
 

EDITORIALE - Turismo e buone pratiche
 

Dall’Europa raccomandazioni e proposte per la diffu sione di esperienze di successo  

 

Secondo le raccomandazioni della Commissione 

europea, le esperienze positive che possono essere 

qualificate come “buone pratiche” meritano di essere 

conosciute e diffuse presso le istituzioni, le 

amministrazioni locali, le comunità e gli operatori, 

affinché tutti possano ispirare le proprie azioni, per 

conseguire, in maniera analoga, esiti positivi.

E’ da qualche tempo, infatti, che l'Unione Europea ha 

individuato nella diffusione delle conoscenze, delle 

informazioni e, in particolare, delle innovazioni, un 

valore aggiunto strategico nel perseguire gli obiettivi di 

maggiore occupazione, di coesione sociale e, in 

generale, di crescita comune. Attraverso programmi 

specifici, la Commissione realizza attività di stimolo 

negli Stati membri per avviare questi interventi di 

trasferimento di esperienze positive, facendone 

specifico riferimento nei documenti comunitari quali quelli che riguardano la Strategia Europea 

per l'Occupazione.

Una definizione, quella delle “buone pratiche”, che sta prendendo sempre più piede 

nell’ordinamento e nell’amministrazione ordinaria delle istituzioni pubbliche, ad indicare 

un’esperienza da prendere ad esempio, al fine di replicarla in altre realtà, utilizzando metodi e 

pratiche già collaudate e che hanno portato ad evidenti successi.

Ma in che modo un’esperienza valutata come positiva può essere inserita tra le “buone 

pratiche”?

Anche se manca una definizione ufficiale sono emerse, dalle indicazioni della Commissione, dai 

contributi scientifici e nelle discussioni tra esperti, alcune linee guida e criteri identificativi. Per 

esempio, le “buone pratiche” devono fornire proposte nuove e soluzioni creative 

(innovazione); devono presentare un buon rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate 

(efficienza); devono avere una ricaduta positiva e tangibili per individui, gruppi e comunità 

sociali (efficacia); devono produrre benefici duraturi per i partecipanti e per la comunità 

(sostenibilità); devono potenzialmente essere riprodotte in altri contesti (riproducibilità); 

devono poter essere trasferite in altri ambiti territoriali (trasferibilità); devono, infine, 

affrontare problemi reali di sviluppo e rispondere ad esigenze politiche concrete (attinenza).
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E’ evidente che le “buone pratiche” si inseriscono a pieno titolo nella politica europea del 

turismo, che la Commissione di Bruxelles intende attuare allo scopo di migliorare la 

competitività del settore e aumentare l’occupazione, in virtù della crescita sostenibile 

dell’attività turistica in Europa e nel mondo, come sostenuto anche nella 

recente Comunicazione inviata al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni.

Si tratta, a dire il vero, di un interesse non recente, che ha avuto il suo inizio a metà degli anni 

’80, quando la Commissione diede vita, nel 1986, al “Tourism Advisory Committee”, creato per 

favorire lo scambio di informazioni e una collaborazione costante tra gli Stati membri in 

materia di turismo.

Attraverso tappe successive, in cui è apparso sempre più chiaro il rapporto inscindibile che 

lega il turismo e lo sviluppo economico, la Commissione ha approvato nel 2006, sulla base 

delle indicazioni dell’Agenda di Lisbona per un’Europa maggiormente competitiva, la

Comunicazione intitolata “Rinnovare la politica comunitaria per il turismo – una partnership più 

forte per il turismo europeo”. 

Premesso che l’industria turistica conosce una rapida crescita in virtù della globalizzazione, dei 

mutamenti demografici e dell’evoluzione dei mezzi di trasposto, in questo testo la 

Commissione indica una serie di misure concrete con cui incoraggiare la competitività turistica 

dei Paesi comunitari, che vanno dall’utilizzo dei fondi strutturali e dei programmi europei 

all’attuazione di attività specifiche. Tra queste, il miglioramento dell’accessibilità nel settore 

turistico; la pubblicazione del manuale “Come creare zone di apprendimento nel settore 

turistico”; l’analisi delle tendenze occupazionali nei settori del turismo marino e costiero; 

l’esame delle implicazioni dell’e-business sull’industria turistica; la repressione del turismo 

sessuale a scapito dei bambini e, infine, proprio lo scambio delle “buone pratiche” nazionali e 

internazionali di sostegno alle piccole e medie imprese e nel settore del “turismo per tutti”. 

Prassi ottimali, queste ultime, che possono essere individuate tramite precise caratteristiche: 

capacità di “fare sistema” attraverso pianificazione strategica e strumenti di monitoraggio e di 

conoscenza del territorio; valorizzazione delle risorse materiali; interventi sull’offerta 

attraverso nuovi itinerari turistici, creazione e promozione di eventi, realizzazione di nuovi 

musei, predisposizione di card e pacchetti turistici; azioni di pubblicizzazione e marketing delle 

iniziative ideate e proposte agli operatori, ai consorzi di impresa e, da ultimo, ai singoli turisti.

In questo senso, l’apporto che viene dall’Europa e dalle sue istituzioni, a cominciare dal lavoro 

della Commissione, è prezioso per incrementare, anche in Italia, il numero di iniziative e di 

progetti ispirati ai principi delle “buone pratiche”. 

Le esperienze non mancano e la ricorrenza della Giornata Europea del Turismo, che viene

celebrata ogni anno il 27 settembre, potrà essere un’occasione per farle emergere.

 

14 settembre 2010
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Federica Alatri 

                                        Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di 

Roma e del Lazio
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