ASTA Buoni Turismi per una Buona Crescita
Budoni: il Turismo Amico dell’Ambiente
Accoglienza, Green Management, Comunicazione
PROGRAMMA
LUNEDI’ 17 OTTOBRE
h. 9.30-13.00 Accoglienza, saluti istituzionali e presentazione del corso
a seguire
Scenari di cambiamento nel settore turistico: nuovi turismi e turismo attivo
Con Sebastiano Venneri Presidente Vivilitalia
Analisi delle aspettative dei partecipanti e definizione del patto formativo
Con Diego Albanese, Tutor del Corso
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30-18.00 Il green management stabilimenti balneari: Certificazioni, marchi di qualità ambientale, prassi
di sostenibilità (risparmio idrico ed energetico, energie rinnovabili, incentivi e bonus fiscali …)
Come essere una struttura/destinazione accessibile: Lidi accessibili dalla teoria alla pratica. Accessibilità e
inclusione, mercati di riferimento e prospettive future - Marchio Ecospiagge per Tutti e case history
di successo
Con Paola Fagioli Legambiente Turismo, Roberto Vitali CEO di Village For All e Diego Albanese, Tutor del Corso

MARTEDI’ 18 OTTOBRE
h. 9.30 – 13.00 Ecoeventi: Come rendere sostenibili piccoli e grandi eventi, dai concerti alle sagre, dai festival
alle feste patronali: i percorsi di certificazione, gli strumenti, i prodotti, le opportunità di
comunicazione. Con Angelo Gentili, Festambiente e Diego Albanese, Tutor del Corso
h. 13.00 Pausa pranzo
h. 14.30 - 18.00 Spiagge Plastic Free: Come adottare misure per abbattere l’uso della plastica
monouso. Acquisizione delle disposizioni e dei disciplinari e studio delle migliori case history
Con Federica Barbera Ufficio Aree Protette e Biodiversità di Legambiente e Diego Albanese, Tutor del Corso
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MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE
h. 9.30-13.00 Approccio alla comunicazione ambientale per fare la differenza. Raccontare Parchi e AMP: cosa e
come comunicare.
Con Luca Calzolari e Stefano Mandelli Cervelli in Azione, responsabili comunicazione e ufficio stampa Club Alpino
Italiano e Diego Albanese, Tutor del Corso
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30-18.00 Animali amici dei turisti. L’esperienza della Spiaggia dei Conigli a Lampedusa: tra
protezione della tartaruga marina, riqualificazione ambientale e fruizione sostenibile.
Durante la sessione formativa saranno effettuati collegamenti on line con importanti esperti del settore che
racconteranno le più significative esperienze e le migliori buone pratiche realizzate nei territori italiani.
Con Elena Prazzi, Coordinatrice monitoraggio e tutela delle nidificazioni della tartaruga marina Caretta caretta
sull’isola di Lampedusa.

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE
h. 9.30 - 13.00 Il valore delle esperienze: escursione/passeggiata sui sentieri di Budoni Welcome alla scoperta
del territorio
Con Diego Albanese, Tutor del Corso
13.00-14.30 Pausa pranzo
h. 14.30 – 18.00 Elaborazione finale del percorso: i progetti di sviluppo possibili
Con Diego Albanese, Tutor del Corso

VENERDI’ 21 OTTOBRE
h. 10.30 – 13.00 Restituzione del lavoro e tavola rotonda conclusiva:
Consegna degli attestati
In accordo con i partner del Corso ASTA si prevede la partecipazione di esponenti istituzionali del territorio
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Sebastiano Venneri - Membro della Segreteria Nazionale di Legambiente, è responsabile Turismo e Innovazione Territoriale
dell’associazione ambientalista. È stato Vicepresidente di Legambiente dal 2008 al 2011 e Responsabile delle campagne
dell’associazione. Dal 2001 ha ideato e seguito le fasi realizzative, per conto di Legambiente e in collaborazione con il Touring
Club Italiano, della “Guida Blu”, la guida dettagliata alle località costiere, alle spiagge e ai laghi più belli d’Italia. Co-fondatore e
presidente di Vivilitalia, la società partecipata da Legambiente che si occupa di turismo ambientale, nonché ideatore,
coordinatore e docente dei corsi ASTA – Alta Scuola di Turismo Ambientale. Ha recentemente pubblicato per Mondadori
"Appennino Bike Tour", la Guida alla Ciclovia dell'Appenino.
Federica Barbera - Collabora con Legambiente Onlus nel settore aree protette e biodiversità dal 2008. Nel suo ruolo è
responsabile dell'ideazione e gestione di progetti e campagne internazionali sui temi della conservazione della natura (specie
a rischio, pesca, inquinamento da plastica, biodiversità marina). In particolare, segue i progetti legati alla riduzione della plastica
monouso (Clean Sea Life, Zero plastica in mare, etc) e collabora nell'implementazione delle attività locali di "pesca del rifiuto"
in collaborazione con le marinerie e autorità locali. Si occupa inoltre delle relazioni con numerose associazioni e reti
internazionali, come Iucn (International Union for Nature Conservation), Wwf, Greenpeace, Global Nature Fund, EEB etc. Grazie
al suo lavoro contribuisce alle strategie di Legambiente per lo sviluppo di politiche per la protezione della natura, dialogando
costantemente con operatori economici, istituzioni, ricercatori e consumatori.
Paola Fagioli – Responsabile etichetta ecologica Legambiente Turismo, Vicepresidente AITR – Associazione Italia Turismo
Responsabile, docente corsi di Green Management Alberghiero per le principali associazioni di categoria del settore, project
leader per la Prassi UNI Pdr 92:2020
Angelo Gentili Responsabile Nazionale Legambiente Turismo. E’ fondatore e presidente del Circolo Festambiente, con sede a
Grosseto, un ufficio nazionale decentrato di Legambiente che, oltre a contribuire attivamente alle politiche associative e alle
campagne di informazione e comunicazione dell'associazione è specificatamente responsabile de: Festambiente- Festival
Nazionale di Legambiente, uno dei più significativi festival interamente incentrato su tematiche ambientali d'Europa.
Responsabile nazionale Legambiente Agricoltura e coordinatore del Polo Nazionale dell’Agroecologia di Legambiente
Roberto Vitali - CEO e Co-Fondatore di Village for All – V4A® azienda specializzata in “Ospitalità Accessibile” che assiste le
Imprese, gli Enti pubblici e privati o Associazioni in tutte le attività specifiche legate a questo particolare comparto. Co-inventore
di V4AInside, brevetto italiano ad alta innovazione tecnologica per la raccolta di dati relativi all’accessibilità delle strutture
turistiche e della filiera turistica. Portavoce del Comitato di Promozione del Turismo Accessibile presso il Ministero del Turismo
in Italia.
Elena Prazzi Laureata in Scienze Naturali, è Operatrice della Riserva Naturale “Isola di Lampedusa”, gestita da Legambiente
Sicilia. Esperta nelle attività di gestione di aree naturali protette e di divulgazione ambientale, coordina le attività di gestione
della Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” (dalla ricerca all’educazione ambientale, alla fruizione, alla manutenzione del
territorio). Dal 2006 coordina le attività di monitoraggio e tutela delle nidificazioni della tartaruga marina Caretta caretta
sull’isola di Lampedusa.
Stefano Mandelli e Luca Calzolari Esperti di comunicazione di Cervelli in Azione, agenzia di comunicazione integrata, con sede
a Bologna. Le aree di attività sono consulenza strategica e analisi di benchmarking, ufficio stampa, rassegne stampa, prodotti
editoriali, creatività, campagne di comunicazione, comunicazione interna. I clienti sono enti pubblici e realtà industriali, in
particolare CIA è attiva nel comparto dell'industria ambientale.
IL TUTOR
Diego Albanese: Laureato in Economia del Turismo e specializzato con Master in Gestione dei Servizi Turistici. Consulente di
Marketing Turistico e territoriale prima presso la società SL&A e poi come professionista indipendente. Ha partecipato allo
sviluppo di destinazioni e imprese turistiche delle principali regioni italiane. Project manager in progetti europei sul turismo
sostenibile in ambito comunitario per lo sviluppo turistico in aree naturali. Direttore Tecnico del Tour Operator “Naturaliter –
Trekking e Ospitalità Mediterranea.
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