
Contributo agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU

Contributo alle funzioni e agli obiettivi della
Riserva di Biosfera «Appennino Tosco Emiliano»

La cooperativa Sigeric, in collaborazione con il Centro studi e ricerca della
Fondazione Campus di Lucca, propone un corso intensivo di Turismo
Responsabile a settembre 2019 dedicato a 25 partecipanti. Nel programma
della Summer School sono previste lezioni teoriche da parte di docenti e
ricercatori, workshop e laboratori curati da esperti di settore e imprenditori,
ed inoltre uscite didattiche ed esperienze. Il tema scelto è quello del
Turismo Rurale ed Enogastronomico, una tipologia di turismo lento,
rispettoso, di incontro con piccoli imprenditori e di conoscenza di realtà
artigianali. Il turismo rurale ed enogastromico rappresenta uno dei trend in
maggiore ascesa in Italia, che trova la propria forza nelle piccole eccellenze,
nei piccoli imprenditori, nei piccoli borghi, dove si ha ancora la voglia e la
passione di portare avanti tradizioni agricole e culinarie di nicchia, ma anche
di trasmettere queste conoscenze al viaggiatore. I partecipanti, attraverso
lezioni didattiche, incontri e workshop, avranno l’opportunità di entrare in
contatto con realtà virtuose apprendendo inoltre le tecniche economiche,
relazionali e promozionali che sono alla base di un business responsabile.
Visite aziende si inseriranno in veri e propri percorsi turistici che gli studenti
potranno testare in prima persona, come escursioni a piedi o in E-Bike con
percorsi degustativi. Al 30 luglio 2019 si sono concluse le iscrizioni. Oltre 20
quelle arrivate da varie parti del Centro Nord Italia e da profili differenti:
studenti universitari, neo laureati, neo diplomati e professionisti nel settore
turistico. Sono state assegnate 8 borse di studio messe a disposizione da
Fondazione Campus Lucca, Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano,
Farfalle in Cammino, Confcooperative Toscana, Lions e Rotary.
Gli obiettivi del progetto
• migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo rurale e

responsabile che tenga conto delle necessità dell'ambiente, delle
comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori

• favorire il contatto con realtà virtuose in ambito turistico
• favorire l’apprendimento di tecniche economiche, relazionali e

promozionali base di un business responsabile

Il progetto riguarda i Comuni di
(MS) Bagnone, Filattiera, Licciana 
Nardi
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Soggetto Coordinatore
Sigeric Soc.Coop. 

Attori Coinvolti
Sigeric Soc. Coop., Centro Studi e 

Ricerca Fondazione Campus di Lucca, 
ConfCooperative Toscana, 

Associazione Italiana Turismo 
Responsabile, Slow Food Italia, 

ConfCooperative Toscana
Referente

Pierangelo Caponi (info@sigeric.it)
Per maggiori informazioni

https://www.sigeric.it/chi-siamo/
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Obiettivi specifici: 

Turismo rurale e responsabile
Summer School 

Contributo al Piano di Azione di Lima (2016 -2025)
A.1.5 Promuovere iniziative sostenibili, sociali e di green economy all'interno delle Riserve di Biosfera
C.4.2 Creare opportunità di collaborazione e partenariato con il settore privato che siano aperte, attendibili e sostenibili
C.6.2 Creare delle opportunità per gli imprenditori e le imprese sociali nelle Riserve di Biosfera, compresa la formazione, gli
incentivi e gli appalti pubblici

In programmazione In avvio In realizzazione In conclusione


