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BUONE PRATICHE AMBIENTALI
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Tema Chiave
CETS

8. Offerta di formazione e sviluppo delle competenze.
b) Garantendo ed incoraggiando una formazione idonea e l'acquisizione di
adeguate competenze agli operatori turistici ed agli altri stakeholder riguardo il
turismo sostenibile.

Asse strategico

D) Conservazione patrimonio naturale, culturale e storico

Obiettivo da
raggiungere

Incontri periodici differenziati rivolti agli operatori turistici, alle scuole, agli
amministratori e ad un pubblico generico, finalizzati all’acquisizione di buone
pratiche ambientali, con realizzazione di vademecum per operatori.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

L’azione si struttura in appuntamenti specifici per tipologia di utenti secondo il seguente
schema:
• quattro incontri annuali rivolti agli operatori turistici con approfondimenti “a spot”
sull’acquisizione di buone pratiche ambientali volte a ridurre il consumo energetico, lo
spreco alimentare, la riduzione dei rifiuti, il consumo responsabile dell’acqua attraverso
esempi concreti di esperienze virtuose portate avanti in altre realtà teritoriali;
• durante le visite guidate, le attività didattiche e le escursioni nel Parco, oltre alla
normale attività educativa prevista, verranno inseriti momenti di approfondimento sulle
buone pratiche ambientali mediante intermezzi finalizzati a coinvolgere direttamente
ed efficacemente i fruitori. I guardiaparco e le guide parco verranno formati per
svolgere questa importante azione di informazione direttamente dal personale dell’Ente
e partecipando agli altri incontri programmati in questa azione;
• presentazione di esperienze di buone pratiche ambientali in ambito amministrativo da
parte di Marco Boschini, fondatore dell’Associazione Comuni Virtuosi, mediante la
presentazione di alcune sue pubblicazioni;
• una serata per il pubblico con proiezione del documentario prodotto ed interpretato da
Leonardo Di Caprio "Punto di non ritorno/Before the flood", dedicato al cambiamento
climatico con approfondimenti e commenti di Luca Mercalli.

Altri soggetti da
interessare

Dipendenti dell’ente

Costo totale

Costo Monetario: € 3.000 per rimborsi spese e compensi ai relatori.
Valorizzazione: circa 15 giornate di lavoro per la realizzazione del progetto.

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione di almeno quattro incontri annuali con gli operatori turistici.
Realizzazione di due serate informative nel 2017.

Scheda a cura di Canavese Giuseppe

