
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 1 
Maggio 2022 

TOUCAN m-learning 
solution: Cos’è? 
La soluzione di m-learning TOUCAN sarà il primo 
risultato del progetto. Il suo obiettivo principale è 
quello di creare una soluzione mobile per erogare 
corsi di formazione sull'economia circolare e la 
sostenibilità, con un'attenzione specifica alle PMI 
del settore turistico per sviluppare le loro 
competenze professionali e diventare pionieri del 
turismo verde nei loro Paesi. Anche i fornitori di 
formazione professionale dovrebbero trarre 
beneficio, potendo utilizzare e adattare i moduli di 
apprendimento e le risorse didattiche alle loro 
classi. 

Saranno disponibili in totale sette moduli di 
formazione:  
o Basi di accoglienza ecologica dell'attività turistica 

a basse emissioni 
o Pianificazione a basse emissioni delle attività e dei 

servizi turistici 
o Il risparmio energetico nel luogo di alloggio 
o Il ruolo degli imprenditori agricoli nel processo a 

basse emissioni di carbonio 
o Il ruolo degli operatori turistici e delle guide nel 

processo low-carbon 
o Tecnologia digitale per lo sviluppo sostenibile 
o Ripensare il modello di business per lo sviluppo 

sostenibile 

SU TOUCAN 

La lotta al cambiamento climatico è di 
estrema importanza al giorno d'oggi, in 
particolare nel settore del turismo, il cui 
numero di afflussi turistici causa un grande 
carico ambientale nelle comunità locali, 
come l'uso eccessivo di plastica, 
l'eccesso di rifiuti, ecc. Tuttavia, i 
professionisti dell'industria turistica non 
hanno ancora competenze e 
conoscenze ambientali ("competenze 
verdi") per sviluppare un'attività più 
sostenibile ed ecologica.  

L'obiettivo principale di TOUCAN è quindi 
quello di ridurre al minimo l'impronta di 
carbonio nel settore turistico attraverso 
l'apprendimento ambientale per le PMI 
del settore, nonché per i fornitori di 
istruzione e formazione professionale (VET) 
e gli insegnanti di questo settore. 

L’avvio di TOUCAN in Polonia 
I partner di TOUCAN si sono riuniti a Rzeszów, in Polonia, nel marzo 
2022, per dare ufficialmente il via alle attività del progetto. Si è 
trattato di un incontro ibrido, a causa delle restrizioni del COVID-
19 in alcuni Paesi partner. Sono stati presentati e concordati i 
compiti principali, le scadenze e i passi successivi. 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa 
pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, 
che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che 
può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

PROJECT NUMBER 2021-1-PL01-KA220-VET-000025053 
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Turismo sostenibile: 
Indicatori europei 
Le destinazioni turistiche sono sempre più 
chiamate ad affrontare sfide sociali, culturali, 
economiche e ambientali.  

Per aiutarle a misurare le loro prestazioni in 
relazione alla sostenibilità, la Commissione 
europea ha lanciato nel 2013 il Sistema europeo di 
indicatori turistici (ETIS), per incoraggiare tutte le 
destinazioni turistiche ad adottare un approccio 
più intelligente alla pianificazione turistica, 
aiutandole a monitorare e misurare le loro 
prestazioni turistiche sostenibili. 

ETIS integra tre strumenti principali:  
1) uno strumento di gestione per supportare le 

destinazioni che vogliono adottare un 
approccio sostenibile alla gestione della 
destinazione;  

2) un sistema di monitoraggio, facile da usare per 
raccogliere dati e informazioni dettagliate e 
per consentire alle destinazioni di monitorare 
tempestivamente le proprie prestazioni;  

3) uno strumento informativo, utile per i 
responsabili politici, le imprese turistiche e gli 
altri stakeholder. 

In generale, l'obiettivo principale del sistema ETIS è 
quello di fornire alle destinazioni europee le 
informazioni di base di cui hanno bisogno per 
monitorare la sostenibilità e gestire l'attività 
turistica in modo più efficace, identificando una 
serie di indicatori fondamentali relativi alla 
gestione della destinazione, all'impatto sociale e 
culturale, al valore economico e all'impatto 
ambientale. 

“La competitività 
dell'industria turistica 

europea è 
strettamente legata 

alla sua sostenibilità.”  
– European Commission 

 

I nostril partner 


