


  

TEMA ASSEGNATO: Competenze Green per l’economia  

ORGANIZZAZIONE PARTNER: Future in Perspective Ltd.  

TITOLO DELLA WEBQUEST: Clean & Green – L'economia circolare 

INTRODUZIONE: 

L'economia circolare propone un sistema che cambia l'attuale ciclo delle abitudini dei 

consumatori.  Infatti, si concentra su un nuovo modello che riduce, riutilizza o ricicla i rifiuti. 

Non solo questo è vantaggioso per l'ambiente, ma è anche più economico! Oggi le risorse, 

già limitate, vengono estratte fino all'esaurimento. Dalla rivoluzione industriale, il modello di 

sviluppo si è basato sull'estrazione di risorse per elaborare e generare prodotti, per poi 

smaltirli. Questa è diventata nota come "economia lineare" e sta avendo conseguenze 

negative sull'ambiente. 

 

Al contrario, l'economia circolare mira a riutilizzare e recuperare risorse per prolungare il ciclo 

di vita dei prodotti e ridurre l'estrazione delle materie prime. Implementare un approccio di 

economia circolare, significa rivoluzionare gli attuali sistemi in essere. Il settore turistico ha il 

potere di sviluppare un modello che i consumatori possono iniziare a seguire. Muoversi verso 

un'economia circolare implica che l'industria del turismo possa trarne vantaggio; vantaggi 

competitivi, riduzione dei costi, riduzione dei consumi energetici, emissioni di CO2 e 

rafforzamento della propria filiera. 

 

Il settore turistico è responsabile di una percentuale significativa delle emissioni di gas serra, 

della produzione di rifiuti, del deterioramento degli habitat locali, dell'erosione e del 

degrado dell'ambiente dovuto alle attività turistiche. Ecco perché la sostenibilità ha assunto 

un ruolo primario nell'agenda mondiale, sia in ambito istituzionale, che sociale e privato. Per 

questo è essenziale puntare sulla cura e sulla prevenzione dell’ambiente, affinché le 

generazioni future abbiano il privilegio di vivere le grandi risorse naturali e ambientali della 

Terra. 

COMPITI 

Nel settore turistico molte pratiche seguono un modello di economia lineare. Ciò significa 

che la produzione e la gestione di risorse, beni e servizi promuove il consumo a breve termine 

e l'insostenibilità. Sarebbe invece utile considerare modelli di economia circolare che 

incoraggino lo sviluppo sostenibile delle aziende nel settore dell'ospitalità. Nel mondo di 

oggi, il ruolo delle tecnologie è essenziale per sostenere l'impegno dell'economia circolare. 

Le tecnologie digitali hanno il potere di promuovere nuovi modelli di produzione sostenibili 

che si impegnano a ridurre i consumi, riutilizzare i componenti e utilizzare le energie 

rinnovabili. L'innalzamento delle temperature, l'innalzamento del livello del mare, la scarsità 

d'acqua e la perdita di biodiversità in tutto il mondo causeranno indubbiamente 

cambiamenti nei flussi turistici e potrebbero persino causare il deterioramento di popolari 

destinazioni turistiche.Pensa che implementare un approccio di economia circolare nel tuo 

resort sulla spiaggia sarebbe un ottimo modo non solo per ridurre i costi, ma anche per 

promuovere la sostenibilità tra il personale, la gente del posto e i turisti! Per implementare 

alcuni cambiamenti dovrai prima condurre alcune ricerche e presentare alcune idee al 

management.  



In questa WebQuest, verrai guidato attraverso una serie di attività che ti aiuteranno a 

conoscere l'economia circolare. Completerai le attività in piccoli gruppi di 2-3 persone. Una 

volta portato a termine questo compito, lo presenterai al consiglio di amministrazione, nella 

speranza di implementare pratiche sostenibili all'interno del tuo resort. Questo ridurrà gli 

impatti del riscaldamento globale e sosterrà le risorse naturali del nostro pianeta, 

incoraggiando la comunità locale a scoprire misure proattive da implementare per fare la 

differenza nell'affrontare il cambiamento climatico. Ciò non avrà solo un grande impatto 

sull'ambiente e sulla tua attività, ma anche sulle future generazioni. Iniziamo! 

PROCESSO 

Step 1: Ricerca Sostenibile  

A differenza dell'attuale modello economico, che punta esclusivamente sul profitto, 

l'economia circolare rappresenta un sostanziale miglioramento in questi tre aspetti, sia per i 

consumatori che per le imprese. Come mai? È stato dimostrato che le aziende che hanno 

implementato il sistema di riutilizzo delle risorse, o che acquistano prodotti riciclati, tra le altre 

cose, lo trovano lo trovano il sistema più redditizio per tutti. Come prima cosa, dovrai 

condurre alcune ricerche per avere una visione più approfondita dell'economia circolare.  

 

Per informazioni su cos'è l'economia circolare, clicca sui seguenti link:  

• What is the Circular Economy?   

• Explaining the Circular Economy and How Society Can Re-Think Progress 

• Circular Economy: Definition, Importance and Benefits 

• How does the Circular Economy Work?  
 

Per informazioni sull'importanza di un approccio di economia circolare, clicca sui seguenti 

link:  

• Could a Circular Economy Approach Save the World? 

• The Need for a Circular Economy 

• The Opportunities of a Circular Economy 

Per informazioni sull'economia circolare nel settore turistico, clicca sui seguenti link: 

• Circular Economy in Travel and Tourism 

• Circular Economy in the Tourism Sector 

 

Step 2: Economia circolare nel settore turistico 

Per incoraggiare il management ad attuare la transizione verso una strategia di economia 

circolare nella tua destinazione turistica, devono essere considerati tutti gli attori rilevanti: 

pesone chiave, popolazione residente, aziende turistiche e turisti. Infatti, l'atteggiamento dei 

turisti nei confronti dell'economia circolare e il loro comportamento in termini di pratiche 

verdi, sostenibili e circolari durante le vacanze sono cruciali per una transizione verso un 

modello di economia circolare nel settore turistico. 

Dovrai trovare alcune pratiche sostenibili che funzionino nel tuo resort e come puoi 

promuovere queste pratiche all'interno del tuo resort. Tutte le aziende del settore 

dell'ospitalità trarrebbero grandi benefici dal risparmio di energia e acqua, dalla riduzione 

degli sprechi e dal miglioramento delle proprie prestazioni ambientali! 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.nbs.net/articles/what-is-a-circular-economy-and-how-does-it-work
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/how-a-circular-economy-could-save-the-world-feature
https://www.wri.org/insights/how-build-circular-economy
https://www.wri.org/insights/5-opportunities-circular-economy
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-travel-and-tourism.pdf
https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-economy-tourism-sector


Per informazioni sulle pratiche sostenibili dell'economia circolare nel settore turistico, fai clic 

sui seguenti link:  

• Green Tourism 

• The Tourism Guide to a Circular Economy 

• Sustainability in Hospitality  

• Sustainable Ideas for Hotels  

• Eco-Friendly Ideas for the Hospitality Sector 

 

Per informazioni sui vantaggi della sostenibilità nel settore turistico, fai clic sui seguenti link:  

• The Benefits of Hospitality Sustainability  

• Why to Implement Sustainability in your Business  

Ora che hai approfondito alcune pratiche sostenibili e i loro vantaggi, hai le basi per costruire 

la tua presentazione. Dovrai decidere quali modelli di economia circolare vuoi suggerire o 

implementare nel tuo resort. Prima di sviluppare la tua presentazione, riordina le idee nella 

tabella sottostante in modo da avere sott’occhio ciò che intendi proporre e perché.  

 

Pratica sostenibile Area Benefici 
Persona(e) 

interessata/i 

    

    

    

    

    

Ben fatto! Hai identificato alcune delle pratiche sostenibili dell'economia circolare che ritieni 

possano giovare non solo alla tua attività, ma anche all'ambiente. Adesso è il momento di 

passare allo step successivo e costruire la tua presentazione in maniera convincente. Questa 

presentazione deve avere l’obiettivo di invogliare la direzione a considerare e implementare 

i tuoi suggerimenti ecologici! 

Step 3: Il potere delle presentazioni 

In questa fase fase finale, utilizzando le idee che hai raccolto allo step 2, dovrai formulare i 

tuoi suggerimenti in una presentazione digitale. La sottoporrai quindi al consiglio di 

amministrazione con la speranza che siano d'accordo con i vantaggi ambientali ed 

economici dell'attuazione di pratiche sostenibili di economia circolare nel resort. 

Per informazioni su come creare una presentazione, clicca sui link seguenti:  

• Google Slides Presentation Tutorial 

• Google Slides Tutorial  

• Tips & Tricks for Google Slides 

Per informazioni su come sviluppare una presentazione in modo convincente, clicca sui link 

seguenti:  

• Top Tips for Effective Presentations  

• Steps to Make a Great Speech 

• Confidence Boosting Tips before a Presentation 

https://www.circulareconomy.ie/waste-management-in-the-hospitality-industry/
https://ecobnb.com/blog/2019/11/circular-economy-and-tourism-the-ecobnbs-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=ccra5J3A4qk
https://www.youtube.com/watch?v=sU1lAQtKgKg
https://www.youtube.com/watch?v=-DSNyOW0L5Q
https://www.seagoinggreen.org/blog/how-will-sustainability-at-your-hotel-benefit-your-business
http://www.fivestarefficiency.com/benefits-of-sustainability-programs-for-hotels/
https://www.youtube.com/watch?v=kYA6GLAzz9A
https://edu.gcfglobal.org/en/googleslides/
https://smallbiztrends.com/2016/07/using-google-slides-tips.html
https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.thisiscalmer.com/blog/10-tips-building-self-confidence-before-a-presentation


Molto bene! Ce l'hai fatta! Ora tutto ciò che devi fare è incontrare il consiglio e sottoporre 

la tua presentazione. Speriamo che il tuo messaggio venga preso in considerazione dal 

consiglio di amministrazione. La ricerca che hai fatto e la dimostrazione dei vantaggi di un 

approccio all'economia circolare dovrebbe convincerli a sviluppare competenze verdi per 

l'economia. Se hai successo, crea un Green Business Model Canvas in WebQuest [Livello 

avanzato] per fare davvero la differenza. Questo ti insegnerà come mettere in pratica le tue 

idee. 

VALUTAZIONE 

Come autovalutazione per questa WebQuest, puoi scrivere una breve auto-riflessione di 

circa 300 parole su come hai trovato l'esperienza. Le seguenti domande guideranno il tuo 

esercizio di auto-riflessione: 

• Hai appreso nuovi concetti sull'economia circolare in questa WebQuest? Elencali. 

• Ritieni che l'attuazione di misure per promuovere un approccio sostenibile all'economia 

circolare sia vantaggiosa per la tua azienda, i turisti e il personale? Perchè? 

• Ritieni che l'attuazione di questo cambiamento nell'industria del turismo possa promuovere 

la consapevolezza sul cambiamento climatico e ambientale? Spiega la tua risposta. 

• Ti è piaciuto lavorare su questo argomento in team? Se si, perchè? Se no, perchè? 

CONCLUSIONI 

Congratulazioni! Aiutare gli altri a comprendere l'importanza e i vantaggi dell'economia 

circolare è un grande passo nella giusta direzione per integrare la sostenibilità nel settore 

turistico. Concentrarsi sull'innovazione idrica, sull'autosufficienza, sul risparmio di energia, sul 

trattamento circolare dei rifiuti e sulla neutralizzazione della CO2 ha il potere di ridurre 

significativamente la quantità di emissioni di carbonio emesse nell'atmosfera dall'industria 

del turismo. Ciò preserva le risorse naturali della Terra e incoraggia gli altri a fare scelte 

rispettose dell'ambiente. Adottando un approccio di economia circolare, puoi ridurre la 

pressione sull'ambiente, preservare le materie prime, aumentare la competitività, stimolare 

l'innovazione e la crescita economica! Cosa aspetti? 

"L'essenza dell'economia circolare è ridefinire il modo in cui consideriamo la crescita". 

Anonimo 
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