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INTRODUZIONE 

 

Il corso punta a sviluppare la conoscenza della sostenibilità ambientale come prevista da 

convenzioni e trattati internazionali, da direttive e strategie europee e dalla normativa 

nazionale con particolare riferimento alla progettazione e gestione dell’offerta turistica . Il 

corso prevede la visita e il confronto con realtà concretamente impegnate nella transizione 

verso un turismo responsabile, sostenibile e in sicurezza . Lo studente memorizzerà dei metodi 

di analisi e saprà comprendere un contesto territoriale sotto i suoi diversi aspetti e riuscirà a 

comprendere un diverso contesto territoriale per decodificare i rapporti tra attori territoriali 

dopo aver appreso le classificazioni di tipologie sia turistiche che sociopolitiche. Lo studente 

sarà in grado di esaminare autonomamente un progetto turistico e comprenderne il ruolo delle 

parti coinvolte L’obiettivo finale sarà di costruire un discorso per giungere a una esposizione 

di una sua tesi attraverso una rappresentazione adeguata di un suo potenziale progetto, a 

costruirne sia rappresentazioni cartografiche che discorsive. Sarà in grado di approfondire con 

materiali nuovi e avrà informazioni su dove reperire materia di interesse per l'organizzazione 

territoriale in generale e in modo specifico per l'organizzazione rivolta al turismo. 

 

PRESENTATION 

 

The course aims to develop knowledge of environmental sustainability as required by 

international conventions and treaties, by European directives and strategies and by national 

legislation with particular reference to the design and management of the tourist offer. The 

course includes a visit and discussion with realities concretely engaged in the transition 

towards responsible, sustainable and safe tourism. The student will memorize methods of 

analysis and will be able to understand a territorial context under its various aspects and will 

be able to understand a different territorial context to decode the relationships between 

territorial actors after having learned the classifications of both tourist and socio-political 

typologies. The student will be able to independently examine a tourism project and 

understand the role of the parties involved. The final objective will be to construct a speech 

to arrive at an exposition of his thesis through an adequate representation of his potential 

project, to construct both representations cartographic than discursive. He will be able to 

deepen with new materials and will have information on where to find material of interest for 

the territorial organization in general and specifically for the organization aimed at tourism. 


