
ECHO Tourism
La fase d’implementazione è vicina… 
abbiamo bisogno di voi! 

UN PROGETTO PER I TERRITORI …
ECHO Tourism ha come obiettivo la creazione di nuove sinergie tra gli  
attori del territorio che promuovono pratiche di sviluppo sostenibile  
e condividono una visione comune su: 
• Limitare l’impatto delle attività sull’ambiente, preservando le
         risorse naturali

• Promuovere il turismo responsabile

• Valorizzare il patrimonio culturale e naturale dei territori,  

• Diffondere il concetto di economia sociale e solidale

• Ridurre le disparità in termini di accesso alla formazione 
• Dare visibilità ai diversi attori del turismo

Se anche voi condividete questa visione…

... EUROPEI ...
Questo progetto è gestito da un partenariato transnazionale, europeo, 

energetiche e ambientali, la cittadinanza attiva, l’uguaglianza per l’accesso  
alla formazione, la preservazione delle risorse presenti in un territorio.

... PER LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI ...
I dispositivi e gli strumenti, sviluppati dal progetto ECHO-Tourism,
permettono di formare i professionisti del turismo su come 

sulle seguenti tematiche: energia, alimentazione, gestione dell’acqua
e dei rifiuti, mobilità, patrimonio naturale e culturale. 

bisogni delle popolazioni locali, favorendo dunque una serie di benefici
per la comunità e l’accesso alla formazione per tutti.

IN BREVE
Il progetto ECHO-Tourism si ispira al concetto di “sobrietà energetica”, 

 

e permettere l’adozione di buone pratiche tra i 4 paesi del progetto: 
Francia, Italia, Grecia e Croazia.

ECHO-Tourism è un progetto transnazionale 
volto a ridurre l’impatto ecologico del turismo,
in maniera semplice e coinvolgente. 

adattandolo all’ecologia e al turismo. 

La parola “ECHO” rimanda alla volontà di diffondere queste pratiche,
avere l’effetto di diffusione “l’eco”, per limitare l’impronta ecologica

         diversificando l’offerta di servizi

che risponde ad alcune delle sfide comuni ai diversi paesi quali: le politiche

trasmettere ai loro clienti una serie di conoscenze nonché di ecogesti 

Questo modello si distingue per il suo impegno nella promozione di
una serie di contenuti e strumenti flessibili e adattati/adattabili ai 

...seguite ECHO-Tourism! 



MOOC + GUIDA 
METODOLOGICA

•

 

Formare/istruire un pubblico adulto
alle buone pratiche, gli ecogesti

•

 

Riprodurre il dispositivo ECHO-Tourism
in autonomia, nel proprio territorio 

GUIDA AGLI ECOGESTI

La guida illustra ai partecipanti una
serie di gesti quotidiani, da mettere
in pratica per limitare l’impatto su una
o più delle tematiche trattate: acqua,
alimentazione, energia etc.

STRUMENTI WEB

acquisire familiarità con il progetto
e le azioni chiave degli attori/partner

-•

 

dei consumi di acqua ed elettricità, da
utilizzare sia in ambito professionale
che domestico.

STRUMENTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Questi strumenti permettono ai
partecipanti e/o agli attori locali di: 

QUALI OPPORTUNITÀ 
•

 “ecogesti” adattabili alle vostre esigenze
•
 

Essere accompagnati nell’implementazione di iniziative di sobrietà e sostenibilità

struttura e/o del vostro servizio turistico

•
 

Unirsi a una rete di attori locali, al fine di favorire gli scambi con nuovi partners e/o gestori di servizi che
condividono una visione comune

... INDIRIZZATO AGLI ATTORI DEL TURISMO
Risultati e impatto

Aumento delle competenze globali nell’ambito della sostenibilità e promozione degli attori del turismo impegnati
nel turismo sostenibile

Il partenariato europeo di ECHO-Tourism

•

 

•

 

MCE Mesogeiako Kentro Perivallontos – Alimos, Grecia
•

 

SCIC Les 7 Vents – Coutance, Francia (coordinatore)

•

 

•
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Riduzione delle disparità di accesso alla formazione

Continuità e sostenibilità delle azioni sotto il programma Erasmus+

Apprendere e mettere in pratica, a casa e/o nelle vostre strutture, tutta una serie di gesti e pratiche sostenibili

Comunicare a un pubblico sempre più vasto le iniziative di responsabilità ecologica, avviate all’interno della vostra

Un sito web che permette di

Una piattaforma per il monitoraggio

•

CESIE – Palermo, Italia
Udruga Brač – Jobova, Croazia
INISEO - Quimper, Francia

•

rosina.ndukwe@cesie.org
laura.lascala@cesie.org
cesie.org
Via Roma 94, 90133 Palermo
CESIE

Per maggiori informazioni, contattate il partner locale


