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Il progetto Erasmus + dedicato all'Economia Circolare

La newsletter di
gennaio è la seconda
tappa del nostro
percorso, dedicato
all'Economia Circolare
e al Turismo.

Immagine di Josh Hild su Unsplash

Il turismo rappresenta la terza più importante attività socio-economica dell’Unione
Europea, con il 21% degli occupati nel settore dei servizi. Oltre 13 milioni di persone
sono impiegate nelle industrie legate al turismo. Circa 8 milioni di queste persone
sono impiegate nell’industria alimentare e 2 milioni nel settore dei trasporti turistici.
Se da un lato è importante sviluppare la competitività dell’industria turistica europea,
dall’altro l’Unione riconosce l’esigenza di farlo in modo sostenibile. La sostenibilità del
turismo riguarda diversi settori, quali, ad esempio, l’uso responsabile delle risorse
naturali. L’Unione Europea affronta questi temi affermando che lo sviluppo di un
sistema turistico sostenibile, responsabile e di alta qualità è una priorità nel settore.
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Economia circolare: un
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a cura di EHL - Ecole hôtelière de
Lausanne (articolo in lingua
inglese)

selezionare ed elaborare il
moduli formativi CIRCLE, ho
trascorso molto tempo alla ricerca
di buone pratiche e casi di studio
sul tema e ho notato che, seppur
vi siano numerose storie di
successo interessanti, spesso le

Gli attori della filiera turistica
possono agire come propulsori di
circolarità abbracciando principi
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UNWTO - L'Organizzazione Mondiale del
Turismo (UNWTO - World Tourism
Organization) è l'agenzia delle Nazioni Unite

impatto ambientale o specifici
risultati produttivi (ad esempio
l'abbandono dell'uso delle
materie plastiche) non fornendo
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processi di sostenibilità
affinché possa diventare attore

Esplora i documenti

principale dei comportamenti

1.Economia circolare nel turismo e 2.

circolari stessi.

Sviluppo del Turismo sostenibile
(documenti in lingua inglese)

Quest'estate io e la mia famiglia
abbiamo avuto l'opportunità di

...E prosegui
esplorando
i Moduli CIRCLE
specifici sul Turismo

visitare un parco acquatico in
Lituania, il Paese in cui viviamo.
La ricerca, condotta nell'ambito del
progetto CIRCLE, mi ha portato ad
osservare il parco con occhi diversi e
a scoprire le iniziative circolari che il
parco realizza.
Le risorse rinnovabili vengono
utilizzate per il riscaldamento del
complesso ricreativo e del centro
benessere.
Il sapropel, fertilizzante naturale
utilizzato anche in cosmetologia per
le sue proprietà curative, viene
utilizzato per concimare le piante del
parco.

STAY TUNED

Il biocarburante viene utilizzato per
riscaldare l'acqua della piscina.
Inoltre, l'acqua, in alcune piscine.
viene purificata senza l'uso di cloro.
La giornata è stata interessante sotto
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ogni punto di vista e torneremo
sicuramente a visitare il parco:
vogliamo sostenere il luogo e le sue
iniziative".
Esperienza raccontata da Jūratė
Raukštienė

nella newsletter di
Febbraio 2022

staff di progetto - CIRCLE

Visita il sito del Parco
(sito in lingua inglese)
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