


 
TEMA: Proteggere la cultura locale 1- livello avanzato 

ORGANIZZAZIONEPARTNER: EM-TH RDE 

TITOLO DELLA WEBQUEST: Turismo sostenibile e protezione della Cultura Locale 

INTRODUZIONE:  
Il turismo sostenibile, che stabilisce un adeguato equilibrio tra gli aspetti ambientali, economici e 
socio-culturali dello sviluppo turistico, gioca un ruolo importante nella conservazione della 
biodiversità. Cerca di ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente e sulla cultura locale in modo 
che sia disponibile per le generazioni future, contribuendo al contempo a generare reddito, 
occupazione e mantenimento degli ecosistemi locali.  
Così facendo, il turismo sostenibile massimizza il contributo positivo del turismo alla salvaguardia 
della biodiversità e quindi alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi comuni 
di sviluppo sostenibile.  
Il turismo sostenibile fornisce incentivi economici cruciali per la tutela degli habitat. Le entrate 
derivanti dalla spesa dei visitatori sono spesso incanalate di nuovo nella preservazione della natura 
o nei programmi di sviluppo delle capacità delle comunità locali di gestire le aree protette.  
Inoltre, il turismo può essere un veicolo chiave per aumentare la consapevolezza e promuovere 
un cambiamento di comportamento positivo per la salvaguardia della biodiversità tra i milioni di 
persone che viaggiano nel mondo ogni anno.  
Fonte: Organizzazione Mondiale del Turismo 
 
Da una prospettiva socio-culturale, l'attenzione dovrebbe essere posta sull'attenuazione degli 
impatti negativi del turismo sulle comunità ospitanti e sull'aiutare a mantenere i loro costumi, lo stile 
di vita tradizionale e l'autenticità, celebrando al contempo i risultati economici positivi. Le 
tendenze attuali del turismo mostrano un aumento del numero di turisti alla ricerca di esperienze 
culturali locali e autentiche a livello indigeno e comunitario. 
TASKS  
Il vostro compito è quello di studiare gli effetti del turismo sull'ambiente socio-culturale di una 
destinazione attraente di vostra scelta. 

I risultati di apprendimento di questo compito dovrebbero essere i seguenti: 

• Valutare come i turisti e il personale possono promuovere il rispetto della cultura locale 
•  Comprendere come il patrimonio culturale rifletta i valori, le credenze e l'identità di una 

comunità  
• Identificare i metodi per educare gli altri a rispettare le tradizioni culturali delle comunità  
• Aumentare la consapevolezza dello scambio interculturale tra i turisti e la comunità locale 

 
PROCESSO 

● Fase 1: Identificare le ricadute culturali positive 

1. Migliorare le relazioni interculturali tra persone di diversa provenienza. Una delle 

caratteristiche chiave dello sviluppo del turismo è l'interazione tra persone di culture, 

costumi e tradizioni diverse. 

2. Preservare le tradizioni locali. La visita frequente dei turisti aiuta la gente del posto a 

mantenere viva la propria storia e a continuare le proprie tradizioni.  

3. Stimolare le persone a imparare e utilizzare le lingue straniere. 

Trova dai link qui sotto le informazioni necessarie: 

o Impatti positivi e negativi del turismo (ambientali, economici e socio-culturali) 
https://www.youtube.com/watch?v=qzIiGhP3zgQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzIiGhP3zgQ


o Impatti socioculturali del turismo (introduzione ai principi del turismo)  

https://www.youtube.com/watch?v=80ZYjpRoMg8 

o Travel Professor Investigates: Gli impatti socio-culturali del turismo 

https://www.youtube.com/watch?v=ajfR0HTF3ng 

o oGli effetti sociali positivi e negativi del turismo sulla cultura | SVILUPPO DELLA 

PIANIFICAZIONE DELLA POLITICA DEL TURISMO  

https://www.youtube.com/watch?v=tE3z8JNO41Y 

 
● Fase 2: Identificare le conseguenze culturali negative 

      1.    L'alterazione della storia per un guadagno finanziario.  
      2. L'alterazione delle tradizioni culturali. Vari eventi culturali sono organizzati solo per i turisti. 

        3. Il cambiamento dello stile dell'architettura locale.  
4. L'integrazione culturale e sociale. L'incontro tra il turista e il locale unisce due categorie                

socio-economiche diverse, che provengono da sistemi di valori diversi.  
5. L'imitazione. L'imitazione appare dalla parte dei locali e specialmente dei giovani che 

adottano i comportamenti dei turisti. 

 

Scoprite dai link qui sotto le informazioni necessarie: 

o Come il turismo di massa sta distruggendo le città            
https://www.youtube.com/watch?v=Vyt1HdR4uLw 
 

o Turismo tossico: L'impatto indesiderato            
https://www.youtube.com/watch?v=9axXiBdMsyY 
 

o L'impatto sociale dei viaggi e del turismo  
#TogetherInTravel #AWorldOfDifference 

            https://www.youtube.com/watch?v=SOHpBcvayuk 

 

● Fase 3: Preparare e presentare la tua ricerca di una destinazione attrattiva di tua scelta  

Nel vostro rapporto dovete considerare quanto segue: 

1. Politica e caratteristiche della protezione culturale locale.  
2. Protezione della cultura nei diversi tipi di turismo (turismo di massa, turismo gastronomico e 

altre forme alternative di turismo). 
3. Politica di protezione della cultura locale e l'effetto sulle imprese locali.  

VALUTAZIONE  
Rispondi alle seguenti domande: 

1. Perché è importante preservare la cultura locale? 

2. Come il patrimonio culturale riflette i valori, le credenze e l'identità di una comunità? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80ZYjpRoMg8
https://www.youtube.com/watch?v=ajfR0HTF3ng
https://www.youtube.com/watch?v=tE3z8JNO41Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vyt1HdR4uLw
https://www.youtube.com/watch?v=9axXiBdMsyY
https://www.youtube.com/hashtag/togetherintravel
https://www.youtube.com/hashtag/aworldofdifference
https://www.youtube.com/watch?v=SOHpBcvayuk


Quiz: 

 

Identificare le conseguenze culturali negative nella fotografia. 

1. L'alterazione della storia per un guadagno finanziario.  
2. L'alterazione delle tradizioni culturali.  
3. Il cambiamento dello stile dell'architettura locale.  
4. L'integrazione culturale e sociale.  
5. Imitazione.  

 

Identificare le conseguenze culturali positive o negative nella fotografia. 
 

1. Il cambiamento dello stile dell'architettura locale.  
2. La conservazione delle tradizioni locali. 
3. Migliorare le relazioni interculturali tra persone di diversa provenienza. 
4. L'integrazione culturale e sociale. 

 

CONCLUSIONE 

Grazie per aver completato questa webquest! 

Se il tuo impiego o la tua carriera nel settore del turismo ti porta a lavorare come manager o 
personale in una destinazione turistica, non sottovalutare l'importanza della tutela della cultura 
locale. 

Il turismo culturale sostenibile è una parte vitale delle strategie di sviluppo regionale e 
macroregionale. In questo senso, la cultura è sia un motore che un promotore dello sviluppo 
sostenibile. 
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