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Sustainable Tourism & Mobility
Hand-by-Hand Development

Il Progetto

Attività
principali

Risultati
attesi

SUSTOURIMSO punta ad incoraggiare
l’adozione di un modello di turismo innovativo
ed eco-compatibile attraverso la promozione
della mobilità sostenibile.

• Ricerca
Identificazione di buone pratiche sviluppate a
livello europeo e nelle aree coinvolte nel progetto;
valutazione dei bisogni di turisti ed operatori
del settore.

• Favorire la cooperazione tra gli operatori del
settore turistico.

• Applicazione mobile
Sviluppo della app SUSTOURISMO per facilitare
la fruizione del territorio promuovendo opzioni
di mobilità sostenibile.

• Favorire la mobilità sostenibile dei turisti
attraverso le nuove tecnologie.

Obbiettivi
• Coinvolgere gli operatori del settore in
un percorso che tenda a ridurre l’impatto
ambientale del turismo attraverso la promozione
della mobilità sostenibile come parte integrante
di un nuovo modello di business.
• Guidare la scelta dei turisti verso opzioni di
mobilità sostenibile attraverso l’applicazione
SUSTOURISMO.
• Preparare le amministrazioni locali e gli
operatori del settore ad affrontare al meglio
i temi della crescita verde e le sfide legate al
turismo sostenibile attraverso la cooperazione,
il coinvolgimento degli utenti finali e lo sviluppo
di pacchetti turistici dedicati.
•
•
• manca testo tradotto

• Sviluppo di un’identità turistica comune
Approfondimento delle reali esigenze di
viaggiatori ed operatori del settore turistico
attraverso questionari e tavole rotonde.
• Azioni pilota
Creazione di pacchetti dedicati per fruire
in maniera sostenibile delle attrazioni
nelle regioni coinvolte.
• Rafforzamento delle capacità
Organizzazione di un percorso formativo
per incoraggiare l’ampliamento dell’offerta
di opzioni di viaggio sostenibili.

• Promuovere la consapevolezza dei viaggiatori
sui temi della sostenibilità.

• Promuovere il trasferimento
dei risultati delle azioni pilota in altre
aree del Programma.
• Predisporre linee guida per la promozione
del turismo sostenibile nell’area di Programma,
incluso un “Sustaianble VolunTourism Boost
Action Plan”.

