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Unità di competenza – Blocco 1:

Concetti Generali di Turismo Sociale
Modulo 1: Contestualizzazione del Turismo Sociale
A. Storia, concetti e definizioni del Turismo Sociale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Origini del Turismo Sociale.
Riconoscimento e sviluppo.
Definizioni e principi.
Principale sviluppo del Turismo Sociale nel mondo.
Principali stakeholders del turismo sociale: autorità pubbliche, operatori, enti sociali.
Ruolo delle organizzazioni internazionali: UNWTO, EU, ISTO.
Ricerca nel Turismo Sociale: una panoramica.

B. Evoluzione e sfide del Turismo Sociale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ferie retribuite annuali: evoluzione del quadro giuridico.
Politiche sociali nel turismo e schemi: esempi da diversi paesi.
Questioni legate alle partenze festive.
Turismo Sociale e obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Nuova connessione con il turismo equo e responsabile.
Tendenze e sfide del Turismo Sociale per il futuro.

Modulo 2: Domanda e offerta nel Turismo Sociale
A. Caratteristiche della domanda nel Turismo Sociale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definizione, fattori e caratteristiche della domanda turistica.
Motivazioni e categorie della domanda turistica.
La domanda nel turismo sociale: i principali gruppi target.
Turismo sociale, turismo domestico e stagionalità.
Tassi di partenza delle vacanze nell'Unione Europea.
Tendenze attuali nella domanda turistica

B. Caratteristiche dell'offerta nel Turismo Sociale
1.
2.
3.
4.
5.

Definizione e fattori dell'offerta turistica.
Alloggio nel turismo sociale.
Servizi specializzati nel turismo sociale.
Qualità, etichette, standard dell’offerta - Esempi di buone prassi.
Tendenze attuali nell'offerta del turismo sociale.
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Modulo 3: Comunicazione e Marketing in Turismo Sociale
A. Comunicazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Servizio clienti nel turismo: l’ospitalità.
Comportamento dei consumatori nel turismo.
Nuove influenze e aspettative dei clienti: adattarsi o restare indietro.
Chi sono i clienti? Gruppi target diversi e bisogni diversi 30.
Interazioni dei visitatori con i dipendenti: importanza dell'ospitalità.
Responsabilità sociale d'impresa.
Coinvolgimento dei clienti: creazione e gestione delle relazioni con i clienti: toolkit.
Importanza dello storytelling per coinvolgere le persone.
Social media nel turismo.
Punti di informazione turistica
Comunicazione e diffusione di informazioni turistiche, prodotti e servizi turistici

B. Marketing
1.
2.
3.
4.
5.

Marketing: concetti e terminologia.
L'importanza della ricerca di mercato e del piano / strategia di marketing.
Evoluzione della funzione del marketing: marketing mirato.
Sostenibilità e marketing nel turismo.
Guida pratica nel marketing per gli attori del turismo sociale
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Unità di competenza – Blocco 2:

TERRITORIO – PATRIMONIO – TURISMO SOCIALE
Modulo 4: Le destinazioni: concetti chiave – Area del Turismo
A. CONCETTI E TIPOLOGIA DEI GRUPPI PATRIMONIALI

1. Patrimonio storico - Patrimonio culturale.
2. Struttura legale del patrimonio immobiliare.
3. Il patrimonio costruito e gli spazi del patrimonio.
4. Estensione della scala: la categoria paesaggio culturale / zona patrimoniale.
5. Patrimonio archeologico.
6. Patrimonio etnologico.
7. Patrimonio industriale.
8. Patrimonio documentario e bibliografico.
9. Informazioni su musei e patrimonio immobiliare
10. Patrimonio naturale
B. BASI PER LA COSTRUZIONE DI PRODOTTI TURISTICI-CULTURALI. LE SCALE DELLA PROPRIETÀ
CULTURALE

1. Introduzione.
2. Paesaggi e itinerari culturali nell'ambito della classificazione Patrimonio Mondiale Unesco.
C.

BASI CONCETTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI PRODOTTI TURISTICO-CULTURALI: LE SCALE DEL TEMPO E
DELLO SPAZIO

1. Il tempo e le sue scale.
2. Lo spazio e le sue scale.
3. Unità di lavoro minime.
D. LA COSTRUZIONE DI PRODOTTI TURISTICO-CULTURALI NEL PATRIMONIO STORICO. STRATEGIE E CASI
STUDI
1.
2.
E.

Il caso della Cattedrale di Santa Maria de Vitoria-Gasteiz
Il Caso del “Viaggio al Tempo degli Iberi”

TURSIMO SOCIALE E PATRIMONIO CULTURALE
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Modulo 5: Metodologia-Risorse come strumenti
A. ANALISI DELLE COMPONENTI E COSTRUZIONE DEI PRODOTTI

1. Conoscenza dell'ambiente sociale: proposta di azione e relazione di azione nell'edificio della
Galleria d'Arte e la sua trasformazione nel Centro di interpretazione, Ojuda (Marocco)

2. Conoscenza dell'ambiente temporaneo: Città Storiche per il programma Anziani.
3. Conoscenza del patrimonio e del suo status: progetto di visite al Patrimonio Comunale diretto
ai Centri di Insegnamenti: "Alla scoperta del nostro patrimonio"

B. STRUMENTI DI INTERPRETAZIONE E COMUNICAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduzione all'interpretazione del patrimonio.
L’interpretazione come interfaccia tra il Patrimonio e il Turista.
Adattamento di messaggi e prodotti turistici ai principi del turismo sociale e al profilo dei suoi
utenti: lavoro per obiettivi e pubblico.
Media interpretativi e adattamento al pubblico: attività guidate, percorsi autoguidati, mostre,
musei, spazi patrimoniali e centri visitatori, media digitali.
Adattamento dei messaggi mediante auto-selezione del pubblico.
La pianificazione di Interpretazione del Patrimonio come strumento di gestione.
Valutazione e controllo dei media interpretativi.
Casi pratici.

Modulo 6: Progettazione del prodotto di Turismo Sociale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificazione delle risorse territoriali.
Analisi del potenziale turistico di un'area.
Creazione di prodotti / servizi turistici / destinazioni.
Implementazione di prodotti / servizi turistici / destinazioni.
Comunicazione e promozione territoriale.
Centri visita e centri di interpretazione
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Unità di Competenza – Blocco 3:

TURISMO SOCIALE E D’IMPRESA
Modulo professionale 7: iniziativa imprenditoriale e manageriale
A.
B.
C.
D.
E.

Introduzione: breve quadro storico e teoria dell'economia sociale e solidale.
Generazione di idee da innovazioni sociali.
Progettazione di un'idea imprenditoriale dall'azienda sociale.
Gestione aziendale del turismo: funzione amministrativa.
Buone pratiche di cultura imprenditoriale nell'attività del Turismo Sociale e del Turismo Locale.

BIBLIOGRAFIA GENERALE

6

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Unità di competenza – Blocco 1:

Concetti Generali di Turismo Sociale

Modulo 1: Contestualizzazione del Turismo Sociale
1. Storia, concetti e definizioni del Turismo Sociale
1. Origini del Turismo Sociale
Anche se il turismo è apparso nel 19 ° secolo, era accessibile solo a un'élite, escluse le vacanze per
dipendenti e lavoratori.
Il turismo sociale esiste, di fatto, in un'ampia accettazione del fenomeno dal momento che
organizzazioni caritatevoli nel XIX secolo sono state coinvolte nell'invio di persone svantaggiate,
compresi i bambini, per il tempo libero, sia al mare che in montagna (Diekmann, Jolin, 2013 ).
Tuttavia, è solo a partire dal 1936, quando l'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) ha
concordato la "Convenzione delle feste con salario" (Convenzione n. 52), che il concetto di turismo
sociale ha davvero trovato la sua origine. La Convenzione dà il diritto al lavoratore di prendere
almeno sei giorni lavorativi di ferie annuali con retribuzione dopo un anno di lavoro continuo. Questo
doveva essere un notevole miglioramento nella vita di molte persone.
La sostanza di questa Convenzione fu quindi inclusa nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
nel 1948, il cui articolo 24 recita: "ognuno ha diritto al riposo e al tempo libero, compresa una
ragionevole limitazione dell'orario di lavoro e delle ferie periodiche retribuite".
Tuttavia, sarebbe un errore non menzionare il fatto che, dall'inizio del XX secolo, alcune importanti
iniziative erano già state implementate nello spirito di quello che sarebbe poi diventato il turismo
sociale.
Pertanto, le prime forme di turismo sociale erano principalmente organizzate sotto l'ala delle
associazioni socio-educative.

2. Riconoscimento e sviluppo
Naturalmente, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale le politiche di turismo sociale sono
apparse su larga scala non solo in Europa ma anche in alcuni paesi americani.
L'introduzione di ferie retribuite ha gradualmente ridotto le barriere tra le classi sociali, alcune delle
quali non potevano condividere le stesse destinazioni a causa della mancanza di mezzi (denaro e
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tempo libero) (Hachtmann, 2007). Movimenti come la Worker's Travel Association (WTA) nel Regno
Unito si sono posizionati come fornitori di turismo sociale organizzando viaggi per i loro affiliati.
Nella maggior parte dei paesi europei e delle Americhe, le associazioni sindacali, i movimenti familiari
o giovanili, le organizzazioni religiose e laiche erano responsabili dell'organizzazione dei viaggi e della
gestione delle reti di alloggi per i loro membri (Lanquar e Raynouard, 1995). Quando sono sorti nuovi
bisogni sociali, sono state create molte organizzazioni di turismo sociale: associazioni senza scopo di
lucro, cooperative, sindacati, istituzioni sociali per famiglie, fondi pensione ....
Allo stesso tempo, le autorità pubbliche hanno anche iniziato a sovvenzionare strutture di turismo
sociale controllate da associazioni, sindacati, movimenti di educazione popolare e comunità
(Chauvin, 2002). Queste organizzazioni sentirono presto la necessità di organizzarsi secondo affinità
ideologiche o gruppi di cui si occupavano (giovani, famiglie ...)
Le politiche sociali nel turismo hanno tradizionalmente portato a due tipi di aiuti / finanziamenti:



Finanziamento orientato all'infrastruttura, che è un aiuto allo sviluppo (costruzione,
ristrutturazione, ammodernamento) di attrezzature e infrastrutture;
Finanziamento orientato al beneficiario, che è l'assistenza alla persona con misure per
facilitare le partenze delle vacanze.

È in questo contesto che sono state fondate organizzazioni internazionali in questi settori, come
l'IFPTO (Federazione Internazionale delle Organizzazioni Popolari del Turismo) o il FIYTO (la
Federazione delle Organizzazioni Internazionali di Viaggi Giovanili), nel 1950.
Durante un congresso organizzato a Berna, in Svizzera, nel 1956, è stato adottato il concetto di
"turismo sociale", che sostituisce il precedente concetto di "tourisme populaire" (turismo popolare).
Tre anni dopo, a Vienna, in Austria, è stata organizzata una seconda importante conferenza
internazionale con la partecipazione delle principali organizzazioni sindacali, delle amministrazioni
nazionali del turismo e delle organizzazioni specializzate.
Nel 1962 fu organizzato un terzo congresso, questa volta in Italia, dove fu deciso di creare
un'organizzazione internazionale per la considerazione, la cooperazione e l'azione nel campo del
turismo sociale. Ci vorrà un altro anno perché ciò accada. Tale organizzazione fu istituita
ufficialmente nel 1963, a Bruxelles, in Belgio, sotto il nome di BITS (International Bureau for Social
Tourism), ora chiamato OITS.

3. Definizioni e principi
La denominazione e la definizione di turismo sociale sono state oggetto di discussione da quando il
concetto è emerso. Il "turismo di massa" era ed è visto come una sorta di turismo con la
partecipazione di un gran numero di persone, mentre "Tourisme Populaire" era visto come il modo di
mettere in pratica il nuovo diritto ottenuto dai lavoratori di avere ferie pagate.
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Lo svizzero Walter Hunziker, uno dei padri fondatori del turismo sociale moderno, in un approccio
integrato e inclusivo al turismo per tutti, definisce il turismo sociale come "un tipo speciale di turismo
caratterizzato dalla partecipazione di persone a basso reddito con servizi speciali a loro disposizione"
(Hunziker, 1957).
Un altro approccio interessante per definire il turismo sociale è stato proposto dal Comitato
Economico e Sociale Europeo (CESE) nell’ottica di "Turismo sociale in Europa". Partendo dal
presupposto che il turismo è un diritto universale che dovremmo cercare di rendere accessibile a
tutti, viene dichiarato che un'attività costituisce un turismo sociale ogni volta che vengono
soddisfatte tre condizioni:





Le circostanze della vita reale sono tali che è totalmente o parzialmente impossibile
esercitare pienamente il diritto al turismo.
Qualcuno - sia esso un'istituzione pubblica o privata, un'azienda, un sindacato o
semplicemente un gruppo organizzato di persone - decide di agire per superare o ridurre
l'ostacolo che impedisce a una persona di esercitare il proprio diritto al turismo.
Questa azione è efficace e aiuta effettivamente un gruppo di persone a partecipare al
turismo in un modo che rispetti i valori di sostenibilità, accessibilità e solidarietà.

Anche se non esiste una definizione unica, la maggior parte degli attori del turismo sociale
concordano su un valore centrale del turismo sociale che è l'accessibilità per tutti i segmenti della
popolazione, benché intesi in modi diversi a seconda del paese e del contesto socio-economico
(Diekmann & McCabe , 2011).
È stato anche proposto un approccio interessante per presentare diverse interpretazioni del turismo
sociale, ciascuna con il proprio target di riferimento, tipologia di prodotto, risultati previsti e
motivazioni (Minnaert, Maitland & Miller, 2013).

Definizione e principi OITS
Anche la definizione di turismo sociale è stata adottata ufficialmente dal BITS grazie allo sforzo del
suo primo Segretario Generale Arthur Haulot. La definizione, tuttavia, si è evoluta nel corso degli anni
e oggi, negli ultimi emendamenti apportati agli statuti dell'OITS nel 2017, il turismo sociale è definito
come "qualsiasi attività che contribuisca ad un maggiore accesso alle vacanze e alle attività
turistiche per tutti" (Statuti OITS, Art.2).
Per realizzare queste attività, l'OITS ha lavorato sui principi definiti e adottati nella Dichiarazione di
Montreal “Verso una visione umanista e sociale del turismo” nel settembre 1996 per produrre un
documento importante che specifichi cosa intende l'OITS per turismo sociale.
Nel primo punto, il testo afferma che il Turismo Sociale è “un approccio ambizioso per superare la
discriminazione e affrontare la sfida dell'integrazione”.
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Quindi afferma quali sono i benefici del turismo sociale per il futuro:
• Turismo sociale: modellare la società
• Turismo sociale: guidare la crescita economica
• Turismo sociale: guidare la pianificazione del turismo regionale e lo sviluppo locale
• Turismo sociale: un partner nei programmi di sviluppo globale

Criteri di identificazione per il turismo sociale
La Dichiarazione elenca chiaramente quali sono, secondo l'OITS, i criteri di identificazione del turismo
sociale, con un importante articolo 13 che specifica che qualsiasi organizzazione turistica che si
identifichi chiaramente nei suoi statuti con obiettivi sociali può rivendicare l'appartenenza al
movimento del turismo sociale.
4 principali gruppi target sono stati identificati da tempo dal turismo sociale:





Giovani
Famiglie con possibilità economiche limitate
Anziani
Persone disabili.

4. Principale sviluppo del Turismo Sociale nel mondo
Il turismo sociale esiste in tutto il mondo con diversi gradi di successo e una terminologia che può
variare da paese a paese. Ecco una breve panoramica.
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Europa occidentale
L'Europa occidentale, dove il concetto di turismo sociale è nato grazie al ruolo attivo dei sindacati e al
sostegno delle autorità pubbliche, è il luogo in cui troviamo i più grandi successi nel settore. Questi
possono essere riassunti nella creazione di un grande ventaglio di alloggi turistici e l'implementazione
di sistemi di assistenza per le vacanze, principalmente in paesi come Belgio, Francia, Germania, Italia,
Portogallo, Spagna e Svizzera.
Tra gli esempi più noti di buone pratiche, possiamo menzionare i seguenti:








Gli ostelli della gioventù in Germania
I villaggi vacanze in Francia
Il primo Buono Vacanza in Svizzera
Il Buono Vacanza in Francia
Il Centro di Partecipazione alle Vacanze in Belgio
Il Senior Tourism Program in Spagna
Il Senior Health and Thermal program sorto in Portogallo

Europa orientale
Nell'Europa orientale, le infrastrutture e i programmi per le vacanze sono stati storicamente
sviluppati sotto il controllo delle autorità pubbliche e attraverso una rete di sindacati e organizzazioni
giovanili.
In epoca sovietica, ogni cittadino aveva il diritto di lavorare e godersi le vacanze per legge. Lo stato ha
fornito alla maggior parte dei lavoratori e pensionati l'opportunità di andare a rilassarsi in un resort,
una casa di cura o una pensione a condizioni favorevoli almeno una volta all'anno. Durante quel
periodo, quasi la metà della popolazione lavorativa viaggiava e passava le vacanze con buoni turistici,
emessi a condizioni preferenziali o gratuitamente a spese di sindacati, assicurazioni sociali o aziende
statali.
Il principale fornitore era chiamato Consiglio Centrale per il Turismo e le Attività ricreative (OJSC),
che aveva un fatturato annuo fino a 5 miliardi di dollari USA e forniva servizi a più di 50 milioni di
persone all'anno. La rivoluzione compiuta in Russia ha raso al suolo il precedente regime statale e la
strategia di sviluppo liberale scelta dai nuovi leader di stato ha radicalmente cambiato l'intera
struttura economica del paese. La terapia d'urto, la privatizzazione, la de-monopolizzazione e la
corporatizzazione hanno trasformato l'immagine del paese al di là del riconoscimento.

Le Americhe
In Nord America, Canada e Stati Uniti, le organizzazioni sindacali e le autorità pubbliche non hanno
mai svolto lo stesso ruolo dell’Europa per quanto riguarda le vacanze e le vacanze retribuite, in
quanto più inteso come problema privato che pubblico, in cui il governo dovrebbe intervenire.
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Ciò non significa che il settore pubblico non abbia intrapreso alcuna azione. La creazione di
un'enorme rete di parchi nazionali che fornisce strutture accessibili per attività ricreative e turistiche
è l'esempio migliore di ciò che si potrebbe chiamare "turismo sociale", sebbene questo concetto non
sia mai stato realmente utilizzato. Il National Park Service (NPS) negli Stati Uniti "si impegna a
rendere strutture, programmi, servizi e occupazione accessibili per visitatori e dipendenti con
disabilità" e ha una vasta gamma di programmi educativi, mentre l'Agenzia dei Parchi del Canada ha
una politica di ammissione gratuita per i minori di 17 anni.
Oltre a questi, le principali organizzazioni che forniscono "un migliore accesso al tempo libero, ai
viaggi e alle vacanze" sono associazioni senza scopo di lucro come:





Hostelling International USA
Québec Leisure Council
Kéroul
Diverse altre organizzazioni di beneficenza.

America Latina
In America Latina, sono state sviluppate politiche, programmi e azioni per il turismo sociale in diversi
paesi che, in alcuni casi, sono stati ispirati da alcune esperienze di successo sviluppate in Europa. Tra i
casi più noti, possiamo menzionare I seguenti:






Il Programma di Turismo Sociale sviluppato in Brasile
Il Programma per le Vacanze per Cittadini Anziani in Cile
Il Programma di Turismo Sociale per i Lavoratori e le loro famiglie in Colombia
Il Programma "Andiamo tutti in giro per il Messico" in Messico
Il Sistema Nazionale di Turismo Sociale sviluppato in Uruguay

Africa
In Africa, il tipo di turismo sociale che è stato sviluppato, principalmente in paesi nordafricani come
Algeria, Marocco e Tunisia, può essere definito "turismo sociale aziendale", in quanto è attraverso
l'amministrazione pubblica o le aziende che i centri di vacanza esistono, ma solo per i loro dipendenti
e famiglie.
Basandosi su uno “Studio sui concetti e le realtà del turismo sociale e solidale in Africa” realizzato in
collaborazione con l'UNWTO nel 2007, i risultati di un sondaggio realizzato con le amministrazioni
turistiche nazionali in Africa in merito ai loro obiettivi, strategie e attività in questo campo, mostrano
che gli obiettivi relativi all'accesso alle vacanze e al turismo per la maggior parte della popolazione
sono in molti casi identici a quelli dello sviluppo del turismo domestico; cioè, creazione di posti di
lavoro, accesso ai viaggi per più cittadini, creazione di una cultura del viaggio, aumento del turismo
domestico come percentuale dei pernottamenti e turismo come fattore di pace e integrazione
nazionale.

12

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Asia
In Asia, il concetto di turismo sociale non esiste realmente, sebbene esistano iniziative pubbliche e
private che sono state sviluppate per diversi gruppi target. Esistono reti di ostelli della gioventù,
servizi adattati per persone con disabilità e programmi pubblici per anziani, ma le politiche e gli attori
del settore non sono strutturati così bene e, in alcuni casi, sono nuovi.

5. Principali stakeholders del turismo sociale: autorità pubbliche, operatori, enti sociali
Ci sono 3 categorie principali di soggetti interessati nel turismo sociale:
1. Autorità pubbliche
 Amministrazioni nazionali: le amministrazioni nazionali svolgono un ruolo importante
nella definizione delle politiche nazionali e del processo legislativo. In alcuni casi, può
trattarsi di un ministero del turismo, ma non esclusivamente. In alcuni paesi, per
esempio in Spagna, il ministero degli affari sociali è molto più coinvolto nelle politiche
sociali relative al turismo che il ministero stesso del turismo.
 Amministrazioni regionali e locali: nell'ultimo decennio, molte delle potenze turistiche
sono state trasferite a livelli regionali: Germania, Italia e Belgio sono buoni esempi e ora
queste amministrazioni svolgono un ruolo importante, comprese quelle relative alle
politiche sociali.
2. Operatori del Turismo Sociale
 In alcuni paesi, questi operatori sono molto specifici: ad esempio, associazioni e / o
cooperative coinvolte nell'economia sociale o nel terzo settore che hanno sviluppato e
gestito luoghi di vacanza. Sono particolarmente attivi in paesi come Francia, Belgio,
Germania (per bambini e giovani) e in Canada (soprattutto la provincia di lingua francese
del Quebec).
3. Sindacati e comitati di lavoro

Hanno svolto un ruolo importante nella costituzione del turismo sociale e continuano a
farlo in alcuni paesi, sia proponendo o sostenendo politiche di turismo pubblico o
sostenendo economicamente il pagamento delle ferie per dipendenti e lavoratori.
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6. Ruolo delle organizzazioni internazionali: UNWTO, EU, ISTO
UNWTO
L'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) è l'agenzia delle Nazioni Unite incaricata della
promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile.
In qualità di organizzazione internazionale leader nel settore del turismo, UNWTO promuove il
turismo come motore di crescita economica, sviluppo inclusivo e sostenibilità ambientale e offre
leadership e supporto al settore nel promuovere la conoscenza e le politiche turistiche in tutto il
mondo.
Le azioni gestite dal Programma di Etica, Cultura e Responsabilità Sociale dell'UNWTO sono
particolarmente importanti per l’OITS. Guidato dalle disposizioni del Codice Etico Globale del
Turismo, si concentra su etica e responsabilità sociale, turismo accessibile a tutti, responsabilità
sociale delle imprese, uguaglianza di genere e empowerment e promozione dei diritti umani e non
discriminazione nel settore del turismo.
Il Programma di Sviluppo del Turismo Sostenibile è importante anche per gli attori del turismo
sociale, in particolare per quanto riguarda la promozione e il raggiungimento dei 17 SDGs.
Unione Europea
Le istituzioni dell'Unione Europea, in particolare il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il
Comitato Europeo e Sociale (CESE) e il Comitato delle Regioni, hanno sempre svolto un ruolo più o
meno importante, a seconda del periodo, nella promozione e nello sviluppo turismo sociale
all'interno dell'Unione Europea.
La politica dell'UE nel settore del turismo mira a mantenere la posizione dell'Europa come principale
destinazione turistica massimizzando allo stesso tempo il contributo dell'industria alla crescita e
all'occupazione. Promuove inoltre la cooperazione tra i paesi dell'UE, in particolare attraverso lo
scambio di buone pratiche. Il ruolo dell'UE nel settore del turismo è quello di sostenere e coordinare
le azioni dei paesi membri.
È in questo contesto che la Commissione Europea lavora su diverse iniziative per diversificare e
migliorare la gamma di prodotti e servizi turistici disponibili in settori quali turismo sostenibile,
turismo accessibile, turismo per anziani e turismo di bassa stagione
Turismo Accessibile
Nel campo del turismo accessibile, la Commissione Europea (CE) è stata coinvolta nel
cofinanziamento di progetti relativi alla progettazione, realizzazione e commercializzazione di
itinerari turistici accessibili al fine di aumentare le opportunità di viaggio disponibili per le persone
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con bisogni speciali, promuovere l'inclusione sociale e migliorare le competenze del personale nel
settore.
Turismo per Tutti – Calypso
L'iniziativa Calypso è stata attuata dalla CE in seguito all'adozione da parte del Parlamento Europeo di
un'Azione Preparatoria con un bilancio importante nel periodo 2009-2012 per aiutare le persone
svantaggiate a fare vacanza aumentando il turismo in bassa stagione
La Commissione Europea ha finanziato diversi progetti che contribuiscono a questo scopo.
L'attenzione si è concentrata su quattro gruppi che sono meno vincolati dalle stagioni di vacanza,
quindi possono aiutare a prolungare la stagione turistica e contribuire a creare un impiego più
duraturo nel settore: giovani sfortunati (18-30 anni), persone over 65 e pensionati che non possono
permettersi di viaggiare o sono scoraggiati dalle sfide legate all'organizzazione di un viaggio, alle
famiglie a basso reddito e alle persone con disabilità.
Bassa stagione
Dopo l'iniziativa Calypso, la CE ha mantenuto alcune azioni relative al turismo sociale promuovendo
iniziative specifiche che possono contribuire a trovare soluzioni per la bassa stagione nel settore del
turismo. A tal fine, la CE ha identificato senior e giovani come gruppi che possono viaggiare
facilmente durante la bassa stagione, affermando che il rafforzamento del loro contributo al turismo
potrebbe aiutare a superare la sfida della stagionalità e contribuire alla competitività del settore.

OITS
L'Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale (OITS) è stata fondata nel 1963 in Belgio da
Arthur Haulot, il suo primo Segretario Generale, con l'obiettivo principale di promuovere il turismo
sociale a livello internazionale. Ora ha un duplice obiettivo: incoraggiare lo sviluppo del turismo
inclusivo e promuovere e sostenere le diverse forme di turismo a vantaggio delle persone, delle
comunità e dello sviluppo delle aree locali, che si riferiscono a un turismo responsabile, solidale,
equo o comunitario.
A tale scopo, le priorità dell'OITS sono:




rendere i governi, le istituzioni internazionali e le autorità locali consapevoli delle politiche
del turismo sociale e delle buone pratiche al fine di facilitare le vacanze per il maggior
numero di persone secondo i principi della Dichiarazione di Montreal.
essere una piattaforma di servizi per i membri promuovendo scambi di esperienze,
competenze, buone pratiche e sviluppo di progetti.

I membri dell’OITS sono circa 160 organizzazioni in 40 paesi e comprendono operatori nel turismo
sociale e responsabile (associazioni senza scopo di lucro, cooperative, fondazioni, agenzie, autorità
locali e regionali e amministrazioni nazionali del turismo). Alcune istituzioni accademiche, sindacati e
società di consulenza sono anche membri associati dell’OITS.
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7. Ricerca nel Turismo Sociale: una panoramica
La ricerca nel campo del turismo sociale è cresciuta negli ultimi 10 anni, come dimostrato in molte
pubblicazioni recenti, comprese quelle di accademici e redattori di ricerca specializzati con sede in
paesi come il Regno Unito, dove non esiste una tradizione di turismo sociale. Titoli come “Turismo
Sociale in Europa - Teoria e Pratica” (McCabe, Minnaert, Diekmann, 2012), “Turismo sociale Prospettive e potenzialità” (Minnaert, Maitland, Miller, 2013) e “Turismo sociale al crocevia”
(Numero speciale del Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 2018) sono buoni
esempi dell’interesse crescente in questo argomento.

L'interesse dell'UE per il turismo sociale, l'Alleanza per la Formazione e la Ricerca pubblicata nel
2013 per il 50 ° anniversario dell'OITS, il libro “Turismo Sociale: Prospettive Internazionali - Il
contributo della Ricerca” sono anche importanti da menzionare, così come la pubblicazione dei primi
due numeri della rivista "Revue Partances - Recherche et études sur l'accès au départ en vacances" in
Francia nel 2015 e 2016.
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B. Evoluzione e sfide del Turismo Sociale
1. Ferie retribuite annuali: evoluzione del quadro giuridico
Le ferie annuali retribuite sono generalmente una recente innovazione sul posto di lavoro. La
maggior parte dei lavoratori ha avuto accesso a questo tipo di congedo solo dopo la seconda guerra
mondiale (Convenzione OIL 52 adottata nel 1936 e rivista nel 1970 con l'adozione della Convenzione
132). Da allora è diventato accettato dai responsabili delle politiche come una condizione essenziale
dell'occupazione.
A livello globale, circa il 97% dei paesi fornisce ai lavoratori il diritto a un periodo minimo di ferie
annuali retribuite. Nonostante la variazione delle condizioni e del risarcimento, circa la metà di questi
paesi prevede 20 giorni lavorativi di ferie annuali retribuite o altro. I più alti standard di congedo
annuale retribuito si trovano nelle economie sviluppate e nell'UE. Ci sono sei paesi nel mondo che
non forniscono una legislazione minima legale sulle ferie retribuite: Gambia, India, Kiribati, Pakistan,
Sri Lanka e Stati Uniti d'America.

Panoramica globale
Africa
In Africa circa due terzi dei paesi prevedono un congedo annuale compreso tra 15 e 23 giorni. Nella
parte bassa di questa regione si trova il Gambia che non offre ferie annuali retribuite e la Nigeria (che
offre 6 giorni all'anno di servizio).
L'Angola ha aumentato le sue ferie annuali retribuite da 10 giorni nel 1995 a 22 giorni nel 2009.
Asia e Pacifico
Nella regione Asia-Pacifico, la maggior parte dei paesi offre meno di 14 giorni di ferie annuali. Dei 6
paesi che non offrono ferie annuali retribuite, 4 si trovano in questa regione. 4 paesi (India, Kiribati,
Pakistan e Sri Lanka) non offrono alcun permesso minimo di legge universale.
Americhe e Caraibi
Nessuno dei paesi in America e nei Caraibi prevede più di 23 giorni e la maggior parte regolamentano
tra 10 e 23 giorni.
Medio Oriente
La maggior parte dei paesi fornisce 20-25 giorni o 10-19 giorni, gli Emirati Arabi Uniti e lo Yemen sono
nella fascia più alta per 30 giorni (dopo 1 anno di servizio). In Bahrain, un lavoratore musulmano può
ottenere un congedo retribuito di 2 settimane per compiere il pellegrinaggio. Ovviamente, si deve
notare che, in particolare in molti dei paesi in via di sviluppo, la maggior parte del lavoro si svolge
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nell'economia informale, quindi la maggior parte dei lavoratori non è protetta e non è in grado di
accedere ai propri diritti, compresi quelli di ferie annuali retribuite.
EU
In Europa la disposizione minima prevista dalla legge varia principalmente da 20 a 25 giorni e le
disposizioni sono rimaste a livelli simili per tutti gli anni 2000. Secondo l'OIL 2012, il congedo annuale
minimo legale più elevato è stato registrato nel Regno Unito con 28 giorni e il più basso a San Marino
(10-12 per i lavoratori tra 1-12 anni di servizio)
Quali sono i vantaggi?
Il congedo retribuito è una parte cruciale delle politiche dell'orario di lavoro e della protezione
sociale nel suo insieme. È beneficio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
Per i lavoratori fornisce tempo per riposare e riprendersi dalle tensioni del posto di lavoro, migliora
l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, qualità della vita e qualità del lavoro e preserva il capitale
umano.
Tuttavia, le ferie pagate non solo avvantaggiano i lavoratori, ma anche i datori di lavoro. È noto che i
lavoratori felici e soddisfatti sono anche lavoratori più produttivi e più sani. Questo può contribuire in
generale a ridurre l'assenteismo. In vacanza riceviamo nuove energie, passiamo il tempo con la
famiglia e gli amici, visitiamo nuovi posti e facciamo cose nuove.
(Fonte: I. Wintermayr, ISTO Conference 2016).

2. Politiche sociali nel turismo e schemi: esempi da diversi paesi
Alcune considerazioni generali possono essere prese in considerazione quando si tratta di politiche
sociali e programmi turistici in Europa:





Le politiche sociali nel settore del turismo sono un vecchio problema (prima degli anni '50)
per diversi paesi europei come Francia, Belgio, Italia, Spagna e Portogallo.
L'idea del diritto alle vacanze e al tempo libero è riconosciuta a livello mondiale, ma non
sempre esiste una legislazione a livello nazionale.
Vi sono molti attori coinvolti nel congedo di ferie di determinati gruppi target: autorità
pubbliche, associazioni, sindacati, partner sociali.
Oggi ci sono poche politiche di turismo sociale implementate a livello nazionale per diverse
ragioni:
 Esse dipendono dalle diverse autorità regionali (Germania, Austria, Italia);
 Sono legate all’autorità di altri attori associati e organizzazioni di beneficenza
coinvolte (Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi);
 Non sono una priorità a causa di motivi finanziari (Lettonia, Lituania, Romania,
Bulgaria, Ungheria) o motivi culturali (Lussemburgo, Finlandia);
 Si tratta di un concetto recente (Malta, Slovacchia, Croazia).
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Si tratta di un argomento più spesso affrontato nelle politiche sociali pubbliche generali (e
non nel campo del turismo) e / o su un pubblico mirato (ad esempio, gli anziani in Spagna).

3. Questioni legate alle partenze festive
Perché il turismo sociale o le politiche sociali dovrebbero esistere?
La risposta sta nel fatto che, nonostante il riconoscimento esplicito delle ferie pagate nella maggior
parte dei paesi, molti cittadini, anche nei paesi più sviluppati, non possono permettersi di prenderle.
Possono avere delle vacanze, ma non possono lasciare le loro case per andare da qualche altra parte,
e questo è il cuore della lotta per gli attori del turismo sociale: permettere a sempre più persone di
godere del diritto al turismo e ai viaggi.

Qual è la situazione attuale?
In Europa, secondo i dati forniti dall'Unione Europea, oltre il 60% (62,1%) dei cittadini dell'UE (di età
pari o superiore a 15 anni) ha effettuato almeno un viaggio turistico nel 2016. Ma, quando vengono
considerati i soggiorni di almeno quattro notti, - escludendo quindi i turisti i cui viaggi sono durati
non più di tre notti - il tasso di partecipazione scende al di sotto del 50%.
Certo, ci sono differenze significative tra i paesi dell'UE riguardo al tasso di ferie turistico, ma ciò che
è importante tenere a mente è il fatto che quasi la metà (48%) degli europei che non hanno
partecipato al turismo nel 2016 ha riferito di problemi finanziari come una delle ragioni principali;
altri motivi sono professionali, personali o legati alla salute.
Al di fuori dell'Europa, non ci sono statistiche globali disponibili per quanto riguarda il tasso di
accesso alle vacanze, ma è abbastanza chiaro che tranne gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il
Giappone e pochi altri, appena un quinto della popolazione può godersi le vacanze.
Tuttavia, il desiderio di andare in vacanza si espande rapidamente, in particolare tra i giovani, anche
in Africa. Questo è il motivo per cui c'è probabilmente una grande sfida per fare un parallelo tra lo
sviluppo del turismo domestico e l'azione del turismo sociale (da vedere più avanti).
Quali sono i benefici del turismo sociale?
Il provvedere al turismo sociale è stato collegato e giustificato da vantaggi sia sociali che economici.
Un numero crescente di prove di ricerca indica che il turismo sociale può generare entrambi i tipi di
benefici. La ricerca condotta sull'impatto sociale della partecipazione al turismo sociale da parte di
beneficiari a basso reddito ha trovato prove di benefici che vanno da un aumento dell'autostima, al
miglioramento delle relazioni familiari e ad un ampliamento degli orizzonti di viaggio che porta ad
atteggiamenti più proattivi nei confronti della vita e partecipazione all'istruzione e all'occupazione. A
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livello economico, è dimostrato che lo sviluppo del turismo sociale può aiutare a sostenere
l'occupazione in bassa stagione e generare reddito per le comunità ospitanti (Minnaert, McCabe
2009).

4. Turismo Sociale e obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
Il 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato l'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile e con essa gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, un quadro comprendente 17
obiettivi e 169 traguardi, attraverso i quali gli Stati, la società civile e il settore privato possono
guidare e misurare il loro contributo allo sviluppo sostenibile verso il 2030. La nuova agenda di
sviluppo è la più ambiziosa fino ad oggi e i 17 obiettivi sono una chiamata universale all'azione per
sradicare la povertà, proteggere il pianeta e assicurare che tutti godano di pace e prosperità.
Poiché i 17 SDGs e i corrispondenti 169 traguardi SDGs offrono al mondo una nuova direzione, il
turismo può e deve svolgere un ruolo significativo nel fornire soluzioni sostenibili per le persone, il
pianeta, la prosperità e la pace. Il turismo come potenza economica ha il potenziale per contribuire,
direttamente o indirettamente, a tutti gli obiettivi. In particolare, è stato incluso come traguardo
negli Obiettivi 8, 12 e 14 sull'uso inclusivo e sostenibile degli oceani e delle risorse marine
rispettivamente (UNWTO).
Nell'ambito di una ricerca in cui è coinvolta l'OITS (INTERREG Two Seas PROFIT Project)
sull'innovazione nel turismo, l'OITS ha effettuato un'analisi del DNA delle PMI del turismo sociale
sulla costa belga. Come risultato di questa ricerca, che comprendeva sessioni di brainstorming, il DNA
del turismo sociale è stato definito attorno a 5 valori - Qualità della vita, Accessibilità, Solidarietà,
Commercio equo e solidale e Ambiente, che possono essere collegati agli SDGs.

20

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Calidad de Vida

Accesibilidad

Solidaridad

Negocio Justo

Desarrollo
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5. Nuova connessione con il Turismo equo e responsabile
Sia il turismo sociale che il turismo responsabile e solidale (equo) condividono una filosofia di viaggio
e di vacanza basata sulla centralità della persona, viaggiatore o cittadino residente in destinazioni
turistiche, la sensibilità verso i problemi locali, la ricchezza del contenuto culturale del viaggio,
socievolezza e convivialità nelle relazioni. Hanno una storia diversa e differenze nelle loro priorità: il
turismo sociale è più orientato a rendere il turismo accessibile a tutti, il turismo responsabile è più
orientato verso la sostenibilità e l'attenzione ai diritti delle popolazioni locali.
Le esperienze di molte associazioni turistiche in America Latina, Africa e anche in alcuni paesi membri
dell’OITS nell’UE hanno dimostrato, tuttavia, che i confini tra i due mondi sono mutevoli e
permeabili.
Il Turismo Responsabile rispetta i principi della giustizia sociale ed economica ed esercita il pieno
rispetto dell'ambiente e della sua cultura. Riconosce la centralità della comunità ospitante locale e il
suo diritto ad agire da protagonista nello sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile. Il turismo
responsabile motiva un'interazione positiva tra l'industria del turismo, le comunità locali e i
viaggiatori (AITR, 2005).
La sfida ora consiste nel coinvolgere sempre più l'industria del turismo tradizionale e
predominante in questioni sociali e di turismo responsabile (M. Davolio, C. Mignon, JM de Juan
Alonso, 2016).
È in linea con questa sfida che nel 2017, nell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo
sviluppo, l'UNWTO ha lanciato una campagna internazionale chiamata “Travel. Enjoy. Respect” –
Tips for a responsible traveller.

6. Tendenze e Sfide del Turismo Sociale per il futuro
Il turismo sociale, come l'intera industria del turismo, si evolve secondo i cambiamenti strutturali e
ciclici che possono influenzare la realtà socioeconomica dei paesi.
Tuttavia, il fatto positivo è che, negli ultimi anni, il turismo sociale è stato meglio riconosciuto come
un elemento importante delle politiche del turismo pubblico da parte delle istituzioni internazionali.
I principali fattori internazionali che possono influenzare il formato e lo sviluppo del turismo sociale
sono i seguenti:
Tendenze globali
Il volume della domanda è aumentato, così come il numero di strumenti e attori coinvolti nelle
politiche di turismo sociale. Allo stesso tempo, c'è una certa mescolanza tra le azioni del settore
pubblico e quelle del terzo settore (o dell'economia sociale), entrambe con l'obiettivo di allargare
l'accesso al tempo libero e al turismo a segmenti di popolazione con meno risorse.

22

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Tendenze demografiche
La diminuzione del tasso di natalità, legato all'allungamento della vita, sta generando un
riorientamento di molte politiche di turismo sociale verso gli anziani e i disabili, a scapito delle
famiglie e dei giovani. Oltre a ciò, l'aumento delle famiglie monoparentali e dei divorzi ha portato ad
una maggiore attenzione a questi gruppi.
Tendenze culturali
La crescita dell'istruzione e della cultura porta ad un aumento della sensibilità e delle aspettative nei
confronti del turismo in generale e del turismo sociale in particolare, con il risultato di prodotti di
migliore qualità, sebbene ad un prezzo più alto.
Tendenze economiche
Il turismo sociale non sfugge alla globalizzazione dell'industria turistica, ma, soprattutto, è una specie
di turismo con una dimensione nazionale. Le restrizioni del budget pubblico nella maggior parte dei
paesi hanno significato la ricerca di nuove fonti di finanziamento e l'adozione di una formula mista di
pubblico e privato.
Allo stesso tempo, la crescita dell'economia a basso costo e collaborativa ha aumentato il numero di
viaggi e offerte, con conseguente aumento della concorrenza per gli attori del turismo sociale più
convenzionali (villaggi turistici, ostelli della gioventù, ...).
Tendenze politiche
Nella politica c'è una tendenza a impegnarsi in azioni più vicine ai cittadini, il che significa un
trasferimento di abilità e competenze dal livello statale a quello regionale e locale. Si può anche dire
che il principio di sussidiarietà si applica anche al turismo sociale.
Un altro fattore importante è che i governi hanno sempre più abbandonato ogni tipo di politica a
favore degli investimenti nel turismo sociale, risultando quindi meno interventisti. Uno dei motivi,
tra gli altri, era il peso della concorrenza sleale, soprattutto da parte dei settori del profitto privato
nel turismo, in gran parte a causa di un grande disprezzo di ciò che il turismo sociale era e ha fatto. La
conseguenza di ciò è stato un massiccio trasferimento di investimenti dalle infrastrutture del
turismo sociale all'assistenza alle persone.
Infine, non dobbiamo dimenticare il ruolo dei sindacati nel turismo sociale, che era molto
importante, ma ora è principalmente centrato sul suo ruolo di mantenimento dei posti di lavoro,
difesa dei crediti salariali, tra gli altri.

23

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Modulo 2: Domanda e Offerta nel Turismo Sociale
A. Caratteristiche della Domanda nel Turismo Sociale
1. Definizione, fattori e caratteristiche della domanda turistica
La domanda di turismo può essere definita come il numero totale di persone che viaggiano o
desiderano viaggiare e utilizzano strutture e servizi turistici in luoghi diversi dalle loro aree di lavoro o
residenza (Cooper and all, 1993).
Lo sviluppo di una destinazione turistica è modellato dalla domanda in uno specifico paese o regione.
Pertanto, la domanda di turismo in qualsiasi paese o regione è modellata dalle opportunità turistiche
che rappresentano un mix di attrazioni. Affinché una destinazione o un'attrazione turistica abbiano
successo, è importante fornire un prodotto di qualità basato su principi sostenibili necessari per lo
sviluppo del turismo.
I principali indicatori della domanda turistica sono:





Prestazioni e impatto del turismo
Capacità di una destinazione o fornitore di fornire servizi di qualità e competitivi
Attrattività di una destinazione
Risposte politiche e opportunità economiche

Diversi fattori possono influenzare la domanda turistica e possono essere classificati in tre tipi: fattori
economici, socio-psicologici ed esogeni.
Le caratteristiche della domanda turistica possono essere evidenziate attraverso i suoi determinanti
di elasticità.
Per i viaggiatori d'affari la decisione di quando / dove o anche se andare è spesso al di fuori del loro
controllo (partecipazione a conferenze, riunioni e lanci di prodotti, ecc.). Quindi, i viaggi di lavoro
sono anelastici sia a livello di prezzo che di reddito. Coloro che viaggiano per piacere hanno la libertà
di scegliere dove / quando / per quanto tempo e anche se non andare in vacanza affatto. Essi
possono fare acquisti in modo competitivo, controllando i prezzi, il rapporto qualità-prezzo, le offerte
speciali, ecc. In tal modo, l'elasticità dei redditi e dei prezzi è superiore a quella dei viaggiatori
d'affari.

2. Motivazioni e Categorie della domanda turistica
Le motivazioni della domanda turistica sono state analizzate in diversi modi. Un primo approccio
(DANN) mostra che ci sono 7 elementi nell'approccio complessivo alla motivazione:


viaggiare come risposta a ciò che manca ma è desiderato
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la spinta della destinazione in risposta alla spinta motivazionale
motivazione come fantasia
motivazione come scopo riservato
tipologie motivazionali
motivazione e esperienza turistica
motivazione come auto-definizione e significato.

Un secondo approccio (Mcintosh, Goeldner e Ritchie) presenta quattro categorie di motivazione:





motivatori fisici
motivatori culturali
motivatori interpersonali
motivatori di status e prestigio.

Un terzo approccio (Plog) suggerisce la seguente presentazione delle motivazioni:




psychocentric: scala del basso livello di reddito, desiderio di conforto di una motivazione ben
sviluppata e "sicura"
midcentric: la maggior parte della popolazione rientra negli estremi
allocentric: preferenza per destinazioni ai margini del turismo, incontaminate e fuori dai
sentieri battuti.

Le motivazioni della domanda turistica possono essere riassunte come segue (Alkier Radnic):




Il viaggio è inizialmente correlato al bisogno e questo si manifesta in termini di desideri e
forza di motivazione o "spinta" come energizzatore dell'azione.
La motivazione è fondata sugli aspetti sociologici e psicologici delle norme acquisite,
attitudini, cultura, percezioni, ecc.
L'immagine della destinazione creata attraverso vari canali di comunicazione aumenterà la
motivazione e successivamente influenzerà il tipo di viaggio intrapreso.

Categorie di turisti
Il modello di Cohen di tipologie di turisti è un primo quadro concettuale finalizzato all'analisi
sociologica del fenomeno del turismo moderno. Nel suo articolo di giornale del 1972 “Verso una
Sociologia del Turismo Internazionale”, il sociologo Erik Cohen fu il primo a suggerire che ci sono
diversi tipi di turisti. Cohen identifica quattro diverse categorie di turisti all'interno di uno spettro di
caratteristiche istituzionalizzate o non istituzionalizzate: Turismo di massa organizzato; Turista di
massa individuale; Esploratore; Girovago.
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3. Domanda nel Turismo Sociale: i principali gruppi target
Il turismo sociale è ampiamente legato a questioni come l'esclusione sociale, la non partecipazione,
l'accessibilità e la governance, sebbene non esclusivamente legati alla povertà. Pertanto, il turismo
sociale non cerca solo di rivolgersi alle persone economicamente svantaggiate, ma mira a tutta una
serie di fenomeni sociali che interessano gruppi diversi nella società come genitori single, anziani,
giovani e disabili, ecc.
Tradizionalmente, i principali gruppi target di turismo sociale sono i giovani, le famiglie, gli anziani e
le persone con disabilità in quanto hanno richieste e bisogni specifici che nel corso degli anni sono
stati soddisfatti (almeno in alcuni paesi) da diversi programmi, servizi e infrastrutture. Verranno ora
presentate le caratteristiche principali di ciascun gruppo.
Turismo giovanile
Le stime della Confederazione dei viaggi WYSE e dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)
indicano che i viaggi dei giovani hanno rappresentato il 23% di tutti gli arrivi internazionali nel 2017,
ovvero 304 milioni di viaggi. Il valore totale di questo mercato è stimato a oltre 250 miliardi di euro
(280 miliardi di dollari).
In media, il viaggio principale di un turista giovane nel 2017 è stato di 52 giorni, leggermente più
breve rispetto al 2012. La spesa media è stata di €2.867 nel 2017. Quando si tiene conto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio, si tratta di un aumento del 18% rispetto al 2012.
I giovani viaggiatori sono generalmente ben istruiti, la metà in possesso di un diploma di laurea e il
13% in possesso di un diploma post-laurea. Gli studenti rappresentano poco più del 60% di tutti i
giovani viaggiatori. Una grande percentuale di viaggiatori lavora a tempo pieno (28%) o part-time
(26%), ed è spesso dedicata anche allo studio.
Lo scopo principale del viaggio riportato dai partecipanti al sondaggio era di vacanza (il 38% lo
considera estremamente importante) e le forme più importanti di viaggi con uno scopo erano
l'apprendimento della lingua (23%), lo studio (14%) e l'esperienza lavorativa (13%) .
Gli stili di viaggio che i giovani hanno identificato più facilmente nel 2017 sono stati Viaggiatori (48%),
Turisti (26%) ed Escursionisti (13%).
I millennial rappresentano ancora la generazione chiave di viaggi per giovani, rappresentando oltre
l'80% degli intervistati. I millennial utilizzano i viaggi per raccogliere esperienze, ampliare la propria
istruzione e sviluppare il proprio CV. Cercano esperienze, in particolare legate al cibo, alle bevande e
ai festival.
(Fonte: New Horizons IV, Uno studio globale per viaggiatori giovani e studenti, Confederazione
WYSE 2018).

27

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Turismo di famiglie
Il gruppo target “famiglia” copre più tipi di famiglie (bambini, genitori e / o nonni) e diverse realtà,
comprese famiglie a basso reddito, famiglie monoparentali, famiglie con più figli, famiglie con un
bambino / genitore con disabilità e famiglie che affrontano difficoltà sociali o che si prendono cura
dei membri più anziani della famiglia (come i nonni).
Nel Regno Unito, come nella maggior parte degli stati occidentali, i parametri chiave della diversità
nella “famiglia” contemporanea negli ultimi decenni hanno incluso quanto segue:






Cambiamenti nella struttura delle abitazioni, in particolare l'aumento di abitazioni per una
persona.
Cambiamenti nei modelli di matrimonio e relazioni.
Cambiamenti nelle sistemazioni per i genitori.
Minore stabilità nella vita familiare.
Polarizzazione nella distribuzione dell'occupazione e distribuzione del reddito

Poiché il turismo è diventato una componente così integrante degli stili di vita moderni, essere al di
fuori del turismo significa essere al di fuori delle norme della vita quotidiana. La mancata
partecipazione al turismo apporta un profondo contributo all'esclusione che va oltre l'esperienza
immediata di essere privato della partecipazione alle attività turistiche. Questa perdita è
particolarmente significativa se considerata nel contesto della vita familiare, a causa del ruolo
centrale che le attività turistiche condivise svolgono nelle nostre nozioni su cosa sia o dovrebbe
essere una famiglia. Il turismo offre un'opportunità ai membri della famiglia di trascorrere del tempo
insieme lontano dalle esigenze dell'occupazione e del lavoro domestico quotidiano, creando
esperienze condivise, esprimendo interessi comuni, costruendo e ricostruendo relazioni intime e
soddisfacendo in tal modo le aspettative personali e sociali su come dovrebbe essere la vita familiare.
Il turismo è quindi un settore chiave nel quale le famiglie cercano di essere famiglie “adeguate”
(Scuh & Kay, 2012).
Naturalmente è stato ben riconosciuto che il turismo ha un significato per la vita familiare e questa
considerazione è particolarmente importante in relazione al turismo sociale, data l'importanza delle
famiglie nel posizionare gli individui all'interno della struttura sociale e dare o limitare l'accesso alle
risorse materiali che facilitano turismo (Scuh & Kay, 2012).
Poiché non esistono statistiche esistenti sul turismo familiare in tutto il mondo, dobbiamo analizzare
la situazione in alcuni paesi per comprendere meglio le realtà.

Turismo senior
La quota degli anziani aumenta in modo significativo, e questa è una costante in tutto il mondo: la
fascia di età superiore ai 60 anni dovrebbe raggiungere 1,3 miliardi entro il 2030 secondo il
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (World Population Prospects) e
l'Europa è di gran lunga il continente più anziano.
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A questo proposito, non è così strano che negli ultimi decenni il mercato senior sia diventato una
forza trainante nel settore del turismo, e con ciò anche uno dei segmenti di mercato in più rapida
crescita. In generale, i pensionati hanno più tempo libero, che vogliono spendere per il turismo.
Quando si tratta di viaggiare, gli anziani tendono ad essere attenti alla qualità e esigenti, in
particolare in termini di sicurezza, servizi e infrastrutture sostenibili. Inoltre, desiderano avere la
libertà di scelta ma sperano di avere la guida e il senso di sicurezza con un'offerta di pacchetto ben
organizzata. Pertanto, il turismo senior è un segmento molto specifico, con le sue esigenze
specifiche.

Proporción de cada categoría de edad en el turismo de los residentes de la UE y en la población de la UE de 15
años o más, EU-28, 2014, (%)

L'industria del turismo non dovrebbe considerare gli anziani come un singolo gruppo distinto, ma
dovrebbe considerarli come un gruppo eterogeneo di persone che include molti segmenti di mercato
distinti. L'ampio spettro di persone che classifichiamo come adulti anziani comprende in realtà una
vasta gamma di età che va da circa 50 a 100. Ogni gruppo (da 50 a 60, da 60 a 70, da 70 a 80, ecc ...)
ha vissuto attraverso un particolare momento della storia che li rende diversi dagli altri perché
possiedono le loro caratteristiche, bisogni e interessi distinti.
Turismo per i disabili
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 15% della popolazione globale, circa un miliardo
di persone, vive con una qualche forma di disabilità. Con l'invecchiamento della popolazione
rapidamente, il numero degli ostacoli tenderà soltanto ad aumentare. La maggior parte di noi
svilupperà qualche forma di disabilità a un certo punto e prima o poi avremo requisiti di accesso
specifici per infrastrutture, servizi e prodotti turistici.
Prendendo l'Europa come esempio, il mercato del turismo accessibile è stato stimato a circa il 27%
della popolazione totale e il 12% del mercato turistico. 1.Queste cifre considerano la grande
percentuale di viaggiatori senior (dato che gli over 60 costituiranno il 22% della popolazione globale
nel 2050) 2, persone con disabilità e famiglie con bambini piccoli. Il mercato dei viaggi accessibile
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presenta un'opportunità d'oro per le destinazioni che sono pronte a ricevere questi visitatori, poiché
tendono a viaggiare più frequentemente durante la bassa stagione, solitamente accompagnati o in
gruppo, facendo più visite di ritorno e, in alcune parti del mondo, spendendo più della media nei loro
viaggi (UNWTO).
Le stime fatte da Eurostat mostrano che la popolazione che soffre di disabilità o di problemi di salute
da lungo tempo nella popolazione in età lavorativa dell'UE-27 (da 16 a 64 anni) rappresenta più di 46
milioni. Questa cifra non include gli anziani, la cui domanda di accessibilità è elevata; rappresentano
almeno 80 milioni della popolazione totale dell'Europa.

4. Turismo sociale, turismo domestico e stagionalità
Il turismo domestico è stato a lungo una dimensione essenziale del turismo. Nella maggior parte dei
paesi, supera di gran lunga il turismo internazionale. Secondo l'UNWTO, circa l'83% degli arrivi
turistici nel mondo corrisponde al turismo interno e rappresenta il 73% del totale dei pernottamenti.
A lungo sottovalutato, o trattato con minore interesse, il turismo domestico sta vivendo un vero
boom e fa parte di una tendenza generale a favore del turismo locale sostenibile.
Turismo sociale e turismo domestico: una situazione vantaggiosa per tutti






Per gli stakeholders del turismo sociale, la prima destinazione per le persone che vanno
in vacanza per la prima volta, o in modo molto irregolare, è di gran lunga una
destinazione nazionale.
I paesi che non hanno ancora politiche di turismo sociale, come buoni vacanza o
programmi per anziani, guadagnerebbero considerevolmente lanciandoli. Allargheranno
il loro turismo domestico e soddisfaranno una forte domanda.
È anche interessante notare che molte delle principali destinazioni turistiche del mondo
sono anche quelle che hanno un turismo sociale (Francia, Spagna, Messico ...)
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Stagionalità
La stagionalità può essere definita come “uno squilibrio temporale nel fenomeno del turismo, che
può essere espresso in termini di elementi quali il numero di visitatori, la spesa dei visitatori, il
traffico sulle autostrade e altre forme di trasporto, occupazione e ammissioni alle attrazioni” ( Butler,
2001).
Ci sono due cause fondamentali che spiegano la stagionalità: cause naturali e istituzionali.
L'aspetto più significativo della stagionalità è che essa coinvolge la concentrazione dei flussi turistici
in periodi relativamente brevi dell'anno. Il picco annuale dell'attività turistica nel corso di poche
settimane o mesi frenetici può provocare inefficienze all'interno del settore ed è un grande onere per
le risorse fisiche e sociali dell'area di destinazione e quindi un importante contributo al problema
della capacità di carico (G. Gorluka ).
Le possibili risposte alla stagionalità includono leve di marketing (incentivi sui prezzi, comunicazione
e promozione, diversificazione del prodotto) e differenziazione del mix di mercato (calendario delle
festività). Molte buone pratiche nel turismo sociale, in particolare con il mercato del turismo senior,
hanno anche contribuito a ridurre al minimo il problema della stagionalità e gli effetti negativi che
troviamo attraverso il cosiddetto fenomeno di “Over tourism”.

5. Tassi di Partenza delle Vacanze nell'Unione Europea
Nel 2016, il 62,1% della popolazione dell'UE (15 anni o più) ha effettuato almeno un viaggio turistico
per scopi personali. Questa sottopopolazione di turisti ha fatto in media 4,0 viaggi nel 2016, cioè il
numero totale di viaggi effettuati dagli europei diviso per il numero di coloro che hanno fatto viaggi
turistici. Più della metà degli europei (50,5%) ha effettuato almeno un viaggio turistico nazionale con
almeno un pernottamento nel 2016, mentre quasi un terzo degli europei (32,5%) ha effettuato
almeno un viaggio all'estero. Più di uno su cinque (20,4%) ha effettuato viaggi nazionali e viaggi
all'estero. Quando si considerano solo viaggi di almeno quattro pernottamenti, escludendo quindi i
turisti i cui viaggi sono durati non più di tre notti, il tasso di partecipazione scende al di sotto del
50% (Eurostat).
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Share of EU population (aged 15 and over) participating to personal trips, EU 28, 2016.

Nel 2016, quasi la metà (48%) degli europei che non hanno partecipato al turismo ha segnalato
problemi finanziari come uno dei motivi principali. Circa il 20% dei non-turisti menziona problemi di
salute, mentre un altro 20% non ha menzionato alcuna motivazione a viaggiare come uno dei motivi
principali per non aver intrapreso una vacanza. Gli impegni di lavoro o di studio sono stati menzionati
dal 16% dei non turisti europei, mentre il 13% ha menzionato impegni familiari.
Come possiamo vedere da queste cifre, anche se le vacanze retribuite sono una realtà in tutti i
paesi dell'UE, oltre il 50% dei cittadini dell'UE non può godere dei reali benefici delle vacanze,
motivo per cui le politiche sociali nel turismo sono ancora importanti.

6. Tendenze Attuali nella Domanda Turistica - I turisti di ieri non sono quelli di domani
Sebbene il viaggio fosse storicamente un lusso, l'abbassamento delle barriere di viaggio e il calo dei
costi lo hanno messo alla portata di milioni di persone. Questi fattori, combinati con la crescita del
reddito disponibile, l'ascesa della classe media in molti mercati emergenti e il cambiamento degli
atteggiamenti nei confronti dei viaggi, hanno permesso al settore di prosperare. Mentre i viaggi non
sono ancora accessibili a tutti, oggi viaggiano più persone che mai, con 1,24 miliardi di arrivi
internazionali nel 2016, contro i 25 milioni degli anni '50.
Nei decenni precedenti, il Nord America e l'Europa hanno dominato i mercati dei viaggi, ma questo
potrebbe non essere il caso per molto tempo. Entro il 2030, la maggior parte della crescita dei viaggi
internazionali arriverà dall'Africa, dall'Asia e dal Medio Oriente, il che consentirà un'ulteriore crescita
e opportunità di lavoro in queste regioni. Mentre i mercati in Europa e nelle Americhe continueranno
a crescere, il tasso è incomparabile per le altre regioni.
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La classe media globale dovrebbe crescere di altri tre miliardi di persone tra il 2011 e il 2031, la
maggior parte dei quali verrà dai mercati emergenti, con Cina e India che apriranno la strada. Questo
nuovo potere d'acquisto darà alla classe media un maggiore accesso ai viaggi. Mentre i viaggi sono
già in pieno boom in Cina, si stima che al momento solo il 5% dei cittadini cinesi disponga di un
passaporto. Tendenze simili sono evidenti in altri mercati emergenti. Ciò che è chiaro, è che i nuovi
consumatori come i millennial, così come i figli del dopoguerra non sono solo esigenti, ma cercano
esperienze, anche se molto diverse.
Gli studi dimostrano che i millennial sono più esperti di tecnologia e connessi rispetto a qualsiasi
generazione precedente e stanno cambiando il modo in cui il viaggio viene effettuato. In effetti, i
millennial potrebbero prendere voli a basso costo e fare di tutto per attività e ristoranti. I viaggiatori
oggi cercano spesso esperienze, siano esse un'autentica esperienza locale, un'avventura o anche
l'opportunità di fare la differenza nella destinazione. Nei prossimi cinque o dieci anni, questo gruppo
diventerà la base di clienti principale del settore. Mentre i millennial sono in aumento, i figli del
dopoguerra sono la generazione che ha viaggiato di più fino ad oggi e hanno più reddito disponibile
da spendere. Creare una proposta di valore forte per questo gruppo sarà cruciale per attirarli nel
prossimo decennio. (Fonte: World Economic Forum 2017).

33

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

B. Caratteristiche dell’Offerta nel Turismo Sociale
1. Definizione e fattori dell'offerta turistica
L'offerta turistica può essere definita come la fornitura di tutti i servizi e beni di cui i visitatori
possono godere o acquistare e il prodotto dei loro viaggi. Consiste in una fusione di attrazioni miste e
modella la domanda di turismo in un paese o in una regione (Coopers et al, 1993).
L'offerta turistica è un fenomeno complesso a causa della natura del prodotto e della consegna del
processo. Non può essere immagazzinato, è un prodotto deperibile ed è intangibile in quanto non
può essere esaminato prima dell'acquisto ed è necessario viaggiare per consumarlo.
Le componenti dell’offerta turistica includono:






Risorse naturali e ambiente: aria e clima, fisiografia della regione, forme del terreno, terreno,
flora, fauna, corpi idrici, spiagge, bellezze naturali, approvvigionamento idrico per bere,
servizi igienico-sanitari e usi simili.
Ambiente costruito
 Infrastruttura: sistemi di approvvigionamento idrico, sistemi di smaltimento delle
acque reflue, linee di gas, linee elettriche, sistemi di drenaggio, rete di comunicazione
 Sovrastruttura: aeroporti, parcheggi, resort, hotel, musei, negozi, ristoranti, centri
commerciali
Settori Operativi
 Trasporti
 Alloggi
 Servizio di ristorazione
 Attrazioni
 Servizi turistici

2. Alloggi nel turismo sociale
Sebbene in molti paesi i gruppi target collegati al turismo sociale si avvalgano di alloggi tradizionali,
alcuni tipi specifici di alloggio sono stati inizialmente sviluppati principalmente per i gruppi target
identificati con il turismo sociale. Tra questi, possiamo menzionare villaggi vacanze, ostelli della
gioventù e campeggi.
Villaggi vacanze
I villaggi vacanza includono alloggi e attività per tutti. Oltre all'alloggio, i villaggi vacanza offrono una
varietà di servizi, tutti compresi nel prezzo: attrezzature sportive, parchi giochi per bambini, prestito
di attrezzature per bambini, club per bambini, intrattenimento per adulti e catering. Alloggio,
intrattenimento e ristorazione: servizi di qualità per tutti, niente brutte sorprese alla fine del
soggiorno.
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In Francia, il settore familiare riunito sotto l'UNAT rappresenta 585 villaggi vacanze e case famiglia.
Con un fatturato di oltre 700 milioni di euro, il settore familiare accoglie ogni anno circa 2 milioni di
vacanzieri e totalizza 12 milioni di pernottamenti. Nel 2016, i villaggi turistici hanno iniettato più di 37
milioni di euro direttamente nell'economia locale e generato 7.000 equivalenti a tempo pieno.
Ostelli della Gioventù
L'alloggio per i giovani è sempre stato collegato al movimento dell'ostello della gioventù denominato
"Hostelling". L'Hostelling ha fatto molta strada da quando l'insegnante tedesco Richard Schirrmann
iniziò il movimento per l'ostello della gioventù nel 1909. Vide la necessità di una sistemazione per la
notte che permettesse agli scolari di viaggiare e vivere altre parti del loro paese in modo sicuro e
conveniente. Di conseguenza, il primo Jugendherberge (ostello della gioventù) del mondo fu aperto
nel 1912 nello splendido castello di Altena, situato nella valle del fiume Lenne nella Germania
occidentale.
Oggi, Hostelling International è l'organizzazione principale di hostelling e l'ente di beneficenza
sottoscritto da oltre 90 associazioni di ostelli della gioventù in oltre 90 paesi in tutto il mondo. Sono e
sono sempre stati un'associazione senza scopo di lucro, quindi tutto il denaro viene reinvestito
nell'azienda, rendendo l'esperienza di hostelling migliore per tutti.
La missione degli ostelli della gioventù è quella di promuovere l'educazione dei giovani di tutte le
nazioni, ma soprattutto di quelli con mezzi limitati, incoraggiando in essi una maggiore conoscenza,
amore e cura della campagna e un apprezzamento dei valori culturali dei paesi e delle città
dappertutto nel mondo. Inoltre, forniscono ostelli o altri alloggi in cui non ci devono essere
distinzioni di razza, nazionalità, colore, religione, sesso, classe o opinioni politiche e quindi favorisce
una migliore comprensione dei propri simili in patria e all'estero.
Campeggio
Oggi il campeggio è principalmente un'attività ricreativa ed è un'attività in cui le persone vivono
temporaneamente all'aria aperta. Il campeggio offre l'opportunità di vivere la natura in prima
persona. I campeggiatori partecipano a pesca, caccia, nuoto, studio delle piante, osservazione di
uccelli e animali selvatici e fotografia naturalistica.
Altrettanto importante, il campeggio aiuta le persone a fuggire dallo stress della vita cittadina.
Fornisce benefici fisici quando si tratta di escursioni da, verso e intorno a un campeggio e molti
appassionati di attività all'aperto credono che il campeggio instilli la fiducia nei giovani e offra ai
campeggiatori più anziani opportunità di sfidarsi in ambienti non familiari.
Proprio come ci sono diversi tipi di campeggio, ci sono anche vari tipi di zone riservate dove i
campeggiatori possono fare la loro casa temporanea. Essi si trovano nelle foreste e nei deserti, nelle
alte pianure e montagne, lungo i laghi e le spiagge oceaniche. Le tende sono rifugi portatili realizzati
con tessuti leggeri. Sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni.
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Viaggiare in roulette e camper è il passatempo preferito delle famiglie con bambini piccoli, anziani e
coloro che non vogliono viaggiare zaino in spalla o montare una tenda. Invece di trasportare tutto
sulla schiena, gli appassionati di roulotte e camper portano la loro attrezzatura in un'auto o un
furgone. I campeggi includono tipicamente un'area tenda, un braciere pronto all'uso o una griglia e
servizi igienici. Alcuni siti offrono anche docce e un minimarket nelle vicinanze. Molti campeggi si
trovano vicino a corsi d'acqua e sentieri che i campeggiatori possono godere durante il giorno. Il
campeggio non è per chi cerca luoghi remoti o solitari, ma molte persone godono degli aspetti sociali
dell'incontro con i compagni di camper e del campeggio in gruppi più numerosi. Molti campeggiatori
per la prima volta provano i viaggi in camper e roulotte per familiarizzare con le aree selvagge e per
rafforzare la loro fiducia attraverso brevi escursioni giornaliere su sentieri vicini.
L'importanza del campeggio come forma di turismo ha assunto un significato ancora maggiore negli
ultimi anni e vi è una tendenza importante verso i viaggi di piacere su brevi distanze. Le persone
apprezzano il campeggio perché è un'opzione di vacanza salutare che offre una ricchezza di nuove
entusiasmanti esperienze. Scoprono diversi aspetti del mondo naturale; esplorare nuovi ambienti e
paesi godendosi la libertà di vivere all'aperto in tenda, roulotte o camper.

3. Servizi specializzati
Offerta di servizi per i giovani
Le tendenze del mercato del turismo giovanile mostrano che le principali motivazioni per i giovani
viaggiatori sono la scoperta culturale e l'esperienza personale, e che i giovani viaggiatori per lo più
non si considerano "turisti". Tuttavia, oltre a questa auto-descrizione, l'80% delle motivazioni per il
viaggio rimangono le tipiche motivazioni del turismo: visitare amici e parenti, rilassarsi, divertirsi,
esplorare altri luoghi e culture. Il 20% dei viaggi può essere considerato come "principalmente non
turistico" poiché la motivazione principale è studiare all'estero, lavorare all'estero, fare volontariato e
corsi di lingua. Tra questi viaggi di giovani "principalmente non turistici", ci sono molti programmi e
meccanismi che danno ai giovani accesso all'apprendimento, all'educazione, alla cittadinanza,
all'apertura mentale europea, ecc.
Questi meccanismi esistenti coinvolgono stakeholders ben strutturati e coprono le esigenze di questo
segmento di mercato delle esperienze di apprendimento non formale (le principali offerte di
apprendimento non formale sono: au pair, corsi di lingua per stranieri, soggiorno con famiglie, servizi
di volontariato e campi di lavoro, incontri giovanili internazionali, eventi culturali e incontri sportivi,
tirocini pratici, visite scolastiche o universitarie, seminari su vari argomenti e viaggi di studio). Non
esiste un evidente valore aggiunto per Calypso per lavorare su questo segmento di mercato.
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Offerta di servizi per famiglie
Pacchetti turistici per famiglie e sconti esistono da tempo nel settore del turismo, ma sono state
create anche iniziative pubbliche e private senza scopo di lucro per le famiglie, in particolare per le
famiglie a basso reddito. Tra queste iniziative, possiamo citare il Programma di Turismo Sociale per i
Lavoratori e le loro Famiglie in Colombia (Comfenalco) e l’Associazione di Beneficenza che offre alle
famiglie una pausa nel Regno Unito (Family Holiday Association).
Offerta di servizi per anziani
Accanto ai pacchetti specializzati sviluppati per gli anziani in generale dalle agenzie di viaggio e dai
tour operator, sono stati sviluppati anche programmi pubblici a fini economici e sociali in diversi
paesi come Spagna (IMSERSO Senior Tourism Program), Cile (SERNATUR Senior Citizens Holiday
Program) e Portogallo (INATEL Foundation Senior Health and Thermal Wellness Program).
Offerta di servizi per persone con disabilità
Lo studio "Mappatura e Verifica del Rendimento dei Servizi Turistici Accessibili in Europa" (UE 2015)
fornisce una buona base poiché il primo obiettivo dello studio era identificare e contare, nel modo
più accurato possibile, quei servizi turistici in grado di soddisfare le esigenze di accessibilità al
mercato turistico dei diversamente abili, che comprende persone anziane, persone con disabilità,
famiglie con bambini piccoli e persone con vari requisiti di accesso specifici.
Nel complesso, lo studio ha identificato 313.286 fornitori turistici accessibili negli Stati membri
dell'UE, 224.036 dei quali sono stati trovati nei dati pubblicati da 79 Sistemi di Informazione
sull'Accessibilità (AIS) in 24 Stati membri dell'UE.
Lo strumento di raccolta dei dati Pantou ha contribuito con 94.551 fornitori turistici accessibili, di cui
5.301 erano già presenti negli Schemi nazionali o regionali di Informazione sull’Accessibilità. Dopo
aver sottratto i 5.301 "doppi", il totale netto dei fornitori registrati Pantou è di 89.250. Aggiungendo
il numero di fornitori AIS e Pantou (European Accessible Tourism Directory) i fornitori danno la cifra
totale di: 224.036 (AIS) + 89.250 (Pantou) = 313.286 fornitori.
Sulla base dei dati sopra riportati, si stima che il 9,2% dell'attuale offerta di strutture e servizi turistici
abbia almeno un livello di fornitura per i viaggiatori con esigenze di accesso specifiche. Questa
percentuale è ottenuta confrontando l'esercizio di mappatura condotto attraverso lo studio
all'offerta complessiva di imprese turistiche. Ciò significa che oltre 3 milioni di imprese turistiche non
sono pronte a soddisfare adeguatamente il mercato dell'accessibilità.
Entro il 2020, altre 1,2 milioni di imprese dovranno fornire servizi accessibili per soddisfare la
domanda più bassa prevista. Pertanto, esiste una forte motivazione per un'azione mirata, a vari
livelli, per aiutare le imprese a fornire servizi più accessibili.

37

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Criteri per un pacchetto dedicato agli anziani
Nell'ambito di un progetto cofinanziato dalla Commissione europea denominato SENTOUR, è stato
individuato un elenco di elementi da considerare al fine di stabilire i criteri di qualità per i pacchetti di
alta qualità destinati agli anziani. Questi criteri - che mostrano anche ciò che gli anziani stanno
cercando - sono divisi in tre gruppi: sostenibilità, responsabilità sociale e invecchiamento attivo.
Creando un equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e socio-culturale, è possibile
raggiungere la sostenibilità a lungo termine dei pacchetti.
I criteri di sostenibilità includono i seguenti elementi quando si guarda ai piccoli gruppi:
 Visite ai siti del patrimonio naturale
 Osservazione e apprezzamento della natura come motivazione principale
 Aumentare la consapevolezza verso la conservazione dei beni naturali e culturali
 Sperimentare la cucina regionale
 Imparare la cucina regionale
 Pasti freschi che tengono conto di intolleranze diverse
 Visite agli eventi tradizionali
 Visite ai siti dei beni culturali
 Sistemazione più piccola
 Promuovere l'uso responsabile delle risorse naturali
 Contribuire all'equilibrio tra turismo intensivo ed esteso in aree sottoposte a forte pressione
 Visite città / turistiche mirate per gli anziani,
 Dare vita a contatti sociali ed esperienze interculturali.
Il maggior numero possibile di imprese sociali e / o imprenditori dovrebbe essere incluso tra i
fornitori di servizi e attività nei pacchetti. Questi programmi sono stati progettati per includere
business e attività locali ove possibile. La popolazione locale deve essere coinvolta con la loro ricca
conoscenza della storia, della gastronomia, dell'artigianato locale, ecc.
I criteri di responsabilità sociale includono:
 Fornitori di servizi minori nelle destinazioni; attività locali
 Riduzione al minimo degli impatti negativi sull'ambiente socio-culturale
 Pasti: ingredienti prodotti localmente / regionali
 Attivare il capitale sociale della popolazione locale
 Includere le imprese sociali tra i fornitori di servizi
 Generare benefici economici per le comunità ospitanti; organizzazioni e autorità
 Fornire opportunità di lavoro e reddito alternative per le comunità locali.
L'invecchiamento attivo è generalmente inteso come “(...) la capacità delle persone, quando
invecchiano, di condurre una vita produttiva nella società e nell'economia. Ciò significa che possono
fare scelte flessibili nel modo in cui trascorrono il tempo nella vita - nell'apprendimento, nel lavoro,
nel tempo libero e nel dare assistenza” (OECD, 1998). Tuttavia, una vita più sana può essere raggiunta
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solo attraverso adeguati stili di vita, comprese attività fisiche regolari (ricreazione), età avanzata e
attività mentali (apprendimento, acquisizione di nuove conoscenze).
I criteri di invecchiamento attivo includono le seguenti esperienze di apprendimento:
 Corsi creativi, workshop sull'artigianato locale
 Promozione della conoscenza della storia locale
 Esperienze musicali, danza
 Animazione in serata
 Escursioni naturalistiche, visite ai parchi naturali, visite alle riserve naturali
 Visite alle terme, alla spa, alla piscina e al nuoto in mare.

4. Qualità, etichette, standard dell’offerta - Esempi di buone prassi
Gli aspetti della qualità hanno acquisito importanza nel turismo sociale negli ultimi anni e alcune
buone pratiche sono state riconosciute. Tra queste, possiamo citare due esempi di tali pratiche:
Programma di formazione per il consulente del campo (Canada) e il sistema di qualità per l'alloggio
dei giovani (Germania).
Programma di Formazione per il Consulente del Campo - DAFA
Il programma DAFA (Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur) creato nel 2009 dal Conseil
québécois du loisir (CQL) offre corsi di formazione, strumenti e supporto ai consiglieri, agli istruttori e
ai dirigenti del campo. Lo scopo è quello di garantire la qualità e la sicurezza dell'esperienza di svago
attraverso una formazione specificamente adattata alle esigenze di ogni tipo di campo sportivo e per
il tempo libero.
Il Programma DAFA:




Soddisfa gli standard previsti in termini di qualità e sicurezza nel fornire attività ricreative di
gruppo;
Convalida il lavoro dei consiglieri del campo;
Promuove il reclutamento e la fidelizzazione; incoraggia la discussione tra le reti attraverso il
riconoscimento del Programma in tutto il Quebec e oltre.

Il programma base di formazione per consulenti del campo (consigliere del campo DAFA) è destinato
a tutti coloro che desiderano guidare un gruppo di giovani di età compresa tra 5 e 17 anni in un
contesto di svago. Il programma di formazione DAFA consiste in una parte teorica di 33 ore, tra
lezioni e workshop, e uno stage di consulenza di 35 ore con un gruppo di bambini. Oltre a questi corsi
di formazione e certificazioni, i consulenti del campo, gli istruttori e i manager possono accedere al
loro spazio di lavoro personale protetto sul sito Web del programma DAFA con il supporto di kit di
strumenti per avviare il programma.
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Il programma è disponibile in tutto il Quebec dal 2009; ha raggiunto 30.000 consiglieri di campo, 300
coordinatori di gruppi di consulenza, 400 organizzazioni e comuni, 1000 istruttori. Ogni anno, il
programma DAFA offre 300 sessioni di formazione.
Ulteriori informazioni
http://www.programmedafa.com/
Il QMJ: Sistema di qualità per alloggi per giovani
Dal gennaio 2007 sono stati applicati criteri di qualità comuni per gli alloggi per giovani in Germania.
Il sistema QMJ è registrato come marchio. Nel 2004, il QMJ è stato sviluppato dallo Stato Federale di
Meclemburgo-Pomerania occidentale in collaborazione con le organizzazioni giovanili, l'Associazione
degli ostelli della gioventù di Meclemburgo-Pomerania occidentale e altre ONG.
Era la prima volta che venivano introdotti gli standard di qualità nel settore degli alloggi per i giovani.
Uno degli obiettivi era quello di fornire agli ospiti (principalmente persone sotto i 26 anni) una guida
per scegliere il loro alloggio. La partecipazione al processo di classificazione è volontaria e le case
classificate sono identificabili da un pittogramma QMJ.
Il BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. (Il Forum Tedesco per i Viaggi dei Bambini e dei
Giovani) espande il sistema di gestione della qualità in tutta la Germania. Questo sistema unico
consente di colmare le lacune nella certificazione per i diversi tipi di alloggio a livello nazionale.
Ulteriori informazioni
http://www.bundesforum.de/qualitaet/qmj-unterkunft/

5. Tendenze attuali nell'offerta di turismo sociale
Aspetti comuni in termini di offerta di strutture sembrano essere la ricerca costante del
miglioramento della qualità nelle strutture del turismo sociale al fine di soddisfare i bisogni dei clienti
più esigenti e sostenere la concorrenza con le infrastrutture commerciali (Diekmann and all, 2009).
Ma l'offerta di turismo sociale può fare la differenza, non solo nell'attrezzatura, ma molto di più nel
valore educativo aggiunto fornito dal tempo libero e dal turismo.
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Modulo 3: Comunicazione e Marketing nel Turismo Sociale
A. Comunicazione
1. Servizio clienti nel turismo: ospitalità
L'esperienza del cliente è diventata il fattore decisivo per il successo nel processo di acquisto dei
prodotti turistici. Tuttavia, l’esperienza positiva del cliente è spesso lasciata al caso. La progettazione
dei servizi è un approccio centrato sull'utente per analizzare sistematicamente, innovare e migliorare
i processi di servizio dal punto di vista del cliente (Siller & Zehrer, 2016).
Importanza della Progettazione del Servizio
Una buona definizione di Progettazione del Servizio è data da Moritz (2005): “La Progettazione del
Servizio aiuta a innovare (crearne di nuovi) o migliorare (già esistenti) i servizi per renderli più utili,
utilizzabili, desiderabili per i clienti ed efficienti ed efficaci per le organizzazioni”. Qui, il termine
‘progettazione’ si riferisce al processo di modellare e migliorare l'esperienza del cliente. Le imprese
turistiche devono garantire che la progettazione dei servizi sia coerente con la loro strategia e
orientamento generale (Zehrer, 2009).
Il turismo è un'industria ad alta intensità di servizi che dipende dal servizio clienti di qualità e dalle
conseguenti valutazioni per soddisfazione o insoddisfazione. Tuttavia, il successo di qualsiasi
fornitore di servizi dipende dalla soddisfazione del cliente, che, a sua volta, è in definitiva
determinato dalle esperienze dei consumatori con le operazioni di servizio. Per i fornitori di servizi
turistici, una proposta di valore superiore riguarda in larga misura le esperienze dei consumatori. La
progettazione di servizi al fine di creare esperienze memorabili e soddisfacenti per i clienti non è
nuova (Zehrer, 2009).
Una domanda importante, secondo Zehrer (2009), è se (e come) il fornitore dovrebbe tentare di
gestire sistematicamente l'esperienza del cliente. Il primo passo per offrire un'esperienza cliente
coerente e soddisfacente è essere consapevoli del processo di consegna del servizio. Una tecnica
utile per visualizzare questa è la “blueprint technique”: un diagramma di flusso che descrive ogni
attività e passo nel processo di erogazione del servizio. Tale piano di servizio può essere utilizzato per
identificare “incidenti critici” tra clienti e dipendenti.

2. Comportamento dei consumatori nel turismo
Il tema del comportamento del consumatore è cruciale per comprendere tutte le attività di
marketing che vengono svolte per sviluppare, promuovere e vendere prodotti turistici.
Comprendendo come i consumatori prendono le loro decisioni per acquistare o utilizzare prodotti
turistici, sappiamo quando è necessario intervenire nel processo per ottenere i risultati richiesti.
Sappiamo a chi rivolgersi in un determinato momento con un particolare prodotto turistico, ma, cosa
più importante, sappiamo come convincere (comunicazione) a scegliere determinati prodotti, che
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saranno stati progettati in modo più efficace per soddisfare i loro bisogni e desideri particolari. Una
comprensione del comportamento del consumatore è quindi fondamentale per rendere le attività di
marketing più efficaci (Susan Horner & John Swarbrooke, 2016).
Concetti chiave legati al comportamento del consumatore nel turismo possono essere identificati nel
prendere decisioni, valori, motivazioni, concetto di sé e personalità, aspettative, atteggiamenti,
percezioni, soddisfazione, fiducia e lealtà (Scott A. Cohen, 2014).

3. Nuove influenze e aspettative dei clienti: adattarsi o restare indietro
Oltre a questi concetti chiave, sono stati identificati anche tre fattori esterni come importanti
influenze contemporanee sul comportamento e le aspettative dei consumatori del turismo:
tecnologia, Generazione Y e l'ascesa dell'etica in relazione alle decisioni dei consumatori (Susan
Horner & John Swarbrooke, 2016).
Tecnologia
I consumatori usano la tecnologia per molte attività legate al consumo, come la ricerca di
informazioni, l'acquisto, la condivisione di opinioni ed esperienze e per scopi di intrattenimento. Un
uso diffuso della tecnologia da parte di un numero crescente di consumatori è forse più evidente
nelle categorie di prodotti come il turismo (Buhalis & Law, 2008).
Pertanto, un marketing efficace del turismo richiede una conoscenza approfondita di come la
tecnologia si stia sviluppando e, di conseguenza, plasmare il comportamento del consumatore del
turismo.
Generazione Y
La Generazione Y si riferisce a individui nati approssimativamente tra il 1982 e il 2002; entro il 2020
questa fascia di età diventerà il gruppo di consumatori del turismo economicamente più importante.
Come la maggior parte dei gruppi generazionali, i cui membri tendono a condividere un carattere
sociale unico a causa della formazione simultanea della maturità, si suggerisce che mostrino valori,
atteggiamenti e comportamenti comuni (Benckendorff, Moscardo, & Pendergast, 2010; Leask, 890
S.A. Cohen et al. Fyall, & Barron, 2013; Schewe & Meredith, 2006).
Consumo etico
Una tendenza chiave che influenza il comportamento di viaggio è una crescente preoccupazione per
la moralità del consumo. Le teorie comuni sulla razionalità dei consumatori vengono parzialmente
sovvertite dal momento che il consumo è sempre più associato a questioni di giustizia e coscienza
(Bezencon & Blili, 2010). Per gli esperti di marketing, comprendere le motivazioni e le attitudini per il
consumo etico offre opportunità per differenziare e posizionare i marchi con successo. CB etico si
riferisce a “decisioni, acquisti e altre esperienze di consumo che sono influenzate dalle
preoccupazioni etiche del consumatore" (CooperMartin & Holbrook, 1993, p.113).
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4. Chi sono i clienti? Gruppi target diversi e bisogni diversi
Dividere il turismo in sottotipi è sempre soggettivo, ma diversi autori ritengono che permetta di fare
punti interessanti sulla crescita del turismo e sullo sviluppo del comportamento turistico. La tipologia
dei turisti (Susan Horner & John Swarbrooke, 2016) può essere presentata come segue: Visitare amici
e parenti; Turismo d'affari; Turismo religioso; Turismo della salute; Turismo educativo; Turismo
culturale; Turismo scenico; Turismo edonistico; Turismo di attività; Turismo di interesse specifico.
I tipi di clienti nel turismo e in particolare nel turismo sociale possono anche essere definiti come
segue (vedi modulo 2 per ulteriori informazioni):
•
•
•
•

Famiglie
Giovani e studenti
Anziani e pensionati
Persone con bisogni specifici come i disabili.

5. Interazioni dei visitatori con i dipendenti: importanza dell'ospitalità
Lo studio dell'ospitalità come comportamento umano coinvolge la relazione tra ospite e ospitante. È
la qualità delle interazioni tra personale e ospiti, così come l'atmosfera creata dall'ambiente
dell'ospitalità che sviluppa valore emotivo (Ariffin & Maghzi, 2012).
Lashley (2008) ha introdotto un quadro molto utile basato su un modello di ospitalità a tre ambiti. I
tre ambiti sono identificati come “culturali / sociali, privati / domestici e commerciali”.





Ambito culturale: fornire ospitalità ad altri, inclusi estranei. Un obbligo culturale offerto
senza l'immediata promessa di ricompensa.
Ambito privato: l'ospitalità offerta dagli individui verso gli altri in un ambiente più privato
come le loro case: un ambito molto importante perché è il punto di riferimento che le
persone normalmente usano per valutare il livello di ospitalità offerto dai fornitori di servizi
in un contesto commerciale.
L'impostazione commerciale dell'ospitalità comprende servizi forniti da alberghi, caffè,
ristoranti e aziende di catering attraverso i quali vengono forniti cibo, bevande e alloggio a
pagamento. L'obbligo di fornire servizi di ospitalità è di fondamentale importanza, se la
missione dell'azienda è quella di creare “esperienze memorabili” per i propri clienti. Il loro
personale deve creare esperienze di servizio memorabili.
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6. Responsabilità Sociale d’Impresa
La Responsabilità Sociale d’Imprese (RSI) è ciò che un'organizzazione fa al di là del requisito statutario
a beneficio di tutti i suoi stakeholder. Recentemente, c'è stato un grande cambiamento nell'industria
del turismo: ha dovuto adattarsi ai rapidi cambiamenti sociali, alle relazioni creative e anche
affrontare le sfide dello stile moderno e della tecnologia, delle caratteristiche ecologiche e della
sostenibilità. Questioni come lo smaltimento dei rifiuti, il servizio di qualità dei clienti, il
mantenimento della fauna e della flora dell'area, il patrimonio culturale, il rispetto del sentimento
locale, i problemi dell'ambiente sociale sono tra le principali sfide. (Jhamb & Singh, 2016).
La RSI può fare un uso efficiente delle risorse naturali, del consumo di acqua, dell'uso di energia,
delle pari opportunità di lavoro, della formazione dei dipendenti e dell'organizzazione dei dipendenti.
Esempio di buone prassi: Approccio di responsabilità sociale d'impresa del villaggio VVF in Francia.
Nel 2014, come parte della strategia dell'organizzazione, gli enti governativi hanno deciso di creare
un approccio volontario di RSI ai Villaggi VVF, sulla base dello standard internazionale ISO 26000. Fin
dalla loro nascita, i Villaggi VVF sono appartenuti all'economia sociale e solidale e, al livello sociale,
avevano già realizzato missioni collettive di interesse generale. La sua prima missione è rendere le
vacanze accessibili a quante più persone possibile.
Come? Aumentando la consapevolezza della RSI con l'aiuto di una società di consulenza tra i membri
del consiglio di amministrazione e un gruppo di dipendenti che rappresentano le varie funzioni;
Effettuando un audit con interviste presso la sede centrale (incluso il Presidente), revisione dei
questionari compilati dal 69,5% dei villaggi, 230 clienti e 70 dipendenti (relazione sociale); Creando
una matrice prioritaria basata su soggetti ISO 26000, in relazione alle attività dei Villaggi VVF. Questa
matrice evidenzia 18 questioni che dovrebbero essere prese in considerazione nell'approccio futuro,
valutando il livello di dialogo con i vari stakeholder attraverso la mappatura e, infine, attraverso
l'analisi comparativa della RSI di altre organizzazioni turistiche (sociali o commerciali).
Ulteriori informazioni: http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/1093.pdf p. 21-23
Legislazione in materia di reclami e lamentele dei clienti (questioni sociali e società turistiche)
Diritti dei passeggeri dell'UE
Volo posticipato? Treno annullato? Bagagli persi o danneggiati? Molti cittadini ancora non sanno che
in caso di problemi quando viaggiano nell'UE hanno diritti, inclusa assistenza e rimborsi! Le norme
dell'UE sui diritti dei passeggeri sono valide indipendentemente dal modo in cui le persone viaggiano,
sia che si tratti di aereo, treno, autobus o nave.
L'UE è l'unica area al mondo in cui i cittadini sono protetti da una serie completa di diritti dei
passeggeri, che si tratti di viaggi in aereo, treno, nave, autobus o pullman. L'Europa ha sperimentato
un boom della mobilità negli ultimi trenta anni. È stata quindi introdotta una legislazione UE per tutti
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i mezzi di trasporto per proteggere i diritti dei passeggeri e garantire che non si perdano in una
miriade di norme nazionali.
I diritti dei passeggeri si basano su tre capisaldi: non discriminazione; informazioni accurate,
tempestive e accessibili; assistenza immediata e proporzionata.

Codice Etico Globale per il Turismo
Il Codice Etico Globale per il Turismo (GCET), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nel 2001, è un insieme completo di principi il cui scopo è guidare le parti interessate nello sviluppo
del turismo: governi centrali e locali, comunità locali, industria del turismo e suoi professionisti, così
come i visitatori, sia internazionali che nazionali.
Sebbene non sia giuridicamente vincolante, il Codice prevede un meccanismo di attuazione
volontario attraverso il riconoscimento del ruolo del Comitato Mondiale per l'Etica del Turismo
(WCTE) a cui le parti interessate possono riferire questioni riguardanti l'applicazione e
l'interpretazione del documento.
I 10 principi del Codice coprono ampiamente le componenti economiche, sociali, culturali e
ambientali dei viaggi e del turismo.
Gli articoli 7 “Diritto al turismo” e 8 “Libertà dei movimenti turistici” trattano specificamente dei
clienti / viaggiatori. Il primo si riferisce al diritto di godere delle risorse del pianeta, del diritto al
turismo e di come il turismo sociale possa svolgere un ruolo importante. Il secondo riguarda la libertà
di movimento, l'accesso a tutte le forme di comunicazione e la parità di diritti per turisti e cittadini.

7. Coinvolginento dei clienti – creazione e gestione delle relazioni con i clienti: toolkit
Il coinvolgimento del cliente può essere considerato come un costrutto multidimensionale composto
da quattro elementi: coinvolgimento cognitivo e coinvolgimento affettivo (riflettendo sulle
esperienze e sentimenti del cliente) e coinvolgimento comportamentale e coinvolgimento sociale
(acquisizione del marchio o partecipazione organizzativa da parte dei consumatori, oltre al semplice
acquisto delle offerte delle imprese). I consumatori impegnati non si limitano al comprare: un buon
passaparola, forniscono feedback sulle loro esperienze di vacanza sui social media, partecipano alla
ricerca, contribuiscono allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, partecipano a comunità online (Buttle
& Maklan, 2015).

8. Importanza dello storytelling per coinvolgere le persone.
Collegamento sociale tra clienti e co-creazione
Lo storytelling può comportare un maggiore coinvolgimento e co-creazione. L'impegno turistico
dipende dalle loro risorse in termini di esperienza, conoscenze e abilità culturali. Quindi, queste
differenze si traducono in gradi più o meno elevati di co-creazione. Creare e gestire esperienze
turistiche riguarda la creazione e la gestione delle interazioni (Prebensen, Chen & Uysal, 2018).
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Le interazioni ospite-ospitante riguardano il supporto delle performance individuali dei turisti
attingendo alle risorse di storytelling per supportare le competenze dei turisti, consentendo e
facilitando la loro partecipazione alla performance. È necessario creare storie che attraggano i turisti
giusti: quelli che si interessano alle storie ritratte attraverso, ad esempio, media o promozione
(Prebensen, Chen & Uysal, 2018).

Connect Your Story è un'iniziativa sviluppata da Visit Flanders in collaborazione con UNWTO e ISTO.
Sul seguente sito web http://www.connectyourstory.org/stories, sono disponibili storie relative a più
di 45 argomenti che vanno dall'incontro di persone, alla sostenibilità, solidarietà, famiglia, pari
opportunità, natura, ospitalità, comunità o volontariato.
Per M. Schapmans, Direttore del Centro di Partecipazione per le Vacanze Visit Fiandre, “è uno
strumento importante per connettersi, supportare e comunicare nella nostra rete. Un flusso
continuo di storie continua a richiamare l'attenzione su iniziative, evoluzioni e persone appassionate
che aiutano a promuovere il diritto di andare in vacanza. Connect Your Story vuole onorare questo.
Attraverso la raccolta e la condivisione di storie, l'incommensurabile è reso visibile. Queste storie
non sono un prodotto finale, ma piuttosto un trampolino di lancio per creare nuove possibilità per il
narratore, la rete e il pubblico di lettura più ampio”.

Innovazione: integrazione di nuove tecnologie. E-turismo
L'innovazione, che può essere definita come la generazione, l'accettazione e l'implementazione di
nuove idee, processi, prodotti o mercati di servizi, è sempre stata importante nel turismo. Negli
ultimi anni ha affrontato l'importante sfida dell'integrazione di nuove tecnologie nel momento in cui
siamo entrati nell'era dell'e-turismo.
L'e-turismo è la digitalizzazione di tutti i processi e le fasi nei settori del turismo, dei viaggi,
dell'ospitalità e della ristorazione che consentono alle organizzazioni di massimizzare la loro
efficienza ed efficacia (Buhalis 2003). Le spinte dell'e-turismo nel turismo sono: necessità economica;
rapidi progressi tecnologici (riduzione dei costi, facilità di accesso); aspettative crescenti dei
consumatori (poco tempo, superamento dei timori relativi alla sicurezza).
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In un incontro organizzato dalla Commissione Europea nel 2015 (Digital Tourism Network) sono state
identificate le seguenti 4 sfide nel turismo digitale:





Economia condivisa e nuovo modello di business
Quadro normativo nell'UE
Mercato internazionale
Tecnologia digitale e innovazione

9. Social media nel turismo
I social media sono una forma di comunicazione elettronica mediante la quale gli utenti creano e
condividono informazioni online attraverso testi, immagini, audio e video. Può anche essere uno
strumento di business molto efficace per coinvolgere i consumatori e quindi creare un marchio con
una corrispondenza continua e tempestiva (Seth, 2012). Come afferma Seth (2012): “I social media
sono diventati lo strumento di marketing economico preferito che incoraggia la comunicazione a due
vie tra aziende e consumatori, dando così a questi ultimi una libertà prima d’ora sconosciuta”. Con i
clienti che reagiscono ed esprimono le loro opinioni su pubblico dominio, i social media sono
diventati più di un semplice strumento di marketing. È diventato un canale che consente l'interazione
e offre alle aziende l'opportunità di affrontare i problemi e le preoccupazioni dei loro clienti; che, se
fatto in modo efficace, contribuisce al processo di costruzione del marchio (Carraher, Buchanan, &
Puia, 2010).
Le piattaforme di social media hanno aperto nuovi canali di comunicazione tra fornitori di servizi
turistici e turisti e queste piattaforme offrono enormi opportunità per il feedback dei clienti
(Sotiriadis, 2017). Con siti come Yelp, Urbanspoon e Tripadvisor sempre più persone seguono ciò che
i clienti dicono di un'azienda. Inoltre, le persone fanno affidamento su fonti di loro fiducia come le
recensioni sui social media di amici e familiari. Le piattaforme SM sono diventate un potente
strumento sociale per la comunicazione online, consentendo ai turisti di interagire e condividere le
proprie opinioni, collaborare e contribuire allo sviluppo, all'estensione, alla valutazione e al
commento delle esperienze turistiche (Sotiriadis, 2017). Sii sempre genuino sulle piattaforme di
social media, ti aiuterà a costruire una rete di clienti fedeli.

10. Punti di informazione turistica
Un centro di informazioni turistiche (TIC), talvolta chiamato anche centro visitatori o centro
informazioni per i visitatori, è un luogo fisico che fornisce informazioni turistiche ai visitatori che sono
in tour nel luogo o nella zona. Per promuovere il turismo accessibile, anche il TIC deve essere
accessibile. Ci possono essere diversi tipi di TIC, che possono essere:
Un centro di informazioni turistiche, che offre ai visitatori una posizione con informazioni sulle
attrazioni del turismo sociale della zona, alloggi accessibili, mappe e altri elementi rilevanti per il
turismo sociale. Spesso questi centri sono gestiti da governi nazionali o locali. Spesso un centro
visitatori è chiamato semplicemente un centro informazioni.
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Centro visitatori presso una specifica attrazione turistica sociale o luogo di interesse, come un punto
di riferimento accessibile, un parco nazionale o una foresta nazionale, che fornisce informazioni
(come mappe dei sentieri e informazioni su campeggi, contatti del personale, servizi igienici, ecc.),
esibizioni educative approfondite e mostre di artefatti (per esempio, sulla storia naturale o culturale).
Spesso viene utilizzato un film o un altro display multimediale. Questo è particolarmente appropriato
per i visitatori con disabilità fisiche per i quali il sito potrebbe non essere accessibile.
Il ruolo del centro visitatori si è evoluto rapidamente negli ultimi 10 anni per diventare più di
un'esperienza per raccontare la storia del luogo o del marchio che rappresenta. Si dovrebbe prestare
attenzione a rendere i centri visitatori facilmente accessibili. Offrono una buona possibilità di
divulgare informazioni sul turismo accessibile e sociale ed è importante che siano essi stessi
accessibili.
Il TIC è spesso il primo punto di contatto per i turisti all'arrivo. Qui ai turisti vengono offerte nuove
idee per il tempo libero, consigli su alloggio o pasti e altre informazioni importanti. Pertanto, è
importante, quando si promuove il turismo accessibile e sociale, che lo staff sia a conoscenza di ciò
che viene offerto. Per essere in grado di soddisfare questa esigenza, è necessaria una formazione
continua dello staff di TIC. La formazione sulle specificità del turismo sociale e dell'accessibilità
dovrebbe essere parte integrante della formazione del personale.
L'obiettivo principale del settore dell'ospitalità, in generale, e in particolare per una destinazione
turistica, è generare soddisfazione turistica. Nel caso del turismo sociale, l'obiettivo è soddisfare il
gruppo target. Informare i turisti nel posto giusto e al momento giusto è essenziale per il turismo.
Quindi, è importante che i TIC abbiano una buona pianificazione delle risorse umane in ufficio
(dipendenti con competenze linguistiche e specializzati in problemi di accessibilità). È estremamente
importante che tutti i membri dello staff abbiano buone capacità comunicative e rispettino tutti i tipi
di gruppi target, specialmente quelli con bisogni speciali. Questa comunicazione include aspetti quali:
comunicazione verbale e non verbale, immagine, protocollo, principi di base del servizio clienti,
trattamento delle richieste e gestione dei reclami. Il personale dovrebbe avere altre importanti
competenze come la gestione di informazioni e dati, la documentazione interna ed esterna, la
preparazione e il trattamento di indagini di soddisfazione, la composizione di statistiche e relazioni.
Gli orari dei TIC dovrebbero tenere conto dei visitatori: è importante essere aperti durante i fine
settimana e preferibilmente anche durante i periodi di vacanza, poiché questo è il momento in cui le
persone tendono a viaggiare di più. Ciò è particolarmente rilevante per il turismo sociale e
accessibile, in cui i viaggiatori potrebbero aver bisogno di essere accompagnati. Sarebbe preferibile
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che i TIC non siano aperti solo durante l'alta stagione, ma anche in bassa stagione per facilitare i
viaggi. Potrebbe essere più comodo, nel caso di persone con esigenze particolari, godersi il periodo
più tranquillo e silenzioso per viaggiare, per evitare la confusione e la folla in alta stagione.

11. Comunicazione e diffusione di informazioni turistiche, prodotti e servizi turistici
L'industria del turismo è diversa dalle altre perché, invece di un prodotto, vende un posto e tutte le
cose che esso ha da offrire. Sei in competizione con il mondo intero ogni volta che promuovi il
turismo sociale in una data destinazione e questo alto livello di competizione richiede un approccio
creativo e unico. Per avere successo, il tuo marketing dovrebbe costantemente far emergere la
migliore immagine possibile della tua destinazione, creando al tempo stesso interesse su larga scala
in tutti i modi possibili. Tuttavia, oltre ad attirare il pubblico in generale, le informazioni sul turismo
sociale e il marketing fornito dovranno sempre essere accurati nelle questioni di accessibilità. Oltre ai
TIC, ci sono altri mezzi importanti per diffondere informazioni sulle destinazioni del turismo sociale.
Gli strumenti di comunicazione comprendono fiere (sia fiere del turismo che fiere specializzate che
normalmente i gruppi target frequentano), viaggi specializzati, workshop tematici sul turismo sociale
e accessibile, specifici mezzi di comunicazione, creazione di materiale promozionale speciale per il
turismo sociale, ecc.
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2. Marketing
1. Marketing: concetti e terminologia
L'American Marketing Association definisce il marketing come segue: “Il marketing è l'attività,
insieme di istituzioni e processi per creare, comunicare, offrire e scambiare offerte che hanno valore
per clienti, partner e società in generale” (2013). Il marketing può creare valore, ovviamente
attraverso buoni prodotti e prezzi, ma anche attraverso un buon servizio, convenienza e altri modi. È
più che vendere da solo, è solo una parte della comunicazione di marketing o della promozione e la
comunicazione di marketing è parte del marketing (Masterson, Phillips & Pickton, 2017).

Domanda e Offerta. (Masterson, Phillips & Pickton, 2017)

Una delle più grandi aree di marketing è la ricerca di mercato: fondamentale per comprendere le
esigenze dei clienti, il comportamento degli acquirenti e come progettare beni e servizi per
soddisfare tali esigenze. Le aziende devono innovarsi nello sviluppo del prodotto per sopravvivere
(Masterson, Phillips & Pickton, 2017).
La domanda e l'offerta sono concetti importanti nel marketing. Domanda = quantità di beni che i
clienti acquistano ad un certo prezzo, cioè vendite. Offerta = quantità di merci che i venditori sono
disposti a immettere sul mercato a un determinato prezzo.
Marketing dei servizi
Oggi il settore dei servizi occupa una parte importante delle attività economiche nel mondo. Il
turismo fa parte di questo settore. Payne (1995) afferma che “Un servizio è un'attività che ha qualche
elemento di intangibilità ad esso associato, che implica qualche interazione con i clienti o con
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proprietà in loro possesso e non comporta un trasferimento di proprietà. Può verificarsi un
cambiamento di condizione e la produzione di servizi può essere o non essere strettamente associata
a un prodotto fisico”.
All'inizio c'erano solo quattro P nel tradizionale marketing mix, per lo più adatto alle industrie
manifatturiere: prodotto (product), prezzo (price), luogo (place) e promozione (promotion) (Sood,
2017). Negli ultimi tempi, non solo il significato di queste 4 P è cambiato, ma sono state aggiunte
altre 3 P per soddisfare un settore dei servizi come il turismo: processi (process), persone (people) e
prove fisiche (physical evidence) (Singh, 2017). Per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni,
anche nel settore dei servizi, è necessario un adeguato mix di marketing basato sulla strategia.

Expanded Marketing Mix for Services (Singh, 2017)

2. L’importanza della ricercar di mercato e del piano/strategia di marketing
Le strategie di marketing sono state adottate dalle compagnie turistiche per rispondere alle sfide
attuali, per ottenere un vantaggio competitivo e aumentare la loro efficacia.
Il marketing strategico è stato definito come “un modello di decisioni integrato di un'organizzazione
che specifica le sue scelte cruciali su prodotti, mercati, attività di marketing e risorse di marketing
nella creazione, comunicazione e / o consegna di prodotti che offrono valore ai clienti negli scambi
con l'organizzazione, e in tal modo gli consente di raggiungere obiettivi specifici” (Varadarajan 2010).
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Il processo generale per implementare il marketing strategico in un'organizzazione turistica (incluso il
turismo sociale) consiste in tre fasi principali: pianificazione, implementazione e controllo.

3. Evoluzione della funzione del marketing: marketing mirato
Il riconoscimento dei consumatori che hanno esigenze, desideri, risorse, preferenze e comportamenti
di acquisto diversi ha portato il marketing ad allontanarsi dal marketing di massa e abbracciare il
marketing mirato, che fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per sviluppare le giuste
relazioni con i clienti giusti (Kotler & Armstrong, 2008). Il marketing mirato prevede tre passaggi
principali: segmentazione del mercato, individuazione degli obiettivi e posizionamento.
L’esperienza (viaggio) del cliente – esperienza turistica/del cliente
Qual è l'esperienza del cliente? L'esperienza del cliente è una costruzione multidimensionale che si
concentra sulle risposte cognitive, emotive, comportamentali, sensoriali e sociali del cliente alle
offerte di un'azienda durante l'intero percorso di acquisto del cliente (Lemon & Verhoef, 2016).
L'esperienza del cliente è un fattore decisivo per le aziende di successo, il che è particolarmente vero
per l'industria del turismo (Stickdorn & Schwarzenberger, 2016). Le fasi dell'intera esperienza del
cliente sono il percorso del cliente, un processo dinamico: il processo dell'esperienza del cliente
passa dal pre-acquisto (inclusa la ricerca) all'acquisto al post-acquisto (Lemon & Verhoef, 2016).
Importante: questo processo incorpora le esperienze passate (compresi gli acquisti precedenti)
nonché i fattori esterni.
Come descritto da Lemon & Verhoef (2016), il viaggio del cliente consiste in fasi di Pre-acquisto,
Acquisto e Post-acquisto.
 Cosa dovrebbero fare le imprese?
In primo luogo, le imprese dovrebbero cercare di comprendere sia le prospettive dell'impresa che
quelle del cliente nel percorso di acquisto identificando gli aspetti chiave in ciascuna fase. In secondo
luogo, le aziende dovrebbero iniziare a identificare gli elementi specifici o i punti di contatto che si
verificano durante il viaggio. In terzo luogo, le aziende dovrebbero tentare di identificare specifici
punti di innesco che portano i clienti a continuare o interrompere il loro viaggio d'acquisto.
Come capire la visione del cliente e valutare l'analisi del viaggio del cliente? L'obiettivo del viaggio del
cliente è comprendere la miriade di possibilità e percorsi che un cliente può intraprendere per
completare il proprio "lavoro". => La ricerca sulla gestione dei servizi di solito si concentra su specifici
incontri di servizio (come la visita ad un hotel) e su come ogni elemento nella progettazione del
servizio (ad esempio l'interazione con il banco di registrazione, la bottiglia d'acqua nella camera
d'albergo) contribuisce all'esperienza complessiva del servizio (Lemon & Verhoef, 2016).
 Soprattutto nel settore del turismo,
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l'idea fondamentale del viaggio del cliente diventa ovvia. Il viaggio del cliente include non solo punti
di contatto diretti tra il cliente e il fornitore di servizi, ma anche quelli indiretti, come le recensioni di
siti web menzionate in precedenza. In effetti, questi punti di contatto indiretti costituiscono il punto
di partenza di un viaggio del cliente attirando la sua attenzione su una determinata destinazione (ad
esempio siti web di recensioni turistiche, guide turistiche, diari di viaggio o passaparola). Un'analisi
del viaggio del cliente può fornire ulteriori informazioni ai gruppi di clienti e lo sviluppo di personaggi
più dettagliati (Stickdorn & Zehrer, 2009).
L’esperienza turistica
I turisti partecipano alla creazione della loro vacanza prima, durante e dopo il viaggio, attraverso il
loro tempo, sforzo e denaro, perché fare ciò è molto apprezzato da loro stessi e rilevante per gli altri.
Questa semplice ma importantissima questione nella creazione di esperienze turistiche mostra una
differenza fondamentale rispetto ai prodotti e ai servizi tradizionali che le persone comprano per
completare un'attività o per altri motivi strumentali (essere trasportati, pulire la casa o ricevere
assistenza medica) (Prebensen, Chen & Uysal, 2018).
I turisti cercano esperienze autentiche, per imparare e partecipare fisicamente e psicologicamente a
vari tipi di attività. I viaggiatori di oggi stanno acquisendo più potere e controllo su ciò che entra nella
natura dei prodotti turistici come esperienza, con la quale i viaggiatori costruiscono anche le proprie
narrative (Binkhorst & Dekker, 2009 in Prebensen, Chen & Uysal, 2018).

4. Sostenibilità e marketing nel turismo
Secondo Font & McCabe (2017), due approcci possono essere ampiamente identificati negli approcci
di marketing sostenibile, sviluppo del mercato e sviluppo del prodotto.
Approccio di sviluppo del mercato
Essenzialmente, lo sviluppo del mercato mira ad aumentare il consumismo guidato dalla sostenibilità
vendendo prodotti sostenibili ad un mercato piccolo ma in crescita. Gli sforzi sono principalmente
rivolti alla ricerca di modi per cambiare il comportamento dei consumatori, in modo che essi
acquistino intenzionalmente prodotti più sostenibili.
Sono stati compiuti molti sforzi per identificare segmenti di mercato che hanno valori, credenze e
intenzioni comportamentali di sostenibilità e trovare metodi persuasivi per convincere i consumatori
in generale ad acquistare prodotti identificati come specificamente sostenibili.
Una grande quantità di ricerche ha suggerito che i turisti che apprezzano l'ambiente vorrebbero agire
in modo responsabile e favorire una maggiore sostenibilità (Miller, Rathouse, Scarles, Holmes &
Tribe, 2010). Alcuni hanno suggerito che i turisti sarebbero anche disposti a pagare prezzi più alti per
esperienze di turismo più sostenibili (Dolnicar, Crouch, & Long, 2008). Pertanto, i segmenti del
turismo sostenibile potrebbero essere presi di mira dagli operatori turistici e dalle destinazioni.
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Inoltre, se i consumatori sono sensibili ai temi sostenibili, ciò suggerisce che il loro comportamento
potrebbe essere orientato verso azioni più pro-ambientali, o che i giusti tipi di appelli di marketing
(comunicazioni) potrebbero essere efficaci nel suscitare comportamenti di consumo più sostenibili
(Mair & Bergin -Seers, 2010). Il mix e il tipo di interventi o messaggi è importante e può aumentare (o
diminuire) drasticamente l'efficacia degli appelli pro-ambientali (BacaMotes, Brown, Gneezy, Keenan,
& Nelson, 2013).
Approccio di sviluppo del prodotto
L'approccio di sviluppo del prodotto mira a progettare e commercializzare prodotti che siano più
sostenibili per l'intero mercato. Si tratta di soddisfare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).
Questo approccio di marketing considera come gli esperti di mercati abbiano la responsabilità di
progettare prodotti più sostenibili, ma che vengono venduti ai consumatori sulla base di altri attributi
decisionali. Un esempio è la differenza tra la vendita di viaggi in treno anziché in aereo, in base, non
sulla sua minore emissione di carbonio, ma sulla convenienza. Lo scopo qui è che le aziende si
assumano la responsabilità di normalizzare l'uso di prodotti con caratteristiche più sostenibili,
attraverso una migliore comprensione delle esigenze del mercato e le capacità di marketing
necessarie per sopravvivere in un'economia basata sul mercato (Grant, 2007).
Questo approccio è guidato dalla progettazione di prodotti sostenibili rilevanti per il cliente e pone la
responsabilità del marketing turistico sostenibile sul produttore, non sul mercato. Molti consumatori
ritengono che sia responsabilità dei tour operator e delle destinazioni diventare più attivi nel
garantire la sostenibilità. In quanto tale, questo approccio si concentra sulla ricerca di metodi per
rendere i prodotti sostenibili più attraenti per il mercato, o per introdurre caratteristiche di
sostenibilità per i prodotti attualmente acquistati dal mercato, senza incidere negativamente sulla
domanda.
Questo approccio si allontana da un approccio di segmentazione e si concentra sulla creazione di
opportunità per tutti i consumatori di comportarsi in modo più sostenibile, indipendentemente dai
loro atteggiamenti. La tradizionale sostenibilità si ottiene normalizzando l'acquisto di prodotti più
sostenibili. Lo sforzo qui è posto sul design del prodotto e si differenzia dal consumerismo di
sostenibilità o dall'approccio commercializzato perché minimizza il beneficio per la sostenibilità e
enfatizza il beneficio personale.

54

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

5. Guida pratica nel marketing per gli attori del turismo sociale
Anche se il concetto e le pratiche globali di marketing possono essere applicate, alcune questioni
specifiche dovrebbero essere considerate da coloro che sono coinvolti nel turismo sociale, in
particolare quelli che gestiscono le sistemazioni. ID-Tourism & Neocamino hanno pubblicato:
Tourisme social: sortir de la crise par l'innovation marketing che dà consigli pratici. Ecco alcuni dei
punti chiave:
Differenti gruppi target
 Un prodotto, posizionamento, obiettivi
 Comprendere i propri obiettivi
 Prestare attenzione al mix di pubblico!
Temi forti per indirizzare meglio
 Un'identità unica
 Idee originali
Target sconosciuti
 Escursionisti & ciclisti
 Le aziende
 Eventi familiari
Tra marketing diretto e web marketing
 Marketing?!
 Scrivere una strategia
 Pensa multicanale!
Marketing diretto: chi cercare in base agli obiettivi
 Contattare direttamente i tuoi obiettivi
 Usare i prescrittori
Web marketing: fai di Google un amico
 L’inevitabile Google
 La tua vicinanza è una risorsa su Google
 Mettersi nei panni dei propri clienti
Web marketing: il contenuto è re
 Il tuo contenuto estende il tuo servizio
 I tuoi clienti ti trovano per il contenuto
Segui I tuoi client, resta in contatto!
 Che tipo di database?
 Campagne email
 Commenti dei clienti
Social Network: uno strumento chiave
 Facebook; un grande giocatore in rete
 Partecipare alla conversazione
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Unità di Competenza - Blocco 2:

TERRITORIO – PATRIMONIO – TURISMO SOCIALE

Modulo 4: Le destinazioni: concetti chiave – Area del Turismo
A. Concetti e Tipologia dei Gruppi Patrimoniali
1. Patrimonio Storico/Patrimonio Culturale
Il Patrimonio Culturale è un insieme di beni che riceviamo in eredità e siamo chiamati a preservare e
trasmettere alle generazioni future. Eredità di un determinato passato, concreto e individualizzato in
termini generazionali, e in costante cambiamento: un paesaggio; la manifestazione nel presente della
sequenza storica in uno stesso spazio dove si articolano territori e forme culturali, tangibili e
intangibili, a volte difficili da dissociare, in un ambiente naturale che ha una storia propria o
sootoposta all’azione dell’essere umano (DECARLI, 2006). "Il concetto stesso di patrimonio è in
costruzione permanente” perché gli elementi che lo compongono "formano un insieme aperto,
suscettibile di modifiche e, soprattutto, di nuove acquisizioni" (AZCÁRATE et al 2003).

HERITAGE STRUCTURE ACCORDING TO UNESCO
HERITAGE

NATURAL

CULTURAL

INTANGIBLE

TANGIBLE

MOVABLE

IMMOVABLE

Il patrimonio storico e il patrimonio culturale sono due concetti comunemente usati come indistinti,
anche se è indubbio che la categoria dei Beni Culturali ha un ambito di azione molto più ampio
poiché include questioni rilevanti come la lingua stessa e altre forme di creazione letteraria e artistica
che di solito non vengono inclusi nella categoria del Patrimonio Storico, nonostante "in senso stretto"
lo siano. La classificazione dell'UNESCO rispetto ai Beni Culturali comprende, in senso lato, la
categoria del Patrimonio Immateriale, in particolare quello Etnologico, raggruppando aspetti
fondamentali delle società umane: lingue, miti, religioni, paesaggi, usi e leggende, questioni che sono
state appena delineate nella maggior parte delle legislazioni sui beni culturali.
In Europa le normative sulla tutela presentano diverse denominazioni: “Legge sui Monumenti Storici”
in Francia (1913), sostituita dal “Codice del Patrimonio” del 2004, “Legge del Patrimonio Storico” in
Spagna (1985), o “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in Italia (2002). In ogni caso, la
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costruzione dell'attuale concetto di Patrimonio, sebbene abbia origini che possono essere associate
alla creazione degli Stati moderni, raggiunge il suo massimo sviluppo dagli anni cinquanta del secolo
scorso, integrando gradualmente nella Storia l'insieme di testimonianze materiali e immateriali
prodotte dall’uomo, individualmente e collettivamente. Per l’Organizzazione Internazionale del
Musei (ICOM) può essere considerato Patrimonio “qualsiasi oggetto o gruppo di oggetti, materiale o
immateriale, riconosciuto collettivamente per il suo valore di testimonianza e di memoria storica,
meritevole di essere protetto, conservato e valorizzato”
Il Consiglio Internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) ritiene che i valori che definiscono il
patrimonio, in generale, siano tra gli altri:
a) Il valore simbolico che un monumento, un sito o un luogo possono rivestire per una
comunità, come parte integrante del paesaggio.
b) Il valore di generare sentimenti, emozioni ed esperienze, individuali o collettive, che sono
legate alla costruzione della propria identità.
c) Il valore documentario del monumento o del sito: memoria storica, modi di vita, forme
artistiche, tecnologia ...
d) La sua capacità di costruire relazioni e legami culturali tra gli individui, sia a livello
personale individuale che collettivo (turismo, folclore, manifestazioni culturali e religiose
ecc.), che lo rende un fattore di coesione sociale.
e) La sua capacità di integrazione delle comunità umane con l'ambiente.

2. Protezione legale dei Beni Immobili
I beni immobili sono costituiti da monumenti, giardini, zone archeologiche, siti storici, sebbene
alcune legislazioni estendano questa tipologia, specificando altre forme specifiche dei BI da
proteggere che includono luoghi di interesse etnologico, luoghi di interesse industriale e zone
culturali, quest'ultima è in realtà un'interpretazione della categoria di Paesaggio Culturale
dell’UNESCO, cioè l'espressione in un territorio dell’azione umana nel tempo, quindi l'articolazione di
due dimensioni che implicano il tempo e lo spazio.

3. Il Patrimonio Costruito e gli Spazi per il Patrimonio
Riguardo al Patrimonio immobile, architettonico o costruito, sebbene nei diversi paesi si trovino
definizioni diverse, possiamo suddividerli nelle seguenti categorie:
Monumenti:
Beni culturali immobili, edifici e strutture, di qualsiasi tipo, che costituiscono opere architettoniche o
ingegneristiche, con valori storici, artistici, archeologici, paleontologici, scientifici o sociali. È il
modello più diffuso in Europa e forse, data la sua ambiguità, uno dei più complessi a causa della
diversità di elementi che lo compongono.
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Complesso storico:
Raggruppamento di beni immobili che formano un'unità di insediamento, di produzione o di attività,
continua o sporadica, urbana o rurale, condizionata da un contesto spaziale che ha una particolare
entità fisica e geografica collegata a tali beni, in un momento storico o in processo temporale e
contestuale determinato.
Giardino storico:
Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale,
dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Espressione dello stretto rapporto tra civiltà
e natura, può essere considerato un Paesaggio Culturale: "una composizione architettonica e
vegetale che, dal punto di vista della storia o dell'arte, ha un valore pubblico".
Siti storici:
Luoghi legati ad eventi di alto valore in una qualsiasi delle classi del Patrimonio, può essere quindi per
la sua entità storica, etnologica, archeologica, industriale o addirittura paleontologica.
Zone Archeologiche:
Può riferirsi a un insediamento individualizzato, ma in altri casi si riferisce a un luogo con un’alta
densità di siti archeologici (visibili o presenti nel sottosuolo, contemporanei o che definiscono una
sequenza ampia) che può contribuire, coerentemente, alla ricostruzione della storia di un certo
territorio.

4. Ampliando l’orizzonte: La Categoria Paesaggio Culturale / Zona Patrimoniale

Il concetto di Paesaggio Culturale ha origine nella definizione dell'UNESCO che afferma che si tratta di
"opere naturali e realizzate dall’uomo che illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti
umani nel corso del tempo, sotto l'influenza dei vincoli fisici e(o) le opportunità presentate dal proprio
ambiente naturale e le successive forze sociali, economiche e culturali, sia interne che esterne", cioè,
si tratta di dare valore alla manifestazione dell'azione umana in un territorio specifico che può essere
percepito e interpretato come una realtà dinamica frutto dei processi che si verificano nel tempo in
un determinato territorio.

5. Patrimonio Archeologico
L'archeologia è la scienza che studia la storia dell'umanità a partire dai suoi resti materiali e di
conseguenza i Beni Archeologici sono una parte fondamentale del Patrimonio storico, sia in termini
di beni mobili che immobili, indipendentemente dal fatto che siano stati recuperati o meno del
sottosuolo, che siano visibili, nel sottosuolo o sul fondo del mare.
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6. Patrimonio Etnologico
L'etnografia è lo studio di gruppi sociali a partire dall'osservazione e dall'analisi dei loro
comportamenti e relazioni. Il lavoro sul campo, l’osservazione e l’indagine, sono i principali strumenti
metodologici di questa scienza sociale. È un patrimonio capace di integrare elementi immobili che
potrebbero essere valutati da altre figure professionali del Beni Culturali, materiali di arredo legati
alla vita quotidiana, ma soprattutto un patrimonio immateriale che costituisce un segno distintivo, a
volte il principale, di molte comunità umane. È anche un'eredità trasversale che aiuta a comprendere
la complessità delle relazioni sociali di genere, vicinato o parentela, tre dei pilastri fondamentali nella
definizione delle relazioni e dei comportamenti degli esseri umani in ambito locale.

7. Patrimonio Industriale
Il Patrimonio Industriale è uno dei più importanti esponenti della storia sociale, tecnica ed economica
di molte comunità europee e un elemento di identità che si combina con l'articolazione di beni di
diversa natura, tra cui il patrimonio immateriale che si concretizza nei diversi stili di vita, a seconda
del tipo di attività industriale. In generale, si identifica con l'insieme di beni legati alle attività
produttive, tecnologiche, produttive e ingegneristiche e alla cultura industriale (strutture,
macchinari, officine, mulini, fabbriche, miniere, magazzini) .

8. Patrimonio Documentario e Bibliografico
L'UNESCO definisce un documento come "ciò che consegna qualcosa con uno scopo intellettuale
deliberato", spiegando che in ogni documento è necessario distinguere tra il contenuto informativo,
creativo o artistico e il supporto in cui è espresso o consegnato. Entrambi devono essere elementi
soggetti a protezione.
La situazione di questo Patrimonio ha cominciato a essere valorizzata dalla formulazione del
cosiddetto Programma Memoria del Mondo, un'iniziativa promossa dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite volta a stabilire modelli per la protezione del patrimonio documentario e bibliografico,
espressa in una Lista del Patrimonio Documentario e Bibliografico, che iniziò a essere definita a
partire dal 1992, come "risposta allo sfortunato stato di conservazione del patrimonio documentario
e scarso accesso ad esso in diverse parti del mondo".

9. A Proposito dei Musei e dei Beni Culturali Immobili
Un Museo, afferma l’ICOM, “Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio
della società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali
ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e
specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto” (Statuto di ICOM, approvato in
occasione della 22ª Assemblea Generale di Vienna (Austria) il 24 agosto del 2007).
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Le funzioni attuali di ogni museo, in linea con quanto proposto da ICOM, sono le seguenti:
Raccolta-Conservazione-Ricerca-Esposizione-Comunicazione-Educazione

10. Patrimonio Naturale
L'essere umano si è sviluppato come una specie all'interno dell'ambiente naturale. La sua stessa
evoluzione e lo sviluppo delle sue capacità cognitive e sociali hanno portato una profonda
trasformazione negli ecosistemi globali, rilevabile a partire dal Paleolitico. Questo processo aumenta
esponenzialmente nel momento in cui la rivoluzione industriale aumenta la capacità di
trasformazione dell'essere umano attraverso l’introduzione dell'energia dei combustibili fossili.
Attualmente solo l'Antartide può essere considerata un'area incontaminata. Tuttavia, la
conservazione del patrimonio naturale che esiste ancora è una nostra responsabilità, è un fattore
legato alla nostra sopravvivenza futura ed è uno degli obiettivi del turismo sociale. " Le foreste
precedono le civiltà, i deserti le seguono", René de Chateaubriand (1768-1848). Anche se ci sono
precedenti di interesse ambientale e promozione di pratiche sostenibili in molte civiltà, fino al XIX
secolo questa visione è stata racchiusa nella dichiarazione del Parco Nazionale di Yellowstone nel
1890, seguita da diversi spazi legalmente protetti in Svezia e nel XX secolo e nel Parco Nazionale di
Covadonga (attuale Picos de Europa) nel 1918. Anche se le preoccupazioni iniziali erano di
proteggere il paesaggio (la fauna non era inclusa allora), questo concetto è stato esteso fino a
quando l'approccio ecosistemico è stato modernizzato e più recentemente (sebbene sia ancora
gradualmente impiantato) quello sociale, che integra le comunità umane presenti.
Va notato che da quel momento è stata percepita la natura "ispiratrice" dei Parchi Nazionali, in un
precedente che porterebbe al concetto di "uso pubblico", Educazione e Interpretazione del
Patrimonio e quindi obiettivi simili a quelli del Turismo Sociale. Da allora, ci sono state molte
iniziative per preservare il nostro patrimonio naturale e aumentarene la nostra consapevolezza, ma
anche le minacce non cessano di aumentare.
Il Patrimonio Naturale è l'insieme dei beni o ricchezze naturali e ambientali che la società ha
ereditato dai suoi predecessori.
È formato da:
 Monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di queste
formazioni che hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista estetico o
scientifico,
 formazioni geologiche e fisiografiche e aree rigorosamente delimitate che costituiscono
l'habitat di specie animali e vegetali, minacciate o in pericolo di estinzione,
 siti naturali o aree naturali rigorosamente delimitate (come parchi nazionali, riserve, ecc.) che
hanno un valore eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della
bellezza naturale.
Prendendo come riferimento tutti gli esseri viventi, i territori e l’insieme di questi tre gruppi hanno
un valore universale in termini di protezione e conservazione delle specie in pericolo o di paesaggi
interi in pericolo di distruzione o trasformazione. La loro custodia o moltiplicazione è responsabilità
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di una nazione poiché tale patrimonio deve rimanere lo stesso nella sua radice biologica dove si trova
come un paese o una città e quindi deve continuare ad appartenergli, impedendone la scomparsa in
modo che venga mantenuto per le generazioni future. Al fine di diffondere e razionalizzare gli sforzi
di conservazione del patrimonio naturale mondiale, è stata creata nel 1948 l'Unione internazionale
per la conservazione della natura, IUCN. È il più grande coordinatore di istituzioni e agenzie ufficiali,
ONG e centri di ricerca nel mondo, che stabilisce uno standard per la conservazione di spazi e specie:
le Categorie di Gestione delle aree protette dell'IUCN.

Categorie di gestione delle aree protette di IUCN
Le aree protette non sono affatto entità uniformi, ma coprono un'ampia gamma di obiettivi e sono
gestite da un gran numero di attori molto diversi. In alcuni casi, la proprietà e la gestione dei siti sono
nelle mani dei governi, mentre in altri la proprietà e la gestione sono affidate a individui, aziende
private, comunità o gruppi religiosi. L'intento originale del sistema delle categorie di gestione delle
aree protette dell'IUCN era di creare un quadro di riferimento internazionale per le aree protette sia
all'interno che all'eterno dei paesi.
Categoria I. Protezione Integrale
Ia. Riserva Naturale Integrale
Obietivo: Conservare ecosistemi regionali, nazionali o globali, specie (presenza o aggregazioni) e/o
caratteristiche di geodiversità straordinarie: questi attributi sono stati formati principalmente o
esclusivamente da forze non umane e sarebbero sottoposti a degrado o distrutti se fossero stati
sottoposti a un impatto umano significativo.
Categoria I. Protezione rigorosa
Ib. Area naturale selvaggia
Obiettivo: Proteggere l'integrità ecologica a lungo termine delle aree naturali indisturbate da attività
umane significative, prive di infrastrutture moderne e dominate da forze e processi naturali, in modo
che le generazioni presenti e future abbiano l'opportunità di sperimentare tali aree.
Categoria II: Conservazione e protezione dell'ecosistema
Parchi nazionali.
Obiettivo: Proteggere la biodiversità naturale insieme alla struttura ecologica sottostante e ai
processi ambientali su cui si basa e promuovere l'educazione e l'uso ricreativo.
Categoria III: Conservazione delle caratteristiche naturali
Monumento naturale
Obiettivo: Proteggere le eccezionali caratteristiche naturali, la biodiversità e gli habitat ad esse
associati.
Categoria IV: Conservazione attraverso la gestione attiva
Habitat / area di gestione delle specie
Obiettivo: Mantenere, conservare e ripristinare specie e habitat.
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Categoria V: Conservazione di paesaggi e paesaggi marini
Paesaggio protetto terrestre e marino
Obiettivo: Proteggere e mantenere importanti paesaggi terrestri / marini e la conservazione della
natura ad essi associati, nonché altri valori creati dalle interazioni con l'uomo attraverso pratiche di
gestione tradizionali.
Categoria VI: Uso sostenibile delle risorse naturali
Area protetta gestita
Obiettivo: Proteggere gli ecosistemi naturali e utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile,
quando la conservazione e l'uso sostenibile possono trarre beneficio l'un l'altro.
Tuttavia, molti paesi hanno sviluppato i propri dati di conservazione anche quando potrebbero
essere ispirati dalle formule dell'IUCN, ad esempio in Spagna:

Enti per la protezione in Spagna:
Secondo la legge 42/2007, del 13 dicembre, sul patrimonio naturale e la biodiversità, gli spazi naturali
protetti, sia terrestri che marini, saranno classificati, almeno, in una delle seguenti categorie, a
seconda dei beni e valori da proteggere e gli obiettivi di gestione da soddisfare:
1. Parchi Aree naturali che, per la bellezza dei loro paesaggi, la rappresentatività dei loro
ecosistemi o l'unicità della loro flora, della loro fauna o della loro diversità geologica,
comprese le loro formazioni geomorfologiche, hanno valori ecologici, estetici, educativi e
scientifici la cui conservazione merita una grande attenzione. Questa categoria comprende i
parchi nazionali, che sono disciplinati dalla loro legislazione specifica e integrati nella rete dei
parchi nazionali.
2. Riserve Naturali Spazi naturali la cui creazione ha lo scopo di proteggere ecosistemi,
comunità o elementi biologici che, per la loro rarità, fragilità, importanza o unicità, meritano
una valutazione speciale.
3. Aree Marine Protette Spazi naturali destinati alla protezione di ecosistemi, comunità o
elementi biologici o geologici dell'ambiente marino, comprese le zone intertidali e subtidali,
che, a causa della loro rarità, fragilità, importanza o unicità, meritano una protezione
speciale.
4. Monumenti Naturali Spazi o elementi della natura costituiti fondamentalmente da
formazioni di singolarità, rarità o bellezza unica, che meritano una protezione speciale.
Anche gli alberi singolari e monumentali e le formazioni geologiche, i siti paleontologici e
mineralogici, gli stratotipi e altri elementi della terra che hanno un particolare interesse per
la singolarità o l'importanza dei loro valori scientifici, culturali o paesaggistici rientrano in
questa categoria.
5. Paesaggi protetti Parti del territorio che le Amministrazioni competenti considerano degne
di protezione speciale per i loro valori naturali, estetici e culturali, e in conformità con la
Convenzione europea sul Paesaggio del Consiglio d'Europa.
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Poiché la Spagna e altri stati europei hanno (o quasi) una configurazione federale o quasi federale,
molte comunità autonome hanno creato la propria legislazione in questo senso e le proprie figure
di protezione e gestione, che devono essere conosciute, nel caso in cui le attività sono sviluppate in
loro.

L'Unione Europea:
L'Unione Europea ha anche sviluppato una propria politica di conservazione del Patrimonio
Naturale sviluppando una serie di direttive di trasposizione obbligatoria alle legislazioni dei paesi
membri. È così che è nata la Direttiva 92/43/CE della Rete Natura 2000.



Scopo della presente Direttiva è contribuire a garantire la biodiversità nell'Unione europea
(UE) conservando: habitat naturali e specie selvatiche di fauna e flora.
Stabilire la rete Natura 2000, la più grande rete ecologica del mondo. Natura 2000
comprende aree speciali di conservazione designate dai paesi dell'UE nel quadro della
presente direttiva. Inoltre, Natura 2000 include le zone di protezione speciale secondo la
direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE).

Protezione dei luoghi (Rete Natura 2000):
Sulla base degli elenchi nazionali e in accordo con i paesi dell'UE, la Commissione europea adotta
quindi un elenco di siti di importanza comunitaria per ciascuna delle nove regioni biogeografiche
dell'UE:










la regione alpina,
la regione atlantica,
la regione del mar Nero,
la regione boreale,
la regione continentale,
la regione macaronesiana,
la regione mediterranea,
la regione pannonica,
la regione steppica.

Obiettivi e misure di conservazione:


Una volta che le zone speciali di conservazione sono state designate, i paesi dell'UE
dovrebbero introdurre obiettivi e misure di conservazione adeguati. Devono fare tutto il
possibile per:
o garantire la conservazione degli habitat in queste aree
o prevenire il suo deterioramento e qualsiasi alterazione significativa che colpisce la
specie
o promuovere la corretta gestione degli elementi del paesaggio che sono essenziali per
la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie
selvatiche
o prendere in carico la sorveglianza di specie e habitat.
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La rete Natura 2000 rappresenta quasi un quinto della superficie del territorio dell'UE e copre oltre
250.000 km2 di zone marittime.
La rete Natura 2000 si basa sulla Direttiva Uccelli, che ha dato vita a un'intera rete di spazi da
proteggere, basata sull'esistenza di uccelli la cui conservazione è considerata prioritaria dall'UE: Zone
di particolare importanza per gli uccelli: ZEPA.
La direttiva cerca di conservare tutti gli uccelli selvatici nell'UE stabilendo standard per la loro
protezione, gestione e controllo. Protegge gli uccelli, le loro uova, i loro nidi e i loro habitat.
I paesi dell'UE devono adottare misure per conservare o ristabilire le popolazioni di specie minacciate
di estinzione a un livello corrispondente ai requisiti ecologici, scientifici e culturali, tenendo conto
delle esigenze economiche e ricreative.
Dovrebbero essere stabilite misure per preservare, conservare o ripristinare le diversità e una
sufficiente area di habitat per tutte le specie di uccelli. Queste misure consistono principalmente in:




La creazione di zone di protezione.
Manutenzione e gestione degli habitat sia all'interno che all'esterno delle aree protette.
Il ripristino dei biotopi distrutti e lo sviluppo di nuovi.

I paesi dell'UE dovrebbero creare zone di protezione speciale (ZPS) per le specie di uccelli in via di
estinzione e gli uccelli migratori, con condizioni favorevoli alla loro sopravvivenza. Queste aree
dovrebbero essere situate nella zona di distribuzione naturale degli uccelli (cioè, dove si trovano
naturalmente). Un'attenzione particolare è rivolta alle zone umide. Gli ZEPA fanno parte della rete
Natura 2000 di spazi ecologici protetti.

Altri accordi e Programmi Internazionali:
Altri accordi e programmi internazionali riguardano anche la conservazione del patrimonio
naturale, anche se la conformità può (in alcuni casi) essere volontaria:
Queste cifre estendono lo spettro delle attività di conservazione e consentono la conservazione di
spazi che non soddisfano le caratteristiche menzionate nelle figure precedenti. Anche così, molti di
questi spazi sono vitali per la conservazione della biodiversità, comprese le razze di bestiame e
l'agricoltura tradizionale. Molti spazi altamente sottoposti all’azione dell’uomo hanno valori naturali
notevoli e persino essenziali per la conservazione del patrimonio naturale. Progettare o promuovere
attività di Turismo Sociale in questi nuovi ambienti può aiutare la loro conservazione, oltre ad essere
una risorsa sostenibile per l'economia locale.
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Convenzione Mondiale per la conservazione delle Zone umide, Ramsar.

Le parti contraenti hanno confermato nel 2005 che la loro visione per la Lista Ramsar è "creare e
mantenere una rete internazionale di zone umide, importanti per la conservazione della diversità
biologica mondiale e per il sostentamento della vita umana attraverso il mantenimento dei
componenti, processi e benefici/servizi dei loro ecosistemi". Attualmente, la Lista Ramsar è la più
estesa rete di aree protette al mondo. Ci sono oltre 2.200 siti Ramsar che coprono oltre 2,1 milioni di
chilometri quadrati nei territori delle 169 parti contraenti di Ramsar in tutto il mondo.



Programma MAB – UNESCO:

Il Programma MAB – UNESCO: Conosciuto anche come Programma sull'uomo e sulla biosfera, è un
programma scientifico intergovernativo che cerca di stabilire basi scientifiche per il fondamento a
lungo termine del miglioramento delle relazioni tra le persone e l'ambiente.
Riserve della Biosfera
Le riserve della biosfera sono zone composte da ecosistemi terrestri, marini e costieri, riconosciuti
dal programma UNESCO Man and Biosphere. In ognuna di esse, vengono promosse soluzioni per
conciliare la conservazione della biodiversità con il suo uso sostenibile, lo sviluppo economico, la
ricerca e l'istruzione.
Tre zone, una riserva della biosfera!
Le riserve della biosfera consistono in tre aree correlate che svolgono tre funzioni complementari e
che si rafforzano reciprocamente:
 La zona centrale, composta da un ecosistema strettamente protetto.
 La zona tampone, che circonda o confina il nucleo e dove vengono svolte attività compatibili.
In questa area è possibile svolgere attività come educazione ambientale, ricreazione,
ecoturismo e ricerca applicata e di base.
 La zona di transizione, la striscia di riserva in cui un numero maggiore di attività è autorizzato
a promuovere uno sviluppo economico e umano sostenibile dal punto di vista sociale,
culturale ed ecologico.



Parchi urbani:

I parchi urbani sono una componente fondamentale delle città contemporanee. Sono l'espressione di
una natura costruita e preservata dagli esseri umani. Non sono spazi naturali, sebbene la natura sia
presente in essi. In molti casi alcuni ecosistemi rimanenti all'interno del perimetro urbano, come le
zone umide, le colline insulari e le rive dei fiumi vengono trasformati in parchi.

65

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)



Spazi gestiti mediante il Controllo del Territorio:

Il Controllo del Territorio è un insieme di strategie e strumenti che intendono coinvolgere i
proprietari e gli utenti del territorio nella conservazione e nel corretto utilizzo dei valori e delle
risorse naturali, culturali e paesaggistiche. Per raggiungere questo obiettivo, promuove accordi e
meccanismi per la collaborazione continua tra proprietari, enti di custodia e altri agenti pubblici e
privati.
Funzioni del Controllo del Territorio:











Contribuire alla protezione dei valori naturali, culturali e paesaggistici del territorio in cui
agisce la vostra entità.
Proteggere i valori di particolare rilevanza nel tuo territorio (un habitat, un fiume, una specie,
un elemento storico, un luogo di valore socioculturale).
Promuovere pratiche di buon uso e conservazione delle risorse naturali (agricoltura,
silvicoltura, idrologia ricreativa, caccia ...).
Supportare i proprietari e i gestori del territorio nella pianificazione, protezione e gestione a
lungo termine tenendo conto delle esigenze del territorio e delle persone che lo abitano.
Fornire opportunità sociali, culturali, educative e di svago adeguate alla capacità di carico dei
luoghi protetti.
Garantire dalla propria entità e con piena autonomia la protezione legale del territorio, delle
acque dolci e del mare (compresi urbani, agricoli, forestali o altri usi) per l'interesse sociale
comune e delle generazioni future, in accordo con i proprietari e utenti del territorio.
Offrire un territorio ben conservato che offra opportunità per educare la società sullo
sviluppo economico sostenibile a lungo termine.

Geo- Parchi:

Un geoparco è un territorio che contiene sia un patrimonio geologico unico che una strategia di
autosviluppo. Ha limiti chiaramente definiti e una superficie sufficiente in modo che possa generare il
proprio sviluppo economico. Le risorse geologiche, mineralogiche, geofisiche, geomorfologiche,
paleontologiche o geografiche, specifiche per ciascun geoparco, sono destinate ad essere utilizzate
come base per la promozione del patrimonio geologico per:
 Promuovere l'educazione in aspetti geologici e ambientali,
 assicurare uno sviluppo sostenibile basato sul geoturismo e
 contribuire alla protezione dei punti di interesse geologico minacciati.

È anche necessario considerare che:
Ogni figura di protezione può avere diversi modelli di gestione e, addirittura, non può esserci alcuna
gestione. Spesso i piani di gestione non sono piani di gestione reali (Europark), che non esentano il
rispetto della legislazione che riguarda ciascuna area protetta, anche se può complicare le loro
conoscenze e la conformità e anche lacune giuridiche. La rete Natura 2000 ne è un esempio
paradigmatico: non vi è uniformità nella gestione di questo concetto di conservazione in tutta Europa
e molte specie protette da direttive possono vivere o transitare attraverso aree naturali e perfino
urbane non protette.
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Progettazione di prodotti e programmi turistici per il patrimonio naturale
La progettazione di prodotti turistici e programmi per il patrimonio naturale, deve rispettare gli
obiettivi strategici del turismo che sono:
VISION SOCIALE DEL TURISMO: Cosa significa impegnarsi nella lotta contro le ineguaglianze e contro
l'esclusione di quei settori che per vari motivi di solito non hanno accesso al godimento delle offerte
turistiche negli spazi naturali.
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'AZIENDA: che questo caso è particolarmente rilevante nella
sostenibilità delle pratiche in tutti gli aspetti che possono influenzare lo spazio naturale in cui è
sviluppato: gestione dei rifiuti e dei liquami, consumo di prodotti locali, capacità di carico delle
attività programmate, buone pratiche con il flora e fauna, sostegno all'economia e all'occupazione
locale ... ma anche rispetto per l'identità della popolazione locale e l'etica fiscale. Molti spazi protetti
sono percepiti dalla popolazione locale come ostacoli allo sviluppo di determinate attività (spesso in
modo ingiustificato), tuttavia lo spazio protetto viene solitamente "venduto" come motore di
sviluppo grazie alle nuove possibilità turistiche che possono sorgere in esso, è un must delle iniziative
di turismo sociale, assicurarsi che queste aspettative siano soddisfatte il più possibile. D'altra parte,
un massiccio afflusso alle piccole comunità, influisce negativamente sulle loro condizioni di vita e
sulla convivenza senza che questi disagi siano talvolta compensati da redditi più elevati o
occupabilità.
SOLIDARIETÀ, soprattutto in relazione all'accessibilità economica, sociale e fisica ai siti.
SOSTENIBILITÀ, con particolare attenzione alla partecipazione degli attori locali alla gestione delle
risorse, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione territoriale e alla pianificazione ambientale delle
destinazioni.
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA dell'intera filiera che costituisce il fenomeno
turistico, comprese le politiche nazionali e transnazionali, gli operatori e i turisti stessi, affinché
rispettino l'ambiente e le popolazioni dei luoghi di destinazione. Ciò implica anche all'interno delle
attività turistiche, messaggi interpretativi che supportano la sostenibilità e la conservazione del sito e
del pianeta a livello globale.
TRASVERSALITÀ: In questo caso, la trasversalità implica anche il "collegamento" tra programmi e
prodotti del turismo sociale alla gestione degli spazi protetti: oltre ad essere debitamente autorizzati
quando i piani di utilizzo e gestione lo richiedono. I responsabili delle attività di turismo sociale che
operano su siti di grande valore naturale (legalmente protetti o meno) dovrebbero conoscere i piani
di gestione degli spazi e delle specie presenti per evitare danni inutili a loro e collaborare alla loro
gestione attraverso una migliore progettazione di attività e messaggi che si diffondono ai turisti. Ciò
include anche le amministrazioni dei siti: le attività per uso pubblico, in particolare la consapevolezza
ambientale e l'istruzione, devono essere integrate nei piani di gestione dall'inizio della loro
progettazione e avere esperti qualificati in quella zona da quella fase.
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B. BASI PER LA COSTRUZIONE DI PRODOTTI TURISTICO-CULTURALI. LA
CLASSIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI
1. Introduzione
Contestualizzare significa definire il patrimonio culturale nel quadro della doppia dimensione storica
crono-spaziale, cioè nelle scale dello spazio e del tempo. L'interprete del patrimonio deve conoscere
la struttura che dà origine a ogni prodotto turistico-culturale per proporre correttamente la sua
presentazione. Nelle pagine seguenti proponiamo un approccio alla costruzione di questi prodotti
legati al patrimonio storico iniziando dalla scomposizione della loro struttura interna, dalla loro
catena operativa e continuando con la definizione degli obiettivi.

2. Paesaggi e itinerari culturali nel quadro della classificazione del patrimonio mondiale
dell'Unesco
Tradizionalmente una proposta turistico-culturale viene associata al monumento o al sito da
presentare: L'Alhambra, il Museo del Louvre o Pompei sono chiari esempi; tuttavia dalla fine del XX
secolo è stato sviluppato un modello basato sugli insiemi dei beni culturali articolati in una rete di siti
e monumenti e in molti casi con una natura ibrida, culturale-naturale, che vanno a costituire paesaggi
e itinerari.
La Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale mondiale del 1972, ha
caratterizzato due grandi gruppi patrimoniali, quello culturale e quello naturale e definito la tipologia
del primo nell’articolo 1: monumenti (inclusi beni mobili e immobili), insiemi di beni e luoghi.
Successivamente, nel 2003, il patrimonio culturale tangibile o materiale viene distinto dal patrimonio
culturale intangibile o immateriale e qualche anno prima, nel 2001, nella classificazione del
patrimonio culturale viene aggiunto il patrimonio subacqueo.
a. I Paesaggi Culturali. come sottolinea M. Rossler, (ROSSLER 1998) gli esperti hanno avvertito negli
anni 90 del XX secolo, che la mancanza di una lettura antropologica dello spazio e del tempo ha
causato notevoli lacune nella scelta dei beni iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale e hanno
raccomandato l’inserimento di due aspetti concettuali importanti: da una parte nella coesistenza tra
l’essere umano e la terra, dall’altra nelle relazioni umane, la coesistenza culturale, la spiritualità e
l’exspressione creativa, che si traduce in due tipi di relazione: le relazioni società-natura e le relazioni
intrasociali. Non è banale affermare che entrambe le relazioni hanno aperto la prospettiva a due
nuove tipologie assenti nella prima classificazione del 1972: paesaggi culturali e itinerari culturali.
Il primo nuovo tipo di natura ibrida è stato definito nel meeting di Petit Pierre a Parigi nel 1992 come
segue: “I paesaggi culturali sono beni culturali e rappresentano le "opere congiunte dell'uomo e della
natura”... “Illustrano l'evoluzione della società umana e dei suoi insediamenti nel corso del tempo,
condizionata dalle limitazioni e/o opportunità fisiche presentate dal suo ambiente naturale e dalle
successive forze sociali, economiche e culturali, sia esterne che interne.”. (Centro del Patrimonio
Mondiale. 2005. p. 48).
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All'incontro di Petit Pierre sono state approvate tre categorie di paesaggi culturali (ROSSLER 1998):
PAESAGGI
PROGETTATI
PAESAGGI
EVOLUTI

PAESAGGI ASSOCIATIVI

“I paesaggi chiaramente definiti, disegnati e
creati intenzionalmente dall’uomo: i giardini e i
parchi”.
“I paesaggi evoluti derivanti da condizioni sociali,
economiche, amministrative e o religiose, che
sono state sviluppate congiuntamente e in
risposta al loro ambiente naturale. Sono divisi in
due sottocategorie:”

“Un paesaggio fossile / relitto,
nel quale il processo evolutivo è
arrivato alla fine;”
“Un paesaggio continuo nel
tiempo, che continua ad avere
un ruolo sociale attivo nella
società
contemporanea,
insieme al modo di vita
tradizionale;”

“Il paesaggio culturale associativo di aspetti
religiosi, artistici o culturali relativi agli elementi
dell'ambiente”.

Rossler sottolinea che il Comitato considerò fondamentali i valori che i paesaggi culturali rivestono
per le popolazioni locali e la necessità di proteggere la diversità biologica all’interno della categoria
del paesaggio culturale. La prima di queste due questioni è alla base della definizione del paesaggio
culturale posta nell’Art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d'Europa redatta
nel 2000 a Firenze: il paesaggio è una parte del territorio percepita dalle popolazioni, il cui carattere è
il risultato dell'azione e dell'interazione di fattori naturali e/o umani.
b. Gli Itinerari Culturali. Sicuramente le debolezze riscontrate nella classificazione dei paesaggi
culturali, in cui gli itinerari culturali sono stati inseriti come paesaggi lineari, sono alla base del
dibattito tra UNESCO e ICOMOS, sull’idoneità degli itinerari culturali che vanno a costituire una
categoria specifica nelle Direttive della Convenzione del Patrimonio Mondiale, che ha avuto il suo
punto di riferimento nella riunione del Comitato Scientifico Internazionale degli Itinerati Culturali di
ICOMOS (CIIC) a Madrid nel 2003. Successivamente con la Carta del Quebec del 2008, sugli Itinerari
Culturali, questi sono stati separati dal concetto di paesaggio e, su una scala diversa, dal territorio,
andando a costituire una propria categoria.
In Quebec l'itinerario culturale è definito come “Qualsiasi tipo di comunicazione terrestre, acquatica o di altro tipo,
determinata fisicamente e caratterizzata dall'avere una propria dinamica specifica e funzionalità storica che soddisfi le
seguenti caratteristiche” (ICOMOS, CARTA DEGLI ITINERARI CULTURALI 2008):
a) Essere il risultato e il riflesso dei movimenti interattivi delle persone, nonché degli scambi multidimensionali,
continui e reciproci di beni, idee, conoscenze e valori tra popoli, paesi, regioni o continenti, per periodi di tempo
considerevoli.
b) Aver generato una fertilizzazione multipla e reciproca, nello spazio e nel tempo, delle culture interessate, che si
manifesta sia nel suo patrimonio tangibile che intangibile.
c) Aver integrato in un sistema dinamico le relazioni storiche e i beni culturali associati alla loro esistenza
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In secondo luogo, è stato approvato il loro carattere misto, vale a dire il loro doppio contesto
naturale e culturale in un processo interattivo. Un altro elemento determinante che si evince dalla
Carta è la loro composizione basata su beni tangibili "che rappresentano la testimonianza
patrimoniale e la conferma fisica della loro esistenza" supportata da beni immateriali che
contribuiscono a dare valore e significato.
Infine, spicca il suo valore come insieme condiviso, la sua natura dinamica e il legame inseparabile
con il suo ambiente. Nell'incontro di Madrid del 2003 si è giunti alla conclusione che gli itinerari
culturali, per la loro dimensione condivisa, "trascendono la loro funzione primitiva, offrendo una
cornice privilegiata per una lettura plurima della storia, così come una cultura di pace e comprensione
reciproca basata sulla cooperazione tra i popoli." (SUAREZ-INCLAN 2003 online)

La Carta del Quebec ha stabilito anche la tipologia di Itinerari Culturali:
1. Per dimensione Territoriale
Locale, nazionale, regionale, continentale o intercontinentale
2. Per dimensione culturale

3. Per il suo obiettivo o funzione:
4. Per la sua durata temporale
5. Per
la
sua
configurazione
strutturale
6. Per la sua cornice naturale

Una specifica regione culturale o diverse aree geografiche che hanno
un processo di influenze reciproche nella formazione o
nell'evoluzione dei loro valori culturali
Queste caratteristiche possono avere una natura condivisa in un
contesto multidimensionale
Quelli che non sono più sfruttati o quelli che continuano a essere
sviluppati
Lineare, circolare, cruciforme, radiale o di rete.
Terrestre, acquatico, misto o di altra natura fisica.

Infine alcune considerazioni sono state fatte per osservare la loro autenticità e la loro
protezione/conservazione e promozione, sottolineando che devono basarsi su una serie di elementi
tangibili, sottolineando anche che in loro assenza, il valore dell'insieme e degli elementi immateriali
può giustificare comunque il loro layout e la loro importanza a livello sociale. Fondamentale anche la
partecipazione ed il coinvolgimento degli abitanti nelle aree che vengono attraversate dall’itinerario.
A seguito di tutto questo dibattito, l'Unesco attualmente riconosce le seguenti categorie di beni
culturali:
Tipo di Patrimonio
Culturale

Natura
Materiale

Inmateriale

Culturale-Naturale
(misto)

MaterialeImmateriale

Categorie
Monumenti
Complessi monumentali
Luoghi
Subacqueo
Tradizioni e espressioni orali
Arti dello spettacolo
Usi sociali, riti e festività.
Conoscenza e usi relativi alla natura e all'universo
Tecniche artigianali tradizionali
Paesaggio culturale evoluto, programmato e associativo
Paesaggio Urbano Storico
Canali
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C. BASI CONCETTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI PRODOTTI TURISTICOCULTURALI: LE SCALE DEL TEMPO E DELLO SPAZIO
1. Il tempo e le sue scale
Nella tradizione occidentale, il tempo evolve in modo lineare, attraverso una sequenza di eventi che
possono essere classificati in base a determinati criteri. In questo modo la Storia viene suddivisa in
periodi: Preistoria, Età Antica, Medioevo, Età Moderna e Età Contemporanea. Di fronte a questa
lettura lineare, la scuola di Annales propose, dalla sua creazione nel 1929, a M. Bloch e L. Febvre, un
tempo multilineare e complesso, che fu poi sviluppato e definito da F. Braudel "Così arriviamo a una
decomposizione della storia in piani sfalsati. O, se volete, alla distinzione di un tempo geografico, di
un tempo sociale, di un tempo individuale" (BRAUDEL 1976. 9). Tre tempi diversi "un tempo lungo" e
lento, quello di una storia profonda di lunga durata che segue il corso delle civiltà dall'analisi delle
strutture; un “tempo medio” di oscillazioni o congiunzioni cicliche, tempo della storia che analizza i
cambiamenti sociali ed economici, tempo che unisce più generazioni; e infine un "tempo breve",
tempo giornalistico di eventi brevi, veloci e quasi nervosi, adattati a un momento della vita
quotidiana dell'individuo.
I tre tempi non possono essere letti isolatamente, ma correlati. Questa lettura invalida per lo storico
degli Annales la sequenza unilineare difesa dalla storia tradizionale. Recentemente Burke
sottolineando la necessaria relazione tra il tempo degli eventi e il tempo delle strutture ha difeso il
concetto di narrativa densa, in cui la micronarrazione degli eventi convive in uno scenario locale,
contestualizzato nelle dinamiche storiche del tempo strutturale (BURKE , 1994).
Nel patrimonio storico il tempo unilineare e classificatorio degli eventi è efficace nell'ordinare le
informazioni, ma è limitato a raggiungere il livello di interpretazione, per questo motivo per costruire
i prodotti turistico-culturali è fondamentale l'uso delle tre scale temporali di Braudel. In questo modo
gli eventi sono organizzati in processi, per la sua lettura in un tempo medio e in sequenze per la sua
lettura in tempo lento.

2. Lo spazio e le sue scale
Per molti anni, sin dal suo inizio come disciplina scientifica, la metodologia archeologica ha scoperto
che era necessario articolare la stratigrafia di classificazione, che mostrava solo il tempo unilineare di
oggetti e siti archeologici, lo spazio per vedere il suo sviluppo, che il solo uso del tempo lineare non
facilitava.
Fu cosè che, nelle università inglesi, nacque l'archeologia spaziale, principalmente a Cambridge, che
nel 1977 stabilì tre scale di analisi dell'archeologia spaziale che sono diventate un paradigma, non
solo per il lavoro archeologico, ma anche per altre discipline utilizzate per analizzare il patrimonio
storico.
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Clarke ha concluso che queste scale erano le seguenti (CLARKE, 1977):
1.Spazio macro
Il suo obiettivo principale è lo studio delle relazioni tra gli insediamenti. La sua migliore
espressione terminologica è il concetto di Territorio.
2.Spazio semimacro

È l'espressione della scala locale e l'obiettivo è il rapporto tra natura e società, cioè
dell’azione antropica sull'ambiente. La sua migliore espressione terminologica è il
Paesaggio, inteso da Clarke come il rapporto tra insediamento e l'ambiente.

3.Spazio micro

Analizza le relazioni tra gli oggetti negli spazi con o senza strutture costruite,
contestualizzando i singoli elementi in un'unità spaziale. La sua espressione terminologica
più corretta è l’Insediamento, può anche essere definito come Scenario.

L'uso del concetto di insediamento rende questo un elemento chiave nell'analisi delle scale di Clarke,
poiché il micro-spazio è formato dai rapporti all'interno dell'insediamento, il semi micro-spacio
analizza i rapporti dell'insediamento con l'ambiente circostante e il macro-spazio le relazioni tra gli
insediamenti, che, come abbiamo visto, danno origine a tre unità di analisi differenziate: gli
insediamenti, i paesaggi e i territori.
La relazione tra le scale temporali di Braudel e le scale temporali di Clarke è riassunta come segue:
Articolazione delle
scale del tempo e
dello spazio
Macro spazio
Semi micro-spazio

Tempo lungo o strutturato.

Tempo
medio
congiunturale.

Territorio

Territorio

Paesaggio
Insediamento

Tempo corto.
Territorio

Paesaggio
Sequenza

Micro-spazio

o

Paesaggio
Processo

Evento

Insediamento

Scenario

L'articolazione in una singola matrice delle scale del tempo e dello spazio consente la creazione di
nuovi modelli di grandi unità di lavoro per la costruzione di prodotti turistico-culturali, che sono
descritti di seguito:
Modelli
principali
analisi

delle
unità di

Tempo
lungo
strutturato

o

Tempo
medio
congiunturale.

o

Macro-spazio

Territorio strutturale

Semi micro-spazio

Paesaggio evolutivo

Paesaggio
pianificato
paesaggio congiunturale

Micro-spazio

Insediamento evolutivo

Insediamento congiunturale

Territorio a breve termine
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Tempo corto.

Territorio dell'evento
o

Paesaggio associativo
Scenario di un evento
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3. Unità minima di lavoro
Questa serie di unità più grandi contiene nell'insediamento, vale a dire in una scala inferiore, una
serie di unità minime di lavoro, che sono fondamentali per costruire prodotti turistico-culturali. È
stata riconosciuta l'esistenza di sette tipi di luoghi funzionali che sono: domestico, di magazzino, di
rappresentazione sociale e politica, per la guerra, per la produzione, per il culto e funerario. In
generale, non si escludono a vicenda, sono ripetitivi e possono essere associati creando aree
funzionali. I luoghi e le aree, le unità minime della scala micro-spaziale, sono espresse in unità di
tempo minime: i momenti.

In conclusione:

73

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

D. LA COSTRUZIONE DI PRODOTTI TURISTICO-CULTURALI NEL PATRIMONIO
STORICO. STRATEGIE E CASI STUDIO
Descritti gli strumenti concettuali e le loro varianti per la definizione dei gruppi patrimoniali, si
procede ora all’articolazione della catena operativa, dettagliando lo sviluppo e l'ordine dei suoi
collegamenti.

Catena operativa per la progettazione di un prodotto turistico-culturale
1. Caratterizzazione storica
e geografica del prodotto
turistico-culturale

L'idea è di formulare la proposta storicamente, sia nella denominazione che
nelle ipotesi storiche da sviluppare. La proposta deve stabilire lo spazio
geografico, i suoi tempi e le condizioni dell’ambiente

2. Inventario delle unità
minime di programma

Sarà valutata la registrazione delle unità di lavoro minime (luoghi, aree), lo
stato di musealizzazione di ciascuna unità: proprietà, visibilità, accessibilità
fisica e stato di presentazione

3. Definizione delle unità
principali e loro articolazione

Si definisce l'articolazione delle unità minime, con le unità più grandi:
un'unità più grande giustifica di per sè un programma, ma a volte un'unità si
articolata in più unità. Nascono così casi come gli itinerari culturali

4. Costruire
circolazione

di

Si tratta di costruire gli itinerari del territorio e i circuiti di visita secondo i
tipi di paesaggio e di insediamento.

5. Proporre un piano
azioni complementari

di

La definizione di un programma nelle sue basi concettuali e la sua struttura
formale non dovrebbe dimenticare di includere un piano di attività
(drammatizzazioni,
ricostruzioni
storiche,
festival,
attività
di
sperimentazione, ecc.)

6. Stabilire
valutazione

di

Ciò consente di valutare criticamente le reazioni dei ricevitori e fornisce un
feedback attraverso il quale è possibile tornare all'inizio della catena
operativa, modificando se necessario la struttura del progetto

mappe

un

piano

Per valutare la catena operativa proposta, vengono mostrati due diversi casi studio dell'associazione
di unità più grandi. In un caso, si tratta di un modello identificato nelle caselle micro-spazio / semimicro-spazio-tempo lungo, cioè Insediamento evolutivo-Paesaggio evolutivo. Si tratta della
Cattedrale di Vittoria. L'altro corrisponde a un modello che articola i quadrati dello spazio del tempo
medio e la casella dello stadio di un evento (Viaggio al tempo degli Iberi-Oppidum di Puente TablasSantuario della Puerta del Sol- Evento dell'Equinozio della Puerta del Sol).
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1. Il caso della Cattedrale di Santa Maria de Vitoria-Gasteiz
Proposta culturale e base storica: In occasione di un progetto di restauro della cattedrale di Santa
Maria de Vitoria-Gasteiz, chiusa al culto, è stata condotta un'operazione sistematica e rigorosa di
documentazione archeologica che ha permesso di definire il lungo tempo, la sequenza storica del
luogo, fino ai giorni nostri (https://www.catedralvitoria.eus/es/inicio/). Ciò ha permesso, in base allo
scavo archeologico del sito, gli studi di archeologia architettonica (stratigrafia muraria) e l’analisi
architettonica per definire una sequenza di intervento antropica in tre fasi e sempre nello stesso
spazio in cui oggi si trova la cattedrale: La prima fase si data dalla Preistoria al 1150 e corrisponde
allo stadio prima della costruzione della cattedrale. La seconda fase si colloca tra il 1200 e il 1700 e
corrisponde alla fase di costruzione della Cattedrale. La terza fase (1700-2014) corrisponde al
periodo di utilizzo e viene valutata la storia dei problemi architettonici dell'edificio. (AZCARATE et alii.
2001,
AZCARATE
e
SOLAUN,
2012,
AZCARATE
e
SOLAUN
2013).
(https://www.catedralvitoria.eus/es/inicio/)

Inventario delle unità minime. C'è stato uno studio approfondito di ogni unità di luogo, che può
essere seguito nel lavoro “La Cattedrale di Santa Maria, Vitoria-Gasteiz. Piano generale per il
restauro”. (AZCARATE et alii 2001, SOLAUN et alii, 2013).
Modelli di articolazione delle scale. La proposta risponde a un modello di insediamento con una
lunga sequenza temporale, ma nel progetto si osserva che non è solo un lavoro micro-spaziale, ma la
relazione di questo con un panorama evolutivo continuo (livello semi-micro-spaziale). Il caso viene
descritto nella pubblicazione Archeologia e Storia di una città. Le origini di Vittoria-Gasteiz
(AZCARATE e SOLAUN 2013).
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Il Circuito: La visita ha una struttura verticale, quasi fosse una sequenza stratigrafica, accessibile dalle
fondamenta del Duomo fino alla torre. Si possono visitare le cripte musealizzate, la navata, il
passaggio di ronda e il cleristorio e, paradossalmente, finisce all'ingresso, in un magnifico portico un
tempo policromo.

2. Il Caso del “Viaggio al Tempo degli Iberi”.
Proposta culturale e Base storica: Nell'ambito del Piano Strategico I della Provincia di Jaén,
l'Università di Jaén propose alla fine degli anni novanta del secolo XX la valorizzazione del patrimonio
iberico di questo territorio, tema legato alla creazione del Museo Ibero di Jaén da parte della Junta
de Andalucía (RUIZ et alii, 2015). Sono stati selezionati sette siti archeologici di diversa funzionalità
(due necropoli (Cerrillo Blanco, Porcuna e La Cámara de Toya, Peal de Becerro), due santuari (La
Cueva de la Lobera, Castellar e El Heroon de El Pajarillo, Huelma), due "oppida" o città fortificate
(Puente Tablas, Jaén e Cástulo, Linares) e una torre (Ibros). Il processo degli insediamenti selezionati
è suddiviso in tre fasi: la prima tra il settimo e il quinto secolo a.n.e. (Cerrillo Blanco e la fortificazione
di Puente Tablas); la seconda nella s. IV a.n.e. (La pianificazione di Puente Tablas, l'eroe di El Pajarillo
e la Camera di Toya) e la terza fase tra la s. III e I a.n.e. (Il santuario della Cueva de Lobera, l'oppidum
di Cástulo e la torre di Ibros). Infine, si è cercato di selezionare una distribuzione di siti che coprono il
territorio provinciale, rispondendo alla geografia dei tre gruppi iberici che occupavano il territorio:
Túrdulos a ovest (Cerrillo Blanco), bastetanos a sud-est (Puente Tablas, Pajarillo e Toya) e oretanos a
nord-est (Cueva de la Lobera, Cástulo e Ibros). Si tratta del tempo di un processo che corrisponde allo
sviluppo della cultura degli Iberi nella Provincia di Jaén, un caso paradigmatico dell'Età del Ferro in
Europa, tra i s. VII e I a.n.e. fino alla completa integrazione di questa cultura nell'Impero Romano,
evidenziando importanti eventi strutturali come la nascita della città, il consolidamento
dell'aristocrazia e lo sviluppo del culto dai riti misterici ai riti pro-cittadini. (RUIZ e MOLINOS 2015).
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Inventario delle unità minime Gli scavi di ognuno dei siti archeologici, sebbene con diversi gradi di
informazione, ci permettono di avere un ampio inventario di luoghi e momenti. Logicamente c'è una
maggiore precisione nel momento in cui viene scavato con una metodologia aggiornata rispetto a
quelli che sono stati scavati, e in alcuni casi depredati, all'inizio del secolo XX.
Modelli di articolazione delle scale. Il “Viaggio al Tempo degli Iberi” è un programma che si articola
in diverse scale: Territorio, Paesaggio e Insediamento-Scenario in un tempo congiunturale, il
processo della storia degli Iberi e anche eventi legati a un'area di culto negli equinozi del Santuario
della Puerta del Sol di Puente Tablas o della Grotta della Lobera.
Itinerari e Circuiti. Nella scala territoriale, il modello proposto è un itinerario culturale radiale che
parte da un centro o nucleo costituito dal Museo ibero di Jaén. Come è stato osservato nella
proposta storica, gli insediamenti e i paesaggi che compongono l'itinerario sono ordinati per
funzionalità, cronologia e posizione geografico-culturale. I territori e le fasi del processo
contrassegnano quindi ciascuno degli assi radiali che fanno parte del Museo Ibero. Nella scala dei
paesaggi, il caso dell’oppidum Puente Tablas è un esempio modello. Il suo circuito è stato realizzato
in otto stazioni, in cui sono presenti informazioni con pannelli. I primi cinque si trovano all'esterno
dell'oppidum per riconoscere l'ambiente antico e i tre successivi all'interno. Il circuito ha una
struttura lineare.
Il terzo livello del programma è definito da eventi come l'equinozio nella Puerta del Sol, la stazione,
che è il nº 5 del circuito di Puente Tablas, è un punto fisso per lo spettatore, sebbene adattato a
diversi momenti. È aiutato dalla sperimentazione (ricostruzione della porta dell'oppidum, su basi
scientifiche) che facilita i giochi di luce che si sono sviluppati durante il rituale sulla scia della dea.
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E. TURISMO SOCIALE E PATRIMONIO CULTURALE
Nell'ambito del Turismo sociale, i prodotti turistici del Patrimonio Culturale, e in particolare i due casi
citati, hanno mostrato un particolare interesse ad affrontare il turismo di qualità, inteso come
strumento di sviluppo economico e sociale, supportato dal lavoro di ricerca e dallo sviluppo di
pratiche di trasferimento basato su tre obiettivi fondamentali su cui si basa il turismo sociale, vale a
dire: la Solidarietà, la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale.
Questi programmi mirano a stabilire obiettivi compatibili con lo sviluppo sostenibile, ovvero
proteggere e preservare il patrimonio culturale, nel rispetto della diversità e sempre con il
riferimento alla riduzione delle disparità nell'accesso ai Beni Culturali.
Per lo sviluppo di entrambi i progetti, sono state create diverse istituzioni. Nel caso della Cattedrale
di Vittoria la Fondazione Cattedrale di Santa María, creata nel 1999 come responsabile della
gestione e dello sviluppo del Piano generale per il Restauro della Cattedrale. È composto dal
Consiglio Provinciale di Álava, dal Comune di Vitoria e dal Vescovado di Álava, i cui rappresentanti
costituiscono il patronato o organo di governo.
Nel giugno 2002 sono state avviate le visite ai lavori di restauro insieme a un programma definito
dallo slogan "Aperto per lavori" basato sull'interesse e la curiosità del pubblico per condividere lo
spazio di lavoro "degli archeologi che hanno cercato di svelare l'origine di una città, dei restauratori
che hanno restituito la bellezza ad un portico nascosto o dei tecnici che hanno cercato di consolidare i
pilastri deformati dal peso e dal passare del tempo”. Questo restauro aperto è stato, ed è ancora
oggi, una dichiarazione di intenzioni di un progetto che è conosciuto dalla cittadinanza dal vivo,
giorno dopo giorno. Come indicato di seguito "la visione del patrimonio culturale è condivisa come
motore di coesione sociale e sviluppo economico".
(https://www.catedralvitoria.eus/es/abierto-por-obras)
Nel caso del secondo prodotto turistico nel 2005, è stato iniziato il Piano Turistico del “Viaggio al
Tempo degli Iberi” "costituito da una insieme di programmi e azioni volte a migliorare la
competitività turistica della provincia di Jaén, nel quadro di un turismo culturale con un chiaro
impegno verso la sostenibilità e la qualità della destinazione. Questo viaggio consente una strategia
globale e integrata in cui le azioni sono correlate alla valorizzazione e alla messa in sicurezza delle
risorse archeologiche, con la creazione di nuovi processi formativi per imprenditori e professionisti,
con l'obiettivo di rafforzare e migliorare la qualità del tessuto imprenditoriale. Allo stesso modo, il
piano contribuisce all'attuazione di nuove strategie per la diffusione culturale e la promozione
turistica, incoraggiando la creazione di prodotti innovativi ... attraverso azioni di recupero,
presentazione e interpretazione, per una pianificazione congiunta delle risorse del patrimonio che
formano il percorso, per fare in modo che non fossero più soltanto un insieme di elementi isolati,
bensì parte di un'offerta turistica complessiva e coordinata con una identità propria ben definita per
favorisce il dinamizzazione delle economie locali"(RUIZ et alii 2015 pp. 503). Il Piano prevede una
Gestione come agenzia esecutiva che è responsabile della promozione delle varie attività del Piano,
con la collaborazione del Ministero della Cultura della Junta de Andalucía e dell'Istituto Universitario
di Ricerca in Archeologia Iberica dell'Università di Jaén (IAI) .
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Per la sua valorizzazione è stato realizzato un Piano di Interpretazione che funge da base per la
strategia organizzativa attraverso tre linee di lavoro fondamentali:




Definizione dell'immagine e della comunicazione del prodotto al fine di ottenere
un'identificazione adeguata da parte del consumatore.
Definizione di una singola tematica del prodotto turistico-culturale.
Definizione dei sistemi per la presentazione del prodotto culturale attraverso diverse
tecniche museografiche.

Una strategia di promozione e comunicazione è stata fondamentale per il lancio del prodotto
turistico, nel quale sono state coinvolte aziende del settore e diversi agenti turistici della provincia,
che hanno portato alla elaborazione di un documentario con ricreazioni infografiche, seminari tecnici
per agenti locali, centro per insegnanti, agenzie di viaggio, ecc., laboratori e quaderni didattici per le
scuole, viaggi di istruzione e borse di studio (Fan Trip) o segnaletica stradale.
Da questi parametri il programma di visite dei due prodotti turistici ha portato alla luce il ruolo dei
gruppi divergenti (età, sesso, funzione o residenza). Vediamo alcuni casi:
Gruppi di bambini. In entrambi i casi è stata prestata particolare attenzione all'educazione dei
bambini verso il Patrimonio, con la preparazione di materiali (quaderni didattici, power points di
supporto, video, giochi o storytelling). Nella Cattedrale di Vitoria sono stati elaborati diversi livelli
educativi per la primaria, con i programmi: "Vedo la cattedrale", "2 °:" La città tascabile ", 3 °:" C'era
una volta Vitoria-Gasteiz, 4 °: "La pietra ci racconta" e 5: "La cattedrale è malata".
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Nel "Viaggio al Tempo degli Iberi" è stato sviluppato un programma educativo teatrale sulle seguenti
basi: Ci sono pezzi nel Museo Ibero che propiziano i fantasmi iberi. Questi attraverso l'umorismo, la
poesia e il mistero (un elemento essenziale nel mondo dell'archeologia) sviluppano storie simili: "Il
mistero dell'urna", "Il fantasma del sito", "La Dama curiosa" e "Il Guerriero e il lupo". O giochi per
mostrare che il saccheggio e il cattivo lavoro in uno scavo danneggiano la conoscenza della Storia.
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Gruppi della Terza Età. Nel “Viaggio al Tempo degli Iberi” la collaborazione dell'Università attraverso
l'Università degli Anziani è stata fondamentale. È stato sviluppato un argomento che affronta il
patrimonio ibero a Jaén, insegnato da ricercatori della (IAI) e che è stato sviluppato durante un
periodo di quattro mesi a due ore a settimana. Le pratiche associate a questa materia comportano
visite ad alcune delle tappe del "Viaggio al Tempo degli Iberi".
Gruppi di donne. Ancora una volta è stato lo IAI, all'interno della sua linea di Archeologia di Genere,
che ha sviluppato due attività per le donne: da una parte le visite al Museo per rendere visibile la
donna e le sue funzioni nella cultura degli iberi e dall’altra una mostra itinerante "Le Età delle Donne
Ibere" che ha ripreso le diverse tappe del "Viaggio al Tempo degli Iberi". La visibilità del lavoro delle
donne è anche un obiettivo nei programmi educativi nella Cattedrale di Vitoria.

Gruppi con disabilità. Il Museo Ibero e i centri di accoglienza per i visitatori dei luoghi del "Viaggio al
Tempo degli Iberi", essendo nuove costruzioni, hanno preso in considerazione l'eliminazione di tutte
le barriere per facilitare l'accesso alle persone con difficoltà motorie. Questo non è il caso dei siti
archeologici, che a volte presentano difficoltà difficili da superare. Tuttavia, sono stati fatti sforzi per
facilitare la circolazione, come nel caso della Cattedrale di Vitoria, dove è stato stabilito un itinerario
sommario che consente ai visitatori di visitare le tappe principali del percorso: la cripta, il tempio, la
torre e il portico con ascensori, data la natura verticale della visita.
In altre situazioni di divergenza funzionale: persone non vedenti, persone con difficoltà uditive, con
sindrome di Down, ecc. Nel caso del Museo Ibero si svolgono visite audio-descrittive e
multisensoriali, in collaborazione con l'associazione per la promozione dell'accessibilità alla cultura,
l'accesso al caleidoscopio e la delegazione territoriale dell'UNCE di Jaén.
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Gruppi di residenza rurale. Con un interessante programma di attività, "Fuga al Tempo degli Iberi" è
stato affrontato il rapporto tra mondo rurale e mondo urbano nel "Viaggio al Tempo degli Iberi". Il
progetto conteneva già nel suo approccio iniziale un quadro concettuale definito dalla coesione
nell'identità territoriale e nello sviluppo economico e sociale. Questo principio si basa sulla differenza
tra beni mobili archeologici che sono per lo più concentrati nel Museo Ibero e che provengono dal
territorio provinciale e da quelli immobili che si trovano in diverse zone rurali del territorio.
"Fuga al Tempo degli Iberi" si propone di articolare i due tipi di beni, costruendo una rete di
solidarietà in cui gli spazi rurali (apportatori di materiali mobili) e l'istituzione centralizzata del Museo
Ibero (destinatario di questi) sono articolati, formando una rete di sale del Museo sparse
territorialmente che completano l'approccio alla cultura degli Iberi, integrano i due livelli del
patrimonio archeologico, definiscono un museo territoriale e facilitano lo sviluppo economico locale




Attività che si sviluppano dal centro alla periferia. Programma "Fuga al Tempo degli Iberi"
che facilita il flusso di visitatori tra le tappe del "Viaggio al Tempo degli Iberi" o mostre come
"Le Età delle Donne Ibere" a diffusione provinciale
Attività svolte da spazi periferici: Programma "Giornate Ibere" organizzato dall'associazione
"Amici degli Iberi" con la IAI, la Junta de Andalucía, il Consiglio Provinciale i Comuni del "VTI".
L'attività si svolge annualmente in uno o due comuni e comprende un ciclo di conferenze
legate al sito archeologico locale, laboratori con unità didattiche nelle scuole locali e visite
guidate della popolazione locale ad altri siti del "Viaggio al Tempo degli Iberi". A questo si
aggiungono le attività organizzate da ciascun comune come: “Giochi ibero-romani di
Cástulo", a Linares, "Gli equinozi della Cueva de la Lobera" a Castellar i Premi Tierra Ibera nel
quadro del suo Teatro d'Autunno a Peal de Becerro. Queste attività includono quelle svolte
dallo stesso Museo Ibero, come "Iberodibattito su Cinema e Archeologia".
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Lo sviluppo di queste pratiche di coesione territoriale ha generato in pochi anni simboli di identità
con il mondo ibgero, con la creazione di "luoghi della memoria", seguendo il concetto di P. Nora
(NORA 1997) con monumenti alla cultura ibera in luoghi come Arjona, Peal de Becerro, Castellar,
Ibros o Jaén. Questo fatto è stato avvertito anche dalle piccole imprese con la produzione di prodotti
con nomi iberi o nell'apertura di ristoranti o hotel con nomi associati a questa cultura.
È importante ricordare infine che esiste un principio che dovrebbe governare qualsiasi progetto di
coesione territoriale: essere eredi di una cultura storica non suppone di essere discendenti
genealogici di coloro che lo hanno sviluppato. Le persone nel tempo della storia si sono mescolate e
ibridate, in modo tale che l'unico elemento che è rimasto costante, nonostante sia in costante
trasformazione, è il paesaggio, di cui ogni generazione è erede. Guardare il passato non significa
tanto riconoscere gli antenati, ma soprattutto sentirsi "vicini nel tempo".
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Modulo 5: Metodologia-Risorse come strumenti
A. ANALISI DELLE COMPONENTI E COSTRUZIONE DEI PRODOTTI
1. Conoscenza dell’Ambiente Sociale: Proposta di azione e relazione di azione nell'edificio
della Galleria d'arte e la sua trasformazione nel Centro di interpretazione, Ojuda
(Marocco)
Introduzione
Il progetto per la creazione di un Centro di Interpretazione sulla Medina di Oujda implica un concetto
di sviluppo e istruzione, di promozione turistica e di conservazione della stessa Medina e del suo
ambiente umano, che aumenterà l'offerta della sua conoscenza attraverso un'esposizione
interpretativa e didattica che faciliterà la comprensione della sua tematica, a volte difficilmente
riconoscibile, e valorizzerà la città storica in relazione alla nuova città in espansione. L'obiettivo
generale del progetto è quello di creare un centro vivo e dinamico che funga anche da punto di
partenza per gli itinerari tematici della stessa Medina, costituendosi come luogo di ricezione dei
visitatori.
Obiettivi












Contribuire allo studio e alla diffusione del patrimonio della Medina di Oujda a partire dal
suo contesto all'interpretazione di esso, e impedire che la significativa musealizzazione dei
contenuti cenga divisa dalla ricerca e dall'interpretazione del patrimonio urbano.
Avvicinare la Medina al pubblico in generale e alla popolazione scolastica in particolare.
Creare un centro del patrimonio che serva da trampolino per migliorare la cultura generale
del visitatore, "immergerlo" nella realtà della trasformazione della città attraverso la storia.
Sviluppare un'adeguata pianificazione dei contenuti e delle attrezzature tecniche in modo
che il Centro di Interpretazione possa consolidare le conoscenze, la ricerca e la
comunicazione della Medina di Oujda e diventare un punto di riferimento in questo campo
per lo studio, l'istruzione e il divertimento, oltre a promuovere questa area urbana come
destinazione culturale di qualità.
Essere rigorosamente scientifici per divulgare correttamente l'interpretazione dell'eredità
storica conservata nella Medina di Oujda. È essenziale agire con lo stesso rigore in tutti gli
aspetti del progetto, sia nell'aspetto che è solitamente inteso come scientifico quanto in
quello che influenza la conservazione, la restituzione, la disseminazione, la progettazione e
l'esecuzione della musealizzazione.
Studio del pubblico. Creare condizioni innovative e spazi per la condivisione in modo che un
maggior numero di spettatori (bambini, studenti, adulti, persone con disabilità e anziani)
possano accedere e godere della Medina, promuovendo la consapevolezza del pubblico nei
confronti di questa testimonianza storica e urbana.
Progettare uno spazio espositivo didattico, dinamico e interattivo in cui l'utente possa
partecipare attivamente alla mostra, inserendosi pienamente nel tema. Consentire il
godimento dei valori della Medina de Oujda attraverso la loro comprensione, e che ciò
avvenga al momento del contatto o della visita.
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Promuovere l'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di capacità, abilità, attitudini e
comprensione. Fare in modo che gli utenti possano acquisire conoscenze in modo attraente
e sentire che il Centro di Interpretazione è un luogo di scoperta, che accresce la loro
immaginazione e creatività; in modo da imparare a riflettere, trovare il significato e
condividere la Medina che parla della storia della città di Oujda.
Promuovere l’osservazione. Osservare è il principio di tutta la conoscenza. Chi sa osservare,
sa essere una persona migliore e si relaziona più intensamente con il proprio ambiente e con
gli altri. Uno degli scopi di questo progetto è di invitare l'utente a pensare a ciò che vediamo
e a come lo vediamo, a godere di una visita piena di dinamismo che risveglia la loro
preoccupazione.
Progettare strategie di comunicazione. Stabilire un processo comunicativo con il pubblico in
cui il contenuto tematico esposto trasmette informazioni utili, aggiornate, interessanti e
divertenti allo spettatore. Comunicare il contenuto all'utente, portarlo a ricevere il
messaggio, raggiungere la sua complicità, provocare e offrire qualcosa di esclusivamente
umano come il piacere di osservare, riflettere e conoscere.
Promozione e diffusione turistica. Promuovere esperienze. Attraverso la mostra didattica il
progetto cerca di garantire che la visita diventi un'esperienza irripetibile per il visitatore e
una porta aperta all'ambiente urbano e storico che ci attende all'esterno. Diffondere il
patrimonio della Medina di Oujda rendendo la sua storia accessibile a una vasta gamma di
pubblici diversi.
Sviluppare strumenti e risorse per la diffusione e la comunicazione della Medina che
rafforzino l'esperienza offerta dagli itinerari turistici stabiliti all'interno della Medina e che
vadano di pari passo con la creazione del Centro di Interpretazione.
Incoraggiare l'interesse per il rispetto e la partecipazione alla conservazione per l'integrità,
l'autenticità e il valore della Medina al fine di studiare e conoscere l'evoluzione della città e
dei suoi abitanti ed essere in grado di trasmetterlo alle generazioni future, con la
giustificazione di la protezione del patrimonio storico.
Favorire l'impulso turistico e lo sviluppo sostenibile dell'area, mettendo a disposizione dei
visitatori una nuova offerta culturale e turistica. Generare impatto economico e occupazione
responsabile, attraendo visitatori da altre aree e attraverso la generazione di programmi,
workshop, percorsi e iniziative il cui asse dinamico è il Centro di Interpretazione.
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Piano di Gestione: il Funzionamento del Centro
La sfida del management è pianificare e offrire sistematicamente quelle che potremmo definire
esperienze culturali soddisfacenti, che riproducono, in una società più aperta e più istruita, questo
dialogo con ciò che è esposto e il visitatore. Queste sono alcune delle chiavi di lettura:






Pensare all'esperienza completa dell'utente dall'inizio alla fine, dalla ricerca di informazioni
per valutare la convenienza di parteciparvi, alla formulazione dell'opinione dopo la visita. In
questo senso, è opportuno essere consapevoli dell'importanza che gli aspetti periferici
possono avere sull'attività stessa per un’esperienza totalizzante.
Fornire l'esperienza di una chiara componente culturale che porta allo sviluppo personale,
in un modo che porti a situazioni per imparare, capire, rivivere o ricreare altre realtà
possibili.
Assicurare che l'esperienza sia soddisfacente per l'utente, che ha molte alternative
competitive per il suo tempo libero, adeguando le aspettative e la capacità di
contestualizzare la mostra, creando un rapporto adeguato tra lo sforzo richiesto e gli
strumenti forniti.
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2. Conoscenza dell'ambiente temporale: Città Storiche per Anziani
Sviluppo
Il programma Città Storiche per Anziani era rivolto ad un pubblico più vasto possibile, in modo tale
che l'informazione fosse svolta sia nei centri per anziani, sul sito web "star club", sia negli uffici di La
Caixa (Patron del Progetto), attraverso la stampa, ecc.








Il programma consiste in una parte iniziale di incontri, intervallati da visite alla città con
alcuni materiali di supporto.
Da questa prima fase, è stato provato che gli anziani hanno pensato alcune tipologie di
prodotto al fine di formulare proposte su azioni specifiche in città (che potrebbero essere
suscettibili di esposizione in diversi media: presentazione orale, materiale stampato, mostra
grafica, internet), per portare ad un dibattito finale con esperti e dirigenti comunali.
Questi prodotti potrebbero essere usati dagli anziani di diverse città per scambiarsi opinioni e
informazioni via Internet.
Alla fine del programma, si prenderà in considerazione la possibilità di scambi di adulti
provenienti da città diverse, dove gli anziani della città ospitante fungeranno da ciceroni della
propria città.
Si propone che il programma promuova attività condivise per giovani e anziani, nell'ambito di
uno schema di programma intergenerazionale, al fine di scambiare punti di vista ed
esperienze, aumentare i propri bisogni e comprendere le esigenze dell'altro gruppo, in modo
tale che le proposte di città raccolgono gli interessi di tutti.

Contenuti




Corso/incontri con storici, geografi, urbanisti, etc. (ogni 15 giorni approssimativamente)
L'obiettivo è che i nostri anziani conoscano la città dalle loro origini e nella loro storia in modo
che comprendano ciò che è patrimonio del passato, l'importanza di conservare il patrimonio
culturale e i problemi che questo patrimonio ha lasciato nell'organizzazione della città attuale.
Allo stesso tempo possono essere utili per preparare le azioni attuali e future.
Visite guidate in città (ogni 15 giorni approssimativamente). Questi viaggi completerebbero la
conoscenza della città fornita dagli incontri. Si visiterebbero specifiche aree della città, musei,
archivi, uffici comunali, ecc.
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Materiali
Ci sarebbero due tipi di materiali, alcuni per il centro e altri per ogni partecipante.




Tra i primi, avremmo le scatole pubblicate da La Caixa (Project Patron) per ogni città e kit
diagnostici. Questo sarebbe integrato con i materiali raccolti: informazioni fornite da musei o
esperti, video o materiale audiovisivo sulla città che potrebbero essere forniti da diverse
istituzioni, materiale donato dai partecipanti (libri, cataloghi, fotografie ...), eccetera
Ad ogni partecipante al programma verrebbe fornito un album storico e una cartella a doppia
pagina (con l'anagramma del programma) in modo che possano formare una sorta di "libro della
città storica", cioè, un supporto nel quale raccogliere le informazioni durante tutto il programma:
note su ciascuna delle attività; foto, piani, disegni, ecc. L'idea è che per le edizioni future possa
essere progettata una sorta di notebook. Il design di questo "notebook" dovrebbe guidare questa
raccolta di informazioni, ad esempio, con pagine che dovrebbero essere completate, con script
delle note. Inoltre, questo taccuino raccoglierà nella prima parte le informazioni dell'album
storico, nonché un allegato per annotare indirizzi, note, ecc. Questo notebook raggiungerebbe un
duplice obiettivo: da un lato, il fatto che ciascuno possa avete un prodotto personale a seguito
del lavoro sviluppato durante il programma e, dall'altro, serve come promemoria di orari, luoghi,
ecc. (ricordiamo i problemi di memoria che molti degli anziani soffrono).
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Prodotti da sviluppare per gli anziani


Dossier di materiale raccolto dagli anziani (vecchie fotografie, testimonianze orali, documenti
storici, ecc.), che potrebbero essere collegati all'esposizione dei progetti / proposte da
presentare.Questo prodotto potrebbe anche essere presentato su Internet in uno spazio
specifico che potrebbe diffondere il lavoro sviluppato dai diversi gruppi e potrebbe servire
come scambio di informazioni ed esperienze tra adulti di diverse città o tra giovani e anziani.
 Progetti su proposte concrete di azione in città.
 Dibattito con esperti e funzionari municipali sulle azioni urbane degli ultimi decenni, in cui gli
anziani presenterebbero le loro proposte per le azioni future.

3. Conoscenza del patrimonio e del suo status: progetto di visite al Patrimonio Comunale
rivolto ai Centri di Insegnamenti: "Alla scoperta del nostro Patrimonio"

Il Programma Alla scoperta del Nostro Patrimonio consiste nella realizzazione di una serie di visite
culturali da sviluppare in città, avendo come oggetto principale il Patrimonio Municipale, sia
immobiliare (contenitore), sia mobili (contenuto). Pertanto, è un itinerario educativo nel quale gli
studenti devono conoscere e studiare l'eredità artistica della loro città, favorendo l'incorporazione di
beni del patrimonio culturale in usi attivi, adeguati alla loro natura.
Condizioni e funzionamento del Programma
Il periodo in cui sarà sviluppato il programma "Alla scoperta del nostro Patrimonio" si svolgerà da
ottobre ad aprile compresi, inserendosi perfettamente nel calendario scolastico.
Le sessioni di visite culturali saranno tenute da professionisti della formazione artistica, con
dimostrata formazione educativa e storico-artistica con una laurea ed esperienza in altri programmi
educativi di visite guidate. Oltre a queste risorse umane abbiamo il materiale didattico realizzato dal
Dipartimento del Patrimonio in collaborazione con il Gabinetto Pedagogico di Belle Arti della Junta de
Andalucía.
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Le caratteristiche di questo programma educativo sono perfettamente inquadrate negli scopi e nei
principi che sono inclusi nella legge sull'istruzione in vigore allo scopo di influenzare l'educazione
ambientale e culturale dell'ambiente urbano.
La metodologia da seguire nel programma sarà quella di mostrare il nostro ricco patrimonio agli
studenti, principalmente di Educazione Secondaria Obbligatoria (ESO y Bachillerato), con la possibilità
di includere altri gruppi di insegnamento, come per esempio gli Anziani ...
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B. INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO COME STRUMENTO DI TURISMO
SOCIALE
1. Introduzione all’interpretazione del patrimonio
I prodotti e i programmi specifici per il turismo sociale sono stati tradizionalmente relegati al sole e
alla spiaggia o alle attività ricreative. Al massimo, le offerte per godersi la natura sono state create
per un pubblico giovane con un profilo più ricreativo o di avventura piuttosto che per la conoscenza,
il divertimento e l'apprezzamento dell'ambiente. Fortunatamente, questa pratica sta cambiando e si
stanno prendendo in considerazione i destinatari del turismo sociale nella cultura e nel turismo
naturale, sia progettando prodotti specifici per questo pubblico target, sia includendoli in prodotti
nuovi o già esistenti, ma con metodologie di integrazione. Tuttavia, resta ancora molto da fare,
soprattutto nell'adattare i contenuti dei prodotti turistici culturali e naturali agli interessi e alle
capacità dei loro destinatari, sia per il "pubblico in generale" che per il turismo sociale. Dopotutto,
l'adattamento di media e contenuti per gli utenti del turismo sociale migliora l'esperienza di tutti
gli utenti.
L’Interpretazione del Patrimonio (HI) è nata negli Stati Uniti in vista dell'ovvia necessità di migliorare i
servizi pubblici dei suoi Parchi Nazionali cercando un miglioramento nella gestione e nell'esperienza
dei visitatori, ma (soprattutto) un aumento nella comunicazione efficiente del valore degli spazi
protetti. Nel 1957, Freeman Tilden pubblicò "Interpretare il nostro patrimonio", il primo tentativo di
una teoria consapevole di affrontare la comunicazione di questi valori attraverso vari mezzi: attività
guidate e autoguidate, mostre, ecc. La sua principale innovazione era trattare in modo approfondito
e metodologico con lo sviluppo di tecniche di comunicazione e l'elaborazione di messaggi che hanno
tenuto conto per la prima volta delle caratteristiche del ricevitore. Oggi rimane un manuale di
riferimento essenziale, sebbene Sam Ham, David Uzzell e altri abbiano sviluppato un vasto corpus
teorico e un'abbondante ricerca nel campo.

2. Interpretazione come interfaccia tra il Patrimonio e il Turista
Il patrimonio culturale e naturale può essere apprezzato e quindi goduto solo quando è compreso. In
questo senso, dobbiamo ricordare che l'esperienza turistica è di godimento, in un contesto giocoso
anche quando è sviluppata in scenari di grande rilevanza storica o patrimoniale. Il pubblico NON usa
questi servizi per completare i propri studi accademici, né per estrarre dati per una tesi di dottorato
(per questi, altre fonti sono usate), ma per vivere un'esperienza: anche quando si tratta di un sito
storico di grande importanza nazionale che è stato studiato ripetutamente. La loro presenza ORA è
dovuta al loro interesse ad apprezzarlo sotto una luce completamente diversa, a rivivere "in situ" i
fatti così tante volte letti, con la capacità evocativa del monumento. Scoraggiando questa
opportunità con una proposta per un taglio "scolastico" o "accademico" che cerca in un breve
soggiorno di imparare le date e i nomi che non sono stati in grado di essere conservati in così tanti
anni, invece di far capire loro il "significato autentico" del sito, è, spesso, un'opportunità mancata.
Tuttavia, è ancora molto comune che la comunicazione del patrimonio si concentri sulla sua
descrizione utilizzando una profusione di dati, date, nomi e terminologia scientifica che è
assolutamente non interessante per la stragrande maggioranza dei suoi veri destinatari (la maggior
parte dei suoi visitatori) e specialmente quelli che potrebbero chiamarsi "utenti del turismo sociale".
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Affinché un patrimonio naturale o culturale costituisca un’offerta turistica valida, è necessario
presentarlo attraverso un'interfaccia amichevole e evocativa, basata sulla conoscenza scientifica
della psicologia dell'apprendimento e dell'esperienza turistica in contesti di comunicazione ed è
proprio qui che si colloca l'Interpretazione del patrimonio. Questo approccio visionario è stato
supportato da una ricerca di psicologia dell'apprendimento più moderna. Di fatto, una proposta di
interpretazione corretta consiste nell'applicare la moderna ricerca psicologica sull'apprendimento e
la psicologia del comportamento umano alla gestione dei visitatori degli spazi naturali o dei siti del
patrimonio. Sfortunatamente, la parola "Interpretazione" ha troppi significati, e quella più
comunemente usata in questo contesto è "Concepire, ordinare o esprimere la realtà in un modo
personale", invece di "Spiegare o dichiarare il significato di una cosa", Dizionario della Royal Spanish
Academy, XXI edizione, 1992. Il risultato più comune è quello di una serie di presentazioni di
apparenza drammatica e spettacolare, di espressione pomposa e inadeguatamente scientifica e con
(in generale) prestazioni molto basse come consapevolezza del patrimonio: dire che un gallo cedrone
è un "tetraonide", un lamantino appartiene alla famiglia dei "trichechidi" o risalente a una pittura
rupestre nel "calcolitico" (per non parlare di termini geologici come "ordoviciano" o "Olocene")
significa forzare il ricevitore (che nella stragrande maggioranza dei casi non ha una formazione
specifica in quei campi - mentre quelli che l’hanno fanno riferimento ad altre fonti) devono fare uno
sforzo di comprensione quasi impossibile che non sono disposti a fare. È essenziale ricordare che i
visitatori dei siti del patrimonio vanno nel loro tempo libero per godersi un'esperienza nel contesto di
un viaggio ricreativo in cui hanno probabilmente investito parte dei loro risparmi. In psicologia sono
chiamati "pubblico non in cattività". Se le informazioni fornite non sono gratificanti, l'interesse delle
informazioni non compensa lo sforzo richiesto per elaborarle: semplicemente si sentono liberi di
disconnettersi dal processo e, in effetti, lo fanno. Ciò non significa "banalizzare" le informazioni
fornite, né significa "abbassarle", ma adattarle alle capacità e agli interessi del pubblico, evidenziando
quegli elementi nelle informazioni ricevute che consentono loro di "costruire una storia" di interesse.
Paul Risk definisce l'interpretazione come "la traduzione di un linguaggio tecnico, spesso complesso,
in una forma non tecnica, al fine di creare nel visitatore sensibilità, consapevolezza, comprensione,
entusiasmo e impegno verso la risorsa che viene interpretata".
L'interpretazione dovrebbe ottenere seduzione, ricreazione, svago e soddisfazione dei visitatori
introducendo informazioni che consentano l'acquisizione di conoscenze significative attraverso il
contatto diretto con la risorsa.
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In questo modulo, il visitatore può
contemplare una grotta marina
fatta di resina e altri materiali.
Include riproduzioni
iperrealistiche di uccelli, piante e
animali che vivono o muoiono lì.
La grotta ha un sensore di
presenza che, rilevando l'ingresso
del pubblico, attiva il suono degli
uccelli e getta una brezza fresca
che odora proprio come la grotta
originale. È accessibile alle
persone con disabilità.
Incoraggiare l'uso di altri sensi
attiva le aree del cervello più
vicine alle emozioni

L'interpretazione è più dell’informazione. Dovrebbe rivelare la realtà che queste persone hanno
accesso a un approccio ai processi e, fondamentalmente, un'esperienza efficace con l'ambiente.
“L'interpretazione è l'atto di spiegare il significato e la trascendenza dei luoghi visitati dal
pubblico” (Natour, 1994).
L'interpretazione, adattando i messaggi al pubblico, consente quindi un indiscutibile miglioramento
dell'esperienza turistica nei siti del patrimonio e assume particolare rilevanza nel turismo sociale,
dove molti dei suoi destinatari, per le loro caratteristiche intrinseche, hanno risorse diverse per
interpretare autonomamente un sito, che è stato spesso difficile per loro da raggiungere.
La chiave è progettare i messaggi attraverso cui vogliamo trasmettere queste premesse:






Divertente. Deve dire qualcosa che che sia valido per la maggior parte dei visitatori.
Rilevante per l'ego. Deve rivolgersi alle persone, ai loro valori; devono identificarsi con il
messaggio.
Personale. Deve rivolgersi, alludere e farli sentire protagonisti.
Strutturato. I messaggi complessi devono essere divisi in modo sequenziale e gerarchico per
facilitare la comprensione.
Pianificato. Quando si lavora con siti, strutture o prodotti complessi, la pianificazione offre la
chiave del successo e della sostenibilità economica e ambientale.
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3. Adattamento di messaggi e prodotti turistici ai principi del Turismo Sociale e al profilo
dei suoi utenti: lavorare per obiettivi e tipi di pubblico.
Principi di Tilden:
1° principio di Tilden: " Qualsiasi forma di comunicazione che non si riferisca agli oggetti che
presenta e non descriva qualcosa che è nell'esperienza e nella personalità dei visitatori sarà
totalmente sterile ".
Un principio fondamentale: la comunicazione del patrimonio, come processo, non è diversa da
qualsiasi altra forma di comunicazione. Innanzitutto, le informazioni trasmesse devono essere
accettate e quindi elaborate dal destinatario. Perché questo sia accettato, deve essere credibile.
Tuttavia, come abbiamo detto, è strategico che, sin dal primo momento, il destinatario percepisca
che l'informazione offerta è piacevole, cioè produrrà arricchimento personale e sarà apprezzata. In
breve, saranno in grado di dire a terzi che potranno anche apprezzarne l'ascolto. D'altra parte,
questo processo di assimilazione deve essere "economico" da un punto di vista dello sforzo mentale.
I segmenti di pubblico "non in cattività" stabiliscono (a volte in decimi di secondo) l'equilibrio tra lo
sforzo necessario per elaborare le informazioni e il loro beneficio. Pannelli espositivi con molta
scrittura, design grafico confuso, testi difficili da leggere perché troppo complessi e fotografie di
sfondo, scoraggiano immediatamente la maggior parte dei destinatari dalla lettura. Molti di loro si
limitano a leggere solo il titolo (che, invece di riassumere le idee espresse di seguito, di solito manca
di contenuto) e quelli che leggono non spendono in media più di 45 secondi. Molti destinatari del
turismo sociale sono anziani, molto distanti dall’età scolare spesso incompleta o carente dal punto di
vista formativo. Lo stesso si può dire per gli utenti a basso reddito. Un altro profilo del turismo
sociale è quello degli utenti con disabilità cognitive o sensoriali il cui accesso alla realtà è (come in
tutta l'umanità) mediato dal modo in cui lo percepiscono: i loro referenti possono essere in molti casi
diversi da quelli del "pubblico in generale", e lo stesso vale per i loro interessi. Nel processo di
comunicazione, l'emittente esprime le informazioni corrispondenti ai suoi obiettivi (educativo, di
marketing, gestione, ecc.) e il ricevente lo confronta con i propri riferimenti noti. Un esempio classico
potrebbe essere quello di confrontare come la camera magmatica di un vulcano funzioni
(sconosciuta al grande pubblico) con un vaso espresso (un oggetto familiare che tutti conoscono). Nel
patrimonio storico artistico è più utile fare riferimento alla terminologia utilizzata (per esempio,
calcolitica) con qualcosa che aiuti il destinatario a identificare a quale stadio si fa riferimento. Ad
esempio, in quel periodo di agricoltura e di addomesticamento degli animali, l'unico metallo che era
noto funzionasse era ancora il bronzo, menhir e dolmen sono stati costruiti, ecc. Trovare referenti di
utenti del turismo sociale deve essere il compito principale dei comunicatori che vogliono creare un
patrimonio accessibile. Le persone nate con disabilità sensoriali hanno costruito una "immagine del
mondo" basata (come tutti gli altri) sulle risorse a loro disposizione. Ciò implica che i loro referenti
possono essere diversi, ma a volte anche i loro interessi. Tradurre le informazioni nei formati
standard adattati alle loro possibilità di percezione (Braille, linguaggio dei segni) non è sempre l'unica
opzione. Un'altra opzione è quella di offrire esperienze che permettano loro di sfruttare le possibilità
sensoriali che normalmente usano per interpretare la realtà, ad esempio: tocco (forniremo degli
esempi nella sezione dei casi studio).
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Il Braille non è l'unico modo per
comunicare il patrimonio: un
bassorilievo in bronzo offre
un'elevata resistenza agli atti di
vandalismo, elimina
l'affaticamento da esposizione
(presentando i contenuti in un
modo diverso) e permette ai non
vedenti di toccare i fondali
permanentemente nascosti della
baia di La Coruña. È anche
interessante per il resto del
pubblico! Castello di Santa Cruz,
Oleiros. A Coruña
Il vantaggio di avere obiettivi è quello di progettare messaggi che ci permettano di raggiungere vari
obiettivi (anche di turismo sociale) che ci siamo dati (ad esempio, ecologici: non lasciare le strade,
non disturbare gli animali, non gettare rifiuti o raccogliere pietre, conchiglie o piante - spiegandolo in
modo interpretativo). Ci consente inoltre di avvicinare alcuni prodotti del turismo sociale da una
prospettiva diversa: ad esempio, un dialogo con educatori di istituzioni dedicate a persone con
disabilità cognitive ci permetterà di scoprire quali obiettivi li incoraggiano a partecipare ai prodotti
che offriamo e a progettare prodotti più adatti ai loro interessi e possibilità. Ciò comporta spesso
un'attività di scoperta e arricchimento personale attraverso nuove esperienze piuttosto che
un'estrazione "adattata" delle informazioni disponibili sul sito. L'accessibilità culturale e cognitiva è
la grande sfida del turismo del patrimonio.
2° principio di Tilden: “L'interpretazione è più di una mera fornitura di informazioni: è una rivelazione
basata sull'informazione”.
Le informazioni basate su dati non connessi o irrilevanti per il destinatario non riescono quasi mai a
esprimere il vero significato del patrimonio. I metri cubi di legno che si possono ottenere da un
albero enorme e unico non possono spiegare né la sua vera importanza ecologica, né la venerazione
che le comunità locali hanno professato nei suoi confronti per generazioni e che gli ha permesso di
sopravvivere mentre coloro che lo circondavano sono stati abbattuti. Parlare dei costi umani delle
guerre, citando cifre come la stima di 60 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, non
esprime la brutalità del conflitto, nello stesso modo in cui vedere le orribili foto dei campi di
sterminio nazisti ci fa tremare. Anche se vengono mostrati alle vittime ancora vivi, il cervello umano
può "immaginare" e comprendere il dolore, anche se la cifra "fredda" di 60 milioni di morti è
inaccessibile.
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In questo modulo su una mostra
sul mondo del mare, abbiamo
voluto esprimere i pericoli a cui
sono esposti i raccoglitori di
cirripedi. I cirripedi sono un tipo
di pesce molto costoso in
Spagna, ma la loro raccolta è
anche molto pericolosa. La
mostra mette i visitatori nei
panni del raccoglitore di
cirripedi, catturando la loro
dura esistenza.
Per fare questo, oltre ai
pannelli, abbiamo optato per un
vero modulo di soccorso per i
non vedenti. Faro di Mera,
Oleiros. A Coruña.

3° principio di Tilden: “L'interpretazione è un'arte che combina molte forme d'arte per spiegare i temi
presentati: e qualsiasi forma d'arte, in una certa misura, può essere insegnata”.
L'obiettivo ultimo dell'interpretazione non è quello di informare, ma di far apprezzare al visitatore
l'eredità che viene esposta. Quindi, non solo deve essere raggiunta la comprensione di ciò che è
contemplato, ma anche la creazione di un legame emotivo con l'eredità. Quindi, il mediatore deve
usare risorse che "toccano" la sensibilità del ricevente. L'arte cerca anche la trascendenza. Ciò implica
la motivazione assoluta del creatore. Senza passione (al momento della creazione e al momento della
sua ricezione) non c'è arte.
4° principio di Tilden: “L'interpretazione persegue la provocazione, non l’istruzione”.
L'interpretazione del patrimonio cerca di ottenere un cambiamento nella percezione del patrimonio
del visitatore: una reazione emotiva, il coinvolgimento nella sua conservazione, un nuovo
comportamento più sostenibile. Soprattutto, cerca di "provocare" il pensiero: riflettere su ciò che è
esposto. In questo modo, i visitatori ottengono la LORO interpretazione dei fatti, che è il modo in cui
viene raggiunta la vera conoscenza. Funziona meglio quando ottieni un dialogo interno tra il
visitatore o il gruppo e diversi compagni. Ciò implica che l'interpretazione non cerca di "soddisfare la
curiosità, ma di risvegliarla" e di generare abilità per continuare a scoprire e ad apprezzare il
patrimonio.
5° principio di Tilden: “Deve essere la presentazione dell'intero e non delle parti in isolamento, e deve
rivolgersi all'individuo nel suo insieme e non solo una delle sue sfaccettature”.
Cercare di far comprendere e apprezzare al visitatore un patrimonio basato su una profusione di dati
non solo è impossibile (puoi immaginare lo spazio necessario per spiegare la biodiversità di un parco
amazzonico?), ma anche inutile: i visitatori vengono a vivere un'esperienza e non possono né voglio
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fare lo sforzo di condurre uno studio esaustivo del patrimonio locale. La chiave sta nel costruire una
buona storia che funge da filo conduttore dei dati che abbiamo davvero bisogno di rivelare: né più né
meno. Ecco perché è necessario articolare una narrativa, basata sui dati, ma collegata a un'idea
centrale potente e stimolante. Quell'idea centrale deve costituire l'essenza di ciò che vogliamo dire e
ciò che il visitatore manterrà alla fine. Il modo in cui il cervello ricorda i dati è collegandolo a un'idea
potente. Questa potente idea è chiamata TEMA nell'interpretazione. Allo stesso modo, i visitatori del
sito del patrimonio non sono studenti, ma persone complesse con una moltitudine di interessi,
conoscenze e valori. Comprendendo ciò, si consente un modello di progettazione dei messaggi più
adatto al pubblico, in particolare a quelli del turismo sociale.
Un esempio del 5° principio:
sull'isola di La Gomera (Isole
Canarie) quasi tutta l'acqua
potabile viene estratta dal Parco
Nazionale, che è ottenuto dalla
condensazione delle nebbie
forestali.
Questo pannello mostra la
conservazione dell'area protetta e
delle sue specie più
emblematiche, l'uso dell'acqua da
parte di turisti e cittadini. Inoltre
è posizionato nell'area del bagno
pubblico del Parco Nazionale,
collegando i valori universali con
le abitudini quotidiane e la
salvaguardia dell'ambiente.

6° principio di Tilden: “L'interpretazione destinata ai bambini non dovrebbe essere una semplice
diluizione di ciò che viene consegnato agli adulti; richiede un approccio radicalmente diverso”.
Sebbene Tilden lo abbia formulato pensando ai bambini, questo ha un posto speciale nel turismo
sociale, poiché implica l'inclusione di destinatari con bisogni speciali. L'idea è che l'offerta di prodotti
patrimoniali ai bambini non dovrebbe essere fatta "abbassando" i contenuti, ma adattandoli ai loro
stadi di apprendimento e sviluppo e utilizzando dinamiche specifiche della loro età, non solo
discussioni o panel, ma più proposte partecipative come attività e giochi. Questo 6° principio coincide
quasi in termini di tempo con le teorie di Piaget. Un'intuizione visionaria in quanto nata con una
proposta di immediata applicazione pratica. La sua applicazione al turismo sociale include la presa in
considerazione delle diverse realtà dei settori con bisogni, capacità e contesti speciali, non solo
adattando Temi e messaggi a ciò che possono assimilare e apprezzare, non solo alla ricerca
dell'accessibilità di infrastrutture e prodotti, ma anche utilizzando metodologie e attività appropriate
ai loro interessi e capacità.
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D’altra parte, Sam Ham propone alcuni requisiti minimi per il successo di un programma o prodotto
interpretativo e del modello TORE.
Il modello TORE:





Tematico.
Organizzato.
Rilevante.
Piacevole (Enjoyable).

L'ordine delle parole nel modello TORE non è futile: sono ordinate in base all'importanza che hanno
quando si tratta di catturare l'attenzione del soggetto, garantendo il successo nella nostra
comunicazione e nel raggiungimento dei nostri obiettivi.


Tematico: Ricorda l'esempio della biodiversità amazzonica: non è possibile dire tutto ciò che
vorremmo su di esso ed è anche inutile. Per avere successo nella comunicazione, è necessario
pensare a un messaggio forte e accattivante che aiuti a raggiungere i nostri obiettivi e quindi a
articolare una storia coerente che includa informazioni sul patrimonio coerenti con il Tema. I
visitatori dimenticano i dati ma ricordano i temi. Quindi recuperano i dati (o almeno ciò che i
dati vogliono esprimere = il loro significato) grazie al ricordo dei temi. Un buon Tema deve
essere in grado di far fronte alla domanda: che dire di me? Ciò richiede di pensare a come dire
ciò che vogliamo in un modo che abbia un interesse per i nostri destinatari; in questo caso i
destinatari del turismo sociale. Il soggetto consente di concentrarsi sull'informazione, che è
strategico per noi. Dato che lo stesso patrimonio può essere espresso attraverso vari temi,
l'approccio tematico consente la progettazione di vari prodotti adattati a diversi pubblici e
contesti, una necessità per il turismo sociale. Finché non vengono padroneggiate altre tecniche
avanzate (che non discuteremo in questo manuale), i temi dovrebbero essere una frase con
soggetto, verbo e predicato che sintetizza l'idea principale da trasmettere.



Organizzato: È uguale a strutturato. Le idee complesse dovrebbero essere suddivise in idee
più semplici e organizzate sequenzialmente in modo da aiutare il ricevente a collegarle alla
conoscenza che già possiedono e a elaborarle correttamente. L'ordine in cui sono espressi è
fondamentale: lo scrittore dei messaggi sa già cosa esprimere, quindi capisce perfettamente
cosa viene detto o scritto, ma il ricevitore no. La continua revisione dell'ordine delle idee e la
loro sintassi e il controllo tramite terzi che le idee siano perfettamente comprese sono sempre
necessarie. Gli studi indicano che non devono essere presentate più di 4 idee in ciascun
messaggio; più di 4 idee diminuiscono i livelli di attenzione e comprensione.



Rilevante:

L'interpretazione deve essere significativa e personale. Significativo presuppone

che ciò che diciamo produca "significato" nel ricevitore: "tetraonide", "trichechido",
"calcolitico", "ordoviciano" o "Olocene" non significano nulla per l'immensa maggioranza dei
destinatari e, quindi, non sarà in grado per metterli in relazione con le loro conoscenze
precedenti. Personale significa che il pubblico non si limita solo all'elaborazione di informazioni
che può comprendere, ma anche a prestare attenzione; hanno bisogno di "prendersi cura". Per
fare ciò, è necessario "associare" le informazioni che vogliamo rivelare con fatti rilevanti per il
pubblico e, soprattutto, con i loro valori. Dato che molte volte avremo visitatori di origini molto
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diverse, il collegamento tra patrimonio locale e valori universali è di solito la soluzione
migliore, ma a volte è possibile (e anche necessario nel turismo sociale) progettare programmi
specifici in cui è possibile utilizzare i valori più adeguati al pubblico di destinazione.


Piacevole: L'informazione trasmessa deve essere sempre piacevole, nel senso che il cervello è
grato di spendere energie per elaborarlo. Possiamo anche usare "gratificante" o "divertente".
Ciò non significa che debba trattare solo argomenti piacevoli: i documentari di guerra che
trattano argomenti terribili e persino angoscianti possono essere magnetici per il cervello
umano, poiché la morte è sempre un argomento rilevante e quindi interessante per il nostro
ego. Catturare l'attenzione del pubblico abbastanza a lungo da consentire l'interazione
richiede che le informazioni mostrate siano in grado di creare immediatamente interesse.

4. Media interpretativi e adattamento al pubblico: attività guidate, percorsi autoguidati,
mostre, musei, spazi patrimoniali e centri visitatori, media digitali.
Quando si tratta di valutare un determinato sito di patrimonio naturale o culturale, è strategico
decidere il modo migliore per comunicare i propri valori. Le aziende e le istituzioni che le gestiscono
spesso hanno risorse limitate e ogni mezzo ha vantaggi e svantaggi. È necessario considerare il profilo
dei nostri destinatari e i budget che avremo almeno a medio termine per mantenere la nostra
offerta: la "febbre" di centri di interpretazione mal progettati e di grandi dimensioni è stato un onere
per la gestione di molti spazi del patrimonio in tutto il mondo.
Tutti devono rispettare (quando possibile) i criteri dell'accessibilità sensoriale e della mobilità per i
quali è disponibile una bibliografia sufficiente. A volte per ragioni legali, paesaggistiche o di
conservazione dell'ambiente naturale o del patrimonio storico-artistico, non è possibile renderlo
accessibile a tutti, ma è solitamente possibile offrire varianti accessibili che realizzano un'esperienza
soddisfacente
 Attività guidate: Quando le guide hanno ricevuto una formazione adeguata, le attività guidate
sono la più efficiente di tutte le opzioni disponibili. Offrono esperienze di qualità superiore, si
adattano meglio al pubblico, consentono programmi speciali per vari settori e possono, allo
stesso tempo, funzionare (con limitazioni) con un pubblico misto. Inoltre, possono controllare
meglio l'impatto dell'attività sul patrimonio. Tuttavia, sono soggetti a piani e rappresentano
una spesa fissa, ma possono anche essere una fonte di occupazione sostenibile per la
popolazione locale, se ricevono una formazione sufficiente sia delle tecniche che del contenuto
di interpretazione. È comune, tuttavia, che la popolazione locale non abbia una formazione
"accademica" sul proprio patrimonio locale e che la loro formazione non sia sempre facile. Ciò
non significa che non sia possibile progettare prodotti in grado di sfruttare i loro punti di forza,
come l'etnografia e le pratiche tradizionali.
 Percorsi autoguidati: La loro efficienza è inferiore a quella dei percorsi guidati, quindi un buon
design è fondamentale. Tuttavia, molti possono essere progettati per esigenze e pubblico
diversi e sono sempre disponibili. Quando il terreno o gli standard di protezione di un
monumento non facilitano l'accessibilità ottimale, spesso possono essere realizzate versioni
adattate per il godimento delle persone con mobilità ridotta. In luoghi complicati, la
segnalazione deve essere progettata con molta attenzione. A volte possono essere combinati
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con altri media (opuscoli, codici QR) per ampliare lo spettro di esperienze e lingue. Ci deve
sempre essere un giusto equilibrio tra la segnaletica efficiente e l'impatto che crea sul
paesaggio.
 Musei, spazi del patrimonio e centri visitatori: Oltre all'ovvia accessibilità per le persone con
disabilità motorie o sensoriali, la sfida per i musei del XXI secolo è l'accessibilità culturale. È
necessario incorporare tecniche di interpretazione che consentano al visitatore non
specializzato (la maggior parte) di godere appieno della progettazione di programmi specifici
che estendono la loro attrazione a più persone. Gli spazi del patrimonio devono essere
pianificati in modo partecipativo e aperto, con piani di gestione adattativi. I centri visitatori
hanno consumato gran parte delle risorse pubbliche per gli spazi del patrimonio, anche se le
statistiche indicano che solo il 20% dei visitatori li utilizza. Oltre a integrare l'interpretazione
della qualità, devono essere progettati in modo economicamente sostenibile. Un centro
visitatori ben progettato deve essere orientato a non soddisfare la curiosità del turista, ma a
incoraggiare la visita dello spazio del patrimonio, con risorse sufficienti per comprenderlo e
rispettarlo. Per fare ciò, occorre considerare anche la distribuzione dei visitatori, tenendo
conto della capacità dei suoi diversi settori.
 Media digitali: I media digitali rappresentano una vera rivoluzione nelle moderne esperienze
turistiche. Può anche essere uno strumento efficace per l'accessibilità, nonostante il divario
digitale. È necessario progettare interfacce accessibili per tutti i settori della popolazione, che
facilitino l'esperienza digitale in tutte le fasi dell'esperienza turistica: dalla prenotazione, al suo
utilizzo sul sito per accedere ai contenuti del patrimonio. Nel marketing digitale, i processi di
fidelizzazione sono ben noti. A volte la decisione di continuare ad interagire con una pagina
Web è presa inconsciamente in millesimi di secondo: metteteci a conoscenza di questi processi
per offrire un servizio migliore!
Joëlette è uno strumento meraviglioso per
girare percorsi che non possono essere
"modificati" o che sono adatti solo per
"interventi soft" in percorsi accessibili. Per
poter essere utilizzato, è necessaria la
collaborazione di volontari, che di solito è
fattibile. Esistono vari modelli per diversi usi
e ambienti, anche quelli acquatici. Può
anche essere praticato elettricamente.
© Wheel The World

5. Adattamento del messaggio mediante selezione automatica del pubblico
La sfida dei siti del patrimonio è soddisfare il pubblico con interessi diversi. La soluzione è l'autoselezione del pubblico. L'essenza di questa tecnica è che (se i messaggi sono stati ben pianificati), non
è necessario per i turisti "imparare" tutto quello che vogliamo trasmettere (ricordiamo che essi non
vengono a imparare, ma per vivere un'esperienza e "vivere" il sito). La chiave è progettare prodotti o
sottoprodotti (all'interno di un prodotto, anche diversi moduli all'interno di una mostra o settori dei
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moduli all'interno di un pannello, per esempio), il cui carattere (più profondo, più giocoso, rivolto a
un pubblico specifico, ecc.) è facilmente identificabile fin dall'inizio grazie alla sua diversa
presentazione o grafica. Si tratta di affrontare lo stesso evento da diverse prospettive. Questa
diversità di offerta supera "la fatica della mostra", attira settori più refrattari alla partecipazione e
facilita l'interazione tra settori che aspirano a un'esperienza più "leggera", mentre ci permette di
soddisfare altri settori con informazioni “più profonde” (sempre mantenendo i criteri di
interpretazione: piacevole, rilevante per l'ego, ecc.). La domanda più interessante su questa pratica è
che non esiste un profilo definito per ogni stile: ogni persona seleziona uno stile diverso in base
all'interesse che ogni contenuto presenta, il che garantisce un aumento globale del pubblico. Quando
si tratta di mostre, un design grafico distintivo e professionale, riconoscibile a prima vista, è
essenziale per il suo successo.

6. La pianificazione dell'Interpretazione del Patrimonio come strumento di gestione.
I principi essenziali del Turismo Sociale sono la sostenibilità ambientale, la conservazione del
patrimonio, l'equità e la giustizia sociale. Tuttavia, il turismo spesso rappresenta un onere pericoloso
per gli ecosistemi, per le piccole comunità locali e per la conservazione del patrimonio. Una buona
pianificazione interpretativa può contribuire in modo significativo a raggiungere questi obiettivi
agendo su più livelli:
 Diversificare l'offerta, pianificare attività a basso impatto e soddisfacenti per la maggior parte
dei turisti in aree ad alta capacità di carico, scaricare l'afflusso di visitatori in quelli più
sensibili.
 Diffondere messaggi interpretativi che spieghino misure o divieti di gestione: non lasciare le
strade; non disturbare gli animali; non buttare rifiuti o raccogliere pietre, conchiglie o piante
- spiegarlo in modo interpretativo, in modo che il turista li accetti e si senta partecipe della
gestione.
 Promuovere un’economia locale sostenibile.
 Segnalare cattive pratiche. Vendita di animali, coralli protetti, conchiglie, ecc.
 Promuovere buone pratiche locali.
 Distribuzione dell'offerta di attività tra diverse comunità.
 Pianificazione del sito per essere finanziariamente sostenibile e aiutare la sostenibilità
dell'economia locale.
 Incoraggiare e consentire l'accesso alla comunità locale e il godimento del patrimonio locale.
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Se la pianificazione fallisce, potrebbero
esserci fondi per l'infrastruttura, ma
non per i contenuti.
In ogni caso, chi leggerebbe davvero
tutti questi pannelli all'inizio di un
percorso?

Popolazione locale, patrimonio e uso pubblico
Una delle sfide del turismo sociale dovrebbe essere quella di integrare la popolazione locale come
attori e destinatari dei prodotti turistici del patrimonio. Tuttavia, secondo María Muñoz, l'87% della
popolazione locale in Spagna non ha mai partecipato ai programmi di uso pubblico dei Parchi
Nazionali in cui risiedono. Le ricerche condotte da Fernando Ramos nelle aree protette spagnole
hanno rilevato che la popolazione locale non partecipa ai programmi di volontariato che offrono,
anche se questi sono spesso teoricamente progettati per loro e solo il 10% conosce le attività
proposte. È stata inoltre rilevata una bassa integrazione territoriale dei servizi pubblici. I meno
partecipativi sono casalinghe e pensionati.

104

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

La creazione di scenari per la partecipazione garantisce che i diversi attori, inclusa la popolazione
locale, posseggano i contenuti della mostra, oltre ad arricchirli. I messaggi che trasmettono ai
visitatori saranno coerenti con quelli che promuoviamo e con i nostri obiettivi.

7. Valutazione e controllo dei media interpretativi.
Quando si progetta e si pianifica in base agli obiettivi, è essenziale sapere se il pubblico è soddisfatto,
per implementare le misure correttive, se necessario.
Data l'ampiezza di programmi e prodotti che possono coinvolgere il Turismo Sociale, la valutazione
può essere diversa a seconda della portata del programma o del prodotto offerto. In generale, è
necessario valutare:











Grado di interesse dei messaggi offerti.
Grado di comprensione dei messaggi offerti.
Quali messaggi vengono letti o risposti e quali no.
Perché.
Efficacia delle guide e altri mezzi interpretativi.
Grado di obiettivi soddisfatti: i visitatori lasciano ancora i percorsi stabiliti? È mantenuto un
altro comportamento inappropriato? Siamo riusciti a ridistribuire le visite in luoghi diversi? Il
consumo di prodotti locali è aumentato?
Grado di soddisfazione della comunità e degli stakeholder.
Livello di soddisfazione dell'utente.
Casella dei suggerimenti (che può essere digitale).
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Alcune parti di questa valutazione possono e devono essere fatte prima di posizionare il prodotto o il
programma nel mercato: le opinioni di diversi settori sull'adeguatezza, l'interesse e il livello di
comprensione dei nostri messaggi che raggiungono il coinvolgimento delle comunità locali, ecc.
devono essere parte della PRE-produzione, oltre al POST.
Gli strumenti TIC offrono ora nuove possibilità per valutare il successo dettagliato di ogni sezione di
prodotto offerta, ma le indagini, le osservazioni dirette e le riunioni di valutazione sono ancora valide
come strumenti poco frequenti.

8. Casi di studio.
 Programma Atlántida, Xunta de Galicia. Il programma Atlántida era un programma di
educazione ambientale e interpretazione della Xunta de Galicia con un sottoprogramma rivolto
al turismo giovanile (dai 18 ai 30 anni) basato sull'interpretazione ambientale dell'ambiente
marino galiziano. Il programma comprendeva un soggiorno in ostello, escursioni guidate,
esperienze di laboratorio, varie attività, giochi e una gita su una barca da pesca. Durante il suo
sviluppo, è stata presentata un'offerta alle istituzioni che hanno lavorato con persone con
diversi livelli di disabilità cognitive. Questa specifica attività ha richiesto un ripensamento
generale degli obiettivi delle attività e quindi del loro design. Dopo una serie di incontri tra le
guide delle attività e i responsabili delle istituzioni, gli obiettivi per questa specifica attività sono
stati modificati mirando all'integrazione dei partecipanti e all'apertura di nuove esperienze e allo
sviluppo delle competenze. Gli obiettivi sono stati raggiunti, essendo la prima volta che alcuni
partecipanti sono stati coinvolti in qualsiasi attività collettiva.
 Centro Visitatori Valle del Jerte, Junta de Extremadura. La Valle del Jerte riceve più di
2.000.000 di visitatori all'anno, ma questo afflusso ha una forte stagionalità. Esso coincide con le
vacanze di Pasqua, l'estate e, soprattutto, la stagione dei suoi famosi ciliegi. Al momento di
progettare i contenuti della mostra per il centro visitatori, una serie di interviste sono state
realizzate tra i suoi dirigenti e lavoratori, decidendo che, nonostante lo spazio espositivo
limitato, una sezione separata può essere mostrata con variazioni molto pratiche e semplici sugli
itinerari disponibili tenendo conto della mobilità, degli interessi e del tempo, liberando così uno
staff stagionalmente sovraccarico e aiutando i visitatori a scegliere il loro itinerario con criteri di
conservazione adeguati.
 CEIDA di Santa Cruz, Oleiros. Il CEIDA di Santa Cruz è il centro di riferimento per l'educazione e
l'interpretazione ambientale della Galizia. Un itinerario è stato progettato per il suo spazio
esterno (si trova in un castello su un'isola accessibile attraverso un ponte). Fin dall'inizio, ONCE
(Organizzazione nazionale per non vedenti) ha collaborato alla sperimentazione di vari materiali
stampati in Braille per uso esterno in ambiente marino (laccati bianchi e adesivi trasparenti in
policarbonato con piastre in alluminio), essi sono stati testati con successo per evitare il
surriscaldamento sotto il sole. In alcuni casi si è deciso di rappresentare i contenuti con il cast in
bassorilievo in bronzo con il Braille incorporato (il fondale o una battaglia tra la popolazione di A
Coruña e le sue donne eroiche contro il pirata Drake). Sebbene nella maggior parte dei casi i
testi in Braille consistessero (per ragioni di spazio) in un riassunto del testo stampato, in altri si è
deciso di lavorare con testi diversi, creati ex professo per non vedenti, invitandoli a toccare le
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piante che crescono lì e che sono normalmente inaccessibili a loro, dal momento che tendono a
crescere sulle scogliere marine. Poiché sono cilindrici, hanno una consistenza molto diversa da
quella che sono abituati a toccare nei prati, dove sono solitamente piatti. Questo è un caso di
interpretazione di "rilevanza".
 Stand per l'osservazione degli uccelli of Lagoa de Caque, Xunta de Galicia. È una casa di
birdwatching adattata per le persone con disabilità motorie. La progettazione di infrastrutture
accessibili non dovrebbe essere "intuitiva". Vi sono numerose regole che devono essere seguite
affinché il ciclo di accessibilità venga mantenuto dall'inizio alla fine dell'esperienza proposta. In
questo caso, non solo la rampa di accesso deve essere sollevata per facilitare la visualizzazione,
ma anche le finestre dovrebbero essere più basse e con uno sporgente sotto di esse per lo
spazio per le gambe.
 Museo di Villajoyosa, Alicante. Il Museo di Villajoyosa è un paradigma di inclusione nei musei. È
un progetto olistico che comprende misure di inclusione in tutti i possibili aspetti: formazione
dei dipendenti, progettazione collaborativa e autovalutazione. La loro esperienza e le
informazioni più utili sono incluse in un manuale essenziale: "Manuale di accessibilità e
inclusione nei musei e luoghi del patrimonio culturale e naturale" di TREA edizioni.
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Modulo 6: Progettazione del prodotto di Turismo Sociale
1. Identificazione delle risorse territoriali
Nell’ambito di un’analisi territoriale mirata ad uno sviluppo legato al Turismo Sociale occorre
prendere in considerazione fattori tra cui la situazione attuale del territorio analizzato, le risorse e le
attrattività valorizzabili.
La figura di rilievo della presente Guida Metodologica è quella di Esperto del Turismo Sociale, la quale
coniuga al suo interno caratteristiche e ruoli di diversi settori di applicazione e che, per la sua natura
complessa e versatile, richiede un’attenzione specifica, se si considera anche che essa non è ancora
riconosciuta a livello europeo come qualifica professionale. Infatti, le figure già esistenti nel settore
turistico non ricevono una formazione specifica in materia di sviluppo locale e animazione
territoriale, di tecniche di marketing e di comunicazione nell’ambito della destinazione turistica: si
tratta di specificità di una nuova figura che si intende di seguito trattare e che si impone sempre più
sul mercato.
L’Esperto di Turismo Sociale necessita di una preparazione che spazia dalle conoscenze storiche e
archeologiche a quelle legate alla cultura, agli usi e costumi locali, nonché all’identità del territorio. Si
tratta di un nuovo approccio che il turista ricerca nel suo viaggio, una modalità legata più alla ricerca
dell’autenticità che al turismo di massa. Dunque, lo specialista deve essere in grado di fornire tali
conoscenze ed esperienze sulla base della propria preparazione, un variegato bagaglio culturale che
comprende survey su aspetti naturalistici, storici, culturali, comunitari, in grado di generare un
approccio sociale interdisciplinare per coloro i quali fruiscono della destinazione turistica. Ne
scaturisce un prodotto innovativo in grado di coniugare identità territoriale e apertura verso
l’esterno, pratiche quotidiane e nuove richieste del mercato.
Il compito principale di questa figura è dunque il seguente: saper effettuare una progettazione
territoriale al fine di organizzare una corretta interazione tra le attività umane e il territorio su cui
esse sono svolte, in modo da dare vita ad uno sviluppo territoriale sicuro ed uno sviluppo produttivo
economicamente sostenibile attraverso una regolamentazione dei processi di gestione del territorio
e una valutazione delle conseguenti dinamiche evolutive; tale progettazione riguarda anche la messa
a sistema delle risorse umane, naturali, sociali e culturali del territorio, nella creazione di una filiera
produttiva che soddisfi ogni necessità del mercato, elemento innovativo dell’offerta turistica.
Se la progettazione richiede grande attenzione nel processo di valorizzazione del territorio, anche
l’animazione territoriale ne costituisce uno strumento fondamentale per lo specialista: è il risultato
della capacità di individuare e progettare idee in grado di valorizzare l’unicità di ogni territorio e di
attivare reti territoriali, investimenti, intelligenze e competenze, creando nuove opportunità
lavorative mediante il coinvolgimento e la partecipazione degli attori economici e della popolazione
nell’elaborazione di piani e programmi e nella definizione di azioni di sistema. L’animazione
territoriale si definisce attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori locali per lo sviluppo della
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comunità. Interviste, questionari, tavole rotonde, seminari sono le modalità che contribuiscono alla
creazione di una efficace rete territoriale, punto di partenza per un’implementazione delle risorse.
In merito alla necessità del coinvolgimento di tutta la comunità locale per il raggiungimento
dell’obiettivo, si sottolinea il ruolo chiave degli stakeholders nei processi decisionali del settore
commerciale. Per questo motivo è compito dell’esperto di turismo sociale guidare ed indirizzare gli
stakeholders, nonché offrire loro assistenza e sostegno costante e mediare tra questi e il mercato di
riferimento.

2. Analisi del potenziale turistico di un’area
Per essere in grado di formare una proposta turistica completa e che riscontri l’interesse dei
viaggiatori, è necessario condurre prima un’analisi sul territorio che evidenzi e cataloghi gli elementi
di attrattività e le caratteristiche del luogo, i servizi già esistenti a disposizione del turista, la rete di
trasporti presenti in quell’area, la capacità ricettiva, i servizi aggiuntivi. Un quadro chiaro che rifletta
la realtà della data destinazione consente di individuale i punti di forza della stessa, da valorizzare e
adottare come strumento di marketing, e le carenze organizzative, il cui risanamento è necessario
per rendere l’offerta valida ed effettivamente in grado di accogliere un flusso turistico adeguato.
Un buon punto di partenza è sicuramente la forma di turismo già presente nella destinazione: il suo
studio può condurre alla definizione degli aspetti più importanti del territorio e alle motivazioni dei
viaggiatori (il target, la provenienza geografica, gli interessi, le esigenze, i servizi richiesti, la capacità
di spesa), elementi da non sottovalutare in quanto fonte principale di risorse. Da queste informazioni
è possibile ricavare la fetta di mercato in cui si intende inserirsi, nonché il segmento turistico a cui
rivolgersi e prestare attenzione.
Nuovo potenziale che si intende trattare attraverso questa Guida è la ricerca dei fattori identitari del
luogo da proporre nell’offerta turistica, nell’ottica di un piano di interpretazione e comunicazione. Si
tratta dell’intenzione di realizzare un sistema comunicativo integrato, che abbia come obiettivo
quello di arricchire l’esperienza del visitatore partendo dall’incontro con la realtà più autentica del
territorio, dalla partecipazione ad esperienze interpretative significative e di qualità organizzate dalla
popolazione locale, da cui scaturiscano nuovi stimoli e nuovi spunti di riflessione per il visitatore. È
attraverso il ripensamento di tutto il viaggio che è possibile realizzare tale piano interpretativo: un
processo che coinvolga insieme la popolazione ed il visitatore, fin dall’arrivo di questo e per tutta la
sua permanenza nel luogo. Fornendo nuovi spunti e nuovi strumenti comunicativi ai principali attori
del territorio che entrano in contatto con il turista, si ottiene una nuova percezione del viaggio e dei
luoghi che vengono visitati, aumentando il consenso e accrescendo gli stimoli positivi.
Ciò che risulta da tale approccio è uno strumento di gestione del territorio attraverso l’integrazione
di aspetti tecnici con aspetti sociali ed economici e culturali, servendosi di un sistema comunicativo
coerente sul piano dell’immagine, dei contenuti, dei programmi, delle strutture e del personale
addetto.
Alla base del Piano di Interpretazione vi è, dunque, uno studio preliminare dell’offerta turistica
esistente, condotto attraverso la preparazione di materiale turistico informativo, la raccolta di dati
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con descrizioni e caratteristiche, la loro analisi, la classificazione e l’archivio della documentazione
raccolta. Tale documentazione riguarda materiale su:

 Ambiente
- Situazione geografica, per rilevare le principali caratteristiche geologiche e climatiche del
territorio;
- Idrografia, per determinare la presenza e la qualità di corsi d’acqua, di possibili attività praticate
in essi;
- Sfruttamento del suolo, per tracciare abitazioni, attività industriali/commerciali, foreste, zone
protette, terre agricole, con attenzione alla flora, alla fauna, ai siti naturali di particolare
interesse e alle zone protette.
 Popolazione, attività economiche, negozi e servizi
- Popolazione, per determinare il numero di abitanti e la struttura demografica;
- Popolazione attiva, per determinare il tasso di occupazione e il settore di riferimento;
- Negozi e servizi, per classificare la presenza sul territorio di attività commerciali e servizi ai
turisti (trasporti, uffici postali, servizi bancari, farmacie, medici, altro).
 Vie d’accesso e Trasporti
- Rete stradale
- Rete ferroviaria
- Trasporti locali
- Piste ciclabili
- Zone pedonali
- Traffico regolamentato
- Segnaletica
- Stazionamento
 Cultura e Animazione Culturale
- Storia
- Collegamenti con l’estero
- Religione
- Architettura, urbanistica, patrimonio edificato
- Specificità culturali
- Attività ricreative
- Patrimonio culturale, curiosità
- Musei e mostre
- Visite organizzate e attrattive specifiche
 Sport e tempo libero
- Sport nautici
- Balneazione
- Sport aerei
- Sport equestri
- Passeggiate a piedi/bicicletta
- Altri impianti sportivi e per il tempo libero
- Sport invernali
- Salute, cure, riposo
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- Svaghi e tempo libero
 Strutture ricettive, Ristorazione
 Fiere, congressi, conferenze e altro

3. Creazione di prodotti/servizi/destinazioni turistiche
Per essere in grado di inserire una destinazione turistica sul mercato, bisogna dar vita a un prodotto
che comprenda tutti i servizi che possano essere sfruttati dal turista per la sua permanenza in un
dato luogo. Parliamo in questo caso della suddetta filiera produttiva: un processo di messa a sistema
di tutti gli operatori e le risorse locali che cooperano per lo sviluppo della destinazione turistica,
ovvero un percorso di progettazione strategica dei singoli prodotti, servizi e attività all’interno di un
territorio.
Si rimanda al Destination Development Canvas, uno strumento in grado di fornire una panoramica
completa di una destinazione turistica, costituita dal complesso di prodotti, servizi e attività, utile nel
mettere in comunicazione e far lavorare congiuntamente gli organismi e le persone che a vario titolo
hanno competenza nelle politiche di sviluppo turistico di un territorio.
Il Destination Development Canvas serve a progettare strategicamente singoli prodotti, servizi e
attività all’interno di un territorio, nonché ad avere un quadro chiaro e sintetico delle attività da
svolgere affinché tutto possa essere sviluppato a seconda degli obiettivi fissati. Il modello è pensato
per destinazioni minori e piccoli territori: comuni, unioni di comuni, consorzi, proloco, associazioni,
enti, sistemi turistici, ecc. che hanno l’obiettivo di sviluppare turismo in modo strategico e
collaborativo. Il fine è quello di mettere in comunicazione e far lavorare congiuntamente gli
organismi e le persone che a vario titolo hanno competenza nelle politiche di sviluppo turistico di un
territorio.
Il Canvas si compone di nove blocchi che costituiscono le basi per uno strumento utile alla
progettazione del turismo:
Reti, relazioni che si configurano come vitali per l’organizzazione in grado di internalizzare particolari
risorse e attività in ottica di ottimizzazione e risparmio (partnership con enti, associazioni, università
ecc.)
Attività chiave, possono rappresentare una sorta di To-Do List di elementi necessari per lo sviluppo e
per il raggiungimento degli obiettivi
Specificità e Valore, fattori dai caratteri unici, distintivi, non imitabili e differenzianti che permettono
un vantaggio competitivo se incrementati di Valore (soddisfare un bisogno, apportare benefici)
Relazioni con i viaggiatori, relazioni instaurate tra una destinazione e i viaggiatori durante tutte le
fasi del ciclo di esperienza (pre-experience, in-experience, post-experience) per comprendere
esigenze e interessi e come soddisfarli (ad un maggior numero di relazioni corrisponde una maggiore
fidelizzazione)
Pubblici target, più tipologie di viaggiatori, più o meno attratti da fattori di varia natura che la
caratterizzano
Risorse necessarie, risorse specifiche che possono essere fisiche, intellettuali, umane e finanziarie
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Canali di comunicazione, attraverso i quali comunicare la proposta per raggiungere i pubblici di
riferimento
Costi e investimenti, i costi di realizzazione per ciascuna azione contenuta nel canvas in relazione alle
risorse necessarie, alle fonti finanziarie, alle attività chiave e alle partnership da realizzare
Risultati attesi, i risultati e gli impatti ipotizzabili di un progetto di destination development, suddivisi
in sette macroaree: economico, fisico, sociale, psicologico, culturale, politico, di immagine e
reputazione.
Sulla base del Canvas può essere creato un Action Plan, cioè uno strumento che consenta di eseguire
un piano strutturato per l'obiettivo finale che si intende raggiungere attraverso delle linee guida;
sono i criteri, gli indicatori e gli orientamenti che dettano l’estensione dell’offerta proposta e che ad
essa conferiscono un quadro di riferimento chiaro ed omogeneo affinché ne risulti un operato
coerente.
Nel dettaglio, si fa riferimento ad un’offerta turistica incentrata sul suddetto concetto di animazione
territoriale, per il quale ancora maggiore importanza è conferita alla creazione di una filiera
produttiva che implichi il coinvolgimento degli attori locali ciascuno nel proprio ambito di
riferimento. È un turismo di comunità, con cui si intende definire una forma di turismo mirata a
includere e apportare benefici alla realtà locale; ad esempio, gli abitanti dei villaggi potrebbero
ospitare i turisti nel loro villaggio, gestendo lo schema in comune e condividendo i profitti o, ancora,
la forma dell’albergo diffuso (o paese-albergo), il quale consiste in un'impresa ricettiva alberghiera
situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in
grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti. La stessa organizzazione si può
ritrovare nell’ambito della ristorazione, ed è lo studio di queste tecniche di gestione che risulta
primario nel coinvolgimento degli stakeholders durante la fase decisionale. Sono proprio le attività e
le iniziative della comunità che vengono valorizzate e messe a sistema per il mercato di riferimento:
un approccio bottom-up che rende protagonista chi entra direttamente in contatto con il viaggiatore
offrendogli le esperienze che fanno parte del suo quotidiano, ma che diventano fonte di
arricchimento per il visitatore.

4. Implementazione di prodotti/servizi/destinazioni turistiche
Al fine di dare pratica realizzazione ad un prodotto turistico come sopra descritto, occorre non
perdere di vista alcune importanti fasi per la riuscita della destinazione turistica. Si tratta, prima di
tutto, di un processo di analisi degli effetti dello sviluppo turistico, realizzabile attraverso un
monitoraggio costante dell’impatto sociale, economico, ambientale e antropico del prodotto turistico
sulla destinazione di riferimento. Infatti, è necessario che il flusso turistico non si concretizzi nel
danneggiamento del territorio soprattutto dal punto di vista di tre aspetti: fisico-ecologico,
sociodemografico e politico-economico. Per questo motivo è necessario disciplinare le decisioni in
merito alla gestione del turismo perché esso non diventi un elemento negativo per la destinazione.
L’approccio del turismo sostenibile è senz’altro il migliore per evitare rischi di tal genere. Si parla di
un turismo che sostiene, in egual misura:
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Conservazione della biodiversità con minimizzazione dell'impatto ambientale delle strutture
e delle attività legate al turismo;
Rispetto e la salvaguardia della cultura tradizionale delle popolazioni locali;
Benessere sociale;
Partecipazione attiva delle popolazioni locali nella gestione delle imprese ecoturistiche;
Rapporto diretto del turista con la comunità locale e una migliore conoscenza della sua
cultura;
Sicurezza economica dei paesi e delle comunità ospitanti.

Alcuni dei suddetti principi riguardano un altro fondamentale aspetto dello sviluppo turistico di una
destinazione, ovvero l’attuazione di politiche di marketing etiche e sostenibili, con cui si intende
riferirsi al turismo come fattore di sviluppo sostenibile, come veicolo per la realizzazione individuale e
collettiva, come utente del patrimonio culturale dell'umanità e contributore alla sua valorizzazione,
come un'attività benefica per i paesi e le comunità ospitanti, come contributo alla comprensione e al
rispetto reciproci tra i popoli e le società.

5. Comunicazione e promozione territoriale
Una volta definito il prodotto turistico che si intende inserire sul mercato, occorre far sì che il target
di riferimento ne venga a conoscenza. Per ottenere questo risultato si deve puntare ad un processo
di comunicazione e promozione che, attraverso i canali e i mezzi più adeguati, riesca a raggiungere e
ad attirare il visitatore.
Negli ultimi decenni le tecniche di comunicazione hanno subito un brusco cambiamento grazie allo
sviluppo tecnologico e all’affermarsi di internet; per questo motivo i mezzi più utilizzati al giorno
d’oggi per raggiungere il maggior numero possibile di utenti sono i social media e il web in generale.
Anche il settore del turismo ha risentito di questi radicali cambiamenti, basti pensare alla nascita di
compagnie low cost e alla possibilità di prenotare il viaggio e tutti i servizi ad esso connessi in
completa autonomia attraverso un computer o uno smartphone.
Non è solo in termini di connessioni che è mutato il turismo, ma anche dal punto di vista del tipo di
viaggio in sé: non si viaggia più esclusivamente alla ricerca di attrazioni rinomate in tutto il mondo,
ma maggiore attenzione è conferita al viaggiatore e a tutte le sue esigenze. Si tratta di un viaggio alla
ricerca dell’esperienza: essere attratti da qualcosa, esplorare le nuove realtà, vivere l’esperienza e
trarne più beneficio possibile, creare un ricordo basato su quell’esperienza che il viaggiatore
condividerà al suo rientro con i suoi conoscenti.
Queste nuove dinamiche antropologiche e sociali conducono all’esigenza di trovare un modo sempre
nuovo per inserire un prodotto sul mercato. La scelta delle tecniche di marketing territoriale da
impiegare deve necessariamente tener conto di tutte queste variabili e guardare alle esigenze sia del
mercato che del territorio. Oltre agli strumenti di diffusione e di promozione del prodotto o della
destinazione turistica, non bisogna trascurare l’importanza di una comunicazione efficace del
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prodotto anche sul territorio stesso, basti pensare a tutti i servizi che la destinazione offre e che
necessita un’apposita comunicazione affinché se ne possa usufruire.
Una buona campagna di marketing per la promozione di una destinazione turistica richiede il
coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio e anche degli intermediari tra il territorio e i
potenziali visitatori. Affinché si ottengano dei buoni risultati in merito, si deve pensare alla
realizzazione di corsi di formazione mirati agli operatori professionali, figure quali responsabili dei
servizi, guide, addetti all’accoglienza, operatori della ricettività e della ristorazione. Tali figure
necessitano di una formazione specifica in materia di risorse turistiche, aspetti normativi, buone
prassi per lo sviluppo territoriale, nonché una conoscenza delle tradizioni e delle pratiche identitarie
del territorio. È un vero e proprio training che ha il fine di conferire all’esperienza dei visitatori un
valore aggiunto, in ogni fase del loro viaggio attraverso i diversi servizi offerti dalla filiera locale.
Non è solo agli operatori professionali che si deve pensare in termini di soggetti fondamentali per
l’implementazione di un prodotto o di una destinazione turistica, ma anche agli stakeholders, ai tour
operator, agli addetti stampa. Essi costituiscono, infatti, i primi destinatari per la promozione di un
prodotto e lo strumento per il loro coinvolgimento può essere l’Educational Tour, ossia un itinerario
pensato appositamente per questi soggetti con l’obiettivo di consentire loro di avere un’esperienza
diretta di un luogo o di un prodotto, affinché possano inserirlo nei loro articoli o nei loro itinerari di
viaggio. Tale strumento è spesso dedicato anche agli influencer e ai blogger, categoria di “ispiratori”
di viaggio tra le più seguite in questo momento.
Per organizzare un Educational Tour, bisogna avere ben chiaro chi si intende invitare in base al ruolo
e ai contatti che quel giornalista o quel tour operator può raggiungere, valutare la testata
giornalistica per cui lavora o il pubblico di riferimento dei suoi viaggi. Stessa attenzione va posta nella
scelta dell’itinerario e dei luoghi da inserire nel tour, quali aspetti e attività si intende mettere in
evidenza e quali potrebbero essere di maggiore interesse per i destinatari che si invitano a
partecipare. Fondamentale è, in questa fase, l’opinione e l’emozione che i luoghi suscitano in questi
speciali visitatori: da ciò dipenderà il contenuto positivo o negativo che questi, a loro volta,
trasmetteranno alla loro rete di contatti.
Sono questi i fattori più importanti da tenere in considerazione nello sviluppo del prodotto e
soprattutto nella campagna di comunicazione che si sceglie di avviare. In questo processo potrebbe
rivelarsi vincente la scelta di utilizzare un tipo di comunicazione interpretativa, incentrata sul fattore
sociale e identitario, sulla condizione socio-culturale contemporanea e sulle relazioni che la
caratterizzano. Non solo questo, ma anche il nuovo ruolo delle immagini, riflesso della destinazione
che ospita i visitatori e che imprime in questo modo in loro le esperienze vissute.

6. Centri visita e centri d’interpretazione
Nuova risorsa del turismo già esistente in diversi Itinerari Culturali è il Centro di Interpretazione. Si
tratta di un Centro Visite e di Interpretazione - centro di innovazione, che si configura come punto di
partenza per gli itinerari e le piste che si espandono sul territorio. Scopo di questo progetto è quello
di creare nel territorio un centro che possa avere il ruolo di hub degli itinerari e delle offerte
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turistiche del territorio, di punto d'incontro per flussi turistici nell'area, di porta di accesso ad una
conoscenza variegata e completa del territorio. Allo stesso tempo, questo centro può configurarsi
come sede di un'agenzia di sviluppo locale per gestire le attività e i progetti di "community
engagement", il marketing territoriale e i contatti con gli stakeholders locali.
Caratteristica fondamentale di un Centro di Interpretazione è il valore riconosciuto all’interno del
territorio: fonte di conoscenze e informazioni su ciò che lo circonda e fonte di vantaggi per lo stesso
in quanto incoraggia i visitatori a fare esperienze di ciò che esso presenta.
Il primo passo per realizzare tale progetto è sensibilizzare le comunità locali e le autorità locali
all'identificazione di locali adatti per ospitare un centro di queste caratteristiche.
Allo stesso tempo, gli esperti del team tecnico lavorerebbero sul "Piano di interpretazione". Un
piano di interpretazione si può fondare su:
• esperienze uniche per ogni luogo attraverso messaggi ed informazioni corretti,
• una storia che riunisca tali messaggi e informazioni e li renda efficaci,
• un sistema di immagini e messaggi connessi a tali storie,
• una serie di strutture funzionali e conformi al sistema comunicativo.
Un sistema così concepito fornisce ai visitatori uno schema ed una struttura di riferimento forte per
organizzare fisicamente e concettualmente le loro esperienze e conoscenze rendendole significative
per loro ed indimenticabili.
Il piano di interpretazione prevede:
• La realizzazione di un sistema comunicativo coerente sul piano dell’immagine, dei
contenuti, dei programmi, delle strutture e del personale addetto.
• La realizzazione di Centri Visite per orientare sia all’interno dei percorsi, sia nei singoli
territori ed offrire le migliori esperienze possibili.
• La realizzazione di un sistema di offerte interpretative coinvolgenti.
• La definizione di standard progettuali per le attività, le strutture e gli strumenti coerenti
con il sistema elaborato.
• L’organizzazione di un sistema per permettere alle popolazioni locali di offrire
commercialmente e culturalmente esperienze interpretative significative e di qualità.
• La realizzazione di una scuola internazionale di interpretazione che possa utilizzare il Piano
con i suoi programmi interpretativi completi legati ad un primo territorio modello, per
formare Guide/interpreti specializzati.
Questi sono i criteri di progettazione su cui si fonda un piano di interpretazione:
1. Realizzare un sistema comunicativo integrato e coerente dal punto di vista comunicativo che si
basi sulle esperienze offerte al visitatore;
2. Dare il benvenuto ai visitatori;
3. Orientare i visitatori;
4. Garantire un flusso comunicativo corretto all’interno di ogni luogo e nodo della rete;
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5. Realizzare buone esperienze per i visitatori (veicoli);
6. Prevedere i risultati per le esperienze;
7. Realizzare messaggi chiari per ogni esperienza;
8. Correlare immagini ai messaggi;
9. Utilizzare elementi di organizzazione della conoscenza;
10. Fornire un sistema di partecipazione della popolazione locale all’offerta di esperienze.
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Unità di competenza – Blocco 3:

TURISMO SOCIALE E D’IMPRESA
Modulo professionale 7: iniziativa imprenditoriale e manageriale
A. Introduzione: Concetti generali di Economia Sociale e imprenditoria sociale:
Breve quadro storico e teoria dell’economia sociale e solidale. L'imprenditoria sociale e il ruolo
dell'Economia Sociale e Solidale in un momento di cambiamenti.
L'Economia Sociale (SE), come attività, risulta collegata storicamente alle associazioni popolari e alle
cooperative, che costituiscono il suo asse centrale. Il sistema di valori e il principio di azione delle
associazioni popolari, sintetizzati dalle cooperative storiche, hanno servito per articolare il suo
concetto moderno. È strutturato in tre grandi famiglie di organizzazioni: cooperative, mutue e
associazioni, con la recente incorporazione di fondazioni (L pez Castellano, 2003).
In Europa, i sindacati sono comparsi nello sviluppo del mutualismo e delle esperienze di
cooperazione. In Germania, le cooperative nelle aree rurali e urbane hanno avuto un forte impulso
vicino alle società di mutuo soccorso. Le idee delle associazioni dei lavoratori industriali furono
ampiamente diffuse in Germania nella metà del XIX secolo da Ludwig Gall, Friedrich Harkort e
Stephan Born (Monzón, 1989; Bravo, 1976; Rubel, 1977). In Spagna, associazioni popolari,
mutualismo e cooperative hanno sviluppato degli stretti legami tra loro. In molti casi queste
esperienze sono state incoraggiate dallo stesso gruppo di promotori, come nel caso della Weavers
'Association of Barcelona, il primo sindacato spagnolo, fondato nel 1840. (Reventos, 1960). In Italia le
società di mutuo aiuto, diffuse nel secondo terzo dell'Ottocento, precedono la prima esperienza
cooperativa, che era una società di mutuo soccorso, la Società operaia di Torino (De Jaco, 1979).
Tuttavia, tra tutti i paesi europei, è probabilmente in Francia che è visibile in maniera migliore
l'origine della sua IT IS come una manifestazione inestricabilmente connessa di movimenti popolari
associativi, in modo tale che l'aspetto delle cooperative e della mutualità nel primo metà del XIX
secolo non può essere spiegato senza considerare il ruolo centrale dei movimenti popolari
associativi, la cui versione nelle associazioni di produttori è stata stimolata da Claude-Henri de Saint
Simon, esponente di uno dei movimenti socialisti francesi
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(L’economia sociale nell’Unione Europea) N°. CESE/COMM/05/2005 Il Comitato Economico e Sociale Europeo
(CESE).

Fondamenti di economia sociale e solidale e imprenditoria sociale.
Come indicato, il concetto di Economia sociale è spesso correlato a organizzazioni più tradizionali, in
particolare cooperative, mutue e associazioni. Questi, legati a diverse organizzazioni rappresentative,
sono stati auto-definiti attraverso diversi statuti e dichiarazioni di principi.
Il destino della maggior parte delle eccedenze per il raggiungimento degli obiettivi a favore dello
sviluppo sostenibile, dell'interesse dei servizi ai membri e dell'interesse generale. Sulla base di queste
dichiarazioni continuate, le entità dell'Economia sociale sono state catturate nella società come una
realtà differenziata con il loro rispettivo riconoscimento giuridico e istituzionale nei regolamenti dei
diversi paesi e anche a livello comunitario, (sia al Parlamento Europeo che al Comitato Economico e
Sociale Europeo).
Principi e specificità delle organizzazioni dell'economia sociale e solidale e dell'imprenditoria
sociale.
I valori e i principi che governano l'Economia sociale sono i seguenti:
PRINCIPI
Controllo: democratico ed
egualitario.
Trattamento delle eccedenze.
Esperienza quotidiana
Scelta di prodotti e / o servizi.

Caratteristiche dell’Organizzazione di Economia Sociale e Solidale
Personaggio privato
Economicamente sostenibile
Il loro obiettivo principale è la produzione di beni e servizi in due
modi:
Non profit: prestazione di servizi sociali come l'inserimento
lavorativo o l'assistenza agli anziani
Vendita di prodotti e / o servizi

Esempi di organizzazioni
ONG, Fondazioni, Mutue, Associazioni, Cooperative, Altro

118

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Concetti di base: differenze tra economia sociale, responsabilità sociale delle aziende e
responsabilità sociale delle imprese.
Il Global Compact delle Nazioni Unite è un'iniziativa di impegno etico progettata per consentire alle
aziende di tutti i paesi di adottare, come parte integrante della loro strategia e delle loro operazioni,
dieci principi di condotta e azione nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e dell'etica
degli affari.
Il Global Compact è un quadro di azione volto a costruire la legittimazione sociale del business e dei
mercati. Pertanto, le aziende che aderiscono al Global Compact condividono la convinzione che le
pratiche commerciali dovrebbero essere basate su principi universali (diritti umani, accordi OIL e
accordi globali sullo sviluppo sostenibile).
I dieci principi presentati dal Global Compact sono:

Diritti umani

Standard lavorativi

Ambiente

Anticorruzione

Principio 1: Le aziende devono sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani
fondamentali universalmente riconosciuti nella loro sfera di influenza.
Principio 2: Le aziende devono assicurarsi di non essere complici della violazione dei
diritti umani
Principio 3: Le aziende devono sostenere la libertà di associazione e il riconoscimento
effettivo del diritto alla contrattazione collettiva.
Principio 4: Le aziende devono sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro
forzato o coatto.
Principio 5: Le aziende devono sostenere lo sradicamento del lavoro minorile.
Principio 6: Le aziende devono sostenere l'abolizione delle pratiche di discriminazione
in materia di occupazione e impiego.
Principio 7: Le aziende devono mantenere un approccio preventivo che favorisca
l'ambiente.
Principio 8: Le aziende dovrebbero incoraggiare iniziative che promuovano una
maggiore responsabilità ambientale.
Principio 9: Le aziende dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di
tecnologie rispettose dell'ambiente.
Principio 10: Le aziende devono lavorare contro la corruzione in tutte le sue forme,
compresa l'estorsione e l’abuso di ufficio.

Università di Saragozza, Organizzazione delle Nazioni Unite, 1999 (ECONOMIA SOCIALE E RESPONSABILITÀ COOPERATIVA
SOCIALE: ANALISI DELLA PRATICA) Millán Díaz Foncea y Carmen Marcuello Servós)

Responsabilità sociale (RS) è un atteggiamento aziendale responsabile di natura proattiva. Consiste in
un contributo attivo e volontario al miglioramento sociale, economico e ambientale da parte di
qualsiasi tipo di organizzazione. Un'organizzazione con buone relazioni di sostenibilità o CSR è quella
che massimizza i suoi benefici economici e ambientali, oltre a minimizzare o eliminare le sue
esternalità negative, sottolineando la responsabilità dell'Organizzazione nei confronti dei gruppi di
interesse o degli Stakeholder, e non solo per gli azionisti.
(http://responsabilidad-social-corporativa.com/que-es-la-rsc-y-diferencia-con-la-rse/)
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B. Generazione di idee da innovazioni sociali:
Innovazione sociale: Concetto e definizione. Bisogno sociale come asse dell'imprenditorialità come
soluzioni
Il fatto che non ci sia una definizione standard, canonica, unica, come in altre aree della conoscenza o
in confronto ad altri aspetti legati all'innovazione classica, è una mancanza teorica di primo ordine. La
fissazione di un significato unico di un termine dipende dalla comunità. Tuttavia, nella
denominazione “innovazioni sociali” questa assenza di accordo non esiste nemmeno tra coloro che
concepiscono e mettono in pratica le innovazioni sociali, perché in molti casi non è possibile
discernere se sono prodotti, politiche pubbliche, forme organizzative della società civile, o tutti, e
altri possibili, allo stesso tempo.
Non c'è nemmeno consenso sul campo di applicazione. Lo spettro spazia da quelli legati agli scopi
sociali, a quelli che hanno a che fare con l'arte e la cultura, attraverso le innovazioni istituzionali o del
settore pubblico. Tutto ciò conferma che il termine di innovazione sociale è diffuso, ambiguo e
versatile; anche se ci sono tentativi di attuare la sistematizzazione delle diverse definizioni al fine di
stabilire elementi, caratteristiche, tratti o variabili comuni al Fenomeno dell'innovazione sociale.
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, ISSN: 0213-8093, Nº 88/2016, pp. 165-199

Tabella: Dimensioni e caratteristiche specifiche dell'innovazione sociale.

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Aspirazioni

•
•

Bene pubblico e sociale
Generare valori sociali e migliorare la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile

•
•

Scoprire i reali bisogni sociali
Saranno orientati a risolvere i problemi sociali ed è diretto a fini no profit e di profitto

Diffusione

•
•

Sfide ambientali, economiche e sociali nella dimensione regionale e globale
Le richieste sociali che non sono tradizionalmente contemplate nel mercato delle istituzioni
esistenti

Fonti

•

La pluralità di fonti di innovazione in diversi campi (economico, imprenditoriale, sociale, artistico,
culturale)

Contesto





Società, cultura e mercato
Regione sociale e sviluppo della comunità
Il risultato della combinazione della dinamica ascendente e discendente

Agenti

•
•

Tre aree interconnesse: società civile, agenti dello Stato e commerciale
Fertilizzazione incrociata tra il governo e i settori della società del settore non profit

Scopi / Obiettivi
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•
•
•
•
Settore del processo
•
•

•

Tagliare i confini organizzativi e settari
Modello di innovazione basato su luoghi contestualizzati e vincolati da un percorso per attività di
innovazione
Concentrarsi sulle tecnologie come facilitatori dell'innovazione
Ruolo attivo di utenti / persone e creazione di nuove relazioni sociali in co-sviluppo e cogenerazione
di innovazioni
Processo di apprendimento collettivo
Il processo è il seguente: identificazione e definizione del problema da affrontare; Identificare,
definire e selezionare la soluzione possibile; Pianificazione e implementazione dell'innovazione;
Rivedere, valutare e continuare o regolare l'innovazione, l'espansione e la diffusione di innovazioni
di successo

Legittimazione e capacity
building (capitale sociale)

•
•

Aumento della capacità di azione socio-politica e accesso alle risorse necessarie per la realizzazione
dei diritti e la soddisfazione delle necessità
L'attivazione della costruzione e del sistema di collaborazione o impalcatura
Legittimazione di gruppi sociali svantaggiati

Governance

•
•

Partecipazione / collaborazione di persone nei processi decisionali e del governo locale
Modello di governance: multilivello e collaborativo

•
•

Sviluppo di nuove forme di organizzazione e relazioni sociali
Generazione di nuovi (o migliorati) prodotti, servizi, standard, regole, procedure, modelli, strategie
e programmi
Miglioramento del benessere, sostenibilità, inclusione sociale e QL, in particolare per le popolazioni
più svantaggiate ed emarginate
Miglioramento dei diritti di accesso e inclusione politica
Impatto sulle politiche di sviluppo a tutti i livelli

Risultati

•
•
•

FONTE: Adaptación de Schachter, Matti y Alcántara (2014). CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa ISSN: 0213-8093. Nº 88/2016, pp. 165-199
HERNÁNDEZ-ASCANIO, J., TIRADO VALENCIA, P. & ARIZA-MONTES, A. (2016): “El concepto de innovaci n social: ámbitos,
definiciones y alcances te ricos”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 88, 165-199.

Che cos'è il talento? Talento imprenditoriale.
Ci sono diverse fonti sulle quali possiamo fare affidamento per ottenere una definizione di questo
concetto:




Secondo la Real Academia Española di lingua, il talento ha diversi significati, come l'intelligenza o
la capacità di comprendere, ma anche un'attitudine e capacità di rendimento, o per la pratica di
una certa occupazione.
Pilar Jericho (2001) parla del talento come la caratteristica di coloro le cui abilità sono impegnate
a fare cose che migliorano i risultati dell'organizzazione e definisce il professionista di talento
come “un professionista impegnato che implementa le proprie capacità per ottenere risultati
superiori nel proprio ambiente e organizzazione”.

Concentrandoci sul secondo punto, possiamo scoprire che la differenza nello sviluppo e
nell'applicazione del talento da parte dei professionisti non è nella quantità e nel volume di
conoscenza, ma nella capacità di apprendere e disimparare il conosciuto. Questo stesso autore ci
parla di sei diversi tipi di talento: esecutivo, commerciale, tecnico, operativo, innovativo e
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intraprendente; e presenta gli ingredienti che, sotto la loro proposta, modellano la ricetta del
talento. Saranno: capacità, impegno e azione.
Quando si tratta di capacità, si riferisce all'intera conoscenza, abilità, attitudini e competenze
sviluppate all'interno dell'azienda (o in qualsiasi altro ambiente).
L'impegno si spiega come il grado di coinvolgimento nei confronti dell'azienda (organizzazione) per la
quale opera, perché dipende dal massimo contributo del professionista.
In conclusione, possiamo parlare del talento come sistema con cui dobbiamo affrontare la nostra
esistenza, che è definita come una dinamica di problem solving, nel cui processo mobilitiamo sia le
conoscenze acquisite, le abilità e le competenze, sia il set di abitudini che consentono di agire
sull'ambiente. Sappiamo che queste abitudini sono il frutto della nostra esperienza e pratica
quotidiana e che questo può essere perfezionato sempre di più.
Il primo fattore è che la persona possiede e ha sviluppato il talento imprenditoriale. Devi divertirti a
creare cose, a fare progetti e iniziative. Deve sentire un elemento giocoso, una passione per il design
di un'idea, un concetto, una possibilità, e questo è particolarmente significativo: il divertimento
durante il viaggio per raggiungerlo. Sii appassionato del percorso che devi percorrere per ottenere
ciò che vuoi.
In breve, possiamo sintetizzare il concetto di talento imprenditoriale nel seguente schema:

Talento Imprenditoriale, circolo virtuoso?

(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve
Serrano. Program Division Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)
.
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Competenze personali e sociali per l'imprenditorialità. Motivazione imprenditoriale.
L'esecuzione di qualsiasi professione, occupazione o lavoro è identificata dalla capacità della persona
di eseguire correttamente i compiti. Questa performance presuppone che la persona abbia
conoscenza e sappia come svilupparla attraverso la pratica al fine di acquisire determinati standard di
prestazione.
All'interno degli standard di prestazione, ci sono tutti quelli che sono connessi con fare le cose
insieme, o per altre persone. Comprendiamo che la maggior parte del lavoro deve, in un modo o
nell'altro, stabilire e mantenere relazioni con altre persone. Questo tipo di capacità è chiamato
competenza sociale. Queste sono abilità essenziali per svolgere un lavoro con un minimo di qualità
ed eccellenza.
Ma prima di stabilire il modo in cui ci relazioniamo agli altri, dobbiamo smettere di identificare e
classificare la prima relazione essenziale che noi come persone abbiamo. Intendo la relazione con
noi. Questo tipo di relazione è ciò che Golemn identifica come competenza personale. Questi sono i
fattori che condizionano e determinano questo mezzo di relazione (NOS). Questo autore classifica
questa competenza in tre gruppi principali:
Autocoscienza

Autoregolamentazione

Motivazione

È la capacità di sapere come
riconoscere gli stati personali in
cui ci troviamo. In essi
distinguiamo
le
seguenti
competenze:

Possiamo definirlo come la
capacità di stabilire un controllo sui
nostri stati, impulsi, energie, così
come le nostre risorse interne:

È legato al modo in cui le
emozioni
condizionano
la
mobilitazione
delle
nostre
energie verso il raggiungimento
degli obiettivi che perseguiamo.

Emozionale.
Valutazione corretta di sé stessi.
Fiducia in sé stessi.

Autocontrollo
Affidabilità
Integrità
Adattabilità
Innovazione

Impegno
Iniziativa
Ottimismo

Le abilità sociali sono definite da tre componenti.
 Empatia; si riferisce alla nostra capacità di metterci nei panni degli altri. Questo fattore ha una
rilevanza particolare quando parliamo delle capacità di vendita, ad esempio: comprensione
degli altri, orientamento attraverso il servizio, uso della diversità o consapevolezza politica.
 Conoscenza delle convenzioni sociali; è essenziale conoscere i canoni che governano
determinati forum. C'è una differenza tra essere un imprenditore nelle nuove tecnologie e in
uno studio legale.
 Il fattore situazionale. Il momento specifico. I fattori e le variabili che condizionano in modo
significativo la situazione in cui si sviluppa il nostro contratto sociale.
La competenza sociale deve essere compresa sotto tre assi o idee fondamentali:
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1. Consenso sociale. Riferendosi alla valutazione fatta da un gruppo di riferimento su una
particolare condotta, concludendo la sua adeguatezza agli standard di quel gruppo sociale.
2. Efficacia ha a che fare con il raggiungimento di ciò che abbiamo deciso di fare.
Fondamentalmente nel campo dello sviluppo del talento imprenditoriale, ci concentriamo sul
lavoro nella definizione degli obiettivi al fine di raggiungere i risultati programmati.
3. Carattere situazionale è legato alla valutazione e alla caratterizzazione del comportamento
che implementiamo. Ciò significa che un tipo di risposta o comportamento può diventare
valido in un forum o ambiente specifico. Tuttavia, questo stesso comportamento in un altro
scenario sociale può essere classificato come inappropriato.
(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve Serrano. Program Division
Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)

Progettazione di un’idea imprenditoriale dall’azienda sociale
Social Lean Canvas.
Il Social Lean Canvas è uno strumento creato da Rowan Yeoman e Dave Moskovitz in collaborazione
con Akina Foundation. È un adattamento del modello Lean Canvas creato da Ash Maurya, la magra
versione Start Up del Canvas Model del business di Alexander Osterwalder.
Entrambi gli strumenti sono molto utili se vogliamo modellare la nostra idea di business, ma non
introdurre alcuni elementi chiave per lavorare con le imprese sociali come l'obiettivo aziendale o la
misurazione del loro impatto a livello di responsabilità sociale. Allo stesso modo degli altri modelli
Canvas, è uno strumento che cambia nel tempo, si adatta alle tue iterazioni e si evolve. Ti aiuta a
dare la priorità alla convalida dei tuoi pensieri e ipotesi. Come in altri strumenti di modellazione,
lavorando con il Social Lean Canvas, dovrai completare le caselle della tela cercando di rispondere
alle domande che si presentano e che corrispondono a settori o aspetti chiave della tua attività. Si
noti che l'ordine in cui è completata la tela segue la rotta mostrata di seguito:
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1
OBIETTIVO
Qual è la motivazione e cosa vogliamo raggiungere sviluppando questa idea.

3

5

4

10

2

PROBLEMA

SOLUZIONE

Identifica
i
3
principali problemi
di quel gruppo e
scopri
soluzioni
alternative al tuo
prodotto.

Imposta le 3 funzioni
più importanti della
tua proposta che
aiuteranno
a
risolverlo.

PROPOSIZIONE DI
VALORE

VANTAGGIO
DIFFERENZIALE

SEGMENTI
CLIENTELA

Rendere chiaro e
semplice ciò che
rende speciale la
tua soluzione e in
che modo aiuterai
i tuoi clienti a
risolvere il loro
problema.

Cosa
ti
rende
speciale e diverso,
cosa fa tornare i
clienti?

Identificando
e
conoscendo
il
segmento
di
clientela su cui
lavoreremo e con
chi
potrebbero
essere i primi utenti
o gli utenti visionari
con cui iniziare a
lavorare.

9

6

INDICATORI CHIAVE

CANALI

Stabilire
quali
attività
vogliamo
misurare e con quali
indicatori.

Come
hai
intenzione
di
ottenere la tua
soluzione per i
segmenti di clienti?

DI

8

7

COSTRUZIONE DEI COSTI

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Elementi che costano denaro, che in pratica indicano
spese mensili approssimative.

In che modo hai intenzione di guadagnare reddito?
Qual è il margine?

11
IMPATTO
Quale impatto avremo sulla società e sull'ambiente e
le misure per migliorare questi aspetti.
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C. Creazione e avvio di un'impresa sociale:
Organizzazione di procedure per l'istituzione di un'impresa sociale. Diverse forme legali. Procedure
di costituzione

Se la definizione, la delimitazione e la considerazione legale dell'Economia sociale e dell'economia
solidale non sono state facili, la quantificazione del settore è stata un compito pieno di inconvenienti
e limiti, alcuni ancora irrisolti. Il fatto che le aziende e le organizzazioni che fanno parte del concetto
di economia sociale non siano riconosciute come un settore istituzionale differenziato nei sistemi di
contabilità nazionale provoca un'invisibilità istituzionale permanente dell'economia che contrasta
con la crescente importanza delle entità che la compongono. Tuttavia, dall'inizio del XXI secolo, gli
ostacoli concettuali e metodologici alla realizzazione di conti satellite e di statistiche dell'economia
sociale rigorosi, affidabili e armonizzati con i criteri contabili sono stati completamente dissipati.
Approvato a livello internazionale.
L'imprenditoria sociale, grazie alla sua espansione da parte di alcune delle più importanti università,
fondazioni e ONG del mondo, sta raggiungendo un enorme livello di influenza e le imprese sociali
sono le migliori che aggirano la crisi. La Commissione Europea ritiene che queste entità, con una
presenza in tutti i settori economici, rappresentino il 10% delle imprese europee e danno lavoro a 11
milioni di persone. Queste società sociali non rinunciano al beneficio economico; il punto è che non
lo mettono prima di altri fattori. Possono aver bisogno dell'aiuto di volontari, sovvenzioni o
donazioni, come qualsiasi altra compagnia tradizionale, ma non dipendono da essa. Si propone come
una soluzione alle sfide sociali, economiche e ambientali, attraverso l'imprenditoria sociale
incentrata sull'attività economica con cui viene raggiunto l'impatto sociale.
Uno dei problemi principali che le nostre aziende devono affrontare è l'accessibilità al credito
necessario per mettere in atto le loro attività o per essere in grado di svilupparsi. In questo senso, le
finanze etiche sono costituite come un meccanismo di finanziamento fondamentale. Gli investimenti
eticamente o socialmente responsabili, che incorporano fattori ambientali, sociali e di governo
societario, svolgono oggi un ruolo essenziale nell'analisi dei loro investimenti e nelle loro decisioni. Le
istituzioni bancarie etiche stanno assumendo sempre maggiore rilevanza, evidenziando in Spagna
Coop57 e fidandosi delle banche popolari. L'esperienza dei beni comuni, come concepita oggi, sta
assumendo sempre più importanza. Pertanto, le esperienze dei Comuni come procuratori,
biodiversità e produzione sostenibile stanno diventando sempre più numerose e di successo, nel
campo della conoscenza, della comunicazione, della cultura, delle finanze, dei centri sociali, delle
banche del tempo e dei bisogni materiali.
(Di cosa parliamo quando parliamo di economia sociale e solidale? Concetto e nozioni correlate. XI giorni di
economia critica.)
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D. GESTIONE AZIENDALE DEL TURISMO: funzione amministrativa
Il turismo sociale sta diventando una parte sempre più importante dell'economia su scala mondiale,
nazionale e regionale. Il numero di turisti internazionali è aumentato da ca. 50 milioni nel 1950 a 1,2
miliardi. Le previsioni del 2050 prevedono che il numero raggiunga 1,8 miliardi. Significa che
attualmente, in termini statistici, ogni sesto residente del mondo diventa un turista internazionale
una volta all'anno. Se includiamo il turismo locale, ogni altra persona vivente sulla Terra diventerà un
partecipante al turismo (Hall et al., 2014). Il ruolo del governo nel turismo sociale e l'influenza della
politica pubblica sullo sviluppo del turismo accessibile è stato a lungo motivo di interesse per
studiosi. Rispetto ad altre aree della politica pubblica settoriale, il campo rimane relativamente sottogeneralizzato, o almeno mal collegato ad alcune delle letterature esistenti di politica pubblica e di
scienze politiche. Tuttavia, la capacità politica per la mobilità individuale transfrontaliera e il ruolo del
turismo come meccanismo significativo di sviluppo economico per molti paesi e regioni fa sì che le
capacità dello stato rispetto al turismo siano un campo di ricerca significativo nella ricerca della
pubblica amministrazione (Vinogradova et al., 2015).
La sfida dell'accessibilità nel turismo è uno dei primi fattori che devono essere affrontati nella
formazione di tecnici e progettisti e autorità pubbliche. Prova di ciò è stata la celebrazione del
Congresso Internazionale per la Soppressione delle Barriere Architettoniche, tenutosi nel 1963 in
Svizzera. Questo Congresso è servito, tra gli altri aspetti, come premessa per prendere coscienza
dell'esistenza del concetto di "ACCESSIBILITÀ", che acquisirà un peso specifico come obiettivo
prioritario verso la piena integrazione di questo settore demografico. Da quel momento, ci sono state
molte organizzazioni nazionali e internazionali che hanno manifestato, attraverso le loro
dichiarazioni, relazioni, comunicazioni, congressi, ecc., una chiara vocazione volta a migliorare le
condizioni di vita di un grande gruppo di popolazione, come quello delle persone con disabilità.
L'importanza delle questioni sociali ed economiche selezionate può e dovrebbe riflettersi
nell'importanza che le è attribuita nelle attività quotidiane. Di tutti i comuni analizzati, solo tre hanno
separato una posizione / cellula organizzativa responsabile del turismo all'interno delle loro
strutture. Solo in un Consiglio Comunale esiste una Commissione che ha il turismo nel suo nome
ufficiale. Uno degli strumenti utilizzati nell'adempimento della strategia di sviluppo sono i budget
comuni correnti. In sette casi il "turismo" non era incluso nelle voci di spesa. In un caso le spese
turistiche rappresentano lo 0,06% dell'intero budget e in un altro comune sono inferiori all'1 / 10%
del budget totale.
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E. Buone pratiche di cultura imprenditoriale nell’attività del Turismo Sociale e del
Turismo Locale
Attualmente, tra gli oltre un miliardo di turisti in tutto il mondo, un'alta percentuale è costituita da
famiglie con bambini piccoli e / o anziani, nonché da persone con disabilità o altri bisogni speciali.
Affinché questi milioni di persone possano partecipare al turismo a parità di condizioni, è
fondamentale che le destinazioni sviluppino misure universali di accessibilità. Le destinazioni che
creano ambienti, prodotti e servizi adatti a tutti, si evolveranno nella loro offerta, renderanno
possibile una migliore esperienza turistica e miglioreranno la qualità della vita della popolazione
locale e dei suoi visitatori.
Pertanto, Turismo Accessibile o Turismo Sociale non si limita solo all'eliminazione delle barriere
fisiche, sensoriali o comunicative, ma mira anche a garantire che gli ambienti, i prodotti e i servizi
turistici possano essere goduti a parità di condizioni da qualsiasi tipo di persona. Questo capitolo
include alcuni buone pratiche che vengono svolte da diverse organizzazioni ed entità sulla base di
diversi programmi al fine di promuovere il turismo sociale; così come diverse piattaforme online che
facilitano il turismo accessibile a tutti. Le buone pratiche raccolte corrispondono a diversi paesi
dell'Unione Europea come la Spagna o l'Italia.

Progetto STEEP
Il progetto STEEP mira a creare e sviluppare una piattaforma basata sul web come meccanismo
destinato a facilitare il turismo transnazionale. Mira inoltre ad aumentare la competitività delle PMI
del turismo facilitando le opportunità di business tra intermediari che agiscono per conto dei clienti.
Più specificamente, questo progetto mira a sviluppare e implementare una piattaforma che collega la
domanda e l'offerta di alloggi e prodotti turistici in particolare (ma non esclusivamente) in quattro
segmenti, in particolare i giovani, le famiglie che affrontano difficili circostanze sociali e / o
finanziarie, anziani e persone con disabilità.
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Per quanto riguarda l'offerta (come le strutture ricettive), la piattaforma consentirà loro di
promuovere ampiamente, a livello europeo, l’offerta disponibile ad altri colleghi del settore in
Europa, per migliorare i tassi di occupazione fuori stagione e per interagire e dialogare con
stakeholder simili. Per gli intermediari (attori del settore turistico e / o organizzazioni senza scopo di
lucro), la piattaforma faciliterà una ricerca avanzata e l'accesso alle offerte esistenti a livello europeo
su misura per i loro gruppi target.
In una prospettiva a lungo termine, i partner del consorzio lavoreranno anche a un piano di sviluppo
volto a garantire la sostenibilità della piattaforma oltre la durata ufficiale del progetto di 15 mesi.
Esamineranno inoltre come riunire, all'interno di una struttura più ampia, organizzazioni pubbliche o
private interessate a questa iniziativa.

Progetto Buoni Vacanza Italia
Il Progetto Buoni Vacanza Italia è stato avviato nel 2001. Questi voucher funzionano in modo simile ai
buoni pasto e possono essere spesi subito. Sono concessi in base a una serie di criteri fissi, tra cui
reddito e numero di figli. I fornitori comprendono sia le autorità pubbliche che le società private. I
buoni possono essere riscattati con una vasta gamma di fornitori, tra cui 3.000 case di vacanza, 3.500
club del personale, oltre 10.000 club locali, ostelli della gioventù e centinaia di agenzie di viaggio. La
Federazione Italiana del Turismo Sociale riunisce 11 federazioni di turismo e sviluppo sociale e
rappresenta oltre tre milioni di cittadini, tra cui giovani e anziani e famiglie che viaggiano e si
divertono a scoprire natura, arte e cultura.

Negli ultimi otto anni, sempre più produttori italiani di abbigliamento e calzature hanno iniziato a
utilizzare il sistema "job voucher" invece di fornire ai propri lavoratori a breve termine contratti di
lavoro legali. Il loro uso è recentemente salito alle stelle, da circa mezzo milione di voucher usati nel
2008 a 115 milioni nel 2015. Questa tendenza fa aumentare la prospettiva che i lavori
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precedentemente svolti dai lavoratori permanenti nelle fabbriche siano sempre più informali, con
tutti i rischi associati al lavoro informale. Ad esempio, i lavoratori pagati in voucher hanno accesso a
quasi nessun diritto sul posto di lavoro rispetto ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo
indeterminato; i buoni non conferiscono la possibilità di contrattare collettivamente, di percepire
una paga per malattia o ferie o di ottenere sussidi di disoccupazione.

I VisitEngland Awards for Excellence (VEAE)
I VisitEngland Awards for Excellence (VEAE) rappresentano il più
grande riconoscimento nel settore del turismo inglese. I premi
riconoscono le aziende che incorporano le migliori pratiche nel
loro funzionamento e riconoscono aspetti come la qualità e
l'innovazione, contribuendo così ad aumentare il profilo
dell'intera industria del turismo e ad aumentare la posizione
dell'Inghilterra come destinazione turistica di livello mondiale.
All'interno di questi premi, la categoria "Accesso per tutti" è
rivolta alle imprese turistiche che hanno promosso il valore
aggiunto dell'accessibilità, fornendo accesso a tutti i visitatori, in particolare alle persone con
disabilità e ad altri requisiti specifici di accesso.
Questa iniziativa è stata fondamentale per il posizionamento dell'accessibilità come caratteristica
chiave della qualità. Nella progettazione di questi premi, l'intenzione era per qualsiasi società
direttamente coinvolta nel turismo che avesse attuato una rilevante azione relativa all'accessibilità
per essere ammissibile. Tali società comprendono: alloggio, attrazioni turistiche, ristoranti, caffè,
fornitori di informazioni turistiche, trasporti e qualsiasi altro tipo di impresa turistica

Viajes AcceSIbles
Viajes AcceSIbles è un marchio di Viajes 2000, SA, un'agenzia di viaggi che organizza ogni tipo di
attività: soggiorni in hotel, biglietti aerei o ferroviari, pacchetti, tour, biglietti per musei o spettacoli,
sia per singoli che per gruppi, per destinazioni nazionali o internazionali. Al fine di rispondere meglio
alle nuove esigenze dei propri clienti e di compiere nuovi passi verso l'accessibilità nella prenotazione
di servizi turistici, Viajes 2000 ha lanciato un motore di ricerca di prenotazione accessibile per hotel in
Spagna e all'estero.
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È il primo portale di turismo online in Spagna per le prenotazioni che ha adattato il suo motore di
prenotazione per rendere la navigazione accessibile. Di conseguenza, le persone con disabilità visive
o che hanno difficoltà a utilizzare un mouse possono consultare il sito Web senza difficoltà. Al fine di
garantire l'accuratezza di queste informazioni, il team di esperti Viajes 2000 e i loro collaboratori
hanno precedentemente visitato ciascuno di questi hotel e istituti per certificare e fornire tali
informazioni. L'agenzia di viaggi Viajes 2000 è membro di GEBTA (Guild of European Business Travel
Agents), che conta oltre 300 membri in sette diversi paesi.

EuroTaxis
Il programma per l'implementazione di taxi accessibili, o Eurotaxis, è stato sviluppato in Spagna dalla
Fondazione ONCE con il supporto di IMSERSO [Istituto Spagnolo per gli Anziani e i Servizi Sociali].
Questo programma consente ai passeggeri su sedia a rotelle di viaggiare in taxi senza dover trasferire
o lasciare le sedie a rotelle. I servizi di taxi sono un elemento chiave per soddisfare le esigenze di
viaggio "porta a porta" in tutti i sistemi di trasporto in tutto il mondo.
L'idea di introdurre taxi accessibili in Spagna cominciò a prendere forma intorno al 1980, quando le
compagnie commerciali iniziarono ad offrire veicoli a persone con paralisi degli arti inferiori. Questi
veicoli includevano modifiche tecniche e adattamento, come una manopola sul volante e un cambio
automatico. Veicoli adattati privati esistevano già in Spagna, ma non veicoli di servizio pubblico.
Il progetto Eurotaxi è cresciuto significativamente negli ultimi dieci anni, grazie agli sviluppi tecnici e
ai nuovi modelli di veicoli che consentono un adattamento più semplice e versatile. Grazie ad attività
attraverso gli accordi firmati tra la Fondazione ONCE e IMSERSO, è stata concessa assistenza
finanziaria ai tassisti che volevano avviare un servizio di taxi accessibile. Le richieste dei tassisti
dovevano passare attraverso il consiglio comunale corrispondente. Se l'assistenza era concessa,
IMSERSO, la Fondazione ONCE e il Comune di Madrid firmavano un Accordo speciale.
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Unit of competence – Block 1:

General Concepts in Social Tourism
Module 1: Contextualization of Social Tourism
A. History, concepts and definitions of Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Origins of social tourism.
Recognition and development.
Definitions and principles.
Key development of social tourism in the world.
Main stakeholders in social tourism : public authorities, operators, social bodies.
Role of international organisations : UNWTO, EU, ISTO.
Research in Social Tourism: an Overview.

B. Evolution and challenges of Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Annual Paid holidays : evolution of the legal framework.
Social Policies in Tourism and Schemes : examples from different countries.
Issues linked to Holiday Departures.
Social Tourism and Sustainable Development Goals (SDGs).
New connection with fair and responsible tourism.
Trends and Challenges of Social Tourism for the future.

Module 2: Demand and Supply in Social Tourism
A. Characteristics of the Demand in Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definition, factors and characteristics of tourist demand.
Motivations and categories of tourist demand.
Demand in Social Tourism : the main target groups.
Social Tourism, Domestic Tourism and Seasonality.
Holiday departure rates in the European Union.
Current trends in tourist demand.

B. Characteristics of the Supply in Social Tourism
1.
2.
3.
4.
5.

Definition and factors of tourism supply.
Accommodation in social tourism.
Specialized services in social tourism.
Quality, labels, standards of the supply – Examples of good practices.
Current trends in social tourism supply.
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Module 3: Communication and Marketing in Social Tourism
A. Communication
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Customer Service in Tourism: hospitality.
Consumer behavior in tourism.
New customer influences and expectations: adapt or stay behind.
Who are the customers? Different target groups and different needs 30.
Visitor interactions with employees: importance of hospitality.
Corporate Social Responsibility.
Customer engagement - building and maintaining customer relationships: toolkit.
Importance of storytelling to involve people.
Social media in tourism.
Tourist information centres.
Communication and dissemination of tourism information, tourism products and services.

B. Marketing
1.
2.
3.
4.
5.

Marketing: concepts and terminology.
The importance of market research and marketing plan/strategy.
Evolution of the marketing function: target marketing.
Sustainability and marketing in tourism.
Practical guide in marketing for social tourism stakeholders.
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Unit of competence – Block 2:

TERRITORY – HERITAGE –SOCIAL TOURISM

Módulo 4: Social Tourism product design
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identification of territorial resources.
Analysis of the tourist potential of an area.
Creation of tourism products / services / destinations.
Implementation of tourism products / services / destinations.
Territorial communication and promotion.
Visitor centres and interpretation centres.

Module 5: Basic concepts of destinations
A. CONCEPTS AND TYPOLOGY OF PATRIMONIAL GROUPS

1. Historical heritage – Cultural heritage.
2. Legal structure of the immovable heritage.
3. The built Heritage and the heritage spaces.
4. Extending the scale: The cultural landscape / Patrimonial zone category.
5. Archaeological heritage.
6. Ethnological heritage.
7. Industrial heritage.
8. Documentary and bibliographical heritage.
9. About museums and property heritage
10. Natural Heritage
B. BASES FOR THE CONSTRUCTION OF TOUTIST-CULTURAL PRODUCTS. THE SCALES OF CULTURAL
PROPERTY

1. Introduction.
2. Landscapes and cultural itineraries withing the framework of the Unesco Word Heritage
classification.

3. Time and its scales.
4. Space and its scales.
5. Minimum work units.

Module 6: Methodology-Resources as tools
A. ANALYSIS OF THE COMPONENTS AND CONSTRUCTION OF PRODUCTS
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1. Knowledge of the research components:
a. The Cathedral of Santa María de Vitoria-Gasteiz’s case.
b. The “Voyage to the time of the Iberians” case.
c. Adaptation to Social Tourism in the cases proposed
2. Knowledge of the social Environment: Action proposal and action report in the Art Gallery building
and its transformation into the Interpretation Centre, Ojuda (Morocco).

3. Knowledge of the Temporary Environment: Historical cities for the Elderly Program.
4. Heritage knowledge and its status: Visits proyect to the Municipal Heritage directec to Teaching
Centres: “Discovering Our Heritage”.

B. INTERPRETATION AND COMMUNICATION TOOLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction to heritage interpretation.
Interpretation as an interface between the Heritage and the Tourist.
Adaptation of tourist messages and products to the principles of social tourism and the profile of its
users: Work by objectives and audiences.
Interpretive media and adaptation to audiences: Guided activities, self-guided trails, exhibitions,
museums, patrimonial spaces and visitor centres, digital media.
Adaptation of messages by self-selection of audiences.
The planning of Heritage Interpretation as a management tool.
Evaluation and control of interpretive media.
Practical cases.
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Unit of Competence – Block 3:

COMPANY AND SOCIAL TOURISM
Professional Module 7: Enterprising and Managerial Initiative
A.
B.
C.
D.
E.

Introduction: Brief historical frame and theory of the social and solidarity economy.
Generation of ideas from social innovations.
Desing of a business idea from the social company.
Tourism business management: administrative function.
Good practices of entrepreneurial culture in the activity of the Social Tourism and Local Tourism
profesional.

GENERAL BIBLIOGRAPHY

139

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Unidad de Competencia – Bloque 1:

General Concepts in Social Tourism

Module 1: Contextualization of Social Tourism
A. History, concepts and definitions of Social Tourism
1. Origins of social tourism
Though tourism appeared in the 19th century, it was only accessible to an elite, excluding holidays for
employees and workers.
Social tourism exists, de facto, in a wide acceptance of the phenomenon, from the moment charitable
organizations in the 19th century were involved in sending disadvantaged people, including children, for
leisure, both to the sea and the mountains (Diekmann, Jolin, 2013).
However, it was not until 1936 when the International Labour Organization (ILO) agreed on the
“Holidays with pay Convention” (Convention N° 52), that the concept of social tourism really found its
origin. The Convention entitled workers to the right to take at least six working days of annual holiday
with pay after one year of continuous work. This was to be a considerable improvement in the lives of
many people.
The substance of this Convention was then included in the Universal Declaration of Human Rights in
1948, whose article 24 states “everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation
of working hours and periodic holidays with pay”.
However, it would be a mistake not to mention the fact that, from the early 20 thcentury, some
important initiatives had already been implemented in the spirit of what was to later become social
tourism.
Thus, the first forms of social tourism were mainly organized under the wing of socio-educational
associations.

2. Recognition and development
Naturally, it is after World War II ended, that social tourism policies appeared on a large scale not only
in Europe but also in some American countries.
The introduction of paid holidays gradually reduced the barriers between social classes, some of which
could not share the same destinations due to lack of means (money and free time) (Hachtmann, 2007).
Movements such as the Worker's Travel Association (WTA) in the United Kingdom positioned
themselves as providers of social tourism by organizing trips for their affiliates.
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In most European countries and in the Americas, trade union associations, family or youth movements,
faith-based and secular organizations were responsible for organizing trips and managing
accommodation networks for their members (Lanquar & Raynouard, 1995). As new social needs arose,
many social tourism organizations were created: non-profit associations, cooperatives, trade unions,
social institutions for families, pension funds….
At the same time, public authorities also began to subsidize social tourism structures controlled by
associations, trade unions, popular education movements and communities (Chauvin, 2002). These
organisations quickly felt the need to organize themselves according to ideological affinities or groups
they catered for (youth, families...)
Social policies in tourism have traditionally resulted in two types of aid/funding:



Infrastructure-orientated funding which is a development aid (construction, renovation,
modernization) of equipment and infrastructures;
Beneficiary-oriented funding which is assistance to the individual with measures to facilitate
holiday departures.

It is within this context that international organizations were founded in these sectors, such as the IFPTO
(International Federation of Popular Tourism Organizations) or the FIYTO (the Federation of
International Youth Travel Organizations), in 1950.
During a congress organized in Bern, Switzerland, in 1956, the concept of “social tourism” was adopted,
replacing the previous concept of “tourisme populaire” (popular tourism). Three years later, a second
major international conference was organized in Vienna, Austria, with the participation of the main
trade union organizations, national tourism administrations and specialized organizations.
In 1962, a third congress was organized, this time, in Italy where it was decided to create an
international organization for consideration, cooperation and action in the field of social tourism. It
would take another year to create. It was officially established in 1963, in Brussels, Belgium, under the
name of BITS (International Bureau for Social Tourism), now called OITS.

3. Definitions and principles
The denomination and definition of social tourism have been debating points since the concept
emerged. “Mass tourism” was and is seen as a kind of tourism with the participation of a large number
of people, whereas “Tourisme Populaire” was seen as the way to put into practice the new right
obtained by the workers to have paid holidays.
The Swiss Walter Hunziker, one of the founding fathers of modern social tourism, in an integrated and
inclusive approach to tourism for all, defines social tourism as "a special type of tourism characterized
by the participation of people of low-income with special services at their disposal "(Hunziker, 1957).
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Another interesting approach to define social tourism has been proposed by the European Economic
and Social Committee (EESC) in its views on “Social Tourism in Europe”. Starting from the premise that
tourism is a universal right which we should try to make accessible to everyone, they declare that an
activity constitutes social tourism whenever three conditions are met:





Real-life circumstances are such that it is totally or partially impossible to fully exercise the right
to tourism.
Someone – be it a public or private institution, a company, a trade union, or simply an organised
group of people – decides to take action to overcome or reduce the obstacle which prevents a
person from exercising their right to tourism.
This action is effective and actually helps a group of people to participate in tourism in a manner
which respects the values of sustainability, accessibility and solidarity.

Even if there is not a single definition, most social tourism actors agree on a central value of social
tourism that is accessibility for all segments of the population, though understood in different ways
depending on the country and the socio-economic context (Diekmann & McCabe, 2011).
An interesting approach has also been proposed in order to present different interpretations of social
tourism, each with its own target audience, product type, projected outcomes and motivations
(Minnaert, Maitland & Miller, 2013).
ISTO definition and principles
The definition of social tourism has also been officially adopted by the BITS thanks to the effort of its
first Secretary General Arthur Haulot. The definition, however, has evolved over the years and today, in
the last amendments made in the ISTO statutes in 2017, social tourism is defined as “any activity
contributing to a greater access to holidays and tourism activities for everyone” (ISTO Statutes, Art.2).
To carry out these activities, the ISTO worked on the principles defined and adopted in the Montreal
Declaration “Towards a humanist and social vision of tourism” in September 1996 to produce an
important document which specifies what the ISTO means by social tourism.
In the first point, the text says that Social Tourism is “an ambitious approach to overcome discrimination
and meet the challenge of integration”.
Then it states what the benefits of social tourism are for the future:





Social tourism: shaping society
Social tourism: driving economic growth
Social tourism: driving regional tourism planning and local development
Social tourism: a partner in global development programs

Identification criteria for social tourism
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The Declaration lists clearly what are, according to the ISTO, the identification criteria of social tourism,
with an important article 13 specifying that any tourist organization which clearly identifies in its
statutes with social objectives may claim membership of the social tourism movement.
4 main target groups have long since been identified by social tourism:





Youth
Families with limited financial means
Seniors
Disabled people.

4. Key developments of social tourism in the world
Social tourism exists around the world with varying degrees of success and a terminology that may
differ from country to country. Here is a brief overview.
Western Europe
Western Europe, where the concept of social tourism was born thanks to the active role of trade unions
and the support of public authorities, is where we find the greatest achievements in the field. These can
be summarized in the creation of a large tourist accommodation park and the implementation of
holiday assistance systems, mainly in countries like Belgium, France, Germany, Italy, Portugal, Spain and
Switzerland.
Among the most well-known examples of good practices, we can mention the following ones:





The youth hostels in Germany
The holiday villages in France
The first Holiday Voucher in Switzerland
The Holiday Voucher in France
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The Holiday Participation Centre in Belgium
The Senior Tourism Program in Spain
The Senior Health and Thermal program set up in Portugal

Eastern Europe
In Eastern Europe, the holiday infrastructures and programs have been historically developed under the
control of public authorities and through a network of trade unions and youth organisations.
In Soviet times, every citizen had the right to work and to enjoy holidays by law. The state provided
most workers and retirees the opportunity to go and relax at a resort, a sanatorium, or guest house on
favourable terms at least once a year. During that period, nearly half of the working population travelled
and spent their holidays on tourist vouchers, issued on preferential terms or free of charge at the
expense of trade unions, social state insurance, or state-owned companies.
The main provider was called the Central Council for Tourism and Recreation (OJSC), which had an
annual turnover of up to 5 billion US $ and provided services to more than 50 million people a year. The
revolution performed in Russia razed the previous state regime to the ground and the liberal strategy of
development chosen by the new state leaders has radically changed the whole economic structure of
the country. Shock therapy, privatisation, de-monopolisation and corporatisation have transformed the
country’s image beyond recognition.
The Americas
In North America, Canada and the USA, trade union organisations and public authorities have never
played the same role as in Europe regarding holidays and paid holiday schemes, as it is understood
more as a private issue than a public one, where the government should intervene.
This does not mean the public sector has taken no action. The creation of a huge national park network
providing accessible facilities for recreational and tourist activities is the best example of what could be
called “social tourism”, although this concept has never really been used. The National Park Service
(NPS) in the USA “is committed to making facilities, programs, services, and employment accessible for
visitors and employees with disabilities” and they have a wide range of educational programs while the
Canada Parks Agency has a free admission policy for under 17 year olds.
Apart from these, the main organisations providing “better access to leisure, travel and holidays” are
non-profit associations such as:





Hostelling International USA
Québec Leisure Council
Kéroul
Several other charity organisations.
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Latin America
In Latin America, social tourism policies, programs and actions have been developed in several countries
which, in some cases, were inspired by some successful experiences developed in Europe. Among the
most well-known cases, we can mention the following:






The Social Tourism Programme developed in Brazil
The Senior Citizens Holiday Programme in Chile
The Social Tourism Programme for Workers and their Families in Colombia
The “Let’s all travel around Mexico” programme in Mexico
The National Social Tourism System developed in Uruguay

Africa
In Africa, the type of social tourism that has been developed, mainly in North African countries such as
Algeria, Morocco and Tunisia, can be called “corporate social tourism” as it is through public
administration or companies that holiday centres exist, though only for their employees and families.
Based on a “Study on the concepts and realities of social and solidarity tourism in Africa” carried out in
partnership with the UNWTO in 2007, the results of a survey made with the national tourism
administrations in Africa regarding their objectives, strategies and activities in this field, show that the
objectives pertaining to access to holidays and tourism for most of the population are in many cases the
same as for domestic tourism development; that is, job creation, access to travel for more citizens, the
creation of a travel culture, an increase in domestic tourism as a share of overnight stays, and tourism
as a factor of peace and national integration.
Asia
In Asia, the concept of social tourism does not really exist, although there are public and private
initiatives that have been developed for different target groups. Youth hostel networks, adapted
services for people with disabilities and public programs for seniors exist, but policies and stakeholders
are not so well structured and, in some cases, new.

5. Main stakeholders in social tourism: public authorities, operators, social bodies
There are 3 main categories of stakeholders in social tourism:
1. Public Authorities
 National Administrations: National administrations play a major role in the establishment of
national policies and law-making. In some cases, it may be a ministry of tourism, but not
exclusively. In some countries, Spain for example, the ministry of Social Affairs is much
more involved in the social policies relating to tourism than the ministry of Tourism itself.
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Regional and local administrations: In the last decade, many of the tourism powers have
been transferred to regional levels: Germany, Italy and Belgium are good examples and
now these administrations play an important role, including those pertaining social policies.

2. Social Tourism Operators
 In some countries, these operators are very specific: for instance, associations and/or
cooperatives, involved in social economy or in the third sector that have developed and run
holiday places. They are particularly active in countries like France, Belgium, Germany (for
children and the young) and Canada (mostly the French speaking province of Quebec).
3. Trade Unions and Work Committees
 They played a major role in the constitution of social tourism, and still do in some
countries, either by proposing or supporting public tourism policies or financially
supporting the payment of holidays for employees and workers.

6. Role of international organisations: UNWTO, EU, ISTO
UNWTO
The World Tourism Organisation (UNWTO) is the United Nations agency in charge of the promotion of
responsible, sustainable and universally accessible tourism.
As the leading international organization in the field of tourism, UNWTO promotes tourism as a driver
of economic growth, inclusive development and environmental sustainability and offers leadership and
support to the sector in advancing knowledge and tourism policies worldwide.
The actions managed by the Ethics, Culture and Social Responsibility programme of UNWTO are
particularly important for ISTO. Guided by the provisions of the Global Code of Ethics for Tourism, it
focuses on ethics and social responsibility, accessible tourism for everyone, corporate social
responsibility, gender equality and empowerment, and the promotion of human rights and nondiscrimination within the tourism sector.
The Sustainable Tourism Development programme is also important for social tourism stakeholders
especially regarding the promotion and achievement of the 17 SDGs.
European Union
The institutions of the European Union, mainly the European Parliament, the European Commission, the
European and Social Committee (EESC) and the Committee of the Regions, have always played a more
or less, depending on the period, important role in promoting and developing social tourism within the
European Union.
The EU policy in the field of tourism aims to maintain Europe's standing as a leading tourist destination
while maximising the industry's contribution to growth and employment. It also promotes cooperation
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between EU countries, particularly through the exchange of good practice. The EU's role in the tourism
sector is one of support and coordination of the actions of member countries.
It is within this context that the European Commission works on several initiatives to diversify and
improve the range of tourism products and services available in areas such as sustainable tourism,
accessible tourism, tourism for seniors, and low-season tourism.
Accessible tourism
In the field of accessible tourism, the European Commission (EC) has been involved in the co-financing
of projects related to the design, implementation, and marketing of accessible tourism itineraries in
order to increase the travel opportunities available for people with special needs, promote social
inclusion and improve the skills of staff in the industry.
Tourism for All – Calypso
The Calypso initiative was implemented by the EC following the adoption by the European Parliament of
a Preparatory Action with an important budget over the period 2009-2012 to help disadvantaged
people go on holiday while increasing tourism in the low season.
The European Commission has funded several projects contributing to this aim. The focus was on four
groups which are less constrained by vacation seasons, so they can help extend the tourism season and
help create longer-lasting employment in the sector: underprivileged young adults (aged 18-30), people
over 65 and pensioners who cannot afford to travel or are daunted by the challenges of organising a
journey, families on low incomes, and people with disabilities.
Low-Season
After the Calypso initiative, the EC has maintained some actions related to social tourism by promoting
specific initiatives which can contribute to find solutions to the low season in the tourism industry. For
this purpose, The EC has identified seniors and young people as groups that can travel easily during the
low season stating that reinforcing their contribution to tourism could help to overcome the challenge
of seasonality and contribute to the competitiveness of the industry.
ISTO
The International Social Tourism Organisation (ISTO) was founded in 1963 in Belgium by Arthur Haulot,
its first Secretary General, with the main goal of promoting social tourism at an international level. It
now has a double objective: encouraging the development of inclusive tourism and promoting and
supporting the different forms of tourism that benefit people, communities and the development of
local areas, which relate to responsible, solidary, fair or community tourism.
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For this purpose, the ISTO’s priorities are:




to make governments, international institutions and local authorities aware of social tourism
policies and good practices in order to facilitate holidays for the greatest number of people
according to the principles of the Montreal Declaration.
to be a platform of service to members by promoting exchanges of experience, expertise, best
practices and project development.

The membership of the ISTO is of around 160 organisations in 40 countries and comprises operators in
social and responsible tourism (non-profit associations, cooperatives, foundations, agencies, local and
regional authorities as well as national tourism administrations). Some academic institutions, trade
unions and consulting firms are also associate members of ITSO.

7. Research in Social Tourism: An Overview
Research in the field of social tourism has grown over the past 10 years as shown in many recent
publications, including those from academics and specialized research editors based in countries like
the United Kingdom where there is no tradition of social tourism. Titles like “Social Tourism in Europe –
Theory and Practice” (McCabe, Minnaert, Diekmann, 2012), “Social Tourism – Perspectives and
Potential” (Minnaert, Maitland, Miller, 2013) and “Social Tourism at the Crossroads” (Special issue of the
Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 2018) are good examples of this growing
interest in this subject.
EU interest in social tourism, the Alliance on Training and Research published in 2013 for the 50th
anniversary of the ISTO, the book “Social Tourism: International Perspectives – The contribution of
Research” are also important to mention, as were the publication of the first two issues of the “Revue
Partances – Recherche et études sur l’accès au départ en vacances” in France in 2015 and 2016.
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B. Evolution and challenges of Social Tourism
1. Annual Paid holidays: evolution of the legal framework
Paid annual leave is generally a recent workplace innovation. Most workers gained access to this type of
leave only after WWII (ILO Convention 52 adopted in 1936 and revised in 1970 by the adoption of
Convention 132). Since then it has become accepted by policy makers as an essential condition of
employment.
Globally, approximately 97 per cent of countries provide workers with the right to a minimum period of
annual paid leave. Despite the variation in conditions and compensation, roughly half of these countries
provide 20 working days of annual paid leave or more. The highest standards of annual paid leave are
found in developed economies and the EU. There are six countries in the world which provide no
statutory minimum legislation on paid leave – these are Gambia, India, Kiribati, Pakistan, Sri Lanka and
the United States of America.

Global overview
Africa
In Africa about two thirds of the countries provide for an annual leave of between 15 and 23 days. At
the low end of this region stands Gambia which offers no paid annual leave and Nigeria (which offers 6
days per year of service).
Angola increased its annual paid leave from 10 days in 1995 to 22 days in 2009.
Asia and the Pacific
In the Asia Pacific region, most of the countries offer less than 14 days of annual leave. Of the 6
countries which do not offer annual paid leave – 4 of them are in this region. 4 countries (India, Kiribati,
Pakistan, and Sri Lanka) do not offer any universal statutory minimum leave.
Americas and Caribbean
None of the countries in America and the Caribbean provide for more than 23 days, and most legislate
between 10 and 23 days.
Middle East
Most countries provide either 20-25 days or 10-19 days, the United Arab Emirates and Yemen are on
the upper spectrum providing 30 days (after 1 year of service). In Bahrain, a Muslim worker may get a 2week paid leave to perform the pilgrimage. Of course, it must be noted that particularly in many of the
developing countries, most of the work takes place in the informal economy so most workers are
unprotected and unable to access their rights including those of annual paid leave.
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EU
In Europe the statutory minimum provision mainly varies from 20 to 25 days and the provisions have
remained at similar levels throughout the 2000s. According to ILO 2012, the highest minimum statutory
annual leave was recorded in the UK with 28 days and the lowest in San Marino (10-12 for workers
between 1-12 years of service).
What are the benefits?
Paid leave is a crucial part of working time policies and social protection as a whole. It benefits both
workers and employers.
For workers it provides time to rest and recover from the strains of the workplace, enhances work-life
balance, the quality of life and the quality of jobs, and it preserves human capital.
However, paid leave not only benefits workers, but also employers. It is well known that happy and
satisfied workers are also more productive and healthier workers. This can contribute overall towards
reducing absenteeism. On holiday we get new fresh energy, spend time with our family and friends, visit
new places and do new things.
(Source: I. Wintermayr, ISTO Conference 2016).

2. Social Policies in Tourism and Schemes: examples from different countries
Some general considerations can be taken into account when dealing with social policies and tourism
programs in Europe:







Social policies in the field of tourism are an old issue (before the 1950s) for several European
countries such as France, Belgium, Italy, Spain and Portugal.
The idea of the right to holidays and leisure is globally acknowledged, but there is not always
legislation at national level.
There are many actors involved in the holiday leave of certain target groups: public authorities,
associations, trade unions, social partners.
Today, there are few social tourism policies implemented at a national level due to different
reasons:
 They depend on the different regional authorities (Germany, Austria, Italy);
 They are bundled with the authority of other associated actors and charities involved
(Great Britain, Ireland, the Netherlands);
 They are not a priority due to financial reasons (Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria,
Hungary) or cultural reasons (Luxembourg, Finland);
 They are a recent concept (Malta, Slovakia, Croatia).
It is a topic more often addressed in general public social policies (and not in the field of
tourism) and / or on targeted audiences (e.g. seniors in Spain).
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3. Issues linked to Holiday Departures
Why should social tourism or social policies exist?
The answer lies in the fact that despite the explicit recognition of paid holidays in most countries, many
citizens, even in the most developed countries, cannot afford to take them. They may have holidays,
but they cannot leave their homes to go somewhere else, and this is at the heart of the fight for social
tourism actors: to allow more and more people to enjoy the right to tourism and travel.
What is the situation today?
In Europe, according to the figures provided by the European Union, more than 60% (62,1%) of EU
citizens (aged 15 or over) made at least one touristic trip in 2016. But, when trips of at least four
overnight stays are considered— thus excluding tourists whose trips lasted no more than three nights
— the participation rate drops to below 50 %.
Of course, there are significant differences between countries within the EU regarding the touristic
holiday rate , but what is important to keep in mind is the fact that nearly half (48 %) of the Europeans
who did not participate in tourism in 2016 reported financial issues as one of the main reasons; other
reasons being professional, personal or linked to health.
Outside Europe, there are no global statistics available regarding the rate of access to holidays, but it is
quite clear that except the USA, Canada, Australia, Japan and a few others, barely one fifth of the
population can enjoy holidays.
Nevertheless, the wish to go on holidays expands quickly, particularly among young people, even in
Africa. This is the reason why there is probably a major challenge to make a parallel between the
development of domestic tourism and the action of social tourism (to be seen later).
What are the benefits of social tourism?
The provision of social tourism has been linked to and justified by both social and economic benefits. A
growing body of research evidence indicates that social tourism can generate both types of benefits.
Research conducted on the social impact of participation in social tourism by low-income beneficiaries
has found evidence of benefits ranging from an increase in self-esteem, improvement in family relations
and a widening of travel horizons leading to more pro-active attitudes to life and participation in
education and employment. On an economic level, there is evidence that the development of social
tourism can help to sustain jobs in the low season and generate income for host communities
(Minnaert, McCabe 2009).
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4. Social Tourism and Sustainable Development Goals (SDGs)
On 25 September 2015, the United Nations General Assembly approved the 2030 Agenda for
Sustainable Development and with it the Sustainable Development Goals, a framework comprising 17
goals and 169 targets, through which States, civil society, and the private sector can guide and measure
their contributions to sustainable development towards 2030. The new development agenda is the
most ambitious to date and the 17 goals are a universal call to action to eradicate poverty, protect the
planet and ensure that everybody enjoys peace and prosperity.
As the 17 SDGs and the corresponding 169 SDG targets offer the world a new direction, tourism can and
must play a significant role in delivering sustainable solutions for people, the planet, prosperity and
peace. Tourism as an economic powerhouse has the potential to contribute, directly or indirectly to all
the goals. In particular, it has been included as a target in Goals 8, 12 and 14 on the inclusive and
sustainable use of oceans and marine resources, respectively (UNWTO).
Within the framework of a research where the ISTO is involved (INTERREG Two Seas PROFIT Project) on
innovation in tourism, the ISTO made an analysis of the DNA of social tourism SMEs on the Belgian
coast. As a result of this research, which included brainstorming sessions, the DNA of social tourism was
defined around 5 values – Quality of Life, Accessibility, Solidarity, Fair Business and Environment, which
can themselves be linked to the SDGs.
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Calidad de Vida

Accesibilidad

Solidaridad

Negocio Justo

Desarrollo
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5. New connection with fair and responsible Tourism
Both social tourism and responsible & solidary (fair) tourism share a philosophy of travel and holiday
based on the centrality of the person, traveller or citizen residing in tourist destinations, the sensibility
towards local problems, the richness of the cultural content of the trip, sociability and conviviality in
relationships. They have a different story and differences in their priorities: social tourism is more
oriented to making tourism accessible to everyone, responsible tourism is more oriented to sustainability
and attention to the rights of local populations.
The experiences of many tourist associations in Latin America, Africa and even some European ISTO
members have shown, however, that the boundaries between the two worlds are changing and
permeable.
Responsible Tourism complies with the principles of social and economic justice and exerts full respect
towards the environment and its culture. It recognizes the centrality of the local host community and its
right to act as a protagonist in developing sustainable and responsible tourism. Responsible tourism
motivates a positive interaction between the tourist industry, local communities and travellers (AITR,
2005).
The challenge now is to involve the mainstream and traditional tourism industry more and more in social
and responsible tourism issues (M. Davolio, C. Mignon, JM de Juan Alonso, 2016).
It is in line with this challenge that in 2017, in the International Year of Sustainable Tourism for
development, the UNWTO launched an international campaign called “Travel. Enjoy. Respect” – Tips for
a responsible traveller.

6. Trends and Challenges of Social Tourism for the future
Social tourism, as the whole tourism industry, is evolving according to the structural and cyclical
changes which may influence the socio-economic reality of countries.
However, the positive fact is that, in recent years, social tourism has been better acknowledged as an
important element of public tourism policies by international institutions.
The main international factors which may affect the format and the development of social tourism are
the following:
Global trends
The volume of demand has increased, as well as the number of instruments and players involved in
social tourism policies. At the same time, there is some mixture between actions engaged by the public
sector and those engaged by the third sector (or the social economy), both with the goal to enlarge
access to leisure and tourism to segments of population with less resources.
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Demographic trends
The decrease of the birth rate, linked to the lengthening of life is producing a reorientation of many
social tourism policies towards senior citizens and the disabled, at the expense of families and the
young. In addition to this, the increase of single parent families and divorces has led to a greater
attention to these groups.
Cultural trends
The growth of education and culture leads to an increase in sensibility and expectation towards tourism
in general and social tourism in particular, resulting in better quality products, though at a higher price.
Economic trends
Social tourism does not escape the globalization of the tourism industry, though, above all, it is a kind of
tourism with a national dimension. Public budget restrictions in most countries meant looking for new
funding sources and adopting mixed formula of the public and private.
At the same time, the growth of low-cost and collaborative economy has increased the number of trips
and offers, resulting in an increased competition for the more conventional social tourism players
(holiday villages, youth hostels,..).
Political trends
In politics there is a trend to engage into actions closer to the citizen, which means a transfer of skills and
competences from state level to regional and local levels. One can also say that the principle of
subsidiarity also applies to social tourism.
Another important factor is that governments have increasingly given up all kinds of policies in favour of
investment in social tourism, thus being less interventionist. One reason, among others, was the burden
of unfair competition from, mostly, private profit sectors in tourism, largely due to a great disregard of
what social tourism was and did. The consequence of this has been a massive transfer of investment
from social tourism infrastructures to people assistance.
Finally, we must not forget the role of trade unions in social tourism, which used to be very important,
but is now mainly centred in its role of maintaining jobs, defence of wage claims, among others .
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Module 2: Demand and Supply in Social Tourism
A. Characteristics of the Demand in Social Tourism
1. Definition, factors and characteristics of tourist demand
The demand for tourism can be defined as the total number of people who travel or wish to travel and
use tourist facilities and services in places other than their areas of work or residence (Cooper and all,
1993).
The development of a tourism destination is shaped by demand in a specific country or region. Thus,
the demand for tourism in any country or region is shaped by the tourism opportunities which
represent a mix of attractions. For a destination or tourist attraction to succeed, it is important to
deliver a quality product based on sustainable principles necessary for tourism development.
The main indicators of tourist demand are:





Tourism performance and impact
Ability of a destination or supplier to deliver quality and competitive services
Attractiveness of a destination
Policy responses and economic opportunities

Several factors can influence tourism demand and they can be classified in three types: economic,
socio-psychological and exogenous factors.
Tourist demand characteristics can be highlighted through its elasticity determiners.
For business travellers the decision of when/where or even whether to go is often beyond their control
(attending conferences, meetings, and product launches etc.) So, business travel is both price and
income inelastic. Leisure travellers have freedom of choice regarding where/when/how long and even
whether to go on holiday at all. Leisure travellers can shop competitively, checking prices, value for
money, special offers etc. Thus, income and price elasticity is higher than for business travellers.

2. Motivations and categories of tourist demand
The motivations of tourist demand have been analysed in different ways. A first approach (DANN)
shows there are 7 elements within the overall approach to motivation:






travel as a response to what is lacking yet desired
destination pull in response to motivational push
motivation as a fantasy
motivation as a classified purpose
motivational typologies
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motivation and tourist experience
motivation as self-definition and meaning.

A second approach (Mcintosh, Goeldner and Ritchie), presents four categories of motivation:





physical motivators
cultural motivators
interpersonal motivators
status and prestige motivators.

A third approach (Plog) suggests the following presentation of motivations:




psychocentric: lower end of income scale, desire for the comfort of a well-developed and “safe”
motivation
midcentric: the majority of the population falls in between extremes
allocentric: preference for destinations at the edge of tourism, unspoilt and off the beaten
track.

The motivations of tourist demand can be summarized as follows (Alkier Radnic):




Travel is initially need-related and this manifests itself in terms of wants and the strength of
motivation or “push” as the energiser of action.
Motivation is grounded in sociological and psychological aspects of acquired norms, attitudes,
culture, perceptions, etc..
Image of destination created through various communiation channels will inflence motivation
and subsequently affect the type of travel undertaken.

Categories of tourists
Cohen’s model of typologies of tourists is an early conceptual framework aimed at the sociological
analysis of the phenomenon of modern tourism. In his 1972 journal article “Towards a Sociology of
International Tourism,” the sociologist Erik Cohen was the first to suggest that there are different types
of tourists. Cohen identifies four different categories of tourists within a spectrum of institutionalized or
non institutionalized characteristics: Organized Mass Tourist ; Individual Mass Tourist; Explorer; Drifter.
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3. Demand in Social Tourism : the main target groups
Social tourism is widely linked to issues, such as social exclusion, non participation, acessibility and
governance although not exclusively linked to poverty. Thus, social tourism not only seeks to address
economically disadvantaged people, but aims at a whole range of societal phenomenon affecting
different groups in society such as single parents, seniors, youth and the disabled, etc..
Traditionally, the main target groups of social tourism are youth, families, seniors and people with
disabilities as they have specific requests and needs that over the years have been fulfilled (at least in
some countries) by different programs, services and infrastructures. The main features of each group
will now be presented.
Youth Tourism
Estimates by WYSE Travel Confederation and the World Tourism Organization (UNWTO) indicate that
youth travel accounted for 23% of all international arrivals in 2017, or 304 million trips. The total value of
this market is estimated to be in excess of €250 billion (USD280 billion).
The average main trip taken by a youth traveller in 2017 was 52 days, slightly shorter than in 2012. The
average expenditure was €2,867 in 2017. When exchange rate fluctuations are taken into account, this
represents an increase of 18% compared with 2012.
Youth travellers are generally well educated, half holding a bachelor’s degree and 13% having a
postgraduate degree. Students account for just over 60% of all youth travellers. A large proportion of
travellers work either full-time (28%) or part-time (26%), and it is often combined with study.
The main purpose of travel reported by the respondents of the survey was holiday (38% rating it
extremely important) and the most important forms of purposeful travel were language learning (23%),
study (14%) and work experience (13%).
The travel styles that young people identified with most readily in 2017 were Traveller (48%), Tourist
(26%) and Backpacker (13%).
Millennials still represent the key youth travel generation, accounting for over 80% of survey
respondents. Millennials use travel to gather experience, extend their education and build up their CVs.
They seek experiences, particularly related to food, drink and festivals.
(Source : New Horizons IV, A global Study of the Youth and Student Traveller, WYSE Confederation 2018).
Family Tourism
The target group “family” covers multiple types of families (children, parents and/or grand parents) and
several realities including low income families, single parent families, families with several children,
families with a child/parent with a disability as well as families facing social difficulties or taking care of
older family members (such as grandparents).
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In the UK, as in most Western states, the key parameters of diversity in contemporary “family” in recent
decades have included the following :






Changes in the structure of househols, especially the increase in one-person househols.
Changes in patterns of marriage and partnership.
Changes in parenting arrangments.
Less stability in family life.
Polarisation in the distribution of employment and distribution of income.

As tourism has become such an integral component of modern lifestyles, to be outside tourism is to be
outside the norms of everyday life. Non participation in tourism makes a deep contribution to exclusion
that goes beyond the immediate experience of being deprived of participation in tourism activities. This
loss is particularly sigificant when viewed in the context of family life, because of the central role that
shared tourism activities play in our notions of what a family is – or should be. Tourism provides
opprtunities for family members to spend time together away from the demands of employment and
everyday domestic labour, creating shared exepriences, expressing common interests, building and
rebuilding intimate relationships – and thus fulfilling personal and societal expectations of what family
life should be like. Tourism is therefore a key domain in which families seek to be “proper” families” (Scuh
& Kay, 2012).
It has of course been well acknowledged that tourism has this significance for family life and this
consideration is particularly important in relation to social tourism, given the importance of families in
positioning individuals within the social structure and giving or limiting acess to the material resources
that facilitate tourism (Scuh & Kay, 2012).
As there are no existing statistics regarding family tourism worldwide, we have to analyse the situation
in some countries to better understand the realities.
Senior Tourism
The share of the elderly is significantly increasing, and this is a constant worldwide: the 60+ age
category is expected to reach 1.3 billion by 2030 according to the UN Department of Economic and
Social Affairs (World Population Prospects) and Europe is by far the oldest continent.
In this regard, it is not so odd that in the last few decades, the senior market has become a driving force
in the tourism industry, and hereby is one of the fastest growing market segments, too. Generally
speaking, retirees have more free time, which they want to spend on tourism.
When it comes to travelling, seniors tend to be quality conscious and demanding, particularly in safety,
sustainable services and infrastructure. Moreover, they wish to have the freedom of choice but hope to
have the guidance and sense of security with a well-organized package offer. Thus, senior tourism is a
very specific segment, with its own specific needs.
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Proporción de cada categoría de edad en el turismo de los residentes de la UE y en la población de la UE de 15
años o más, EU-28, 2014, (%)

The tourism industry should not consider older adults to be one single distinct group but should see them
as a heterogeneous group of people that include many distinct market segments. The broad spectrum
of people that we classify as older aged adults actually includes a wide range of ages spanning from
approximately 50 to 100. Every cohort group (50 to 60; 60 to 70; 70 to 80, etc...) has lived through a
particular time in history that makes them different from others because they possess their own distinct
characteristics, needs and interests.
Tourism for the disabled
The World Health Organization estimates that 15% of the global population, roughly a billion
people, live with some form of disability. With populations ageing rapidly, the number experiencing
obstacles will only rise. Most of us will develop some form of disability at some stage, and sooner or
later we will have specific access requirements to tourism infrastructures, services and products.
Taking Europe as an example, the accessible tourism market has been estimated at approximately 27%
of the total population and 12% of the tourism market.1 These figures consider the large proportion of
senior travellers, (since people over 60 will constitute 22% of the global population in 2050) 2, people
with disabilities and families with small children. The accessible travel market presents a golden
opportunity for destinations that are ready to receive these visitors, since they tend to travel more
frequently during the low season, usually accompanied or in groups, making more return visits and, in
some parts of the world, spending more than average on their trips (UNWTO).
Estimations made by Eurostat show that the population experiencing disabilities or long-standing health
problems among the EU-27 working age population (from 16 to 64 years old) accounts for more than 46
million. This figure does not include senior citizens, whose demand for accessibility is high; they
represent at least 80 million of the total population of Europe.
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4. Social Tourism, Domestic Tourism and Seasonality
Domestic tourism has long been an essential dimension of tourism. In most countries, it exceeds
international tourism by far. It is estimated by the UNWTO that around 83% of tourist arrivals
worldwide correspond to domestic tourism and that it represents 73% of total overnight stays.
Long underestimated, or treated with lesser interest, domestic tourism is experiencing a real boom and
is part of a general trend in favour of sustainable local tourism.
Social tourism and domestic tourism: a win-win situation





For social tourism stakeholders, the first destination for people going on holidays for the first
time, or very irregularly, is by far a national destination.
Countries which do not yet have social tourism policies - such as holiday vouchers or programs
for senior citizens - would gain considerably by launching them. They would enlarge their
domestic tourism and satisfy a strong demand.
It is also interesting to note that several of the major tourist destinations in the world are also
those which have social tourism (France, Spain, Mexico...).

Seasonality
Seasonality can be defined as "a temporal imbalance in the phenomenon of tourism, which may be
expressed in terms of such elements as numbers of visitors, expenditure of visitors, traffic on highways
and other forms of transportation, employment, and admissions to attractions” (Butler, 2001).
There are two basic causes explaining seasonality: natural and institutional causes.
The most significant aspect of seasonality is that it involves the concentration of tourist flows in
relatively short periods of the year. Annual peaking of tourism activity during a few hectic weeks or
months is likely to result in inefficiency within the industry and is a great burden on the physical and
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social resources of the destination area and therefore an important contributor to the carrying capacity
problem (G. Gorluka).
Possible responses to seasonality include marketing levers (price incentives, communication and
promotion, product diversification) and market mix differentiation (holiday calendar). Many good
practices in social tourism, especially with the senior tourism market, have also contributed to minimize
the problem of seasonality and the bad effects that we find through the so-called phenomenon of "Over
tourism".

5. Holiday departure rates in the European Union
In 2016, 62.1 % of the EU population (aged 15 or over) made at least one tourist trip for personal
purposes. This subpopulation of tourists made on average 4.0 trips during 2016, i.e. the total number of
trips made by Europeans divided by the number of those who made tourism trips. More than half of
Europeans (50.5 %) made at least one domestic tourism trip with at least one overnight stay in 2016,
while nearly one third of Europeans (32.5 %) made at least one trip abroad. More than one in five (20.4
%) made domestic trips as well as outbound trips. When only trips of at least four overnight stays are
considered— thus excluding tourists whose trips lasted no more than three nights — the participation
rate drops to below 50 % (Eurostat).
Share of EU population (aged 15 and over) participating to personal trips, EU 28, 2016.

In 2016, nearly half (48 %) of the Europeans who did not participate in tourism reported financial issues
as one of the main reasons. Around 20 % of non-tourists mentioned health problems, while another 20
% mentioned no motivation to travel as one of the main reasons for not taking holidays. Work or study
commitments were mentioned by 16 % of the European non-tourists while 13 % mentioned family
commitments.
As we can see from these figures, even if paid holidays are a reality in all the EU countries, more than 50
% of EU citizens can't enjoy the real benefits of holidays which is why social policies in tourism are still
important.
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6. Current trends in tourist demand - Yesterday’s Tourists aren’t Tomorrow’s
While travel was historically a luxury, the lowering of travel barriers and falling costs has placed it within
the reach of millions. These factors, combined with the growth of disposable income, the rise of the
middle class in many emerging markets and changing attitudes towards travel, have enabled the
industry to flourish. While travel is still not accessible to everyone, more people than ever before are
travelling today—with 1.24 billion international arrivals in 2016, compared to 25 million in the 1950s.
In previous decades, North America and Europe have dominated the travel markets, but this may not be
the case for much longer. By 2030, most of the growth in international travel will come from Africa, Asia
and the Middle East, which will enable further growth and job opportunities in these regions. While
markets in Europe and the Americas will continue to grow, the rate is incomparable to other regions.

The global middle class is forecast to grow by another three billion people between 2011 and 2031, the
majority of which will come from emerging markets, with China and India leading the way. This
newfound buying power will give the middle-class greater access to travel. While travel is already
booming in China, it is estimated that, at present, only 5% of Chinese nationals have passports. Similar
trends are apparent in other emerging markets. What is clear, is that new consumers such as the
millennials, as well as older baby boomers are not only demanding, but looking for experiences, albeit
very different ones.
Studies show that millennials are more tech-savvy and connected than any previous generation and
they are changing the way travel is consumed. In effect, millennials might take low-cost flights and go all
out on activities and restaurants. Travellers today often look for experiences, be it an authentic local
experience, an adventure or even the opportunity to make a difference at the destination. In the next
five to 10 years, this group will become the industry’s core customer base. While millennials are on the
rise, baby boomers are the most travelled generation to date and have more disposable income to
spend. Creating a strong value proposition for this group will be crucial to attract them in the next
decade. (Source: World Economic Forum 2017).
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B. Characteristics of the Supply in Social Tourism
1. Definition and factors of tourism supply
Tourism supply can be defined as the supply of all assets, services and goods to be enjoyed or bought by
visitors and the product of their journeys. It consists of an amalgamation of mixed attractions and it
shapes the demand for tourism in a country or in a region (Coopers et al, 1993).
Tourism supply is a complex phenomenon because of both the nature of the product and the process
delivery. It can’t be stored, it is a perishable product and it is intangible as it can’t be examined prior to
purchase and it is necessary to travel to consume it.
The components of tourism supply include:






Natural resources and environment: air and climate, physiography of the region, landforms,
terrain, flora, fauna, bodies of water, beaches, natural beauty, water supply for drinking,
sanitation and similar uses.
Built environment
 Infrastructure: water supply systems, sewage disposal systems, gas lines, electrical lines,
drainage systems, communication network
 Superstructure: airports, parking lots, resorts, hotels, museums, stores, restaurant,
shopping centres
Operating Sectors
 Transportation
 Accommodation
 Food service
 Attractions
 Tourism services

2. Accommodation in social tourism
Although in many countries target groups linked to social tourism make use of traditional
accommodation, some specific types of accommodation were initially developed mainly for the target
groups identified with social tourism. Among them, we can mention holiday villages as well as youth
hostels and camp sites.
Holliday villages
Holiday villages include accommodation and activities for all. In addition to accommodation, holiday
villages offer a variety of services, all included in the price: sports equipment, playgrounds for children,
loan of baby equipment, children's clubs, adult entertainment and catering. Accommodation,
entertainment and catering: quality services for all, no bad surprises at the end of the stay.
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In France, the family sector gathered under the UNAT represents 585 holiday villages and family houses.
With a turnover of over 700 million euros, the family sector welcomes nearly 2 million holidaymakers
each year and totals 12 million overnight stays. In 2016, holiday villages injected more than 37 million
euros directly into the local economy and generated 7,000 Full Time Equivalents.
Youth Hostels
Accommodation for young people has always been linked to the youth hostel movement named
“Hostelling”. Hostelling has come a long way since the German schoolteacher Richard Schirrmann began
the youth hostel movement in 1909. He saw the need for overnight accommodation that would allow
school children the chance to travel and experience other parts of their country safely and affordably.
As a result, the world’s first Jugendherberge (youth hostel) was opened in 1912 in the beautiful Altena
Castle, located on the Lenne river valley in western Germany.
Today, Hostelling International is the parent hostelling organisation and registered charity for more than
90 Youth Hostel Associations in over 90 countries around the world. They are and always have been a
non-profit membership organisation, so all the money is ploughed back into the company, making the
hostelling experience better for everyone.
The mission of youth hostels is to promote the education of young people of all nations, but especially
those of limited means by encouraging in them a greater knowledge, love and care of the countryside
and an appreciation of the cultural values of towns and cities all over the world. Additionally, they
provide hostels or other accommodation in which there shall be no distinctions of race, nationality,
colour, religion, sex, class or political opinions and thereby develop a better understanding of their
fellow men at home and abroad.
Camping
Today camping is primarily a recreational activity and is an activity in which people live temporarily in
the outdoors. Camping provides an opportunity to experience nature first hand. Campers participate in
fishing, hunting, swimming, plant study, bird and wildlife watching, and nature photography.
Just as importantly, camping helps people escape the stress of city life. It provides physical benefits
when it involves hiking to, from, and around a campsite, and many outdoor enthusiasts believe that
camping instils confidence in youngsters and offers older campers opportunities to challenge
themselves in unfamiliar surroundings.
Just as there are several types of camping, there are also various types of campsites where campers can
make their temporary home. Campsites are found in forests and deserts, on high plains and mountains,
and along lakesides and ocean beaches. Tents are portable shelters made of lightweight fabrics. They
come in a variety of shapes and sizes.
Caravanning and Motor Caravanning is a favourite pastime of families with young children, senior
citizens, and those who do not want to backpack or put up a tent. Instead of hauling everything on their
backs, caravanning and Motor Caravanning enthusiasts carry their gear in a car or van. Camp sites
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typically include a tent area, a ready-to-use fire pit or grill, and restrooms. Some sites also offer showers
and a nearby convenience store. Many campsites are located near bodies of water and trails that
campers can enjoy during the day. Camping is not for those seeking remote or solitary locations, but
many people enjoy the social aspects of meeting fellow campers and camping in larger groups. Many
first-time campers try Caravanning and Motor Caravanning to become familiar with wilderness areas
and to bolster their confidence through short day hikes on nearby trails.
The importance of camping as a form of tourism has taken on even greater significance in recent years
and there is an important trend towards leisure trips over short distances. People appreciate camping
because it is a healthy holiday option that offers a wealth of new exciting experiences. They discover
different aspects of the natural world; explore new environments and countries while enjoying the
freedom of outdoor living in a tent, caravan or motor caravan.

3. Specialized services
Supply services for the young
Youth tourism market trends show the major motivations for young travellers are cultural discovery and
personal experience, and that young travellers mostly do not view themselves as “tourists”.
Nevertheless, besides this self-description, 80% of motives for travel remain typical tourism
motivations: visiting friends and relatives, relaxing, having fun, exploring other places and cultures. 20%
of travel can be considered as “mainly non-tourism” since the main motivation is studying abroad,
working abroad, volunteering, and language courses. Among these “mainly-non-tourism” youth trips,
there are many programs and mechanisms giving young people access to learning, education,
citizenship, European open mindedness, etc.
These existing mechanisms involve well-structured stakeholders and cover the needs of this market
segment of non-formal learning experiences (main non-formal learning offers being: au pair, language
courses for foreigners, staying with families, voluntary services and work camps, international youth
meetings, cultural events and sports meetings, practical placements, high school or university visits,
seminars on various topics, and study trips). There is no evident added-value for Calypso to work on this
market segment.
Supply services for families
Travel packages for families and discounts have existed for a long time in the tourism sector, but public
and non-profit private initiatives have also been created for families, specifically for low-income
families. Among these initiatives, we can mention the Social Tourism Programme for Workers and their
Families in Colombia (Comfenalco) and the Charity that gives families a break in the UK (Family Holiday
Association).

167

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Supply services for seniors
Beside specialized packages developed for seniors in general by travel agencies and tour operators,
public programmes with economic and social purposes have also been developed in different countries
such as Spain (IMSERSO Senior Tourism Programme), Chile (SERNATUR Senior Citizens Holiday
Programme) and Portugal (INATEL Foundation Senior Health and Thermal Wellness Programme).
Supply services for people with disabilities
The study “Mapping and Performance Check of Accessible Tourism Services in Europe” (EU 2015)
provides a good basis as the first objective of the study was to identify and count, as accurately as
possible, those tourism services that can cater for the accessibility handicapped tourist market, which
includes seniors, people with disabilities, families with small children and people with various specific
access requirements.
Overall, the study has identified 313,286 accessible tourism suppliers in EU Member States, 224,036 of
which found in the published data from 79 Accessibility Information Schemes (AIS) in 24 EU Member
States.
The Pantou data collection tool contributed 94,551 accessible tourism suppliers, of which 5,301 were
already present in national or regional Accessibility Information Schemes. After subtracting the 5,301
“doubles”, the net total of Pantou registered suppliers is 89,250. Adding the number of AIS suppliers
and Pantou (European Accessible Tourism Directory) suppliers gives the total figure of: 224,036 (AIS) +
89,250 (Pantou) = 313,286 suppliers.
Based on the above data, it is estimated that 9.2% of the existing supply of tourism facilities and
services has at least some level of provision for travellers with specific access needs. This percentage is
obtained by comparing the mapping exercise conducted through the study to the overall supply of
tourism enterprises. This means that over 3 million tourism businesses are not prepared to adequately
cater for the accessibility market.
By 2020, an additional 1.2 million businesses need to provide accessible services in order to
accommodate the lowest forecasted demand. Thus, there is a strong rationale for targeted action, on
various levels, to help businesses provide for more accessible services.
Criteria for a senior-friendly package
Within the framework of a project co-financed by the European Commission called SENTOUR, a list of
items to consider were identified in order to establish the quality criteria for senior- friendly packages.
These criteria - which also show what the seniors are looking for - are divided into three groups:
sustainability, social responsibility and active ageing.
By creating a balance between environmental, economic and socio-cultural sustainability, long-term
sustainability of the packages can be achieved.
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Sustainability criteria include the following items when catering for small groups:
 Natural heritage sites visits
 Observation and appreciation of nature as the main motivation
 Increasing awareness towards the conservation of natural and cultural assets
 Experiencing regional cuisine
 Learning about regional cuisine
 Fresh varied intolerance-aware meals
 Traditional events visits
 Cultural heritage sites visits
 Smaller setting accommodation
 Promoting responsible use of natural resources
 Contributing to balance between intensive & extensive tourism in areas under heavy pressure
 City/sightseeing tours targeted for seniors,
 Enabling social contacts and intercultural experiences.
As many social businesses and/or entrepreneurs as possible should be included among the providers of
services and activities in the packages. These programs were designed to include locally owned
businesses and activities wherever possible. The local population needs to be involved with their rich
knowledge of local history, gastronomy, crafts, etc.
Social responsibility criteria include:
 Small service providers in the destinations; locally owned business
 Minimising negative impacts upon socio-cultural environment
 Meals: locally/regionally produced ingredients
 Activating the social capital of the local population
 Including social businesses among providers of services
 Generating economic benefits for host communities; organisations and authorities
 Providing alternative employment and income opportunities for local communities.
Active ageing is generally understood as “(...) the capacity of people, as they grow older, to lead
productive lives in society and economy. This means that they can make flexible choices in the way they
spend time over life – in learning, in work, in leisure and in care giving” (OECD, 1998). However, a longer
healthy life can only be achieved through adequate lifestyles, including regular physical activities
(recreation), and sustained age and mental activities (learning; obtaining new knowledge).
Active ageing criteria include the following learning experiences:
 Creative courses, workshops on local handicrafts
 Enhancing knowledge of local history
 Music experiences, dancing
 Animation in the evenings
 Nature tours, wild park tours, natural reserve visits
 Thermal baths, spa, swimming pool and sea swimming visits.
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4. Supply quality, labels and standards – Examples of good practices
Quality issues have gained importance in social tourism over the last years and some good practices
have been acknowledged. Among them, we can mention two examples of such practices: Training
programme for camp counsellor (Canada) and the quality system for youth accommodation (Germany).
Training Programme for Camp Counsellor – DAFA
The DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) programme created in 2009 by the Conseil
québécois du loisir (CQL) provides training courses, tools and support to camp counsellors, instructors
and managers. The purpose is to ensure the quality and safety of the leisure experience through
training specifically tailored to the needs of each type of leisure and sport camps.
The DAFA Programme:




Meets expected standards for quality and safety in providing group recreation;
Validates the work of the camp counsellors;
Promotes recruitment and retention; and encourages discussion between networks through
recognition of the Programme across Quebec and beyond.

The basic camp counsellor training programme (DAFA camp counsellor) is intended for any person who
wants to lead a group of young people aged 5-17 in a leisure context. The DAFA training programme
consists of a 33-hour theoretical part, including lectures and workshops, and a 35-hour camp
counselling internship with a group of children. In addition to these training courses and certifications,
camp counsellors, instructors and managers can access their secure personal workspace on the website
of DAFA programme with tool kits support to deliver the programme.
The programme has been available throughout Quebec since 2009; it has reached 30,000 camp
counsellors, 300 counselling team coordinators, 400 organisations and municipalities, 1000 instructors.
Each year, the DAFA programme offers 300 training sessions.
More information
http://www.programmedafa.com/
The QMJ: Quality System for Youth Accommodation
Since January 2007 there has been a common quality criteria for Youth accommodation in Germany.
The QMJ system is registered as a brand name. In 2004, QMJ was developed by the Federal state of
Mecklenburg Western-Pomerania in cooperation with youth organisations, the Mecklenburg WesternPomeranian Youth Hostel Association and other NGOs.
That was the first time that quality standards in the youth accommodation sector had been introduced.
One aim was to give the guests (mainly people under 26) guidance in choosing their accommodation.
The participation on the classification process is voluntary and classified houses are identifiable by a
QMJ pictogram.
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The BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. (The German Forum for Child and Youth Travel)
expands the quality management system to the whole of Germany. This unique system makes it
possible to fill in the gaps in the certification for different kinds of accommodation at national level.
More information
http://www.bundesforum.de/qualitaet/qmj-unterkunft/

5. Current trends in social tourism supply
Common issues in terms of the supply of facilities seem to be the constant quest for quality
improvement in social tourism facilities in order to meet the needs of more demanding clients and
sustain competition with commercial infrastructures (Diekmann and all, 2009). But social tourism supply
can make a real difference, not only in the equipment but much more in the added educational value
provided through leisure and tourism.
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Module 3: Communication and Marketing in Social Tourism
A. Communication
1. Customer Service in Tourism: hospitality
Customer experience became the decisive success factor in the buying process of tourist products.
However, a good customer experience is often left to chance. Service design is a user-centred approach
to systematically analyse, innovate and improve service processes from the customer’s perspective
(Siller & Zehrer, 2016).
Importance of Service Design
A good definition of Service Design is given by Moritz (2005): “Service Design helps to innovate (create
new) or improve (existing) services to make them more useful, usable, desirable for clients and efficient
as well as effective for organisations”. Here, the term ‘design’ refers to the process of shaping and
improving customer experience. Tourism businesses need to ensure that service design is consistent
with their overall strategy and orientation (Zehrer, 2009).
Tourism is a service-intensive industry that is dependent on quality customer service and their
consequent assessments for satisfaction or dissatisfaction. However, the success of any service provider
depends on customer satisfaction, which, in turn, is ultimately determined by the consumers’
experiences with service operations. For tourism service providers, a superior value proposition is
largely concerned with the consumers’ experiences. The design of services with a view to creating
memorable and satisfying customer experiences is not new (Zehrer, 2009).
An important question, according to Zehrer (2009), is whether (and how) the provider should attempt
to manage customer experience systematically. The first step in delivering a consistent and satisfying
customer experience is to be aware of the service-delivery process. A useful technique to visualise this
is the “blueprint technique”: a flow chart that depicts every activity and step in the service-delivery
process. Such a service blueprint can be used to identify “critical incidents” between customers and
employees.

2. Consumer behaviour in tourism
The subject of consumer behaviour is crucial to understanding all marketing activity which is carried out
to develop, promote and sell tourism products. By understanding how consumers make their decisions
to purchase or use tourism products, we know when we need to intervene in the process to obtain the
required results. We know who to target at a particular time with a particular tourism product, but,
more importantly, we know how to persuade them (communication) to choose certain products, which
will have been designed more effectively to meet their particular needs and wants. An understanding of
consumer behaviour is therefore crucial to make marketing activity more successful (Susan Horner &
John Swarbrooke, 2016).
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Key concepts linked to consumer behaviour in tourism can be identified linked to decision-making,
values, motivations, self-concept and personality, expectations, attitudes, perceptions, satisfaction,
trust and loyalty (Scott A. Cohen, 2014).

3. New customer influences and expectations: adapt or stay behind
Apart from these key concepts, three external factors have also been identified as important
contemporary influences on tourism consumer behaviour and expectations: technology, Generation Y
and the rise of ethics in relation to consumer decisions (Susan Horner & John Swarbrooke, 2016).
Technology
Consumers use technology for many consumption-related tasks such as searching for information,
buying, sharing opinions and experiences and for entertainment purposes. Such widespread use of
technology by a growing number of consumers is perhaps more evident in product categories such as
tourism (Buhalis & Law, 2008).
Therefore, effective tourism marketing requires a thorough understanding of how technology is
developing and, consequently, shaping tourism consumer behaviour.
Generation Y
Generation Y refers to individuals born approximately between 1982 and 2002; by 2020 this age group
will become the most economically important tourism consumer group. The same as most generational
groups, whose members tend to share a unique social character due to simultaneous coming-of-age , it
is suggested they display common values, attitudes and behaviours (Benckendorff, Moscardo, &
Pendergast, 2010; Leask, 890 S.A. Cohen et al. Fyall, & Barron, 2013; Schewe & Meredith, 2006).
Ethical consumption
A key trend influencing travel behaviour is a rising concern over the morality of consumption. The
common theories of consumer rationality are being partially subverted as consumption is increasingly
bundled with issues of justice and conscience (Bezencon & Blili, 2010). For marketers, understanding
the motivations and attitudes for ethical consumption offers opportunities to differentiate and position
brands successfully. Ethical CB refers to “decision making, purchases, and other consumption
experiences that are affected by the consumer’s ethical concerns” (CooperMartin & Holbrook, 1993, p.
113).

4. Who are the customers? Different target groups and different needs
Dividing tourism into subtypes is always subjective, but several authors believe it allows interesting
points to be made about the growth of tourism and the development of tourist behaviour. The typology
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of tourists (Susan Horner & John Swarbrooke, 2016) can be presented as follows: Visiting friends and
relatives; Business tourism; Religious tourism; Health tourism; Educational tourism; Cultural tourism;
Scenic tourism; Hedonistic tourism; Activity tourism; Special interest tourism.
The types of customers in tourism and particularly in social tourism can also be defined as follows (see
module 2 for additional information):
•
•
•
•

Families
Young people and students
Seniors and Retirees
People with specific needs such as the disabled

5. Visitor interactions with employees: importance of hospitality
The study of hospitality as a human behaviour involves the relationship between host and guest. It is the
quality of the interactions between front-liners and guests, as well as the atmosphere created by the
hospitality setting that develops emotional value (Ariffin & Maghzi, 2012).
A very useful framework based on a three-domain model of hospitality has been introduced by Lashley
(2008). The three domains are identified as “cultural/social, private/domestic and commercial”.





Cultural domain: providing hospitality to others including strangers. A cultural obligation offered
without the immediate promise of reward.
Private domain: the hospitality offered by individuals towards others in a more private setting
such as their homes: a very important domain because it is the benchmark people normally use
to evaluate the level of hospitality offered by service providers in a commercial setting.
Commercial hospitality setting involves services provided by hotels, cafés, restaurants and
catering businesses through which food, drink and accommodation are provided in return for
payment. The requirement to provide hospitality services is critically important more important,
if the firm’s mission is to create “memorable experiences” for their customers. Their front-liners
need to create memorable service experiences.

6. Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) is what an organization does over and above the statutory
requirement for the benefit of all its stakeholders. Recently, there has been a big shift in the tourism
industry: it has had to adapt to rapid social changes, creative relations and also face challenges of
modern style and technology, green features and sustainability. Issues such as waste disposal, customer
quality service, maintaining fauna and flora of the area, cultural heritage, respecting local sentiment,
social environment issues are among the main challenges. (Jhamb & Singh, 2016).
CSR can make efficient use of natural resources, water consumption, energy use, equal employment
opportunities, employee training and employee organization.
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Best practices example: Corporate Social Responsibility Approach of VVF Village in France.
In 2014, as part of the organization’s strategy, the governing bodies decided to create a voluntary CSR
approach at VVF Villages, based on the international standard ISO 26000. Since its inception, VVF
Villages have belonged to the Social and Solidarity Economy and, at the societal level, already had
fulfilled collective missions of general interest. Its first mission is to make holidays accessible to as many
people as possible.
How? By raising awareness of CSR with the help of a consulting firm among board members and a panel
of employees representing the various functions; By carrying out an audit with interviews at
headquarters (including the President), review of questionnaires filled in by 69.5% of the villages, 230
customers and 70 employees (societal report): By creating a priority matrix based on ISO 26000
subjects, in relation to VVF Villages activities. This matrix highlights 18 issues that should be taken into
account in the future approach, by assessing the level of dialogue with the various stakeholders through
mapping, and finally, by benchmarking the CSR of other (social or commercial) tourism organizations.
More info: http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/1093.pdf p. 21-23
Legislation regarding customer claims and complaints (social matters and tourist companies)
EU passenger rights
Flight delayed? Train cancelled? Luggage lost or damaged? Many citizens still do not know that in case
of problems when travelling in the EU they have rights, including assistance and refunding! EU rules on
passenger rights are valid no matter how people travel, may that be by plane, train, bus or boat.
The EU is the only area in the world where citizens are protected by a full set of passenger rights,
whether they travel by air, rail, boat, bus or coach. Europe has experienced a boom in mobility over the
last thirty years. EU legislation has therefore been introduced for all means of transport to protect
passenger rights and ensure they are not lost in a myriad of national rules.
Passenger rights are based on three cornerstones: non-discrimination; accurate, timely and accessible
information; immediate and proportionate assistance.
Global Code of Ethics for Tourism
The Global Ethics Code for Tourism (GCET), adopted by the UN General Assembly in 2001, is a
comprehensive set of principles whose purpose is to guide stakeholders in tourism development:
central and local governments, local communities, the tourism industry and its professionals, as well as
visitors, both international and domestic.
Although not legally binding, the Code features a voluntary implementation mechanism through its
recognition of the role of the World Committee on Tourism Ethics (WCTE) to which stakeholders may
refer matters concerning the application and interpretation of the document.

175

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

The Code’s 10 principles amply cover the economic, social, cultural and environmental components of
travel and tourism.
Articles 7 “Right to tourism” and 8” Liberty of tourist movements” deal specifically with
customers/travellers. The former refers to the right to enjoy the planets’ resources, the right to tourism
and how social tourism can play an important role. The latter deals with freedom of movement, access
to all forms of communications and equal rights for tourists and citizens.

7. Customer engagement - building and maintaining customer relationships: toolkit
Customer engagement can be thought of as a multidimensional construct composed of four elements:
cognitive engagement and affective engagement (reflecting on the experiences and feelings of the
customer) and behavioural engagement and social engagement (brand capturing or organizational
participation by consumers, beyond merely buying the firms’ offerings). Consumers who are engaged
do more than just buy: good word-of-mouth, providing feedback on their holiday experiences on social
media, participating in research, contributing to a new product or service development, participating in
online communities (Buttle & Maklan, 2015).

8. Importance of storytelling to involve people.
Social link between customers and co-creation
Storytelling can result in increased involvement and co-creation. Tourist engagement depends on their
resources in terms of cultural experience, knowledge and skills. Hence, these differences result in higher
or lower degrees of co-creation. Creating and managing tourist experiences is about the creation and
management of interactions (Prebensen, Chen & Uysal, 2018).
Host-guest interactions are about supporting tourists’ individual performances by drawing on
storytelling resources in order to support tourists’ competence, enabling and facilitating their
participation in the performance. You need to create stories that attract the right tourists: the ones that
take an interest in the stories portrayed through, for example, media or promotion (Prebensen, Chen &
Uysal, 2018).

176

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

Connect Your Story is an initiative that has been developed by Visit Flanders in partnership with UNWTO
and ISTO.
On the following website http://www.connectyourstory.org/stories, stories related to more than 45
topics ranging from meeting people, sustainability, solidarity, family, equal opportunities, nature,
hospitality, community or volunteering can be found.
For M. Schapmans, Director of the Visit Flanders Holiday Participation Center, “it is an important tool in
connecting, supporting and communicating in our network. A continuous stream of stories keeps
drawing attention to initiatives, evolutions and passionate people who help to promote the right to go
on holiday. Connect Your Story wants to honour this. Through collecting and sharing stories, the
immeasurable is made visible. These stories are not an end product, but rather a springboard to create
new possibilities for the narrator, the network and the wider reading audience”.

Innovation: integration of new technologies. E-tourism
Innovation, which can be defined as the generation, acceptance and implementation of new ideas,
processes, products or service markets, has always been important in tourism. Over the last few years,
it has faced the important challenge of integrating new technologies as we have entered the era of etourism.
E-tourism is the digitisation of all the processes and stages in the tourism, travel, hospitality and
catering industries that enable organisations to maximise their efficiency and effectiveness (Buhalis
2003). The drivers of e-tourism in tourism are: economic necessity; rapid advancements in technology
(reduced costs, ease of access); rising consumer expectations (poor time, overcoming fears regarding
security).
In a meeting organized by the European Commission in 2015 (Digital Tourism Network) the following 4
challenges in digital tourism were identified:





Sharing economy and new business model
Regulatory framework in the EU
International market
Digital technology and innovation
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9. Social media in tourism
Social media is a form of electronic communication by which users create and share information online
through texts, pictures, audio and video. It can also be a very effective business tool to engage with
consumers and thereby build a brand name by continuous and prompt correspondence (Seth, 2012). As
Seth (2012) states: “Social media has become a preferred inexpensive marketing tool that encourages
two-way communication between businesses and consumers, thus giving the latter a freedom like
never before”. With customers reacting and expressing their views on public domain, social media has
become more than a mere marketing tool. It has become a channel that allows interaction and gives
companies an opportunity to address the problems and concerns of their customers; which if done
effectively, contributes to the brand building process (Carraher, Buchanan, & Puia, 2010).
Social Media platforms have opened new channels of communication between tourism providers and
tourists, and these platforms are offering huge opportunities for customer feedback (Sotiriadis, 2017).
With websites like Yelp, Urbanspoon and Tripadvisor more people follow what the customers say about
a business. Moreover, people rely on sources they trust such as the social media reviews of friends and
family. SM platforms have become a powerful social tool for online communication, allowing tourists to
interact and share their views, to collaborate and to contribute to developing, extending, rating and
commenting on tourism experiences (Sotiriadis, 2017). Always be genuine on social media platforms, it
will help to build a network of loyal customers.

10. Tourism information centres
A tourist information centre (TIC), sometimes also called visitor centre or visitor information centre, is a
physical location that provides tourist information to the visitors who are on tour in the place or area.
To promote accessible tourism, the TIC itself also has to be accessible. There can be different kinds of
TICs, which may be:
A tourist information centre, providing visitors to a location with information on the area's social tourism
attractions, accessible accommodation, maps and other items relevant to social tourism. Often, these
centres are operated by national or local governments. Often a visitor centre is called simply
an information centre.

A visitor centre at a specific social tourism attraction or place of interest, such as an accessible
landmark, national park or national forest, providing information (such as trail maps, and information
about camp sites, staff contact, restrooms, etc.), in-depth educational exhibits and artefact displays (for
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example, about natural or cultural history). Often a film or other media display is used. This is especially
appropriate for visitors with physical disabilities for whom the site might not be accessible.
The role of the visitor centre has been evolving rapidly over the last 10 years to become more of an
experience to tell the story of the place or brand it represents. Attention should be paid to making
visitor centres easily accessible. They offer a good possibility to disseminate information on accessible
and social tourism and it is important for them to be accessible as well.
The TIC is often the first contact point for tourists on arrival. Here tourists are offered new ideas for
leisure, recommendations on accommodation or meals, and other important information. Therefore, it
is important, when promoting accessible and social tourism, that the staff are aware of what is on offer.
To be able to fulfil this need, continuous training of TIC staff is needed. Training in the specifics of social
tourism and accessibility should be an integral part of staff training.
The main target of the hospitality industry, in general, and for a tourist destination in particular, is to
generate tourist satisfaction. In the case of social tourism, the aim is to satisfy the target group.
Informing tourists in the right place and at the right moment is essential for tourism. Hence, it is
important for the TICs to have good HR planning in the office (employees with language skills and
specialized in accessibility issues). It is extremely important that all the staff members have good
communication skills and are respectful to all kinds of target groups, especially those with some special
needs. This communication includes aspects such as: verbal and non-verbal communication, image,
protocol, basic principles of customer service, treatment of requests and handling complaints. Staff
should have other important skills such as handling of information and data, internal and external
documentation, preparation and treatment of satisfaction surveys, composition of statistics and
reports.
The schedules of TICs should take the visitors into account – it is important to be open at weekends and
preferably also during holiday periods, as this is when people tend to travel the most. This is especially
relevant for social and accessible tourism, where travellers might need to be accompanied. It would be
preferable that TICs are not just open during high season, but also in low season to facilitate travel. It
might be more comfortable in the case of people with special needs to enjoy the more peaceful and
quiet time for travelling to avoid the high season rush and crowds.

11. Communication and dissemination of tourism information, tourism products and services
The tourism industry is unlike any other because, instead of a product, you are selling a place and all the
things it has to offer. You are competing with the entire world every time you promote social tourism in
a given destination, and this high level of competition demands a creative and unique approach. To be
successful, your marketing should constantly put forth the best possible image of your destination,
while creating interest on a broad scale in as many ways as possible. Yet, in addition to attracting the
general public, the social tourism information and marketing provided will always have to be accurate in
questions of accessibility. In addition to TICs, there are other important means to disseminate
information on social tourism destinations. The instruments of communication include trade fairs (both
tourism trade fairs as well as special trade fairs potential target groups normally attend), specialized
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fam-trips, thematic workshops on social and accessible tourism, specific media targeting, creation of
special social tourism promotional materials etc.
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B. Marketing
1. Marketing: concepts and terminology
The American Marketing Association defines marketing as follows: “Marketing is the activity, set of
institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have
value for customers, clients, partners, and society at large” (2013). Marketing can create value, most
obviously through good products and prices, but also through good service, convenience and any
number of other ways. It is more than selling alone, it is just one part of marketing communication or
promotion and marketing communication is part of marketing (Masterson, Phillips & Pickton, 2017).

Demand and Supply. (Masterson, Phillips & Pickton, 2017)

One of the biggest areas of marketing is market research: vital in understanding customer needs, buyer
behaviour and how to design goods and services to meet those needs. Companies need to innovate in
product development to survive (Masterson, Phillips & Pickton, 2017).
Demand and supply are important concepts in marketing. Demand = quantity of goods that customers
buy at a certain price, i.e. sales. Supply = quantity of goods that sellers are prepared to put on the
market at a certain price.
Service marketing
Today, the service sector occupies a major part of the economic activities in the world. Tourism is part
of this sector. Payne (1995) says that “A service is an activity which has some element of intangibility
associated with it, which involves some interaction with customers or with property in their possession
and does not result in a transfer of ownership. A change in condition may occur and production of
service may or may not be closely associated with a physical product”.

181

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

In the beginning, there were only four P’s in the traditional marketing mix, mostly suitable for the
manufacturing industries: product, price, place and promotion (Sood, 2017). In recent times, not only
the meaning of these 4 P’s has changed, but another 3 P’s have been added to suit a service industry
such as tourism: process, people and physical evidence (Singh, 2017). To meet modern-day consumer
needs, also in the service industry, a proper strategy-based marketing mix is needed.

Expanded Marketing Mix for Services (Singh, 2017)

2. The importance of market research and marketing plan/strategy
Marketing strategies have been adopted by tourism companies in order to respond to current
challenges, to achieve competitive advantage and to increase their effectiveness.
Strategic marketing has been defined as “an organization’s integrated pattern of decisions that specify
its crucial choices concerning products, markets, marketing activities and marketing resources in the
creation, communication and/or delivery of products that offer value to customers in exchanges with
the organization, and thereby enables it to achieve specific objectives (Varadarajan 2010).
The general process for implementing strategic marketing in a tourism organization (Social tourism
included) consists of three major phases: planning, implementation and control.
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3. Evolution of the marketing function: target marketing
The acknowledgement of consumers having different needs, wants, resources, preferences and
purchase behaviours has lead marketing to move away from mass marketing and embrace target
marketing, which provides the necessary knowledge and tools to develop the right relationships with
the right customers (Kotler & Armstrong, 2008). Target marketing involves three major steps: market
segmentation, targeting and positioning.
The (travel) customer journey – customer/tourist experience
What is customer experience? Customer experience is a multidimensional construct focusing on a
customer’s cognitive, emotional, behavioural, sensorial, and social responses to a firm’s offerings during
the customer’s entire purchase journey (Lemon & Verhoef, 2016). Customer experience is a decisive
factor for successful companies, which is especially true for the tourism industry (Stickdorn &
Schwarzenberger, 2016). The stages of the total customer experience are the customer journey, a
dynamic process: the customer experience process flows from pre-purchase (including search) to
purchase to post-purchase (Lemon & Verhoef, 2016). Important: this process incorporates past
experiences (including previous purchases) as well as external factors.
As described by Lemon & Verhoef (2016), a customer journey consists of Pre-purchase, Purchase and
Post-purchase stages.
 What should firms do?
First, firms should seek to understand both the firm and customer perspectives of the purchase journey
by identifying key aspects in each stage. Second, firms should begin to identify the specific elements or
touch points that occur throughout the journey. Third, firms should attempt to identify specific trigger
points that lead customers to continue or discontinue in their purchase journey.
How to understand customer view and to assess customer journey analysis? The focus of customer
journey is to understand the myriad of possibilities and paths a customer may take to complete their
‘job’. => Service management research has usually focused on specific service encounters (like visit to a
hotel) and how each element in the service design (e.g. interaction with registration desk, bottle of
water in hotel room) contributes to the overall service experience. (Lemon & Verhoef, 2016).
 Especially in the tourism field,
the fundamental idea of customer journey becomes obvious. A customer journey includes not only
direct touch points between customer and service provider, but also indirect ones, such as the
previously mentioned website reviews. In fact, these indirect touch points constitute the starting point
of a customer journey by attracting their attention to a certain destination (e.g. tourism review
websites, tourist guide books, travelogues or word-of-mouth). A customer journey analyses can deliver
additional information to customer groups and the development of more detailed personas (Stickdorn
& Zehrer, 2009).
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The Tourist experience
Tourists participate in creating their holiday, before, during and after the journey, through their time,
effort and money, because the process of doing so is highly valued by themselves and relevant to
others. This simple but very important issue in tourist experience creation shows a foundational
difference compared with traditional products and services people buy in order to complete a task or
for other instrumental reasons (be transported, have the house cleaned or get medical help)
(Prebensen, Chen & Uysal, 2018).
Tourists search for authentic experiences, to learn and to physically and psychologically take part in
various types of activities. Today’s travellers are gaining more power and control over what goes into
the nature of tourism products as experience, with which travellers also construct their own narratives
(Binkhorst & Dekker, 2009 in Prebensen, Chen & Uysal, 2018).

4. Sustainability and marketing in tourism
According to Font & McCabe (2017) two approaches can be broadly identified in sustainability
marketing, market development and product development approaches.
Market development approach
Essentially, market development aims to increase sustainability-driven consumerism by selling
sustainable products to a small, but growing market. The efforts are primarily directed towards finding
ways to change consumer behaviour, so they purposefully purchase more sustainable products.
Much effort has gone into identifying market segments that have pro-sustainability values, beliefs and
behavioural intentions, and finding persuasive methods to convince consumers in general to buy
products identified as specifically sustainable.
A great deal of research has suggested that tourists who value the environment would like to act
responsibly and favour greater sustainability (Miller, Rathouse, Scarles, Holmes, & Tribe, 2010). Some
have suggested that tourists would even be willing to pay higher prices for more sustainable tourism
experiences (Dolnicar, Crouch, & Long, 2008). Therefore, sustainable tourism segments could be
targeted by tourism operators and destinations.
In addition, if consumers are sympathetic to sustainable issues, this suggests that their behaviour could
be steered towards more pro-environmental actions, or that the right types of marketing appeals
(communications) could be effective in eliciting more sustainable consumption behaviour (Mair &
Bergin-Seers, 2010). The mix and type of interventions or messages is important and can dramatically
increase (or decrease) the effectiveness of pro-environmental appeals (BacaMotes, Brown, Gneezy,
Keenan, & Nelson, 2013).
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Product development approach
The product development approach aims to design and market products that are more sustainable to
the entire market. It is about meeting the Sustainable Development Goals (SDG’s).
This marketing approach considers how marketers have a responsibility to design products that are
more sustainable, but that are sold to consumers based on other decision-making attributes. One
example is the difference between selling travel by train instead of by plane, based, not on its lower
carbon footprint, but on convenience. The purpose here is for businesses to take responsibility
normalizing the use of products with more sustainable features, through a better understanding of
market needs and the marketing skills required to survive in a market-based economy (Grant, 2007).
This approach is driven by customer-relevant sustainable product design and places responsibility for
sustainable tourism marketing on the producer, not the market. Many consumers feel it is the
responsibility of tour operators and destinations to become more active in ensuring sustainability. As
such, this approach focuses on ﬁnding methods to make sustainable products more appealing to the
marketplace, or to introduce sustainability features to the products currently bought by the market,
without negatively affecting demand.
This approach moves away from a segmentation approach and focuses on establishing opportunities for
all consumers to behave in a more sustainable way, regardless of their attitudes. Mainstreaming
sustainability is achieved by normalizing the purchase of more sustainable products. The effort here is
placed on product design and it differs from sustainability consumerism or marketed approach because
it plays down sustainability beneﬁt and emphasizes personal beneﬁt.
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5. Practical guide in marketing for social tourism stakeholders
Even if the global concept and practices in marketing can be applied, some specific issues should be
considered by those involved in social tourism, especially those managing accommodations. ID-Tourism
& Neocamino have published: Tourisme social: sortir de la crise par l’innovation marketing which give
practical recommendations. Here are some of the key points:
Different target groups
 A product, positioning, targets
 Understand your targets
 Pay attention to the mix of audiences!
Strong themes to target better
 A unique identity
 Original ideas
Unknown targets
 Hikers & riders
 The companies
 Family events
Between direct marketing and web marketing
 Marketing?!
 Write a strategy
 Think multichannel!
Direct marketing: who to seek according to the targets
 Contact your targets directly
 Use the prescribers
Web marketing: make Google a friend
 The inevitable Google
 Your proximity is an asset on Google
 Put yourself in your customers' shoes
Web marketing: content is king
 Your content extends your service
 Your customers find you by the content
Follow you customers, keep in touch!
 What kind of database?
 Email campaigns
 Customer Comments
Social Network: a key tool
 Facebook; a big player on the net
 Join the conversation
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Unit of Competence - Block 2:

TERRITORY – HERITAGE – SOCIAL TOURISM

Module 4: Social Tourism product design
1. Identification of territorial resources
When considering a territorial analysis aimed at Social Tourism development, it is necessary to take into
account factors such as its current situation, resources and promotable attractiveness.
The main element of this Methodological Guide is Expertise in Social Tourism, which combines
characteristics and roles of different sectors of application and that, due to its complex and versatile
nature, requires specific attention, considering also that it is not yet recognised as a professional
qualification at European level. In fact, the roles that already exist in the tourism sector do not receive
specific training in local development and territorial animation, marketing and communication
techniques. This is the peculiarity of a new role that we want to analyse and that is increasingly present
on the market.
An Expert in Social Tourism needs extensive training in historical and archaeological knowledge, culture,
local customs and traditions, as well as territorial identity. It is a new sought-after approach by tourists,
more linked to the search for authenticity. Therefore, the specialist must be able to provide such
knowledge and experience based on their own competence, which should include a varied cultural
baggage on natural, historical, cultural and community aspects able to generate an interdisciplinary
social approach for those who benefit from the tourist destination. The result is an innovative product
able to combine territorial identity and openness to the outside, daily practices and new market
demands.
Therefore, the main task of this actor is to know how to carry out territorial planning in order to
organise the correct interaction between human activities and the territory they are developed in,
generating secure territorial development and economically sustainable and productive development
through land management regulation processes and the assessment of the subsequent evolutionary
dynamics. This planning also involves the systematisation of the human, natural, social and cultural
resources of the territory in the creation of a production chain that satisfies every market need: an
innovative element of the tourism offer.
If the planning requires great attention in the process of territorial development, also territorial
animation is a fundamental tool for the specialist: it is the result of the ability to identify and design
ideas capable of promoting the uniqueness of each territory and activating territorial networks,
investments, intelligence and skills, creating new job opportunities through the involvement and
participation of economic actors and the population itself in the development of plans and programs
and in the definition of system actions. Territorial animation is defined through the active participation
of all local actors for the development of the community. Interviews, questionnaires, round tables and
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seminars are the methods that contribute to the creation of an efficient territorial network, the starting
point for resource implementation.
Regarding the need to get the entire local community involved to achieve the goals, the key role of the
stakeholders in the commercial sector decision-making processes is underlined. For this reason the
expert in social tourism is in charge of guiding and conducting the stakeholders, as well as offering
assistance, constant support and mediation with the reference market.

2. Analysis of the tourist potential of an area
To elaborate a complete and interesting tourism proposal, it is necessary to first conduct an analysis of
the territory highlighting and cataloguing its attractiveness, characteristics, present tourist
infrastructure, local transport network, accommodation capacity and additional services. A clear picture
reflecting the reality of a given destination pinpoints its strong points, to be valued and adopted as a
marketing tool, and its week points, whose consolidation is necessary to make a valid and effective offer
able to welcome an adequate tourism flow.
A good starting point is certainly the tourist offer already present in the destination. Its study can lead
to the definition of the most important aspects of the territory and the motivations of travellers (the
target, geographical origin, interests, needs, required services, the spending capacity), elements that
should not be underestimated as main sources. From this information, it is possible to obtain the
market segment to include, as well as the tourism segment to pay attention to.
With this Guide, we intend to deal with a new potential, which is the search for the identifying factors of
the place we want to propose in the tourism offer, in view of an interpretation and communication
plan. It consists of the creation of an integrated communication system, which aims at enriching the
visitor's experience starting from the encounter with the most authentic reality of the territory, the
participation in meaningful and quality interpretive experiences organised by the local population,
which could trigger new incentives and new ideas for the visitor. It is through the reconsideration of the
whole journey that it is possible to carry out this interpretative plan: a process involving both the
population and the visitor, from arrival to stay. By providing new ideas and new communication tools to
the main actors of the territory that come into contact with the tourist, you get a new perception of the
journey and of the places visited, increasing consensus and positive incentives.
What emerges from this approach is a tool to manage the territory through the integration of technical
aspects with social, economic and cultural ones, using a coherent communication system on the image,
contents, programs, structures and staff.
Therefore, at the basis of an Interpretation Plan there is a preliminary study of the existing tourism
offer, conducted through the preparation of informative tourism material, collection of data with
descriptions and characteristics, their analysis, classification and archiving. This documentation
concerns material on:
 Environment
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- Geographical situation, to detect the main geological and meteorological characteristics of the
area;
- Hydrography, to determine the presence and quality of watercourses and possible activities to be
carried out in them;
- Land use, to trace houses, industrial / commercial activities, forests, protected areas, agricultural
lands (with attention to flora, fauna, natural sites of particular interest and protected areas).
 Population, economic activities, shops and services
- Population, to determine the number of inhabitants and the demographic structure;
- Active population, to determine the employment rate and the sector of reference;
- Shops and services, to classify the presence in the area of commercial activities and tourist services
(transport, post offices, banks, pharmacies, doctors, other).
 Access routes and transport
- Road network
- Railway network
- Local transport
- Cycle paths
- Pedestrian areas
- Regulated traffic
- Signage
- Parking
 Culture and Cultural Animation
- History
- Links with foreign countries
- Religion
- Architecture, urban planning, built heritage
- Cultural peculiarities
- Recreational activities
- Cultural heritage, curiosity
- Museums and exhibitions
- Organised tours and specific attractions
 Sports and free time
- Water sports
- Swimming
- Air sports
- Equestrian sports
- Walking/Cycling
- Other facilities for sports and free time
- Winter sports
- Health, care, rest
- Leisure and free time
 Accommodation facilities, Food services
 Fairs, congresses, conferences and more
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3. Creation of tourism products/services/destinations
In order to include a tourist destination in the market, it is necessary to create a product that offers all
the services that can be used by tourists during their stay. In this case we are talking about the
aforementioned production chain: a process of systematisation for all the operators and local resources
that cooperate in the development of the tourism destination, a strategic planning path for single
products, services and activities.
It is now important to consider the Destination Development Canvas, a tool able to provide a complete
overview of a tourist destination. It consists of a complexity of products, services and activities, useful in
order to coordinate and foster the work of the bodies and people who have power in the tourist
development policies of a territory.
The Destination Development Canvas is designed to strategically plan single products, services and
activities within an area, as well as to provide a clear and concise picture of the activities to be carried
out so that everything can be developed according to the set aims. The model is designed for minor
destinations and small areas: municipalities, unions of municipalities, consortia, associations,
institutions, tourist systems, etc., which aim at developing tourism in a strategic and collaborative way.
The Canvas consists of nine blocks that form the basis for a useful tourism planning tool:
Networks are relationships that are configured as vital for the organisation with the ability to internalise
particular resources and activities for optimisation and saving (partnership with institutions,
associations, universities, etc.)
Key activities, which can represent a sort of To-Do List of necessary elements for the development and
achievement of the goals
Peculiarities and Value, factors with unique, distinctive, non-imitable and differentiating characteristics
that allow a competitive advantage if they are increased in value (satisfy a need, bring benefits)
Relationships with travellers, relationships established between a destination and the travellers during
all phases of the experience cycle (pre-experience, in-experience, post-experience) to understand needs
and interests and how to satisfy them (a greater number of relationships will create greater loyalty)
Target audience, more types of travellers, more or less attracted by factors of varying nature
Necessary resources, specific resources that can be physical, intellectual, human and financial
Communication channels, to communicate the proposal and reach relevant public
Costs and investments, realisation costs for each action of the canvas in relation to the necessary
resources, financial sources, key activities and partnerships to be implemented
Expected results, results and hypothetical impact of a development project, divided into seven macro
areas: economic, physical, social, psychological, cultural, political, image and reputation.
An Action Plan can be created starting with the Canvas, a tool that enables to accomplish a structured
plan for the final goal through the guidelines. These are the criteria, indicators and guidelines dictating
the extension of the proposed offer and giving it a clear and homogeneous reference framework so that
it results in a coherent operation.
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Reference is made in detail to a tourism offer focused on the aforementioned concept of territorial
animation, where even greater importance is given to the creation of a production chain that includes
the involvement of local actors, each in their reference area. This is community tourism, which is a form
of tourism aimed at including and bringing benefits to the local area. For example, villagers could host
tourists in their village, managing the scheme in common and sharing the profits or, there is the option
of the Albergo Diffuso (dispersed hotel) or Paese-Albergo (country-hotel), which consists of a hotel
business located in a single inhabited centre, made up of nearby buildings with unified management
and able to provide hotel standard services. The same organisation can be found in catering. It is the
study of these management techniques that is fundamental in involving stakeholders during the
decision-making phase. It is precisely the activities and initiatives of the community that are valued and
systematised for the reference marker: a non-hierarchical approach that makes those who come into
direct contact with the traveller protagonists by offering them the experiences that are part of their
daily lives, as a source of enrichment for the visitor.

4. Implementation of tourism products / services / destinations
In order to give practical fulfilment to a tourist product as the one described above, it is necessary not
to lose sight of some important phases for the proposal to succeed. First of all, this is an analysis process
of the effects of tourism development, which can be achieved through constant monitoring of the
social, economic, environmental and anthropological impact of the product on the area. In fact, it is
necessary that the tourist flow does not damage the area, especially from physical-ecological, sociodemographic and political-economic points of view. For this reason it is necessary to regulate tourist
management so that it does not become a negative element.
The sustainable tourism approach is certainly the best to avoid risks of this kind. We consider a tourism
that backs in equal terms:
 Biodiversity preservation with minimisation of the environmental impact of structures and
activities linked to tourism;
 Respect and protection of local traditional culture;
 Social wellness;
 Active participation of local populations in the management of eco-tourism businesses;
 Direct relationship between the visitor and local community and a better knowledge of its
culture;
 Economic security of the hosting countries and communities.
Some of the aforementioned principles concern another fundamental aspect of tourism development,
which is the implementation of ethical and sustainable marketing policies. Making tourism a factor of
sustainable development, a vehicle for individual and collective fulfilment, a user of world cultural
heritage and a contributor to valorisation, a healthy activity for the host countries and communities and
a contributor to mutual understanding and respect between populations and societies.
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5. Territorial communication and promotion
Once the tourist product is defined, it is necessary to ensure that the target audience is aware of it. To
achieve this, we must aim at a communication and promotion process which manages to reach and
attract the visitor through the most appropriate channels and tools.
In recent decades, communication techniques have been subjected to a sharp change due to
technological developments and the success of the Internet. For this reason, the most common tools to
reach the greatest possible number of users are social media and the web in general. Even the tourist
sector has suffered from these radical changes. Consider the birth of low cost companies and the
possibility to book a trip and all the services connected to it directly through a computer or a smart
phone.
It is not only in terms of connections that tourism has changed, but also in the type of travel itself. You
no longer travel exclusively in search of renowned attractions, now more attention is given to travellers
and their needs. It is a journey in search of experience: being attracted to something, exploring new
realities, living the experience and getting the most out of it, creating a souvenir based on experience
that travellers will share with their acquaintances.
These new anthropological and social dynamics lead to the need to find a new way to include a product
in the market. The choice of territorial marketing techniques must necessarily take into account all
these variables and look at the needs of both the market and the area. In addition to the dissemination
and promotion tools of the product/tourist destination, we must not ignore the importance of effective
product communication even in the area itself, considering all the services the destination offers which
require specific communication.
A good marketing campaign for the promotion of a tourist destination requires the involvement of all
the actors present in the area and also of the intermediaries between the area and the potential
visitors. In order to obtain good results in this field, we must think about the creation of training courses
aimed at professionals, such as service managers, guides, reception staff, hospitality and catering
operators. They require specific training in tourism resources, regulatory aspects, good practices for
territorial development, as well as knowledge of the traditions and identity. This training aims to give
added value to visitor experience in every phase of their journey through the different services offered
by the local supply chain.
It is not only professional operators who are to be considered fundamental for the implementation of a
product/tourist destination, but also stakeholders, both tour operators and press officers. They are the
first recipients of the promotion of a product. A tool for their involvement can be the Educational Tour,
i.e., an itinerary designed specifically to give them a direct experience of a place or product, which they
can then include in their articles or travel itineraries. This tool is often aimed at influencers and
bloggers. The category of travel "inspiration behind” is one of the most followed.
In order to organise an Educational Tour, you need to have a clear idea of who to invite. This will be
based on the role and contacts journalists or tour operators can achieve and an evaluation of their
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media outlet and reference audience. The same attention must be paid to the choice of itinerary, which
aspects and activities must be highlighted and which ones could be of greater interest. At this stage, the
effect of the visit is of capital importance, as the visitors’ impressions, whether positive or negative, will
be transmitted to their network of contacts.
These are the most important factors to take into account in both product development and, especially,
the communication campaign. In this process, the choice of using a type of interpretative
communication focused on a social and identity factor, on the contemporary socio-cultural condition
and on the relationships that characterise it, could well be considered winners. Not only this, but also
the new role of images, reflecting the destination and its effect on visitors, should be taken into
account.

6. Visitor centres and interpretation centres
The Interpretation Centre is a new tourist resource which already exists on different Cultural Routes. It
is a Visitor and Interpretation Centre set up as a starting point for itineraries and tracks spread out
throughout the area. The aim of this project is to create a centre that can act as a hub for itineraries and
tourist offers, as a meeting point for tourist flows and as a gateway to a varied and complete knowledge
of the area. At the same time, this centre can be configured as the headquarters of a local development
agency to manage community engagement activities and projects, territorial marketing and contacts with
local stakeholders.
A fundamental characteristic of an Interpretation Centre is its acknowledged value in the area: a source
of knowledge and information about its surroundings and a source of advantages as it encourages
visitors to experience what is on offer.
The first step to implement this project is raising awareness among local communities and local
authorities in identifying suitable buildings to host such a centre.
At the same time, the technical team experts would work on the "Interpretation Plan". An interpretation
plan can be based on:
• Unique experiences for each place through correct messages and information
• A story that combines these messages and information and makes them effective
• A system of images and messages connected to these stories
• A series of functional and compliant structures to the communication system
A similar system provides visitors with a strong framework and reference structure to physically and
conceptually organise their experiences and knowledge, making them meaningful and unforgettable.
The interpretation plan considers:
• The creation of a coherent communication system in image, contents, programs, structures
and staff
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• Implementation of Visitor Centres to discover both the routes and individual areas and offer
the best possible experiences.
• Implementation of a system involving interpretive offers
• The definition of design standards for the activities, structures and tools consistent with the
developed system
• The organisation of a system to allow local populations to offer meaningful and quality
interpretive experiences, which are both commercial and cultural
• The creation of an international interpretation school that can use the Plan with its complete
interpretative programs, linked to a first model area, to form specialised guides / interpreters
These are the planning criteria on which an interpretation plan is based:
1. Creating an integrated and coherent communication system from a communicative point of
view based on the experiences offered to the visitor
2. Welcoming visitors
3. Orienting visitors
4. Ensuring a correct communication flow within every place and hub of the network
5. Making good experiences for visitors (vehicles)
6. Predicting results for experiences
7. Making clear messages for each experience
8. Correlating images to messages
9. Using elements of knowledge organisation
10. Providing a system of participation of the local population to the offer of experiences.
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Module 5: Basic concepts of destinations
A. Concepts and Typology of Patrimonial Groups
1. Historical Heritage/Cultural Heritage
Cultural and Natural Heritage are a set of assets that we receive as inheritance and should transmit,
modified and increased, to the following generations. That is to say, the inheritance of a particular past,
concrete and individualized generationally, in permanent change: a landscape. The manifestation in the
present of the historical sequence in a specific space where territories and culture, both tangible and
intangible and sometimes difficult to dissociate, are articulated with a natural environment that has its
own history: the purely natural and that created by the human being (DECARLI, 2006). "The concept of
heritage itself is in permanent construction" because the elements that make it up "form an open set,
susceptible of modification and, above all, new incorporations" (AZCÁRATE et al 2003).

HERITAGE STRUCTURE ACCORDING TO UNESCO
HERITAGE

NATURAL

CULTURAL

INTANGIBLE

TANGIBLE

MOVABLE

IMMOVABLE

Historical and Cultural Heritage are two concepts that are commonly used as indistinct, although there
is no doubt that the Cultural Heritage category has a much broader scope, since it includes issues as
relevant as the language itself and other forms of literary and artistic creation that are not usually
included in the Historical Heritage category (although "sensu stricto" they are). The UNESCO
classification of Cultural Heritage emphatically includes the category of Intangible Heritage, especially
Ethnological, grouping fundamental aspects of human societies: languages, myths, religions, landscapes,
customs or legends, issues that have only been outlined in most patrimonial legislations.
In Europe, protection regulations have received disparate names: "Historical Monuments Law" in France
(1913), replaced by the "Heritage Code" of 2004, "Historical Heritage Law" in Spain (1985), or "Code of
Historical Heritage", “Cultural and landscape heritage "in Italy (2002). In any case, the construction of
the current concept of Heritage, although it has some origins that can be associated with the creation of
Modern States, reaches its greatest development starting in the decade of the fifties in the last century,
changing and gradually integrating the set of material and immaterial testimonies of men and women,
individually and collectively, in History. For the International Council of Museums (ICOM), Heritage may
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be considered "any object or group, material or immaterial, recognized and appropriated collectively for
its value as testimony and historical memory, worthy of being protected, conserved and valued".
The International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) considers that the values that generically
define Heritage are among others:
a) The symbolic value that a monument or a place may have for a community as an element of
the landscape.
b) The value of generating feelings, emotions and experiences, both individual and collective,
related to the construction of the group's own identity.
c) The documentary value of the monument or site: historical memory, ways of life, artistic
forms, and technology....
d) Its capacity to build cultural relationships and links between individuals, both in the personal
and collective sphere (tourism, folklore, cultural and religious manifestations, etc.), which
makes it a factor of social cohesion.
e) Its capacity for the integration of human communities with the environment.

2. Legal Structure of the Immovable Heritage
Property Heritage is made up of monuments, gardens, archaeological areas, sets and historical sites,
although some legislation extends this typology, defining other specific forms of the PH to be protected,
and incorporating new concepts such as places and areas of ethnological or industrial interest.
Patrimony, an interpretation of the UNESCO Cultural Landscape category that is the expression in a
territory of human action and intervention over time, therefore the articulation of two dimensions that
imply time and space.

3. Built Heritage and Heritage Spaces
For the Immovable, Architectural or Constructed Heritage, although the typology of the different
countries has different contents and definitions, we can consider the following categories:
Monuments:
Immovable assets such as buildings and structures of any type that constitute architectural or
engineering works with historical, artistic, archaeological, paleontological, scientific or social value. It is
the most widespread model in Europe and possibly, given its ambiguity, one of the most complex
because of the diverse nature of its elements.
Historical Complex:
Grouping of immovable assets that form a unit of settlement, production or activity, continuous or
dispersed, urban or rural, conditioned by a spatial context that has a particular physical and
geographical entity linked to them, at a time in history or in its specific temporal and contextual process.
Historical Garden:
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Space where natural elements are integrated, modified and ordered spatially, sometimes biologically or
even genetically by human beings, which can integrate plant species but can include immovable assets
and movable property, namely a Cultural Landscape: "a composition of architecture and vegetation of
public interest from historical or artistic points of view ".
Historical sites:
Places linked to valuable events for any type of Heritage (historical, ethnological, archaeological,
industrial or even paleontological).
Archaeological areas:
It can refer to a specific settlement, but also to a special density of archaeological sites (emerging, or
not, from the subsoil, contemporary or defined in a broad sequence) that can coherently contribute to
the construction of the history of a certain territory.

4. Extending the Scale: Cultural Landscape/Patrimonial Area Category
Cultural Landscape as a concept has its origin in the UNESCO definition which establishes it as the
"combined works of nature and man that illustrate the evolution of society and human settlements in
the course of time, under the influence of the physical constraints and (or) the opportunities presented
by its natural environment and the successive social, economic and cultural forces, both internal and
external”. That is, it is the assessment of the manifestation of human action in a specific territory that
can be perceived and interpreted as a dynamic reality, a result of the processes that take place over
time in a territory.

5. Archaeological Heritage
Archaeology is the science that studies the history of humanity from its material remains and ,
consequently, Archaeological Assets are part of Historical Heritage, both in terms of movable property
and real estate, whether or not they have been extracted from the subsoil, are on the surface, or in the
territorial sea.

6. Ethnological Heritage
Ethnography is the study of social groups based on the observation and analysis of their behaviour and
relationships. Fieldwork, observation and surveys are the main methodological tools of this social
science. It includes real estate elements, which could be included in other heritage categories, furniture
materials of traditional ways of life, but, above all, an intangible heritage that forms a sign of identity,
which is sometimes the main sign of a human community. It is also a transversal heritage that helps to
understand the complexity of social relationships of gender, neighbourhood or kinship: three of the
fundamental pillars in the definition of human relationships and behaviour in the local sphere.

7. Industrial Heritage
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Industrial Heritage is one of the most remarkable exponents of the social, technical and economic
history of many European communities. It is also an element of identity that is combined with the
articulation of assets of different nature, including an intangible heritage that is materialized in different
ways of life, depending on the type of industrial activity. In general, it is identified with the set of assets
linked to productive, technological, manufacturing and engineering activities; that is, it refers to the
remains of industrial culture (facilities, machinery, workshops, mills, factories, mines, and warehouses).

8. Documentary and Bibliographical Heritage
UNESCO defines a document as "that which consigns something with a deliberate intellectual purpose",
explaining that in every document it is necessary to distinguish between the informative, creative or
artistic content and where the support is expressed or consigned. Both elements must be subject to
protection.
The situation of this Heritage began to be valued very specially from the formulation of the so-called
Memory of the World Program, an initiative promoted by the United Nations Organization aimed at
establishing models for the protection of Documentary and Bibliographic Heritage, expressed in a List of
the Documentary Heritage, which began to be defined as of 1992, in "response to the unfortunate state
of conservation of documentary heritage and poor access to it in different parts of the world".

9. Purpose of Museums and Property Heritage
The ICOM states that a museum "is a non-profit, permanent institution at the service of society and its
development, open to the public, which acquires, preserves, researches, communicates and exposes the
material and immaterial heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study
and recreation” (ICOM Statutes, approved by the 22nd General Assembly in Vienna (Austria) on August
24, 2007). The current functions of any museum, in line with what was proposed by ICOM, would be the
following:
Collecting-Conserving-Investigating-Displaying-Communicating-Educating

10. Natural heritage:
The human has developed as a species within the natural environment. Its own evolution and the
development of its cognitive and social abilities meant a profound transformation of the world
ecosystems that is already detectable since the Paleolithic. But that process increased exponentially
when the industrial revolution increased the transforming capacity of the human being with access to
the energy of fossil fuels, which at that time was considered unlimited. Currently only Antarctica can be
considered as a pristine area. However, conserving the natural heritage that still exists is our
responsibility as a species, it is a clear factor of our future survival and it is one of the objectives of Social
Tourism. “Forests precede civilizations, deserts follow them", René de Chateaubriand (1768-1848). Even
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though there are precedents of environmental concern and promotion of sustainable practices in many
civilizations, it is not until the 19th century that this vision came together in the declaration of the
Yellowstone National Park in 1890, which would be followed by several legally protected spaces in
Sweden and in the twentieth century and the National Park of Covadonga (current Picos de Europa) in
1918. Even though the initial concerns were to protect the landscape (wildlife was not included at this
moment), this concept was expanded to develop modernly the ecosystem approach and more recently
(although still implanted gradually) the social one, which integrates the present human communities. It
should be noted that from that moment the "inspiring" nature of the National Parks was perceived, in a
precedent that would lead to the concept of "public use" and the Education and Interpretation of
Heritage and therefore similar objectives to those of Social Tourism. Since then, there have been many
initiatives to preserve our Natural Heritage and increase our awareness of this, but the threats do not
stop growing as well.
The Natural Heritage is the set of natural and environmental goods or riches that society has inherited
from its predecessors. It is integrated by:




Natural monuments constituted by physical and biological formations or by groups of these
formations that have an exceptional universal value from an aesthetic or scientific point of view,
The geological and physiographic formations and the strictly delimited areas that constitute the
habitat of animal and plant species, threatened or in danger of extinction,
Natural sites or strictly delimited natural areas (such as national parks, conservation areas, etc.)
that have exceptional value from the point of view of science, conservation or natural beauty.

Taking as a summary all the living beings, territories and groups of these three groups make them mean
universal values in terms of the protection and conservation of endangered species or integral
landscapes in danger of destruction or transformation. Their custody or multiplication is the
responsibility of the nations since such heritage must remain the same in its biological root where it is
found as a town or a city and therefore it must continue to belong to it, preventing its disappearance so
that it is maintained for future generations.
In order to spread and rationalize the conservation efforts of the World Natural Heritage, the
International Union for the Conservation of Nature, IUCN was born in 1948. It is the largest coordinator
of institutions and official agencies, NGOs and research centres in the world, which sets a standard for
the conservation of spaces and species: Management categories of protected areas of IUCN.
Management categories of protected areas of IUCN:
Protected areas are by no means uniform entities; rather they cover a wide range of objectives and are
managed by a large number of very diverse actors. Thus, we can find a number of sites whose access is
totally prohibited due to its enormous importance and fragility, but also other types of protected areas
that encompass traditionally inhabited territories and marine spaces, where human action has shaped
cultural landscapes with a high biodiversity. In some cases, the ownership and management of the sites
are in the hands of governments, while in others this property and management corresponds to
individuals, private companies, communities and religious groups.
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The original intent of the IUCN Protected Areas Management Categories system was to create a
common understanding and an international framework of reference for protected areas both between
and within countries.
Category I. Strict protection
Ia. Strict Nature Reserve
Objective: Conserve regional, national or global ecosystems, species (presence or aggregations) and / or
extraordinary geodiversity features: these attributes have been formed mainly or exclusively by nonhuman forces and would be degraded or destroyed if they were subjected to any significant human
impact.
Category I. Strict protection
Ib. Wild natural area
Objective: Protect the long-term ecological integrity of natural areas undisturbed by significant human
activities, free of modern infrastructure and dominated by natural forces and processes, so that present
and future generations have the opportunity to experience these areas.
Category II: Conservation and protection of the ecosystem
National Park
Objective: Protect natural biodiversity together with the underlying ecological structure and the
environmental processes on which it is based, and promote education and recreational use.
Category III: Conservation of natural features
Natural monument
Objective: Protect outstanding natural features and biodiversity and the habitats associated with them.
Category IV: Conservation through active management
Habitat / species management area
Objective: Maintain, conserve and restore species and habitats.
Category V: Conservation of landscapes and seascapes and recreation
Terrestrial and marine protected landscape
Objective: Protect and maintain important terrestrial / marine landscapes and the conservation of
nature associated with them, as well as other values created by interactions with humans through
traditional management practices.
Category VI: Sustainable use of natural resources
Protected managed area
Objective: Protect natural ecosystems and use natural resources in a sustainable way, when
conservation and sustainable use can benefit each other.
However, many countries developed their own conservation figures even when they could be inspired by
the IUCN formulas, for example in Spain:
Protective figures in Spain:
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According to Law 42/2007, of December 13, on Natural Heritage and Biodiversity, Protected Natural
Spaces, whether terrestrial or marine, will be classified, at least, in one of the following categories,
depending on the assets and values to be protected and the management objectives to be met:
1. Parks: Natural areas, which, due to the beauty of their landscapes, the representativeness of
their ecosystems or the uniqueness of their flora, their fauna or their geological diversity,
including their geomorphological formations, have ecological, aesthetic, education and
scientists whose conservation deserves special attention. This category includes the National
Parks, which are governed by their specific legislation and integrated into the National Parks
Network.
2. Natural Reserves: Natural spaces whose creation has the purpose of protecting ecosystems,
communities or biological elements that, due to their rarity, fragility, importance or uniqueness,
deserve a special valuation.
3. Marine Protected Areas: Natural areas designated for the protection of ecosystems,
communities or biological or geological elements of the marine environment, including
intertidal and subtidal areas, which, because of their rarity, fragility, importance or uniqueness,
deserve special protection.
4. Natural Monuments: Spaces or elements of nature constituted basically by formations of
remarkable singularity, rarity or beauty, which deserve special protection. This consideration
also includes singular and monumental trees and geological formations, paleontological and
mineralogical sites, stratotypes and other elements of gea that have a special interest in the
uniqueness or importance of their scientific, cultural or landscape values.
5. Protected Landscapes: Parts of the territory that the competent Administrations consider
worthy of special protection for their natural, aesthetic and cultural values, and in accordance
with the European Landscape Convention of the Council of Europe.
Because Spain and other states of Europe are or can have (or almost) a federal configuration, many
autonomous communities have created their own legislation in this regard and their own figures of
protection and management, which must be known, in the event that activities are developed in them.
The European Union:
The European Union also developed its own policy of conservation of the Natural Heritage, developing a
series of directives of obligatory transposition to the legislations of the member countries. This is how
Directive 92/43 / CEE of the Natura 2000 Network was born.
 The purpose of this Directive is to help ensure biodiversity in the European Union (EU) by
conserving: natural habitats and the wild species of fauna and flora.
 Establish the Natura 2000 network, the largest ecological network in the world. Natura 2000
includes special conservation areas designated by the EU countries within the framework of this
Directive. In addition, Natura 2000 includes special protection zones under the Birds Directive
(Directive 2009/147 / EC).
Protection of spaces (Natura 2000 network):
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Based on the national lists and in agreement with the EU countries, the European Commission then
adopts a list of sites of Community importance for each of the nine biogeographical regions of the EU:










The alpine region,
The Atlantic region,
The Black Sea region,
The boreal region,
The continental region,
The Macaronesian region,
The Mediterranean region,
The pannonian region,
The steppic region.

Objectives and conservation actions:
Once the special conservation zones have been designated, the EU countries should introduce adequate
conservation objectives and actions. They must do everything possible to:





Guarantee the conservation of habitats in those areas.
Avoid its deterioration and any significant alteration that affects the species.
Promote the proper management of landscape elements that are essential for migration,
geographical distribution and genetic exchange of wild species,
Take charge of the surveillance of species and habitats.

The Natura 2000 network represents almost one fifth of the surface area of the EU territory and covers
more than 250,000 km2 of maritime zones.
The Natura 2000 Network is based on the Birds Directive, which gave rise to a network of spaces to be
protected, based on the existence of birds whose conservation is considered a priority by the EU: Zones
of special Importance for Birds: SPAs.
The directive seeks to conserve all wild birds in the EU by setting standards for their protection,
management and control. It covers birds, their eggs, nests and habitats.
EU countries must take measures to conserve or restore populations of species threatened with
extinction at a level that corresponds to ecological, scientific and cultural requirements, taking into
account economic and recreational needs.

Measures should be established to preserve, conserve or re-establish a diversity and a sufficient area of
habitats for all bird species. These measures consist mainly of:
 The creation of protection zones.
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The maintenance and management of habitats both inside and outside protected areas.
The restoration of destroyed biotopes and the development of new ones.

EU countries should create special protection zones (SPAs) for endangered bird species and migratory
birds, with favourable conditions for their survival. These areas should be located in the natural
distribution area of the birds (that is, where they are found naturally). Special attention is paid to
wetlands. The SPAs are part of the Natura 2000 network of protected ecological spaces.
Other agreements and international programs:
Other agreements and international programs also affect the conservation of the Natural Heritage, even
when compliance may (in some cases) be voluntary.
These figures extend the spectrum of conservation activities and allow the conservation of spaces that
do not meet the characteristics mentioned in the preceding figures. Even so, many of these spaces are
vital for the conservation of biodiversity, including breeds of livestock and traditional agriculture. Many
highly humanized spaces have remarkable natural values and even essential for the conservation of the
Natural Heritage. For example, well-preserved agricultural districts, cities with well-managed urban and
peri-urban parks and even Ramsar sites in their municipal area. Designing or promoting Social Tourism
activities in these new environments can help their conservation, as well as being a sustainable resource
for the local economy.
World Convention for the Conservation of Wetlands, Ramsar.
The Contracting Parties confirmed in 2005 that their vision for the Ramsar List is "to create and maintain
an international network of wetlands that are important for the conservation of global biological
diversity and for the sustenance of human life through the maintenance of the components, processes
and benefits / services of their ecosystems ". Currently, the Ramsar List is the most extensive network of
protected areas in the world. There are more than 2,200 Ramsar sites covering more than 2.1 million
square kilometres in the territories of the 169 Ramsar Contracting Parties around the world.
MAB Program - UNESCO:
The MAB Program - UNESCO: Also known as the Man and the Biosphere Program, is an
Intergovernmental Scientific Program that seeks to establish scientific bases for the long-term
foundation of the improvement of relations between people and the environment.

Biosphere reserves:
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Biosphere reserves are zones composed of terrestrial, marine and coastal ecosystems, recognized by
the UNESCO Man and Biosphere Program. In each of them, solutions are fostered to reconcile the
conservation of biodiversity with its sustainable use, economic development, research and education.
Biosphere reserves consist of three interrelated areas that fulfil three related, complementary and
mutually reinforcing functions:





The core zone composed of a strictly protected ecosystem.
The buffer zone, which surrounds or abuts the nucleus, and where compatible activities are
carried out. In this area it is allowed to perform activities such as environmental education,
recreation, ecotourism and applied and basic research.
The area of transitions, the fringe of the reserve where a greater number of activities are
authorized to promote sustainable economic and human development from the social, cultural
and ecological points of view.

Urban parks:
Urban parks are a fundamental component of contemporary cities. They are the expression of a nature
built and preserved by human beings. They are not natural spaces, although nature is present in them.
In many cases, certain remaining ecosystems within the urban perimeter, such as wetlands, island hills
and riverbanks, are transformed into parks.
Spaces managed by Territory Custody:
The custody of the territory is a set of strategies and instruments that intend to involve the owners and
users of the territory in the conservation and good use of values and natural, cultural and landscape
resources. To achieve this, it promotes agreements and mechanisms for continuous collaboration
between owners, custody entities and other public and private agents.
Functions of the Custody of the Territory:
 Contribute to the protection of the natural, cultural and landscape values of the territory where
your entity acts
 Protect the values of special relevance in your territory (a habitat, a river, a species, a historical
element, a place of sociocultural value)
 Promote practices of good use and conservation of natural resources (agricultural, forestry,
recreational hydrological, hunting...).
 Support the owners and managers of the territory in planning, protection and long-term
management taking into account the needs of the territory and the people who inhabit it.
 Provide social, cultural, educational and leisure opportunities appropriate to the carrying
capacity of places you protect
 Ensure from your entity and with full autonomy legal protection of the territory, fresh water
and the sea (including urban, agricultural, forestry or other uses) for the common social interest
and future generations, in agreement with the owners and users of the territory.
 Provide a well-conserved territory that offers opportunities to educate society on long-term
sustainable economic development.
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Geo- Parks:
A geopark is a territory that contains both a unique geological heritage and a development strategy of
its own. It has clearly defined limits and a sufficient surface so that it can generate its own economic
development. The geological, mineralogical, geophysical, geomorphological, paleontological or
geographic resources, specific to each geopark, are intended to be used as a basis for geological
heritage promotion for:
 Promote education in geological and environmental aspects.
 Ensure sustained development based on geotourism.
 Contribute to the protection of threatened geological points of interest.
It is also necessary to consider that:
Each protection figure can have different models of management and, even, there could be no
management at all. Often the management plans are not real management plans (Europark), which
does not exempt compliance with the legislation that affects each protected area, although it may
complicate their knowledge and correct compliance and even legal gaps exist. The Natura 2000
Network is a paradigmatic example of this: There is no uniformity in the management of this concept of
conservation throughout Europe and many species protected by directives can live or transit through
unprotected natural and even urban areas.
Design of tourism products and programs in the natural heritage.
The design of tourism products and programs in the natural heritage, must meet the strategic
objectives of tourism that are:
SOCIAL VISION OF TOURISM: That implies engaging in the fight against inequalities and against exclusion
those sectors that for various reasons do not usually have access to the enjoyment of tourist offers in
natural spaces.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: this case is particularly relevant in the sustainability of the
practices in all aspects that may affect the natural space where it is developed: waste and sewage
management, consumption of local products, carrying capacity of scheduled activities, good practices
with flora and fauna, support for the economy and local employment ... but also respect for the identity
of the local population and tax ethics. Many protected areas are perceived by the local population as
obstacles to the development of certain activities (often unjustifiably), however the protected space is
usually "sold" as a motor of development thanks to the new tourist possibilities that can arise in it, it is a
must of social tourism initiatives, make sure that these expectations are met as far as possible. On the
other hand, a massive influx to small communities, adversely affects their living conditions and
coexistence without these discomforts are sometimes compensated by higher income or employability.
SOLIDARITY, especially regarding the economic, social and physical accessibility to the sites.
SUSTAINABILITY, with special emphasis on the participation of local stakeholders in the management of
resources, waste management, territorial planning and environmental planning of destinations.
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INFORMATION, TRAINING AND AWARENESS of the entire chain that makes up the tourism phenomenon,
including national and transnational policies, operators and tourists themselves, so that they respect
the environment and the populations of the places of destination. This implies including within the
tourist activities, interpretive messages that support the sustainability and conservation of the site and
the planet globally.
TRANSVERSALITY: In this case, transversality also implies "connecting" the programs and products of
Social Tourism with the management of protected spaces: In addition to being duly authorized when
the plans for use and management so require. Those responsible for social tourism activities that
operate on sites of great natural value (whether legally protected or not) must know the management
plans of the spaces and species present to avoid unnecessary damage to them and collaborate in their
management through a better design of activities and messages that spread to tourists. This also
includes the administrations of the sites: activities for public use, especially environmental awareness
and education, must be integrated into the management plans from the beginning of their design and
have qualified experts in that area from that phase.
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B. BASES FOR THE CONSTRUCTION OF CULTURAL TOURISM PRODUCTS. THE
SCALES OF CULTURAL PROPERTY
1. Introduction
Contextualization involves defining cultural heritage within the framework of the double chrono-spatial
historical dimension, that is, on the scales of space and time. The heritage interpreter must know the
structure behind the anatomy of each cultural tourism product to propose its presentation correctly. In
the following pages we propose an approach to the construction of these Historical Heritage products
beginning by decomposing their internal structure, their operational chain and continuing with the
clarity that should govern the nomination proposal and definition of objectives.

2. Landscapes and cultural itineraries within the framework of the UNESCO World Heritage classification
A tourist-cultural proposal was traditionally associated with the monument or site that was presented:
The Alhambra, the Louvre Museum or Pompeii are clear examples. Nevertheless, since the end of the
XX Century, a model has been developed based on sets of cultural assets articulated in a network of
sites and monuments and, in many cases, with a hybrid, cultural-natural essence to constitute
landscapes and itineraries. The Convention for World Cultural and Natural Heritage Protection of 1972,
characterized two major patrimonial groups, the cultural and the natural. It also defined the typology of
the former in its article 1: monuments (including real and personal property), assemblies and places.
Subsequently, in 2003, intangible or intangible cultural heritage was distinguished from tangible or
material cultural heritage. A few years earlier, in 2001, another type of classification had been added to
cultural heritage: underwater heritage.
a. Cultural Landscapes. As M. Rossler points out (ROSSLER 1998) experts warned in the late twentieth
century, that the lack of an anthropological reading of space and time caused significant gaps in the
choice of assets inscribed in the World Heritage List and recommended considering two important
conceptual aspects: on the one hand, the coexistence between human beings and the earth and, on the
other, human interaction, cultural coexistence, spirituality and creative expression, which translates into
two types of relationship: society-nature and intra social relationships. It is not trivial to say that both
relationships widened the perspective to two new types absent in the first classification of 1972:
cultural landscapes and cultural itineraries.
The first new type of hybrid nature was defined at the Petit Pierre meeting in Paris in 1992 as follows:
"Cultural landscapes are cultural assets and represent the joint works of man and nature... They
illustrate the evolution of human society and its settlements over time, conditioned by the limitations
and / or physical opportunities presented by its natural environment and by successive social, economic
and cultural forces, both external and internal”. (World Heritage Centre, 2005. Page 48).
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At the Petit Pierre meeting, three categories of cultural landscapes were approved (ROSSLER 1998):

SCHEDULED
LANDSCAPES
EVOLUTIONARY
LANDSCAPES

"Landscapes clearly defined, designed and created
intentionally by man: gardens and parks.
"The evolutionary landscapes resulting from social,
economic, administrative, and / or religious
conditions, which have been developed jointly and
in response to their natural environment. They are
divided into two sub categories".

ASSOCIATIVE
LANDSCAPES

"The associative cultural landscape of the religious,
artistic or cultural aspects related to the elements
of the environment".

"A fossil / relic landscape, in
which the evolutionary process
came to an end;"
"A continuous landscape in
time, which continues to have
an active social role in
contemporary society, together
with the traditional way of life".

Rossler emphasizes that the Committee considered fundamental the value cultural landscapes have for
local populations and the need to protect biological diversity within the category of cultural landscape.
The first of these two issues is the main idea behind the definition of cultural landscape of the 1st article
of the European Landscape Convention of the Council of Europe held in Florence in the year 2000.
Landscape is any part of the territory, as perceived by the population, whose character is the result of
the action and interaction of natural and / or human factors.
b. Cultural Routes. The weaknesses shown in the classification of cultural routes, where they were
included as linear landscapes, are very probably in the background of the discussions that opened the
assignment the UNESCO gave ICOMS on the suitability of considering them a specific category in the
World Heritage Convention Directives and carried out in the International Scientific Committee of
Cultural itineraries of ICOMS held in Madrid in 2003. In turn, the Quebec Charter of 2008 separates
them from the concept of landscape and, on a different scale, from that of territory.

In Quebec, cultural itinerary was defined as "Any means of terrestrial, aquatic or other communication,
physically determined and characterized by having its own specific dynamics and historical functionality that
meets the following characteristics”. (ICOMOS, LETTER OF CULTURAL ITINERARIES 2008).
a) Being the result and reflection of interactive movements of people, as well as of multidimensional,
continuous and reciprocal exchanges of goods, ideas, knowledge and values among peoples, countries,
regions or continents, over considerable periods of time.
b) Having generated multiple and reciprocal fertilization, in space and time, of the affected cultures, which is
manifested both in its tangible and intangible heritage ".
c) Having integrated in a dynamic system the historical relations and the cultural assets associated with its
existence.
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Secondly, its mixed character was established. That is, its double natural and cultural context in an
interactive process. Another defining element of the Charter is its composition based on tangible assets
"that represent the patrimonial testimony and the physical confirmation of its existence" supported by
intangible assets that contribute to provide sense and meaning. Finally, its value as a shared set, its
dynamic character and the inseparable link to its environment stand out. It was concluded in the Madrid
meeting of 2003, that the cultural itineraries, due to their variety of shared dimensions, “transcend their
primitive function, offering a privileged framework for a plural reading of history, as well as a culture of
peace and mutual understanding based on cooperation among peoples”. (SUAREZ-INCLAN 2003 online).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

The Quebec Charter also established a Cultural Itinerary typology :
By Territorial dimension
Local, national, regional, continental or intercontinental
By cultural dimension
A specific cultural region or diverse geographical areas that have a
process of reciprocal influences in the formation or evolution of their
cultural values.
By purpose or function:
These characteristics may have a shared nature in a multidimensional
context
By temporary duration
Those that are no longer used, or those that continue to develop
By structural configuration.
Linear, circular, cruciform, radial, or network.
By natural frame
Terrestrial, aquatic, mixed or of another physical nature.

Finally, some considerations were made to monitor its authenticity, protection, conservation and
promotion, highlighting the need for a body of evidence of tangible elements. Though there may be
some missing elements in a section, the value of the whole and the intangible elements can justify the
layout. There was an insistence on the importance of social awareness and participation of the
inhabitants of the areas through which it circulates.
As a result of all this debate, the UNESCO currently recognizes the following cultural property
categories:
Type of Heritage
Cultural

Nature
Material

Immaterial

Cultural-Natural (mixed)

Material-Immaterial

Categories
Monuments
Sets
Places
Underwater
Traditions and oral expressions
Performing arts
Social, ritual and festive uses.
Knowledge and uses related to nature and the universe
Traditional craft techniques
Evolutionary, programmed and associative Cultural
Landscape
Historical Urban Landscape
Channels
Cultural Itineraries
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3. Time and its scales
Time has a unilinear evolution in the Western tradition, confirming a sequence of facts or events, which
can be cut according to classification criteria. Thus, History is divided in periods: Prehistory, Ancient Age,
Middle Ages, Modern Age and Contemporary Age. Faced with this linear reading, the Annales School
proposed (from its creation in 1929, by M. Bloch and L. Febvre) a multilinear and complex time, which
was later developed and defined by F. Braudel: "Thus we come to a decomposition of history in stepped
planes, or, preferably, the distinction of a geographical time, a social time and an individual time”.
(BRAUDEL 1976. 9). Three different times: a slow " long time", a long lasting deep history that follows
the course of civilizations from the analysis of structures; an "average time" of cyclical oscillations or
conjunctures, a time of history that analyses social and economic changes, a time that goes from one
life to several generations; and, finally, a "short time", a journalistic time of brief events, fast and almost
nervous, tailored to the time of the individual's daily life. The three times cannot be read in isolation,
but interrelated. This reading invalidates for the historian of the Annales the unilinear sequence
defended by traditional history. Burke, who recently stressed the necessary relationship between the
time of events and the time of structures, has defended the concept of dense narrative, in which the
micronarration of events coexists in a local scenario contextualized in the historical dynamics of
structural time (BURKE , 1994).
In historical heritage, the unilinear and time classified events are effective in ordering information, but it
is limited to reaching the level of interpretation, for this reason the use of the three Braudel time scales
to build cultural tourism products is basic. This way, events are arranged in processes, to be read in an
average time, and in sequences, to be read in a slow time.

4. Space and its scales
For many years, from its inception as a scientific discipline, archaeological methodology discovered the
need to articulate classification stratigraphy, which only showed the unilinear time of objects and
archaeological sites. The possibility of a leap in its development was hindered by linear time studies.
Spatial archaeology was born in the framework of English universities, mainly Cambridge, establishing in
1977 three scales of analysis in spatial archaeology that have become a paradigm, not only for
archaeological work, but also for other disciplines that are integrated within the framework of historical
heritage.
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Clarke concluded that these scales were the following (CLARKE, 1977):
Macrospace
Its main objective is the study of relations between settlements. Its best
terminological expression is the concept of Territory.
2. Semimicrospace
It is the expression of the local scale and the relationship between nature and
society; that is, the objective is anthropical action on the environment. Its
best terminological expression is Landscape, understood for Clarke as the
relationship between settlement and environment.
3. Microspace
Analysing the relationships between objects in spaces with or without built
structures, contextualizing the individual elements in a spatial unit. Its closest
terminological expression is the Settlement, which can also be defined as
Scenario.

1.

The use of settlement as a concept, makes it a key piece in the analysis of Clarke’s scales, because micro
space is the relationship within the settlement; semi micro space analyses the relations of the
settlement with its environment and macro space defines the relationships between settlements. This
gives way to three differentiated analysis units: settlements, landscapes and territories.
The relationship between Braudel's time scales and Clarke's is summarized as follows:
Articulation of time
and space scales
Macrospace

Long or structural time.

Semimicrospace

Landscape

Microspace

Settlement

Territory
Sequence

Average
time.
Territory

or

temporary

Landscape

Short time.
Territory

Process

Settlement

Landscape

Event

Stage

The articulation in a single matrix of time and space scales allows the establishment of nine models of
major work units for the construction of cultural tourism products, which are described below:
Models of major units
of analysis
Macrospace

Long or structural time.

Average or temporary time.

Short time.

Structural territory

Temporary territory

Territory of the event

Semimicrospace

Evolutionary landscape

Microspace

Evolutionary settlement

Scheduled landscape
Temporary landscape
Temporary settlement

or

Associative landscape
Scenario of an event

5. Minimum work units.
This series of larger units contain in the settlement, that is to say on a lower level, a series of minimum
work units, which are basic for building cultural-tourist products. The existence of seven types of
functional places has been recognized. These are: domestic, for storage, social and political
representation, war, productive, cult and funerary. In general, they are not mutually exclusive and
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repetitive and can associate with each other creating functional areas. Places and areas, as minimum
units on the micro-spatial scale, are expressed in minimal units of time: moments.

In conclusion:
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5. Module: Methodology-Resources as tools
A. ANALYSIS OF COMPONENTS AND CONSTRUCTION OF PRODUCTS
1.

Knowledge of the research components:

Having described the conceptual tools and variants for the definition of patrimonial groups, we continue
now with their articulation in the operational chain, detailing their development and link order.
Operational chain of a cultural-tourism product project
1. Historical and geographical The aim is to formulate the proposal historically, both in denomination and in
characterization of the tourist- the historical hypotheses to be developed. The proposal must establish
cultural product
geographical space, time and environmental conditions.
2. Inventory of the minimum units Registration of the minimum units of work (places, areas), the museum
of the program
status of each unit will be assessed: taking into account ownership, visibility,
physical access and presentation status.
3. Definition of the major units and Articulation of the minimal units, with the larger ones, is defined. A larger
their articulation
unit justifies a program by itself, but sometimes a unit is articulated with
several units. This is how cultural itineraries arise.
4. Building circulation maps
Creation of territorial itineraries and visiting circuits for landscape and
settlement scales.
5.
Proposing
a
plan
of The definition of a program, in its conceptual basis and formal structure,
complementary actions
must not forget to include an activity plan (dramatizations, historical
reconstructions, festivals, experimentation, etc.).
6. Establish an evaluation plan
Allows to critically asses the reactions of the receivers and provides feedback
by which you can return to the beginning of the operational chain, modifying,
if necessary, the structure of the project.

To assess the proposed operational chain, two different case studies of larger unit association are
shown. The first case is the Cathedral of Vitoria which is a model identified in the micro-space / semimicro-space-long time boxes; that is, Evolutionary settlement-Evolutionary landscape. The other
corresponds to a model that articulates the average time space squares and the stage event box
(Journey to the time of the iberos-Oppidum of Puente Tablas-Sanctuary of the Puerta del Sol- Equinox
Event of the Puerta del Sol.

a. The Case of the Cathedral of Santa María in Vitoria-Gasteiz.
Cultural proposal and historical basis: During the restoration project of the Cathedral of Santa María in
Vitoria-Gasteiz, being closed to the public, a systematic and rigorous work of archaeological
documentation was carried out to define the long time, the historical sequence of the place, where it
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now stands. (https://www.catedralvitoria.eus/es/inicio/). This has allowed, based on the archaeological
excavation of the site, studies of architectural archaeology (wall stratigraphy) and architectural analysis
to define an anthropical intervention sequence in three stages and always in the same space where the
cathedral is today: The first dates from Prehistory to 1150 and corresponds to the stage prior to the
construction of the cathedral. The second stage takes place between 1200 and 1700 and corresponds to
the construction stage of the Cathedral. The third stage (1700-2014) corresponds to the period of use in
which the history of the architectural problems of the building is assessed. (AZCARATE et al., 2001,
AZCARATE and SOLAUN, 2012, AZCARATE and SOLAUN 2013). (https://www.catedralvitoria.eus/es/inicio/).

Inventory of minimum units. There has been a deep study of each unit of place, which can be followed in
the work "The Cathedral of Santa Maria, Vitoria-Gasteiz. Restoration Master Plan". (AZCARATE et alii
2001, SOLAUN et alii, 2013).
Scales articulation models The proposal responds to a settlement model with long time sequence,
although in the project it is observed that it is not only a micro-spatial work, but also its relationship
with a continuous evolutionary landscape (semi micro spatial level). The case is mentioned in the
publication: Archaeology and History of a city. The origins of Vitoria-Gasteiz. (AZCARATE and SOLAUN
2013).
The Circuit: The visit has a vertical structure, almost as if it were a stratigraphic sequence, accessed from
the foundations of the Cathedral and ascending to the tower. We visit the museum crypts, the nave, the
round passage and the clerestory and, paradoxically, we conclude at the entrance, in a magnificent
portico that was once polychrome.
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b. The case of the "Trip to the Time of the Iberians".
Cultural proposal and historical basis: Within the framework of the I Strategic Plan of the Province of
Jaen, the University of Jaen proposed at the very close of the 20 th Century the recovery of the Iberian
heritage, a theme linked to the creation of the Museo Ibero de Jaén by the Junta de Andalucia (RUIZ et
alii, 2015). Seven archaeological sites of different functionality were selected (two necropolises: Cerrillo
Blanco, Porcuna and La Cámara de Toya, Peal de Becerro), two sanctuaries (La Cueva de la Lobera,
Castellar and El Heroon de El Pajarillo, Huelma), two "oppida "or fortified cities (Puente Tablas, Jaén and
Cástulo, Linares) and a tower (Ibros) .The process of the chosen settlements follows three historical
periods: the first between the seventh and fifth centuries (Cerrillo Blanco and the Puente Tablas
fortification), the second in the 4th century BC (The urban planning of Puente Tablas, the heroon of El
Pajarillo and the Cámara de Toya) and the third phase between the 3rd and 1st centuries (The sanctuary
of the Cueva de Lobera, the opstidum of Castulo and the tower of Ibros). Finally, we tried to select a
distribution of sites that cover the whole of the province, responding to the geography of the three
Iberian groups that occupied the territory: The Turduli to the west (Cerrillo Blanco), The Bastetani to the
southeast (Puente Tablas, Pajarillo and Toya) and The Oretanii to the northeast (Cueva de la Lobera,
Cástulo and Ibros). It is centered in and around the process corresponding with the development of
Iberian culture in the province of Jaen, a paradigmatic case of the European Iron Age, between the 7 th
and 1st centuries BC until the complete integration of this culture in the Roman Empire, highlighting
important structural events such as the birth of the city, the consolidation of the aristocracy and the
development of cult from mystery rites to pro-citizen rites. (RUIZ and MOLINOS 2015).

Inventory of minimum units. The excavations of each and every one of the archaeological sites, although
with different degrees of information, allow us to count on an ample inventory of places and moments.
Logically, there is greater precision in those excavated with updated methodology in comparison to
those excavated, and in some cases looted, at the beginning of the 20th century.
Scale articulation models The "Trip to the time of the Iberians" is a program that articulates several
scales: Territory, Landscape and Settlement-Scenario in a temporary time scale, the process of Iberian
history and even events linked to an area of worship in the equinoxes of the Puerta del Sol Sanctuary in
Puente Tablas or of the cave of the Lobera.
Itineraries and Circuits. In the territorial scale, the proposed model is a radial cultural itinerary that starts
from a centre or nucleus constituted by the Iberian Museum of Jaen. As it has been observed in the
historical proposal, the settlements and landscapes that make up the itinerary are ordered by
functionality, chronology and geographic-cultural position. Territories and phases of the process
therefore mark each of the radial axes that start in the Ibero Museum. In the scale of landscapes, the
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case of the Puente Tablas oppidum is a model example. Its circuit has been made in eight stops, in which
there is information with panels. The first five are placed outside the oppidum to help appreciate the
ancient environment and the next three inside. The circuit has a linear structure. The third level of the
program is defined by events such as the equinox in the Puerta del Sol. The stop, which is nº 5 of the
Puente Tablas circuit, is a fixed point for the viewer, although adjusted to several moments. It is helped
by experimentation (reconstruction of the door of the oppidum, on scientific bases) that facilitates the
light effect developed during the ritual on the wake of the goddess.
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c. Adaptation to Social Tourism in the cases proposed
Within the framework of Social Tourism, Cultural Heritage tourism products, and particularly the two
cases cited, have shown special interest in tackling quality tourism, understood as a tool for economic
and social development, backed by research work and the development of transfer practices based on
the three fundamental objectives from which social tourism is proposed, that is: Solidarity, Sustainability
and Social Responsibility. These programs aim to establish compatible goals with sustainable
development, which is, protecting and preserving cultural heritage, respecting diversity and always
trying to reduce inequalities accessing Cultural Heritage.
For the development of both projects, different institutions have been created. In the case of the
Cathedral of Vitoria, the Santa María Cathedral Foundation, created in 1999, is in charge of managing
and developing the Cathedral's Integral Restoration Plan. It consists of the Provincial Council of Alava,
the City Council of Vitoria and the Bishopric of Alava, whose representatives constitute the patronage or
governing body.
In June 2002 parallel visits to the restoration work began, as part of a program defined by the slogan
"Open for works" that was based on the interest and curiosity of the public to share the work space of
"archaeologists that tried to unravel the origin of a city, restorers who returned their beauty to a hidden
portico or technicians who tried to consolidate pillars deformed by the weight and the passage of time.
That open restoration was, and still is today, a declaration of intentions of a project that is known by the
citizenship live, day to day. As indicated below, the vision of cultural heritage is shared as an engine of
social cohesion and economic development". (https://www.catedralvitoria.eus/es/abierto-por-obras)
In the case of the second tourist product, a Tourist Plan for the "Trip to the Time of the Iberians" was
started in 2005 "consisting of a battery of programs and actions aimed at improving tourist
competitiveness in the province of Jaen, in the framework of heritage tourism with a clear commitment
to sustainability and destination quality. This trip allows for a global and integrated strategy in which
actions related to value and adequacy of archaeological resources are related to the creation of new
training programs for entrepreneurs and professionals, aiming to strengthen and improve the quality of
the business fabric. Similarly, the plan contributes to the implementation of new strategies for cultural
dissemination and tourism promotion, encouraging the creation of innovative products ... through
recovery, presentation and interpretation, we have opted for a joint planning of heritage resources
which form the route, ceasing to be a set of isolated elements to form part of a joint tourist supply
coordinated with identity, which favours the revitalization of local economies”. (RUIZ et alii 2015 pp.
503). The Plan is run by a management team responsible for promoting the various activities of the Plan
in collaboration with the Ministry of Culture of the Junta de Andalucia and the University Institute of
Research in Iberian Archaeology of the University of Jaen (IAI).
An Interpretation Plan has been carried out for its recovery that acts as a basis for the organizational
strategy through three basic lines of work:



Defining the image and communication of the product in order to achieve an adequate
identification by the consumer.
Establishing a thematic singularity of the cultural tourism product.
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Defining the systems for the presentation of the cultural product through different museological
techniques.

A promotion and communication strategy has been fundamental for launching the tourism product in
which companies of the sector and different tourist agents of the province have been involved. This has
been defined by the following: Preparation of a documentary with infographic recreations: workshops
for local agents, teachers, travel agencies; workshops and didactic notebooks for schoolchildren;
familiarization trips and job offers (Fan Trip) or road signs.
From these parameters the program of visits of the two tourist products has assessed the role of the
divergent groups (age, gender, function or residence). Let's see some cases:
Kids collectives. In both cases special attention has been paid to children's education in Heritage with
the preparation of materials (didactic notebooks, support power points, videos, games or storytelling).
The Cathedral of Vitoria has worked on different levels of primary education with the programs: "I see
the Cathedral", 2nd:" Pocket city”, 3rd: “Once upon a time Vitoria-Gasteiz”, 4th: "The stone tells us" and
5th: "The Cathedral is sick”.
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The "Trip to the time of the Iberians" has also developed a theatrical educational program on the
following basis: There are archaeological pieces in the Iberian Museum that propitiate Iberian ghosts.
Through humour, poetry, and mystery (an essential element in the world of archaeology) stories are
developed such as: "The mystery of the urn", "The ghost of the site", "The Curious Lady" and "The
warrior and the wolf”. There are also games to show that plunder and bad work in an excavation
damage our knowledge of History.
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The elderly. In the "Trip to the time of the Iberians" the collaboration of the University through the
Senior University has been fundamental. A subject has been developed that addresses Iberian heritage
in Jaen, taught by researchers from the (IAI) and that takes place during a four-month period for two
hours a week. The practical work associated with this subject entails visits to some of the stops on the
"Trip to the Time of the Iberians".
Women collectives. Once again it was the IAI, within its line of Gender Archaeology, which has
developed two activities for women: On the one hand, visits to the Museum to make women and their
roles in Iberian culture visible and, on the other, the assembly of a travelling exhibition "The Ages of
Iberian Women" that has travelled the different stops of the "Trip to the Time of the Iberians". The
visibility of women's work is also an objective in educational programs in the Cathedral of Vitoria.
Groups with disabilities. The Ibero Museum and the visitor reception centres of the stages on the "Trip
to the Time of the Iberians", have taken into account the elimination of all the barriers to facilitate
access for people with mobility difficulties. This is not the case with archaeological sites, which
sometimes offer impediments that are difficult to overcome. However, efforts have been made to
facilitate circulation, as in the case of the Cathedral of Vitoria where an abridged itinerary has been
established that allows visitors to visit the main stages of the route: the crypt, the temple, the tower
and the portico with elevators, given the vertical nature of the visit.
For other disabilities, such as the blind , hearing impaired and people with Down syndrome, the Museo
Ibero, offers audio-descriptive and multisensory visits in collaboration with the association for the
promotion of accessibility to culture, Kaleidoscope Access, and the territorial delegation of the ONCE in
Jaen.
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Rural residence collectives. The relationship between rural and urban has been addressed in "The Trip to
the Time of the Iberians" with an interesting program of activities: "Escape to the Time of the Iberians".
The project already contained in its initial approach a conceptual framework defined by cohesion in
territorial identity and economic and social development. This principle is based on the difference
between movable archaeological assets, mostly concentrated in the Museo Ibero from different parts of
the province of Jaen, and the real estate located in different rural areas. "Escape to the Time of the
Iberians" aims to articulate the two types of assets, building a solidarity network in which rural spaces
(contributors of furniture) and the centralized institution of the Ibero Museum (recipient of these) are
articulated, forming a network of small museums scattered territorially that complement the approach
to Iberian culture, integrate the two levels of archaeological heritage, define a territorial museum and
facilitate local economic development.




Activities that develop from the centre to the periphery. "Escape to the Time of the Iberians"
program that facilitates the flow of visitors between the stops of the "Trip to the Time of the
Iberians" or exhibitions such as the "Ages of the Iberian Women" with provincial circulation.
Activities carried out from peripheral spaces: Program "Ibera Days" organized by the association
"Friends of the Iberians" with the IAI, the Junta de Andalucia, the Provincial Council and the Town
Councils of the "VTI". The activity takes place annually in one or two municipalities and includes a
series of seminars centred on the local archaeological site, workshops with teaching units in local
schools and guided tours aimed at the local population to other stops of the "Trip to the Time of
the Iberians ", plus the activities organized by each municipality such as: "Ibero-Roman Games of
Castulo", in Linares, "The equinoxes of the Cueva de la Lobera" in Castellar or the Tierra Ibera
awards in the framework of its Theatrical Autumn in Peal de Becerro. These activities include those
carried out by the Ibero Museum itself as the "Iberodebate on Cinema and Archaeology”.
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The development of these territorial cohesion practices has generated in a few years symbols of identity
with the Iberian, with the creation of "places of memory", following the concept of P. Nora (NORA 1997)
with Iberian culture monuments in populations such as Arjona, Peal de Becerro, Castellar, Ibros or Jaen.
This has extended to small businesses with the ellaboration of products with Iberian names or in the
opening of restaurants or hotels with names associated with the Iberian culture.
Finally, it is important to remember that there is a principle that should govern any project of territorial
cohesion: inheriting historical culture does not mean being genealogical descendants of those who
developed it. People have mixed and hybridized through history, in such a way that the only element
that has remained constant, despite also being in constant transformation, is the landscape, of which
each generation is heir. To look at the past is not so much to recognize ancestors, but above all to
discover "neighbours in time".
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2. Knowledge of Social Environment: Action proposal and action report on the Art Gallery building and its
transformation into Interpretation Centre, Ojuda (Morocco).
Introduction
The project for the creation of an Interpretation Centre on the Medina of Oujda implies a concept of
development and education, of tourism promotion and conservation of the Medina and its human
environment. This will emphasize knowledge of the Medina through an interpretative and didactic
exhibition that will facilitate its understanding, sometimes hardly recognizable, and set in value the
historical city in relation to the new growing city.
The general objective of the project is to create a lively and dynamic centre that also serves as a starting
point for the creation of thematic itineraries in the Medina itself, thus becoming a receptor of visitors.
Objectives
 Contributing to the study and diffusion of the heritage of the Medina of Oujda from its context to its
interpretation, and stop that separation from lessening the significant content of the museum
created by the research and interpretation of urban heritage.
 Bringing the Medina closer to the general public and, in particular, to school children. Creating a
heritage centre that serves as a springboard to improve the general culture of the visitor - “to
immerse" the visitor in the reality of the transformation of the city throughout history.
 Developing adequate content planning and technical equipment so that the Interpretation Centre
can consolidate the knowledge, research and communication of the Medina of Oujda and become
a benchmark in this field for study, education and enjoyment, apart from promoting this urban
area as a quality cultural destination.
 Being scientifically strict, to correctly disclose the interpretation of the historical legacy preserved in
the Medina of Oujda. It is essential to act with the same rigor in all aspects of the project, both in
what is understood as scientific as in what affects preservation, restitution, dissemination, design
and execution of the museum.
 Public study. Creating innovative conditions and spaces for participation so that a greater number
of audiences (children, schoolchildren, adults, people with different disabilities and senior citizens)
can access and enjoy the Medina, promoting public awareness towards this historic urban
testimony.
 Designing a didactic, dynamic and interactive exhibition space in which the user participates
actively in the exhibition, fully integrating with the subject. Giving the user the opportunity to enjoy
the values of the Medina of Oujda by understanding them and allowing this to happen during the
contact or visit.
 Encouraging the acquisition of knowledge, the development of skills, attitudes and understanding.
Users acquire knowledge in an attractive way and perceive the Interpretation Centre as a place of
discovery, which enhances their imagination and creativity; so they can learn to reflect, find
meaning and share the Medina that discovers the history of the city of Oujda.
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 Encouraging observation. Observing is the principle of all knowledge. Those who know how to
observe know how to be better people and relate more intensely to their environment and to
others. One of the purposes of this project is to invite the user to think about what is seen and how
it is seen, to enjoy a visit full of dynamism that raises their awareness.
 Designing communication strategies. Establishing a communicative process with the public where
thematic content of the exhibition transmits useful, updated, attractive and entertaining
information to the viewer. Communicating the content to the user getting them to receive the
message, achieving their complicity, provoking and offering something as exclusively human as the
pleasure of observation, reflection and knowledge.
 Promotion and tourist diffusion. Promoting experiences. Through the didactic exhibition, the project
seeks to ensure that the visit becomes a unique experience for the visitor and an open door to the
urban and historical environment that awaits outside. Disseminating the heritage of the Medina
of Oujda by making its history accessible to a wide range of public. Developing tools and resources
for the dissemination and communication of the Medina that strengthen the experience offered by
the tourist itineraries established within the Medina and that go hand in hand with the creation of
the Interpretation Centre.
 Encouraging interest, respect and participation in conservation for the integrity, authenticity and
value of the Medina: to study and know the evolution of the city and its inhabitants and to be able
to transmit it to future generations, justified on the grounds of historical heritage protection.
 Favouring tourism and sustainable development of the area, making a new cultural and tourist
offer available to visitors. Generating economic impact and responsible employment, by attracting
visitors from other areas and through the creation of programs, workshops, routes and initiatives
whose focal point is the Interpretation Centre.
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Management Plan: Functioning of the Center
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The challenge of management is to systematically plan and offer what we could call satisfactory cultural
experiences, which reproduce, in a more open and more educated society, this dialogue between what
is on exhibition and the visitor. These are some of the keys:





Thinking about the complete user experience from beginning to end, from the search for
information to the ability to assess the convenience of participation in it, to the formulation of
an opinion after the experience. In this sense, it is convenient to be aware of the importance
peripheral aspects may have on the activity itself for a total experience.
Providing the experience with a clear cultural component that leads to personal development, by
creating situations to learn, understand, relive or recreate other possible realities.
Ensuring a satisfactory experience for users, who have many competitive leisure alternatives, by
adjusting the expectations and the ability to contextualize the exhibition, creating an adequate
relationship between the efforts required and the tools provided.

3. Knowledge of Temporary Environment: Historical Cities for the Elderly Program
Development
The Historical Cities for the Elderly program was aimed at the widest possible public, in such a way that
the information was made in old people’s homes, on the "star club" website, in the offices of La Caixa
(main project sponsor) and through the press.
•
•

•
•
•

The program consists of an initial section of talks, interspersed with city visits and some support
materials.
From its inception, the aim was for the elderly to first propose products and then propose specific
actions in the city (varying in format: oral presentation, printed material, graphic exhibition,
internet), to finalize in a final debate with experts and council officials.
These products could be used by the elderly in different cities to exchange opinions and information
via the Internet.
At the end of the program, the possibility of exchanges between adults from different cities was
considered, where those from the host city would show it to the visitors.
The program proposes shared activities between the young and the elderly, within an
intergenerational program scheme, in order to exchange points of view and experiences, raise
needs and understand those of the other group, in such a way that city proposals collect all the
needs.

Contents


Course / talks with historians, geographers, town planners, etc. (periodicity every 15 days approx.) The
objective is that the elderly get to know the origins and history of the city, so that they understand their
past inheritance, the importance of cultural heritage conservation and the problems that this heritage
has created in the organization of the current city. At the same time they could be used to analyse
current and future actions.
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Guided tours of the city (every 15 days approximately). These trips would supplement the knowledge
acquired in the talks. We would visit specific areas of the city, museums, archives, municipal offices, etc.

Materials
There would be two types of materials, some for the centre and others for each participant.
 Among the first, we would have the boxes published by La Caixa (Project sponsor) for each city and
the diagnostic kits. This would be complemented with collected materials: information provided by
museums or experts, videos or audiovisual material on the city provided by different institutions,
material donated by the participants (books, catalogues, photographs...), etc.
 Each participant in the program would be provided with a historical album and a double-page folder
(with the program's anagram) so that they could form a kind of "historical city book", that is, they
would collect the information given throughout the program: notes on each of the activities; photos,
plans, drawings, etc. The idea is to design a kind of notebook for future editions. The design should
guide this collection of information, for example, with pages that should be completed following a
script. In addition, it would collect the historical album information in the first part, as well as have
an annex to write down addresses, notes, etc. It would fulfil a double objective: on the one hand,
each person has a personal product as a result of the work developed throughout the program and,
on the other, it acts as a reminder of schedules, places, etc. (we must not forget the memory loss of
many elderly people).
Products to be developed by the elderly
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 Dossier of material collected by the elderly (old photographs, oral testimonies, historical documents,
etc.), which could be linked to the exhibition of the projects / proposals to be made. This product
could also be presented on the Internet in a specific space that could disseminate the work
developed by the different groups and serve as an exchange of information and experiences among
senior citizens from different cities or between the young and old.
 Projects on concrete proposals for action in the city.
 Debate with experts and council officials on the urban actions of recent decades, where the elderly
would present their proposals for future action.
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4. Heritage Knowledge and its status: Municipal Heritage visits Project aimed at Teaching Centres:
"Discovering Our Heritage"
The Discover Our Heritage program consists in a series of cultural visits to be developed in the city. Its
main objective is Municipal Heritage, both real estate (continent), and furniture (content). Therefore, it
is an educational itinerary with which students are expected to discover and study the artistic legacy of
their city, favouring the incorporation of cultural heritage assets into an active use, appropriate to their
nature.
Conditions and operation of the Program
The period in which the program "Discovering our Heritage" will be developed will take place from
October to April, fitting perfectly into the school calendar.
Professional art educators, with proven educational, historical-artistic training, a university degree and
experience in other guided visit educational programs, will teach the cultural visit sessions. Apart from
these human resources we have the didactic material made by the Department of Heritage in
collaboration with the Pedagogical Cabinet of Fine Arts of the Junta de Andalucia. The characteristics of
this educational program are perfectly framed in the purposes and principles that are included in the
L.O.G.S.E. (Spanish educational law), aiming to impact the environmental and cultural education of
urban settings.
The methodology to be followed in the program will be to show our rich heritage to students, mainly
those of Compulsory Secondary Education (ESO and Baccalaureate), with the possibility of including
other teaching groups, such as seniors...
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B. HERITAGE INTERPRETATION AS A SOCIAL TOURISM TOOL
1. Introduction to heritage interpretation
The specific products and programs for social tourism have traditionally been relegated to sun and
beach or recreational activities. At the most, offers to enjoy nature have been created for a young
audience with a more recreational or adventure profile than for knowledge, enjoyment and
appreciation of the environment. Fortunately, this practice is changing and the recipients of social
tourism in culture and nature tourism are being contemplated, both by designing specific products for
this target public, as well as including them in new or already existing products, but with integrating
methodologies. However, much remains to be done, especially in adapting the contents of cultural and
natural tourism products to the interests and capabilities of their recipients, both for the "general
public" and for the social tourism ones. Adapting media and content for users of social tourism is, after
all, improving the experience of all users.
Heritage Interpretation (HI) was born in the United States in view of the obvious need to improve
public services of its National Parks seeking an improvement in visitor management and experience, but
(above all) an increase in efficient communication of the value of protected spaces. In 1957, Freeman
Tilden published "Interpreting Our Heritage", the first attempt at a conscious theory to address the
communication of these values through various means: Guided and self-guided activities, exhibitions,
etc. Its main innovation was to deal in a thorough and methodological way with the development of
communication techniques and the elaboration of messages that took into account the characteristics
of the receiver for the first time. Today, it remains an essential reference manual, although Sam Ham,
David Uzzell and others have developed an extensive theoretical corpus and abundant research in the
field.

2. Interpretation as an interface between Heritage and the Tourist
Cultural and natural heritage can only be appreciated and therefore enjoyed when it is understood. In
this sense, we must remember that the tourist experience is one of enjoyment, in a playful context even
when it is developed in scenarios of great historical or patrimonial relevance. The public does NOT use
these services to complete their academic studies, nor to extract data for a doctoral thesis (for these,
other sources are used) but to live an experience: even when it is a historical site of great national
importance that has been studied repeatedly. Their presence NOW is due to their interest in
appreciating it under a completely different light, to relive "in situ" the facts so many times read, with
the evocative capacity of the monument. Discouraging this opportunity with a proposal for a
"scholastic" or "academic" cut that tries in a short stay to learn the dates and names that they have not
been able to retain in so many years, instead of making them understand the "Authentic meaning" of
the site, is, often, a missed opportunity. However, it is still very common for heritage communication to
focus on its description using a profusion of data, dates, names and scientific terminology that is
absolutely uninteresting to the vast majority of its true recipients (most of its visitors) and especially
those that could be called “social tourism users".
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For a natural or cultural heritage tourism offer to be successful, it is necessary to present it through a
friendly, evocative interface, based on the scientific knowledge of learning psychology and tourist
experience in communication contexts and it is precisely here where Heritage Interpretation lies. This
visionary approach has been backed by more modern learning psychology research. In fact, a correct
interpretation proposal is to apply modern learning psychology research and human behaviour
psychology to the management of visitors to natural spaces or heritage sites. Unfortunately, the word
"Interpretation" has too many meanings, and the one most commonly used in this context is
"Conceiving, ordering or expressing reality in a personal way", instead of "Explain or declare the meaning
of a thing", Dictionary of the Royal Spanish Academy, XXIst edition, 1992. The most common result is
that of a series of presentations of dramatic and spectacular appearance, of pompous and inadequately
scientific expression and with (in general) very low performance as heritage awareness: to say that a
capercaillie is a "tetraonid", a manatee belongs to the family of the “triquequid” or dating a cave
painting in the "calcolithic” (not to mention geological terms like "ordovician" or “Holocene”) means
forcing the receiver (who in the immense majority of the cases usually does not have specific formation
in those fields - while those who have it go to other sources) to have to make an almost impossible
effort of comprehension they are not willing to make. It is essential to remember that visitors to
heritage sites go in their leisure time, to enjoy an experience in the context of a recreational trip in
which they have probably invested part of their savings. In psychology they are called "non-captive
audience". If the information provided is not rewarding, the interest of the information does not
compensate the effort involved in processing it: they simply feel free to disconnect from the process
and, in fact, they do so. This does not mean "trivializing" the information provided, nor does it consist in
"lowering it", but in adapting it to the audience's abilities and interests, highlighting those elements in
the received information that allow them to "build a story" of interest.
Paul Risk defines Interpretation as "the translation of technical language, often complex, to a nontechnical form, in order to create in the visitor sensitivity, awareness, understanding, enthusiasm and
commitment towards the resource that is interpreted".
Interpretation should achieve seduction, recreation, leisure and satisfaction of the visitors by
introducing information that allows the acquisition of significant knowledge by direct contact with the
resource.
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In this module, the visitor can
contemplate a marine cave made
of resin and other materials. It
includes hyper realistic
reproductions of the birds, plants
and animals that live or die there.
The cave has a presence sensor
which, on detecting the entrance
of the public, activates the sound
of the birds and casts a fresh
breeze that smells just like the
original cave. It is accessible to
people with disabilities.
Encouraging the use of other
senses activates the areas of the
brain closest to emotions

Interpretation is more than information. It should reveal the reality these people access an approach to
the processes and, fundamentally, an effective experience with the environment.
"Interpretation is the act of explaining the meaning and transcendence of places visited by the public"
(Natour, 1994).
Interpretation, adapting messages to audiences, therefore allows for an unquestionable improvement
of the tourist experience in heritage sites and takes on special relevance in Social Tourism, where many
of its recipients, due to their intrinsic characteristics, have different resources to make their own
interpretation of a site, which has often been difficult for them to access.
The key is to design the messages that we want to convey these premises:





Entertaining. Must tell something worthwhile to most visitors.
Relevant to the ego. It must address the people, their values; they must identify with the message.
Personal. Must address, allude to and make them feel like protagonists.
Structured. Complex messages must be divided sequentially and hierarchically to facilitate
understanding.
 Planned. When working with complex sites, structures or products, planning offers the key to
success and economic and environmental sustainability.
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3. Adaptation of tourist messages and products to the principles of Social Tourism and the profile
of its users: Work by objectives and audiences.
Tilden principles:
1st Tilden principle: "Any form of communication not relating the objects it presents and describes with
something that is in the experience and the personality of the visitors will be totally sterile".
A fundamental principle: Heritage communication, as a process, is not different to any other form of
communication. First, the information transmitted must be accepted and then processed by the
receiver. For this to be accepted, it must be credible. However, as we said, it is strategic that, from the
first moment, the receiver perceives that the information offered is pleasant, that is, it will produce
personal enrichment and will be enjoyed. In short, they will be able to tell third parties who will also
enjoy listening to it. On the other hand, this process of assimilation must be "cheap" from a point of
view of mental effort. "Non-captive" audiences establish (sometimes in tenths of a second) the balance
between the effort involved in processing information and the benefit from it. Exhibition panels with a
lot of writing, confusing graphic design, texts that are difficult to read because they are overly complex,
and background photographs, immediately discourage most recipients from reading. Most of them limit
themselves to reading only the title (which, instead of summarizing the ideas expressed below, usually
lacks content) and those who do read do not spend more than 45 seconds on average. Many social
tourism recipients are elderly people, whose schooling stage is very distant and, in many cases,
incomplete or deficient. The same can be said of low income users. Another profile of social tourism is
that of users with cognitive or sensorial disabilities whose access to reality is (as in all of humanity)
mediated by the way in which they perceive it: their referents can be in many cases different from those
of "general public”, and their interests, too. In the communication process, the issuer expresses the
information matching its objectives (educational, marketing, management, etc.) and the receiver
compares it with their own known references. A classic example would be to compare how the
magmatic chamber of a volcano works (unknown to the general public) with an express pot (a familiar
object that everyone knows). In artistic historical heritage it is more useful to reference the terminology
used (chalcolithic, for example) with something that will help the recipient to identify which stage is
being referred to. For example, in that period agriculture and the domestication of animals began, the
only metal that was known to work was still bronze, menhirs and dolmens were built, etc. Finding social
tourism users’ referents must be the main task for communicators who want to create accessible
patrimony. People born with sensory disabilities have built an "image of the world" based (like everyone
else) on the resources available to them. This implies that their referents may be different, but
sometimes their interests, too. Translating information into the standard formats adapted to their
perception possibilities (Braille, sign language) is not always the only option. Another option is to offer
experiences that allow them to take advantage of the sensory possibilities they normally use to
interpret reality, for example: touch (we will give examples in the study cases section).
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Braille is not the only way to
communicate heritage: a bronze
bas-relief offers high resistance to
vandalism, eliminates exposure
fatigue (by presenting contents in
a different way) and allows the
visually impaired to touch the
permanently hidden seabed of A
Coruña bay. It is also interesting
for the rest of the public! Castle of
Santa Cruz, Oleiros. A Coruña

The advantage of having objectives is to design messages that allow us to achieve various goals (also of
social tourism) we have set ourselves (for example, ecological: do not leave the roads, do not bother the
animals, do not throw garbage or collect stones, shells or plants - explaining it interpretively). It also
allows us to approach some social tourism products from a different perspective: for example, a
dialogue with educators from institutions dedicated to people with cognitive disabilities will allow us to
discover which objectives encourage them to participate in the products we offer and to design
products more suited to their interests and possibilities. This often involves more an activity of
discovery and personal enrichment through new experiences than an "adapted" extraction of the
information available on the site. Cultural and cognitive accessibility is the great challenge of heritage
tourism
2nd Tilden principle: "Interpretation is more than a mere supply of information. It is a revelation based
on information”.
Information based on unconnected or irrelevant data for the recipient almost never manages to express
the true meaning of heritage. The cubic meters of wood that can be obtained from a huge and unique
tree may not explain either its true ecological importance, or the veneration that local communities
have professed towards it for generations and that has allowed it to survive while those around it have
been felled. Talking about the human costs of wars, citing figures such as the estimated 60 million
deaths of the Second World War, does not express the brutality of the conflict, in the same way that
seeing the horrific photos of Nazi extermination camps does shake us. Even if they are shown to victims
still alive, the human brain can "imagine" and understand the pain, though the "cold" figure of 60
million deaths is unapproachable.
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In this module about an
exhibition on the sea world, we
wanted to express the dangers
to which barnacle gatherers are
exposed. Barnacles are a very
expensive kind of seafood in
Spain, but their gathering is also
very dangerous. The exhibition
places visitors in the shoes of the
barnacle gatherer, capturing
their tough existence. In order to
do this, in addition to the panels,
we opted for a real life relief
module for the blind to touch.
Lighthouse of Mera, Oleiros. A
Coruña.

3rd Tilden principle: "Interpretation is an art that combines many forms of art to explain the subjects
presented: and any form of art, to a certain extent, can be taught”.
The ultimate goal of interpretation is not to inform, but to get the visitor to appreciate the heritage that
is exposed. Thus, not only the understanding of what is contemplated must be achieved, but also the
creation of an emotional link with the heritage. Hence, the mediator must use resources that "touch"
the sensitivity of the receiver. Art also seeks transcendence. This implies the creator’s absolute
motivation. Without passion (at the moment of creation and at the moment of its reception) there is no
art.
4th Tilden principle: "Interpretation pursues provocation, not instruction”.
HI seeks to obtain a change in the visitor’s perception of heritage: an emotional reaction, the
involvement in its conservation, new more sustainable behaviour. Above all, it seeks to "provoke"
thought: to reflect on what is exhibited. This way, visitors get THEIR own interpretation of the facts,
which is how true knowledge is achieved. It works best when you get an internal dialogue between the
visitor or group and several companions. This implies that the interpretation does not seek to "satisfy
curiosity, but to awaken it" and generate skills to continue discovering and enjoying heritage.
5th Tilden principle: "It must be the presentation of the whole and not of the parts in isolation, and it
must address the individual as a whole and not just one of its facets”.
Trying to get a visitor to understand and appreciate heritage based on a profusion of data is not only
impossible (can you imagine the space needed to explain the biodiversity of an Amazonian park?) but
also useless: visitors come to live an experience and cannot nor want to make the effort to carry out an
exhaustive study of the local heritage. The key is building a good story that serves as the guiding thread
of the data we really need to disclose: neither more nor less. This is why articulating a narrative, based
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on the data, but attached to a powerful and inspiring central idea is necessary. That central idea must
constitute the essence of what we want to tell and what the visitor will retain at the end. The way in
which the brain remembers data is by linking it to a powerful idea. This powerful idea is called a THEME
in interpretation. In the same way, heritage site visitors are not students, but complex people with a
multitude of interests, knowledge and values. Understanding this, allows for a message design pattern
more adapted to the audience, especially to social tourism ones.
An example of the 5th principle: on
the Island of La Gomera (Canary
Islands) almost all the drinking
water is extracted from the
National Park, which is obtained by
the condensation of forest mists.
This panel shows the conservation
of the protected area and its most
emblematic species, the use of
water by tourists and citizens. It is
also placed in the public toilet area
of the National Park, linking
universal values with everyday
attitudes and environment
preservation

6th Tilden’s principle: "The interpretation intended for children should not be a mere dilution of what is
delivered to adults; it requires a radically different approach”.
Although Tilden formulated it with children in mind, it has a special place in social tourism, as this
implies the inclusion of special needs recipients. The idea is that offering patrimonial products to
children should not be done by "lowering" their contents, but adapting them to their stages of learning
and development and using dynamics specific to their age, not only talks or panels, but more
participatory proposals such as activities and games. This 6th principle coincides almost in time with
Piaget's theories. A visionary intuition as it was born with a proposal of immediate practical application.
Its application to social tourism involves taking into account the different realities of sectors with special
needs, capacities and contexts, not only adapting the Themes and messages to what they can assimilate
and enjoy, not only looking for the accessibility of infrastructures and products but also using
methodologies and activities appropriate to their interests and capabilities.
On the other hand Sam Ham proposes some minimum requirements for the success of an interpretive
program or product and the TORE model.
The TORE model:
 Thematic.
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 Organized.
 Relevant.
 Enjoyable.
The order of the words in the TORE model is not futile: they are ordered according to the importance
they have when it comes to capturing the attention of the subject, ensuring success in our
communication and in the achievement of our objectives.


Thematic: Remember the example of Amazonian biodiversity: it is not possible to tell everything
we would want about it and it is also useless. To be successful in communication, it is necessary
to think of a strong and captivating message that helps reach our objectives and then articulate a
coherent story that includes heritage information consistent with the Theme. Visitors forget the
data but remember the themes. Then they retrieve the data (or at least what the data wants to
express = its meaning) thanks to remembering the themes. A good Theme must be able to cope
with the question: What about me? This requires thinking about how to say what we want in a
way that has an interest for our recipients; in this case the recipients of social tourism. The
subject permits concentration on the information, which is strategic for us. Given that the same
heritage can be expressed through various themes, the thematic approach allows for the design
of various products adapted to diverse audiences and contexts, a necessity for social tourism. As
long as other advanced techniques are not mastered (which we will not discuss in this manual),
the themes should be a phrase with subject, verb and predicate that synthesizes the main idea to
be conveyed.



Organized:

It is equal to structured. Complex ideas should be divided into simpler ideas and

organized sequentially in a way that helps the receiver to link them to knowledge they already
posses and to process them properly. The order in which they are expressed is fundamental: the
writer of the messages already knows what to express, so he understands perfectly what is being
told or written, but the receiver does not. Continuous revision of the order of ideas and their
syntax and checking through third parties that the ideas are perfectly understood is always
necessary. Studies indicate that no more than 4 ideas should be presented in each message;
more than 4 ideas lessen attention levels and understanding.


Relevant: Interpretation must be meaningful and personal. Meaningful assumes that what we tell
produces "meaning" in the receiver: "tetraonid", "triquéquid", "calcolíthic", "ordovícic" or
"Holocene" mean nothing to the immense majority of the recipients and, therefore, will not be
able to relate them to their own prior knowledge. Personal means that the audience is not only
limited to processing information they can understand, but also, to paying attention; they need to
"care". To do so, it is necessary to "associate" the information we want to disclose with relevant
facts for the audience and, above all, with their values. Given that many times we will have
visitors of very diverse origin, linking local heritage with universal values is usually the best
solution, but sometimes it is possible (and even necessary in social tourism) to design specific
programs in which it is possible to use values more adjusted to the target audience.



Enjoyable: The information transmitted must always be pleasant, in the sense that the brain is
grateful to spend energy in processing it. We can also use "rewarding" or "entertaining." That
does not mean that it should only deal with pleasant topics: war documentaries that deal with
terrible and even anguishing topics, can be magnetic for the human brain, as death is always a
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relevant topic and therefore interesting for our ego. Capturing the public's attention long enough
for an interaction to take place requires the information shown to be able to create interest
immediately.

4. Interpretive media and adaptation to audiences: Guided activities, self-guided trails,
exhibitions, museums, patrimonial spaces and visitor centres, digital media.
When it comes to evaluating a certain natural or cultural heritage site, it is strategic to decide on the
best way to communicate its values. The companies and institutions who run them often have limited
resources and each medium has advantages and disadvantages. It is necessary to consider the profile of
our recipients and the budgets that we will have at least in the medium term to maintain our offer: the
"fever" of poorly designed and oversized interpretation centres has been a burden on the management
of many heritage spaces all over the world.
All of them must comply (when possible) with the criteria of sensory accessibility and mobility for which
there is sufficient bibliography available. Sometimes for legal, scenic or conservation reasons of the
natural environment or historical-artistic heritage, it is not possible to make all of it accessible, but it is
usually possible to offer accessible variants that achieve a satisfactory experience.
 Guided activities: When the guides have received adequate training, the guided activities are the
most efficient of all the available options. They provide higher quality experiences, adapt better
to audiences, allow for special programs for various sectors and can, at the same time, work (with
limitations) with mixed audiences. In addition, they can better control the impact of the activity
on the heritage. However, they are subject to schedules and represent a fixed expense, but they
can also be a source of sustainable employment for the local population, if they receive sufficient
training in both interpretation techniques and content. It is common, however, that the local
population does not have "academic" training about their local heritage and their training is not
always easy. This does not mean that you can’t design products that can take advantage of their
strengths, such as ethnography and traditional practices.
 Self-guided trails: Their efficiency is lower than guided trails, so a good design is crucial. However,
several can be designed for different needs and audiences and are always available. When the
terrain or the protection standards of a monument do not facilitate optimal accessibility, adapted
versions can often be made for the enjoyment of mobility impaired people. In complicated
places, signalling must be designed very carefully. Sometimes they can be combined with other
media (brochures, QR codes) to broaden the spectrum of experiences and languages. There must
always be a correct balance between efficient signage and the impact it creates on the landscape.
 Museums, patrimonial spaces and visitor centres: In addition to the obvious accessibility for
people with motor or sensorial disabilities, the challenge for museums in the 21st century is
cultural accessibility. It is necessary to incorporate interpretation techniques that allow the nonspecialized visitor (the majority) full enjoyment by the designing of specific programs that widen
their attraction to more people. Heritage spaces need to be planned in a participatory and open
manner, with adaptive management plans. Visitor centres have consumed a large part of the
public resources for patrimonial spaces, even though statistics indicate that only 20% of visitors
use them. In addition to incorporating quality interpretation, they must be designed in a
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financially sustainable manner. A well designed visitor centre must be oriented not to satisfy the
curiosity of the tourist but to encourage visiting the heritage space, with sufficient resources to
understand and respect it. To do so, the distribution of visitors must also be considered, taking
into account the capacity of its different sectors.
 Digital media: Digital media represents a real revolution in modern tourism experiences. It can
also be an effective tool for accessibility, despite the digital divide. It is necessary to design
accessible interfaces for all sectors of the population, which facilitate the digital experience in all
phases of the tourism experience: from booking, to its use on site to access heritage contents. In
digital marketing, loyalty processes are well known. Sometimes the decision to continue
interacting with a Web page is taken unconsciously in thousandths of a second: Let us know these
processes to offer a better service!
Joëlette is a wonderful tool to turn trails that
cannot be “intervened” on or that are only
suitable for “soft intervention” into
accessible tracks. In order to be used, the
collaboration of volunteers is required, which
is usually viable. There are various models for
different uses and environments, even those
aquatic. It can also be assisted electrically.
© Wheel The World

5. Message adaptation by self-selecting audiences
The challenge of patrimonial sites is to satisfy audiences with diverse interests. The solution is audience
self-selection. The essence of this technique is that (if the messages have been well planned) it is not
necessary for tourists to "learn" everything we want to convey (remember that they do not come to
learn, but to live an experience and "live" the site). The key is to design products or by-products (within
a product, also several modules within an exhibition or sectors of the modules within a panel, for
example), whose character (deeper, more playful, aimed at a specific audience, etc.) is easily
identifiable from the beginning thanks to its different presentation or graphic design. It is about
addressing the same event from different perspectives. This diversity of offer overcomes "exhibition
fatigue", attracts more refractory sectors to participation and facilitates the interaction of sectors that
aspire to a "lighter" experience while allowing us to satisfy other sectors with "deeper" information
(always keeping the criteria of interpretation: pleasant, relevant to the ego, etc.). The most interesting
question about this practice is that there is no defined profile for each style: Each person selects a
different style according to the interest each content presents, which ensures a global increase in the
audience. When it comes to exhibitions, a distinctive and professional graphic design, recognizable at
first glance, is essential for its success.
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6. Heritage Interpretation planning as a management tool.
Essential principles of Social Tourism are environmental sustainability, heritage conservation, equity and
social justice. However, tourism often poses a dangerous burden to ecosystems, to small local
communities and to heritage conservation. Good interpretative planning can significantly help achieve
these objectives by acting at several levels:
 Diversifying the offer, planning low-impact and satisfactory activities for the majority of tourists in
areas with a high load capacity, unloading the influx of visitors into more sensitive ones.
 Disseminating interpretative messages that explain management measures or prohibitions: not
leaving the roads; not disturbing the animals; not throwing garbage or collecting stones, shells
or plants - explaining it interpretively, so that the tourist accepts them and feels participant of the
management.
 Promoting sustainable local economy.
 Reporting bad practices. Sale of animals, protected corals, shells, etc.
 Promoting good local practices.
 Distributing the offer of activities among different communities.
 Planning the site to be financially sustainable and help local economy sustainability.
 Encouraging and enabling local community access and enjoyment of the local heritage.

If planning fails, there might be funds for
infrastructure, though not for content. In
any case, who would actually read all
these panels at the beginning of a trail?

Local population, heritage and public use
One of the challenges of social tourism should be to integrate the local population as stakeholders and
as recipients in heritage tourism products. However, according to María Muñoz, 87% of the local
population in Spain has never participated in the programs of public use of the National Parks where
they reside. Research carried out by Fernando Ramos in Spanish protected areas detected that the local
population does not participate in the volunteering programs that they offer, although these are often
theoretically designed for them and only 10% know about the activities proposed. A low territorial
integration of public services has also been detected. The least participatory are housewives and
retirees.
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7. Evaluation and control of interpretive media.
When it is designed and planned based on objectives, it is essential to know if these are met, to
implement correction measures, if necessary.
Given the breadth of programs and products that may involve Social Tourism, evaluation may be
different depending on the extent of the program or product offered. In general, it is necessary to
evaluate:







Degree of interest of the messages offered.
Degree of understanding of the messages offered.
Which messages are read or answered and which are not.
Why.
Effectiveness of guides and other interpretive means.
Degree of objectives met: Do visitors still leave the trails? Is other inappropriate behaviour
maintained? Have we managed to redistribute visits to different places? Has local product
consumption increased?
 Degree of community and stakeholder satisfaction.
 Level of user satisfaction.
 Suggestion box (which can be digital).
Some parts of this evaluation can and should be done before positioning the product or program in the
market: The opinions of different sectors on the suitability, interest and level of understanding of our
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messages that achieve the involvement of local communities, etc. They must be part of PRE-production,
in addition to POST.
ICT tools now provide new possibilities for evaluating the detailed success of each product section
offered, but surveys, direct observation and evaluation meetings are still as valid as infrequent tools.

8. Study cases.
 Programa Atlántida, Xunta de Galicia. The Atlántida program was an environmental education and
interpretation program of the Xunta de Galicia with a subprogram aimed at youth tourism (from 18
to 30 years old) based on the environmental interpretation of Galician marine environment. The
program included a stay in a hostel, guided excursions, laboratory experiences, various activities,
games and an outing on a fishing boat. During its development, an offer was made to institutions
that worked with people with different levels of cognitive disability. This specific activity required a
general rethinking of the objectives of the activities and therefore of their design. After a series of
meetings between the guides of the activities and the monitors of the institutions, the objectives
for this specific activity were modified aiming at the integration of the participants and an opening
to new experiences and the development of skills. The objectives were fulfilled, being the first time
that some participants got involved in any collective activity.
 Visitor Centre Valle del Jerte, Junta de Extremadura. The Valle del Jerte receives more than
2,000,000 visitors a year, but this influx has a strong seasonality. It coincides with the Easter
holidays, the summer and, above all, the flowering season of its famous cherry trees. At the time of
designing the contents of the exhibition for the visitor centre, a series of interviews were carried
out among its managers and workers, deciding that, in spite of the limited exhibition space, a
separate section be shown with very practical and simple variations on the available itineraries
taking into account mobility, interests and time, thus freeing a seasonally overloaded staff and
helping visitors select their itinerary with adapted criteria and conservation criteria.
 CEIDA of Santa Cruz, Oleiros. The CEIDA of Santa Cruz is the centre of reference for education and
environmental interpretation of Galicia. An itinerary was designed for its exterior enclosure (it is
located in a castle on an island accessible through a bridge). From the beginning, the ONCE
(National Organization for the blind) collaborated to test various materials printed in Braille for
outdoor use in a marine environment (white lacquered and aluminium plates transparent stickers
in polycarbonate) were successfully tested to avoid overheating under the sun. In some cases it
was decided to represent contents by bas-relief cast in bronze with incorporated Braille (the
seabed or a battle between the population of A Coruña and its heroic women against the Pirate
Drake). Although in most cases, the texts in Braille consisted (for reasons of space) in a summary of
the printed text, in others it was decided to work with different texts, created ex profeso for the
blind, inviting them to touch the plants that grow there and which are normally inaccessible to
them, since they tend to grow on marine cliffs. Because they are cylindrical, they have a very
different texture to the one they are accustomed to touching in the meadows, where they are
usually flat. This is a case of "relevance" interpretation.
 Bird observation booth of Lagoa de Caque, Xunta de Galicia. It is a birding house adapted for people
with motor disabilities. The design of accessible infrastructures should not be "intuitive". There are
numerous rules that must be followed so that the accessibility cycle is maintained from the

243

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

beginning to the end of the proposed experience. In this case, not only should the access ramp be
raised to facilitate viewing, but also, windows should be lower and with a salient below them for
leg space.
 Museum of Villajoyosa, Alicante. The Villajoyosa Museum is a paradigm of museum inclusion. It is a
holistic project which comprises inclusion measures in all the possible aspects: employee training,
collaborative design and self-evaluation. Their experience and more useful information is included
in an essential manual: "Manual of accessibility and inclusion in museums and places of cultural
and natural heritage" by TREA editions.
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Unit of competence – Block 3:

COMPANY AND SOCIAL TOURISM
Professional module 7: Entrepreneurial and managerial initiative
A. Introduction: general Concepts of Social Economy and social entrepreneurship:
Brief historical frame and theory of social and solidarity economy. Social entrepreneurship and the role of
Social and Solidary Economy at a time of changes.
Social Economy (SE), as an activity, turns out to be linked historically to popular associations and to
cooperatives, which constitute its central axis. The system of values and the principle of action of
popular associations, synthesized by historical coopera ves, have served to ar culate its modern
concept. It is structured in three big families of organiza ons: coopera ves, mutuali es and associa ons,
with the recent incorpora on of founda ons. (López Castellano, 2003).
In Europe, trade unions appeared in the development of mutualism and cooperative experiences. In
Germany, the cooperatives in rural and urban areas had a strong impulse close to mutual aid
companies. The ideas of the industrial workers associations were widely spread in Germany in the mid
19th century by Ludwig Gall, Friedrich Harkort and Stephan Born (Monzón, 1989; Bravo, 1976; Rubel,
1977). In Spain, popular associations, mutualism and cooperatives developed establishing narrow links
between them. In many cases these experiences were encouraged by the same group of promoters, as
is the case of the Weavers' Association of Barcelona, the first Spanish trade union, established in 1840.
(Reventos, 1960). In Italy mutual help companies, widespread during the second third of the 19th
century, precede the first cooperative experience, which was a mutual aid company, the Società operaia
di Torino (De Jaco, 1979).
Nevertheless, of all the European countries, it is probably in France where it is possibly better to
visualize the origin of its IT IS as an inextricably connected manifestation of associative popular
movements, in such a way that the appearance of cooperatives and mutuality in the first half of the
19th century cannot be explained without considering the central role of associative popular
movements, whose version in manufacturer associations was stimulated by Claude-Henri de Saint
Simon, exponent of one of the French socialist movements.
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(La economía social en la unión europea) N°. CESE/COMM/05/2005 El Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Fundamentals of social and solidarity economy and social entrepreneurship.
As indicated, the concept of Social economy is often related to more traditional organizations, namely
cooperatives, mutualities and associations. These, bonded in different representative organizations,
have been self-defined though different statements and declarations of principles
The fate of the majority of surpluses for the achievement of objectives in favor of sustainable
development, of the interest of services to members and of the general interest. Based on these
continued statements, the Social economy entities were captured in society as a reality differentiated
with their respective legal and institutional recognition in the regulations of different countries and
also at the level Community, (both in the European Parliament and in the European Economic and
Social Committee).
Principles and specificities of social and solidarity economy

organizations and social entrepreneurship.

The values and principles that govern Social economy are as follows:
PRINCIPLES

5.
6.
7.
8.

Control: democratic and egalitarian.
Treatment of surpluses.
Daily experience.

Choice of products and/or services.


Characteristics of Organization of Social and Solidarity Economy
Private character
Economically sustainable
Their main objective is the production of goods and services in two
ways:
Non-profit: provision of social services like labour insertion or
assistance to elderly people
Sale of products and/or services

Examples of organizations
NGOs., Foundations, Mutualities, Associations, Cooperatives, Other
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Basic concepts: differences between social economy, corporate social responsibility and business social
responsibility.
The United Nations Global Compact is an ethical commitment initiative designed to allow companies in
all countries to embrace, as an integral part of their strategy and operations, ten conduct and action
principles in the fields of human rights, work, environment and business ethics.
The Global Compact is a framework of action aimed at building the social legitimating of business and
markets. Thus, those companies that adhere to the Global Compact share the conviction that business
practices should be based on universal principles (Human rights, ILO agreements and global
agreements on sustainable development).
The ten principles presented by Global Compact are:

Human rights

Labour standards

Environment

Anticorruption

Principle 1: Companies must support and respect the protection of fundamental
human rights universally recognized within their sphere of influence.
Principle 2: Companies must ensure they are not complicit in the violation of human
rights
Principle 3: Companies must support freedom of association and effective recognition
of the right to collective bargaining.
Principle 4: Companies must support the elimination of all forms of forced or coerced
labour.
Principle 5: Companies must support the eradication of child labour.
Principle 6: Companies must support the abolition of discrimination practices in
employment and occupation
Principle 7: Companies must maintain a preventive approach that favours the
environment.
Principle 8: Companies should encourage initiatives that promote greater
environmental responsibility.
Principle 9: Companies should encourage the development and dissemination of
environmentally friendly technologies.
Principle 10: Companies must work against corruption in all its forms, including
extortion and bribery

. University of Zaragoza, Organization of United Nations, 1999 (SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL COOPERATIVE RESPONSIBILITY:
ANALYSIS OF PRACTICE) Millán Díaz Foncea y Carmen Marcuello Servós)

Social Responsibility (RS) is a responsible corporate attitude of a proactive nature. It consists of an
active and voluntary contribution to social, economic and environmental improvement by any type of
organization. An organization with good sustainability or CSR reports is one that maximizes its
economic and environmental benefit, as well as minimizing or eliminating its negative externalities,
emphasizing the responsibility of the Organization to the groups of interest or Stakeholders, and not
just to the shareholders.
(http://responsabilidad-social-corporativa.com/que-es-la-rsc-y-diferencia-con-la-rse/)

B. Generation of ideas from social innovations:
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Social innovation: Concept and definition. Social need as axis of entrepreneurship as solutions
The fact that there is no standard, canonical, unique definition, as it does in other areas of knowledge
or in comparison with other aspects related to classical innovation, is a theoretical lack of first order.
The fixation of a unique meaning of a term depends on community. However, in the calls "social
innovations" This absence of agreement does not exist even among those who devise and put into
practice the social innovations, because it is not possible to discern in many cases if they are products,
public policies, organizational forms of civil society, or all of them, and others possible, at the same
time.
There is also no consensus on the field of application. The spectrum ranges from those related to social
purposes, to those that have to do with art and culture, through to institutional or public-sector
innovations. All this confirms that the term of social innovation is diffuse, ambiguous and versatile;
although there are attempts to carry out systematization of the different definitions in order to
establish elements, characteristics, traits or variables common to Phenomenon of social innovation.
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, ISSN: 0213-8093, Nº 88/2016, pp. 165-199

Table: Dimensions and specific characteristics of social innovation.

DIMENSION

CHARACTERISTICS

Aspirations

•
•

Public an social good
Generate social values and improve quality of live and sustainable development

Purposes/Objetives

•
•

Find out real social needs
They will be orientated to solve social problems and it is directed to non-profit and profit purposes

•
•

Environmental, economic and social challenge in both regional and global dimension
The social demands that are not traditionally contemplated in the market of existing institutions

•

The plurality of sources of innovation in different fields (economic, entrepreneurial, social, artistic,
cultural)

Context

•
•
•

Society, culture and market
Social region and community development
The result of the combination of the ascending and descending dynamics

Agents

•
•

Three interrelated areas: civil society, State agents and commercial
Cross fertilization between the government and the sectors of the company fourth non-profit sector

•
•
•
•

Cutting across organizational and sectarian boundaries
Innovation model based on contextualized and path-dependent places for innovation activities
Focus on technologies as innovation facilitators
Active role of users/people and the creation of new social relations in co-development and cogeneration of innovations
Collective learning process
The process is the following: identification and definition of the problem to be addressed; Identify,
define and select the possible solution; Planning and implementation of innovation; Review,
evaluate and continue or adjust innovation and expansion and dissemination of successful
innovations

Diffusion

Sources

Process sector

•
•
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•
Empowerment and capacity
building (social capital)

•
•

Increase in the capacity of socio-political action and access to the necessary resources for the
realization of the rights and the satisfaction of necessities
The activation of construction and system of collaboration or scaffolding
Empowerment of disadvantaged social groups

Governance

•
•

Participation/Collaboration of people in decision-making and local government processes
Governance model: Multilevel and collaborative

•
•

The development of new forms of organization and Social relations
Generation of new (or improved) products, services, standards, rules, procedures, models, strategies
and programs
Improvements in welfare, sustainability, social inclusion and QL, particularly for the most
disadvantaged and marginalized populations
Improvement of access rights and political inclusion
Impact on development policies at all levels

Results

•
•
•

FUENTE: Adaptación de Schachter, Matti y Alcántara (2014). CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa ISSN: 0213-8093. Nº 88/2016, pp. 165-199
HERNÁNDEZ-ASCANIO, J., TIRADO VALENCIA, P. & ARIZA-MONTES, A. (2016): “El concepto de innovación social: ámbitos,
definiciones y alcances teóricos”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 88, 165-199.

¿What is talent? Entrepreneurial talent.
There are several sources we can rely on in order to achieve a definition of this concept such as the
following:
 According to the Spanish Royal Academy of Language, talent has several meanings, such as
intelligence or ability to understand, but also an aptitude and capacity for performance, or for the
practice of a certain occupation.
 Pilar Jericho (2001) talks of talent as the characteristic of those whose abilities are committed to
doing things that improve the results of the organization, and defines the talented professional as
"a committed professional who implements their capabilities to achieve superior results in their
environment and organization."
Focus in the second one, we can find out that the difference in the development and application of
talent by the professionals is not in the quantity and volume of knowledge, but in the ability to learn
and unlearn the known. This same author speaks to us of six different types of talent: executive,
commercial, technical, operative, innovative and enterprising; and presents the ingredients that, under
their proposal, shape the recipe of talent. They will be: capacities, commitment and action.
When it comes to capacities, it refers to the whole of the knowledge, skills, attitudes and
competencies that are developed within the company (or any other environment).
The commitment explains it as the degree of involvement towards the company (organization) for
which it operates, because it depends on the professional to contribute their best.
In conclusion, we can talk about talent as the system we have to confront our existence, which is
defined as a dynamic of problem solving, in which process we mobilize both the acquired knowledge,
the skills and competencies, as well as We activate the set of habits that allow to act on the

250

GUIA METODOLOGICA EN TURISMO SOCIAL- Resumen
Consolidación de una competencia transversal en turismo social a nivel Europeo (O5)

environment. We know that these habits are the fruit of our daily experience and practice, and that
this can be trained and trained.
The first factor is that the person possesses and has developed the entrepreneurial talent. You must
enjoy creating things, doing projects and initiatives. It must feel a playful element, a passion for the
design of an idea, a concept, a possibility, and this is especially significant, the enjoyment during the
journey to reach it. Be passionate about the path you have to travel to achieve what you intend.
In short, we can synthesize the concept of entrepreneurial talent in the following scheme:

Entrepreneurial Talent, Virtuous circle?

(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve Serrano.
Program Division Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)
.
Personal and social competences for entrepreneurship. Entrepreneurial motivation.
The performance of any profession, occupation or job is identified by the person's ability to properly
execute the tasks. This performance assumes that the person has knowledge, and that they know how
to develop it through practice in order to acquire certain standards of performance.
Within the standards of performance, there are all those connected with doing things together, or for
other people. We understand that most work and jobs must, in one way or another, establish and
maintain relationships with other people. This type of capacity is called social competence. These are
essential skills to perform a job with a minimum of quality and excellence.
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But before we establish the way in which we relate to others, we must stop to identify and classify the
first essential relationship that we as people have. I mean the relationship with us. This type of
relationship is what Golemn identifies as personal competence. These are the factors that condition and
determine this means of relationship (NOS). This author classifies this competence into three major
groups:

•
•
•

Self-awareness.

Self-regulation

Motivation

It is the ability to know how to
recognize the personal states we
are in. In them, we distinguish
the following competencies:

We can define it as the capacity to
establish a control over our states,
impulses, energies, as well as our
internal resources

Emotional

Proper assessment of oneself. 
Self-confidence.




Self-control
Reliability
Integrity
Adaptability.
Innovation

It is related to the way in which
emotions
condition
the
mobilization of our energies
towards the attainment of the
objectives and goals that we
pursue.





Commitment
Initiative
Optimism

Social skills are defined by three components.
 Empathy refers to our ability to put ourselves in the other people’s shoes. This factor has a special
relevance when we talk about sales skills and abilities, for example: understanding of others,
orientation through service, use of diversity or political awareness.
 Knowledge of social conventions is essential to know the canons that govern certain forums.
There is a difference between being an entrepreneur in new technologies and in a law firm.
 The situational factor. The specific moment. The factors and variables that condition in a
meaningful way the situation in which our social contract unfolds.
Social competence must be understood under three axes or fundamental ideas:
1. Social consensus. Referring to the assessment made by a reference group on a particular conduct,
concluding its adequacy to the standards of that social group.
2. Effectiveness has to do with achieving what we set out to do. Fundamentally in the field of
entrepreneurial talent development, we focus on the work when setting the objectives in order
to achieve the programmed results.
3. Situational character is related to the valuation and characterization of the behaviour we deploy.
That is to say that a type of response or behaviour can become valid in a specific forum or
environment. However, this same behaviour in another social scenario can be categorized as
inappropriate.
(Young, talented and entrepreneurial profile Juan Eugenio Monsalve Serrano. Program Division
Youth Institute. NIPO: 684-13-018-9)
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Design of a business idea from the social entrepreneurship
Social Lean Canvas.
Social Lean Canvas is a tool created by Rowan Yeoman and Dave Moskovitz in collaboration with the
Akina Foundation. It is an adaptation of the Lean Canvas model created by Ash Maurya, the lean Start
Up version of the business Canvas Model of Alexander Osterwalder's business.
Both tools are very useful if we want to model our business idea, but do not introduce some key
elements to work with social enterprises such as the business objective or the measurement of their
impact at social responsibility level. In the same way as in the other Canvas models, it is a tool that
changes over time, adapts to your iterations and evolves. It helps you prioritize the validation of your
thoughts and hypothesis. As in other modelling tools, working with Social Lean canvas, you will have to
complete the boxes of the canvas trying to answer the questions that arise and that correspond to areas
or key aspects of your business. Notice that the order in which the canvas is completed follows the
route shown below:
1

OBJETIVE

What the motivation is and what we want to achieve by developing this idea.
3

5

4

10

2

PROBLEM

SOLUTION

Identify the 3 main
problems of that
group and discover
what
alternative
solutions to your
product

Set the 3 most
important features
of your proposal that
will help them solve
it.

VALUE
PROP0SITION

DIFERENTIAL
ADVANTAGE

CUSTOMER
SEGMENTS

Making clear and
simple
what
makes
your
solution special
and how you are
going to help your
customers solve
their problem.

What makes you
special
and
different,
what
makes customers
repeat?

Identifying
and
knowing
the
customer segment
we are going to work
on and who could be
the early adopters or
visionary users to
start working with..

9
KEY INDICATORS
Establish
what
activities we want to
measure and with
which indicators.

6
CHANNELS
How are you going
to get your solution
to the customer
segments?

8COST STRUCTURE

7FINANTIAL SUSTAINABILITY

Elements that cost money, which in practice indicate
approximate monthly expenditure.

In what way are you going to earn income? What's the
margin?
11
IMPACT
What impact we are going to have on society and
environment and the measures to improve these
aspects.
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C. Establishment and start-up of a social enterprise:
Organization of procedures for the establishment of a social enterprise. Different legal forms. Constitution
procedures
If the definition, delimitation and legal consideration of the Social economy and solidarity economy
have not been without difficulties, the quantification of the sector has been a task fraught with
drawbacks and limitations, some still unresolved. The fact that companies and organizations that are
part of the concept of Social economy are not recognized as a differentiated institutional sector in
national accounting systems causes permanent institutional invisibility of the economy that contrasts
with the growing importance of the entities that make it up. However, since the beginning of the 21st
century, the conceptual and methodological obstacles to the realization of satellite accounts and Social
economy statistics rigorous, reliable and harmonized with accounting criteria have been completely
dissipated. Internationally approved.
The social entrepreneurship, thanks to its expansion by some of the most important universities,
foundations and NGOs in the world, is reaching an enormous level of influence, and social enterprises
are the best that are circumventing the crisis. The European Commission considers that these entities,
with a presence in all economic sectors, account for 10% of European companies and employ 11 million
people. These social companies do not give up the economic benefit; the point is that they do not put it
before other factors. They may need the help of volunteers, grants or donations, like any other
traditional company, but not depend on it. It is proposed as a solution to the social, economic and
environmental challenges, through social entrepreneurship focused on the economic activity with which
the social impact is achieved.
One of the main problems that our companies face is the accessibility to the credit necessary to put
their activities into operation or to be able to develop. In this sense ethical finances are constituted as a
fundamental financing mechanism. Ethical or socially responsible investments, incorporating
environmental, social and corporate governance factors, are playing an essential role today in analyzing
their investments and making their decisions. Ethical banking institutions are taking on increasing
relevance, highlighting in Spain Coop57 and trusting popular banking. The experience of common
goods, as conceived today, is taking on increasing prominence. Thus, the experiences of Commons as
procurers, biodiversity and sustainable production are becoming increasingly numerous and successful,
in the field of knowledge, communication, culture, finances, social centers, time banks and material
needs.
(What do we talk about when we talk about Social and solidarity economy? Concept and related notions. XI days of
critical economy.)

D. TOURISM BUSINESS MANAGEMENT: administrative function
Social Tourism is becoming more and more important part of the economy on a glob- al,
national and regional scale. The number of international tourists increased from ca. 50 million
in 1950 to 1.2 billion. The 2050 forecast envisages the number to reach 1,8 billion. It means
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that currently, in statistical terms, every 6th resident of the world becomes an international
tourist once a year. If we include local tourism, every other person living on Earth will become a
participant in tourism (Hall et al., 2014).The role of government in social tourism and the
influence of public policy on accessible tourism development has long been of interest to
scholars . Compared to other areas of sectoral public policy the field remains relatively
undertheorized overall, or at least poorly connected to some of the extant public policy and
political science literatures. Nevertheless, the political capacity for individual mobility across
borders, and the role of tourism as a significant mechanism of economic development
for many countries and regions means that the capacities of the state with respect to tour-ism
is a significant research area in public administration research (Vinogradova et al., 2015).
The challenge of accessibility in tourism is one of the first factors that must be faced by building
technicians and designers and public authorities. Proof of this was the celebration of the
International Congress for the Suppression of Architectural Barriers, held in 1963 in
Switzerland. This Congress served as, among other aspects, as a premise to become aware of
the existence of the concept "ACCESSIBILITY", which would acquire specific weight as a priority
objective towards the full integration of this population sector. From that moment, there have
been many national and international organizations that have manifested, through their
statements, reports, communications, congresses, etc., a clear vocation aimed at improving the
living conditions of a large population group, such as is that of people with disabilities.
The importance of the selected social and economic issues may and should be reflected in the
importance attached to it in everyday activities. Of all the analyzed communes, only three have
separated a position/organizational cell responsible for tourism from within their structures.
Only in one Commune Council there is a Commission which has tourism in its official name.
One of the tools used in the fulfilment of the development strategy are current commune
budgets. In seven cases. ‘tourism’ was not included in the expense items. In one case tourism
expenses constitute 0.06% of the entire budget and in another commune, they are under
1/10% of the total budget

E. Good practices of entrepreneurial culture in the activity of the Social and local tourism
professional
Currently, among the more than one billion tourists worldwide, a very high percentage is made
up of families with small children and / or elderly people, as well as people with disabilities or
other special needs. In order for these millions of people to participate in tourism under equal
conditions, it is crucial that destinations develop universal accessibility measures. Those
destinations that create environments, products and services suitable for all, will evolve in their
offer, will make possible a better tourist experience and will improve the quality of life of both
the local population and its visitors.
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Therefore, Accessible Tourism or Social Tourism is not only limited to the elimination of
physical, sensory or communication barriers, but also aims to ensure that tourist environments,
products and services can be enjoyed on equal terms by any kind of person.This chapter
includes some good practices that are being carried out by different organizations and entities
based on different programs in order to promote social tourism; as well as different online
platforms that facilitate accessible tourism for all. The good practices collected correspond to
different countries of the European Union such as Spain or Italy.
STEEP project
The STEEP project aims at creating and developing a web‐based platform as a mechanism
intended to facilitate transnational tourism. It also aims to increase the competitiveness of
tourism SME’s by facilitating business opportunities between intermediaries acting on behalf of
clients.More specifically, this project aims to develop and implement a platform linking the
demand and the supply for accommodation and tourism products particularly (but not
exclusively) within four segments, namely youth, families facing difficult social and/or financial
circumstances, seniors and people with disabilities.

For the supply side (such as accommodation establishments), the platform will enable them to
largely promote, on an European level, the available supply to other industry colleagues in
Europe, to improve their off‐season occupancy rates and to interact and exchange with similar
stakeholders. For the intermediaries (tourism industry players and/or non‐profit organizations),
the platform will facilitate an advanced research of and access to existing supply on a European
level tailored to their target groups.
In a long‐term perspective, the partners of the consortium will also work on a development
plan aimed at ensuring the sustainability of the platform beyond the official duration of the
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15‐month project. They will also investigate how to bring together, within a larger structure,
public or private organisations interested in this initiative.
Vouchers Holidays Italy project
Vouchers Holidays Italy project was instigated in 2001. These vouchers work similarly to food
vouchers and can be spent straight away. They are granted according to a series of fixed
criteria, including income and number of children. The suppliers include both public authorities
and private companies. The vouchers can be redeemed with a wide range of suppliers including
3,000 holiday homes, 3,500 staff clubs, more than 10,000 local clubs, youth hostels and
hundreds of travel agencies. The Italian Federation of Social Tourism gathers together 11
tourism and social development federations and represents more than three million citizens,
including young and elderly people and families that travel and enjoy discovering nature, art
and culture.

Over the past eight years, more and more Italian garment and footwear manufacturers have
begun utilizing the "job voucher" system instead of providing their short-term workers with
legal employment contracts. Their use has recently skyrocketed, from around a half million
vouchers used in 2008 to 115 million in 2015. This trend raises the prospect that work
previously conducted by permanent workers in factories is increasingly being made informal,
with all the risks associated with informal work. For example, workers paid in vouchers have
access to almost no workplace rights compared to workers with permanent employment
contracts; vouchers confer no ability to bargain collectively, earn sick or holiday pay, or earn
unemployment benefits.
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The VisitEngland Awards for Excellence (VEAE)
The VisitEngland Awards for Excellence (VEAE) represent the
highest accolade in England’s tourism sector. The Awards
recognize companies that incorporate best practices in their
operation, and acknowledge aspects such as quality and
innovation, thus contributing to raising the profile of the entire
tourism industry and enhancing England’s position as a worldclass tourist destination. Within these Awards, the “Access for
All” category is aimed at tourism enterprises that have
promoted the added value of accessibility, providing access for
all visitors, particularly persons with disabilities and other
specific access requirements.
This initiative was fundamental in positioning accessibility as a key feature of quality. In the
design of these Awards, the intention was for any company directly involved in tourism that
had implemented an outstanding accessibility-related action to be eligible. Such companies
include: accommodation, tourist attractions, restaurants, cafés, tourist information providers,
transport, and any other type of tourism enterprise.
Viajes AcceSIbles
Viajes AcceSIbles is a trademark of Viajes 2000, S.A., a travel agency that organizes all kinds of
activities: hotel stays, airplane or train tickets, packages, tours, tickets to museums or plays,
both for individuals and for groups, at national or international destinations. In order to better
respond to their customers’ new needs and to take new steps towards accessibility in booking
tourism services, Viajes 2000 has launched an accessible booking search engine for hotels in
Spain and abroad.

It is the first online tourism portal in Spain for bookings that has adapted its booking engine to
make browsing accessible. As a result, people with visual impairments or who find it difficult to
use a mouse can browse the website without any difficulties. In order to guarantee the
accuracy of this information, the Viajes 2000 team of experts and their collaborators have
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previously visited each of these hotels and establishments to certify and provide this
information. Entities The Viajes 2000 travel agency is a member of GEBTA (Guild of European
Business Travel Agents), which has more than 300 members in seven different countries.
EuroTaxis
The program to implement accessible taxis, or Eurotaxis, was developed in Spain by the ONCE
Foundation with the support of IMSERSO [Spain’s Institute for the Elderly and Social Services].
This program enables wheelchair users to in ride taxis without needing to transfer or leave
their wheelchairs. Taxi services are a key element in meeting “door-to-door” travel needs in all
transportation systems worldwide.
The idea of introducing accessible taxis in Spain began to take shape around 1980, when
commercial companies started offering vehicles to people with lower limb paralysis. These
vehicles included technical modifications and adaptation, such as a knob on the steering wheel
and an automatic gear shift. Private adapted vehicles already existed in Spain, but not public
service vehicles.
The Eurotaxi project has grown significantly in the past decade, thanks to technical
developments and to the new vehicle models that allow easier and more versatile adaptation.
Activities Through the agreements signed between the ONCE Foundation and IMSERSO,
financial assistance was granted to taxi drivers who wanted to start running an accessible taxi
service. The taxi drivers’ applications had to come through the corresponding city council. If
assistance was granted, IMSERSO, the ONCE Foundation and Madrid City Council signed a
Special Agreement.
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