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Management e imprenditorialità del 

turismo sostenibile 
e responsabile  

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

Era il 1988 quando l’Organizzazione mon-

diale del Turismo definì il principio di «tu-

rismo sostenibile» : le attività turistiche 

sono sostenibili quando non alterano l’am-

biente naturale, sociale ed artistico, e non 

ostacolano lo sviluppo di altre attività so-

ciali ed economiche.   

Eppure quasi un italiano su due non ha 

mai sentito parlare di ecoturismo. Il dato, 

frutto di un’indagine presentata all’ultima 

edizione della Bit (Borsa internazionale del 

turismo) fotografa in modo efficace 

l’ignoranza nel nostro Paese sui temi della 

compatibilità ambientale.  

Parola d’ordine: competenza 

Il turismo in Sardegna non può più per-

mettersi l’improvvisazione. Non bastano 

sole, mare e spiagge incontaminate. Sono 

indispensabili professionalità che sappiano 

muoversi nell’intricato mondo dell’orga-

nizzazione turistica. Per programmare, 

pianificare, elaborare strategie e soprat-

tutto mettersi al servizio di una realtà che 

può generare economia e reddito. 

Gli allievi 

Tutto questo nel corso di Alta formazione 

«Management e imprenditorialità del turi-

smo sostenibile e responsabile» dell’ente 

«Leonardo», che ha consentito a tredici 

corsisti provenienti da diverse parti 

dell’isola di acquisire competenze e cono-

scenze specifiche da spendere nel com-

parto turistico. Un ottimo biglietto da visi-

ta per affrontare le necessità emergenti 

del mercato turistico, sempre più esigente 

e consapevole delle sue scelte.  

La crociera 

Primo banco di prova: stage sulla Costa 

Serena. Tappe a Ibiza, Palma, Marsiglia, 

Savona e Civitavecchia. Ma come concilia-

re turismo sostenibile e crociera?  

Con il confronto tra l’uno e l’altra: lo di-

mostra la tappa a Calviá, nell’isola di 

Maiorca, per incontrare Pablo de la Peña, 

manager del turismo sostenibile e coordi-

natore locale per l’Agenda 21, il pro-

gramma d’azione per lo sviluppo sosteni-

bile scaturito dalla conferenza di Rio del 

1992.   

Durante la settimana di stage, gli incontri 

con i docenti accompagnatori hanno per-

messo di sistematizzare e contestualizzare 

le esperienze di osservazione, sino a pro-

porre una credibile strategia di marketing 

per il lancio della nuova figura del 

manager del turismo sostenibile in Sarde-

gna. 

Lo stage al Consorzio Costa Sud 

Tre corsiste sono state ospiti del Consorzio 

Sardegna Costa Sud. Hanno preparato dei 

pacchetti turistici che proponevano per-

corsi rispettosi delle dinamiche sociocultu-

rali e delle risorse naturali, cercando solu-

zioni che incentivino l'incoming nelle zone 

più colpite dalla crisi. Ciò ha permesso di 

perseguire uno degli obiettivi principali 

dello stage: mettere in pratica una prepa-

razione specialistica per la valutazione e la 

gestione dei flussi turistici sostenibili. 

I docenti: Veronique ALEDDA, Antonello FLORIS, Christian MARRAS, Silvino MARRAS, 

Martino DI MARTINO, Sandro MEZZOLANI, Alessandra TORE 

I corsisti: Giulia BOI, Federica CACCIOPOLI, Federica Roberta MASALA, Mauro MIRAI,  

Carla MURRU, Sara PETRUCCI, M. Cristina PODDA, Graziella PUDDU, Michela 

PUDDU, M. Grazia PUTZU, Alessandra RACCIS, Maurizio SERRA, Luca VINCI 

Partner di stage 
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nella foto: i corsisti a Calvia (Baleari) per l’incontro con  

Pablo de la Peña, responsabile locale per l’Agenda 21 

 


