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 Apprendimento 
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(in minuti) 
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Risultato 

dell'apprendimento  

● Conoscenze 

teoriche sulle 

assunzioni locali nel 

settore del turismo 

● Migliorare le 

capacità di analisi 

critica attraverso il 

contatto diretto con 

casi reali.  

● Utilizzare le 

conoscenze 

acquisite in ambito 

professionale 

● Sensibilizzare alla 

crescita economica, 

verde e inclusiva. 

Obiettivo del 

progetto di Service 

Learning 

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro1 il settore turistico 

è un importante motore di crescita economica e di creazione di posti 

di lavoro. Negli ultimi decenni, ha conosciuto una continua 

espansione e diversificazione ed è diventato uno dei settori 

economici più grandi e in più rapida crescita a livello globale, fino alla 

pandemia COVID-19 che ha avuto un impatto devastante. Il turismo 

ha un effetto moltiplicatore in tutti i settori economici - come i servizi 

di alloggio e ristorazione, l'agricoltura, la vendita al dettaglio e i 

trasporti - e, se gestito in modo sostenibile, può contribuire alla 

diversificazione economica, valorizzare la cultura e i prodotti locali, 

promuovere le imprese locali e sostenere la creazione di posti di 

lavoro. 

L'obiettivo di questa attività è quello di fornire ai discenti un esempio 

pratico di un'iniziativa che valorizzi l'impatto positivo dello sviluppo 

turistico sulla vita delle comunità locali, in particolare delle donne. 

Gli studenti acquisiranno una preziosa esperienza lavorativa e 

competenze chiave trasferibili, intese come competenze che 

possono essere applicate in una serie di aree diverse del turismo 

sostenibile. 

                                                      
1 Il futuro del lavoro nel settore turistico: Ripresa sostenibile e sicura e lavoro dignitoso nel contesto della 
COVID-19 (ilo.org). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_840403.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_840403.pdf


Il caso di studio selezionato è un esempio di progetto sviluppato in 

diverse isole turistiche con l'obiettivo di diversificare e diffondere il 

turismo orientato in modo sostenibile e guidato da iniziative femminili 

locali.  

Introduzione Il turismo è un importante datore di lavoro per le donne in tutto il 

mondo, con un'alta rappresentanza femminile in tutto il settore e una 

maggioranza di donne in sottosettori come l'alloggio e la ristorazione. 

In effetti, le donne tendono a concentrarsi nei lavori meno retribuiti e 

con uno status più basso nel turismo; inoltre, le donne svolgono una 

grande quantità di lavoro non retribuito nelle imprese turistiche a 

conduzione familiare. 

Nonostante il contributo significativo dell'industria turistica 

all'occupazione e alla crescita economica, essa continua a dover 

affrontare le sfide per un lavoro dignitoso che devono essere 

affrontate nella ripresa globale post-pandemia, affinché il settore 

contribuisca a un'economia inclusiva, sicura, resiliente, equa, 

sostenibile, incentrata sulle persone e sulle comunità. 

È essenziale fornire strumenti per sostenere le istituzioni e le imprese del 

turismo, per incrementare le opportunità che il turismo offre ai residenti 

locali e l'empowerment delle donne: 

▪ Occupazione: trattare donne e uomini in modo equo sul lavoro - 

rispettare e sostenere i diritti umani e la non discriminazione 

▪ Leadership, politica e processo decisionale: le comunità locali 

sono rappresentate e influenti nel processo decisionale. 

▪ Imprenditorialità: le imprese locali e femminili hanno un accesso 

sostenibile al mercato. 

▪ Istruzione e formazione: lo sviluppo professionale e la formazione 

promuovono la parità di genere. 

Sfida Il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-

19, con un impatto sui mezzi di sussistenza, sui servizi pubblici, sulle 

opportunità, sulle economie e l'emancipazione economica delle 

donne. Ha colpito in modo sproporzionato le donne a causa delle 

disuguaglianze di genere preesistenti nell'industria e della 

predominanza femminile nella forza lavoro del settore. 

La sfida di questo SLP è quella di fornire un esempio reale di 

responsabilizzazione delle comunità locali e di portare le questioni di 

genere in primo piano nel settore turistico. 

Women in islands, leaders of the sustainable tourism è un progetto che 

mira a incoraggiare un turismo più resiliente e diversificato guidato da 

organizzazioni locali guidate da donne. L'obiettivo è promuovere un 

turismo più sostenibile potenziando il ruolo delle donne come motori 

di uno sviluppo più sostenibile su scala insulare. 

Clicca sul link e guarda Donne sulle isole, leader del turismo 

sostenibile.  

https://smilo-program.org/project-women-on-islands-leaders-of-the-sustainable-tourism/
https://smilo-program.org/project-women-on-islands-leaders-of-the-sustainable-tourism/


Assegnazione Dopo aver analizzato e compreso questa iniziativa, riflettete sulle 

seguenti domande: 

- Quali sono i vantaggi diretti del coinvolgimento delle comunità 

locali con un approccio di genere nello sviluppo di una strategia 

locale di turismo sostenibile? 

- Come migliorare la carenza di manodopera nel settore 

promuovendo iniziative imprenditoriali locali? 

- Come pensa che questa iniziativa contribuisca a una creazione 

di posti di lavoro più inclusivi dal punto di vista del genere? 

- Quali sono i principali aspetti positivi e negativi che potrebbe 

evidenziare riguardo all'iniziativa Donne nelle isole? 

- Pensate che questo tipo di iniziativa possa essere replicata per 

promuovere la parità di genere e l'innovazione sostenibile nel 

turismo? 

 




