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Hai suggerimenti, critiche o proposte da fare? 
 
- Molti esempi erano calati sulla Calabria. Regione interessante e non distante dalla nostra ma mi 
sarebbe piaciuto sentire di altre buone pratiche anche in altri luoghi. 
- Si mancano anche corsi in inglese perché ormai il linguaggio del turismo lo richiede e i costi 
ma anche la qualità dei corsi su Ragusa ad esempio non eccelle. Perciò formazione in almeno 
due lingue straniere per gli operatori del settore darebbe un buon livello e credibilità ad un settore 
che in generale non parla benissimo tranne se hanno la fortuna di impiegare qualche madre 
lingua  
- L'unico sano suggerimento alias proposta che mi sento di fare ê continuare ad investire nella 
formazione turistica È un settore ad ampio coinvolgimento economico, relazionale, psicologico 
- Affrontare meglio il tema della creazione della destinazione turistica con gli enti pubblici 
- Approfondire gli argomenti restringendo di più i settori professionali specifici, oppure 
creare altri incontri in quanto alcuni partecipanti ancora non hanno capito a che tipo di viaggiatore 
vogliono proporsi e restano focalizzati troppo sulle proprie esperienze per imparare ....a stare 
insieme ( fare rete), non è una critica all'organizzazione ma una presa di coscienza delle 
professionalità del territorio. 
-Avrei fatto più riunioni andando a dare idee specifiche calate nel contesto territoriale 
 



 
Ci sono altri argomenti che non sono stati trattati ma che avresti voluto affrontare? 
 
-Tutela della regione siciliana verso le esperienze e il turismo esperienziale normative per 
l’ospitalità diffusa perché non è ben definito dalle regole precise e il tour operator molte volte non 
accetta qualche proposta o caso contrario tutti si sottopongono sotto forma di associazione 
culturale o ads che mi sembra anche uno escamotage 
 

- Al momento sto facendo decantare in me gli spunti appresi non mi viene altro in mente 
 
- La creazione di una rete di imprese volte a far crescere una destinazione e quindi a far si che 
non ci siano concorrenti ma degli alleati 
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Città “resiliente”: 
dove la comunità 
(ri)costruisce il 
futuro 



“Giovanni, ho preparato il discorso da 

tenere in chiesa dopo la tua morte:  

 

Ci sono tante teste di minchia: teste di 

minchia che sognano di svuotare il 

Mediterraneo con un secchiello… 

quelle che sognano di sciogliere i 

ghiacciai del Polo con un fiammifero… 

ma oggi signori e signore davanti a 

voi, in questa bara di mogano 

costosissima, c’è il più testa di minchia 

di tutti…  

Uno che aveva sognato niente di 

meno di sconfiggere la mafia 

applicando la legge”.  

 
(Paolo Borsellino) 



Oltre….  
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Approccio semplificato ma coerente con marchi 
esistenti 

Il marchio è assegnato a fornitori di servizi per il turismo che offrono ai turisti servizi che gli 

consentano di minimizzare i loro consumi di acqua ed energia e la produzione dei rifiuti e di 

apprezzare i prodotti tipici locali durante il loro soggiorno. 

Il marchio ConsumelessMed



Il Comitato di gestione locale 

I promotori del marchio sono le istituzioni locali rappresentative del settore 

sviluppo economico, turismo e tutela dell’ambiente.  

 

 

 

 

 
I principali impegni  

 

 promuovere a livello territoriale il marchio e le strutture a cui viene assegnato 

 fornire supporto tecnico alle strutture che aderiscono 

 monitoraggio dell'applicazione dei criteri del marchio e dei risultati raggiunti 



 
Benefici per gli aderenti 

 

 Attività promozionali: campagna di comunicazione locale per promuovere il marchio e le 

strutture aderenti e strategia di marketing  regionale e nazionale per promuovere il 

modello turistico Consume-less. 

 

 Uso del marchio: per materiali promozionali e iniziative delle strutture aderenti. 

 

 Supporto tecnico: il comitato territoriale organizzerà corsi di formazione e attività di help 

desk per migliorare le proprie performance ambientali e per connettersi con il territorio 

 

 Materiale di comunicazione fornito: un kit di materiali di comunicazione e gadget 

ConsumelessMed verrà consegnato alle strutture che applicano il marchio. 



A chi può essere assegnato 

- Hotel e alloggi turistici 

- Campeggi   

- Bar e ristoranti  

- Negozi di alimentari e artigianato  

- Stabilimenti balneari 



Impegni degli aderenti  

Le strutture che manifestato il loro interesse a partecipare e che rispettano principalmente i 

criteri obbligatori stabiliti (controllo da effettuare sulla base di una lista di controllo di 

monitoraggio) possono firmare la lettera d’intenti consume-less che prevede i seguenti 

impegni: 

 attuazione di azioni obbligatorie e eventualmente volontarie volte a ridurre i rifiuti, l'acqua 

e il consumo di energia 

 coinvolgere e sensibilizzare i dipendenti su questi impegni ambientali 

 attività di comunicazione  e coinvolgimento dei viaggiatori  



I NOSTRI PRINCIPALI AMBASCIATORI 

viaggiatori, cittadini 

persone che 

lavorano in strutture turistiche 

 

Ambasciatori 

 del marchio 

"ConsumelessMed"  

attraverso 

Storie, messaggi, video e foto  

#CONSUMELESSTRAVELER  

 



 

5131 visualizzazioni - video del mese (Lonely Planet – maggio 2017) 



Muro verde di fitodepurazione a Ragusa 

Soluzione innovativa di trattamento 

delle acque grigie in uno 

stabilimento balneare, con un 

risparmio di circa 300/400 litri al 

giorno di acqua potabile. 

 



Misure dimostrative

 Azioni/installazioni volte a ridurre gli sprechi, risparmio idrico e 

energia o gestione rifiuti, situati in luoghi ad alta visibilità. 

 Queste misure svolgono un ruolo importante nel comunicare ai 

turisti l'impegno dei comuni nel risparmio di acqua ed energia e 

nella riduzione dei rifiuti, diventando parte della campagna di 

sensibilizzazione TERRITORIALE.  

 



www.consumelessmed.org  

Un pensiero globale che tiene conto dell’identità specifica di ciascuna area e 
delle leggi di marketing nello specifico settore  

 



Destinazioni: promuovere il nostro territorio a turisti e viaggiatori 

ad oggi circa 20 comuni, oltre le 6 aree pilota hanno aderito  
 
  

 
Video del Marchio 
ConsumelessMed 

 
 
 
 
Descrizione destinazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link utili per i viaggiatori 
 

 
 
Link to map with all the 
ConsumelessMed facilities  
of these destination  



151 

Le strutture aderenti sono promosse  
attraverso una pagina dedicata  

 
Ad oggi più di 250 strutture hanno aderito delle quali  circa 120 in Sicilia   





Storie: promuovere le nostre destinazioni attraverso storie originali delle persone e delle 

aziende locali  

Titolo 

Written text + 
Citazioni 

Video 

Foto 



News: notizie riguardanti le destinazioni consumeless e il turismo sostenibile 

nelle zone costieri del Mediterraneo 

Gli argomenti di questo 
contenuto sono di 
supporto a campagne 
volte a sensibilizzare e 
motivare i potenziali 
utenti / gruppi target 
interessati al turismo 
sostenibile e 
responsabile, con 
l'obiettivo di aumentare 
la partecipazione 
complessiva al progetto 
"consumelessmed".  



I Risultati di Ragusa ad oggi  

 

1 workation professionale organizzata in Italia 

 

5 storie del territorio promosse sulla piattaforma 

internazionale  

 

63 strutture aderenti al marchio 

 

60 training «be to be» alle strutture aderenti al 

marchio 

 

1500 kit di materiali di comunicazione e gadget 

distribuiti a strutture aderenti, turisti e cittadini 

 

4 eventi pubblici sul territorio 

 

 

A breve sarà lanciata strategia di marketing 

internazionale sul marchio  dalla Regione 

Siciliana   

 

 



15/05/17 

La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di 
volare…. 



Barbara Sarnari 
Vice-presidente  
SVIMED.onlus 

 
b.sarnari@svimed.eu  


