


 
TEMA PProteggere la Cultura Locale 2– livello base  

ORGANIZZAZIONE PARTNER: EM-TH RDE 

TITOLO DELLA WEBQUEST: Turismo sostenibile, Cultura Locale e Siti del Patrimonio 

INTRODUZIONE:  
Il turismo riunisce persone di diverse origini, culture e tradizioni. I turisti condividono le loro 
esperienze e ricordi dei luoghi che hanno visitato e delle persone che hanno incontrato, il che 
aiuta a promuovere la pace e la tolleranza. 
Il patrimonio culturale e naturale sono tra i fattori strategici per lo sviluppo sostenibile del turismo, 
compresa l'industria dell'ospitalità come parte del prodotto turistico. Si trasformano gradualmente 
da oggetto di conservazione a strumento di sviluppo. L'approccio integrato alla protezione e alla 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale è un presupposto importante per aumentare 
l'attrattiva delle regioni sia per gli investimenti che per lo sviluppo di un ambiente di vita di qualità, 
preservando l'identità regionale. 
TASKS  
Il tuo compito è quello di identificare le proprietà culturali e dare esempi di eventi culturali per un 
luogo di tua scelta.  

Per completare il compito, devi trovare informazioni sui diversi tipi di beni culturali. 

 
PROCESSO  

● Fase 1: Preservare la cultura locale e i siti del patrimonio 

Scoprite dai link qui sotto le informazioni necessarie: 

Preservare la cultura e le tradizioni locali attraverso il turismo 

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism 

L'importanza del turismo culturale e del patrimonio 

https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8 

World Heritage explained - cortometraggio animato sulla convenzione del patrimonio mondiale 
dell'UNESCO (inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s 

 

● Passo 2: Riconoscere i tipi di beni culturali 

Types of Cultural Properties 

● Siti e riserve archeologiche 
● Opere di belle arti e arti applicate 
● Artigianato popolare 
● Siti e complessi architettonici 
● Siti e complessi etnografici 
● Siti e complessi storici 
● Campioni di arte dei parchi e architettura del paesaggio  
● Valori naturali (campioni) - resti antropologici 
● Patrimonio industriale 

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism
https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8
https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s


● Patrimonio documentario 
● Patrimonio audiovisivo 
● Tradizione e lingua parlata 
● Valori letterari 
● Usi e costumi, rituali, celebrazioni e credenze  
● Musica, canti e danze 
● Medicina tradizionale 
● Tradizioni culinarie ed etnologiche 
● Giochi e sport popolari 

Scoprite dai link qui sotto le informazioni necessarie: 

Come promuovere il patrimonio ambientale e culturale locale verso i clienti e il personale? 

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101 

 

● Fase 3: Esempi di eventi culturali in diversi paesi 

Bulgaria: Festival Nazionale del Folklore a Rozhen, Eventi culturali, festival e raduni in Bulgaria 
Bulgarian rose; Fire Dancers; 

France: Food Festivals in Europe – France, Fête de la gastronomie; 

Germany: Food Festivals in Europe – Germany; Oktoberfest Munich: www.oktoberfest.de 
Mercatini di Natale, feste del vino nel Palatinato, Oktoberfest, feste medievali 

Italy: Italian Fairs, Festivals, Holidays and Carnival, Food Festivals in Italy, Food Festivals Europe – 
Italy; 

Poland: Festival of Good Taste in Lodz, International Organic and Regional Food Fair NATURA 
FOOD in Lodz, Festival Lodz of Four Cultures; 

Spain: Human Towers, The romantic tradition lives on the day of Sant Jordi, The Catalan 
Calçotada, Barcelona’s traditional circle dance, Barcelona, Spain Travel Guide – Must-See 
Attractions. 

● Fase 4: proprietà ed eventi culturali per un luogo di tua scelta.  

Dopo aver completato i passi precedenti, puoi rispondere alle seguenti domande: 

1. Riconosci i tipi di beni culturali per un luogo di tua scelta 

2. Fornisci esempi (foto, video, ecc.) di eventi culturali, accaduti in questo luogo 

VALUTAZIONE  
Riconoscere i tipi di beni culturali:  

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5656#/1/
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5677#/2/
http://www.foodfestivalseurope.com/france/
http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
http://www.foodfestivalseurope.com/germany/
http://www.oktoberfest.de/
http://www.knowital.com/tourist/italy-festivals.html
http://www.foodreference.com/html/italy-food-shows.html
http://www.foodfestivalseurope.com/italy/
http://www.foodfestivalseurope.com/italy/
http://festiwaldobregosmaku.eu/
http://www.naturafood.pl/
http://www.naturafood.pl/
http://www.4kultury.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=-iSHfrmGdyo
https://www.youtube.com/watch?v=miH0fv3FZG8&index=2&list=PLjDCKlXHQBGbizyXJqruJ_qxtpvH7sD7P
https://www.youtube.com/watch?v=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=4huqjRkBR0c
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k


1.  Sito Archeologico 

 

2.  Artigianato folcloristico 

 

3.  Costumi, musiche, balli 

 

CONCLUSIONE 

Congratulazioni! Hai appena completato una Webquest su un argomento molto importante. 

È importante, per la tua carriera nel settore del turismo, acquisire conoscenze pratiche su come 
rispettare, preservare e curare la cultura locale e i siti del patrimonio e dimostrare 
consapevolezza culturale. 
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