
Fondi Europei e 

modelli di turismo



Turismo Sostenibile

• Cos’è?

• Sostenibile per chi?

• Cosa significa “sostenibile” per l’Europa?

• Sostenibilità = Responsabilità?



Vorreiiiii……..

Cosa chiedono i turisti oggi?

• “Fuori dai soliti posti”

• “Inedito e autentico”

• “Living culture”

Non considero qui il turismo di alta fascia. 



Alcuni trend

• Slow turism (a piedi, bicicletta, mezzi pubblici). 

• Turismo spirituale (non necessariamente 

religioso) cambio di ritmo, tempo per pensare, “ri 

- centrarsi”, dare spazio a desideri soffocati per 

scelte e necessità. 

• Voglia di cambiare prospettiva. 

• Cambiare facce di quelli che vedi ogni giorno

• Viaggiare “leggero”: il fenomeno dei 

Backpackers.



Turismo nei fondi europei

• Trasversale. 

• Fondi strutturali e strumenti collegati 

(LEADER)

• Cooperazione Transfrontaliera. 

• FSE

• Fondi diretti. 





Ospitalità diffusa

• Paesi albergo, Borghi albergo, case 

albergo e alberghi diffusi sono oggi una 

realtà che ha affiancato quella 

tradizionale, incentivata dalle normative 

della Comunità Europea e anche da 

interventi specifici di regioni come la 

Sardegna, la Calabria, la Basilicata, il 

Molise poiché ritenute più coerenti con lo 

sviluppo sostenibile. 



Albergo diffuso

• Il modello più interessante e più innovativo tra le forme di 
ospitalità diffusa è quello dell’Albergo diffuso. 

• Di Albergo Diffuso si incomincia a parlare dai primi anni 
’80 in Friuli, nel processo di ricostruzione del dopo 
terremoto, ma è solo alla fine del decennio che si 
intravedono concrete e precise proposte e azioni di 
sviluppo. Recupero villaggi e case abbandonate.

• L’offerta turistica che ne deriva è piuttosto quella di case 
sparse utilizzabili a fini turistici, non essendo prevista né 
una gestione alberghiera degli immobili, né i normali 
servizi alberghieri per gli ospiti.



Progetto UE per AD

• Cambia il concetto di spazio di diffusione: 
localizzato in un villaggio, in un quartiere 
storico di una città, ecc…

• Cambia la finalizzazione: proposta turistica 
inserita nel vero tessuto autoctono mirata 
a ri – vitalizzare luoghi dismessi e 
abbandonati.

• Ricaduta, riuso, ripristino, risparmio (di 
territorio) e ripartenza.



Spunti progettuali

• Supporto a Turismo Slow: ricoveri di 

pianura. 

• Supporto a proposte locali: Portale del 

turismo di prossimità. 

• Virtual Agency

• Supporto: sharing hotel 



Grazie
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