVO:
Tramite quest’attività rifletteremo insieme sul valore educativo che ha il turismo sostenibile.
Sperimenteremo e toccheremo con mano il valore economico, ambientale e sociale del turismo
lento, rispettoso ed attento alle comunità locali, ne valuteremo il contributo che può dare alle
economie locali, l’impronta ecologica e le modalità alternative di spostamento e ricettività.
CONTESTO E PROGETTAZIONE:

Siete un gruppo di giovani soci di una neonata cooperativa di lavoro nel settore turistico.
La vostra cooperativa è nata per partecipare ad un importante bando di gara, realizzato dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I tre Ministeri mettono a bando, a fondo perduto, 500.000 € per sostenere le Start-up di giovani
cooperatori, imprenditori ed imprenditrici del settore turistico, con lo scopo di creare una struttura ricettiva
che sia sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale.
I fondi saranno necessari per sostenere i seguenti costi:

• Avvio dell’attività: documenti, permessi, concessioni;
• Opere edili ed impianti: potete ipotizzare la costruzione di una nuova struttura eco-compatibile o la
ristrutturazione di una già in essere o la riconversione di una struttura con un cambio di
destinazione di uso…;

• Attrezzature e macchinari: coltivazioni, eventuali mezzi di trasporto…;
• Risparmio energetico/Fonti rinnovabili: utilizzo di energia rinnovabile (indicare quali) per la vita
stressa della struttura;

• Ricerca e Sviluppo: dovrete ipotizzare un lavoro costante di ricerca per efficientare costantemente
la struttura;

• Promozione: ipotizzate un piano di comunicazione e promozione della struttura;
• Export: ipotizzate un piano di esportazione di vostre eventuali produzioni realizzate presso la vostra
struttura;

• Consulenze: ipotizzate eventuali consulenze esterne;
• Personale: eventuali costi del personale (stipendi + contributi) del primo anno di attività;
• Altro: tutto ciò che vi viene in mente!
Riassumendo!
AREA GEOGRAFICA: Toscana
BENEFICIARI: Micro Impresa
SETTORE DI ATTIVITÀ: No Profit
SPESE FINANZIATE: Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: 500.000 €

Identikit del turista
I turisti che verranno nella vostra struttura vorranno ritrovare un rapporto con la natura, reso impossibile
dalle condizioni di vita delle nostre città, sempre più caotiche e disumanizzanti.
Vorranno riannodare i legami con il territorio e con la memoria del passato, attraverso visite e soggiorni in
località poco conosciute, fuori dai grandi flussi turistici tradizionali. Vorranno compiere esperienze di
approfondimento e di arricchimento sociale e culturale. Vorranno stabilire nuove conoscenze e avviare
nuovi rapporti di amicizia, attraverso uno scambio di esperienze e di iniziative solidali, soprattutto trai
giovani.
Sono curiosi di conoscere la vita condotta dalle comunità locali e sono desiderosi di dare un contributo
concreto all’economia locale. Vorranno fare un’esperienza salutare e di pratica sportiva, curando
un’alimentazione (e non solo) consona al soggiorno ed utilizzando modalità di trasporto “ecologiche” le
quali, peraltro, implicano un’articolazione/percezione del tempo “alternativa” e più “umana”.

Contenuti della proposta da offrire ai turisti.
Patrimonio da
visitare
Definizione dei
luoghi

Logistica
Definizione dei
mezzi di trasporto

Durata delle visite

Quali sono i passi da compiere per scrivere un progetto?

Banca Dati
Predisposizione
pacchetti visite da
fare
Piano
comunicativo

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione dei progetti:

Analisi del contesto
Chiara descrizione del contesto
Obiettivi
Coerenza tra l’analisi del contesto presentata e gli
obiettivi del progetto
Strategia
• Strategia efficace e convincente
• Piano di intervento preciso ed articolato
• Risultati attesi: chiara definizione degli
indicatori qualitativi e quantitativi
• Sostenibilità ambientale, sociale e culturale
Partenariato e rete
• Partenariato coerente con gli obiettivi del
progetto
• Altri soggetti partecipanti alla realizzazione
del progetto
Budget
• Coerenza con il piano del progetto
• Sostenibilità economico-finanziaria
TOTALE

Buon lavoro!

10%
20%
30%

20%

20%

100%

