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1. Capire il contesto 

1.1. Obiettivi e scopi del progetto 

 

Il progetto SMART VILLAGE intende creare un nuovo curriculum educativo per aggiornare fino al 2022 
le nuove abilità e competenze digitali basilari di più di 900 adulti anziani economicamente svantaggiati 
e poco qualificati che hanno subito l’impatto della crisi pandemica del COVID-19, più nello specifico 
persone che vivono in aree rurali povere in almeno nove comunità locali europee. Il progetto prevede 
di insegnare agli anziani a creare la loro nuova impresa nei villaggi usando opportunità innovative di 
turismo culturale locale basate sull’innovazione sociale, le buone pratiche e i principi dell’economia 
circolare. Il nostro progetto offrirà grandi opportunità agli anziani per guadagnarsi da vivere 
nell’attuale crisi economica generate dal periodo pandemico 2020-2021. Esso sfida il gruppo target a 
tenere la mente attiva, presente e attiva nella comunità. 

Il progetto SMART VILLAGE produrrà nuovi approcci innovativi all’insegnamento e all’apprendimento, 
nella forma di uno studio di ricerca e una raccolta di buone pratiche, 4 manuali multipli, un kit per il 
training, un videogioco, oltre a strumenti per acquisire competenze imprenditoriali nel turismo rurale. 
La piattaforma di risorse e community del progetto assicurerà un impatto diretto su più di 900 discenti 
adulti (senior) fino al 2022, che aumenteranno le loro basse abilità digitali e l’impatto a lungo termine 
su più di 500 agenzie di viaggio dall’Europa. 
 

I risultati del progetto previsti durante l’implementazione del progetto si possono descrivere 
come segue: 

Il progetto SMART VILLAGE perseguirà i seguenti obiettivi:  

● Migliorare lo spirito imprenditoriale, la conoscenza e le abilità in termini di gestione del turismo 
degli anziani nelle aree rurale marginalizzate – Aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle 
nuove regole sulle condizioni sanitarie nelle strutture e servizi ricettivi dovute alla pandemia di 
Covid-19 

● Accrescere la consapevolezza sui modelli di business socialmente innovativi per la valorizzazione 
del patrimonio culturale e naturale nel turismo rurale 

● Migliorare le abilità digitali dei leader rurali rendendoli Esperti in Villaggi Smart, insegnando loro a 
usare le tecnologie di informazione e comunicazione e a sfruttare i big data o le innovazioni legate 
all’Internet delle Cose. L’impatto del progetto consisterà nel fatto che questi esperti agiranno come 
leve nel permettere ai villaggi smart di diventare più agili, fare un migliore uso delle loro risorse e 
migliorare l’attrattività delle aree rurali e la qualità della vita dei residenti rurali 
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● Aumentare le abilità digitali delle risorse umane adulte nel turismo, nel marketing e nel 
management. Si mira agli anziani con un background sia digitale che non-digitale. 

● Un brainstorming sulle sfide e le opportunità per le abilità nel turismo digitale. 
● Aiutare a elaborare nuove azioni per aumentare l’adozione delle tecnologie digitali da parte del 

settore turistico e migliorare l’inclusione delle PMI nella catena digitale globale del valore. 
 

1.2. Background del progetto  

Secondo il comunicato dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) dell’8 aprile 2020, si 
prevede un calo del commercio mondiale tra il 13% e il 32% nel 2020 mentre la pandemia di COVID 19 
interrompe la normale attività economica e di vita nel mondo. L’economia deve essere rilanciata non 
appena la crisi sanitaria sarà arrestata. Quando la situazione del coronavirus migliorerà gradualmente 
in Europa, ci si aspetta che il turismo giochi un ruolo più ampio nello stimolare i consumi per 
contribuire a rinvigorire l’economia. Poiché i viaggi transoceanici sono stati sospesi a causa della 
pandemia, si prevede che il turismo rurale domestico accoglierà più turisti. Si prevede che le persone 
cercheranno uno stile di vita più salutare e naturale. Il progetto creerà una piattaforma per una nuova 
era del turismo rurale, a seguire dopo la crisi pandemica del COVID-19. La piattaforma sfrutterà le 
opportunità di viaggio per turisti consapevoli nei villaggi, trasformando località meno note e aree rurali 
in nuove rotte del turismo sostenibile, lavorando a stretto contatto con i residenti per rinverdire le loro 
tradizioni e il loro patrimonio culturale e trasformarli in risorse per lo sviluppo socio-economico locale. 
 

2. Definizione dell’obiettivo 
 

Categoria Descrizione 

 

Output intellettuale 
1 Obiettivi 

White Paper su Villaggi Intelligenti, Innovazione Digitale Sociale e 
Competenze di Economia Circolare necessarie per il Turismo Rurale 

 

Il primo output implementerà attività mirate a raggiungere il quadro 
completo riguardo il Villaggio Intelligente, l’innovazione sociale digitale e le 
abilità di economia circolare nel turismo rurale in tutti i paesi. 
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Output Intellettuali 
1 fasi 

White paper - quadro metodologico (linee guida): stabilire un framework 
comune per il consorzio. 

Ogni partner svilupperà una ricerca sui seguenti argomenti: 

1. Training digitale e analisi dei bisogni educativi 

2. Analisi demografica sugli anziani e i loro bisogni 

3. Analisi di business: definire l’esistenza delle PMI, micro-imprenditori, 
impresa di comunità e imprese sociali 

4. Competenze per start-up d’impresa sul turismo rurale 

5. Supporto finanziario per le start-up rivolte a target svantaggiati 

 

Output Intellettuali 
2 Obiettivi 

Corso di formazione -Smart Village – sviluppare imprese di turismo rurale 
attraverso l’economia circolare e l’innovazione sociale. 

Basandosi sul precedente output, il White paper, il consorzio svilupperà il 
secondo output intellettuale, ovvero il corso di formazione. 

Output Intellettuali 
2 fasi 

● 4 manuali digitali di uso pratico e applicabile per anziani o adulti con basse 
abilità (digitali), residenti in villaggi remoti, disoccupati, occupati in una 
ditta o interessati a sviluppare una nuova start-up nel turismo rurale e 

● 1 kit di strumenti di formazione per educatori interessati a sviluppare corsi 
in aula per il seguente gruppo target poco qualificato: discenti anziani e 
adulti, funzionari pubblici che lavorano nelle pubbliche amministrazioni 
rurali e manager di imprese attive nel turismo rurale 

Output Intellettuali 
3 Obiettivi 

Educational E-learning Platform: SMART VILLAGE TOURISM 

Lo scopo di questo output è la creazione di una piattaforma educativa 
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Output Intellettuali 
3 fasi 

I risultati principali della SMART VILLAGE Educational E-learning Platform 
sono i seguenti: 

- Consentire alle piccole imprese turistiche di entrare nel mondo digitale e 
mobile. 

- Allineamento delle esigenze degli utenti, caratteristiche delle app e dei 
servizi di provider per le imprese. 

- Coinvolgimento delle autorità scolastiche professionali fin dall’inizio del 
progetto. Ciò sarà cruciale per i risultati e l’impatto sulla formazione e le 
politiche del lavoro, specialmente a livello locale e regionale. 

Target - Anziani (50+), discenti adulti interessati a lavorare nella catena del settore 
turistico provenienti da aree rurali. La maggior parte di queste aree è da 
considerarsi marginalizzata (aree spopolate e isolate, o aree con limitato 
accesso a infrastrutture come le reti di trasporto stradale, elettricità e/o 
telecomunicazioni, incluso internet) o comprendente popolazione 
marginalizzata. Quest’ultima si definisce come persone a basso reddito, 
persone a rischio di povertà e/o di esclusione sociale; 

- funzionari pubblici adulti (40+) delle amministrazioni locali e manager nel 
settore privato di PMI provenienti dai villaggi rurali. 

GRUPPO TARGET INTERMEDIARIO 

- Educatori in business turistico, manager e altro personale di associazioni 
relative al turismo e agenzie di viaggio che promuovono il turismo rurale. 

- Fornitori di istruzione professionale con alto potenziale di sfruttamento 
dell’output del progetto. 

Standard di 
valutazione 
qualitativa 

I 3 principali risultati del progetto saranno misurati qualitativamente in uno 
studio d’impatto basato su differenti questionari somministrati direttamente 
a 21 partecipanti all’attività educativa a breve termine C1, a 240 partecipanti 
agli 8 test-pilota ed eventi di sensibilizzazione e ai 50 partecipanti alla 
conferenza finale. Si terranno eventi moltiplicatori per sensibilizzare ai 
vantaggi di usare nuova conoscenza per migliorare le abilità delle persone. 
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3. RICERCA PER PAESE 
 

Lo scopo del presente documento è produrre un Report Comprensivo di Ricerca per Paese 
altamente utile per lo sviluppo degli obiettivi del progetto.  

Questo report di Ricerca per Paese rappresenta un’importante base per lo sviluppo della 
formazione e piattaforma SMART VILLAGE. I partner hanno realizzato ricerche per Paese in modo da 
fornire dati pertinenti sul livello di penetrazione digitale nel loro Paese, analisi demografiche sulla 
popolazione anziana, analisi sullo sviluppo del turismo rurale, analisi dei bisogni per le necessarie 
competenze per le start-up d’impresa concentrate sul turismo rurale e il supporto finanziario per le 
start-up rivolte a determinati target svantaggiati. 

 

3.1. EDUCAZIONE DIGITALE E OFFERTA FORMATIVA PER GRUPPI 
TARGET SVANTAGGIATI IN CIASCUN PAESE 

 

3.1.1.  ROMANIA 

La Romania si trova al 26° posto tra i 28 stati membri dell’UE nel Digital Economy and Society 
Index (DESI) per il 2020. La Romania si posiziona bene in termini di laureati in ICT, piazzandosi quinta, 
con 5.6% di tutti i laureati (media UE: 3.6%); tuttavia, in termini di servizi pubblici digitali e uso di 
servizi internet, la performance della Romania è la più bassa tra gli stati membri dell’UE. Inoltre, 
secondo i dati Eurostat, nel 2019 non meno del 43% dei romeni tra i 16 e i 74 anni avevano 
competenze digitali di base, posizionando la Romania prima nell’Unione Europea in quest’ambito. Si 
nota, tuttavia, che solo poco più del 20% delle persone nella stessa categoria di età, residenti nelle 
aree rurali, avevano competenze digitali basilari o oltre il livello basilare. 

Anche se gli sforzi verso l’aumento dell’alfabetizzazione digitale per gli anziani a un livello 
nazionale e coesivo sono ancora emergenti, possiamo trovare molte organizzazioni in tutto il Paese 
(come ONG, biblioteche pubbliche, cluster, autorità pubbliche locali, etc.) che organizzano e 
sostengono progetti e iniziative per questi servizi, solitamente gratis. Tuttavia, al momento ciò si fa in 
un modo localizzato e disparato. Questi sono alcuni esempi rilevanti: 

● ECDL EqualSkills Program organizzato da ECDL ROMANIA: Il programma mira a facilitare 
l’accesso alla società dell’informazione per gli anziani. La prima fase del programma ha avuto 
luogo tra aprile e giugno 2012 e ha seguito la formazione e certificazione di ECDL EqualSkills.  
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● Association for Social Volunteering Bucharest organizza il „Digital literacy for seniors 
program”  

● Libreria Municipale di Medgidia fornisce corsi di alfabetizzazione digitale gratuiti per 
anziani 

● "Development of digital entrepreneurial skills of older people through the innovative 
training system - eDigiStars" è un progetto internazionale, inizato nel 2020, che mira a 
insegnare abilità digitali agli anziani; il progetto è finanziato da fondi europei all’interno del 
Danube Transnational Program 2014 – 2020 

● DASM – Direttorato all’Assistenza Sociale e Medica di Cluj-Napoca Social organizza il 
progetto "Anziani digitali – Sviluppare le competenze digitali degli anziani", novembre 2019. 
Il progetto è sostenuto finanziariamente dal municipio e dal consiglio locale di Cluj-Napoca ed 
è coordinato dal Transilvania IT Cluster, in partnership con AROBS Transilvania Software e 
Simplon Romania, sotto gli auspici del Consiglio Consultivo per l’Imprenditoria e l’Innovazione 
nell’IT.  
 
 

 

3.1.2. ITALIA 

La trasformazione digitale in Italia ha ricevuto un forte impeto con la creazione, nel 2016, del 
Team per la Trasformazione Digitale. Con l’avvento del secondo governo Conte, l’innovazione è stata 
elevate a un Ministero e un team. 

Secondo l’OCSE, circa 26% delle persone tra i 16 e 74 anni in Italia non hanno mai navigato in 
internet, rispetto alla media del 14% negli altri Paesi. Questo significa 10 milioni di cittadini che non 
usano internet. 

Per comprendere le conseguenze e capire quali strategie sono impiegate per ridurre il divario 
digitale, dobbiamo iniziare dal progetto Repubblica Digitale. Dal 2006, l’Unione Europea ha 
identificato otto abilità-chiave per vivere adeguatamente come Cittadino Europeo. Sono state 
aggiornate regolarmente, ma l’unica che non cambia mai è la competenza digitale. Non è una 
questione da poco: vuol dire che l’uso consapevole di internet è un prerequisito per vivere 
pienamente come un cittadino dell’Unione. 

 

3.1.3 . BELGIO 

La Vallonia appare sotto-specializzata nel settore digitale in termini di numeri di compagnie: Il 
peso della regione nel settore digitale belga è minore del suo peso nell’economia belga complessiva. 
La quota di impiego nazionale nel settore digitale attribuita alla Vallonia è molto bassa rispetto alle 
altre due regioni. Il settore digitale vallone è caratterizzato da un certo dinamismo riguardo il peso 
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delle aziende più giovani, ma le aziende più nuove sono sotto-rappresentate. Questa situazione può 
essere interpretata come un indicatore di un basso livello di rinnovamento delle aziende del settore 
nella regione. La tecnologia digitale vallone è per la maggior parte composta di piccole strutture, e 
non ci sono abbastanza aziende più grandi per migliorare il posizionamento della regione in questa 
nicchia economica. Di conseguenza, la quota dell’impiego digitale belga situate in Vallonia è molto 
bassa, rispetto alle altre regioni del Belgio, malgrado una tendenza all’aumento negli anni recenti. 
Riguardo il potenziale impatto della digitalizzazione sull’impiego regionale, le stime quantitative 
esercitate indicano che quasi la metà dell’impiego vallone esistente sarebbe minacciato dalla 
sostituzione entro uno o due decenni. Ciò corrisponde a 564,000 posti di lavoro.  

Trasformare la Vallonia nell’era digitale è il piano del governo federale vallone. La strategia in 
uso è sviluppata come un programma-quadro per la Vallonia digitale, che stabilisce le priorità e gli 
obiettivi delle policy pubbliche. Il programma fornisce un framework per il sostegno alle iniziative 
private in favore della tecnologia digitale. 

 

3.1.4. IRLANDA 
 Nella sua policy digitale, l’Irlanda dichiarava che usare ICT e lo sviluppo di competenze di 

alfabetizzazione digitale sono essenziali e dovrebbero essere inclusi nelle indicazioni per tutti I 
curricula educativi nuovi/rinnovati (Ireland Department of Education and Skills, 2016). A luglio 2013 
l’Irlanda ha lanciato il documento National Digital Strategy (NDS) “Phase 1 - Digital Engagement” che 
presenta diverse azioni e passi per incoraggiare i cittadini e le aziende a prendere parte alla società 
digitale. 

L’Irlanda ha un ampio arco di stakeholder che forniscono formazione digitale efficace e una 
serie di iniziative concentrate sulle abilità. In particolare, alcune iniziative sono le seguenti:  
         - Una campagna di sensibilizzazione sui temi digitali. Più nello specifico, DCENR in 
collaborazione con svariati stakeholder industriali creerà una campagna di sensibilizzazione, che 
assisterà i “non-liners” in ciò che possono fare online.   
          - Un nuovo programma di sovvenzioni BenefIT 4 per finanziare la formazione dei cittadini. 
BenefIT finanzia opportunità di formazione in applicazioni-chiave con buone probabilità di motivare i 
non-liners a essere coinvolti.  
          - Sviluppo di una risorsa di mappatura online per identificare abilità digitali e opportunità di 
apprendimento. Il Department of Communications, Energy and Natural Resources lavorerà con lo 
Ireland’s Digital Champion per coinvolgere gli stakeholder nell’identificare risorse che possono essere 
rese disponibili per i corsi di formazione in abilità digitali (Department of Communications Climate 
Action and  Environment, 2013). 
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3.1.5. SLOVENIA 

L’offerta di educazione e formazione digitale per il gruppo di età 50+ in Slovenia è variegata. 
Viene fornita da organizzazioni/enti pubblici, ONG e aziende. In questa panoramica il punto principale 
è sull’offerta fornita dalle organizzazioni pubbliche e dalle ONG. Vi sono tre principali fornitori di 
educazione e formazione digitale per gli adulti in Slovenia: il Servizio per l’Impiego della Slovenia, le 
istituzioni pubbliche di istruzione per gli adulti e le università della terza età. 

Il Servizio per l’Impiego della Slovenia fornisce formazione per i disoccupati all’interno delle 
Misure di Policy per l’Impiego Attivo. 
Le istituzioni pubbliche di istruzione adulta offrono una vasta gamma di formazione digitale per I 
gruppi svantaggiati (gruppo di età 45+, anziani, disoccupati) come Alfabetizzazione Informatica – 
Basic Modulo (60 lezioni) e Alfabetizzazione Informatica e Digitale – Modulo Avanzato (60 lezioni). 
Questi due tipi di training sono i più comuni e sono certificate dal ministero sloveno dell’istruzione, 
scienza e sport. 

Il terzo fornitore-chiave di educazione e formazione digitale sono le Università della Terza Età. 
Offrono programmi non formali per gli anziani. Le persone in pensione (intorno a 60+ anni) molto 
spesso seguono questi corsi. Gli argomenti trattati sono: l’uso degli smartphone, l’online banking, i 
social media, la sicurezza su internet, l’uso del computer, Word et cetera. 
 

3.1.6. BULGARIA 

Secondo i dati Eurostat, vi è un considerevole divario di abilità digitali tra gli adulti che vivono 
in città e quelli che vivono nelle aree rurali. Nel 2019, il divario nelle abilità digitali tra cittadini e 
residenti nelle aree rurali era, in media, 14 punti percentuali nell’UE (misurato dalla differenza 
nelle quote relative di adulti in possesso di abilità digitali basilari o al di sopra del livello basilare). 
Questo divario digitale nelle abilità complessive raggiungeva 23 punti percentuali in Bulgaria. 

Il principale fornitore di formazione per adulti in Bulgaria è l’Agenzia per l’Impiego. Questa 
organizzazione fornisce corsi di formazione all’interno del Piano Nazionale per l’Impiego, molti dei 
quali sono indirizzati a persone svantaggiate, inclusi gli adulti over 50. Principalmente i corsi 
previsti sono dedicati alla qualificazione professionale o alle competenze-chiave necessarie per 
certe professioni. 

Le informazioni sulla formazione e i corsi gratuiti o a pagamento sull’IT sono offerte 
dall’Associazione Bulgara di Tecnologie dell’Informazione. Le iniziative sono dirette a diversi gruppi 
target e hanno gradi variabili di difficoltà. Alcuni dei corsi presentati includono training con diversi 
argomenti quali: Cannes Academy in Bulgaria, Aula.bg, Digital garage, daskal.eu, TrainSoft. 
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3.1.7. GRECIA 

Vi è un divario di abilità digitali in crescita tra la popolazione generale in Grecia e i gruppi target 
svantaggiati. Questi gruppi consistono di anziani, persone con disabilità, migranti, o persone sulla 
soglia di povertà a rischio di esclusione sociale. Inoltre, nelle aree rurali, si nota un significativo 
divario non solo nelle abilità digitali ma anche nell’accesso al web rispetto alle aree urbane. 
         In tutta Europa il livello di abilità digitali ha continuato a crescere lentamente, e la crescita è 
basata soprattutto sulle caratteristiche socio-demografiche. Nello specifico, per i cittadini anziani, il 
DESI 2020 ha mostrato che solo il 35% delle persone in età compresa tra i 55 e i 74 anni il 30% dei 
pensionati e degli inattivi possiede abilità digitali di base. La Grecia si è posizionata più in basso della 
maggior parte dei paesi UE nelle abilità digitali basilari e avanzate, superata solo da altri tre paesi.  
L’esclusione digitale dei gruppi svantaggiati si affianca alla disoccupazione, in quanto vi è un’assenza 
di programmi di training digitale in Grecia non solo nelle piccole-media imprese (PMI) ma anche nei 
servizi pubblici e nell’amministrazione. Pertanto, gli individui appartenenti a gruppi vulnerabili e 
svantaggiati non possono offrire la loro esperienza a causa della mancanza di competenze digitali.   
          Malgrado sporadici sforzi di integrazione digitale dei gruppi socialmente vulnerabili, in Grecia il 
divario digitale esiste ancora tra differenti gruppi della popolazione esposti all’esclusione sociale ed 
economica.  

 

 

3.2. ANALISI DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE ANZIANA: DI 
QUALI SERVIZI HA BISOGNO QUESTO GRUPPO TARGET? 

 

3.2.1. ROMANIA 
Secondo il censimento più recente, nel 2015 questo segmento della popolazione (65+) 

rappresentava il 17.2% dei residenti totali del paese. Come riportato da Eurostat, nel 2019, oltre un 
quinto (20.3%) della popolazione dell’UE-27 aveva 65 anni o più. Per confronto, la Romania si situava 
leggermente sotto questa media, con il 18.5%. In linea con questa tendenza generale, secondo le 
proiezioni dell’INS, la popolazione residente della Romania over 65 rappresenterà il 29.7% del totale 
nel 2060. 

Negli anni recenti, c’è stata una tendenza a bilanciare i gruppi di età in termini del fenomeno 
dello scoraggiamento sul mercato del lavoro, dove la parte meno colpita rimane comunque la 
popolazione più vecchia (55-64 anni). Nei decenni recenti, la disuguaglianza di reddito della 
popolazione si è accentuata, un fenomeno incontrato anche in Stati con economie avanzate. D’altro 
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canto, la disuguaglianza sta emergendo come una nuova componente in crescita, generate dalla 
pressione del progresso tecnologico e dalle differenze nell’istruzione tra generazioni e tra differenti 
gruppi della popolazione. 

 

3.2.2.  ITALIA 

L’invecchiamento demografico continua a crescere, sia in intensità che in disseminazione. 
Questo fenomeno è correlato al progressivo “invecchiamento dall’alto” (longevità in aumento), e 
specialmente all’”invecchiamento dal basso” (bassa natalità, invecchiamento dei baby boomers), non 
compensato né significativamente rallentato dagli effetti dell’immigrazione. 

Vi è un urgente bisogno di mettere a punto nuove policy lungimiranti orientate alla promozione 
di un “invecchiamento salutare e attivo”, come l’educazione alla prevenzione fin dalla giovane età, 
investire risorse nella ricerca, costruire realtà più orientate verso le esigenze e l’assistenza agli 
anziani, e ridurre il carico fiscale sul segmento più anziano e fragile della popolazione. 

I servizi più ricercati di cui hanno bisogno sono quelli relativi alla cura. Ciononostante, c’è un 
elevato bisogno di attività e corsi inclusivi ed educativi per sfruttare e coltivare le abilità e le capacità 
degli anziani, in modo da mantenerli attivi oltre il pensionamento.  Questo tipo di attività sono quasi 
totalmente affidate ad alcune associazioni o autorità pubbliche locali. L’offerta è di basso livello e 
limitata ad attività culturali, artistiche e turistiche con un’attenzione molto bassa verso lo sviluppo o 
l’aggiornamento delle attività. 

 
 

3.2.3. BELGIO 

Come paese, il Belgio mostra una piramide di popolazione costrittiva, che indica alta 
aspettativa di vita, bassi tassi di mortalità ma anche bassi tassi di natalità. La struttura della 
popolazione nella provincia dell’Hainaut mostra ancora più persone anziane, specialmente nella 
fascia di età tra i 45-75 anni. Come risultato, la provincia dovrà investire in sufficiente supporto per le 
persone anziani negli anni a venire. 

La struttura della popolazione nell’Hainaut è, da un lato, causata dall’emigrazione (nazionale o 
internazionale) dei cittadini giovani, dall’altro lato i prezzi delle case sono ancora bassi nell’area, 
pertanto è una località comunemente scelta per le seconde case in luoghi tranquilli, il che attrae 
principalmente l’immigrazione di persone over 50. 

La struttura dell’età a livello di comunità mostra che gli over 65 vivono prevalentemente nella 
parte meridionale, vallona, del Belgio, notabilmente nella provincia dell’Hainaut. 
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La mappa (Reddito medio 
pro capite, 2017) mostra che 
l’Hainaut è una provincia a 
reddito molto basso. La Regione 
Fiamminga resta la regione con 
il reddito più alto. Bruxelles 
resta la ragione con il reddito 
medio più basso, poiché le 
capitali spesso attraggono molte 
persone in cerca di lavoro. 
Larghe aree di reddito basso si 
possono trovare nel sud vallone 
del paese. 

La provincia dell’Hainaut è la provincia più povera del Belgio. Come illustrato nelle mappe, 
questa regione è la più colpita dalla povertà oltre a Bruxelles, la capitale. Essendo la parte del paese 
con la popolazione più anziana, rispetto alla totalità del Belgio gli anziani dell’Hainaut sono quelli più 
colpiti dalla povertà. Le statistiche mostrano anche che la più bassa intensità di lavoro si trova 
nell’Hainaut. 

 

3.2.4. IRLANDA 

L’Irlanda ha una vasta popolazione anziana. Si prevede che, in maniera simile a molti altri paesi 
europei, nel corso dei prossimi dieci anni, le persone che andranno in pensione cresceranno di oltre 
mezzo milione fino ad approssimativamente 855,000 entro il 2026 e quasi 1.4 milioni entro il 2046.  
Le persone di almeno 80 anni aumenteranno da 128,000 nel 2011 ad approssimativamente 477,000 
entro il 2046. Questo significa che i cittadini di età compresa tra i 20 e i 64 anni saranno di meno, e 
come risultato, non ci saranno abbastanza persone in età da lavoro (Department of Communications 
Climate Action and Environment, 2013). 

La maggioranza delle persone anziane in Irlanda ha conseguito almeno un’istruzione secondaria 
(62%). Ma il più elevato livello educativo si differenzia tra sessi ed età. Riguardo l’occupazione, nella 
fascia di età 50-64, la maggioranza degli uomini (17%) e delle donne (14%) ricoprono posizioni 
professionali dirigenziali, il 5% degli uomini e il 20% delle donne sono in altre occupazioni non 
manuali, il 17% degli uomini e l’11% delle donne sono in occupazioni manuali, e il 16% degli uomini e 
il 4% delle donne sono lavoratori autonomi.  

In generale, il quadro socio-demografico degli anziani in Irlanda rivela molte delle condizioni 
sociali ed economiche che sono state presenti in varie fasi delle loro vite, come l’introduzione 
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dell’istruzione secondaria pubblica gratuita. Inoltre, vale la pena menzionare che il 22% delle persone 
di 50 anni o più hanno vissuto all’estero (Amiya & Sofroniou, 2011).  

 

3.2.5. SLOVENIA 
La ricerca ha definite tre livelli di competenze: Livello 1 (il più basso), Livello 2 (intermedio) e 

Livello 3 (il più alto). I risultati della Slovenia mostrano che le competenze degli adulti diminuiscono 
con l’età. Il 23,6 % degli adulti nella fascia di età 50-54 ha dichiarato di non avere alcuna esperienza 
nel lavorare con i computer. Per la fascia di età 55-59 la percentuale è del 33,5% e per la fascia di età 
60-65 la percentuale è ancora più alta, 42%. 

Per quanto riguarda il livello delle competenze acquisite, il Livello 1 è stato raggiunto dal 26,7% 
degli adulti nella fascia di età 50-54, dal 26,3% degli adulti nella fascia di età 55-59 e dal 42,00% degli 
adulti nella fascia di età 60-65. Coloro che raggiungono il Livello 1 sanno mandare email, usare i 
browser, risolvere problemi che includono un piccolo numero di passi, semplice deduzione e poca o 
nessuna navigazione. I risultati per tutti e tre i livelli per tre differenti fasce di età sono mostrati nella 
Tabella 1.   
 
Tabella 1: Risultati PIAAC per la Slovenia nell’area Risoluzione dei Problemi in Ambienti Ricchi di 
Tecnologia 
Livello ottenuto.  
(in %) 
 

Fascia di età 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 

50-54 22,3 10,3 1,5 
55-59 16,8 5,0 0,1 
60-65 12,9 3,8 0,3 
 

Secondo questi dati gli adulti di queste fasce d’età hanno grande necessità di formazione per 
migliorare le loro abilità digitali. 

 

3.2.6. BULGARIA 

La Bulgaria ha elevate proporzioni di adulti anziani. Alla fine del 2019 il numero di persone dai 
65 anni in su ammonta a 1,504,088 o al 21.6% della popolazione del paese. Rispetto al 2018, la quota 
di popolazione dai 65 anni in su è aumentata di 0.3 punti percentuali. Alcune regioni, specialmente le 
aree rurali, hanno tra il 25% e il 32% della loro popolazione di 65 anni o più. Al 2019 la popolazione 
dai 45 anni in su nelle aree urbane è del 47.87% e nelle aree rurali al 54.82%.  

La sanità e i servizi sociali, e l’accesso a essi, sono alcuni dei servizi più importanti di cui ha 
bisogno la popolazione anziana in Bulgaria. Insieme a queste misure, alter sono necessarie per 
promuovere la vita attiva degli adulti e per impedirne l’esclusione sociale. Gli anziani hanno bisogno 
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di apprendere nuove abilità e conoscenze per poter essere adeguati sul mercato del lavoro e aprire 
nuove opportunità per svariate attività. 

3.2.7. GRECIA 
Con il 21.3% delle persone oltre i 65 anni, la Grecia ha anche la seconda popolazione più 

anziana dell’UE, dietro l’Italia (22%) e davanti alla Germania (21.1%).  
Il principale bisogno della popolazione anziana in Grecia rimane il servizio sanitario. Provvedere 

cure sanitarie adeguate e di alta qualità è vitale ed esse devono essere accessibili per tutti. I servizi 
sanitari e sociali devono essere accessibili e adatti ai bisogni degli anziani, ma dovrebbero essere 
anche coordinati meglio. 

 Bisogna assicurare un reddito adeguato per gli anziani e condizioni di lavoro appropriate, 
un’attitudine non-discriminatoria sulla base dell’età e un ambiente e alloggio sicuri, oltre che 
opportunità per la formazione continua, l’istruzione e le relazioni sociali che ne potenzieranno la 
qualità della vita. 

Infine, gli anziani hanno bisogno di opportunità per continuare a contribuire a tutti gli aspetti 
della società, senza restrizioni di età e discriminazione. Gli individui over 50 hanno bisogno di 
opportunità per imparare nuove abilità che apriranno loro nuovi orizzonti verso alter forme di 
attività. Nelle fasce di età più avanzate, le opportunità di apprendimento di alta qualità, anche se 
informali, sono un elemento vitale per il benessere mentale e fisico e la lotta all’isolamento sociale. 

 

3.3. ANALISI DELLO SVILUPPO DEL TURISMO RURALE: DEFINIRE 
L’ESISTENZA DI PMI, MICRO-IMPRENDITORI, IMPRESA DI 
COMUNITÀ E IMPRESA SOCIALE – TIPI DI AZIENDE NELL’AREA 

 

3.3.1. ROMANIA 

In Romania, l’ecoturismo gode di un ampio riconoscimento: a livello governativo, nel 
settore privato, e a livello del pubblico. L’ecoturismo è riconosciuto come specifico delle aree 
rurali all’interno di comunità che hanno una tradizione di attività agricole e coprono l’accesso 
sia alla flora e alla fauna dell’area, sia alle abitudini sociali e allo stile di vita delle persone 
nelle aree visitate. 

 
Per rispondere ai problemi sistemici, la Strategia di Sviluppo Turistico della Romania 

stabilisce due obiettivi strategici generali, che possono essere sostenuti dallo sviluppo 
turistico e che, a loro volta, contribuiscono allo sviluppo socio-economico delle comunità 
locali. Uno degli obiettivi è sostenere la creazione di posti di lavoro nelle comunità locali, 
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compresi i gruppi vulnerabili, come le donne, i giovani, e i residenti nelle aree rurali, 
attraverso lo sviluppo sostenibile del turismo. 

 
In termini delle aziende coinvolte nell’industria turistica rurale, secondo l’Istituto 

Nazionale di Statistica, la maggiore crescita è stata registrata negli anni recenti nel settore 
alberghiero. Entro quest’area, un numero crescente di PMI del turismo rurale si affidano alla 
conversione e al restauro di case rurali tradizionali per ospitare turisti interessati a 
sperimentare l’architettura tradizionale associata ad attività ricreative creative, imparando 
l’artigianato locale e assaggiando la gastronomia locale. 

 
Un altro modello di piccola impresa degno di nota è EcoBrunch, che coinvolge i 

produttori locali di cibo tradizionale, gli agricoltori, gli artigiani locali, le arti, i siti dei beni 
culturali e le guide, nel creare un evento dedicato ai turisti. 

 

3.3.2. ITALIA 

      Sin dalla fine del XX secolo, anche a causa della crisi dell’industrializzazione e la fine del modello di 
lavoro in fabbrica, l’interesse nel “ritorno alla campagna” in Italia è cresciuto. La diffusione di nuovi 
trend sociali e culturali, più sensibili ai problemi della sostenibilità e della conservazione del 
patrimonio naturali, ha incoraggiato in Italia un improvviso aumento di nuove iniziative turistiche, 
rispettose dell’ambiente e incentrate sul cibo e il vino di qualità. Le “Strade del Gusto” e numerose 
associazioni di piccole città sono pertanto sorte, per potenziare il patrimonio artistico e architettonico 
italiano. 
 

3.3.3. BELGIO 

        Nel 2017, circa il 69% della forza-lavoro belga era impiegata nelle PMI. Questa percentuale era 
notevolmente più alta che nei paesi confinanti, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo, oltre che nella 
media UE-28. Essa era tuttavia più bassa, per esempio, che in Italia e Portogallo. In base a cifre 
risalenti al 2019, più di metà di tutte le piccole e medie imprese in Belgio erano situate nella regione 
delle Fiandre. Quando si fa ricerca sul Belgio, la maggior parte dei dati riguarderà le tre regioni locali e 
non il livello federale. Il Belgio ha quattro differenti governi, che svolgono i loro compiti in maniera 
diversa l’uno dall’altro: il livello federale, le Fiandre, la Vallonia e la Regione di Bruxelles-Capitale 
(Bruxelles e le sue dirette vicinanze). 

          Sostenere la creazione di imprese tra gli anziani può avere molti benefici per l’economia e la 
società. Può essere un modo per mantenere il legame di alcuni anziani con il mercato del lavoro e, nel 
breve termine, controbilanciare in parte la prevista scarsezza di manovalanza e competenze in alcune 
regioni e settori. Mantenere questi lavoratori anziani legati al mercato del lavoro può anche aiutare a 
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facilitare un trasferimento di capitale umano attraverso le generazioni. La creazione di aziende di 
successo da parte degli anziani può anche aumentare il gettito fiscale, potenzialmente compensando 
in parte i crescenti costi dei servizi sociali e sanitari. L’imprenditoria anziana può anche avere altri 
benefici sociali e sanitari, tra cui una migliore qualità di vita, una maggiore inclusione sociale e una 
riduzione del rischio di povertà per le persone anziane. 

 

3.3.4.  IRLANDA 

          A essere attivi nel turismo rurale sono soprattutto contadini e residenti rurali che vogliono 
aumentare i loro profitti e fornire nuove opportunità di impiego. Il turismo rurale offre molte opzioni, 
compresa la fornitura di alloggi, le attività ricreative, le strutture rurali, le attrazioni riguardanti la 
cultura locale e il patrimonio e le attività interessanti in campagna (Heneghan et al., 2016). 
Le attività ricreative sono solitamente realizzate attraverso l’uso di risorse naturali sotto-utilizzate. Gli 
esempi includono laghi, fiumi e il mare, terra che può essere usata per le passeggiate e aree protette 
che possono essere assegnate a nuovi usi in modalità sostenibili. 

Vari tipi di aziende sono coinvolti in quest’area. Un esempio di aziende che condividono il 
merito del turismo rurale sono i settori a basso costo di entrata, come il manifatturiero. È una pratica 
comune che il turismo rurale sia una fonte di reddito aggiuntiva per le giovani lavoratrici agricole dai 
tardi anni ’90 ai primi anni 2000. Ma vi è anche un’opportunità, per una nuova generazione di 
imprenditori, agricoltori e non-agricoltori, di essere coinvolti nel turismo.  

Per contro, alcune prove mostrano che le PMI e le piccole imprese turistiche hanno difficoltà a 
raggiungere il successo, a fronte delle complessità burocratica nello sviluppare, gestire e ampliare i 
loro affari. Più nello specifico, ci sono molte organizzazioni e agenzie con cui le imprese devono 
consultarsi su diversi argomenti e questo crea molti problemi (O’Donoghue et al., 2014). 

3.3.5. SLOVENIA 

All’inizio di ottobre 2017, il Governo della Repubblica di Slovenia ha adottato la Strategia di 
Sviluppo Sostenibile per il Turismo Sloveno 2017-2021. Secondo la Strategia, “la Slovenia è una 
destinazione globale boutique verde per visitatori esigenti, in cerca di variegate esperienze 
all’aperto, pace e beneficio personale”. 

La Strategia per la Crescita Sostenibile del Turismo Sloveno per il 2017-2021 divide la Slovenia 
in quattro macro-destinazioni: Slovenia Mediterranea, Slovenia Alpina, Slovenia Termale Pannonica, 
and Slovenia Centrale & Ljubljana. Per ogni macro-destinazione la Strategia nomina prodotti-chiave e 
prodotti secondari/di supporto. Il turismo in campagna è nominato prodotto secondario in due 
macro-destinazioni: la Slovenia Alpina e la Slovenia Mediterranea, mentre si posiziona come uno dei 
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prodotti-chiave nella Slovenia Termale Pannonica (la Bassa Valle della Savinja con al centro Zalec 
appartiene a questa macro-destinazione). La Strategia definisce il turismo di campagna come 
“turismo per tutto l’anno basato su ciò che offrono le fattorie turistiche, i piccoli fornitori e i casolari 
dei vigneti, e le esperienze rurali autentiche.” (Strategia: p. 20). 

 Molte misure sono previste nella Strategia riguardo lo sviluppo di piccole e medie imprese. “Lo 
scopo è di migliorare l’ambiente di business per le aziende turistiche e le fattorie turistiche, 
promuovere lo sviluppo di piccoli fornitori di servizi specializzati, e rafforzare la scelta di servizi 
culinari.” (Strategia: p. 36) 

3.3.6. BULGARIA 

Il turismo in Bulgaria genera una larga fetta del prodotto interno lordo del paese. La maggior parte di 
esso è dovuta al turismo marittimo e invernale. Tuttavia, forme alternative, incluso il turismo rurale, 
stanno generando un interesse crescente. Secondo i criteri generalmente accettati, le municipalità 
rurali nel paese rappresentano circa l’80% dell’intero territorio. Quasi un terzo della popolazione 
bulgara vive in aree rurali. La quota di proventi dal turismo rurale in questo momento non eccede il 
3% di tutti i proventi del turismo nell’economia nazionale (Gavrailov, 2017). 
I principali agenti economici nel turismo rurale sono le micro e piccole imprese che offrono una 
vacanza nella campagna e nella natura, toccando la vita rurale come un’atmosfera, un modo di 
mangiare e di passare il tempo libero. La quota più larga nell’offerta turistica rurale è occupata dagli 
enti che offrono alloggio ai turisti. Per la maggior parte sono registrati come pensioni. Secondo i dati 
dell’Associazione delle Pensioni in Bulgaria, le pensioni sono oltre 3000. La maggior parte di esse, 
oltre all’alloggio, offre anche cucina locale e vari eventi. Servizi diffusi nel turismo locale in Bulgaria 
sono le passeggiate nella natura, il contatto con i siti culturali e storici locali, l’equitazione, gli eventi 
folkloristici e le attività nella natura. 

 

3.3.7. GRECIA 

Per via della posizione geografica, del clima e del paesaggio del paese, il turismo è una delle più 
essenziali aree economiche in Grecia. Tuttavia, il turismo rurale si è sviluppato in Grecia solo a partire 
da metà anni ’80, quando nuove forme di turismo erano richieste. “Turismo rurale” significa qualsiasi 
forma speciale di sviluppo sostenibile del turismo che miri al contatto del visitatore-turista con la 
natura e le attività che possono essere sviluppate, rafforzando economicamente e socialmente la 
campagna, senza alterare l’ambiente e gli elementi culturali speciali di ciascun luogo. Il turismo rurale 
in Grecia può essere distinto in ecoturismo, agroturismo (o agriturismo) e turismo del vino. 
In Grecia, il turismo rurale è interconnesso alla natura, l’attività agricola e i suoi prodotti. Le aziende 
di agriturismo in Grecia appartengono a una sotto-categoria di imprese turistiche e operano con uno 
speciale sigillo di approvazione del ministero. La maggior parte delle imprese nelle aree rurali sono 
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piccole fattorie a conduzione familiare che offrono una gamma di servizi come l’accoglienza e il 
coinvolgimento del turista nelle attività agricole locali. Vi sono anche imprese nei villaggi, nelle 
associazioni di partenariato, negli insediamenti tradizionali, vicino alle aree protette e nelle isole. Le 
PMI nelle aree rurali per lo più operano nella vendita diretta al consumatore, nell’educazione agricola 
(visite educative a una fattoria), nell’ospitalità, nello svago (caccia, equitazione) e 
nell’intrattenimento (feste locali, cene del raccolto etc.). Tutte le imprese di turismo rurale che 
offrono o vendono qualsiasi tipo di prodotti culinari devono, per legge, offrire o vendere prodotti 
agricoli locali per essere considerate imprese del turismo rurale. Le imprese del turismo rurale sono 
spesso stagionali e impiegano piccoli numeri di membri delle famiglie e lavoratori stagionali. 

 

 

3.4. ANALISI DELLE ESIGENZE SULLE NECESSARIE COMPETENZE 
PER LE START-UP D’IMPRESA CON UN FOCUS SUL TURISMO 
RURALE 

 

 

3.4.1. ROMANIA 

Lo sviluppo di abilità e il trasferimento tecnologico sono strumenti importanti per rafforzare le 
aziende rurali. Comprendere e trarre vantaggio dalla digitalizzazione, dall’automazione, e dalle 
possibilità permesse dalla globalizzazione sono alcune delle nuove abilità di cui si può aver bisogno. 
Le piccole imprese possono aver bisogno di sviluppare nuovi mercati e nuovi modi di fare affari, 
piuttosto che sviluppare nuovi prodotti o servizi innovativi. 

In Romania, tutte le agenzie turistiche e i servizi alberghieri devono essere gestiti da qualcuno 
che abbia una licenza per il turismo. Questo documento certifica che la persona ha competenze 
professionali nel campo turistico. A seconda del livello di istruzione e formazione professionale, oltre 
a molti altri criteri, la licenza turistica può essere rilasciata per i seguenti mestieri: manager per il 
turismo, direttore di un’agenzia turistica, direttore di albergo, gestore di ristorante, amministratore di 
cabina.  

Chiunque richieda questa licenza deve sottoporsi a un lungo programma di formazione con una 
durata minima di 6 mesi (720 lezioni). Al momento, oltre 250 programmi di formazione accreditati 
per la qualificazione, ri-qualificazione, e formazione in servizio nel settore turistico sono offerti da 
fornitori pubblici e privati in una delle seguenti aree: 

● tecnico/lavoratore in attività agrituristiche  
● guida turistica 
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● direttore di attività turistiche 
● agente turistico 

Considerando le potenziali attività coinvolte nel turismo rurale, alcune delle competenze 
essenziali per un imprenditore sono: 

● abilità per la comunicazione responsabile con lo staff e i turisti; 
● abilità per sviluppare nuove esperienze di accoglienza individualizzata; 
● abilità di gestione del conflitto;  
● padroneggiare i diversi strumenti e servizi del web;  
● usare il pensiero critico e creativo per risolvere i problemi. 
Le qualità e la formazione professionale di un imprenditore di successo sono relativamente 

simili, a prescindere da dove gestisce l’azienda. Secondo la pubblicazione “Active Rural: a guide for 
starting a business in rural areas”, gli imprenditori di successo sono individui molto differenti, ma 
hanno in comune alcune qualità: 

1. Hanno la visione e sono realisti 
L’imprenditore sente e riconosce le opportunità del mercato. Mobilizza tutte le sue risorse per 

capitalizzare queste opportunità. Allo stesso tempo, l’imprenditore cambia i suoi metodi e obiettivi, 
quando la strategia iniziale non produce i risultati attesi.  

2. Sono proattivi e persistenti 
Un’idea può essere tradotta in realtà soltanto con molto lavoro, pazienza e perseveranza. Le 

idee di business possono essere sviluppate, gradualmente, finché non producono i risultati attesi. 
3. Hanno fiducia nella loro forza 
Questa qualità spesso influenza l’attitudine dei soci e dei collaboratori dell’imprenditore. 

Finanziatori e clienti sono naturalmente incline a investire e comprare prodotti in cui l’imprenditore 
ha fiducia. 

4. Sono disposti ad assumersi rischi 
Prima di avviare un’azienda, l’imprenditore deve accettare la possibilità di perdere le risorse 

investite in caso di fallimento. Siccome questi rischi sono specifici all’attività imprenditoriale, 
l’imprenditore deve essere consapevole e attento e deve cercare costantemente di ridurli attraverso 
il miglior controllo possibile dell’azienda. 

5. Sono diligenti 
Gli imprenditori possono lavorare a lungo e sono disposti a dedicare la maggior parte del loro 

tempo a queste attività. 
6. Hanno l’abilità di pianificare e organizzare 
Gli imprenditori di successo hanno un piano scritto che guida le loro azioni durante la fase di 

start-up e lo sviluppo dell’azienda. L’imprenditore deve avere una chiara visione delle azioni 
necessarie in ogni situazione/fase. Ugualmente importante è l’abilità di adattare questi piani in caso 
di cambiamenti improvvisi nelle circostanze. 

In conclusione, gli imprenditori possono appartenere a qualunque gruppo professionale. Non ci 
sono professioni “predestinate” a produrre imprenditori. Gli imprenditori possono svolgere quasi 
qualsiasi professione, ma devono avere un patrimonio di conoscenze e competenze specializzate, che 
gli permetteranno di avviare e sviluppare un’azienda. 
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3.4.2. ITALIA 

Le abilità imprenditoriali identificate come le più importanti per il successo di una start-up si 
possono riassumere in competenze tecniche e competenze imprenditoriali. Le prime sono tipicamente 
necessarie per implementare una nuova idea di business, mentre le seconde sono necessarie a 
condurre ricerche di mercato e trovare una nicchia proficua. Nel caso del turismo rurale, trovare una 
nicchia proficua è centrale.  

Uno dei fattori di successo critici per una start-up sono le competenze del team. La conoscenza 
tecnica, che identifica una soluzione migliore rispetto a quelle disponibili sul mercato, se non è 
accompagnata da un’idea di business capace di tradurla in una distintiva proposta di valore, 
difficilmente darà vita ad aziende di successo; la passione del giovane innovatore, che è spesso 
presente nelle start-up del turismo rurale, se non è accompagnata dalla maturità e dall’esperienza di 
una persona più anziana, difficilmente renderà la start-up credibile agli occhi di potenziali investitori e 
parti interessate. Le abilità critiche non sono statiche ma si evolvono nel tempo in linea con il ciclo 
vitale della start-up: se nel momento iniziale possono premiare le soft skills della “comunicazione” e 
dello “story-telling”, che aiutano in fase iniziale a far apprezzare l’idea imprenditoriale e acquisire la 
giusta visibilità, andando avanti occorrono le competenze di implementazione: l’abilità di tradurre un 
piano in azioni concrete e verificare che queste avvengano nei tempi e nei modi stabiliti. 

Dopo aver impostato e confermato il modello di business, la chiave del successo sarà la 
capacità di scalare rapidamente ed efficacemente il modello operativo (processi, infrastrutture e 
strumenti), e quindi è essenziale che il team cresca ed evolva coerentemente con la complessità del 
business. 

 

3.4.3. BELGIO 

L’imprenditoria inclusive è una parte integrante della crescita inclusiva. La creazione di aziende 
da parte di persone provenienti da gruppi sotto-rappresentati e svantaggiati (p.e. donne, giovani, 
anziani, immigrati, disoccupati) aiuta a generare posti di lavoro, combattendo così l’esclusione sociale 
e finanziaria mentre stimola la crescita economica. Le politiche e i programmi di imprenditoria 
inclusiva mirano ad affrontare i fallimenti del mercato e delle istituzioni che impediscono le pari 
opportunità nell'imprenditoria per coloro i quali hanno un potenziale realistico, indipendentemente 
dall’origine. 

Gli anziani sono il secondo gruppo più largo di lavoratori autonomi nell’UE. Nel 2018, 14.5 
milioni di lavoratori autonomi avevano più di 50 anni, ammontando al 48% di tutti i lavoratori 
autonomi. Queste cifre sono cresciute rapidamente nell’ultimo decennio, specialmente tra le persone 
di età compresa fra i 65 e 74 anni, e questa crescita continuerà mentre la popolazione invecchia. Più 
del 31% di questi lavoratori anziani autonomi danno lavoro ad altri, pertanto la classe politica dovrà 
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sostenere i trasferimenti d’impresa quando questi vanno in pensione, in modo da prevenire la perdita 
delle aziende e dei posti di lavoro. Inoltre, una popolazione che invecchia mette sotto pressione i 
sistemi pensionistici e sanitari. L’imprenditoria offre l’opportunità di prolungare una vita lavorativa 
significativa, riducendo alcune di queste pressioni. L’imprenditoria digitale può aiutare a rendere 
l’imprenditoria più inclusiva, con vantaggi come il basso costo delle start-up e l’accesso a mercati più 
ampi grazie a internet. Tuttavia, le donne, i giovani e gli anziani sono sotto-rappresentati tra gli 
imprenditori digitali nell’UE, a causa di diversi fattori tra cui i pochi modelli di ruolo nell’imprenditoria 
digitale e la mancanza di competenze digitali. Queste sfide sembrano colpire anziani e donne in modo 
sproporzionato: solo il 51% degli uomini e il 42% delle donne tra i 55 e i 75 anni usano il computer 
quotidianamente. È anche fondamentale promuovere lo sviluppo di reti più forti, in modo che gli 
imprenditori digitali possano migliorare il loro accesso a fondi, opportunità, clienti, partner e 
fornitori. 
 

3.4.4. IRLANDA 

Il Cedefop* ha condotto un’analisi per definire la domanda di competenze nel settore turistico, 
basata sugli annunci di lavoro online. Più nello specifico, il Cedefop ha analizzato 1.13 milioni di 
annunci relativi al settore degli alloggi e del cibo, 93000 annunci per agenzie di viaggio e servizi di 
tour operator, e circa 5000 annunci per il trasporto passeggeri aereo e marittimo. I risultati 
dell’analisi indicavano che le competenze trasversali più critiche nel settore turistico sono: capacità di 
lavorare in team, adattabilità, capacità di stabilire le priorità, comunicazione, risoluzione dei 
problemi. Inoltre, molte competenze tecniche come le abilità di base in ICT (uso del computer, uso di 
software per l’ufficio), cucinare, amministrazione, contabilità o marketing sembrano essere 
importanti per l’industria turistica (www.skillspanorama.cedefop.europa.eu). 

Oltre a queste, il turismo rurale generalmente richiede alcune competenze specifiche e azioni 
che definiranno il successo degli imprenditori in quest’area. La collaborazione si può definire come 
un’abilità necessaria, poiché gli ospitanti nel turismo rurale devono coordinarsi con altri imprenditori 
con esperienza, ONG e leadership locali per creare specifici standard di qualità per un’area o un 
servizio. Un’altra abilità importante nel turismo è la pianificazione strategica; secondo alcuni studi, 
agli ospitanti nel turismo rurale mancano le competenze per sviluppare e implementare strategie 
locali di turismo rurale (Fotiadis, 2015). 

*Il Cedefop è una delle agenzie decentralizzate dell’UE. Fondato (1) nel 1975 e situato in Grecia 
dal 1995, il Cedefop sostiene lo sviluppo delle politiche dell’istruzione professionale europea (VET) e 
contribuisce alla loro implementazione. Questa agenzia aiuta la Commissione Europea, gli stati 
membri UE e i partner sociali a sviluppare le giuste politiche europee VET. 
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3.4.5. SLOVENIA 

Il turismo di campagna in Slovenia condivide le sfide fronteggiate dalle piccole e medie imprese 
turistiche slovene in generale: 

- Mancano alloggi di qualità. 
- I pesi amministrativi impediscono a potenziali investitori di investire nel turismo.  
- La Slovenia ha un grande potenziale per valorizzare le sue tradizioni culinarie, ma questo 

potenziale non è abbastanza sviluppato. Manca anche la cooperazione tra il settore turistico, 
il settore agricolo e l’industria manifatturiera. 

- La quarta principale sfida citata nella Strategia* è il potenziale inutilizzato delle fattorie 
turistiche slovene. 

Oltre ai mezzi finanziari, le start-up hanno bisogno di un ambiente imprenditoriale che sostenga 
sistematicamente la cooperazione tra le piccole e medie imprese, specialmente nella creazione di 
prodotti, servizi e soluzioni turistiche comuni, così come gli investimenti comuni nelle infrastrutture 
turistiche. 

Inoltre, è necessario incoraggiare la cooperazione tra turismo, industria, artigianato, tecnologie 
moderne, design e molte idee creative. 
 

3.4.6. BULGARIA 

 Per avviare un’azienda nel settore del turismo rurale, l’imprenditore deve essere 
conscio del quadro legislative e delle regole nella specifica area di attività. A seconda del tipo 
di attività che si intende svolgere, ci sono requisiti differenti. Per esempio, secondo la 
legislazione bulgara, ogni struttura ricettiva deve essere registrata e categorizzata. Perché un 
sito turistico sia registrato come una pensione, deve avere un massimo di 10 stanze per gli 
ospiti; per essere registrato come un albergo a conduzione familiare, da 5 a 20 stanze. 

Oltre a conoscere i requisiti per vari siti turistici e di intrattenimento, gli imprenditori 
devono avere altre competenze per avviare un’azienda nel turismo rurale, come le abilità 
organizzative e manageriali e la conoscenza della regione dove l’azienda opererà – come le 
tradizioni culturali, il patrimonio storico-culturale e i monumenti. Secondo i documenti 
sviluppati nel corso del programma Interreg V-A Romania-Bulgaria sull’imprenditoria 
innovativa per l’eco-turismo e il turismo rurale, le competenze necessarie per ogni 
imprenditore in questo campo includono anche: 

    Capacità di rispondere ai bisogni del cliente. La qualità del servizio clienti è un aspetto 
di primo piano del turismo, poiché i turisti si aspettano i servizi migliori e la delusione può 
dar luogo a una pubblica espressione di insoddisfazione. 

Consapevolezza culturale. Gli imprenditori nel turismo rurale possono spesso entrare 
in contatto con turisti di culture diverse, e la consapevolezza culturale è necessaria per 
capire i clienti e i loro bisogni. Conseguire questo obiettivo aumenterà la soddisfazione dei 
turisti. 



 
 

  
 

 
Erasmus+ Strategic Partnership - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 
[IO1 White paper – Quadro metodologico] 

 
 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette 
soltanto le opinioni dell’autore, e la Commissione non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso che 
sia fatto delle informazioni ivi contenute. 

- 28 - 

Flessibilità. L’imprenditore deve essere capace di resistere alla pressione, adattarsi, 
pensare rapidamente e risolvere tempestivamente i problemi che si presentano. 

Intelligenza emozionale, spirito di squadra, gestione del tempo e dello stress, capacità 
e capacità nell’innovazione. 

Al giorno d’oggi, il possesso di competenze digitali è di grande importanza per gli 
imprenditori nel turismo rurale. Data la crescente importanza dell’ambiente online per le 
scelte di vacanza e di viaggio, l’imprenditore deve essere equipaggiato con le competenze per 
usare i canali digitali in modo da promuovere i prodotti e i servizi offerti. 

 

3.4.7. GRECIA 
Perché un’impresa greca sia un’impresa di turismo rurale, deve rispondere a certi criteri. 

Qualsiasi azienda ricettiva turistica deve avere una capacità massima di 40 letti e, nel caso che offra 
vitto, deve usare e offrire per il consumo prodotti che appartengono al paniere dei prodotti agricoli o 
prodotti realizzati all’interno della famiglia rurale interessata. Le stesse regole si applicano ai 
ristoranti o bar dell’area rurale. I servizi ricettivi e i servizi di catering dovrebbero supportare 
l’ambiente naturale e gli elementi culturali speciali di ciascun luogo.  

Qualsiasi impresa del turismo rurale, per offrire servizi di alloggio, in parallelo con i suoi servizi 
e prodotti principali, deve offrire ulteriori soluzioni turistiche. Le imprese operano con un marchio 
speciale, il “Marchio del Turismo Rurale”, rilasciato dal Ministero del Turismo. Il marchio si ottiene 
dopo che necessarie competenze sono verificate dai funzionari del ministero. Nello specifico, per 
l’agriturismo, il proprietario o i proprietari dell’impresa devono essere contadini registrati o il suo 
capitale deve appartenere almeno per il 50% a uno o più contadini registrati. 

Oltre alle infrastrutture fisiche, le start-up del turismo rurale devono investire 
nell’aggiornamento delle loro competenze digitali. Nelle aree rurali molti residenti non sono a 
conoscenza delle applicazioni che possono migliorare la qualità dei loro servizi, e che le start-up 
potrebbero fornire. Di certo le competenze digitali devono essere fornite con l’infrastruttura digitale 
appropriata per ottenere il risultato auspicabile.  

 

 

3.5. SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE START-UP D’IMPRESA DI 
FRONTE A TARGET SVANTAGGIATI 

 
3.5.1. ROMANIA 

Come dichiarato nella Strategia per lo Sviluppo del Turismo della Romania del 2019, il 
programma di governo per il periodo 2018-2020 considera il turismo come uno dei principali pilastri 
della crescita economica, con un impatto positivo sulle azioni di sviluppo locale e regionali nel paese. 
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Il programma mira ad assicurare una migliore qualità della vita e migliori mezzi di sostentamento per 
tutti i cittadini, promuovendo l’inclusione e sostenendo lo sviluppo della classe media. 

Il governo sta continuando con successo a implementare varie iniziative a sostegno dello 
sviluppo economico del paese. Queste sono alcune delle più importanti: 

- Il programma Start-Up Nation offre, in forma di sovvenzioni, 200,000 RON ai 
richiedenti ammissibili, con l’obiettivo di creare 75,000 nuovi posti di lavoro nei 
prossimi 3 anni. 

- Il fondo sovrano raggruppa aziende statali proficue per sostenere le attività di 
business nelle aree prioritarie, incluso il turismo, con un budget totale di 10 miliardi di 
euro.  

- Il programma "Il Mio Primo Centro Ricreativo" mira ad aumentare l’investimento 
nelle infrastrutture necessarie alle attività ricreative e del tempo libero, come piscine, 
saune, massaggio, fitness, vari sport. Ciò aiuterà a estendere la stagione nelle stazioni 
balneari, che al momento sono pesantemente colpite dall’accentuata stagionalità. 

- Il programma di investimento strategico in Romania promuoverà nuovi investimenti, 
offrendo aiuto statale in forma di sovvenzioni di investimento di almeno 2 milioni di 
euro. 

 
L’orientamento generale dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) nel Quadro 

Finanziario Pluriennale 2021-2027 segue la struttura del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e 
non considera il turismo come un settore indipendente; tuttavia, i suoi obiettivi strategici e i temi su 
cui si concentra offrono una serie di opportunità per le attività e i settori economici afferenti al 
turismo, rappresentando così la principale fonte di fondi per lo sviluppo del turismo romeno, 
fornendo una migliorata capacità di collegarsi al turismo come attività inter-settoriale con aspetti 
socio-economici e ambientali. 

 

3.5.2.  ITALIA 

Smart & Start Italia è uno strumento di facilitazione istituito con il decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 24 settembre 2014 e successivi emendamenti e aggiunte, inteso a 
promuovere, attraverso il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuove start-up e 
sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e sfruttamento economico dei risultati del 
sistema di ricerca pubblico e privato.  

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2019,  adottato per 
implementare le disposizioni cui si riferisce l’articolo 29, paragrafo 3, del decreto-legge del 30 
aprile 2019, n. 34, sono state fatte modifiche al suddetto decreto del 24 settembre 2014, mirando 
a una revisione delle regole di implementazione dell’intervento richiesto, tra le altre cose, alla 
semplificazione e accelerazione delle procedure per l’accesso, l’assegnazione e l’esborso delle 
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agevolazioni, aggiornando anche i metodi di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle 
spese sostenute dai beneficiari. 

Con la circolare della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese n. 439196 del 16 
dicembre 2019, sono stati definiti i criteri e metodi per l’accesso, l’assegnazione e l’erogazione 
delle agevolazioni.  

La misura del sussidio è riservata per le start-up innovative, situate in tutto il paese, 
registrate nella sezione speciale del registro delle imprese e in possesso dei requisiti citati 
nell’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. Le start-up devono essere costituite da non più di 
60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificate come piccole. Le 
start-up innovative possono sempre rivolgersi a gruppi svantaggiati, a patto che i loro contenuti 
siano tecnologici e innovativi.  

 

3.5.3. BELGIO 

Il crowdfunding, un modo relativamente nuovo di raccogliere capitale per le start-up, è ora in 
crescita. Ci sono molte piattaforme locali per le opportunità di crowdfunding in Belgio, come 
angel.me, Hello Crowd, Look&Fin, Spreds, Seedrs, e Bolero Crowdfunding. Tutte queste piattaforme 
di crowdfunding collegano gli imprenditori agli investitori. 

Vi sono molte occasioni di sostegno e consulenza disponibili per le nuove imprese in Belgio. 
Oltre alle banche belghe, tutte e tre le regioni del Belgio offrono sostegno e sussidi per le imprese, e 
l’UE fornisce anche una serie di aiuti alle PMI e agli imprenditori. Ciò include supporto finanziario per 
gli imprenditori attraverso il Fondo Europei per gli Investimenti. Per avere un aiuto a trovare un 
esperto contabile fiscale, si veda il sito web dell’“Instituut van de Accountants en de 
Blastingconsulenten” (solo in francese o in olandese). 

Risorse utili per chi vuole avviare un’impresa: 

- Servizio pubblico federale Economia PMI, lavoratori autonomi ed energia (SPF): 
Informazioni sul lavoro autonomo in Belgio, molte delle quali sono in inglese. 

- https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/starting-business  
- Business Belgium: Anch’esso parte del SPF, ha informazioni dettagliate in inglese sulla 

creazione di un’impresa in Belgio. 
- Sistema previdenziale belga (Service Public Federal Securite Sociale): sito web della 

previdenza sociale del servizio pubblico federale.1 
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- Per la parte vallona: https://www.1890.be/ , lavoro autonomo nel Belgio vallone - 
condiviso nei video: 
https://www.youtube.com/channel/UCACjrpdIcbFm5JTXTl33Elw?reload=9 . 

 

 

3.5.4. IRLANDA 

In Irlanda ci sono programmi e organizzazioni che sostengono le start-up. Enterprise Ireland è 
l’agenzia governativa responsabile per lo sviluppo e la crescita delle imprese irlandesi. Essa collabora 
con le imprese irlandesi per aiutarle ad avviarsi, crescere, innovare ed esportare i loro prodotti e 
servizi sui mercati globali. Inoltre, l’Irlanda ha una rete di programmi acceleratori di start-up. Quasi 
tutti questi forniscono una qualche forma di fondi ai partecipanti, oltre al mentoring, agli spazi di 
incubazione e ai workshop. (www.enterprise-ireland.com). Alcuni esempi dei programmi sono 
elencati sotto (Conmy, 2018):  

 Local Enterprise Office: Il Local Enterprise Office è destinato alle persone interessate ad 
avviare una nuova impresa o a persona già attive nel commercio, inclusi gli imprenditori, i promotori 
early-stage, le start-up e le piccole imprese che vogliano espandersi. L’Enterprise Office fornisce una 
vasta gamma di servizi in quest’area.  

 
Short Term Enterprise Allowance: 

▪ Lo Short-Term Enterprise Allowance (STEA) sostiene persone che hanno perso il 
lavoro e vogliono avviare la propria impresa; vi si può fare domanda per alcuni mesi.  

▪   NDRC:  Il NDRC è uno dei maggiori incubatori nel mondo. Il NDRC seleziona e 
costruisce start-up digitali e le aiuta a raggiungere il successo condividendo conoscenza, esperienza, 
competenza e una modesta quantità di capitale  

▪  NovaUCD: Si trova presso la più grande università d’Irlanda, ed è un centro di 
eccellenza per le start-up. Nova fornisce mentoring, assistenza legale, fiscal e di marketing gratuita e 
informazioni sulle possibilità di finanziamento. 

▪  Start-up Refunds for Entrepreneurs (SURE): Si rivolge a persone che vogliono 
creare una start-up e hanno bisogno di finanziamenti. 

▪  Fondo OPTIMISE eCommerce: Questo fondo dà ai proprietari di piccole 
imprese gli strumenti digitali e il know-how per “ottimizzare” il loro sito web esistente ed usare gli 
strumenti digitali in modo efficace. 

 

3.5.5. SLOVENIA 
Supporto finanziario per le start-up è disponibile attraverso vari meccanismi, tra cui i 

programmi di voucher. I vouchers sono strumenti di sostegno finanziario alle imprese finanziari dal 
Ministero sloveno dello Sviluppo Economico e Tecnologia e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
Consistono in incentive economici concessi da governi locali, regionali e nazionali ad aziende private 
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con lo scopo di rispondere a obiettivi prestabiliti. In questo contesto, i programmi di voucher 
intendono rispondere ai problemi delle micro, piccole e medie imprese e delle istituzioni governative 
mediante l’innovazione e la digitalizzazione, incentivando l’adozione di nuove tecnologie, servizi o 
competenze. 

Ulteriore supporto finanziario alle aziende a livello locale è disponibile all’interno del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, attraverso, il Programma di Sviluppo Rurale – approccio LEADER. 
L’approccio LEADER funziona attraverso le comunità mediante lo Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo (Community-Led Local Development, CLLD).  

Micro, piccole e medie imprese possono anche candidarsi come partner di progetto per 
ottenere finanziamenti da altri Fondi Europei e ministeri. Per esempio, dal Fondo Sociale Europeo e 
dal Ministero della Famiglia, Lavoro e Affari Sociali all’interno dei Centri di Competenza per 
l’Innovazione Sociale. 

 
PROGRAMMI SEF 
Il Fondo Sloveno per l’Impresa offre sostegno finanziario per imprese innovative di recente 

costituzione e alto potenziale di crescita, che si trovano all’inizio del loro percorso di business e 
sviluppano prodotti e servizi ad alto valore aggiunto. Questi incentivi forniscono supporto finanziario 
alle giovani imprese nella prima fase di sviluppo, che copre l’avviamento di un’impresa, la creazione 
di un prodotto minimo funzionante (MVP) basato sul proprio sviluppo, la creazione di un team 
imprenditoriale, un trasferimento diretto di conoscenza e istituzioni di conoscenza nell’ambiente di 
business. Fra i tre incentivi per start-up disponibili, vi sono gli incentivi per start-up in regioni 
problematiche. 

Lo scopo del prodotto è sostenere le start-up che non sono tecnologicamente innovative ma il 
cui progetto classico ha un potenziale economico e sociale positivo, specialmente in termini di ridurre 
la disoccupazione nelle regioni problematiche.  

Micro-credito per regioni problematiche – Questo prodotto permette un accesso facile e rapido 
a fondi di liquidità per imprese nelle singole regioni. I micro-crediti rappresentano crediti diretti del 
SEF ad un tasso d’interesse contrattuale favorevole. Questo tipo di finanziamento permette alle 
imprese di specifici gruppi target, che rappresentano uno specifico gap del mercato, di accedere a 
risorse finanziarie favorevoli nella quarta fase di sviluppo per finanziare ulteriori crescita e sviluppo, 
investimenti, e le operazioni correnti dell’impresa. 

 
 

3.5.6. BULGARIA 

Il sistema di supporto alle start-up è ancora largamente dipendente sul sostegno pubblico, 
specialmente riguardo il finanziamento. Gli strumenti finanziari sono meno sviluppati che in altri 
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paesi europei. I finanziamenti tramite venture capital e business angels per le imprese nuove e in 
crescita sono ancora ben al di sotto della media europea. 

I principali programmi per il sostegno finanziario alle start-up d’impresa per il periodo 
programmatico 2014-2020 sono:  

● Programma Operativo Innovazione e Competitività (OPIC). Questo programma 
sostiene le imprese in aree specifiche, p.e. industrie creative e culturali, aziende che 
sviluppano nuovi prodotti e serviti relative a una popolazione che invecchia. Il 
sostegno è inteso per idee implementate da imprenditori sociali e persone con 
disabilità, imprenditrici e imprenditori fino a 29 anni e oltre 50 anni di età (OPIC, 
2015). 

● Programma di Sviluppo Rurale – Parte del programma era mirata a finanziare attività 
per lo sviluppo turistico (costruzione e ristrutturazione di siti turistici e sviluppo di 
servizi turistici) 

Il progetto della Strategia Nazionale SME 2021-2027 per il nuovo periodo di programmazione 
fornisce varie misure per promuovere l’imprenditoria, come: 

● Misura 1.1 Promuovere l’ecosistema imprenditoriale 
● Misura 1.3 Sostegno per le start-up  
● Misura 1.4 Promuovere tipi-chiave di imprenditoria – Sostegno alle imprese sociali, 

donne, giovani, anziani, imprese familiari di seconda e terza generazione. 
● Misura 1.5 Sostegno per l’artigianato, l’imprenditoria nelle aree rurali e le industrie 

creative, incluso il livello regionale – Sovvenzioni e strumenti finanziari per rispondere 
alle esigenze degli imprenditori e delle start-up nelle aree rurali; progetti e misure per 
promuovere mestieri e imprenditori nelle industrie creative.  

 

3.5.7. GRECIA 
Nell’ultimo decennio, la Grecia ha introdotto molte riforme per affrontare la disoccupazione. 

Sono stati resi disponibili programmi di start-up per persone provenienti da gruppi di popolazione 
“vulnerabili” (p.e. persone con disabilità, anziani). Nel caso delle persone con disabilità, i fondi erano 
generalmente più generosi ed erano inoltre disponibili sovvenzioni per modificare quasi interamente 
il luogo di lavoro. Queste iniziative sono state solitamente finanziate dal Fondo Sociale Europeo (ESF) 
(fino al 75%) con fondi corrispondenti dal governo nazionale (25%). Al momento, vi è un’iniziativa per 
le start-up incentrata sull’innovazione e lo sviluppo dell’impresa sociale. Tuttavia, il supporto 
finanziario per le start-up è ancora limitato in Grecia ed è ancora più difficile, per i gruppi target 
dell’imprenditoria inclusiva, reperire fondi per le loro imprese. Le start-up spesso iniziano con prestiti 
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ma nelle banche greche permane ancora una riluttanza a concederli, se il richiedente non ha le 
garanzie necessarie. Ci sono alcuni programmi per nuovi imprenditori ma sono incentrati sui giovani. 

Il Fondo Nazionale di Imprenditoria e Sviluppo (ETEAN S.A.) è il principale organo responsabile 
per offrire garanzie, ma fino a tempi recenti nessun programma speciale è stato creato per gli 
imprenditori appartenenti a gruppi svantaggiati sul mercato del lavoro. 

 
 

 

3.6 CONCLUSIONI GENERALI DELLA RICERCA A TAVOLINO 
 

Molte conclusioni si possono trarre da questa ricerca; una delle più evidenti è che, nella maggior 
parte dei paesi europei, la popolazione sta invecchiando rapidamente. 

Allo stesso tempo, le persone godono di salute migliore e di condizioni di vita migliori in generale, 
il che lascia la nostra società con un ampio settore di popolazione che va in pensione ma desidera 
rimanere attivo nelle sfere sociali e professionali. Come si è detto, questo ci porta alla situazione in 
cui molte persone over 65, che siano occupate o disoccupate, sentono il bisogno di essere attive. 
Appartengono alle loro comunità e ne fanno parte. Questi anziani desiderano impegnarsi, partecipare 
e svolgere un ruolo importante nelle loro comunità. 

Come si è visto, il turismo è un settore economico in crescita in Grecia, come in molti paesi 
mediterranei, inclusa l’Italia, che non solo crea migliaia di posti di lavoro all’anno, ma rappresenta 
anche una grande opportunità per gli anziani di mantenersi attivi nel mercato del lavoro.  

Possiamo anche osservare che, malgrado la loro motivazione e determinazione a essere parte 
attiva nella società attraverso la partecipazione nel settore turistico, gli anziani non sono pienamente 
equipaggiati per farlo. C’è un evidente bisogno di formazione e di estendere le loro competenze, 
specialmente riguardo l’ICT e le competenze digitali, poiché questo è un aspetto che garantisce la 
qualità dei servizi e dei prodotti offerti nel settore turistico. 

Il turismo, grandemente migliorato dalla tecnologia, è uno dei settori di business più in 
espansione in Europa, offrendo migliaia di opportunità d’impego e mostrando possibilità ancora 
maggiori di ulteriore crescita secondo i trend attuali. 

Allo stesso tempo, processi come l’invecchiamento della popolazione, l’immigrazione e le paghe 
relativamente basse nel turismo portano alla scarsità di personale qualificator. Il coinvolgimento più 
attivo degli anziani nella forza-lavoro potrebbe essere una delle opportunità inesplorate per alleviare 
il problema. 
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Vi è una differenziazione tra i requisiti per gli specialisti di basso e medio livello nel turismo, in 
quanto il basso livello dell’impiego richiede abilità digitali minime o spesso nulle. I problemi sorgono 
ai livelli medi e più elevati, dove le abilità digitali sono essenziali.  

Infine, le scuole e le università devono ancora aggiornarsi ai recenti processi tecnologici e 
dovrebbero porre maggiore enfasi sulle competenze digitali nel corso degli studi.  

● 4.1. INDAGINI  
Due differenti tipi di questionario sono stati distribuiti ad adulti di aree rurali e stakeholder per 
analizzare l’importanza dello sviluppo del business nel turismo rurale.   

In totale 356 discenti adulti e 70 stakeholder da 7 paesi europei hanno preso parte all’indagine. Tutti i 
partner (eccetto EUROGEO*) hanno raggiunto il numero di partecipanti necessario a sviluppare 
un’analisi che possa essere redditizia per il progetto. Lo scopo era di raccogliere in totale almeno 50 
risposte per entrambe le indagini (almeno 10 per gli stakeholder).  In base all’area di copertura, ogni 
partner ha distribuito i questionari nella lingua dei propri gruppi target. 

*EUROGEO –partner ufficiale Smart Village- è una ONG internazionale basata in Belgio. L’area target 
definita per questa indagine è la provincia vallone (francofona) dell’Hainaut. I partner del progetto 
EUROGEO Michaela Lindner-Fally e Harry Rogge provengono rispettivamente dall’Austria (area 
germanofona) e dai Paesi Bassi (area olandofona). I problemi linguistici e la posizione geografica dei 
partner spiegano l’handicap che EUROGEO ha dovuto affrontare. 

Il capitolo “Analisi dell’indagine” si divide in due parti:  

1. La prima parte è dedicate all’analisi dei dati raccolti dall’indagine sugli adulti. Lo scopo è 
valutare il loro livello di conoscenza ICT e raccogliere dati sulla situazione del turismo rurale in 
ciascun paese.  

2. La seconda parte è dedicate ai dati raccolti dall’indagine sugli stakeholder. Abbiamo chiesto a 
persone che lavorano in organizzazioni afferenti al turismo quali sono le situazioni più 
importanti riguardo gli effetti del Covid sul turismo rurale.  

 

● 4.2 RAPPORTO DELL’INDAGINE SUL GRUPPO TARGET 
Questa parte del documento è dedicata all’analisti dei dati concernenti l’indagine tra gruppi target 
situati in sette diversi paesi europei. 

4.2.1 Romania 
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In Romania, 73 discenti adulti hanno risposto al questionario. Il 59% di essi aveva tra 40 e 50 anni. Il 
27% aveva tra 50 e 60 anni e il 14% aveva 60 anni o più. 

La maggior parte degli intervistati erano donne (59%) e in generale la maggior parte degli intervistati 
aveva completato gli studi secondari superiori (41%). Altri livelli d’istruzione ottenuti dai partecipanti 
sono stati l’istruzione secondaria inferiore (11%), una laura di primo livello (22%) e una laurea di 
secondo livello (15%). 

Ai 73 intervistati è stato anche chiesto di elencare i loro interessi e hanno votato la cucina o la 
panificazione come la loro prima scelta (40), seguita dai viaggi (24), le attività all’aria aperta e la 
natura, l’esercizio fisico (22) e la cura della salute (22), suonare uno strumento (17). Internet, 
tecnologie e informatica hanno anche riscosso qualche interesse (8) mentre scrittura, blogging e 
videogiochi sono stati tra le attività meno citate.  

La maggior parte del gruppo target ha dichiarato di non avere esperienza nel coding o nella 
programmazione informatica (99%) e solo il 37% aveva esperienza pregressa nell’ICT. 

Lo stato d’impiego dei partecipanti al gruppo target romeno: 12% pensionati, 62% occupati, 26% 
disoccupati. 

Le soft skills più forti e sviluppate degli intervistati: Lavoro di squadra (29%), Comunicazione efficace 
(21%), Adattabilità (15%), Risoluzione dei problemi (14%).  

L’84% dei partecipanti è disponibile a sviluppare o aumentare la propria conoscenza e competenze 
sull’uso di ICT e informatica, nell’ambito del proprio sviluppo personale e professionale. L’indagine ha 
mostrato che il catering (26%), l’ospitalità (22%) e la produzione locale di cibo sono le attività 
preferite per i gruppi target se fossero attivi nel turismo locale. L’11% è interessato all’artigianato, 
una percentuale pari all’interesse per il touring e le visite guidate. Un’alta percentuale degli 
intervistati (89%) ha detto di non essere a conoscenza di finanziamenti per lo sviluppo del business.  

4.2.2 Italia 

Più di metà dei partecipanti hanno tra 40 e 50 anni. La seconda categoria più larga è composta da 
persone tra 51 e 60 anni e solo pochi dei partecipanti hanno più di 60 anni. 

Più del 70% delle risposte ricevute sono arrivate da donne. Quasi tutti i partecipanti provengono 
dall’Italia. 

Più del 30% dei partecipanti ha una laurea di secondo livello, un altro 30% afferma di avere un 
certificato di istruzione secondaria superiore. Il restante 40% ha differenti livelli di istruzione. In alcuni 
casi minori i partecipanti affermano di avere un certificato di istruzione primaria. Complessivamente, 
il livello di istruzione del nostro gruppo target è alto. 

La maggior parte di coloro che hanno risposto positivamente afferma di avere esperienza grazie al 
proprio lavoro o a corsi di computer intrapresi in precedenza. Le ragioni principali per cui i 
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partecipanti usano internet e le tecnologie sono gli acquisti online, la comunicazione scritta e il 
lavoro. In meno casi i partecipanti usano le tecnologie per video-comunicare, per studiare e per 
vendere prodotti. 

Più del 60% dei partecipanti sono occupati. Una piccola porzione è pensionata e solo pochi 
partecipanti sono disoccupati. 

Il principale settore d’interesse per oltre il 37% dei partecipanti sono i viaggi, seguiti dalle arti 
culinarie. Arte, storia, natura, esercizio fisico e attività sociali sono le categorie più comunemente 
scelte. Per la maggior parte dei partecipanti, le soft skills più forti sono l’adattabilità, il lavoro di 
squadra, la comunicazione efficace e la risoluzione dei problemi. 

Il 60% dei partecipanti è disponibile a sviluppare la propria conoscenza e competenze nel settore ICT. 
L’attività più scelta, se si pensa a come essere coinvolti nello sviluppo del turismo rurale locale, è la 
produzione di cibi locali, seguita dal catering e dall’ospitalità.   

La maggior parte dei partecipanti non è a conoscenza di finanziamenti o sostegno economico per lo 
sviluppo imprenditoriale e afferma anche, nella maggioranza dei casi, di non averli mai cercati. 

4.2.3 Belgio 

Gli intervistati sono 24 in totale, il 54.2% dei quali di età 51-60 anni e il 20.8% di 40-50 anni. Più di 
metà degli intervistati (58.3%) sono maschi e il 41,7% femmine. Il loro background di studi è 
distribuito come segue: più di meta (58.3%) ha una laurea di secondo livello o equivalente, il 29.2% 
ha una laurea di primo livello o equivalente mentre solo l’8.3% ha conseguito un diploma di istruzione 
secondaria superiore. Meno del 4% ha un’istruzione secondaria inferiore. 

Una larga maggioranza dichiara mancanza di esperienza in ICT (70.8%), solo il 29.2% indica di essere 
un utente esperto di ICT. Quando gli vengono chieste precisazioni sull’uso di ICT, citano alcuni 
strumenti ICT usati individualmente (MS Office e per la maggior parte «internet»). Si specifica anche 
che qualcuno cerca di usare internet, ma non ne ha le qualifiche formali, o che un’altra persona non 
usa affatto il computer. 

Tra le attività per cui il gruppo target usa l’ICT, la comunicazione scritta (100%, 24 su 24) guida la 
classifica di fronte alla comunicazione video (83.3%, 20 su 24) e gli acquisti online (70%, 17 su 24). 
L’ICT è usato anche per scopi di apprendimento (41.7%) e lavoro a progetto (37,5%). Pubblicizzare e 
vendere prodotti hanno ciascuno una percentuale del 16,7% (4 su 24). 

Lo stato d’impiego dei partecipanti al gruppo target belga: 54.2% pensionati, 41.7% occupati, una 
persona era disoccupata. Background dei partecipanti: 2 (ex) capi di azienda, 3 insegnanti di scuola 
secondaria, 3 direttori, un ufficiale, un professore, un insegnante di scuola primaria, una guida 
turistica, un postino, una casalinga, un contadino (produttore di latte), un pianificatore (analista e 
cartografo in un servizio comunitario), un ufficiale in servizio, un operaio, un libero professionista, un 
operatore di gestione, un artista e una persona che ha indicato di essere attiva come beneficiario. 
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I maggiori campi di interesse sono la natura (50%), le attività e la natura, il servizio alla comunità e le 
cause sociali a pari merito (45.8%) e l’arte, la storia, il teatro (41.7%). Il 29.2% ama viaggiare, circa il 
25% si interessa di cucina e salute. Curiosamente, non ci sono musicisti tra gli intervistati, e nessuno 
indica interesse nelle lingue straniere. Internet e le tecnologie sono stati selezionati solo da 3 
intervistati su 24, ovvero una percentuale del 12,5%. 

Alla domanda sulla forza personale, il lavoro di squadra ottiene il punteggio più alto con il 50%, 
seguito dall’adattabilità (41,7%) e dalla comunicazione attiva. Il punteggio più basso va alla 
risoluzione dei conflitti con lo 0%, mentre l’affidabilità e la risoluzione dei problemi sono indicati dal 
16,7%. La persistenza è stata citata come un altro punto di forza. 

Il 54,2% dice di essere interessato a migliorare le competenze ICT, il che contraddice lo scarso 
interesse per le ICT descritto in precedenza, quando è stato chiesto degli interessi speciali del gruppo 
target. Il 45.8% non ha interesse a migliorare le proprie competenze ICT. 

È anche dimostrato che il touring e l’attività di guida - sia culturale (50%) o legata alla natura e alla 
salute (33,3%) - e l’ospitalità (33,3%) sono attività preferite dai gruppi target se fossero attivi nel 
turismo rurale. Il 12,5% vuole produrre cibo locale, l’8,3% è interessato al catering e all’artigianato. 
Solo una persona farebbe sport. 

Tre quarti degli intervistati belgi dicono di non essere a conoscenza di fondi per lo sviluppo delle 
imprese, un quarto non ha conoscenza su questo argomento. Gli esempi menzionati comprendono 
risposte più o meno specifiche, dal citare esempi di istituzioni come Créajob, la Fondazione Wartoise 
guidata da Scourmont Abbey, le sovvenzioni UE e le associazioni che supportano la provincia di 
Vallonia per pubblici speciali a “Sì, penso che ci siano piani per lo sviluppo del turismo rurale per la 
ricostruzione dopo la pandemia. Ma non conosco altri dettagli”, e un generico “Ci sono sovvenzioni 
speciali per nuove imprese/start-up nel business della transizione verde da parte della comunità 
locale”. 

4.2.4 Irlanda 

La maggior parte dei partecipanti, specialmente gli over 50, ha poca familiarità con l’uso di soluzioni 
ICT, per altri scopi che la comunicazione scritta o video (socializzazione). Tuttavia, la ricerca ha 
mostrato che gli acquisti online sono un’attività che è diventata un trend, specialmente dopo lo 
scoppio della pandemia. 

Sembra che quasi tutti i partecipanti (92%) siano disponibili a sviluppare o aumentare la loro 
conoscenza e le loro competenze riguardo l’uso di ICT e informatica, nell’ambito del proprio sviluppo 
personale e professionale. 

Riguardo il turismo rurale, il patrimonio culturale e storico in congiunzione con la produzione di cibo 
locale sono le aree di interesse per la maggioranza dei partecipanti. 
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Fondi locali/regionali/nazionali/internazionali relative allo sviluppo imprenditoriale non sono 
altamente promossi nelle aree rurali né disponibili al pubblico. 

4.2.5 Slovenia 

Le risposte dell’indagine sul gruppo target hanno mostrato che la maggioranza degli intervistati aveva 
meno di 60 anni (40% tra 40 e 50 anni, e il 42% di essi aveva fra 51 e 60 anni).  La maggior parte del 
nostro gruppo target erano donne (84%) e tra tutti, la maggior parte aveva completato un percorso di 
istruzione secondaria professionale (70%). Altri livelli di istruzione raggiunti dai partecipanti erano il 
collegio professionale (8%), la laurea di primo livello (12%) e la laurea di secondo livello (10%).  

Anche se il nostro principale gruppo target sono le persone over 40, abbiamo scoperto che il 69% di 
loro aveva esperienze pregresse nell’ICT. Capiscono che non possono evitarne l’uso perché sono 
circondate da esso ogni giorno – lo usano sul posto di lavoro o nel tempo libero, ad esempio per 
frequentare vari corsi online o fissare un appuntamento dal medico. Hanno dichiarato che 
solitamente usano l’ICT per l’istruzione (32 intervistati), la comunicazione scritta (31 intervistati), la 
video-comunicazione (25 intervistati) e gli acquisti online (21 intervistati). In base all’età, data nella 
prima domanda, è ovvio che la maggioranza di loro non è pensionata (94%). Gli occupati lavorano in 
fabbriche, vendite, marketing, amministrazione, organizzazioni per l’educazione, o in un’azienda 
agricola. 

Al gruppo target è stato anche chiesto riguardo i loro interessi e hanno votato l’esercizio fisico e la 
cura della salute come la prima scelta (19%), seguita dalle attività all’aria aperta e la natura (16%), 
cucina o panificazione (14%), e natura (10%). Internet, tecnologie e informatica hanno anche riscosso 
qualche interesse (7%) mentre scrittura, blogging, videogiochi e arte/storia/teatro erano tra gli hobby 
meno interessanti. Gli intervistati erano piuttosto fiduciosi in tutte le soft skills eccetto la risoluzione 
dei conflitti, il che può riflettere le loro posizioni lavorative – solo pochi occupavano una qualche 
posizione di leadership e anche questi non sembrano aver scelto questa competenza come uno dei 
loro punti forti. 

Arrivando all’ultima domanda dell’indagine – quella relative alla conoscenza sulla disponibilità del 
nostro paese/regione/municipalità di fondi per lo sviluppo imprenditoriale – la maggioranza di loro 
non è familiarizzata con alcuni dei fondi disponibili. Coloro che lo sono, hanno menzionato i bandi 
pubblici/municipali/europei, i bandi europei per lo sviluppo, le sovvenzioni, i LAS (gruppi di azione 
locale), il sostegno municipale, ASI (supporto comprensivo per aziende con invecchiamento attivo 
della forza-lavoro), ZZRS (Ufficio Impiego della Repubblica di Slovenia), e l’assistenza alle start-up in 
forma di sussidi. 

4.2.6 Bulgaria 

I rappresentanti del gruppo target che hanno risposto all’indagine sono 53 in totale, 25 dei quali over 
61 e 21 di età compresa fra 51 e 60 anni. I restanti 7 avevano fra 40 e 50 anni. Più di metà degli 
intervistati (56,6%) sono femmine, 43,4% maschi. In base al livello d’istruzione, la distribuzione degli 
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intervistati è come segue: il 52,8% aveva un’istruzione secondaria superiore; il 30,2% aveva una 
laurea di primo livello o equivalente; il 13,2% aveva una laurea di secondo livello o equivalente e il 
3,8% aveva un’istruzione secondaria inferiore. 

La maggior parte, 37 su 53 (69,8%) degli intervistati ha dichiarato di non avere precedenti esperienze 
nell’ICT, ma allo stesso tempo alcuni di loro affermano di usare internet e le tecnologie di 
comunicazione almeno per la comunicazione, sia video che scritta. Ciò significa che anche se alcuni di 
loro non percepiscono le attività implementate come “uso di ICT”, e hanno dunque dichiarato di non 
avere esperienza con l’ICT, in realtà hanno un po’ di esperienza, per lo più nella comunicazione, 
benché non ne siano consci. Gli scopi di comunicazione dell’uso di ICT sono, in verità, i più popolari 
tra i gruppi target; la video-comunicazione raggiunge 44 risposte su 120 e la comunicazione scritta 36, 
seguita dagli acquisti online. 8 persone dichiarano di usare ICT per l’istruzione, 4 di esse per il 
marketing e le attività promozionale, e 3 di esse per la vendita dei prodotti.  

Le attuali o ultime posizioni lavorative degli intervistati variano significativamente e comprendono 
insegnante (3), cuoco (3), contadino (2), dirigente (2), contabile (2), bibliotecario (2), elettricista (2), 
tornitore, addetto alla cucina, autista, perito, trasportatore di veicoli, impiegato, benzinaio, 
specialista del controllo qualità, guardia di sicurezza, assistente tecnico. 

I principali campi di interesse del gruppo target includono le attività all’aria aperta e la natura (21), i 
viaggi (20), le arti culinarie (cucina and panificazione) (19), la natura (15) e l’artigianato (12), le attività 
artistiche come la pittura o il design grafico (7), il servizio alla comunità e le cause sociali (6). 

Riguardo le loro soft skills più forti e sviluppare, gli intervistati mettono al primo posto la 
comunicazione efficace (36), il lavoro di squadra (31), l’affidabilità (26), l’adattabilità (22). 

La maggioranza degli intervistati (46) è interessata a sviluppare le proprie competenze in ICT e 
informatica. 

Le attività in cui i gruppi target tendono a essere coinvolti nello sviluppo del turismo rurale nelle loro 
aree, includono al primo posto la produzione di cibo locale, al secondo posto i lavori artigianali, al 
terzo posto l’ospitalità, il touring e l’attività di guida (culturale, patrimonio storico), seguiti dal touring 
e l’attività di guida (settore naturalistico e della salute) e dal catering. 

La maggioranza degli intervistati (90%) non è a conoscenza di fondi disponibili per lo sviluppo 
imprenditoriale nel loro paese-regione-municipalità. Secondo loro, i fondi sono disponibili per: 
attività non-agricole, contadini, innovazione tecnologica, sviluppo agricolo. Alcuni considerano i fondi 
come disponibili solo per le grandi aziende. 

4.2.7 Grecia 

In Grecia 53 discenti adulti hanno risposto al questionario. 32 di essi hanno fra 40 e 50 anni. 12 hanno 
tra 50 e 60 anni. 9 hanno più di 60 anni. 
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In base alle risposte date alle 15 domande di questa indagine online, si è dimostrato che la 
maggioranza degli adulti nelle aree rurali greche non è a conoscenza di fondi nazionali o regionali per 
lo sviluppo imprenditoriale. Tuttavia, vale la pena ricordare che tutti i partecipanti sarebbero 
interessati a partecipare al turismo rurale, con un coinvolgimento nella produzione locale di cibo e 
nel catering o nel touring e nell’attività di guida relativa al patrimonio storico-culturale, ma anche nel 
settore naturalistico. Secondo queste informazioni, i risultati dell’indagine hanno mostrato che 23 
partecipanti su 53 amano cucinare, 22 su 53 sono interessati all’esercizio fisico e a 20 su 53 piace 
viaggiare. Pertanto, questo indica che gli adulti senior nelle aree rurali sono motivati a sviluppare le 
loro aree rurali impegnandosi in un’area che li affascina. 

Tuttavia, in base al livello d’istruzione e al campo di studi dei partecipanti, la maggior parte di loro 
non ha familiarità o competenze nell’ICT e nelle abilità digitali, poiché il 54.7% degli adulti non ha 
esperienza in tecnologie della comunicazione o dell’informazione, abilità essenziali nel settore 
imprenditoriale. 

Infine, il fatto che le competenze fondamentali più avanzate che gli adulti senior possiedono sono 
l’affidabilità, la comunicazione efficace e l’adattabilità, li rende abbastanza competenti da essere 
incoraggiati a impegnarsi nel settore del turismo rurale, in quanto sono anche interessati a migliorare 
le loro abilità in ICT e informatica. 

 

 

 

4.3. ANALISI COMPARATIVA DEL GRUPPO TARGET DELL’INDAGINE  
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I risultati mostrano che la maggioranza degli intervistati da tutti i paesi partecipanti che hanno 
risposto al questionario ha fra 40 e 50 anni. 
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Quasi il 60% degli intervistati da tutti i paesi sono donne.  
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Le statistiche mostrano che la maggioranza degli intervistati ha in generale un buon livello di 
istruzione. La Grecia e l’Irlanda hanno una percentuale di intervistati più istruita che negli altri paesi. 
*Attenzione alla situazione speciale del Belgio. Vedi osservazione precedente. 

 

4. Esperienze pregresse in ICT 

 

 

Le statistiche nel grafico mostrano che la maggioranza degli intervistati in tutti i paesi non ha 
esperienza pregressa in alcun tipo di ICT. Le uniche eccezioni sono Slovenia e Italia, dove il 51% degli 
intervistati hanno esperienza in ICT. 

Esaminando la media ponderata in quest’area di abilità pregresse in ICT, possiamo notare un 
moderato livello di conoscenza in tutti i paesi allo stesso modo, senza divari tra di essi. Tuttavia, la 
Bulgaria sembra avere una media leggermente inferiore nella conoscenza di queste esperienze 
rispetto agli altri paesi. 
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5. Impiego 

 

Il grafico mostra che in tutti i paesi la maggioranza delle persone che hanno risposto al questionario è 
occupata. In Italia c’è un alto tasso di intervistati occupati (76%).  
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In generale, secondo le statistiche, la maggioranza degli intervistati in tutti i paesi si interessa alla 
cucina, ai viaggi, alle attività all’aperto e alla natura. La scrittura e l’attività ludica sono campi con 
meno interesse.  
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Secondo le statistiche, la maggioranza degli intervistati in tutti i paesi ritiene di avere soft skills in 
“comunicazione efficace” e “lavoro di squadra”. ‘’Risoluzione dei conflitti’’ è una soft skill che una 
media del 10% del gruppo target ritiene di possedere. Solo in Grecia notiamo una percentuale che 
supera il 50% nel campo “affidabilità”. 

8. Interesse nello sviluppo di competenze ICT 

 

Analizzare il grafico 8 potrebbe far sorgere alcune osservazioni speciali. Le statistiche mostrano che la 
maggioranza delle persone che hanno risposto al questionario vuole sviluppare abilità digitali. In tutti 
i paesi, la percentuale di intervistati che ha risposto “sì” a questa domanda è molto più alta rispetto 
agli intervistati che non hanno interesse a sviluppare competenze ICT. Fanno eccezione la Grecia e il 
Belgio, dove questo divario è meno notevole. 
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In questo caso, le statistiche mostrano che la maggioranza degli intervistati vuole essere coinvolta 
nella produzione locale di cibo e nelle attività di catering. In Irlanda un numero di 53 persone che 
hanno risposto al questionario è interessato alle attività di touring e guida nel patrimonio storico  
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In generale, riguardo quanto gli intervistati sono informati, le persone che hanno risposto al 
questionario non hanno informazioni sui fondi esistenti o i programmi per i fondi di sviluppo. 

 

4.4. RAPPORTO DELL’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER  

Il secondo gruppo target esaminato dall’indagine sono stati gli educatori adulti e gli stakeholder. 

4.4.1 Romania 

Il settore preponderante tra gli intervistati è quello delle aziende private e del turismo. Le attività che 
fanno parte del settore privato comprendono l’artigianato del cuoio, i negozi di souvenir e di prodotti 
stagionali, le scuole, l’apicoltura. Il settore turistico è principalmente coinvolto in attività relative 
all’alloggio, all’industria alberghiera e al catering. 

La maggioranza degli intervistati crede che molte aziende locali dovranno fronteggiare grandi 
problemi dopo la crisi del COVID-19 e sopravvivranno solo quelle che hanno le capacità per 
reinventarsi. 

L’economia circolare e la riduzione delle tasse sono tra le soluzioni che il gruppo target considera 
efficaci. Esse sono cruciali per aiutare e sostenere la comunità delle aziende locali. I fondi per lo 
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sviluppo destinati a produttori locali e alla promozione del loro lavoro sembrano una buona idea alla 
maggior parte degli intervistati. 

I risultati fanno luce sia sulla fragilità finanziaria di molte piccole imprese, sia sul significativo impatto 
del COVID-19 su di esse. Le aziende più colpite sono nel settore dell’accoglienza, seguite dai settori 
culturali. 

L’ICT fornisce strumenti e offre opportunità per lo sviluppo del turismo locale facendolo operare in 
modo più semplice e creando nuove opportunità, in quanto dà un valore aggiunto ai prodotti turistici. 

Turismo, gastronomia locale e lavoro artigiano. Queste aree sono considerate le prime a necessitare 
di miglioramenti nei servizi che offrono o che mancano, e nel modo in cui questi servizi possono 
essere promossi al pubblico e collegati ai fornitori di servizi. Per quanto riguarda il catering e 
l’accoglienza, le attività all’aria aperta sono un altro elemento che vi può essere collegato.  

4.4.2 Italia 

In generale, gli stakeholder dicono che le PMI stanno fallendo a causa della crisi del Covid e solo le 
grandi aziende continueranno a operare. L’ICT e gli strumenti digitali sono considerati fondamentali 
sia per il futuro che per l’immediato. Tuttavia, anche la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono 
considerati aspetti altrettanto importanti per le aziende future. 

Alcuni pensano che l’aiuto maggiore dovrebbe venire dal governo, che si ritiene debba stanziare 
molto denaro per aiutare le PMI a ricominciare dopo il Covid. 

Il 99% ha detto sì ma non ha dato risposte riguardo il come. L’1% ha detto sì/no, intendendo che l’ICT 
e gli strumenti digitali possono aiutare e sostenere il turismo solo in parte, poiché il turismo è 
immediato e reale e deve essere fatto nell’oggi. L’ICT era importante prima del lockdown ed è 
importante adesso allo stesso livello. Il turismo deve essere recuperato e gli deve essere data una 
nuova immagine, tenendo in considerazione l’aspetto verde e sostenibile. 

 

4.4.3 Belgio 

Risposta da 10 persone, tre delle quali in pensione, due dalla scuola, una da ciascuno: assicurazioni, 
università, industria brassicola, e un contadino. Sono attive nei campi della formazione (4), 
agricoltura, “nourriture et boisson”, un ex postino, servizi (servizi finanziari, cameriera), turismo 
(guida turistica). 

Alla domanda riguardo come il nostro gruppo target vede la crisi del coronavirus per le aziende, la 
maggior parte delle risposte si concentra sulle chiusure (specialmente nel ramo dell’accoglienza, e le 
piccole aziende locali sono preoccupate). C’è poca fiducia che queste saranno in grado di riaprire e 
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continuare a esistere nel futuro, secondo i risultati dell’indagine. Uno degli intervistati vede nuove 
opportunità se il focus si sposta verso cicli di produzione più brevi per le aziende locali. 

Gli intervistati elencano il sostegno finanziario (molte volte), l’assistenza dal governo, la formazione e 
il training (4) in aree dove manca la forza-lavoro, come l’ICT e le nuove tecnologie, le compagnie di 
promozione e di networking, come fattori che aiuterebbero l’economia a risollevarsi nella regione. 

I servizi (turismo/accoglienza (6), parrucchieri e fitness), tutto ciò che non è considerate essenziale, le 
piccole imprese che non hanno la flessibilità per adattarsi o sono assenti dai media digitali, sono i 
settori/le aziende considerati più colpiti dalla pandemia del coronavirus. 

Il sostegno finanziario e/o i risparmi/l’avere una forte base di clienti sono considerati fattori che 
permetteranno la ripresa. Oltre a ciò, le aziende locali e piccole, quelle che dimostrano flessibilità e 
innovazione, e i settori che favoriscono l’economia circolare e le risorse locali, inclusi i nuovi mezzi di 
disseminazione e networking, sono citati come sopravvissuti. 

Molti intervistati pensano che l’ICT possa aiutare il turismo a rimettersi in piedi dopo la crisi del 
coronavirus. In dettaglio, suggeriscono le vendite online, strategie di marketing e tour virtuali in 
modo da attrarre più turisti e informarli sul patrimonio locale. Inoltre, agli attori locali si chiede di 
contribuire all’arricchimento permanente e alla manutenzione del patrimonio e di accrescere 
l’interesse per esso. Gli strumento ICT sono suggeriti per venire incontro alle esigenze di un tale 
database del patrimonio collettivo, che potrebbe anche includere le attività economiche nella regione 
(ospitalità, catering, attività) e creare una strategia di marketing. 

I servizi di comunità che gli intervistati desiderano rafforzare includono il turismo (!!), i trasporti e le 
infrastrutture (comprese le infrastrutture ICT). L’importanza della vita di villaggio, dei servizi sociali, le 
attività di costruzione di comunità e la conservazione del patrimonio, sono citate anche come 
supporto per artisti e artigiani. Un intervistato afferma che la creazione di una supervisione 
permanente per il rafforzamento del patrimonio e la sua interazione con le attività economiche locali, 
usando gli strumenti digitali affinché i residenti volontari condividano la loro conoscenza sul 
patrimonio locale. Questo sembra essere un partner interessante per il nostro progetto SMART 
VILLAGE. 

4.4.4 Irlanda 

I settori più colpiti dalla pandemia includono SCC (il Settore Culturale e Creativo, concentrato sul 
turismo e la promozione delle arti, oltre alle aziende locali che sono chiuse a causa del lockdown 
globale: banche, negozi di beni, ristoranti e bar, alberghi etc.) 

La maggior parte delle aziende sta ora lottando per sopravvivere in un mercato altamente 
competitive, chiuso e senza viaggi, dove le aziende impregnate nell’ICT rappresentano una luminosa 
eccezione a questa regola. 



 
 

  
 

 
Erasmus+ Strategic Partnership - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 
[IO1 White paper – Quadro metodologico] 

 
 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette 
soltanto le opinioni dell’autore, e la Commissione non può essere considerata responsabile per qualsiasi uso che 
sia fatto delle informazioni ivi contenute. 

- 52 - 

Il ruolo dell’ICT nel turismo (locale) è ritenuto cruciale, poiché ci sono molte soluzioni che si possono 
offrire per ravvivare l’industria. Queste comprendono l’e-commerce, l’e-marketing, l’automazione 
della gestione degli affari e anche l’uso della ludicizzazione per la promozione e crescita dell’e-
tourism. 

Per sopravvivere all’assalto del COVID-19, le aziende hanno bisogno sia di supporto finanziario che di 
supporto tecnologico in termini di fondi e risorse digitali. Formazione su come trasformare 
digitalmente le (proprie) aziende è un altro prerequisito importante. 

 

 

4.4.5 Slovenia 

La maggioranza degli stakeholder concorda sul fatto che le misure più importanti per aiutare 
l’economia, non solo nella loro economia di business locale ma nell’intero paese, sarebbero le 
aperture di tutte le attività secondo regole precise e chiaramente stabilite. Quest’ultimo fattore è 
importante perché l’apertura delle attività seguendo le raccomandazioni terrebbe almeno tutti i 
settori dell’economia in una condizione minima migliore rispetto al chiuderli (in modo permanente). 
Le regole e le condizioni dovrebbero essere stabilite molto in anticipo e non dall’oggi al domain, il che 
aiuterebbe imprenditori e servizi a organizzarsi. Esempio: Oggi, 23 marzo, dovrebbe essere chiaro che 
per le vacanze del Primo Maggio potremo viaggiare in Croazia per una breve pausa e sotto quali 
condizioni. In questo modo, tutti gli stakeholder potrebbero prepararsi, accettare ed elaborare le 
prenotazioni in tempo e organizzare meglio il lavoro. Le persone vogliono viaggiare e prenoterebbero 
adesso se sapessero quali saranno le regole. Ma avrebbero anche la speranza e un obiettivo chiaro di 
quando è necessario “stringere la cinghia” e farlo; ora però tutto è così “nebuloso” che le persone 
non hanno più la giusta motivazione e volontà per aderire strettamente alle misure. 

Un’altra misura importante citata da molti stakeholder è stata l’assistenza finanziaria. Gli stakeholder 
concordano che la risposta del governo deve essere più veloce; ciò significa un’erogazione più rapida 
ed elevata di aiuti finanziari. Questi dovrebbero anche essere distribuiti a tutte le aree, non solo 
all’economia, ma anche alla cultura, all’agricoltura etc. I lavoratori che non hanno potuto o non gli è 
stato permesso di lavorare durante la pandemia dovrebbero ricevere assistenza finanziaria e 
contributi assicurativi. Anche alcune aziende rimaste aperte faticano, dunque, a coprire i costi che 
permetterebbero loro di sopravvivere e mantenere l’impiego è cruciale (p.e. costi fissi e costi del 
lavoro). 

Le tre scelte più votate, selezionate da tutti gli stakeholder, sono state il turismo, il catering e la 
cultura. Queste sono le aree che sono state indisponibili al pubblico per il tempo più lungo, perché le 
restrizioni governative non permettono loro di aprire. 
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Gli stakeholder concordano che tutti i settori si risolleveranno. Le persone desiderano viaggiare di 
nuovo e tornare allo stile di vita “normale”. Al momento vogliamo tutti viaggiare, andare al ristorante 
per pranzo o a prendere un caffè o andare a un concerto. La domanda però è quanto rapida sarà la 
crescita/ripresa e se tutti i settori saranno capaci di crescere alla stessa velocità. 

La maggioranza degli stakeholder è concorde sul fatto che l’ICT può aiutare il turismo locale. La 
tecnologia può aiutare a superare l’impatto negativo della pandemia, nel senso che è stato possibile 
sviluppare prodotti e presentarli a un circolo più ampio di persone (p.e. online, etc.) che può essere 
importante per attrarre nuovi ospiti. Le aziende che hanno offerto i loro servizi online (p.e. negozi 
online) hanno avuto qualche guadagno anche durante i mesi del lockdown totale. Riguardo il turismo, 
è possibile restare in contatto con potenziali ospiti che inizieranno a esplorare angoli nascosti e meno 
noti dell’ambiente locale dopo la fine della pandemia. Coloro che lavorano nel settore turistico 
notano già alcuni cambiamenti positivi nell’allentamento delle restrizioni al movimento tra comuni e 
regioni. 

Rispondendo alle domande, gli stakeholder hanno avanzato molti suggerimenti. Ritengono che molti 
servizi esistenti abbiano bisogno di miglioramenti, come la qualità dei servizi, la promozione delle 
aziende, la connessione con altri fornitori di servizi etc. Alcuni hanno già avuto successo nell’unire 
fornitori locali di beni e servizi, perché cooperano con il TIC (Tourist Information Centre).  Creano 
nuovi prodotti turistici e insieme hanno una promozione migliore. Offrono anche buone esperienze 
preparate con qualità.  

4.4.6 Bulgaria 

10 persone hanno risposto al questionario degli stakeholder, 5 dei quali rappresentanti di ONG, 2 
provenienti dall’amministrazione municipali e 1 da un’azienda, 1 da un’istituzione formative 1 da 
un’agenzia di viaggi. Sono attivi nei campi delle politiche pubbliche, governo locale, turismo e cultura, 
servizi amministrativi, turismo culturale, ONG, servizi turistici, sostegno alle aziende, servizi di 
supporto al business, istruzione. 

La maggior parte degli intervistati ha notato le conseguenze negative sulle aziende locali, 
specialmente quelle che operano nei settori turistici, causate dal coronavirus. Tuttavia, due di essi 
vedono nuove opportunità nelle crisi, così come il progresso delle aziende verso la digitalizzazione, la 
modernizzazione e la flessibilità. 

Le possibili attività per aiutare la comunità imprenditoriale locale, proposte dai partecipanti 
all’indagine, includono: strategie comuni di marketing, erogazione di training online, consulti, 
webinar, servizi di viaggio condivisi e idee per prodotti innovativi, transizione delle aziende in un 
ambiente online e, se possibile, organizzazione e implementazione di fiere del lavoro per assumere 
impiegati, organizzazione di festival, presentazione di opportunità locali per il turismo e della regione 
come destinazione turistica dopo la pandemia, con servizi di viaggio condivisi e idee per prodotti 
innovativi, riduzione di parte dei pagamenti delle aziende al budget e aiuto finanziario diretto. 
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Tutti gli intervistati affermano all’unanimità che il settore turistico (compresi i suoi segmenti quali: 
ristorante, catering, turismo delle feste, oltre ai settori correlate – trasporti, intrattenimento, etc.) è il 
più colpito dalla crisi del coronavirus. 

Allo stesso tempo, in termini di settori con il potenziale per crescere di nuovo e guidare una nuova 
era del business, le risposte sono divise per lo più tra il turismo e i relativi settori e l’ICT, il commercio 
online, l’assistenza ai clienti e i servizi di spedizione. 

La maggioranza degli intervistati vede il potenziale dell’ICT per aiutare il turismo locale a fronteggiare 
l’impatto negative del coronavirus, anche nel campo del marketing e della fornitura di informazioni, 
della presenza tangibile e pubblicità online, piattaforme di promozione e informazione, logistica, 
monitoraggio dei flussi di persone e offerta di servizi individuali, implementazione della realtà 
virtuale. Naturalmente, alcuni sono scettici e vedono il turismo nella sua forma tradizionale o 
pensano che l’ICT possa essere utile per rilanciare il settore dopo la fine della pandemia. 

Gli stakeholder pensano in primo luogo che il turismo (locale) debba essere promosso a livello locale, 
così come la produzione di cibo biologico, i settori tradizionali della regione - le aziende che lavorano 
nel taglio e nella lavorazione del legno, la farmacia, la chimica, il turismo, l’industria 
dell'abbigliamento e l’ingegneria meccanica; gli artigiani di tutti i campi e le aziende dei servizi IT. 

 

4.4.7 Grecia 

Ognuno degli stakeholder opera in diversi tipi di organizzazioni. Lavorano nel settore di un negozio al 
dettaglio, un museo, un salone di bellezza, un’agenzia di viaggi e la maggior parte di loro nel settore 
alberghiero. 

Il settore preponderante è quello privato e del turismo. Le attività che fanno parte del settore privato 
sono coinvolte in gioiellerie, saloni di bellezza, negozi di souvenir e prodotti stagionali. Il settore del 
turismo coinvolge soprattutto attività legate all’industria alberghiera e alla ristorazione. 

Per tutti gli stakeholder che hanno attività nel settore alberghiero, commerciale e alimentare, il loro 
livello di sostenibilità, il loro ruolo nella protezione dell’ambiente naturale e il carattere della zona, 
nonché il grado di responsabilità sociale, sono alcuni dei modi in cui la gente locale e le organizzazioni 
aiutano la comunità imprenditoriale locale. 

I settori che sono stati più colpiti dalla crisi, e la cui ripresa desta grande preoccupazione, sono il 
turismo, la ristorazione e il più ampio settore del commercio al dettaglio che enfatizza 
l’abbigliamento e le calzature. Più in dettaglio, si prevede che la pandemia porterà alla perdita di più 
di 1 milione di posti di lavoro nel turismo. Ci si aspetta che gli effetti della pandemia sul turismo siano 
molto più difficili della crisi finanziaria del 2008. 
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L’ICT può aiutare il turismo locale ad affrontare gli effetti negativi causati dal Coronavirus. Il turismo 
locale è influenzato dal nuovo modello ambientale di business che lo sviluppo dell’ICT crea. L’ICT 
fornisce strumenti e permette allo sviluppo del turismo locale di operare in modo più facile e di 
creare nuove opportunità, poiché fornisce un valore aggiunto ai prodotti turistici. 

Gli stakeholder ritendono che, in base al loro territorio, i servizi di comunità che vorrebbero 
rafforzare siano la salute pubblica, la pulizia, la cultura, i servizi di intrattenimento, la produzione 
locale di cibo e il mercato locale. Queste aree sono considerate quelle che richiedono miglioramenti 
nei servizi che offrono o che mancano, nel modo in cui i servizi sono promossi al pubblico e ai 
fornitori di servizi integrati. Secondo il catering e all’accoglienza, un’altra area collegata sono le 
attività all’aria aperta, poiché alcuni luoghi come le isole hanno un disperato bisogno di trasporti 
pubblici migliori. 

 

4.5 ANALISI COMPARATIVA DELL’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER 

a) Dove è situate la tua organizzazione? (Paese) 

La maggior parte degli stakeholder è situata nel proprio paese di residenza, eccetto gli intervistati 
dall’Irlanda che si trovano dappertutto in Europa. 

b) Per che tipo di organizzazione lavori? 

Ognuno degli stakeholder lavora per un tipo diverso di organizzazione. Lavorano nelle aree di 
un’agenzia di consulenze, una comunità locale, la municipalità, l’attività di assistenza in un’azienda 
agricola, un’istituzione privata, il Centro di Informazioni Turistiche, un’azienda agrituristica, istituzioni 
pubbliche, agenzie per il turismo e un’organizzazione volontaria che si prende cura dei monumenti 
culturali, storici e naturali. 

c) Qual è il tuo settore di applicazione? 

I settori prevalenti fra gli stakeholder sono il settore pubblico e il turismo. Le attività svolte come 
parte del turismo sono l’organizzazione di eventi, la redazione del giornale locale e il lavoro nei 
musei. Altri settori citati sono stati l’agricoltura (sia l’area della lavorazione dei prodotti che 
l’accoglienza), la comunità locale e il volontariato. Possiamo anche trovare altri settori di attività 
come la formazione e istruzione, la ricerca e sviluppo, le iniziative sociali, l’ICT, e le risorse umane. 

d) Come vedete le aziende locali dopo la crisi del Coronavirus? 

La situazione economica si sta deteriorando, specialmente in campi come le aziende del turismo e 
della ristorazione che si sono dovute fermare mesi fa. Alcuni ristorante probabilmente chiuderanno in 
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modo permanente e anche l’attività delle agenzie di viaggi è incerta. Molte misure hanno dovuto 
essere accettate dai governi a causa della crisi del Coronavirus. Molte aziende e imprenditori hanno 
parzialmente mantenuto le loro operazioni durante l’epidemia, ma molti di più stanno ancora 
aspettando la fine della crisi e delle misure per riavviare i loro affari. Allo stesso tempo, in termini di 
settori con il potenziale per tornare a crescere e guidare una nuova era del business, le risposte si 
dividono per lo più tra il turismo e i settori correlati e l’ICT, il commercio online, l’assistenza ai clienti 
e i servizi di spedizione. 

La maggior parte degli intervistati ha detto che la digitalizzazione delle aziende velocizzerà la ripresa 
dopo la crisi del coronavirus. 

e) Che cosa faresti tu/la tua organizzazione per aiutare la comunità imprenditoriale locale se avessi la 
possibilità di decidere? 

Gli intervistati elencano sostegno finanziario (molte volte), assistenza dal governo, formazione e 
training in aree dove manca la forza-lavoro come ICT e nuove tecnologie, promozione e networking 
per le aziende locali, come fattori che sosterrebbero la ripresa economica nella regione. In aggiunta, 
propongono anche di scegliere alcuni produttori locali come fornitori delle materie prime per un 
ristorante o di creare un’area ricevimento o uno stand permanente, per esempio in un hotel, con 
prodotti locali come una piccola pubblicità indiretta per i negozi locali e le aziende a conduzione 
familiare. Alcuni hanno menzionato il fatto che, specialmente durante questo periodo difficile, tutto 
sta nell’unire le forze con il resto della comunità imprenditoriale in un’area in cui si possa formare un 
singolo fronte di business, aumentare i servizi ma anche aggiornare il livello medio della comunità 
imprenditoriale. 

f) Quali ritieni che siano i settori più colpiti dalla crisi del Coronavirus? 

Il settore turistico, che coinvolge la maggior parte delle attività relative all’industria alberghiera e 
della ristorazione, è il più colpito in tutti i paesi. In Bulgaria tutti gli intervistati citano le aziende del 
turismo come il settore più colpito dalla crisi del Coronavirus. Anche le piccole imprese locali e le 
aziende che non sono state flessibili nell’adattarsi sono state colpite. Il settore della cultura e 
dell’intrattenimento ha sofferto molto a causa delle restrizioni dei lockdown. 

g) Quali sono i settori, secondo te, che hanno più possibilità di tornare a crescere e guidare una nuova 
era del business? 

Le aziende che si reinventano e hanno la conoscenza per adattarsi sono tra quelle che, secondo gli 
stakeholder, torneranno a crescere. Le aziende locali che vendono i loro prodotti attraverso l’uso 
delle tecniche di e-commerce. Gli stakeholder concordano che tutti i settori si riprenderanno. Le 
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persone desiderano tornare a viaggiare e tornare allo stile di vita “normale”. Al momento, tutti 
vogliamo viaggiare, andare al ristorante per pranzo, a prendere un caffè o a un concerto. La domanda 
è, quanto sarà rapida la crescita e se tutti i settori saranno capaci di crescere alla stessa velocità. 

h) Pensi che l’ICT possa aiutare il turismo locale a fronteggiare l’impatto negativo del coronavirus? Se 
sì, come? 

Il gruppo target di tutti i paesi partner ritiene cruciale il ruolo dell’ICT nel turismo. L’e-commerce 
permette alle aziende locali di raggiungere un pubblico globale. La tecnologia può aiutare a superare 
l’impatto negativo della pandemia nel senso che è stato possibile sviluppare prodotti e presentarli a 
un circolo più ampio di persone (online, etc.), che può essere importante nell’attrarre nuovi ospiti. Le 
aziende che hanno offerto i loro servizi online (p.e. negozi online) hanno avuto qualche introito anche 
durante i mesi del lockdown totale. Nel campo del marketing e della fornitura di informazioni, una 
presenza tangibile e la pubblicità online, le piattaforme di promozione e informazione, la logistica, il 
monitoraggio dei flussi di persone e l’offerta di servizi individuali, l’implementazione della realtà 
virtuale, l’ICT è molto importante. 

h) Pensando al tuo territorio, quali servizi di comunità vorresti rafforzare? 

Gli stakeholder hanno molte proposte per rispondere a questa domanda. Le attività relative al 
turismo e la promozione dei produttori locali si possono trovare attraverso gli intervistati di tutti i 
paesi. I fondi/il sostegno finanziario per la trasformazione digitale comprendono anche strumenti e 
risorse tecnologiche e per lo sviluppo dell’economia circolare nelle aziende locali. Alcune hanno già 
avuto successo nell’unire i fornitori locali di beni e servizi perché cooperano con il TIC (centro 
informazione turistica). Essi creano nuovi prodotti turistici e hanno una migliore promozione insieme. 

 

● 5. CONCLUSIONE GENERALE DELL’INDAGINE  

I risultati mostrano che la conoscenza delle competenze digitali continua a essere una sfida in tutti i 
paesi partecipanti all’indagine. 

La maggior parte degli adulti intervistati ha intenzione di sviluppare attività (produzione locale di 
cibo, touring e attività di guida, ospitalità) in settori secondo il loro campo di interesse, come la 
cucina, le attività all’aria aperta, la natura, e considerano l’idea di sviluppare le loro abilità ICT come 
una buona opportunità. Questo prova l’intenzione di migliorare il proprio livello nel mondo digitale. 

In generale, tutti i membri del gruppo target hanno un livello medio di esperienza riguardo l’ICT, in 
base al loro livello di istruzione. 
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Il gruppo target ha notato inoltre che l’informazione sui Fondi di Sviluppo Locale o i fondi sono molto 
limitate in tutti i paesi. 

Alcune aree di competenze sono giudicate più importanti delle altre, come “lavoro di squadra” e 
“comunicazione efficace”. Gli intervistati dichiarano di avere meno abilità in aree di abilità più 
specifiche come “risoluzione dei conflitti”. 

Lo sviluppo del turismo rurale ha bisogno di capacità per fornire una nuova e mutate immagine. Una 
sfida economica così specifica dovuta a questo periodo molto particolare (ovvero la pandemia di 
COVID 19!). Questa ricerca può aiutare i cittadini rurali che intendono impegnarsi nel turismo rurale a 
fare un uso più efficiente delle risorse disponibili per il turismo rurale, nonché ad aiutarli ad attuare 
cambiamenti essenziali nella qualità dei prodotti del turismo rurale. Tutto questo nella prospettiva di 
aumentare la soddisfazione turistica! 

I gruppi target di tutti i paesi partner credono che il ruolo dell’ICT nel turismo sia cruciale. L’e-
commerce permette alle aziende locali di raggiungere un pubblico globale. La tecnologia può aiutare 
a superare l’impatto negativo della pandemia nel senso che è stato possibile sviluppare prodotti e 
presentarli a un circolo più ampio di persone (online, etc.), che può essere importante nell’attrarre 
nuovi ospiti. Le aziende che hanno offerto i loro servizi online (p.e. negozi online) hanno avuto 
qualche introito anche durante i mesi del lockdown totale. L’ICT è molto importante nel campo del 
marketing e della fornitura di informazioni, presenza tangibile e pubblicità online, piattaforme di 
promozione e informazione, logistica, monitoraggio dei flussi di persone e offerta di servizi 
individuali, implementazione della realtà virtuale. 

Un’importante implicazione pratica di questa ricerca si trova nella promozione di un nuovo modo di 
pensare e nell’adozione di una nuova filosofia di business adattata ai trend riconosciuti a livello 
mondiale, che introduce nuovi standard ai futuri sviluppi economici più di un mero potenziale che di 
una reale attività economica. 

Considerando la diversità in ogni paese, possiamo ritenere che questo rapporto sia un buon punto di 
vista riguardo il corretto uso dei vantaggi dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale, che 
richiede la formazione, attraverso l’innovazione, della popolazione rurale intenzionata a essere 
coinvolta nel turismo rurale. 

 

● 6. GRUPPO DI CONSULENZA 

 

Paese NOME 
DELL’ESPERTO/ISTITUZIONE
/ASSOCIAZIONE 

TIPO DI 
ORGANIZZAZIONE/CAMP
O DI INTERESSE 

TIPO DI 
ORGANIZZAZIONE/CAMPO 
DI INTERESSE 

CONTATTO 

Romania Asociația pentru 
Promovarea Văii Șomuzului 

Associazione che 
promuove il villaggio di 

L’organizzazione promuove 
il villaggio, la comunità 

0040756087821 
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Dolheștii Mici e i dintorni locale, organizza eventi per 
la stampa o eventi locali per 
i turisti 

Primaria Targu Neamț Municipalità della città di 
Targu Neamt 

L'istituzione è l'organo 
decisionale di Targu Neamt, 
ma essendo anche una città 
circondata dai villaggi, può 
influenzare le decisioni in 
alcuni villaggi circostanti. 

Comune di Tg. Neamt 

Eugenia Niculescu Formazione nel turismo Insegnante di turismo niculescu_eugenia@yahoo.com 
Belgio Wallonië België Toerisme Associazione Organizzazione che 

promuove il turismo da e 
per la Vallonia e le 
Ardenne. 

j.henneke@wbtoerisme.nl 

Blue Turtles Development / 
Urban Living Lab Breda 

Impresa / Formazione / 
Economia circolare 

Avvio di progetti con 
imprese locali, agricoltori e 
cittadini da parte di 
studenti e professionisti 

tjebbe.will@blue-turtles.com 

Kasbah du Toubkal Discover 
Ltd 

Turismo rurale/turismo 
sostenibile 

Operatore di turismo rurale 
sostenibile in Marocco, in 
particolare Kasbah du 
Toubkal 
www.kasbahdutoubkal.com 

mike@discover.ltd.uk 

Italia MAG VERONA Cooperativa sociale per 
l’autogestione 

La MAG Mutua Società per 
l’Auto-Gestione è nata a 
Verona nel 1978 per 
volontà di uomini e donne 
che credevano fermamente 
nell’economia solidale e 
nelle nuove forme di lavoro 
autogestito. Oggi Mag è 
diventata un network di 
collegamento per circa 400 
imprese sociali – 
cooperative, associazioni, 
fondazioni, onlus e comitati 
– e 250 individui per un 
totale di circa 2300 persone 
che lavorano in vari campi, 
dai servizi di cura 
all’agricoltura biologica; 
dalla finanza etica alla 
produzione artigianale; dal 
commercio equo alle 
attività culturali, artistiche e 
di nuovo welfare. 

https://magverona.it/ 
 
info@magverona.it 

GEA ONLUS Organizzazione non 
governativa 

L'associazione di 
educazione ambientale 
"GEA" nasce con la volontà 
di diffondere la conoscenza 
e l'impegno per l'ambiente; 
questo attraverso la 
promozione di attività a 
livello scolastico e la 
sensibilizzazione di cittadini 
e amministratori. 
L'associazione vuole 
soddisfare l'esigenza di una 

http://www.gea-onlus.it/wp/ 
 
associazionegea@yahoo.it 
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maggiore attenzione e 
consapevolezza su temi 
quali: risorse naturali, 
rifiuti, conoscenza dei 
diversi ecosistemi, 
alimentazione naturale, 
energie rinnovabili e 
sviluppo sostenibile del 
territorio. 

AMENTELIBERA Associazione culturale La nostra realtà nasce nel 
2008 con l'obiettivo di 
promuovere stili di vita 
"sostenibili" attraverso la 
realizzazione di esperienze 
all’aria aperta e percorsi di 
educazione ambientale 
basati sull’edutainment e 
sull'educazione alle 
pratiche naturalistiche. 
Nel tempo questi obiettivi 
si sono tradotti in percorsi 
di educazione alla 
sostenibilità per bambini e 
adulti e in esperienze legate 
alle comunità, alle culture e 
agli ambienti dei vari 
territori con cui 
interagiamo, che ci 
permettono di creare 
relazioni e diffondere la 
conoscenza dei paesaggi 
italiani, frutto del lavoro 
dell'uomo e della natura nei 
secoli. 
Le nostre proposte per 
incoraggiare le persone ad 
“...avere curiosità verso ciò 
che ci circonda, essere 
aperti a nuove esperienze e 
usare uno sguardo nuovo 
per osservare il mondo, 
mettersi in gioco per uscire 
dalle proprie abitudini...” 
avvengono attraverso 
pratiche di edutainment. 

https://www.viaggiamentelibera.it/ 
 
 
info@viaggiamentelibera.it 

Irlanda HeartHands Solutions Organizzazione di 
consulenza tecnica e 
finanziaria specializzata 
nelle soluzioni di 
formazione digitale 

L’organizzazione 
concettualizza, progetta, 
sviluppa e implementa 
percorsi innovativi e 
sostenibili per digitalizzare 
in modo efficiente la 
formazione per una varietà 
di scopi e gruppi target. A 
tal fine, sviluppa i propri 
strumenti digitali per scopi 
educativi, tra cui 
piattaforme di e-learning, 
giochi seri online e 

info@hearthands.solution 
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applicazioni di realtà 
aumentata. 
L’organizzazione sosterrà 
quindi l’implementazione 
tecnica del progetto e lo 
sviluppo degli strumenti 
digitali. 

EKVASIS Impresa sociale che 
fornisce servizi di 
coaching e consulenza 

Le principali aree di 
interesse 
dell'organizzazione sono: 
marketing digitale, sviluppo 
personale e professionale, 
competenze digitali, 
occupabilità, democrazia 
digitale ed economia 
circolare. L’organizzazione 
utilizza anche strumenti 
digitali per promuovere i 
suoi servizi (realtà 
aumentata, intelligenza 
artificiale, ecc.) 

info@ekvasis.online 

Digicult Organizzazione culturale 
esperta nel campo del 
patrimonio culturale e 
del turismo sostenibile 

L'organizzazione sta 
sfruttando le tecnologie ICT 
per promuovere attività 
culturali relative a: 
Turismo 
Proprietà intellettuale nel 
patrimonio culturale 
Sostenibilità ambientale e 
finanziaria di esperienze e 
prodotti del patrimonio 
culturale 
Educazione civica 

info@digicult.team 

 KOMICHA Centro di formazione per 
adulti che coinvolge 
allievi di diversi gruppi 
target (adulti poco 
qualificati delle zone 
rurali, minoranze, ecc.) 

L’organizzazione sta 
fornendo corsi ibridi e misti 
per una varietà di scopi 
verso l’aggiornamento degli 
adulti e la sensibilizzazione 
su diverse questioni legate 
soprattutto alla 
digitalizzazione, allo 
sviluppo personale e 
professionale, al 
miglioramento continuo, 
alle opportunità di 
apprendimento 
permanente, ecc. 

info@ekvasis.eu 

Slovenia     
    
    

Bulgaria Desislava Dimitrova – 
esperta di formazione 

Supporto 
all’organizzazione 
aziendale 

L’esperta di formazione ha 
una vasta esperienza nella 
mappatura dei bisogni 
formativi, nello sviluppo di 
metodologie e materiali di 
formazione nel campo dello 
sviluppo di modelli di 
business, 

info@innobridge.org 
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dell’imprenditorialità e 
dell’incubazione 
dell’innovazione sociale. 
L’esperta ha anche 
un’esperienza pratica in 
attività legate alla 
riqualificazione del 
personale e della gestione 
delle PMI operanti nel 
settore turistico. 

Nikolay Tsolev – esperto di 
turismo 

Supporto 
all’organizzazione 
aziendale 

L’esperto ha esperienza 
pratica nel condurre analisi 
e ricerca nel settore 
turistico. Partecipa anche 
ad attività legate al 
sostegno e alla promozione 
del turismo. 

info@innobridge.org 

Ivanichka Yankova- policy 
maker 

Comune di Dve Mogili La municipalità sta 
attivamente lavorando a 

progetti mirati allo sviluppo 
e alla promozione del 

turismo rurale e 
dell’ecoturismo nella 

regione. 

info@innobridge.org 

Grecia George Kaplanis Associazione degli Hotel 
a Cefalonia e Itaca 

Gli obiettivi principali 
dell’Unione, oltre al suo 
ruolo sindacale, sono la 
promozione e la 
valorizzazione dei prodotti 
turistici di Cefalonia e Itaca. 

giorgoskap@gmail.com 

George Ntaikos Unione Cooperativa 
Agricola di Agrinio 

Questa cooperativa è attiva 
nel settore della 
trasformazione dei prodotti 
agricoli prodotti nella 
regione. Possiede delle 
filiali per servire i bisogni 
dei suoi membri e ha la 
capacità di intervenire nella 
formazione dei prezzi di 
mercato ma anche 
attraverso gli obiettivi di 
fornire un reddito 
economico più elevato ai 
produttori. 

ntaikos152@gmail.com 

Myrsini Rachani Comune di 
Mytilene/Lesvos 

In collaborazione con ETAL 
S.A il comune ha applicato 
un progetto chiamato 
Metro3 che consiste in 4 
sottocategorie per 
sviluppare l’area di 
Mitilene. Inoltre promuove 
azioni per lo sviluppo del 
turismo locale, la 
produzione e l’economia 
locale e la formazione 
digitale dei cittadini. 

dimos@mytilene.gr 
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