


 
TEMA: Proteggere la cultura locale 1 - livello base 

ORGANIZZAZIONE PARTNER: EM-TH RDE 

TITOLO DELLA WEBQUEST: Turismo sostenibile e protezione della Cultura Locale 

INTRODUZIONE:  
Il settore del turismo è riconosciuto per il suo ruolo di primo piano come catalizzatore della crescita 
economica e dello scambio interculturale; perciò le nazioni, i governi e i responsabili politici 
dovrebbero essere consapevoli degli aspetti politici, ambientali, sociali e culturali dello sviluppo 
turistico. È importante rendersi conto nella programmazione e pianificazione del turismo che i frutti 
del turismo non dovrebbero essere valutati solo dai guadagni economici tangibili, ma anche dalle 
implicazioni intangibili che influenzano la società e la cultura. Tra gli effetti negativi più importanti 
del turismo ci sono lo sfruttamento delle risorse culturali, il degrado ambientale e i notevoli impatti 
socio-culturali. 
 
Da una prospettiva socio-culturale, ci si dovrebbe concentrare sull'attenuazione degli impatti 
negativi del turismo sulle comunità ospitanti e aiutare a mantenere i loro costumi, lo stile di vita 
tradizionale e l'autenticità, mentre si celebrano 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 tuo compito è quello di ricercare gli effetti del turismo sull'ambiente socio-culturale di una meta 
attrattiva. 

Per completare l'attività, devi trovare informazioni sull'importanza di preservare la cultura e le 
tradizioni, nonché l'impatto del turismo in queste aree. 

 

Prima di completare l'attività, 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? 

3. Che tipo di atteggiamento possono adottare i turisti quando sono all'estero? 
 
PROCESSO 

● Fase 1: Ricerca del turismo culturale sostenibile  

La cultura è sia un motore che un promotore dello sviluppo sostenibile. Il patrimonio culturale 
europeo è una risorsa preziosa nel campo del turismo, dell'istruzione, dell'occupazione e dello 
sviluppo sostenibile. 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 abilitatore dello 
sviluppo sostenibile. 

Scoprite dai link qui sotto le informazioni necessarie: 
 

o Tursimo culturale sostenibile 
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/cultural-heritage-eu-policies/sustainable-cultural-tourism 
 

o Trovare l'equilibrio: Conservazione culturale e turismo 
https://chemonics.com/blog/finding-balance-cultural-preservation-tourism/ 

o I costi culturali del turismo 
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/cultural-costs-tourism 

https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/cultural-heritage-eu-policies/sustainable-cultural-tourism
https://chemonics.com/blog/finding-balance-cultural-preservation-tourism/
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/cultural-costs-tourism


o Come il turismo può proteggere il Patrimonio Culturale 
o https://www.solimarinternational.com/how-tourism-can-protect-cultural-heritage/ 

 

● Fase 2: Utilizzando i tuoi risultati, completa la seguente tabella sugli effetti positivi e negativi del 

turismo sull'ambiente socio-culturale di una popolare destinazione turistica. 

Completa la seguente tabella: 

 

 

Cultura 

Locale 

Effetti Positivi  Effetti negativi Azioni per proteggere la cultura 

locale  

   

 

VALUTAZIONE 

Presenta la tua tabella e rispondi alle seguenti domande: 

1. Le azioni da te proposte coltivano la consapevolezza dello scambio interculturale tra i turisti 
e la comunità locale? 

1. Gli effetti dimostrano la consapevolezza culturale? 

CONCLUSIONE 

Il turismo fornisce fondi per preservare e conservare il patrimonio culturale, restituisce l'orgoglio 
culturale, rivitalizza i costumi e le tradizioni e apre le porte alla condivisione e all'apprendimento 
culturale (Smith, 2009). La maggior parte dei comuni impatti positivi del turismo sulla cultura 
includono l'aumento dell'interazione interculturale; la comprensione, il mantenimento e la 
conservazione della cultura, delle arti, dell'artigianato e delle tradizioni locali; il rafforzamento delle 
comunità ospitanti; e il rafforzamento dei valori culturali.  
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