
 

UDA 
“IL TURISMO RESPONSABILE E    

SOSTENIBILE 
 
 

 
METODOLOGIA 
- Lezioni frontali partecipate 
- Uso di strumenti didattici 
- Uso dei laboratori multimediali 
- Uso del Cooperative Learning 
- Uso di organizzatori grafici 
- Esercizi di potenziamento 



   Il turismo responsabile pone l’accento sul 
rapporto tra visitatori e comunità ospitanti e sul 
rispetto dei valori sociali e culturali, valutando 
l’impatto dell’attività turistica sulle loro società ed 
economie. 
Il turismo sostenibile invece propone un corretto 
atteggiamento che consideri i possibili effetti 
negativi dell’impatto ambientale del turismo, 
suggerisce cioè l’educazione ad un turismo 
consapevole in sintonia con le specifiche finalità 
del territorio, soprattutto se si tratta di un’area 
protetta.   
 



OMT (1987) 
 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE DI TURISMO SOSTENIBILE 
Lo sviluppo sostenibile del turismo va incontro ai bisogni dei turisti 
e delle aree ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le 
opportunità per il futuro. Esso deve essere il principio guida per le 
risorse tale che i bisogni economici, sociali ed estetici possono 
essere soddisfatti e contemporaneamente possono essere preservati 
l’integrità culturale, gli equilibri fondamentali della natura, le 
biodiversità e il sostegno al miglioramento della qualità della vita  
CARATTERISTICHE  DEL TURISMO SOSTENIBILE 
-Le risorse ambientali devono essere protette 
-Le comunità locali devono beneficiarne sia in termini di reddito sia 
in termini di qualità della vita; 
-I visitatori devono vivere un’esperienza di qualità                          



CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO 1992  
(THE EARTH SUMMIT) 
   Approvazione dell’Agenda 21:  
● I viaggi ed il turismo devono basarsi su modalità di 
consumo e di protezione sostenibili. 
● La protezione dell’ambiente deve diventare un 
elemento costituivo dei processi di sviluppo turistico. 

   ● I problemi dello sviluppo turistico devono essere 
affrontati con la partecipazione dei cittadini 
interessati. 
● Lo sviluppo del turismo deve riconoscere e sostenere 
l’identità, la cultura e gli interessi della popolazione 
locale. 



1^ CONFERENZA MONDIALE SUL TURISMO 
SOSTENIBILE (LANZAROTE 1995) 
Carta del Turismo Sostenibile: 
● lo sviluppo turistico deve essere basato sul criterio della 

sostenibilità globale;    
● la caratteristica di una corretta gestione del turismo è che 

sia garantita la sostenibilità delle risorse dalle quali 
dipende;                                                                    

● il contributo attivo del turismo a uno sviluppo sostenibile 
presuppone necessariamente solidarietà, rispetto reciproco 
e partecipazione da parte di tutti gli attori coinvolti; 

● bisogna garantire misure di sostegno per promuovere il 
turismo a livello locale; 

● bisogna perseguire l’obiettivo della riduzione dell’uso di 
energie non rinnovabili. 

 



               AGENDA 2030 
 
 

 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) in un grande 
programma d’azione che ha avuto inizio nel 2016 e si svilupperà nei 
prossimi 10 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro 
il 2030. I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile mirano a realizzare 
pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di 
genere e l’emancipazione di tutte le donne. Essi sono interconnessi e 
indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la 
dimensione economica, sociale ed ambientale. Gli obiettivi fissati per 
lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e 
coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese 
private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori 
dell’informazione e cultura. 
 
 



           GOAL AGENDA 2030 
 Goal 1: Sconfiggere la povertà 
 Goal 2: Sconfiggere la fame 
 Goal 3: Salute e benessere 
 Goal 4: Istruzione di qualità 
 Goal 5: Parità di genere 
 Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
 Goal 7: Energia pulita e accessibile 
 Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 
 Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture 
 Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 
 Goal 11: Città e comunità sostenibili 
 Goal 12: Consumo e produzione responsabili 
 Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico 
 Goal 14: Vita sott’acqua 
 Goal 15: Vita sulla Terra 
 Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 
 Goal 17: Partnership per gli obiettivi (1/2 – 2/2) 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal2.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal4.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal5.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal6.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal7.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal8.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal9.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal10.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal12.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal13.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal14.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal15.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal16.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal17-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal17-2.pdf


     OBIETTIVI AGENDA 2030 
 L’Agenda immagina un mondo libero dalla fame, dalla 

povertà, dalla paura, dalla violenza. L’obiettivo da 
raggiungere è avere un mondo equo, alfabetizzato e con 
accesso universale ad un’istruzione di qualità, a 
un’assistenza sanitaria, alla protezione sociale, dove venga 
assicurato il benessere fisico, mentale e sociale. L’Agenda 
2030 è stata creata seguendo obiettivi e princìpi della Carta 
delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, dei trattati internazionali sui diritti umani. 

 E’ prevista un’attività di monitoraggio e verifica del 
raggiungimento degli Obiettivi, attraverso dei meccanismi 
di controllo, mediante l’utilizzo di indicatori statistici 
elaborati e condivisi da ciascun Paese.  

  



SITI INTERNET 

www.istat.it   (Istituto Italiano di Statistica) 
 
data.un.org   (dati ufficiali delle Nazioni Unite) 
 
www.unep.org    (programma per l’ambiente delle Nazioni 

Unite) 
 
ac.europa.eu/eurosta    (Eurostat dati ufficiali dell’UE) 
 
www.unwto.org   (World Tourism Organization) 
  
  
 

http://www.istat.it/
http://www.unep.org/
http://www.unwto.org/


APPENDICE 
     Codice etico per i viaggiatori 
      Il Centro per il Turismo Responsabile di San Anselmo (USA) ha elaborato il seguente codice di 

autodisciplina dei viaggiatori: 
       1) Viaggia con spirito di umiltà e con genuino desiderio di incontrare la gente del luogo. 

2) Sii consapevole dei sentimenti degli altri; evita comportamenti offensivi e, in particolare, usa  
rispetto nel fotografare. 
3) Abituati ad ascoltare e a osservare, non assumere l’atteggiamento di chi conosce già tutte le 
risposte. 
4)  Renditi conto che gli altri possono avere concezioni del tempo e processi mentali differenti, e 
non inferiori, da quelli della tua cultura. 
5) Scopri la ricchezza di un altro modo di vivere senza cercare a tutti i costi l’esotico. 
6) Impara i costumi locali e rispettali. 
7) Ricorda che sei uno dei tanti visitatori. Non aspettarti privilegi speciali. 
8) Quando contratti con i mercanti, ricorda che anche il più povero tra loro preferisce rinunciare al 
guadagno che alla propria dignità. 
9) Mantieni le promesse fatte in viaggio 
10) Riservati uno spazio di riflessione quotidiana sulle esperienze fatte, per approfondire la 
comprensione della realtà. 
11) Chiediti se il tuo arricchimento, in viaggio, va a scapito di qualcuno. 
12) Sii consapevole del perché ti muovi: se cerchi “una casa lontano da casa”, perché viaggi? 

  
 



DOCUMENTI UTILI PER IL TURISTA RESPONSABILE 
   ●“Codice di comportamento del visitatore sensibile” a 

cura del Comitato Parchi Nazionali 
●“Ecogalateo del viaggiatore” a cura di Fulco Pratesi 
●“Codice delle vacanze” a cura degli Amici della Terra 
●“Minimum impact code” a cura di Cultural Survival 
●“Environmental Codes of Conduct for Tourism” a cura 
dell’UNEP  (Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente 
●“Cartà d’identità per i viaggi sostenibili” 
dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile.  
Quest’ultima iniziativa è particolarmente interessante e 
propositiva perché suggerisce codici di comportamento 
differenziati da tenere prima, durante e dopo il viaggio. 
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