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Introduzione

Il filo conduttore di questo progetto di ricerca è l’heritage, parola complessa
da tradurre in italiano, che fa riferimento al patrimonio culturale trasmesso dal
passato, considerandone non solo le testimonianze fisiche e tangibili, ma anche,
e soprattutto, tutto ciò che di intangibile ha caratterizzato le civiltà che hanno
fatto la storia, valorizzandone cultura, arte, usi, costumi e tradizioni, consentendo
così al turista di immergersi totalmente nel luogo che si trova a visitare.
L’argomento di questa ricerca è stato sviluppato a seguito dell’esperienza di stage
curricolare svolta, durante il percorso di Laurea Magistrale, presso l’Ufficio di
Venezia del Consiglio d’Europa, unico ufficio sul territorio nazionale che si occupa,
supportando la sede centrale di Strasburgo, dell’organizzazione di attività ed
eventi legati a tematiche relative ai diritti umani, cultura e patrimonio culturale.
Il progetto degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, che nel 2017 ha tagliato
il traguardo di 30 anni di attività, rappresenta una via interessante per creare una
rete tra enti pubblici (comuni, provincie, regioni, comunità montane,. . . ) e privati
(musei, associazioni, . . . ) e per coinvolgere in modo attivo ed intelligente molte
tipologie di pubblico, vista la differenziata offerta proposta dai partner che negli
anni hanno aderito ai diversi percorsi. In quest’ottica sono stati analizzate alcune
tipologie di turismo come quello sostenibile, quello culturale e quello creativo,
emersi di recente in alternativa al cosiddetto "turismo di massa", tipico degli ultimi
decenni.
Ci si è poi concentrati sulla comunicazione e il marketing delle destinazioni heri-
tage, come quelle che fanno parte degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa,
cercando di individuare le più efficaci modalità di comunicazione e gli strumenti
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INTRODUZIONE

più adeguati per il marketing territoriale.
L’attenzione si è poi focalizzata sul territorio che ha ospitato il mio percorso
accademico magistrale, Venezia, e, più in generale, la regione Veneto. Nell’ultimo
anno da parte del Comune di Venezia e della Regione Veneto si è in più occasioni
fatto riferimento alla volontà di istituire un nuovo Itinerario Culturale del quale
Venezia possa rappresentare la città capofila; la tematica che ci si propone di
sviluppare è quella della Via della Seta, visti i sempre crescenti rapporti con la
Cina, non solo dal punto di vista degli scambi commerciali, ma anche per quanto
riguarda il turismo. Il 2018 è stato definito “L’Anno del turismo EU-Cina”, ed ha
visto Venezia al centro di numerose iniziative. Verranno quindi di seguito proposti
cinque percorsi tematici connessi alla Via della Seta, individuando anche alcune
località, siti, enti nazionali ed internazionali che potrebbe essere interessante
coinvolgere nel progetto.
Ci si è successivamente chiesti se e come sia possibile avvicinare i giovani della
Generazione Z, turisti del futuro con numeri sempre in crescita, alle tematiche cul-
turali. Si è deciso quindi di effettuare un’analisi esplorativa presso gli istituti liceali
della Regione Veneto, per indagare quanto sia diffusa la conoscenza del progetto
degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa tra i docenti, che rappresentano
un punto d’incontro importante tra la cultura e i giovani, e capire quali secondo
loro siano le tematiche, le attività e gli strumenti da utilizzare per rivolgersi a
questo importante target turistico. I risultati ottenuti potrebbero costituire una
base di partenza per impostare un’efficace strategia di marketing dell’heritage,
nella convinzione che esso possa costituire un settore turistico capace di attrarre
anche le giovani generazioni, e sul quale, in particolare l’Italia ricca di enormi
potenzialità in quest’ambito, dovrebbe dedicare impegno e investimenti.
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Capitolo 1

Oltre il turismo di massa

Negli ultimi decenni le questioni legate alla gestione dell’offerta turistica si sono
collocate al centro del dibattito sia in ambito accademico che tra gli operatori del
settore; nel Ventunesimo secolo si è sottolineata la necessità di passare dal turismo
di massa, ampiamente criticato per le sue innumerevoli ripercussioni negative sul
territorio, ad un turismo responsabile. Secondo la definizione della WTO (World
Tourism Organization) del 1994:

“Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in

places outside their usual environment for not more than one consecutive

year for leisure, business and other purposes, different from the exercise

of an activity remunerated from within the place visited.”

La cultura è il fattore fondamentale per la creazione dell’identità di un territorio
e su di essa deve fondarsi lo sviluppo di un turismo sostenibile. La pianificazione
culturale dovrebbe il più possibile essere partecipata dalle comunità, così da poter
creare un contesto favorevole allo sviluppo, sostenuto anche dalle nuove tecnologie
e dall’innovativo approccio del cosiddetto turismo creativo.
Nel 2017 le città d’arte italiane hanno registrato 43,8 milioni di arrivi e 115,3
milioni di presenze; anche i borghi con meno di 5000 abitanti hanno visto un buon
flusso di presenze con 22 milioni di arrivi e 95 milioni di presenze (CST Firenze -

Turismo nelle Città d’Arte e nei Borghi d’Italia nel 2017 ).1
1Centro Studi Turistici Firenze.
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CAPITOLO 1. OLTRE IL TURISMO DI MASSA

Tra le motivazioni che spingono i turisti a scegliere l’Europa come meta per le
loro vacanze (con circa 671 milioni di arrivi nel 2017 secondo UNWTO - Tourism

Highlights, 2018 edition), quella culturale sembra essere una delle più importanti
(quattro turisti su dieci la scelgono in base a questo), grazie all’incomparabile
patrimonio heritage che include monumenti, musei, siti archeologici, città storiche,
siti industriali oltre a manifestazioni musicali e alla gastronomia (ONT e ENIT -

Be Italy: Indagine sull’attrattività del Paese (2017)).

1.1 Turismo di massa vs turismo culturale

Turismo e turista di massa

Il cosiddetto turismo di massa ha dato luogo ad un vivace dibattito negli ultimi
decenni.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il turismo ha visto una crescita improvvisa
che ha portato anche il proletariato e i ceti medi a viaggiare e che ha dato il via
al fenomeno di massa che oggi conosciamo.
La crescita economica dei Paesi industrializzati ha reso possibile uno sviluppo
turistico rilevante, a partire dagli Stati Uniti dove si è per la prima volta parlato
di turismo di massa; l’Europa ha iniziato a confrontarsi con questo fenomeno a
partire dagli anni Cinquanta del Novecento.
In Italia questo fenomeno si è sviluppato ancor più di recente, perché negli anni
Cinquanta e Sessanta prevaleva ancora un turismo legato alla classica villeggiatura
in località di mare e di montagna, mentre solo successivamente si è diffuso il vero
e proprio viaggio turistico.
Quando si parla di turismo di massa si fa essenzialmente riferimento a due
caratteristiche che lo contraddistinguono:

• elevato numero di turisti;

• standardizzazione dell’offerta turistica.

Il turista di massa non presenta caratteristiche particolarmente positive, poiché
appare perlopiù indifferente verso la cultura ospitante, attaccato alle proprie
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CAPITOLO 1. OLTRE IL TURISMO DI MASSA

abitudini e scarsamente interessato a creare un rapporto diretto con la comunità
che si trova a visitare. Va anche osservato che spesso il turismo di massa degli
ultimi decenni del Novecento non produce ricadute economiche per i territori
coinvolti, avvantaggiando piuttosto imprese non locali.
La diffusione di questa tipologia di movimento turistico è stata possibile poi-
ché, oltre alle maggiori disponibilità economiche, si è registrato un aumento del
tempo libero e delle possibilità di utilizzarlo. Altro processo che ha agevolato lo
spostamento di grandi masse di turisti è stata la crescita economica di nazioni
molto popolose quali Cina, India, Brasile; non bisogna poi dimenticare la maggiore
facilità di varcare i confini tra i diversi Stati, anche senza visti d’ingresso, resa
possibile dal processo dell’unificazione europea.
Per turista si intende chiunque si sposti dalla sua area di residenza per motivi
legati a divertimento, salute, riunioni, affari, soggiornando fuori casa per almeno
una notte2.
Il turista diventa tale quando si rende conto di avere un bisogno da soddisfare,
ricerca informazioni per farlo, viaggia e ritorna a casa avendo realizzato o meno le
proprie aspettative.
È possibile classificare il turista in base a caratteristiche quali provenienza, genere,
censo ed età; influiscono poi sulla classificazione anche la scelta delle destinazioni,
come è organizzato il viaggio (autonomamente o con l’aiuto di un’agenzia), se ci si
sposta da soli o in compagnia (amici, famiglia, . . . ) e con quali mezzi di trasporto.
Il turista del XXI secolo si sta allontanando dal modello caratteristico del secolo
precedente; si va sempre più diffondendo un turista che sceglie da sé, più attento
alle questioni ambientali, che seleziona le proprie destinazioni non solo in base
alle disponibilità economiche ma, ad esempio, adeguandosi agli interessi della sua
generazione.
Il primo lavoro degli operatori del settore turistico sarà quindi quello di segmentare
la domanda, individuando diversi cluster di consumatori omogenei per studiare
ed individuare processi e tipologie di marketing mix adeguati (Casarin 2007).

Per quanto riguarda l’impatto generato dal settore turistico, si può notare che in
2World Tourism Organization (1994)
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CAPITOLO 1. OLTRE IL TURISMO DI MASSA

molti Paesi esso costituisce uno dei maggiori indicatori del PIL 3 e garantisce un
gran numero di posti di lavoro.

Dal punto di vista ambientale, il turismo (soprattutto quello di massa) viene
spesso percepito negativamente, poiché porta a sovraffollamento, congestione del
traffico, inquinamento dell’acqua e dell’aria; non vanno tuttavia dimenticati anche
i suoi effetti positivi, quali l’incentivazione a migliorare i trasporti e le reti di
comunicazione e a conservare e/o restaurare siti e monumenti storici.

Il turismo in generale ha sicuramente un impatto socioculturale, sia per la popola-
zione ospitante che per i viaggiatori stessi; tra gli effetti positivi possiamo ricordare
il recupero di tradizioni, ad esempio gastronomiche o artigianali che altrimenti
verrebbero dimenticate. Continuano tuttavia a essere ritenuti predominanti gli
effetti negativi: sovraffollamento delle città, scarso rispetto da parte dei turisti del
territorio e della comunità residente, aumento della criminalità.

Turismo culturale

Il concetto di turismo culturale è controverso e ancora in attesa di una
definizione completa. La World Tourism Organisation nel 1985 ci fornisce la
sua:

“Cultural tourism is the movement of persons for essential cultural mo-

tivations such as study tours, performing arts and cultural tours, travel

to festivals and other cultural events, visits to sites and monuments,

travel to study nature, folklore and art, and pilgrimages.”

Il turismo culturale è quindi un’esperienza totalizzante per il fruitore, il quale vive
e sperimenta una realtà diversa dalla sua quotidianità. Durante il viaggio ci si
integra con la popolazione locale, ci si immerge nel paesaggio e si esplora l’habitat
nel quale ci si muove, creando una connessione che permette di comprendere e
interpretare un territorio e la sua storia.

3Secondo l’Osservatorio Nazionale per il Turismo (ONT), nel 2017 il turismo ha contribuito al PIL
nazionale per un 13% (+1.8% stimato per il 2018) e nel 2017 ha visto 14.7% dell’occupazione totale del
Paese (+1.4% stimato per il 2018). World Travel and Tourism Council - Travel and Tourism. Economic
Impact - Italy 2018
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CAPITOLO 1. OLTRE IL TURISMO DI MASSA

Il segmento del turismo culturale risulta essere uno dei più influenti del mercato
turistico negli ultimi anni. Esso rappresenta un comparto interessante e utile per
diverse ragioni:

• è veicolo per la rigenerazione economica, poiché permette di creare nuove
possibilità per territori o aree poco sviluppate turisticamente o economica-
mente;

• promuove la cultura di un territorio, dando nuovo slancio alle iniziative delle
istituzioni locali;

• promuove un maggior sviluppo del turismo, favorendo i flussi anche in periodi
dell’anno nei quali essi sono tradizionalmente meno intensi.

L’Italia, terra ricca di patrimonio artistico, paesaggistico, artigianale, gastronomico
e folkloristico, rappresenta un naturale punto di riferimento per un tipo di turismo
legato alla conoscenza profonda del territorio, grazie alla presenza di numerose
città d’arte, ai tanti borghi ricchi di storia e tradizioni, alle manifestazioni culturali
di portata nazionale ed internazionale, a sagre ed eventi volti a promuovere le
tipicità dei diversi territori.

Turista culturale

Il turista medio si muove rapidamente, vuole vedere molte cose in poco tempo,
senza approfondire particolarmente. È attento ai monumenti e alle attrazioni più
note e difficilmente sceglie mete minori; lo stesso avviene per i musei, con grande
affollamento in quelli più conosciuti, soprattutto davanti alle opere più famose, e
limitata affluenza negli altri.
La cultura non è una merce vera e propria, ma fonte di una serie di percezioni ed
emozioni che tutte assieme compongono un prodotto, anche se immateriale.
Il turista culturale appare:

• sempre più attento agli eventi temporanei (festival, mostre, ecc.);

• molto interessato alla cultura materiale (gastronomia, artigianato, folklore,
ecc.);
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• sempre più attratto dall’aspetto paesaggistico.

Esistono numerose definizioni di turista culturale, fornite a partire dagli anni
Novanta da diversi studiosi che si sono occupati di indagare questa nuova tipologia
di fruitore, sulla base dell’intensità della motivazione al viaggio.
Una prima tipizzazione viene fornita da Bywater (1993), secondo il quale è possibile
classificare i turisti in tre differenti categorie:

• turisti Culturalmente Motivati, cioè coloro che organizzano un viaggio
in cui l’aspetto culturale è fondamentale;

• turisti Culturalmente Ispirati, per i quali la meta da raggiungere è un
singolo luogo oppure un determinato evento/manifestazione cui prendere
parte;

• turisti Culturalmente Attratti, che partono con interessi diversi, ma si
ritrovano a visitare musei o mostre durante il loro soggiorno.

McKercher e Du Cros (2002) forniscono una distinzione molto più dettagliata
prendendo come riferimento le intenzioni del fruitore. Nel dettaglio vengono definite
cinque tipologie di turisti:

• turista culturale Intenzionale: parte avendo di mira un’esperienza culturale
profonda;

• turista culturale Incidentale: consuma cultura accidentalmente e in modo
superficiale;

• turista culturale Sightseeing: ha interessi culturali, ma il suo viaggio non è
mosso primariamente da questi;

• turista culturale Casuale: caratterizzato da scarsa motivazione nei confronti
della cultura e limitata familiarità con essa;

• turista culturale Serendipitous: non è spinto da interessi culturali, ma suo
malgrado finisce per esserne coinvolto.
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CAPITOLO 1. OLTRE IL TURISMO DI MASSA

1.2 L’Heritage tourism

Fornire un’esaustiva e universalmente condivisa definizione di heritage non è
ancora possibile, nonostante negli ultimi trent’anni ne siano state fornite innume-
revoli da eminenti studiosi. Il primo ad occuparsi di definire in modo chiaro che
cosa sia l’heritage è stato Bowes (1989):

"Heritage must be broadly defined to encompass not only major historic

sites and institutions, but the entire landscape of the region with its

geographic base: farms and field patterns, roads, harbours, industri-al

structures, villages and main streets, commercial establishments and

of course, the people themselves and their traditions and economic

activities."

Dieci anni dopo, una definizione ancor più completa è stata fornita da Ashworth
e Tunbridge (1999):

“Heritage is the contemporary usage of a past and is consciously shaped

from history, its survivals and memories, in response to current needs

for it. [. . . ] The interpretation of the past in history, the surviving relict

buildings and artefacts and collective and individual memories are all

harnessed in response to current needs which include the identification of

individuals with social, ethnic and territorial entities and the provision

of economic resources for commodification within heritage industries,

of which tourism is the most apparent.”

Nel XXI secolo sono tre gli studiosi che hanno cercato di approfondire questo
concetto che va ben oltre la nozione di bene culturale 4:

• secondo Kelly (2009) l’heritage include (ma non soltanto) edifici, siti archeo-
logici, artefatti culturali, paesaggi, natura, eventi storici, tradizioni culturali,
sapori, linguaggio e costumi;

4“Tutti i beni che sono designati da ciascuno Stato come importanti per l’archeologia, la preistoria,
la letteratura, l’arte o la scienza.” ONU (1970), Convenzione di Parigi, art.1
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CAPITOLO 1. OLTRE IL TURISMO DI MASSA

• Park (2013) sostiene che l’heritage più essere inteso come una personificazione
a livello simbolico del passato, il quale viene reinterpretato nella memoria
collettiva e nelle tradizioni della società contemporanea;

• per Harrison (2013) l’heritage non va riduttivamente associato ad un movi-
mento storico o politico, in quanto si riferisce ad un insieme di attitudini e
relazioni con il passato.

Chiarite le numerose sfaccettature del concetto di heritage, ci si trova davanti
al problema di dover gestire dal punto di vista del marketing questa complessa
materia turistica.
Timothy e Boyd (2007) definiscono l’Heritage Tourism come una tipologia di
viaggio che comporta la visita di aree, anche urbane, che abbiano un’importanza
storica, che ospitino monumenti ed edifici antichi, e località nelle quali si siano
verificati eventi storici di interesse per la diffusione di una determinata cultura.
Questa tipologia di turismo offre la possibilità di recuperare le radici di un popolo,
attraverso la visita a luoghi e monumenti che sono stati testimoni di vicende
storiche importanti per la comunità e per la definizione della sua identità. Negli
ultimi anni questa proposta turistica rappresenta uno dei segmenti che registra
una maggior crescita in assoluto.
In letteratura sono numerosi gli autori che hanno affrontato il problema studian-
done i differenti aspetti, poiché la gestione di un sito heritage è complesso. È
necessario esplicitare:

• quali caratteristiche deve avere un luogo/monumento per essere definito
heritage, ponendo anche attenzione al patrimonio immateriale5, quali tradi-
zioni folkloristiche, arti e mestieri, usi e costumi, paesaggio, storia etnica,
abitudini, celebrazioni culturali, etc. (Poria, Butler e D. 2003);

• la gestione dei luoghi heritage (Garrod e Fyall 2000);

• le attività di marketing legate ai siti heritage (Misiura 2006);
5UNESCO, Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, 17 Oct. 2003
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• le caratteristiche del turista heritage e le sue motivazioni (Urry, 1995;
Ashworth, 2000).

1.3 Il turismo sostenibile

La prima descrizione di Turismo sostenibile viene formulata dall’Organizzazione

Mondiale del Turismo (UNWTO):

“Tourism that takes full account of its current and future economic,

social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the

industry, the environment and host communities."6

Anche l’ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) ha fornito
una sua definizione, che sottolinea come questo debba basarsi su attività che
possono essere portate avanti per lungo tempo, in quanto apportano benefici sul
piano sociale, economico, naturale e ambientale al territorio nel quale operano7 .
Il turismo sostenibile nasce per dare risposta a tre esigenze principali:

• preservare le risorse storiche, artistiche e naturali per trasmetterle ai posteri;

• promuovere un turismo che permetta di distribuire in modo equo la ricchezza
sul territorio;

• mantenere elevata la qualità ambientale del luogo, così da poter essere il più
possibile attrattivi verso i fruitori.

Si vuole, riassumendo, cercare di conciliare gli obiettivi di tutte le parti inte-
ressate (visitatori, comunità locale, soggetti economici), mantenendo un focus
sulla conservazione dell’ambiente e del paesaggio della località in questione. Sono
quindi economia, etica e ambiente le tre parole chiave di questo tipo di turismo
perennemente in crescita.
Un turismo che voglia essere sostenibile deve pertanto presentarsi:

• duraturo;
6UNWTO, Code Mondial d’Ethique du Turisme, 1 October 1999
7ICOMOS, International Cultural Tourism Charter, October 1999
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• ben definito nel tempo e nello spazio;

• rispettoso dell’ambiente;

• integrato e diversificato;

• economicamente proficuo;

• partecipato dalla comunità.

1.4 Il creative tourism

La WTO (1993) definisce il turismo culturale come

“Movement of persons for essentially cultural motivations such as study

tours, performing arts and cultural tours, travel to festivals and other

cultural events, visits to sites and monuments, travel to study nature,

folklore or art, and pilgrimages.”

Secondo l’UNESCO (2006) esso è:

“a travel directed toward an engaged and authentic experience, with

participative learning in the arts, heritage, or special character of a

place, and it provides a connection with those who reside in this place

and create this living culture.”8

Secondo Richards e Raymond (2000) il turismo creativo è quello che consente ai
visitatori di sviluppare le loro doti creative grazie alla partecipazione ad iniziative
di apprendimento che siano caratteristiche e connesse direttamente con la località
selezionata per il viaggio.
In tempi recenti è sempre più chiaro come siano l’innovazione e la creatività a
distinguere le offerte che una destinazione turistica può offrire per essere il più
possibile accattivante per il viaggiatore.
Sfruttare la creatività, creando nuovi punti di interesse, permette di sviluppare

8UNESCO (2006), Towards sustainable strategies for Creative Tourism discussion Report of the
Planning Meeting for 2008 International Conference of Santa Fe, UNA, 2006
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una nuova offerta turistica oltre ad allentare la pressione naturalmente concentrata
sulle attrazioni più note del territorio. Essa costituisce inoltre una risorsa alterna-
tiva che ben si adatta alla promozione culturale e dell’heritage di un territorio.
Secondo Ferrari e Morazzoni (2012) l’utilizzo della creatività nell’ambito turistico
permette un sano coinvolgimento della comunità e di promuovere al meglio l’at-
mosfera e l’immagine di una destinazione.
Il turista creativo ricerca il contenuto stimolante rappresentato soprattutto da
manifestazioni ed eventi, in quanto egli vuole imparare qualcosa di nuovo e vivere
un’esperienza formativa e coinvolgente. Si tratta di un turista che possiede compe-
tenze linguistiche e tecnologiche, vuole sperimentare in prima persona la cultura
di un luogo e condivide le proprie esperienze online.

1.5 Il turista del XXI secolo

Nei decenni il turista e i suoi bisogni sono mutati, lasciando emergere tante
tipologie di turismo differenti e più o meno di nicchia. Il sociologo Giampaolo
Fabris (2009) definisce il turista postmoderno come un consumAttore e, dalla sua
descrizione esso appare:

• autonomo e critico;

• avverso e indipendente nei confronti della produzione;

• geloso della sua libertà di scelta;

• desideroso di dialogare con il produttore/fornitore di servizi;

• competente e informato;

• esigente e attento alla qualità;

• selettivo e orientato;

• sempre più connesso online e incline a condividere esperienze.
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Tutte queste caratteristiche sono riassumibili nell’espressione Turista Globale.
Changkay (2010) ha descritto i nuovi trend del consumo turistico che si sono
sviluppati in questi ultimi anni:

• la domanda del turista è cambiata, passando dal una scelta basata su elementi
razionali alla ricerca dell’emozione;

• la domanda è meno standardizzata e si orienta alla ricerca di esperienze nelle
quale il turista si trova al centro;

• il consumatore non è più passivo, ma opera attivamente;

• si privilegia sempre più spesso l’aspetto culturale rispetto al consumo
materiale;

• la domanda turistica è sempre più volta alla ricerca della bellezza.

Un aspetto che ha assunto particolare rilevanza per il turista nel ventunesimo secolo
è l’incessante avanzare della popolarità del web. La rivoluzione digitale degli ultimi
vent’anni ha interessato il settore turistico modificando il comportamento dei
consumatori in tutte le fasi: la scelta della destinazione, l’acquisto e la prenotazione,
la condivisione delle esperienze.
Il mondo digitale è entrato, prepotentemente, anche nella gestione delle aziende,
nel marketing e nel rapporto azienda-cliente, permettendo una molteplicità di
nuove strategie di azione.
Molte sono le nuove attività legate al turismo che si sono sviluppate in Italia
grazie alla creazione di innovative start-up turistiche; tra le più note nel nostro
paese, si possono citare Musement9, Sharewood10 e Bookingbility11.
Per quanto riguarda il turista odierno, questo è alla ricerca di esperienze che
soddisfino tre requisiti imprescindibili:

1. autenticità;

2. senso;
9Applicazione che permette di acquistare biglietti per mostre, spettacoli, musei ed eventi sportivi.

10Applicazione per lo scambio di attrezzature sportive tra privati.
11Piattaforma per persone affette da disabilità che sono alla ricerca di un alloggio, albergo o b&b.
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3. immersione.

Oggi i turisti vogliono vivere al 100% i luoghi che visitano, entrando in contatto
diretto con gli abitanti, e prediligono sempre più destinazioni minori e fuori dai
circuiti del turismo di massa. Si utilizzano, in tutte le fasi del viaggio, i social
media e questo deve spingere le strutture del settore ad innovarsi e riorganizzarsi.
L’UNWTO ha anche identificato le nuove categorie di turisti destinate ad imporsi
sul mercato:

• i Millennials alla ricerca di esperienze totalizzanti e innovative;

• i Silver hair, cioè la fascia over 60; si tratta di una categoria disponibile a
spendere, alla ricerca di proposte su misura, che predilige crociere, turismo
del benessere e turismo culturale;

• il nuovo Turismo familiare, cioè quello che vede partire insieme nonni e
nipoti, figli adulti con genitori, famiglie allargate, per rivolgersi al quale sarà
necessario creare proposte ed esperienze adatte e fruibili per tutte le fasce
età.

Sono state identificate anche tipologie di turismo emergenti:

• il Bleisure, il viaggio business nel quale si ricerca anche una parte ludica;

• il Food tourism, che consiste nell’esperienza diretta e approfondita del
cibo, come ad esempio lezioni di cucina, visite a vigneti e cantine;

• la Vacanza avventura, che vede i turisti alla ricerca di esperienze estreme
e memorabili.
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Capitolo 2

Gli Itinerari culturali per la

salvaguardia del patrimonio

Negli ultimi anni, come già notato nel capitolo precedente, il concetto di turismo
è profondamente mutato e, in particolare, si è diffusa una maggiore attenzione nei
confronti della cultura e delle tradizioni da riscoprire e valorizzare.
Si può inoltre notare la diffusione di una nuova tipologia di viaggio, che non si
limita a selezionare una città come luogo da visitare, ma una serie di località tra
loro legate da una tematica.
Un Itinerario è definito come “il percorso che si segue o s’intende seguire in un
viaggio, in una spedizione o simili”1. Solitamente un itinerario è quindi un percorso,
suddiviso in più tappe, che viene seguito dal turista. Si tratta di uno strumento
importante per il turista che vuole godere di un viaggio coerente e pianificato.

2.1 Cos’è un itinerario culturale

Il concetto di itinerario turistico non è assolutamente nuovo, anzi si può far
risalire addirittura al Medioevo, epoca in cui pellegrini, uomini di chiesa, mercati,
artisti e studiosi si mettevano in viaggio per attraversare territori, spesso solo
parzialmente conosciuti.
L’Italia è da sempre meta di questi percorsi, religiosi e laici. Roma era una tappa

1Vocabolario Treccani
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obbligata, senza dubbio, ma anche altre città, come ad esempio Milano, Venezia,
Firenze e Napoli, si inserirono nel cosiddetto Grand Tour, allorché sul finire del XVI
secolo il “viaggio in Italia” divenne quasi una moda, soprattutto per i rampolli
dell’aristocrazia europea, per gli studiosi e gli artisti; questa denominazione
chiarisce come questo viaggio fosse lungo ed ampio, con solo partenza e arrivo
definiti.
I protagonisti indiscussi del Grand Tour furono senza dubbio i giovani, in un primo
tempo aristocratici tra i sedici e i ventidue anni, ai quali si affiancarono in seguito
anche i figli di facoltose famiglie borghesi in ascesa. Anche gli uomini di cultura e
i professionisti furono fruitori del Grand Tour; i primi erano spesso al seguito dei
giovani viaggiatori, dando il via ad una sorta di mecenatismo moderno, i secondi
erano principalmente politici, diplomatici e mercanti interessati soprattutto al
collezionismo. I tanti volti dell’Italia diventarono l’immagine dell’intera società
europea che non voleva rinunciare a questo viaggio.

2.2 Gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa

Il programma degli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa nasce nel 1987 con
l’intento di dimostrare come sia possibile ricreare al giorno d’oggi un viaggio nello
spazio-tempo e riscoprire i valori che sono alla base di un patrimonio culturale
condiviso da tutti i cittadini del vecchio continente.
Gli itinerari rappresentano un concreto veicolo per dialogare e confrontarsi gli uni
con gli altri.

Il Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa2 è la più antica organizzazione internazionale di questo
continente.
Fondata nel 1949 sulle rovine prodotte dalla Seconda Guerra Mondiale, era volta a
favorire una ricostruzione sociale e politica dell’Europa, facendo leva su un insieme
di valori e di principi fondamentali comuni da riportare in primo piano per evitare

2Council of Europe (EN) - Conseil de l’Europe (FR)
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che un’ulteriore guerra potesse sconvolgere il continente.
Lo scopo primario del Consiglio d’Europa, espresso nel suo statuto del 1949, è il
seguente:

“Il Consiglio d’Europa ha lo scopo d’attuare un’unione più stretta fra

i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono

loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e

sociale.”3

Ad oggi il Consiglio d’Europa conta 47 stati membri (l’Unione Europea ne com-
prende attualmente solo 28, 27 dopo l’uscita della Gran Bretagna) e i suoi ambiti
di attività, definiti nei documenti fondativi pilastri fondamentali, sono:

• diritti umani;

• democrazia;

• stato di diritto.

L’organizzazione si è dotata di una propria bandiera e un proprio inno, che saranno
successivamente ripresi dall’Unione Europea, e di un proprio logo.
La bandiera del Consiglio d’Europa è una delle più note al mondo: dodici stelle
dorate disposte in cerchio su un fondo blu; stesso discorso vale per l’inno, il celebre
“Inno alla Gioia” tratto dalla IX sinfonia di Beethoven, diventato successivamente
anche inno dell’Unione Europea.
L’utilizzo delle politiche culturali per favorire la coesione sociale, la democrazia
e la cooperazione internazionale ha portato alla stesura di una serie di trattati,
e all’elaborazione di programmi e attività che negli anni sono andati a toccare
un’ampia gamma di tematiche.

L’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali

L’European Institute of Cutural Routes (EICR)4 è un’agenzia tecnica del
Consiglio d’Europa dedicata al programma delle Rotte Culturali, con sede presso

3Statuto del Consiglio d’Europa. Londra, 5 maggio 1949. Articolo 1a
4Istituto Europeo degli Itinerari Culturali (IT) - Institut Européen des Itinéraires Culturels (FR)
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l’Abbazia di Neumünster in Lussemburgo.
La sua istituzione risale al 1998 quando il Consiglio d’Europa e il Granducato
del Lussemburgo hanno sottoscritto l’Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari
Culturali (European Partial Agreement - EPA).
Il suo compito è quello di gestire e coordinare le Rotte già certificate, valutare
le nuove candidature che vengono presentate, organizzare convegni e corsi di
aggiornamento per i manager degli itinerari e infine coordinare un network di
università che si occupa della parte scientifica, con lo scopo di favorire lo scambio
e la mobilità di studenti e ricercatori e di dare vita a rapporti di collaborazione
continui tra l’Istituto, le Università e gli altri soggetti coinvolti negli Itinerari.
Di questo network fanno parte anche due atenei italiani, l’Università di Bologna
(Center for Advanced studies in tourism - CAST) e l’Università di Macerata, oltre
ad università lussemburghesi, francesi, spagnole, britanniche, canadesi, russe ed
israeliane.
La mission dell’Istituto del Lussemburgo è quello di assicurare e garantire continui-
tà di attuazione degli Itinerari culturali nel panorama europeo. Lo staff dell’Istituto
fornisce consulenza sia a quanti gestiscono itinerari certificati sia a coloro che
propongono nuove candidature.

Obiettivi e filosofia delle Cultural Routes

Le Cultural Routes nascono essenzialmente come mezzo di dialogo intercultu-
rale e per fornire una migliore comprensione e conoscenza della storia dell’Europa,
che non sarebbe tale senza l’incontro di popoli e gli intrecci di culture realizzatisi
attraverso i secoli.
Gli itinerari rappresentano quindi un modello per la cooperazione culturale e
consentono di rafforzare la consapevolezza dell’identità comune del continente e
di sottolineare l’importanza di una partecipazione attiva volta alla difesa e alla
valorizzazione del patrimonio culturale da parte dei cittadini.
Il lancio del programma risale al 1987; si è puntato fin dall’inizio sull’implementa-
zione di un turismo rispettoso, autentico e sostenibile, in largo anticipo rispetto
alle attuali tendenze più innovative in campo turistico.
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Attualmente gli Stati membri che promuovono le rotte nei loro paesi sono 23 e
ogni anno vengono certificati nuovi itinerari che attraversano l’intero continente.

2.3 Dalla teoria alla pratica

Definizione del progetto ed obiettivi

Il carattere complesso ed inclusivo delle Rotte Culturali è apparso fin dalla
nascita del programma a partire dalla scelta dal nome stesso: rotta. Questa non
va intesa solo in riferimento ad aspetti geografici e paesaggistici, ma presenta
anche un senso più profondo e complesso, indicando una serie di luoghi e/o aree
geografiche che condividono una tematica comune declinata in forme diverse,
mantenendo però l’unicità di ciascun sito o area.
La definizione di Cultural Routes fornita dal Consiglio d’Europa nella Risoluzione
CM/Res(2013)66 è la seguente:

“A cultural, educational heritage and tourism co-operation project ai-

ming at the development and promotion of an itinerary or a series

of itineraries based on a historic route, a cultural concept, figure or

phenomenon with a transnational importance and significance for the

understanding and respect of common European values.”

Gli obiettivi principali di questo progetto culturale del Consiglio d’Europa sono:

• promuovere il patrimonio culturale e l’identità europea;

• rafforzare la dimensione democratica degli scambi culturali e del turismo, lo
sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese;

• consolidare il coinvolgimento di autorità locali e regionali, della società civile
radicata nel territorio, di associazioni, università, organizzazioni professionali.

Questo progetto non è tuttavia esente da difficoltà, in primo luogo perché deve
interfacciarsi con numerosi interlocutori contemporaneamente, ognuno dei quali
con proprie organizzazioni e finalità specifiche.
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Inoltre i cambiamenti politici che, soprattutto negli ultimi anni, stanno minando
la coesione europea costituiscono un ulteriore ostacolo da affrontare; essi possono
impedire il rafforzamento dell’identità comune che le rotte si ripromettono di
portare alla luce e minare la democrazia, rendendo difficile la fruizione del turismo
culturale da parte dei settori più emarginati della popolazione.
È quindi possibile definire una rotta culturale come una complessa struttura che
comprende beni e iniziative diffuse sul territorio, coinvolgendo diversi ambiti, per
narrare ed interpretare l’heritage alla luce del presente.
Considerando la definizione di “rotte” precedentemente fornita, è possibile identi-
ficare tre tipologie possibili:

• Itinerari territoriali - comprendono aree che condividono il tema al quale
la rotta si ispira; sono caratterizzati dalla contiguità territoriale e dallo
sviluppo di un tema comune. Questa tematica permette di identificare
l’interdipendenza esistente tra i diversi Stati toccati dall’itinerario, che si
tratti di heritage tangibile (ad esempio monumenti) o intangibile (tradizioni
locali, usi) del territorio.

• Itinerari lineari - fanno riferimento ad infrastrutture storiche, nate come
percorsi terresti o marittimi. Queste vie sono state nei secoli utilizzate per
viaggiare e commerciare e ora vengono utilizzate per mettere in contatto
territori geograficamente distanti.

• Itinerari reticolari - composti da elementi culturali singoli o aggregati,
in assenza di continuità territoriale; vengono pertanto anche definite “rotte
virtuali”.

Il contesto normativo relativo alle questioni culturali e territoriali

Il progetto delle Cultural Routes rappresenta un sistema complesso, che incor-
pora luoghi con alle spalle identità territoriali, condizioni storiche, economiche e
sociali differenti.
Dal punto di vista normativo questo programma fa riferimento soprattutto ad al-
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cune Risoluzioni e Convenzioni adottate del Consiglio d’Europa, le più importanti
delle quali sono:

• Convenzione culturale europea (Parigi, 1954)5 - ha l’obiettivo di svi-
luppare una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco
apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea,
la promozione dei contributi nazionali al patrimonio culturale comune.

• Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architet-
tonico d’Europa (Granada, 1985)6 - il suo obiettivo è riconoscere il
patrimonio architettonico come espressione della diversità e della ricchezza
culturale europea, quale testimonianza tangibile della storia. Nella conven-
zione vengono distinte le diverse tipologie di beni immobili (monumenti,
complessi architettonici e siti) e si prevedono misure per il loro restauro e la
loro conservazione.

• Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, 2000)7 - vuole incorag-
giare le autorità pubbliche ad adottare politiche e provvedimenti a livello
locale, regionale, nazionale ed internazionale per la salvaguardia, la gestione
e la pianificazione dei paesaggi in Europa. Riguarda tutti i paesaggi, ordinari
e straordinari, e ne riconosce l’importanza per la vita degli abitanti.

• Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimo-
nio culturale per la società (Faro, 2005)8 - il testo presenta il patrimonio
culturale come elemento utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle
diversità culturali, alla promozione del dialogo interculturale e allo sviluppo
di un modello economico sostenibile.

Per il progetto risultano fondamentali anche altre due convenzioni internazio-
nali, promosse dall’UNESCO9:

5Council of Europe, European Cultural Convention, Paris, 19 December 1954
6Council of Europe, Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Florence,

03 October 1985
7Council of Europe, European Landscape Convention, Florence, 20 October 2000
8Council of Europe, Framework Convention on the Value of Cultural heritage for Society, Faro, 27

October 2005
9United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
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• Convenzione sul patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi,
1972)10 - la finalità della convenzione è identificare, proteggere, conservare,
presentare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale e
naturale mondiale di eccezionale valore universale.

• Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale imma-
teriale (Parigi, 2003)11 - lo scopo è salvaguardare l’intangible cultural

heritage, cioè quel patrimonio di usi, costumi e tradizioni che spesso non han-
no una codificazione ben precisa perché tramandate oralmente di generazione
in generazione.

Le tappe del progetto per la certificazione

Il processo per la creazione di un dossier completo e pronto per la presentazione
di un nuovo itinerario culturale presso l’Istituto del Lussemburgo deve seguire le
regole definite nella Risoluzione CM/Res(2013)67.
La presentazione di un progetto comprende cinque step fondamentali:

1. definizione del tema;

2. identificazione degli elementi di heritage connessi alla tematica in questione;

3. creazione di un network europeo formale e legale (solitamente si tratta della
creazione di un’associazione con un proprio statuto);

4. coordinamento delle azioni comuni;

5. proposta di un logo e di strategie per dare visibilità al progetto.

Il primo elemento da individuare per il progetto di una Cultural Route è la
tematica. Questa deve essere rappresentativa di valori europei comuni a più Stati,
deve essere indagata e supportata da una serie di studi e ricerche portate avanti
da un insieme di esperti di diverse discipline, deve rappresentare la storia e la
memoria europea, deve permettere di sviluppare proposte turistiche sostenibili

10UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural heritage, 16
November 1972

11UNESCO, Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural heritage, 17 October 2003
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e deve poter essere messa a disposizione di operatori pubblici e privati, nonché
adattarsi a differenti cluster di pubblico.
Il tema scelto può essere espresso nei diversi paesi coinvolti in forme differenti in
base alla struttura geografica, alle caratteristiche culturali, storiche e naturali delle
differenti regioni. I promotori del progetto devono identificare gli elementi, tangibili
ed intangibili, connessi al tema prescelto, spiegandone la rilevanza. Devono inoltre
produrre un documento in forma narrativa che sia esplicativo della tematica e che
definisca in modo il più completo possibile l’itinerario.
La buona organizzazione della cooperazione tra i diversi partner rappresenta
una delle condizioni fondamentali per ottenere l’approvazione del progetto. Il
network deve essere legalmente costituito e deve aver espresso all’unanimità parere
favorevole su tutta la documentazione prodotta con il sostegno del Comitato
Scientifico, appositamente costituito dai promotori, comprendente enti, istituti di
ricerca ecc. che forniscono supporto all’implementazione del progetto.
Gli attori, costituitisi in associazione, devono condividere una serie di azioni che
portino allo sviluppo di un turismo sostenibile, elemento di primario interesse
per il Consiglio d’Europa, e che siano volte a valorizzare e promuovere l’interesse
per la tematica, sviluppare strategie per coinvolgere in particolare la popolazione
più giovane e per creare un collegamento con le pratiche artistiche e culturali
contemporanee.
Dal punto di vista strategico e di marketing, fin da questa fase iniziale, risulta
importante ideare un visual che renda facilmente identificabile l’intero progetto,
iniziando con l’ideazione di un logo e di materiale grafico dedicato e pianificando
accuratamente la presenza online.
Durante il processo di sviluppo del progetto e creazione del dossier, l’Istituto
Europeo degli Itinerari Culturali lavora e collabora continuamente con i promotori
per fornire supporto e know-how, garantire l’assistenza tecnica e collaborare
nella costruzione della proposta, che poi verrà valutata da un gruppo di esperti
indipendenti e da altri organi del Consiglio, come il Consiglio Direttivo dell’Accordo
Parziale Allargato e il Consiglio Direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio
(CDCPP).
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2.4 Gli itinerari attualmente approvati

Gli itinerari attualmente certificati presentano una ricca e complessa serie
di temi e soggetti di interesse e si sviluppano lungo vasti e differenziati contesti
territoriali. Ciascuna rotta ha come interesse primario la connessione con l’identità
locale e il territorio; durante il processo di analisi e creazione è essenziale riscoprire
elementi e tradizioni che collegano aree diverse del continente.
Nel 2017 le rotte riconosciute dal Consiglio d’Europa sono 31 e si sviluppano
principalmente su sette tematiche:

• Itinerari religiosi - Cammini di Santiago di Compostela (1987), Via Fran-
cigena (1994), Itinerario Europeo del Patrimonio Ebraico (2004), Itinerario
San Martino di Tours (2005), Siti Cluniacensi in Europa (2005), Itinera-
rio Europeo della Abbazie Cistercensi (2010), Itinerario dei Cammini di
Sant’Olav (2010), Strade degli Ugonotti e dei Valdesi (2013).

• Itinerari storici - La Hansa (1991), Le Rotte dei Vichinghi (1993), La
Rotta dei Fenici (2003), La Via Regia (2005), Itinerario Europeo dei Cimiteri
(2010), Itinerario Europeo delle Città Storiche Termali (2010), La Via del
Megalitico (2013), Via Hasbourg (2014), Itinerario degli Imperatori Romani e
del Vino del Danubio (2015), Itinerario delle Città Fortificate e della “Grande
Région” (2016).

• Itinerari artistici - Gli Itinerari del Patrimonio Al-Andalus (1994), I Cam-
mini dell’Arte Rupestre Preistorica (2010), La Rete dell’Art Nouveau Network
(2014).

• Itinerari legati a personaggi famosi - Le Vie Europee di Mozart (2002),
Sulle tracce di R.L. Stevenson (2015), Destinazione Napoleone (2015),
L’itinerario Europeo dell’Imperatore Carlo V (2015).

• Itinerari enogastronomici - Le Rotte dell’Olivo (2005), Iter Vitis (2009).

• Itinerari architettonici - TRANSROMANICA12 (2007), ATRIUM13 (2014).
12The Romanesque Routes of European Heritage
13Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe’s Urban Memory
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• Itinerari dei materiali - La Rotta del Ferro nei Pirenei (2004), Itinerario
Europeo della Ceramica (2012).

Le rotte culturali del Consiglio d’Europa sono un potente mezzo per promuovere
e preservare la condivisa ma variegata identità culturale che caratterizza il nostro
continente. Rappresentano un modello per la cooperazione culturale che fornisce
una grande lezione relativamente a identità e cittadinanza, poiché invita i cittadini
a farsi parte attiva della comunità patrimoniale 14 del proprio territorio. Gli itinerari
mettono in luce elementi del nostro passato che possono aiutare a comprendere
il presente e ad aprirsi al futuro con il giusto spirito, favorendo così lo sviluppo
economico e sociale dell’Europa tutta.

14Convenzione di Faro, 2005
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Capitolo 3

Proposta per una nuova Cultural

Route

Ogni anno l’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali del Lussemburgo riceve
diverse proposte di nuovi itinerari che vengono valutate e vagliate per capire se
risultano in linea con le regole e i criteri da rispettare per entrare a far parte delle
Rotte Culturali riconosciute ufficialmente dal Consiglio d’Europa.
Nel 2013 la Cina ha proposto un progetto legato alla Via della Seta, volto alla
promozione delle attività economiche; recentemente, da parte di diversi soggetti
veneti, è stata avanzata l’ipotesi di dare vita ad un nuovo itinerario definito Via
Europea della Seta.

3.1 One Belt, One Road

“One Belt, One Road” (OBOR) è una iniziativa lanciata dal presidente cinese
Xi Jinping nel settembre 2013. Il progetto in questione ha come intento quello di
promuovere gli scambi commerciali, finanziando e agevolando la costruzione di
nuove infrastrutture, o il miglioramento di quelle esistenti, così da dare vita a due
direttrici fondamentali:

• The Silk Road Economic Belt, cioè la Nuova Via Terrestre della Seta che si
snoderebbe tra Europa Sud-Orientale, Paesi Mediorientali e Paesi dell’Asia
centrale;
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• 21st Century Maritime Silk Road, cioè la Nuova Via Marittima della Seta
che collegherebbe via mare Cina ed Europa, passando per il Canale di Suez
e collegando, tra gli altri, Singapore, Pakistan, Kenya, Egitto e Grecia.

Lo scopo principale di questo progetto è economico, si vuole cioè facilitare e
rendere continuativo lo scambio di materie prime e prodotti; questo, secondo la
Cina che lo ha proposto, dovrebbe portare un’era di pace e prosperità per i due
continenti interessati.
Non sono mancate reazioni negative; la critica maggiore che viene mossa alla Cina
è che voglia approfittare di questo progetto per perseguire mire monopolistiche e
diffondere il proprio modello di sviluppo, che si basa tra l’altro sulla costruzione
di nuove infrastrutture in Paesi dove il costo del lavoro è inferiore. L’altra critica è
relativa al possibile impatto ambientale: da una parte l’utilizzo di enormi quantità
di materiale da costruzione farà aumentare in modo esponenziale la ricerca di
materie prime, che non avranno il tempo di ricostituirsi naturalmente, dall’altra
le conseguenze che la costruzione di nuove infrastrutture, l’utilizzo delle stesse e il
continuo scambio di merci potrà avere direttamente sul clima e sull’ambiente.

3.2 Il progetto promosso dalla Città di Venezia e dalla

Ragione Veneto

Una proposta, ancora lontana dalla presentazione ufficiale, ma che sta iniziando
ad attirare l’attenzione di enti e soggetti diversi è quella avanzata dalla Città di
Venezia e dalla Regione Veneto, relativa alla Via Europea della Seta.
Venezia si presenta naturalmente come la città dalla quale la Via della Seta
potrebbe snodarsi, proprio come avveniva secoli fa.
Il rapporto tra Europa (e in particolare Venezia) e Cina è attualmente sempre
più intenso, non solo dal punto di vista economico ma anche turistico e culturale:
negli ultimi anni si è consolidato attraverso numerose iniziative, anche grazie alla
presenza di corsi di Lingue Orientali presso l’Università Ca’ Foscari.
Questo progetto, ancora in fase embrionale, sta già riscuotendo l’interesse di alcune
tra le principali istituzioni cittadine (oltre all’Università Ca’ Foscari, la città più

28



CAPITOLO 3. PROPOSTA PER UNA NUOVA CULTURAL ROUTE

vantare lo IUAV, la VIU e il conservatorio Benedetto Marcello) e di altri enti
regionali, nazionali ed internazionali.
Tale iniziativa assume particolare importanza nell’ottica della promozione di un
turismo lento e che tratti nel modo migliore possibile le città, in primis Venezia
(già da anni patrimonio mondiale dell’UNESCO), che da tempo deve combattere
contro un turismo mordi e fuggi, il quale non si preoccupa certo di preservare la
città.
Valorizzare l’heritage tangibile ed intangibile della Seta come materiale, ma anche
dal punto di vista delle tecniche produttive, è il primo risultato che ci si aspetta
di ottenere da questo progetto di Itinerario. Si punta inoltre a mettere in risalto i
contatti, commerciali e non solo, tra Europa e Oriente che si sono realizzati per
secoli e a promuovere legami e attività coordinate tra diverse città ed enti per la
tutela di questo prodotto, incentivando la pubblicazione di studi, ricerche e analisi
settoriali sul tema. Un altro obiettivo è la promozione del dialogo e dello scambio
di "buone abitudini" relativamente alla valorizzazione del percorso, basandosi sulla
collaborazione con gli altri Itinerari riconosciuti e con gli Stati confinanti, oltre a
quelli direttamente coinvolti.

3.3 La Via Europea della Seta

Il nome “Via, o strada, della Seta” (Seidenstraße in tedesco), che si attribuisce
alle rotte commerciali che nei secoli hanno messo in contatto Europa e Oriente,
fu coniato nel 1877 dal viaggiatore tedesco Ferdinand von Richthofen, geografo e
geologo.
Bisogna precisare che in realtà non è mai esistita una vera e propria "via" in grado
di collegare i due estremi dell’Eurasia e che la seta, dalla quale il percorso prende
il nome, rappresentava solo una minima parte della grande quantità di merci che
venivano scambiate lungo questo asse.
Su quelle tratte infatti viaggiava di tutto, tessuti, carta, spezie, ceramiche e cobalto
tra i beni materiali, ma soprattutto era incessante lo scambio di idee tra le culture
che nei secoli si sono succedute.
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Espansione geografica, popoli e culture

Questo immaginario cammino si sviluppa in un immenso spazio che possiamo
ricondurre all’Eurasia, delimitata ad ovest dall’Oceano Atlantico e ad Est dall’O-
ceano Pacifico. Non va però dimenticato il limite meridionale, definito dall’Oceano
Indiano e, soprattutto, dal Mar Mediterraneo, culla di alcune delle più grandi
civiltà dell’antichità.
Il territorio non era sicuramente dei più agevoli da percorrere dai mercanti e dai
viaggiatori: gran parte di esso è occupata da montagne ed altopiani, senza dimenti-
care le numerose zone desertiche e la zona della taiga nell’estremità settentrionale.
All’interno di questo sconfinato spazio si sono succedute popolazioni che hanno
dato vita alle civiltà più famose dell’antichità, costruendo le loro città più impor-
tanti nei punti più favorevoli ai commerci e agli scambi.
Non è possibile affermare con certezza quando i diversi popoli dell’Eurasia entra-
rono per la prima volta in contatto tra loro, ma è certo che già nel II millennio
a. C. le comunità pastorali e nomadi si spostavano, anche se per tratte brevi,
diffondendo tecniche produttive, culture e lingue.

3.4 Possibili fili rossi tematici

Come è già stato sottolineato precedentemente (Cap. 2.3), una proposta di
itinerario culturale, per essere presa in considerazione dall’Istituto del Lussemburgo,
deve rispettare due regole per quanto riguarda la tematica:

• essere rappresentativa dei valori europei;

• individuare elementi tangibili e intangibili da promuovere.

Nel questionario sono stati proposte cinque possibili tematiche da sviluppare:

1. La storia di Marco Polo;

2. L’arte della bachicoltura nei secoli;

3. Le tecnologie per la produzione della seta;
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4. La vita nelle filande attraverso i secoli;

5. La seta nell’arte, nella moda e nel design.

Qui di seguito le proposte individuate saranno descritte, cercando di ipotizzare
le città e i luoghi che potrebbero rappresentare punti significativi all’interno
dell’itinerario.

La storia di Marco Polo

Figura 3.1: La storia di Marco Polo

Nel 1271 Marco Polo partì da Venezia, in compagnia di suo padre Niccolò e
suo zio Matteo, alla volta della Cina. Il viaggio fu lungo e gli permise di ammirare
i grandi porti e i numerosi luoghi di scambio: San Giovanni d’Acri, Laias (o
Laiazzo), Baghdad, Basra, Kashgar. Nel 1274 Marco Polo e i suoi compagni di
viaggio giunsero a Cambaluc, odierna Pechino, alla corte di Kublai Khan. Si
narra che Marco Polo sia restato in Cina alla corte dell’imperatore, inizialmente
come suo consigliere e successivamente come governatore di una provincia del suo
impero, per almeno un quarto di secolo, durante il quale viaggiò in lungo e in
largo come ambasciatore.
Dopo questa parentesi asiatica, Marco Polo rientrò in Italia, ma finì nelle carceri

31



CAPITOLO 3. PROPOSTA PER UNA NUOVA CULTURAL ROUTE

genovesi dove sembra sia nato Il Milione. La tradizione narra che Marco si fosse
trovato in una cella vicina ad un certo Rustichello, autore toscano di romanzi
cavallereschi, e, di comune accordo, avessero deciso che il grande viaggio di Marco
meritasse di essere narrato. Il manoscritto, redatto in lingua francese, è andato
perduto, ma del Milione sono giunte fino a noi moltissime versioni: testi in francese,
traduzioni in toscano e veneto, copie in tedesco e in molte altre lingue.
Il racconto del viaggio occupa solo poche decine di pagine, il resto del famoso
libro è rappresentato da descrizioni minuziose di città, popolazioni, abitudini e
culture con cui Marco Polo era entrato in contatto in quegli anni.
Marco Polo morì nella sua Venezia l’8 gennaio del 1324, alla veneranda età di
settant’anni; venne tumulato nella chiesa di San Lorenzo e, escluso un testamento
e poco altro, di lui sopravvive solo il racconto di quel viaggio leggendario.

Ricostruire il viaggio che i Polo compirono non è facile, anche se esistono delle
certezze relativamente ad alcune delle tappe. Tuttavia, non bisogna dimenticare
che questa rotta, nota come l’Antica Via della Seta, era già stata battuta nei secoli
precedenti da pellegrini e mercanti che stavano già realizzando quello scambio
di merci e idee che oggi si vorrebbe ricreare. Questa sotto-rotta potrebbe quindi
innanzi tutto comprendere alcuni luoghi di interesse nel territorio veneziano:

• Corte Seconda del Milion, dove si crede abbia vissuto Marco Polo nei suoi
anni veneziani;

• Chiesa di San Lorenzo, dove il mercante venne sepolto;

• Biblioteca Marciana, dove sono conservati il suo testamento e dove è possibile
ammirare la Mappa del Mondo di Fra Mauro, che si ritiene sia stata realizzata
anche grazie alle numerose informazioni che più di un secolo prima Marco
Polo aveva lasciato nel suo Milione (il disegno del monaco camaldolese Mauro
fu realizzato all’incirca alla metà del XV secolo).

Oltre a questi luoghi, connessi strettamente alla vita lagunare di Marco Polo, si
potrebbe estendere l’itinerario a Genova e in particolare a Palazzo San Giorgio
dove il mercante, imprigionato, dettò il racconto del suo viaggio affinché venisse
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diffuso e lasciato in eredità ai posteri.
Un’altra località che potrebbe essere compresa nell’itinerario è Curzola, città
croata nella quale Marco Polo rimase prigioniero dei genovesi. La popolazione
croata, vista la certezza della presenza del mercante presso l’isola, ha cercato in
questi anni di accreditarsi come luogo natale del mercante, allestendo un museo
in suo onore1, oltre ad aver identificato quella che ritengono possa essere la sua
casa natale sull’isola; nonostante questa ipotesi sia stata ampiamente smentita, è
certo che in quest’isola si sia svolta una parte della vita di Marco Polo.
L’itinerario potrebbe successivamente estendersi alle città descritte nel Milione e
nelle quali la famiglia Polo aveva organizzato i suoi commerci:

• Eubèa o Èvia (Grecia), chiamata dai veneziani Negroponte,

• Acri (Israele)

• Trebisonda (Turchia)

• Istanbul (Turchia)

Queste località potrebbero, sulla scia dell’importanza sempre crescente del progetto
di ridar vita alla via della seta e dei rapporti, anche economici, sempre crescenti tra
Oriente e Occidente, valorizzare la propria vocazione turistica anche in quanto città
menzionate ne “Il Milione”. In queste città si potrebbero allestire mostre e spazi
laboratoriali legati alla figura di Marco Polo o più genericamente al commercio
dei tessuti che nei secoli hanno viaggiato in quei territori.

L’arte della bachicoltura nei secoli

La seta è una fibra tessile animale che si ottiene dal Bombyx Mori, comunemente
detto baco da seta. La terra di origine dell’allevamento del baco da seta è, secondo
la tradizione, la Cina, anche se alcuni studiosi recenti indicano nell’India il Paese
nel quale sarebbe nata questa attività; in ogni caso le tecniche di coltivazione e
lavorazione restarono segrete per secoli.

1Marco Polo Museum Korčula
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Figura 3.2: L’arte della bachicoltura nei secoli

Fu proprio per diffondere questo prodotto che nacque quella che noi oggi
conosciamo come “Via della Seta”, la quale permise anche agli antichi Romani
di apprezzare quel materiale, considerato universalmente un bene di lusso, e agli
Europei dei secoli successivi (probabilmente a partire dall’età di Giustiniano, VI
secolo d.C.) di produrlo autonomamente. Nel 2009, la “Sericultura e l’artigianato
della seta cinesi” sono entrati a far parte del Patrimonio immateriale dell’Umanità
come bene protetto dall’UNESCO.
Questa percorso potrebbe promuovere la conoscenza e diffondere la storia delle
tecniche dell’allevamento del baco da seta, coinvolgendo quanti ai giorni nostri
si dedicano a questa attività in Europa e, in particolare, in Italia. Nel nostro
Paese attualmente il punto di riferimento più importante è rappresentato dalla
Sezione specializzata per la bachicoltura, con sede a Padova, del Consiglio per la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA).
Alcuni altri siti interessanti sono:

• Museo del baco da Seta, Vittorio Veneto (Treviso)

• Museo del baco da Seta “Ciro Ronchi”, Meldola (Forlì)

• Museo della Bacologia “Carlo Ascenzi”, Colli del Tronto (Ascoli Piceno)
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• SILK Urban Farm 2, Bologna

In Europa alcune realtà che potrebbero dar luogo ad importanti collaborazioni
potrebbero essere:

• Museo della Seta, Taulignan (Francia)

• Museo della Seta, Soufli (Grecia)

Le tecnologie per la produzione della seta

Figura 3.3: Le tecnologie per la produzione della seta

La lavorazione della seta, intesa come arte vera e propria, arrivò in Italia, più
precisamente in Sicilia, intorno alla metà del dodicesimo secolo e l’Italia mantenne
il primato europeo in questo settore dal XIII al XVII secolo. I produttori della
seta erano i mercanti, che compravano la fibra di seta e la facevano trasformare
all’interno di piccoli laboratori. Gli artigiani specializzati erano sottoposti ad un

2Progetto nato a Bologna nel 2018 che si propone di riportare alla luce l’antica tradizione della
bachicoltura innovandola per fornirle nuovi sbocchi, quali quelli in campo biomedico, cosmetico e
culinario
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attento controllo da parte delle città, che cercavano di impedire loro, una volta
appreso il mestiere, di trasferirsi altrove portando con sé le competenze acquisite.

La città che più contribuì a far crescere l’importanza dell’industria della
seta fu Lucca. Gli artigiani lucchesi si allontanarono dalla città toscana per
diffondere la lavorazione in altre città del nord Italia, che diventarono centri di
produzione importanti, quali Bologna, Genova, Firenze e Venezia. A Venezia, in
particolare, rimasero per i quattro secoli successivi, come confermato da molteplici
fonti documentali. Una delle maggiori innovazioni legate alla lavorazione della
seta fu il filatoio idraulico, diffusosi grazie ad una famiglia lucchese che si era
trasferita a Bologna, città che ha rappresentato per secoli uno dei più importanti
centri dell’industria della seta, la quale alla fine del XVI secolo dava da vivere
a circa 24.000 persone e i cui prodotti venivano esportati in Francia, Germania,
Inghilterra e nelle Fiandre. Nel 1870 la metà delle filande italiane si concentrava
però in Lombardia, con una massima diffusione nella provincia di Como, dove la
lavorazione aveva avuto inizio nel XVI secolo. Con la rivoluzione industriale del
XVIII secolo la lavorazione della seta fu coinvolta nelle numerose ed importanti
innovazioni tecnologiche che portarono alla trasformazione del lavoro di bottega,
sostituito dall’organizzazione industriale della produzione. Il modello economico
che si era sviluppato nei secoli, in principio nel territorio lucchese e successivamente
nel resto dell’Italia del nord (Firenze, Bologna, Como e Venezia soprattutto),
ebbe un forte impatto anche sulla struttura dell’industria tessile europea; Lione,
Londra e Valencia furono le tre città europee che, basandosi sul modello italiano,
crebbero a tal punto da diventare piazze commerciali internazionali per la seta per
diversi secoli. Non a caso nel 1996 l’UNESCO ha dichiarato la Borsa o Mercato della

Seta (in spagnolo Lonja de la Seda) di Valencia Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
In tutte le località citate, e in molte altre in Italia ed Europa, sono presenti Musei
dedicati ai tessuti, ai macchinari e alle tecnologie per la lavorazione della Seta che
potrebbero entrare a far parte del circuito di partners per l’itinerario in questione.
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La vita nelle filande attraverso i secoli

Figura 3.4: La vita nelle filande attraverso i secoli

Questo ulteriore sotto-itinerario avrebbe lo scopo di promuovere lo studio delle
trasformazioni dell’organizzazione socio-economica e giuridico-amministrativa
degli Stati europei determinate dalle attività connesse alla lavorazione e alla
commercializzazione della seta. La città di Venezia, in particolare, ospita una
grande quantità di materiale all’interno dei fondi delle magistrature e degli uffici
amministrativi che nei secoli si sono occupati della gestione delle botteghe e degli
scambi commerciali. Questo aspetto della questione permetterebbe di indagare
l’organizzazione delle filande, le condizioni di vita dei lavoratori, quasi sempre
donne e bambini, i problemi igienico-sanitari, i rapporti contrattuali negli opifici, le
conseguenze urbanistiche della presenza di ingenti masse di lavoratori (ad esempio
lo sviluppo disordinato di quartieri nelle vicinanze degli stabilimenti produttivi). A
livello nazionale, un esempio di divulgazione sul tema del lavoro nelle filande e della
condizione del lavoro femminile è rappresentato dal Museo della Seta di Garlate3,
che ha dedicato una parte della sua attività alla raccolta di testimonianze dirette
o ricavate da documenti storici sulle condizioni di vita delle donne che lavoravano

3http://www.museosetagarlate.it e www.vocidallafilanda.it
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nelle filande. Alcune iniziative in Italia ed Europa che hanno ricostruito il lavoro
delle filande e che potrebbero essere coinvolte nell’itinerario sono:

• Museo della Filanda Romanin-Jacur4, Salzano (Venezia)

• Museo della Seta, San Leucio (Caserta)

• Villa Bernasconi, Cernobbio (Como)

• Museo-Giardino della Civiltà della Seta, Racconigi (Cuneo)

• Museo della Seta, Soncino (provincia di Cremona)

• La Filanda5, Mendrisio, Canton Ticino (Svizzera)

• La Filanda di Calquieres6, Langogne (Francia)

La seta nell’arte, nella moda e nel design

Figura 3.5: La seta nell’arte, nella moda e nel design

La seta ha rappresentato un prodotto di pregio particolarmente apprezzato,
che nei secoli è stato protagonista della moda e del design; di conseguenza è

4http://www.filandadisalzano.it
5http://www.lanostrastoria.ch
6http://musee-lozere.com

38

http://www.filandadisalzano.it
http://www.lanostrastoria.ch
http://musee-lozere.com


CAPITOLO 3. PROPOSTA PER UNA NUOVA CULTURAL ROUTE

entrata anche a far parte dell’immaginario pittorico, essendo spesso di seta le
vesti riprodotte in celebri e meno celebri dipinti e arazzi dal Trecento in avanti.
La seta infatti era da sempre uno dei prodotti più utilizzati per la realizzazione
di abiti e oggetti di arredo di pregio. Non bisogna inoltre dimenticare come le
grandi corporazioni del Trecento, tra le quali spiccano quelle della Lana e della
Seta, parteciparono al finanziamento di alcuni tra i più importanti edifici pubblici,
laici e religiosi, che è ancora oggi possibile ammirare.
Si potrebbe quindi dire che la seta, indirettamente, e quanti erano coinvolti nella
sua produzione abbiano rappresentato una parte importante della committenza
d’arte, contribuendo alle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche delle città
(si può fare riferimento, tra gli altri, a Palazzo della Signoria e a Santa Maria del
Fiore a Firenze). Questo percorso potrebbe coinvolgere le città dove la produzione
della seta ha prodotto gli effetti più evidenti dal punto di vista culturale (ad
esempio Firenze), quelle dove hanno lavorato artigiani di alto livello (ad esempio
Londra dove operò, nel XVIII secolo, la designer Anna Maria Garthwaite) e
strutture specificamente dedicate al tema, quali musei (ad esempio quello ospitato
a Palazzo Mocenigo a Venezia) o enti e associazioni (ad esempio la AIUFFASS,
Association Internationale des Utilisateurs de Fils de Filaments Artificiels et

Synthétiques et de Soie naturelle, con sede a Lione). Alcuni musei che potrebbero
essere inclusi nel progetto potrebbero essere:

• Museo della Moda e delle Arti Applicate, Gorizia

• Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, Bologna

• Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, Firenze

• Museo dell’artigianato tessile, della seta, del costume e della moda calabrese,
Reggio Calabria

• Museo dei Tessuti, Lione (Francia)

• Museo Statale dell’Ermitage, San Pietroburgo (Russia)
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Capitolo 4

Il marketing delle destinazioni

heritage

La definizione di marketing più autorevole e famosa è quella che ci viene fornita
da Kotler (1967):

“A social and managerial process by which individuals and groups obtain

what they want and need through creating, offering, and exchanging

products of value with others.”

Questa definizione si adatta propriamente ad un ambito commerciale: un bene
viene messo sul mercato e un cliente, valutando l’offerta disponibile, compie una
scelta e acquista il prodotto selezionato.

4.1 Il marketing territoriale

Nel XXI secolo si sono affermati studi che intendono mettere in evidenza
l’importanza di politiche puntuali e specifiche per migliorare le opportunità di
sviluppo e favorire gli investimenti in un determinato territorio.
Il marketing e la salvaguardia del territorio rappresentano due ambiti difficilmente
conciliabili senza adeguati accorgimenti, in quanto il marketing territoriale rappre-
senta un nuovo tipo di approccio che vuole utilizzare un concetto imprenditoriale
in un ambito che non è propriamente ad esso congeniale.
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L’idea di gestire un territorio utilizzando le regole proprie del mondo imprendito-
riale è possibile poiché in effetti il territorio è da sempre interessato da scambi
interni ed esterni che servono a produrre valore per la comunità.
Oggi è possibile parlare di “marketing territoriale” grazie a Kotler e Levy (1969),
che hanno sostenuto la possibilità di applicare le regole del marketing anche al di
fuori delle organizzazioni profit oriented.
E più precisamente, Rein, Kotler e Haider (1993) affermano che il marketing può
efficacemente occuparsi di:

“the set of material and immaterial values, such as people, culture,

historical legacy, urban and artistic heritage, infrastructures, localisation

and any other type of situation that can increase the value of the single

parts.”

Il territorio rappresenta quindi un’identità in perenne sviluppo, all’interno del
quale si svolgono attività e si instaurano relazioni; quindi, oltre alla dimensione
spaziale, assumono importanza anche quella temporale e gli attori che vi operano,
dando vita a quello che può essere definito un sistema vitale (Golinelli 2002).
Gli attori che operano sul territorio sono di diversi tipi, distinguibili per:

• Natura giuridica:

– pubblici: enti locali, aziende municipalizzate, pubblica amministrazione;

– privati: imprese, associazioni di categoria, camere di commercio, fonda-
zioni, istituzioni finanziarie.

• Livello gerarchico istituzionale:

– livello comunale: sindaco, assessori, associazioni di categoria;

– livello regionale: governatore, giunta regionale;

– livello nazionale: governo, ministeri, banche, sindacati, grandi imprese.

• Tipologia dell’attività svolta.

• Ambito geografico di influenza.
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Il marketing territoriale non deve però essere confuso con una semplice promo-
zione del territorio, in quanto costituisce un processo molto più complesso.
I passi da rispettare per applicare un piano di marketing territoriale sono i seguenti:

1. individuazione delle caratteristiche competitive del territorio;

2. creazione di un network strategico che faciliti la cooperazione di enti pubblici,
privati e strutture ricettive;

3. stesura di un piano di comunicazione integrato per la promozione del
territorio;

4. avvio di una serie di iniziative promozionali e proposta di pacchetti da offrire
alla clientela;

5. controllo costante degli aspetti economici e dei feedback ricevuti.

4.2 Destination marketing

Dal marketing territoriale deriva il cosiddetto Destination Marketing, cioè la
progettazione e lo sviluppo di un sistema di comunicazione che attragga i potenziali
visitatori influenzandoli nella scelta, anticipando i loro bisogni e accompagnandoli
durante il viaggio.
L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) afferma che il Destination
marketing si occupa, come il marketing classico, di creare un contatto tra venditori
e compratori che vogliono soddisfare dei bisogni. Si tratta quindi di un insieme
di attività continue e coordinate che si occupano di prodotti, bisogni, prezzi,
promozione e distribuzione1.
Le attività core del Destination marekting sono:

• Informazione turistica - partendo dai tradizionali cataloghi e brochu-
res quali canali off line, alla gestione di siti web e social networks, senza
dimenticare l’importanza di uffici e punti di informazione.

1UNWTO (2004)
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• Accoglienza degli ospiti - è necessaria la creazione di un network tra gli
attori presenti sul territorio per far sentire il cliente curato e sempre al centro
dell’attenzione, affinché egli si senta a suo agio il più possibile.

• Animazione locale - offerta di eventi, manifestazioni, spettacoli, escursioni
che permettano al visitatore di conoscere gli aspetti caratteristici ed unici
che ogni località può offrire.

Il turista moderno è alla ricerca di contenuti sempre nuovi, personalizzati e
creativi, vuole trovare coinvolgimento ed ispirazione, vuole emozionarsi vivendo
un determinato territorio.
Secondo François Colbert et al. (1994), il marketing culturale (è l’aggettivo
culturale a fare la differenza) è:

“L’art d’atteindre les segments de marché susceptibles de s’intéresser au

produit, en ajustant à celui-ci les variables de la composition commer-

ciale – le prix, la distribution et la promotion – afin de mettre le produit

en contact avec un nombre suffisant de consommateurs et d’atteindre

ainsi les objectifs conformes à la mission de l’entreprise.”

Tasci (2011) riassume bene il senso della creazione di un brand territoriale a livello
di Destination Marketing:

“The ideal result of destination marketing is the provision of a consistent

and strong destination brand with a name, logo and colour, which

encompasses identity, character and personality directed at one or more

target markets, with a distinctive position that translates into strong

consumer-based brand equity and, thereby, high tourism revenues.”

4.3 L’heritage marketing: la comunicazione di un itinera-

rio culturale

Il marketing dell’heritage turistico non è equiparabile al semplice place marke-
ting; nell’heritage marketing la località non è l’unico prodotto, in quanto l’obiettivo
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principale è valorizzare il passato, la storia di un luogo. Migliorare la qualità dei
servizi e ottenere la soddisfazione dei visitatori sono due degli obiettivi necessari
da perseguire per il marketing turistico delle destinazioni heritage.
La semplice pubblicità e la promozione nei mass media e sui social network non
sono abbastanza per creare una strategia di marketing di successo: i marketers
dovrebbero riuscire ad implementare un’esperienza totalizzante per i turisti.
Secondo Conti e Moriconi (2012) è necessario orientare l’heritage marketing verso
il turismo esperienziale, così da suscitare emozioni e sentimenti. In questo modo il
visitatore-fruitore diventerà promotore dell’immagine di un territorio e aumen-
terà la consapevolezza collettiva dell’esistenza di un determinato sito nel mondo
(Leighton, 2007 e Cerquetti, 2010).
Il visitatore di un sito heritage deve trarre beneficio da un bene o servizio e deve
essere attivo ed emotivamente stimolato durante la visita del sito di interesse
culturale, affinché questo sia pienamente compreso e vissuto.
Nel caso del marketing specifico per un itinerario culturale, il piano di azione si
basa su quattro elementi principali:

• Strumenti specifici per la promozione - marchio, fiere turistiche ed even-
ti promozionali, sito e mappe virtuali, pacchetti turistici specifici, strumenti
di formazione, materiale cartaceo e digitale, gadget.

• I prodotti - pacchetti turistici comunicati via web, tour box, proposte
di turismo formativo, coinvolgimento diretto degli operatori turistici, pac-
chetti combinati per più regioni, prodotti bandiera utilizzati come veicoli
promozionali.

• La cooperazione degli attori coinvolti - creazione di nuove opportunità
di business per aumentare le vendite, nascita di collaborazioni virtuose,
acquisizione di nuovo know-how anche in ambito collegato, possibilità di
beneficiare di esperienze condivise.

• Studio dell’andamento dei risultati - continua analisi dei feedback ri-
cevuti, raccolta di contatti per rendere duraturo il rapporto con il turista,
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così da poterlo fidelizzare, ma soprattutto per ottenere informazioni per
migliorare la propria offerta. Questa fase comprende anche l’analisi costante
del valore percepito dal turista rispetto all’offerta e degli effetti economici e
socioculturali generati dal turismo nel territorio interessato.

Le rotte culturali, come brand singolo o somma di brand, rappresentano per il
marketing una sfida interessante: non si tratta di un bene fisico che il fruitore può
utilizzare, ma risulta piuttosto assimilabile a un servizio offerto da una compagnia.
Tuttavia, stiamo parlando di un brand che deve rispettare le classiche caratteristi-
che di un marchio aziendale.
Queste caratteristiche sono:

• Coerenza e flessibilità - coerenza significa creare un visual che sia centrato
in ogni situazione, ambito, mezzo di comunicazione e ad ogni livello. Questo
comprende tutta la parte grafica (logo, colori, font), ma anche il “tone of
voice”, cioè come il brand dialoga con i suoi interlocutori e come la sua
immagine viene trasmessa dai collaboratori. Il brand deve essere flessibile,
restando sempre riconoscibile, pur adattandosi ai diversi contesti in cui è
presente.

• Autenticità e ricchezza di valori - l’autenticità è un concetto particolar-
mente utilizzato in ambito turistico, poiché sottolinea la genuina ospitalità
che una destinazione turistica dovrebbe offrire ai propri visitatori, oltre a
rimandare ai valori di un brand che dovrebbero suscitare emozioni e fiducia
nei fruitori. Il brand deve avere a cuore una serie di valori che fa propri e
che deve riuscire a comunicare attraverso la sua offerta e il suo modo di
relazionarsi con i clienti. Esso deve quindi mostrare il suo lato umano, le
sue qualità e i suoi punti di forza che dovrebbero essere condivisi da tutti i
soggetti promotori.

• Unicità e differenziazione - l’unicità di un brand è determinata da una
serie di fattori che lo differenziano dai competitors e creano fedeltà da parte
dei consumatori. L’unicità passa attraverso il visual, l’approccio comunicativo
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e l’offerta di prodotti, ma anche attraverso le promesse e i valori promossi dal
marchio stesso. La forza dell’unicità e della differenziazione non deve essere
sottovalutata, perché esistono molteplici competitors e quindi la fidelizzazione
assume un ruolo di primaria importanza.

• Riconoscibilità - un brand che davvero funziona e che ha ben lavorato
per ottenere la riconoscibilità è quello che il consumatore riconosce anche
in assenza del logo. Il font, i colori, lo stile devono essere tutti elementi
riconoscibili se il marchio è stato progettato in modo completo e coerente.

Il branding di un luogo è più complesso da definire e da gestire rispetto ad
un marchio commerciale, perché una destinazione comprende al suo interno una
complessità di prodotti e brand forniti da molteplici soggetti, ciascuno con una
propria autonoma gestione.
Anholt (2010) ritiene che ogni luogo abbia una sua identità competitiva che deriva
da una serie di fattori, quali:

1. la qualità dell’offerta turistica;

2. la comunità;

3. la cultura;

4. il livello degli investimenti;

5. la situazione economico-politica;

6. i brand esistenti nella zona.

Una destinazione è quindi altamente influenzata da fattori che non sono sotto il
controllo dei marketers di una proposta turistica.
Non vanno tuttavia mai dimenticate le basi del marketing, che devono sempre
essere rispettate nella creazione di un piano efficace anche per un prodotto così
particolare.
Una buona offerta e un’approfondita conoscenza del consumatore sono la chiave
per essere al posto giusto con il giusto messaggio.
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Le Quattro P del Marketing2, teorizzate da McCarthy (1960), nel caso dell’offerta
di un Itinerario Culturale dovranno essere declinate in questo modo:

• Product - nelle rotte culturali possono essere offerti dei percorsi interni
all’itinerario principale creando: sotto-percorsi, visite ed escursioni a tema,
esperienze a tema, pacchetti e promozioni per i consumatori fidelizzati. Di
fondamentale importanza per offrire una buona gamma di prodotti è la
creazione di un network di partners pronti a collaborare per essere il più
possibile competitivi sul territorio.

• Price - nella proposta di una rotta culturale, non si deve pensare di offrire
necessariamente un prodotto economico, ma è necessario riuscire ad offrire
qualcosa di originale, un’esperienza unica e memorabile che risponda agli
interessi del consumatore ad un prezzo competitivo.

• Place - difficile parlare di luogo in cui il consumatore acquista il prodotto nel
caso delle rotte culturali: il consumatore acquista delle esperienze connesse
all’area in cui si reca.

• Promotion - comprende tutte quelle attività che hanno come obiettivo di
attrarre il consumatore e fornirgli tutte le informazioni necessarie a supporto
della decisione. È importante che la promozione sia centrata e ben studiata
in relazione al target da colpire, i mezzi da utilizzare, le informazioni da
fornire e i feedback da raccogliere per migliorare costantemente la propria
offerta.

Una serie di accorgimenti prioritari che i manager degli Itinerari Culturali, e
non solo, devono sempre tenere presenti sono:

1. Target: chi sono i miei “consumatori migliori”? Come posso attirarli? Come
posso rimanere in contatto con loro anche in seguito?

2Teorizzate nel 1960 da Edmund Jerome McCarthy, sono alla base di tutte le teorie di marketing e
pianificazione successive.
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2. Potenziale esperienziale: quali sono le caratteristiche tipiche del territorio
che si devono promuovere? Chi è necessario inserire all’interno del network
associato all’itinerario?

3. L’esperienza turistica: come selezionare le attività in linea con l’itinerario?
Come condividerle? Come organizzarle? Come ottenere dei feedback per
valutare le esperienze proposte?

4.4 L’utilizzo degli strumenti digitali nel marketing turi-

stico

Le piattaforme e i canali digitali rappresentano un’inesauribile fonte di visibilità,
coinvolgimento e possibilità di targettizzare in modo puntuale la promozione.
Il seguente elenco di opzioni disponibili non è esaustivo, ma comprende i mezzi
più utili da sfruttare per il marketing online.

• Motori di ricerca - la cosiddetta Search Engine Optimisation (SEO) indica
uno stile di scrittura grazie al quale si può essere collocati in posizione più
evidente nei motori di ricerca; comparire tra i primi risultati aumenta le
possibilità che un utente clicchi e visiti il sito web.
Lo strumento base per una buona comunicazione SEO è l’utilizzazione
ottimale ed intelligente delle keywords, che si suddividono in principali e
secondarie secondo l’ideale percentuale Keyword Density3 .
Importante anche formattare i testi presenti sul proprio sito con stili definiti
e utilizzando una suddivisione in paragrafi, poiché tutti questi elementi
vengono riconosciuti dai motori di ricerca che, attraverso un complesso e
sempre variabile algoritmo, creano una classifica di pertinenza dei siti web
esistenti rispetto ad una stringa di ricerca che viene immessa dall’utente.

• Web design - un sito web accattivante è fondamentale per un brand che
vuole comunicare in modo efficace online. Il sito non rappresenta necessaria-

3La Keywords Density si riferisce al numero di parole chiave e frasi che sono incorporate all’interno
del contenuto testuale del sito web; in generale si raccomanda una Keyword Density di circa il 7% del
testo.
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mente il primo punto di contatto tra brand e consumatore, ma costituisce
di certo il punto di arrivo per un utente alla ricerca di informazioni. È
possibile creare siti web su piattaforme gratuite oppure affidarsi a soluzioni
a pagamento; l’importante è che ci siano continui test di funzionalità, in
quanto la tecnologia è in perenne evoluzione e tutte le parti di un sito web
vanno aggiornate affinché questo continui ad essere fruibile.

• E-mail marketing - la posta elettronica rappresenta uno tra i primi stru-
menti utilizzabili per creare un contatto diretto con i clienti, poiché è possibile
inviare newsletter, messaggi informativi e promozionali.
Una parte fondamentale dell’e-mail marketing consiste nel creare via via un
cospicuo database di contatti; per costruirlo sono necessari tempo e cura, ed
è importante ricordare che una buona base contatti è particolarmente utile
anche per raccogliere informazioni sulle caratteristiche del proprio target e
per incrementare la loyalty.

• Social media - strumenti di comunicazione ma non solo, costituiscono uno
dei mezzi più efficaci attualmente per dar vita a una community attiva e che
possa interagire direttamente e in tempo reale con il marchio.

• Dispositivi mobili - smartphone e tablet rappresentano un’opportunità da
cogliere, in quanto sempre più diffusi. Inoltre, essi sono i due tipi di device
che vengono più spesso portati in viaggio perché più versatili e comodi da
utilizzare, oltre a poter essere sfruttati per condividere materiale sui social
network; quindi risulta importante servirsi anche di tecnologie quali QRcode4,
NFC 5 e geolocalizzazione (in questo caso soprattutto tramite GPS)6.

• Advertising e pubblicità digitale - nonostante sia possibile in vari modi
promuovere online gratuitamente il proprio business, la promozione a paga-

4 Il QR code, Quick Response code, è un codice a barre bidimensionale (2D), composto da moduli
neri disposti all’interno di uno schema bianco di forma quadrata.

5La NFC (near-field communication) o comunicazione di prossimità è una tecnologia che fornisce
connettività wireless bidirezionale a corto raggio.

6La geolocalizzazione è la possibilità di identificare e tracciare la posizione geografica reale di un
oggetto. Il GPS (global positioning System) è il sistema più diffuso sui dispositivi mobili e permette la
localizzazione esatta utilizzando una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita.
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mento rimane fondamentale per essere visibile anche laddove gli strumenti
gratuiti non consentono di arrivare. La Search Engine Marketing (SEM) con-
siste nel creare una pubblicità testuale che compare in cima alle pagine dei
risultati di un motore di ricerca; costituisce un ottimo metodo pubblicitario,
perché l’onere economico scatta solo in presenza di click reali sul messaggio.
Altri strumenti analoghi sono la Display Advertising (banner più o meno
grandi da far comparire su siti selezionati), la Integrated content campaigns
(contenuti dedicati al prodotto/servizio che vengono pubblicati su siti spe-
cializzati) e il Social Media Marketing (possibilità di promuovere i propri
contenuti targettizzando in modo molto puntuale il pubblico al quale ci si
vuole rivolgere).
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Capitolo 5

La metodologia della ricerca

L’indagine esplorativa si è ripromessa di misurare il livello di conoscenza del
Consiglio d’Europa e del progetto degli Itinerari Culturali, ed inoltre di raccogliere
le opinioni sul possibile utilizzo degli itinerari come meta per viaggi e visite
d’istruzione. A tale scopo si è deciso di ricorrere ad un questionario online da
sottoporre ai docenti dei Licei Veneti che si occupano dell’organizzazione dei viaggi
e delle visite. In questo modo è stato possibile acquisire i dati da fonti primarie,
cioè raccolte direttamente. In questo capitolo saranno presentati l’ambito, la
domanda e la metodologia della ricerca, oltre alla teoria delle analisi statistiche.

5.1 L’ambito della ricerca

I viaggi e le visite di istruzione rappresentano uno strumento che da decenni è
entrato a far parte della didattica ed è ritenuto fondamentale per il percorso edu-
cativo dei giovani. Il viaggio d’istruzione infatti risulta essere il modo migliore per
avvicinare gli studenti in modo diretto alla storia, alle tradizioni, agli usi e costumi
di culture diverse e più o meno lontane dalla propria. Durante i viaggi d’istruzione
si organizzano visite guidate e percorsi alla scoperta dei beni appartenenti al
patrimonio culturale (Cap.1.2), così che i giovani siano in grado di confrontarsi con
il passato, con gli avvenimenti storici e con le tradizioni locali. Questa metodologia
di apprendimento era utilizzata anche in passato, basti pensare al Grand Tour del
XVIII secolo; ma senza dubbio l’utilizzo del viaggio come metodo per educare i
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giovani era diffuso anche in precedenza. Uno dei criteri per il riconoscimento di
un Itinerario Culturale1 prevede:

«L’organizzazione di attività con gruppi di giovani che favoriscano

scambi volti a sviluppare il concetto di cittadinanza europea, arricchita

dalle sue diversità»

e sottolinea come:

«il tema deve prestarsi allo sviluppo di prodotti turistici in partnership

con agenzie turistiche e operatori rivolti a diversi pubblici, compresi i

gruppi scolastici.»

Il turismo scolastico

A livello europeo, nella Raccomandazione sull’insegnamento della storia nel-

l’Europa del XXI secolo2, a proposito delle gite scolastiche, si afferma:

«La realizzazione di progetti internazionali e transfrontalieri, basati

sullo studio di un tema comune, su approcci comparativi o sull’asse-

gnazione dello stesso compito a varie scuole in diversi paesi, dovrebbe

essere incoraggiata, sfruttando in particolare le opportunità offerte dal-

la tecnologia dell’informazione e dalla creazione di legami e scambi

scolastici.»

Un ulteriore invito al coinvolgimento dei giovani e delle scuole viene dalla Conven-

zione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo (Granada, 1985 )
(Cap. 2.3), che all’articolo 15 invita:

«A promuovere una politica di informazione e di sensibilizzazione che,

con l’ausilio delle moderne tecniche di diffusione ed animazione, abbia

quale obiettivo particolare:

- di risvegliare o accrescere la sensibilità del pubblico, e soprattutto
1CM/Res(2013)67
2Res(2001)15
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dei ragazzi in età scolare, alla protezione del patrimonio, alla qualità

dell’ambiente costruito e all’architettura quale forma espressiva.»

Secondo il MIUR (2016)3

“Le visite guidate e i viaggi di istruzione contribuiscono all’apprendi-

mento, all’arricchimento culturale e professionale e alla crescita della

personalità dello studente.”

A livello ministeriale la regolamentazione di queste attività è relativa essenzialmente
alle questioni tecniche e logistiche, in particolare per quanto riguarda le coperture
assicurative e la sicurezza e affidabilità di agenzie di viaggio e ditte di autotrasporti
coinvolte; in questo ambito la fondamentale fonte di riferimento per l’organizzazione
dei viaggi rimane la Circolare Ministeriale n.291 del 14/10/1992, nella quale
venivano indicate quattro tipologie di attività ammesse:

1. Viaggi di integrazione culturale, con finalità prevalentemente cognitive,
conoscenza del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale (es. mostre).

2. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, volte ad acquisire
esperienze specifiche per i diversi indirizzi di studio (es. visite aziendali,
tirocini).

3. Viaggi connessi ad attività sportive (gare, settimane bianche, campi-scuola).

4. Visite guidate, nell’arco di una sola giornata, presso luoghi di interesse storico,
artistico, naturalistico ecc.

A queste tipologie tradizionali, se ne sono aggiunte altre nel corso degli anni, in
particolare i viaggi studio e gli scambi con l’estero per l’apprendimento delle lingue
straniere. È evidente che il modello dell’itinerario culturale può rientrare a pieno
titolo sia nella prima tipologia, per approfondire la conoscenza del patrimonio
paesaggistico, artistico, ecc., sia nella seconda, se riferito a specifici indirizzi di
studio, quali ad esempio il liceo classico o artistico (visita a siti archeologici o a

3MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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musei).
Sin dal 1996 il Ministero ha precisato che “L’intera gestione delle visite guidate e dei
viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella
completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno
delle istituzioni scolastiche” (Circolare 623/1996).
Con il D.P.R. n.275 del 1999 tale autonomia è stata ribadita, rendendo tutta la
previgente normativa un punto di riferimento e un insieme di consigli che non
hanno più carattere di prescrizione. Le indicazioni ministeriali si limitano a fornire
suggerimenti operativi, particolarmente riguardo alle questioni organizzative e
contabili, mentre, per quanto attiene alle mete dei viaggi e delle visite, da parte
del MIUR (2016) ci si limita a precisare che

“I viaggi di istruzione, che devono essere coerenti con gli obiettivi

culturali e didattici specifici di ogni indirizzo scolastico, hanno valenza

didattica a tutti gli effetti. La scuola ha piena autonomia in merito

all’organizzazione e alla responsabilità delle visite guidate e dei viaggi

di istruzione. Sono proprio gli Organi Collegiali ad approvare e fissare

i criteri e le tipologie di uscita: non è necessario, quindi, richiedere

specifiche autorizzazioni agli uffici scolastici o al Ministero per effettuare

questo tipo di attività."

Presso i singoli istituti l’organizzazione dei viaggi è solitamente affidata ai singoli
insegnanti, specie per quanto riguarda le visite di un giorno, o a una ristretta
commissione costituita da un numero variabile di docenti a ciò delegati (di norma
da uno a tre) per la scelta delle mete e la definizione dei percorsi nel caso di viaggi
di durata maggiore, alle segreterie per tutti gli aspetti contabili (gare d’appal-
to, riscossione delle quote ecc.). Con l’introduzione dei progetti di Alternanza
scuola-lavoro (ASL) e il loro potenziamento in seguito all’entrata in vigore della
legge 107/2015, le visite e i viaggi hanno acquisito una nuova funzione, potendo
essere riconosciuti come attività valide al fine del raggiungimento del monte orario
previsto per tale progetto.
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Il turismo scolastico risulta essere un settore poco indagato, che raramente entra
a far parte delle statistiche ufficiali, pur rappresentando un ambito interessante dal
punto di vista degli operatori economici, sociali e culturali. Non a caso nel corso
degli anni si sono moltiplicati i tour operator specializzati nell’organizzazione dei
viaggi di istruzione.
Il turismo scolastico non può, per la sua natura intrinseca, essere assimilato al
turismo "commerciale", così come non può neppure essere semplicemente assimilato
al turismo culturale, presentando delle specificità che sono imprescindibili: l’età
degli studenti, la motivazione, la modalità di effettuazione (il gruppo), l’istituzione
che organizza il viaggio (la scuola).
Il Touring Club Italiano4 ha istituto nel 2007 un Osservatorio sul turismo scolastico,
il cui scopo era quello di monitorare negli anni l’andamento dei viaggi d’istruzione.
L’ultimo report disponibile realizzato dal Centro Studi TCI è quello relativo
all’anno scolastico 2012/2013. Lo scopo del progetto era riuscire ad ottenere una
stima il più possibile realistica del numero di studenti delle scuole superiori di
secondo grado che hanno preso parte a viaggi d’istruzione nell’A.S. 2012/2013
e ad individuare il fatturato generato. Nel complesso, gli studenti degli istituti
superiori di secondo grado che rappresentavano la domanda potenziale erano 2.6
milioni distribuiti in 127mila classi; il tasso di partecipazione ai viaggi da parte
delle classi però si attestava soltanto intorno al 42%, valore in calo rispetto agli
anni precedenti con un trend riconosciuto anche dai docenti. Grazie al numero di
studenti iscritti e al numero di classi, è stato possibile calcolare la popolazione
potenziale che sarebbe potuta partire, pari a circa 930mila studenti delle scuole
superiori. Il fatturato generato dalle scuole superiori si aggirava intorno ai 263
milioni di euro.

Relativamente alle destinazioni, alla durata dei viaggi, mezzi di trasporto e
alloggi, periodi e spesa risultavano i seguenti dati:

• cresceva la quota di classi che preferivano le destinazioni estere (55.4%) a
4 Il Touring Club Italiano (TCI) è un’associazione no-profit, che si occupa da oltre centoventi anni di

turismo, cultura e ambiente. I valori promossi dal Touring Club Italiano sin dalla sua istituzione sono la
promozione del turismo, la salvaguardia dell’ambiente e la diffusione delle conoscenze e di una cultura
consapevole e responsabile del viaggio.
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quelle italiane. Gli stati Europei più frequentemente scelti erano Francia
e Germania, seguiti da Repubblica Ceca e Spagna. Le tappe italiane più
diffuse risultavano essere Roma, Firenze e Venezia;

• la durata media era di quasi 4 notti, con 2.8 in Italia e 4.8 all’estero;

• prezzo medio per destinazione italiana: 283 euro a pacchetto; prezzo medio
per destinazione estera: 333 euro a pacchetto;

• il mezzo di trasporto ancora maggiormente diffuso era il pullman (53.7%),
ma si stavano affermando aereo (26.4%), treno (16.5%) e nave (3.3%);

• le scuole superiori facevano registrare il maggior numero di partenze tra
aprile e maggio;

• le strutture ricettive maggiormente utilizzate erano ancora gli alberghi
(81.8%) seguiti a distanza da soggiorni in famiglia (12.4%), ostelli e villaggi
turistici.

Dai dati raccolti dal TCI, secondo i docenti alcuni aspetti della gita scolastica
apparivano molto positivi per quanto riguarda gli effetti prodotti in vari ambiti; tra
questi “Relazioni docenti-studenti”, “Relazioni tra gli studenti” e “Raggiungimento
finalità didattiche” (rispettivamente 4.6%, 4.6% e 4.5% su una scala da “1 = molto
negativo” a “5 = molto positivo”). Secondo l’indagine condotta tra i ragazzi, il
viaggio era visto come momento di svago da oltre un terzo degli intervistati, come
un’occasione per conoscere ed imparare da un numero minore di studenti. Il tipo
di gita ideale, a detta degli intervistati, era rappresentato dal tour culturale e i
ragazzi sembravano particolarmente interessati anche a sperimentare cibi locali
e a mettere alla prova la conoscenza delle lingue straniere, oltre ovviamente a
condividere esperienze con i compagni.

I giovani e l’heritage

La Generazione Z, anche detta dei Centennials, comprende le persone nate
dopo i Millennials5 ed è quindi circoscritta ai nati dal 1995 al 2010. Nel 2020

5Generazione nata tra gli anni Ottanta e il 1994, anche chiamati Generazione Y.
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la generazione Z rappresenterà il 40% della domanda turistica, e questo sta già
influenzando i metodi di comunicazione e l’offerta disponibile sul mercato. I giovani
oggi sono la prima vera e propria generazione mobile-first della storia e per loro
hanno assunto un ruolo fondamentale la personalizzazione e la ricerca di emozioni.
Trascorrono almeno tre ore al giorno al computer per attività non connesse
all’ambito scolastico; sono in grado di utilizzare cinque schermi6 in multitasking,
la loro soglia d’attenzione si è abbassata a otto secondi7 e più dell’80% di loro è
attivo sui social network. A questo proposito si nota che a Facebook sono preferiti
social come Snapchat e Instagram, più attenti alla privacy e nei quali si possono
creare contenuti originali.
Sono inoltre particolarmente attenti a come spendere, poiché già proiettati in un
mondo nel quale il lavoro potrebbe essere precario; cercano quindi di evitare le
spese superflue, ma il viaggio, inteso come esperienza totalizzante ed emozionante,
rimane tra i costi ritenuti meritevoli di essere sostenuti. In questi anni sono già stati
definiti alcuni criteri da rispettare per riuscire a coinvolgere questa generazione:

1. comunicare a livello visuale attraverso foto e video di alta qualità;

2. comunicare in modo diretto;

3. stimolare curiosità e creatività;

4. permettere di personalizzare a proprio piacimento l’offerta.

Dal punto di vista della fruizione del turismo, la generazione Z sembra preferire il
turismo slow, prediligendo la qualità e l’unicità dell’esperienza. Il turismo slow
deve rispettare quattro criteri molto cari ai giovani d’oggi:

1. condivisione di conoscenze, culture e tradizioni che permettono uno scambio
e una crescita da entrambe le parti (il turista e il territorio ospitante);

2. offerta personalizzabile e non standardizzata, volta a promuovere le eccellenze;

3. sostenibilità e rispetto per l’ambiente e per le comunità locali;
6TV, Computer, Laptop, Tablet, Smartphone.
7Dodici secondi per la generazione dei Millennials.
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4. esperienze multisensoriali ed uniche, che siano in grado di suscitare emozioni
e di coinvolgere.

Dal punto di vista del marketing, compreso quello del settore turistico, è
fondamentale essere presenti attivamente sulle piattaforme preferite della Gen Z.
Quindi sempre maggiore importanza va rivolta ai social in ciascuna fase, compresa
quella del processo di scelta e prenotazione, per poi accompagnare il viaggiatore
durante il viaggio e dopo. La Generazione Z rappresenterà inoltre una fonte di
contenuti utilizzabili per la promozione: coinvolgere i giovani attraverso lo user

generated content li farà sentire meno consumatori e più soggetti attivi, facendoli
emozionare e guadagnando la loro approvazione.

5.2 Individuazione della popolazione oggetto dell’indagi-

ne

I dati utilizzati per effettuare l’analisi esplorativa sono quelli ottenuti con
le risposte al questionario che sono state collezionate nel periodo che va dal 15
ottobre 2018 al 10 dicembre 2018. La popolazione che si è deciso di indagare,
costituita dai docenti dei licei veneti che si occupano dell’organizzazione dei viaggi
e delle visite d’istruzione, non può essere definita in maniera numericamente
precisa sulla base di dati statistici ufficiali. Prendendo in esame le indicazioni
contenute nei Piani dell’Offerta Formativa e negli Organigrammi delle scuole
interpellate, si è potuta calcolare una popolazione stimata. Considerando che
in ciascun istituto l’organizzazione dei viaggi è affidata o a un singolo docente
referente o a commissioni costituite di norma da non più di tre docenti, si è stabilito
di stimare una popolazione pari al numero totale dei licei veneti moltiplicato per
tre. Essendo 143 gli istituti coinvolti nell’indagine, la popolazione stimata risulta
composta da 429 unità statistiche.
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5.3 La domanda di ricerca e il questionario

Il questionario, sviluppato appositamente per questa indagine esplorativa, dopo
essere stato ideato, è stato preliminarmente testato grazie alla collaborazione di
un gruppo di docenti che hanno compilato il questionario in forma cartacea, così
da individuare eventuali problemi di comprensione delle domande.
Conclusa la fase di test ed effettuate le correzioni alla sequenzialità e alla forma
delle domande, è iniziata la somministrazione. Nello specifico sono stati contattati
via e-mail i dirigenti scolastici di tutti gli istituti liceali del Veneto, utilizzando
ove disponibile il contatto diretto, altrimenti passando attraverso le segreterie
scolastiche, ed è stato chiesto loro di inoltrare il link per la web survey ai docenti
dei propri istituti che si occupano dell’organizzazione dei viaggi e delle visite
d’istruzione. Nella Tabella 5.1 è illustrata la distribuzione nelle province degli
istituti liceali Veneti contattati.

Questa indagine esplorativa vuole rispondere alle seguenti domande di ricerca:

• gli Itinerari Culturali sono una realtà nota tra i docenti?

• Le proposte degli Itinerari culturali appaiono interessanti ai docenti come
meta per il turismo scolastico?

• Gli Itinerari possono rappresentare un efficace mezzo di incontro tra i giovani
e l’heritage?

Tipologia del questionario e piattaforma utilizzata

Negli ultimi decenni si sono sviluppati e hanno acquisito sempre maggiore
importanza due nuove tipologie di indagini quantitative, l’e-mail survey e la web

survey. Il primo tipo consiste nell’inserire una serie di domande direttamente nel
corpo della mail oppure in un file allegato che l’intervistato deve poi rimandare
al mittente. La seconda, web survey, risulta invece una metodologia cosiddetta
sincrona, poiché le risposte fornite vengono automaticamente raccolte e archiviate
in tempo reale. In questo caso il ricercatore si avvale di strumenti tecnologici
online che permettono di creare interviste strutturate sotto forma di questionario,
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PROVINCIA N. DI ISTITUTI TIPI DI LICEO

Belluno 11

Artistico: 2 Musicale: 1
Classico: 4 Scientifico: 5
Coreutico: 0 Scienze applicate: 4
Economico-sociale: 1 Scienze umane: 3
Linguistico: 4 Sportivo: 2

Padova 29

Artistico: 5 Musicale: 1
Classico: 7 Scientifico: 18
Coreutico: 0 Scienze applicate: 16
Economico-sociale: 5 Scienze umane: 6
Linguistico: 11 Sportivo: 3

Rovigo 5

Artistico: 2 Musicale: 0
Classico: 2 Scientifico: 2
Coreutico: 0 Scienze applicate: 3
Economico-sociale: 2 Scienze umane: 2
Linguistico: 3 Sportivo: 1

Treviso 30

Artistico: 5 Musicale: 2
Classico: 10 Scientifico: 15
Coreutico: 0 Scienze applicate: 15
Economico-sociale: 8 Scienze umane: 9
Linguistico: 13 Sportivo: 6

Venezia 19

Artistico: 2 Musicale: 2
Classico: 9 Scientifico: 12
Coreutico: 0 Scienze applicate: 11
Economico-sociale: 2 Scienze umane: 6
Linguistico: 12 Sportivo: 3

Verona 28

Artistico: 5 Musicale: 2
Classico: 8 Scientifico: 17
Coreutico: 2 Scienze applicate: 16
Economico-sociale: 0 Scienze umane: 7
Linguistico: 13 Sportivo: 8

Vicenza 21

Artistico: 5 Musicale: 1
Classico: 5 Scientifico: 12
Coreutico: 0 Scienze applicate: 12
Economico-sociale: 7 Scienze umane: 8
Linguistico: 11 Sportivo: 5

TOTALE 143

Tabella 5.1: Tipologie di licei nelle diverse province del Veneto
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chiare e senza errori di trascrizione.
La piattaforma che si è deciso di utilizzare per creare il questionario è quella
sviluppata da Google LLC: Google Moduli8. Questo tool, appartenente alla Google
Drive Suite, permette di costruire in modo semplice e intuitivo un questionario,
poi condivisibile tramite link diretto.
Le risposte sono raccolte sui server e vanno automaticamente a confluire in un
foglio di calcolo strutturato che permette al ricercatore di avere a disposizione i
dati pronti, per procedere con la pulizia e l’analisi.
Le domande sono state costruite rispettando le regole fondamentali9 a tale scopo:

• ciascuna domanda è unidimensionale;

• linguaggio semplice;

• numero di alternative limitate;

• le alternative proposte sono esaustive e, nei casi di domande più complesse,
viene indicata la dicitura “altro” o “non so”;

• le alternative di risposta non si sovrappongono, in modo tale da permettere
all’intervistato di trovare una collocazione precisa.

I tipi di domanda utilizzati sono:

1. Domande chiuse: questa tipologia ha una formulazione standard sia della
domanda che delle risposte, che sono predeterminate dal ricercatore e tra le
quali l’intervistato deve scegliere quella che più si avvicina alla sua posizione.
Nel questionario sono state utilizzate tre tipologie di domande chiuse:

• Strutturata: l’intervistato può selezionare una sola opzione tra quelle
proposte dal ricercatore.

• Scala lineare: l’intervistato deve selezionare una sola opzione della
scala 1-5 che è affiancata, per chiarezza, anche da una descrizione del
significato dei valori proposti.

8Google Form in lingua inglese. Link al servizio: https://www.google.it/intl/it/forms/about.
9Rifacendosi alle tre regole di Marradi del 1984: mutua esclusività, esaustività e unicità.
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• Scelta multipla: l’intervistato trova una gamma di risposte possibili
più ampia rispetto alla domanda chiusa strutturata; in questo caso è
consentito scegliere fino ad un massimo di due opzioni. Questa possibilità
è esplicitata nella domanda e, nel caso l’intervistato effettui un numero
di scelte superiore, il sistema si blocca invitando a non superare il
numero massimo di opzioni definito dal ricercatore.

2. Domande aperte: questo tipo di domanda permette all’intervistato di
esprimere la propria opinione in modo libero, con parole proprie e senza
alcun suggerimento.

Per ottenere dei questionari il più completi possibile, tutte le domande sono state
impostate come obbligatorie10, tranne la domanda aperta, la cui obbligatorietà
avrebbe potuto indurre ad abbandonare la compilazione del questionario.

5.4 Struttura del questionario

Il questionario somministrato è stato suddiviso in sette parti, in modo da creare
una coerenza tra le domande e per non disperdere l’attenzione dell’intervistato.
Nello specifico le sezioni individuate11 sono le seguenti:

• Il Consiglio d’Europa - Sezione composta da due sole domande volte a
valutare la conoscenza dell’organizzazione e dell’esistenza di un suo ufficio
in Italia. A seguito di questa sezione è stata presentata una breve scheda
descrittiva del Consiglio d’Europa e dei suoi ambiti di interesse, a beneficio
di coloro che non ne erano a conoscenza.

• Il programma degli Itinerari Culturali - In apertura di questa sezione
è stato descritto in breve il progetto ed è stata fornita una possibilità di
approfondimento con un link ad un filmato realizzato dal Consiglio d’Europa
nel 2017, in occasione dell’anniversario per i 30 anni del progetto. Sono

10Dal punto di vista grafico la risposta obbligatoria è contraddistinta da un asterisco (*) al termine
della stessa. Nel caso il rispondente non inserisca una risposta ad una domanda obbligatoria, il sistema
blocca l’intervistato segnalando la mancata risposta ad una domanda obbligatoria e impedisce di
proseguire con il questionario se non si risponde.

11Facsimile del questionario disponibile all’Appendice A
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successivamente state proposte tre domande, di cui una strutturata e due
con risposta a scala lineare, per testare il grado di conoscenza e le opinioni
degli intervistati sul progetto.

• Proposta d’Itinerario: La Via Europea della Seta - Questa sezione è
stata introdotta con un riferimento al progetto (Cap.3), portato avanti in
questi mesi da Comune di Venezia e Regione Veneto, della possibile realiz-
zazione di un itinerario dedicato alla Via Europea della Seta. La domanda
posta è solo una, sotto forma di scala lineare, e vuole indagare il grado di
interesse per alcuni percorsi tematici di questo itinerario.

• Partecipazione alle Cultural Routes - Questa parte è dedicata più spe-
cificatamente alla rilevazione dell’interesse verso una possibile partecipazione
diretta degli studenti. Si indagano la propensione ad accompagnare gli stu-
denti alle iniziative organizzate e le tipologie di attività ritenute più adatte
a coinvolgere i giovani, utilizzando una domanda chiusa strutturata e una
con scala lineare di preferenza. Viene inoltre inserita l’unica domanda aperta
e non obbligatoria del questionario, chiedendo se all’intervistato vengono
in mente altre tipologie di attività che ritiene potrebbero interessare gli
studenti.

• L’Heritage e i giovani - Questa sezione ha lo scopo di individuare i mezzi
di comunicazione migliori per sensibilizzare i giovani sul tema dell’heritage e
degli itinerari e quali sono gli ambiti tematici di maggior interesse; infine si
chiede se i docenti ritengono che i loro studenti potrebbero essere interessati
a collaborare attivamente all’organizzazione di attività legate agli Itinerari.

• Rapporto Liceo-Itinerario - Due risposte chiuse strutturate sulla possi-
bilità di organizzare una o più visite o viaggi d’istruzione verso mete facenti
parte degli itinerari e di dar vita a collaborazioni con i partner per le attività
previste nei progetti di Alternanza scuola-lavoro (ASL).

• Dati anagrafici e professionali - Raccolta di dati utili alla conoscenza
delle caratteristiche del campione (età, sesso, materia insegnata, tipologia e
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provincia dell’istituto).

5.5 Teoria delle analisi statistiche

Alla conclusione del periodo di raccolta dei dati, sono stati visualizzati i risultati
e sono stati scelti gli strumenti di analisi da applicare per studiare i dati ottenuti.
Trattandosi di un’analisi descrittiva, la maggior parte dell’elaborazione è consistita
nel rielaborare i dati per organizzarli in formato tabulare e grafico in modo utile
alla descrizione, così da evidenziare la distribuzione delle diverse caratteristiche
del campione in base alle proprietà indagate.
Le analisi effettuate sono di due tipi:

ANALISI MONOVARIATA sono state calcolate le statistiche relative a cia-
scun carattere, distinte in indici di posizione o di tendenza centrale (nel
dettaglio moda, mediana e media) e indici di dispersione o di variabilità
(varianza, scarto quadratico medio e coefficiente di variazione).

ANALISI BIVARIATA calcolo della distribuzione congiunta grazie all’utilizzo
di matrici a doppia entrata; in un’indagine descrittiva difficilmente si arriverà
a trovare relazioni importanti tra variabili, ma questo tipo di informazio-
ne è risultato utile per inquadrare meglio il campione e formulare alcune
considerazioni.

Per procedere con le analisi indicate è necessario chiarire alcune notazioni e
calcoli sulle frequenze.

Gli indici di posizione calcolati sono:

Moda indice di tendenza più elementare. Si evidenzia la classe che ha ottenuto il
maggior numero di casi, ovvero la modalità (o le modalità) cui corrisponde
la frequenza più elevata.

Mediana valore assunto dal caso che si trova esattamente al centro di una
distribuzione ordinata (indifferentemente rispetto al fatto che sia crescente
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VARIABILE X FREQUENZA ASSO-
LUTA

FREQUENZA
RELATIVA

FREQ. RELATIVA
CUMULATA

X1 n1 f1 F1 = f1
X2 n2 f2 F2 = f1 + f2
· · · · · · · · · · · ·
Xr nr fr Fr = 1

N 1

Tabella 5.2: Notazione utilizzata per formule statistiche

o decrescente). Nel caso di dati presentati in una tabella di frequenza, la
mediana è il valore che lascia alla sua sinistra il 50% delle unità, ossia tale
per cui F (Me) = 0, 5 dove F (Me) è la frequenza relativa cumulata per la
mediana. Se per una certa modalità xj si ha che Fj = 0, 5 allora la mediana
è quel valore compreso tra xj e xj+1 (cioè la modalità immediatamente
successiva). In questo caso per convenzione si utilizza:

Me = xj + xj+1

2

dove xj sono le modalità osservate della variabile X.

Media aritmetica è calcolata come somma dei valori ottenuti da ciascun caso
diviso il numero totale dei casi. Nel caso di una tabella di frequenza, ogni
modalità deve essere pesata in base alla corrispondente frequenza di casi in
cui è stata osservata.

M(X) = x̄ =
r∑

j=1
xj · fj

dove xj = modalità osservate della variabile X e fj = nj

N
= frequenza relativa

della j-esima modalità (con j = 1, . . . , r e nj = frequenza assoluta della j-
esima modalità). Rappresenta un valore di sintesi di un’intera distribuzione,
utile soprattutto nei casi in cui le distribuzioni non siano particolarmente
disomogenee.

Gli indici di dispersione calcolati sono:

Varianza media delle differenze elevate al quadrato tra ognuna delle osservazioni
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in un gruppo di dati e la media aritmetica degli stessi. Rappresenta di
conseguenza l’errore al quadrato che è possibile commettere sostituendo
ad una osservazione qualsiasi la media. Dal punto di vista matematico, la
varianza è calcolata come di seguito:

V AR(X) = M(X2) − [M(X)]2

dove M(X2) rappresenta la media dei quadrati delle osservazioni e [M(X)]2

il quadrato della media.

Scarto quadratico medio (SQM) radice quadrata della varianza, rappresenta
quindi la radice quadrata dell’errore medio al quadrato. Questo passaggio
permette di esprimere il valore nella stessa unità di misura originaria.

SQM =
√

V AR(X)

Coefficiente di variazione (CV) si tratta di un indice definito partendo da
media e SQM, che permette di confrontare la variabilità tra i caratteri
studiati. Questo valore consente di valutare la dispersione, indipendentemente
dall’unità di misura, dei valori osservati intorno alla media.

CV = SQM

M(X)

66



Capitolo 6

Presentazione dei risultati

In questo capitolo verranno esposti e commentati i risultati ottenuti dalla
ricerca operativa svolta negli istituti liceali veneti. Si inizierà spiegando come si è
proceduto alla raccolta dei dati, alla loro pulizia e organizzazione, per poi passare
all’analisi puntuale dei risultati.

6.1 Codifica e pulizia dei dati

In una prima fase è stata costruita la matrice dei dati: ciascun caso è stato
numerato univocamente, ottenendo tanti records quanti sono i casi che nella
matrice dei dati occupano le righe; i bytes (o campi) rappresentano le variabili
considerate che costituiscono le colonne della matrice.
Si è proceduto poi a una codifica dei dati, attraverso la quale alle risposte
previste per ciascuna domanda del questionario è stato assegnato un codice
univoco, in modo da rendere più semplice l’elaborazione 1. Dopo la costruzione e
la razionalizzazione della matrice, è stata necessaria una pulizia dei dati2. Sono
state controllare le 256 risposte ottenute in totale; durante questo controllo sono
risultate non utilizzabili alcune risposte poiché gli intervistati non presentavano i

1Codebook disponibile all’Appendice B
2Questa fase consiste nel controllo puntuale dell’esistenza e della correttezza della presenza dei dati

stessi all’interno della matrice; eventuali errori potrebbero essere scaturiti durante la fase di creazione
della matrice ma è possibile risolverli avendo a disposizione tutti i questionari compilati in originale e
con le risposte estese.
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requisiti richiesti al campione che si era deciso di indagare.
Nello specifico sono state eliminate 29 risposte che contenevano due tipi di errori:

• Risposta fornita da docenti non dei licei - questa casistica si è pro-
babilmente verificata in quanto alcuni istituti superiori comprendono al
loro interno sia indirizzi liceali che tecnico-professionali. Alla richiesta di
inoltrare ai docenti dei licei che si occupano dell’organizzazione delle visite e
dei viaggi d’istruzione, i dirigenti scolastici potrebbero aver inviato il link
del questionario senza fare distinzioni. È stato possibile riconoscere queste
risposte attraverso la domanda numero 20; sono state rilevate 21 risposte
non utilizzabili.

• Riposta negativa alla domanda di controllo - in questo caso non è
possibile sapere con certezza se si tratta di un errore di compilazione o se
il rispondente avesse ricevuto il questionario erroneamente, in quanto in
realtà non si occupa dell’organizzazione dei viaggi e quindi non rientra nel
campione indagato. È stato possibile identificare queste risposte grazie alla
domanda 13 del questionario; sono state rilevate 16 risposte non utilizzabili.

Le risposte insoddisfacenti che sono state rimosse rappresentano poco più dell’11%
del totale dei questionari raccolti, quindi si è preferito eliminarle non costituendo
una quantità significativa. Di conseguenza il campione utilizzato da qui in avanti
per la ricerca esplorativa in questione si compone di 227 unità statistiche, pari
al 52,91% della popolazione stimata.

6.2 Analisi dei dati

Come è possibile rilevare dai grafici delle figure 6.2 e 6.3, dal punto di vista
anagrafico il campione che è stato indagato è in prevalenza composto da donne
(148 su 227 risposte totali, cioè il 65,20%) e da over 50 (128 dei rispondenti, pari
al 56,37%, dichiarano di avere dai 51 anni in su).
I docenti che all’interno dell’istituto nel quale insegnano si occupano dell’organiz-
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Figura 6.1: Rappresentazione grafica della Popolazione e del Campione dell’indagine
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zazione dei viaggi e delle visite d’istruzione risultano essere in gran parte anche
coloro che accompagnano i propri studenti in viaggio.

Figura 6.2: Grafico della distribuzione del genere degli intervistati

Nello specifico (Figura 6.4) solo 29 degli intervistati (12,78%) affermano di non
accompagnare mai gli studenti, mentre il resto del campione è solito accompagnare
una volta l’anno (127 intervistati) o addirittura due o più volte l’anno (71 dei 227
rispondenti totali) nei viaggi e nelle visite d’istruzione.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale delle risposte raccolte (Figura
6.5), questa è proporzionale al numero degli istituti presenti nelle diverse province;
risulta inoltre che le risposte coprono la quasi totalità delle tipologie di Licei
esistenti nel sistema scolastico nazionale.

La provincia di Rovigo copre il 3,08% del campione, seguita da Belluno con il
3,52%, Venezia (12,78%), Verona (13,66%) e Padova (19,82%). Le due province
maggiormente rappresentate sono Vicenza (48 risposte, 21,15%) e Treviso (59
risposte, 25,99%).

Relativamente alle tipologie di istituti (Figura 6.6), risultano fuori dal cam-
pione soltanto due licei, il Liceo Coreutico3 e il Liceo Sportivo4. Il Liceo più

3Ne esistono solo 2 nel Veneto (entrambi in provincia di Verona) e i docenti potrebbero prevalentemente
insegnare in altri tipi istituti.

4In Veneto sono 16, ma, come per i licei Coreutici, i docenti potrebbero prevalentemente insegnare
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Figura 6.3: Grafico della distribuzione dell’età degli intervistati

Figura 6.4: Grafico sugli accompagnatori dei viaggi d’istruzione

71



CAPITOLO 6. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Figura 6.5: Grafico della distribuzione delle risposte tra le province venete

rappresentato nel campione è quello Scientifico (28,19%), seguito da Scienze Appli-
cate, Linguistico, Economico-Sociale e Scienze Umane con risultati simili (14,98%,
14,10% e 13,66% per gli ultimi due indirizzi). Percentuali più basse per Artistico
(8,37%), Classico (5,73%) e Musicale (1,32%).

Anche la distribuzione delle tipologie di Licei nelle diverse province venete
risulta abbastanza omogenea (Figura 6.7), infatti quasi tutti i tipi di Licei sono
rappresentati in tutte le province.

Passando alla valutazione della gamma delle materie insegnate (Figura 6.8), il
campione va a coprire gran parte delle opzioni disponibili.

Rimangono fuori dal campione soltanto gli insegnamenti legati all’ambito
coreutico, mentre risultano presenti anche gli insegnanti di sostegno (6 risposte) e
quelli di alcuni insegnamenti presenti nei Licei artistici, accorpati per comodità di
analisi nella classe “Discipline artistiche”5.
in altre tipologie istituti.

5Le risposte fornite dal campione erano “Discipline pittoriche”, “Discipline audiovisive e multi-
mediali”, “discipline geometriche architettura e ambiente”, “audiovisivo”, “architettura-ambiente” e
“Comunicazione visiva”.
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Figura 6.6: Grafico della distribuzione delle tipologie di istituti degli intervistati

Figura 6.7: Grafico della distribuzione delle tipologie di istituti nelle diverse province
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Figura 6.8: Grafico della distribuzione delle materie insegnate

Conoscenza del Consiglio d’Europa

In questa sezione i dati raccolti non appaiono particolarmente incoraggianti,
dal momento che la conoscenza del Consiglio d’Europa e dell’unico ufficio situato
in Italia risulta abbastanza scarsa (Figure 6.9).

(a) Conoscenza del Consiglio d’Europa (b) Conoscenza della sede di Venezia

Figura 6.9: Livello di conoscenza del COE e delle sue sedi

Solo il 39,65% del campione afferma di conoscere gli scopi e le attività promosse
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dall’organismo internazionale e la percentuale si abbassa fino al 28,63% per quanto
riguarda la conoscenza dell’esistenza di un ufficio in Italia, nello specifico nel cuore
di Venezia. Si è proceduto ad incrociare Domanda 1 con i dati professionali (Figura
6.10), cioè la materia d’insegnamento, per capire se potesse esserci un nesso.
Le classi d’insegnamento alle quali appartengono i docenti che conoscono il Consi-

Figura 6.10: Suddivisione delle materie insegnate in base alla conoscenza del COE

glio d’Europa risultano essere Lettere, Lingua e cultura straniera e Storia/Filosofia.
I punteggi di queste tre classi sommate tra loro vanno a coprire 50 delle risposte
positive sulle 90 totali riscontrate alla Domanda 1.

Il programma degli Itinerari Culturali

È risultata particolarmente bassa la conoscenza, da parte dei docenti dei licei
veneti che si occupano dei viaggi e delle visite d’istruzione, del programma inter-
nazionale degli Itinerari Culturali promosso dal Consiglio d’Europa (Figura 6.11).
Nel dettaglio, solamente 35 rispondenti su 227 affermano di essere a conoscenza
del progetto.

Rispetto alle materie insegnate (Figura 6.12) questa volta le risposte sono
più distribuite, toccando tutte le discipline anche se con numeri molto limitati.
Risultano invece positivi i risultati relativi alle opinioni in merito all’importanza
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Figura 6.11: Livello di conoscenza del programma internazionale degli Itinerari Culturali
del COE

Figura 6.12: Suddivisione delle materie insegnate in base alla conoscenza del progetto
internazionale degli itinerari Culturali del COE
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del progetto6 come strumento di sensibilizzazione dei giovani (Figura 6.13).

Figura 6.13: Valutazione dell’efficacia degli Itinerari Culturali come strumento di
sensibilizzazione dei giovani sulla cultura europea

Più della metà degli intervistati (118 su 227 risposte totali) si dichiara certa-
mente sicura che questo progetto possa sensibilizzare e far crescere nei giovani la
consapevolezza dell’esistenza di una matrice culturale europea comune che deve
essere tutelata e riscoperta.

Poco meno della metà degli intervistati è, inoltre, fortemente convinto che
questo progetto rappresenti un esempio virtuoso di turismo sostenibile (104 risposte
fortemente positive), che, se sommate anche al parere positivo ma meno estremo,
raggiungono l’85,46% del totale delle risposte (Figura 6.14).

Proposta d’Itinerario: la via europea della seta

In questa sezione del questionario sono stati proposti cinque possibili fili rossi
che il progetto d’itinerario della Via Europea della Seta potrebbe proporre (Figura
6.15). Incrociando le risposte a questa domanda con i dati professionali dei docenti

6Prima delle domande è stato presentato un piccolo riepilogo del progetto e il link ad un video
esplicativo prodotto nel 2017 per il trentesimo anniversario di attività, così da informare anche gli
intervistati che non conoscevano il progetto dello stesso e permettere loro di rispondere alle due domande
successive comprese nella sezione.
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Figura 6.14: Valutazione degli Itinerari Culturali come esempio di Turismo Sostenibile

e i diversi corsi di studio, non si sono rilevate informazioni significative, poiché le
risposte sono distribuite in modo omogeneo.

Figura 6.15: Opinioni degli intervistati in merito ai percorsi proposti per l’Itinerario
"Via Europea della Seta"

Il percorso che ottiene il numero più alto di valutazioni positive (sommando
quelle attribuite alle due scelte positive, Abbastanza e Molto) è quello dedicato
alla "Storia di Marco Polo" (210 risposte positive, pari al 92,5%, di cui il 54,3%
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Per niente Poco Non so Abbastanza Molto TOTALE
Bachicoltura 8 22 55 90 52 227

Arte 5 13 26 101 82 227
Macchinari 5 21 52 93 56 227
Filande 4 8 36 104 75 227

Marco Polo 3 2 12 96 114 227

Moda Mediana Media Varianza SQM CV
Bachicoltura 4 4,50 3,69 1,08 1,04 0,28

Arte 4 4,50 4,07 0,90 0,95 0,23
Macchinari 4 4,50 3,77 0,99 0,99 0,26
Filande 4 4,50 4,05 0,79 0,89 0,22

Marco Polo 5 5 4,39 0,56 0,75 0,17

Tabella 6.1: Analisi statistica della domanda 6

con Molto), seguito da “La Seta nell’arte, nella moda e nel design” (183 risposte
positive, pari all’80,62%) e da “La vita nelle filande attraverso i secoli” (179 pareri
positivi, pari al 78,85%). Le due proposte meno votate sono state “Le tecnologie e
i macchinari per la produzione della Seta” (149 risposte positive, pari al 65,66%)
e “L’arte della bachicoltura nei secoli” (142 risposte positive, pari al 62,56%).

Com’è possibile vedere in Tabella 6.1, per le prime 4 proposte (Bachicoltura,
Seta nell’Arte, Tecnologie e Macchinari, Vita nelle Filande) la classe che ha ottenuto
il maggior numero di casi è quella con valutazione Abbastanza; la proposta Marco
Polo ha ottenuto, come valutazione preferita, Molto.

Osservando lo SQM, si nota che l’alternativa “Bachicoltura nei secoli” è quella
con il valore più elevato, in cui i valori sono maggiormente dispersi tra le diverse
scelte. Il valore più basso di SQM si verifica nel percorso “Storia di Marco Polo”,
indicando che la maggior parte dei valori rilevati si concentra intorno alla media
(4, 39).

Il coefficiente di variazione assume per tutti i casi valori ≤ 0, 5, indicando che
la media aritmetica è un indice corretto e che c’è poca dispersione dei dati attorno
al valore medio.
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Partecipazione agli Itinerari Culturali

218 degli intervistati dichiarano che, se il territorio dove è situato il loro liceo
facesse parte di un itinerario culturale del Consiglio d’Europa, sarebbero interessati
a far partecipare i propri studenti alle attività ed iniziative organizzate (Figura
6.16). Passando alla tipologia di attività proposte, queste riscuotono abbastanza

Figura 6.16: Interesse alla partecipazione degli studenti alle attività degli Itinerari
Culturali

successo tra i docenti intervistati, in quanto tutte e cinque ottengono elevati
punteggi positivi (Figura 6.17).

Nello specifico:

• gli eventi di aggregazione ottengono un totale di 200 risposte positive
(88,11%);

• i laboratori ottengono 193 pareri positivi in totale (85,02%);

• le mostre 187 (82,37%);

• gli Itinerari naturalistici 196 (86,34%);

• percorsi a tema 187 (82,37%).

Come è possibile osservare nella Tabella 6.2, in tutte le opzioni proposte la clas-
se che ha ottenuto il maggior numero di casi è quella con valutazione Abbastanza
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Figura 6.17: Opinione sull’interesse degli studenti per alcune tipologie di attività

(la moda è sempre uguale a 4). Osservando lo SQM, si nota che i valori sono
abbastanza omogenei; tuttavia gli SQM risultano elevati (tutti compresi tra 0,71
e 0,77), mostrando che i valori sono in linea di massima abbastanza dispersi tra
le diverse opzioni. Nello specifico, i Laboratori ottengono il valore più elevato
(0,77), l’opzione Mostre quello più basso (0,71). Il coefficiente di variazione assume
per tutti i casi lo stesso valore (0,18 < 0,5), andando ad indicare che la media è
un indice corretto. Anche qui, incrociando le risposte alla Domanda 8 con i dati
professionali dei docenti e i diversi corsi di studio, non si sono rilevate informazioni
significative, poiché le risposte sono distribuite in modo omogeneo.

La domanda successiva (Domanda 9 del questionario), unica aperta non ob-
bligatoria, ha ottenuto 49 risposte. Queste sono state analizzate e decodificate,
definendo nuove categorie di attività o inserendo le risposte tra quelle proposte
nella domanda precedente, quando assimilabili. Alcune affermazioni (Figura 6.18)
non sono state ricollocate. Da segnalare la presenza di una risposta che esplicita
il pensiero di alcuni docenti degli istituti superiori: le attività non prettamente
curriculari vengono considerate superflue.
Tra le rimanenti risposte aperte, le 17 affermazioni in Figura 6.19 sono state
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Per niente Poco Non so Abbastanza Molto TOTALE
Eventi 1 5 21 110 90 227
Laboratori 1 6 27 112 81 227
Mostre 1 6 33 139 48 227
Itinerari na-
turalistici

1 8 22 124 75 227

Percorsi a
tema

0 4 36 116 71 227

Moda Mediana Media Varianza SQM CV
Eventi 4 4,50 4,25 0,56 0,75 0,18

Laboratori 4 4,50 4,17 0,59 0,77 0,18
Mostre 4 4,50 4 0,50 0,71 0,18

Itinerari naturalistici 4 4,50 4,14 0,58 0,76 0,18
Percorsi a tema 4 4,50 4,12 0,53 0,73 0,18

Tabella 6.2: Analisi statistica della domanda 8

ricondotte a classi già indicate. In questo caso è possibile notare come venga ulte-
riormente ribadito l’interesse per mostre ed eventi di aggregazione e soprattutto
per i laboratori e per attività nelle quali i ragazzi devono mettersi in gioco in
prima persona.
Grazie alla collaborazione dei docenti, sono emersi anche altri suggerimenti per
possibili attività, proposte spontaneamente nelle rimanenti 26 risposte(Figura
6.20).
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Figura 6.18: Interesse alla partecipazione degli studenti alle attività degli Itinerari
Culturali

83



CAPITOLO 6. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Figura 6.19: Interesse alla partecipazione degli studenti alle attività degli Itinerari
Culturali
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Figura 6.20: Interesse alla partecipazione degli studenti alle attività degli Itinerari
Culturali
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L’heritage e i giovani

In questa sezione sono state indagate le opinioni dei docenti su quali siano
gli strumenti migliori per sensibilizzare i giovani nei confronti delle tematiche
heritage, quali ambiti potrebbero risultare più interessanti per futuri itinerari e,
infine, quale sia la percezione da parte dei docenti della disponibilità dei propri
studenti a partecipare in modo attivo alle attività connesse agli itinerari.
Per quanto riguarda il primo punto, i risultati ottenuti dalle risposte a questa
domanda (Figura 6.21) sono abbastanza in linea con l’utilizzo dei mezzi di co-
municazione che si ritiene sia più tipico da parte dei giovani. I Social Network si

Figura 6.21: Opinione sui più efficaci strumenti di sensibilizzazione per i giovani

posizionano al primo posto ottenendo 182 preferenze, superando di poco il Sito
Web dedicato che ottiene 176 valutazioni. Punteggi ben lontani sono quelli ottenuti
da Televisione ed Esperienze dirette, che conquistano comunque rispettivamente
27 e 10 preferenze. Inferiori a 10 le preferenze ottenute da Radio e Riviste (9 per
entrambe), Quotidiani (6), Scuola (4), Brochures e Testimonianze (2 per entrambe)
e Cinema (1).

Passando alle opinioni dei docenti a proposito degli ambiti tematici proposti
per possibili nuovi itinerari, le preferenze si dispongono come in Figura 6.22: La
tematica che ottiene le valutazioni positive più alte è quella Artistico – Architet-
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Figura 6.22: Opinione sulle tematiche preferite dai giovani per la creazione di futuri
Itinerari

tonica (206, 90,75%), seguita a breve distanza da quella Storica (196, 86,34%);
con punteggi inferiori si posizionano il percorso Biografico (146, 64,32%) e quello
Eno-gastronomico (128 cioè 56,39%). Punteggi positivi decisamente più bassi
risultano quelli ottenuti dalla tematica Religiosa: solo 70 i pareri positivi (30,84%),
superati addirittura dai soli pareri neutrali (75 cioè 33,04%). Questo percorso
ottiene anche il maggior numero di pareri negativi (82 in totale tra i punti 1 e 2
che rappresentano il 36,12%).

Com’è possibile rilevare dalla Tabella 6.3, nelle proposte di percorso Storico,
Enogastronomico, Artistico/Architettonico e Biografico la classe che ha ottenuto
il maggior numero di casi è quella con valutazione Abbastanza; per il percorso
Religioso la valutazione con valori più ricorrenti è quella Non so, circostanza che
dimostra una notevole incertezza del campione nei confronti di questa tematica.
Osservando lo SQM, è possibile rilevare che il tema “Enogastronomico” è quello
con il valore più elevato (1,03), dimostrando che le risposte sono maggiormente
disperse tra le diverse scelte. Il valore più basso di SQM si registra per alternativa
“Artistico/Architettonico”, confermando che la maggior parte dei valori rilevati si
concentra intorno alla media (4,23). Il coefficiente di variazione assume per tutti i
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Per niente Poco Non
so

Abbastanza Molto TOTALE

Storico 1 12 18 132 64 227
Religioso 11 71 75 61 9 227

Enogastronomico 3 43 53 89 39 227
Artistico 0 7 14 125 81 227
Biografico 0 27 54 110 36 227

Moda Mediana Media Varianza SQM CV
Storico 4 4,50 4,08 0,61 0,78 0,19
Religioso 3 3,50 2,94 0,93 0,96 0,33

Enogastronomico 4 4,50 3,52 1,05 1,03 0,29
Artistico 4 4,50 4,23 0,49 0,70 0,16
Biografico 4 4,50 3,68 0,77 0,88 0,24

Tabella 6.3: Analisi statistica della domanda 11

casi valori < 0, 5, il che dimostra che la media è un indice corretto e che c’è poca
dispersione dei dati attorno al valore medio. Tuttavia, anche in questo caso, il
valore per il tema “Religioso” è più elevato degli altri, confermando la più alta
dispersione dei dati attorno al valore medio.

La domanda relativa alla possibilità di partecipare ad attività come volontari
divide in modo abbastanza netto i docenti intervistati; molti di loro preferiscono
non schierarsi: la risposta “non so” ottiene più del 40% delle preferenze (Figura
6.23). Anche per le domande di questa sezione, l’incrocio tra le risposte raccolte, i
dati professionali dei docenti e i diversi corsi di studio non ha prodotto risultati
significativi, poiché la scelta tra le diverse opzioni disponibili è risultata omogenea.

Gli Itinerari Culturali e la scuola

I rapporti tra Itinerari e scuola ottengono risultati prevedibili, soprattutto
relativamente alla possibilità di effettuare viaggi e visite d’istruzione in luoghi
facenti parte degli itinerari (Figura 6.24). Risultati interessanti appaiono quelli
relativi alle attività di Alternanza scuola-lavoro (Figura 6.24); gli enti, le associa-
zioni e i partner degli itinerari sembrano, come luoghi per svolgere le attività di
ASL, ottenere il favore dei docenti, che probabilmente li ritengono adatti per far
sperimentare ai propri studenti le prime attività lavorative.

88
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Figura 6.23: Opinione sulla disponibilità degli studenti a partecipare alle attività
organizzate come volontari

(a) Opinione sulla possibilità di organizzare viaggi
e visite d’istruzione in luoghi facenti parte degli
Itinerari Culturali

(b) Opinione sulla possibilità di avviare rapporti
per l’ASL tra l’istituto e i partner degli Itinerari
Culturali

Figura 6.24: Rapporto Istituto-Itinerari Culturali
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Capitolo 7

Discussione dei risultati

Dopo aver ripulito i dati ottenuti attraverso la somministrazione del questiona-
rio, si è proceduto con la loro rappresentazione grafica e sono state effettuate alcune
analisi statistiche per comprenderli al meglio. In questo capitolo si procederà con
un commento ai risultati ottenuti e una riflessione sulle implicazioni manageriali
ricavabili.

Dal punto di vista anagrafico, il campione è composto in prevalenza da donne
(65,20%) e da over 50 (56,39%); questo dato rispecchia in piccola scala la ca-
ratteristiche della classe insegnante in Italia. Secondo i dati OCSE del rapporto
Education at a Glance 2017 - Uno sguardo sull’educazione: Italia), infatti, nel
2015 la percentuale dei docenti over cinquanta nel livello di istruzione secondario
superiore si attesta intorno al 71% (la media OCSE: 40%, media EU23: 42%) e
la quota di docenti donne nel livello istruzione secondaria superiore è il 66% (la
media OCSE si attesta al 59% e quella EU23 il 61%).
Le sette province venete sono risultate tutte rappresentate così come le diverse
tipologie di liceo (Tabella 5.1). Come già sottolineato in precedenza, sono rimasti
esclusi dal campione solo il Liceo Coreutico e il Liceo Sportivo, mentre sono emerse
le opinioni di alcuni insegnanti sostegno (Cap. 6.2).
Nelle prime sezioni del questionario è stata indagata, dal punto di vista generale, la
conoscenza dell’organizzazione internazionale del Consiglio d’Europa, dell’esistenza
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sul territorio regionale di un suo ufficio e del progetto degli “Itinerari Culturali”
che ha costituito l’argomento specifico di questa ricerca. L’Organizzazione risulta
assai poco conosciuta, come anche l’esistenza di un ufficio a Venezia. Anche il
progetto degli itinerari Culturali è noto soltanto a pochi degli intervistati e per
questo non viene utilizzato come spunto per organizzare visite e viaggi d’istruzione
in modo sistematico durante l’intero percorso scolastico, anche eventualmente
associandolo alle tematiche trattate in classe in relazione a civiltà, personaggi
storici e correnti artistiche. Questo dato appare significativo soprattutto se si
considera che tutti gli intervistati possiedono un grado di istruzione molto elevato
(Laurea). Emerge evidentemente la scarsa efficacia delle attività di informazione e
promozione messe in atto dal Consiglio d’Europa, che non riesce a comunicare
adeguatamente i propri scopi e le proprie attività, in particolare quelle in ambito
culturale.
Le risposte relative alla proposta della Regione Veneto e del Comune di Venezia
di dar vita alla “Via Europea della Seta” hanno consentito di comprendere cosa
gli insegnati ritengono più interessante per i propri studenti. La storia della vita e
dei viaggi di Marco Polo è l’itinerario maggiorente apprezzato dai docenti, che
lo ritengono il più stimolante per i ragazzi, seguito a breve distanza da quello
dedicato all’arte (La Seta nell’arte, nella moda e nel design). È risultato apprezzato
anche il percorso dedicato a “La vita nelle filande”, che potrebbe portare alla luce
il tema dell’organizzazione del lavoro e specialmente di quello femminile nei secoli.
Probabilmente questa scelta è legata al fatto che questi percorsi appaiono più affini
alle tematiche trattate in classe nell’ambito degli insegnamenti curricolari. Meno
interessanti, pur raggiungendo in linea di massima elevati punteggi, “Le tecnologie
e i macchinari per la produzione della Seta” e “L’arte della bachicoltura nei secoli”,
che comunque ottengono da più della metà del campione pareri positivi. In questo
caso gli argomenti risultano più lontani dalle materie studiate nei licei, mentre
potrebbero apparire più interessanti per indirizzi scolastici tecnico-professionali.
I docenti sono per la maggior parte favorevoli a far partecipare i propri studenti
alle attività organizzate e promosse dai partner degli Itinerari nel caso queste si
svolgano nel territorio del loro istituto. Per creare questo rapporto tra scuole e
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partner degli Itinerari sarebbe necessario creare una sinergia tra tutti gli attori
coinvolti; nella maggior parte dei casi, i partner aderenti agli itinerari sono musei,
associazioni e fondazioni che potrebbero organizzare interventi nelle scuole per
coinvolgere direttamente i giovani e promuovere le proprie attività.
Di particolare interesse appaiono i risultati ottenuti a proposito delle attività rite-
nute più coinvolgenti per gli studenti. Gli eventi di aggregazione, quali spettacoli
teatrali e concerti, gli itinerari naturalistici e le attività laboratoriali ottengono
punteggi molto elevati, che sottolineano l’interesse per attività non convenzionali
in ambito scolastico.
Per quanto riguarda la domanda con risposta aperta, nella quale si chiedevano
ulteriori spunti per attività rivolte ai giovani, sono emerse due proposte interessanti:

• Attività sportiva - Segnalata da diversi docenti come una possibilità per
attrarre i giovani, l’attività sportiva, che occupa spazi importanti nella vita
degli adolescenti, potrebbe assumere un ruolo di rilievo anche nella riscoperta
di antiche tradizioni. Quasi tutti i territori presentano, nella loro storia, giochi
popolari che nei secoli sono stati dimenticati o sono oggi presenti solo durante
manifestazioni di folklore locale. Sarebbe interessante permettere ai ragazzi di
cimentarsi nella riscoperta di queste tradizioni, partendo da racconti diretti
o da documentazione scritta, per poi sperimentare direttamente il gioco. Dai
docenti viene anche riportato un esempio tutto Veneto: il Tocatì di Verona.
Ogni anno viene organizzato il Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in

Strada patrocinato dall’Unesco, ormai giunto alla XVII edizione (quella del
2019), con lo scopo di valorizzare il gioco tradizionale e trasmettere tradizioni
popolari millenarie. In questi anni sono stati numerosi gli stati Europei ed
extra Europei che hanno partecipato, permettendo un confronto tra culture
ed esperienze diverse, anche grazie ad interventi di storici, sotto forma di
conferenze, e di attività laboratoriali.

• Giochi di ruolo educativi1 - Segnalata da un docente di Disegno e Storia
dell’Arte appartenente al campione, potrebbe risultare una metodologia

1EDULARP, Educational Live Action Role-Playing
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innovativa per coinvolgere i giovani e farli riflettere su tematiche culturali,
come ad esempio specifici periodi storici; l’intervistato indicava come possibili
argomenti la storia di Venezia, Marco Polo e le famiglie dei Dogi. L’idea
del Gioco di Ruolo è paragonabile, con le dovute distinzioni, al serious play

tipico degli ambienti accademici: ne sono un esempio i business game che
permettono di simulare la gestione di un’azienda, allenando competenze
manageriali e capacità di lavorare in gruppo. I LARP in ambito educativo
possono assumere molte forme: simulazione di processi civili o penali, di
attività parlamentari o di governo, dibattiti storici, negoziazioni commerciali
etc., permettendo di mettere in atto il cosiddetto Learning by doing. Questo
tipo di attività consente agli studenti di sperimentare in modo diretto i
contenuti di una lezione e favorisce il lavoro di gruppo volto alla risoluzione
di un problema. Grazie a questi progetti, è possibile valutare l’apprendimento
e la capacità di trovare soluzioni.

Le risposte alla domanda riguardante i mezzi di comunicazione più adatti per
attrarre i giovani della Generazione Z non riservano sorprese: i social network e il
web ottengono il maggior numero di preferenze. I Social Network (o più generica-
mente il web) rappresentano una realtà sempre più diffusa e di cui difficilmente
il settore turistico potrà disinteressarsi d’ora in avanti; questo vale anche per gli
Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, che devono utilizzare questi strumenti
per diffondere e promuovere gli eventi e i luoghi coinvolti, oltre che per interagire
in modo diretto e rapido con i turisti.
Le tematiche più interessanti per la creazione di nuovi itinerari sono, secondo i do-
centi, quelle maggiormente legate all’attività scolastica: itinerari storici, biografici
e artistico-architettonici ottengono il maggior numero di preferenze. Più incerti i
pareri sugli itinerari religiosi e quelli enogastronomici. I primi rientrano tra le Rou-
tes del Consiglio d’Europa di maggior successo, ma probabilmente i docenti non li
valutano coinvolgenti per i giovani. I secondi, pur in costante crescita dal punto di
vista turistico, vengono probabilmente percepiti come distanti dagli interessi degli
studenti; questa tematica avrebbe probabilmente ottenuto valutazioni migliori se
il questionario fosse stato proposto ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore
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(es. indirizzo turistico, alberghiero, agrario).

Dall’analisi dei risultati ottenuti attraverso la somministrazione del questionario,
emergono due terreni sui quali sembra opportuno concentrarsi: da una parte la
diffusione della conoscenza del Consiglio d’Europa e delle sue attività, che deve
essere portata avanti dall’organizzazione stessa; dall’altra la promozione più
capillare dei singoli itinerari, compito che spetta alle associazioni costituite alla
loro creazione e ai partner che hanno sottoscritto gli statuti.

Vista, come già sottolineato, la scarsissima conoscenza delle attività svolte
e degli ambiti di intervento del Consiglio d’Europa anche da parte di individui
con elevato grado di istruzione, è possibile dedurre che tale conoscenza sia ancora
minore in fasce di popolazione con più bassa scolarizzazione e tra i giovani. Per
invertire questa tendenza, il Consiglio d’Europa dovrebbe riorganizzare la comuni-
cazione e la promozione delle sue attività. Lo scarso interesse nei confronti del
COE potrebbe essere ricondotto anche alla natura delle tematiche di cui esso si
occupa (diritti umani, difesa della democrazia e dello stato di diritto, tutela del
patrimonio culturale europeo), le quali potrebbero apparire a prima vista lontane
dalla vita quotidiana dei cittadini, a differenza di altre istituzioni internazionali,
quali l’Unione Europea, le cui attività hanno un impatto diretto e più evidente
sulla vita di tutti i giorni (ad esempio sul piano economico). In realtà, gli ambiti
di intervento del Consiglio coinvolgono questioni di primaria importanza sul piano
dei valori etici e dei diritti, che purtroppo non sembrano essere molto sentite dall’o-
pinione pubblica. Sarebbe pertanto di grande importanza un impegno, soprattutto
rivolto alle giovani generazioni, per diffondere maggiormente l’informazione e
l’interesse verso queste tematiche così da favorire un maggiore impegno civile dei
futuri cittadini d’Europa. In questo senso, la scuola può rappresentare un luogo
d’incontro tra i giovani e il Consiglio d’Europa, per promuovere la conoscenza
dei suoi progetti in vari ambiti. Si potrebbe, ad esempio, pensare ad interventi
diretti nelle scuole, come in occasione delle assemblee di istituto o di progetti
integrativi che tutti gli istituti promuovono nella loro programmazione extra-
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curricolare. Sempre al fine di raggiungere più efficacemente le generazioni più
giovani, come emerso anche dal questionario, oltre agli interventi nelle scuole, gli
strumenti più adeguati potrebbero essere quelli che passano dal web e dal digitale,
attraverso i quali è possibile raggiungerli direttamente. Da questo punto di vista,
la gestione degli strumenti online richiederebbe una maggiore attenzione, visto
il gran numero di soggetti che potenzialmente potrebbero raggiungere. Mentre
il sito web del Consiglio d’Europa risulta costantemente aggiornato e facilmente
navigabile, la presenza sui social appare in qualche caso poco incisiva, come di-
mostra, ad esempio, il numero limitato di followers sui profili ufficiali (su Twitter
sono poco più di mille, su Facebook poco più di duecentomila, su Instagram quasi
quattromila; circa tredicimila i seguaci sul canale Youtube); sarebbe pertanto
necessario intervenire per sfruttare maggiormente le potenzialità di questi ca-
nali d’informazione. Anche il progetto internazionale degli Itinerari Culturali è
risultato ben poco conosciuto dal campione esaminato, a dimostrazione di una
scarsa efficacia dei classici strumenti promozionali e di comunicazione utilizzati. In
generale, la promozione delle singole rotte non compete direttamente al Consiglio
d’Europa, ma fa capo alle Associazioni che si sono costituite al momento della
presentazione della candidatura dei singoli itinerari; a queste, composte da board
dirigente e partner di diversa natura (quali musei, fondazioni, associazioni, enti
locali, etc.) compete l’onere di gestire e promuovere il singolo itinerario di cui
fanno parte e il progetto complessivo. Oltre alle strategie già in essere (Cap. 4.3),
volendo in particolare rivolgersi alle giovani generazioni, sarebbe utile utilizzare
alcuni strumenti anche in modo non tradizionale come emerso dal questionario.
In quest’ottica, un esempio virtuoso è costituito dalla recente iniziativa promossa
della "Rotta di Fenici" (itinerario tra i più noti, riconosciuto nel 2003) che sta per
lanciare un videogame, dal titolo “MEDITERRANEAN 1200 BC: a new age”, che
favorirà la connessione tra mondo virtuale e realtà locale; sarà possibile creare un
percorso personalizzato e guadagnare punti nel gioco geolocalizzandosi nei luoghi
che fanno parte dell’itinerario; ciò favorirà anche la visita di località normalmente
fuori dai circuiti turistici più noti e l’avvicinamento, in modo creativo e divertente,
delle nuove generazioni al patrimonio culturale minore. Anche i partner delle
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Cultural Routes dovrebbero dedicare grande attenzione alle scuole; gli istituti
scolastici possono ospitare conferenze e dibattiti, mentre nelle sedi delle realtà
locali coinvolte si potrebbero organizzare laboratori e visite per avvicinare i giovani
alla cultura e al patrimonio locali. Inoltre, negli ultimi anni, gli enti, le associazioni
e i musei possono offrirsi di ospitare gli studenti del triennio che devono parteci-
pare alle attività di Alternanza scuola-lavoro; nello specifico, i ragazzi potrebbero
svolgere presso i partner il periodo di tirocinio vero e proprio e i partner stessi
potrebbero entrare direttamente nelle scuole contribuendo all’organizzazione delle
attività in aula previste dai progetti di alternanza.
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Limiti e prospettive di ricerca

future

L’indagine operativa che è stata condotta costituisce una ricerca esplorativa,
volta a rilevare l’attuale grado di conoscenza del Consiglio d’Europa e del potenziale
del progetto degli Itinerari Culturali a livello di turismo scolastico. Si è poi indagato,
anche se in misura limitata, il punto di vista dei docenti in merito alle tematiche
e attività che potrebbero risultare interessanti per gli studenti, così da ottenere
un insieme di informazioni più completo.

Per quanto riguarda la popolazione coinvolta nell’indagine, essa rappresenta
solo una minima parte dei docenti dei licei, ognuno dei quali, pur non rivestendo
ruoli specifici, può in linea teorica proporre visite e viaggi d’istruzione nell’ambito
dei rispettivi consigli di classe. Per portare avanti la ricerca, così da ottenere un
campione il più omogeneo possibile per quanto riguarda l’esperienza diretta di
organizzazione dei viaggi, si è ritenuto opportuno circoscrivere l’indagine a quanti
sono ufficialmente delegati a svolgere questa attività nei rispettivi istituti. Come
già precisato (Cap. 5.2), si è proceduto ad una stima della popolazione vista
l’assenza di dati statistici ufficiali al riguardo.

Dal punto di vista della somministrazione, non è stato possibile effettuarla
direttamente, dal momento che non risultavano disponibili sui siti web degli
istituti liceali veneti i nominativi dei docenti che si occupano dell’organizzazione
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dei viaggi e, anche in caso di loro presenza, non erano resi pubblici gli indirizzi
e-mail diretti degli insegnanti in questione, per ovvie ragioni di tutela della privacy.
Di conseguenza è stato necessario ricorrere alla mediazione dei Dirigenti scolastici;
questo passaggio intermedio tra ricercatore ed intervistato e la forma selezionata
per la diffusione dell’indagine, web survey, hanno reso difficile ottenere un riscontro
diretto che evidenziasse eventuali criticità o difficoltà di comprensione dei quesiti;
a questo problema si è in parte ovviato con la fase di test che ha preceduto
la somministrazione, effettuata interpellando, in istituti fuori dall’area presa in
considerazione, alcuni insegnanti (di diverse discipline e operanti in diversi indirizzi
liceali) che si occupano dell’organizzazione dei viaggi.

Va inoltre sottolineata l’assenza di incentivi per la compilazione nei confronti
degli intervistati e dei Dirigenti Scolastici cui si è chiesta la collaborazione. Questo
ha impedito di proporre un questionario più lungo, che avrebbe richiesto troppo
tempo per la compilazione, quesiti eccessivamente complessi e un numero elevato
di domande aperte; tutti questi aspetti avrebbero potuto indurre l’intervistato ad
abbandonare la compilazione.

Gli studi sull’heritage marketing risultano in numero limitato e consistono
per lo più in articoli pubblicati su riviste specializzate. Visto però il sempre
crescente interesse per l’argomento, è facile immaginare che questi studi andranno
moltiplicandosi nei prossimi anni, rendendo possibile lo sviluppo di numerose
ricerche in questo ambito. Tre sono essenzialmente i filoni che potrebbero essere
presi in considerazione per portare avanti delle ricerche future, relativamente
all’heritage marketing in generale e ai progetti culturali del Consiglio d’Europa.

Il primo è quello dedicato alle tecniche di comunicazione che coloro che si
occupano della promozione di una destinazione heritage dovrebbero mettere in
atto; è evidente che in questo caso non si possono utilizzare solo le tecniche già
sviluppate per il turismo territoriale e il destination marketing, in quanto nella
valorizzazione delle destinazioni heritage assume un ruolo fondamentale anche la
comunità locale, perché essa è l’unica in grado di consentire al turista di immergersi
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pienamente nel luogo in cui si trova. Sarebbe interessante quindi indagare quali
potrebbero essere i modi migliori per coinvolgere le comunità direttamente nella
promozione del proprio territorio, tenendo conto del fatto che il flusso turistico può
determinare anche importanti ricadute sulla vita della comunità e sull’economia
locale.

Il secondo filone riguarda le modalità attraverso le quali diffondere maggior-
mente la conoscenza del progetto internazionale, avviato da oltre trent’anni, degli
Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, che mette in relazione tra loro soggetti
di Stati diversi, dando vita ad una fitta rete di contatti e promuovendo delle
buone pratiche volte alla promozione dei territori e alla riscoperta di una matrice
culturale comune europea, troppo spesso dimenticata. Anche in questo caso la
ricerca dovrebbe essere volta ad individuare gli strumenti per potenziare questo
progetto, realizzando iniziative destinate a diversi target turistici, compresi quelli
emergenti.

Il terzo ambito che dovrebbe suscitare l’interesse della comunità scientifica è
quello del turismo scolastico. Come già sottolineato, questa tipologia di turismo
risulta poco indagata, pur rappresentando un segmento interessante dal punto di
vista economico. Il turismo giovanile, organizzato in ambito scolastico, deve tener
conto della fondamentale finalità educativa e pertanto andrebbero considerate
attentamente le opinioni dei docenti per quanto riguarda la scelta delle mete, ma
soprattutto in merito ai tipi di attività da prediligere per permettere ai giovani di
entrare in diretto contatto con le comunità locali nel cui territorio si trovano a
viaggiare.
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Secondo quanto emerso dalla ricerca teorica relativa alle forme di turismo
diffuse negli ultimi decenni, con particolare focus sull’Heritage Marketing, si è
riscontrata la scarsità di letteratura in materia, pur essendo tutte le voci concordi
sul fatto che l’heritage marketing rappresenta una nicchia turistica in costante
crescita e in grado di colpire diversi target emergenti dei prossimi anni, tra i quali
quello dei giovani della Generazione Z che si è tentato di indagare attraverso la
ricerca sul campo.
L’importanza acquisita negli anni dagli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa
dimostra che è possibile riscoprire le proprie radici e il proprio patrimonio attra-
verso il turismo culturale e l’utilizzo di nuove tecnologie, come i social media,
che permettono ai turisti in prima persona di raccontare in tempo reale i luoghi
che visitano. Si tratta inoltre di progetti che possono efficacemente supportare le
attività promosse, in vari ambiti, dalle comunità locali. Proprio su questo dettaglio
deve fare leva la strategia di heritage marketing: non si tratta solo di promuovere
e comunicare un luogo, ma emerge anche la necessità di migliorare la qualità dei
servizi e la soddisfazione dei viaggiatori. È necessario individuare i punti di forza
di una destinazione heritage, quali l’unicità della sua storia e della sua cultura o
l’importanza di testimonianze tangibili ed intangibili sul territorio in questione.
Oltre a questo, è necessario studiare in modo approfondito i target turistici, per
offrire a ciascuno di essi attività ad hoc, creare partnership produttive e forti
con le realtà sparse sul territorio, in quanto solo attraverso una rete capillare di
collaborazioni sarà possibile coinvolgere il viaggiatore e farlo sentire parte della
comunità.
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CONCLUSIONI

La ricerca operativa è riuscita, nonostante i limiti già espressi in precedenza, a
misurare la scarsa conoscenza del Consiglio d’Europa e di uno dei suoi programmi
internazionali legati alla promozione dell’heritage europeo; ma al tempo stesso ha
fatto emergere che tali programmi possono interessare ed attrarre i giovani delle
scuole superiori. Il Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale più longeva
di questo continente, risulta poco nota ai docenti, così come la presenza di un
ufficio nel cuore di Venezia, nonostante il campione fosse costituito da individui
con elevato grado di istruzione. Di conseguenza, neppure gli Itinerari Culturali
risultano conosciuti dai docenti che si occupano dell’organizzazione delle visite
d’istruzione, i quali potrebbero invece prendere spunto da essi per organizzare i
viaggi in maniera più organica durante l’intero percorso scolastico. Sarebbe oppor-
tuno che il Consiglio d’Europa dedicasse maggiore impegno alla comunicazione
volta ad informare sulle molteplici attività che esso svolge, ad esempio prevedendo
interventi diretti nelle scuole. Nonostante la scarsa conoscenza del progetto degli
Itinerari prima della compilazione del questionario, questo, una volta lette le
spiegazioni fornite al riguardo, raccoglie il favore dei docenti sia per la sua im-
portanza come strumento di approfondimento culturale sia come possibile spunto
per l’individuazione di mete per il turismo scolastico. Attraverso gli Itinerari i
giovani potrebbero anche entrare in contatto con il Consiglio d’Europa e venire
a conoscenza delle attività che esso propone e dei valori che da settant’anni si
impegna a portare avanti.
Sono inoltre emerse interessanti informazioni sugli strumenti e le tematiche che i
giovani potrebbero apprezzare maggiormente. Gli strumenti di comunicazione più
efficaci, secondo i docenti intervistati, risultano, come prevedibile, social network
e siti web dedicati, mentre le attività ritenute più utili per coinvolgere gli studenti
sono soprattutto gli eventi di aggregazione e quelli all’aria aperta, o più in generale
tutti quelli che consentano ai ragazzi di mettere in gioco le proprie capacità. Si fa
riferimento ad esempio allo sport, a laboratori e attività quali LARP e cacce al
tesoro, che rappresentano metodi non convenzionali per l’apprendimento.
Per quanto riguarda le tematiche, quelle artistiche e storiche sono ritenute mag-
giormente d’interesse, probabilmente perché potrebbero anche essere collegate in
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modo semplice e diretto agli argomenti trattati negli insegnamenti curricolari. In
relazione ai possibili percorsi da sviluppare nell’ambito di una futura Via Europea
della Seta, sono stati particolarmente apprezzati quelli più direttamente legati al
territorio veneto, quali la vita di Marco Polo e la lavorazione della seta in tutti i
suoi aspetti.
In conclusione, dall’indagine svolta sono emerse le potenzialità del turismo heri-

tage come settore da sviluppare e incrementare, anche attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie, in grado di rivolgersi in modo più coinvolgente anche ai giovani,
attualmente non troppo sensibili, in genere, nei confronti del turismo culturale. Si
dovrà puntare a proporre la riscoperta dell’heritage come occasione per sperimen-
tare un nuovo modo di viaggiare, che possa emozionare e consentire un rapporto
più personale e diretto con la comunità locale. Tutto questo, oltre alle positive
ricadute economiche sui territori coinvolti, spesso senza una particolare e radicata
tradizione turistica, potrà costituire un utile strumento per la salvaguardia e la
tutela dello straordinario patrimonio tangibile ed intangibile dell’Europa.
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Appendice B

Codebook di analisi del

questionario

La costruzione del Codebook è la prima fase da mettere in atto quando si
è in procinto di procedere con l’analisi di dati ottenuti attraverso un’indagine,
soprattutto nel caso in cui le elaborazioni statistiche siano condotte avvalendosi
di un software; risulta infatti più semplice lavorare con sintetici codici numerici
piuttosto che facendo riferimento all’intera denominazione della variabile che si sta
analizzando. Le domande sono state codificate attraverso un codice alfanumerico
per semplificarne la ricerca durante la fase di analisi.
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Sezione Domanda – Codice domanda Codifica risposte 
1 

COE 
Conoscenza COE D1 Sì=1 | No=0 
Conoscenza Ufficio di Venezia D2 Sì=1 | No=0 

2 
Itinerari 
COE 

Conoscenza Itinerari D3 Sì=1 | No=0 
Itinerari per la 
sensibilizzazione 

D4 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

Itinerari Turismo Sostenibile D5 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

3 
Via 

Europea 
della 
seta 

SETA: Marco Polo D6a 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

SETA: bachicoltura D6b 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

SETA: macchinari e tecnologia D6c 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

SETA: vita nelle filande D6d 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

SETA: arte – moda – design D6e 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

4 
Attività 
itinerari 

Partecipazione attività 
Itinerari 

D7 Sì=1 | No=0 

ATTIVITÀ: eventi 
aggregazione 

D8a 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

ATTIVITÀ: laboratori D8b 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

ATTIVITÀ: mostre D8c 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

ATTIVITÀ: itinerari 
naturalistici 

D8d 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

ATTIVITÀ: percorsi a tema D8e 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

IDEE ALTRE ATTIVITÀ D9 
DOMANDA APERTA – decodifica 
separata 

 
5 

Heritage 
e 

giovani 
 
 

Strumenti per sensibilizzare D10 

Sito web dedicato=1 | Quotidiani=2 
| Radio=3 | Riviste=4 | Social 
Network=5 | Televisione=6 | 
Cinema=7 | Brochures=8 | 
Esperienze dirette=9 | Scuola=10 | 
Testimonianze=11 
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5 

Heritage 
e 

giovani 
 

NUOVI ITINERARI: Storico D11a 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

NUOVI ITINERARI: 
Religioso 

D11b 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

NUOVI ITINERARI: Eno-
gastronomico 

D11c 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

NUOVI ITINERARI: 
Artistico-Architettonico 

D11d 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

NUOVI ITINERARI: 
Biografico 

D11e 
Per niente=1 | Poco=2 | Non so=3 
|Abbastanza=4 | Molto=5 

Volontariato Itinerari D12 Sì=1 | No=0 | Non so=2 

6 
Itinerari 

e 
istituti 

ORGANIZZATORE – 
DOMANDA FILTRO 

D13 Sì=1 | No=0 

Accompagnatore durante i 
viaggi 

D14 
Mai=0 | Una volta l’anno=1 | Due o 
più volte l’anno=2 

Istituto-Itinerari per viaggi  D15 Sì=1 | No=0 | Non so=2 
Istituto-Itinerari per ASL D16 Sì=1 | No=0 | Non so=2 

7 
Dati 

docenti 

Sesso D17 
Femmina=1 | Maschio=0 | 
Preferisco non rispondere=2 

Età D18 
Meno di 30 anni=1 | Tra 31 e 40 
anni=2 | Tra 41 e 50 anni=3 | Più 
di 50=4 

Provincia istituto D19 
Belluno=1 | Padova=2 | Rovigo=3 | 
Treviso=4 | Venezia=5 | Verona=6 | 
Vicenza=7 

Tipo istituto D20 

Artistico=1 | Classico=2 | 
Economico-Sociale=3 | 
Linguistico=4 | Musicale=5 | 
Scientifico=6 | Scienze Applicate=7 
| Scienze Umane=8 

Materia d’insegnamento D21 

Lettere=1 | Lingua e cultura 
straniera=2 | Filosofia/Storia=3 | 
Scienze umane=4 | 
Diritto/Economia=4 | 
Matematica/Fisica/Informatica=5 | 
Scienze naturali=6 | Disegno/Storia 
dell’Arte=7 | Musica=8 | Scienze 
motorie=9 | Religione 
cattolica/Insegnamento 
alternativo=10 | Sostegno=11 | 
Discipline artistiche=12 
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