






Gruppi Target EEN

Partner di ECOLNET e soci fondatori dell’EEN

I membri dell’European Ecotourism Network sono
organizzazioni ed enti europei appartenenti alle seguenti
categorie:

PRISMA Centre for Development Studies, Greece
Contatto: Dr Fouli Papageorgiou,
foulipapageorgiou@prismanet.gr
e Vasilis Tsipidis, v.tsipidis@prismanet.gr , www.prismanet.gr

Schemi di accreditamento e certiﬁcazione;
Imprese turistiche attive nel campo del turismo natura e
dell’ecoturismo;
Parchi naturali, Enti gestori di aree protette, ONG, Gruppi di
Azione Locale e associazioni attive nell’ecoturismo;
Organismi di formazione e istruzione, quali università, istituti
di ricerca, scuole di formazione professionale ed enti di
formazione;

ECOTRANS e.V , Germany
Contatto: Herbert Hamele, herbert.hamele@ecotrans.de
e Gordon Sillence gordon.sillence@gmail.com , www.ecotrans.org
Estonian Ecotourism Association, Estonia
Contatto: Aivar Ruuekel, aivar.ruukel@gmail.com ,
www.ecotourism.ee
Estonian University of Life Sciences, Estonia
Contatto: Lea Sudakova, lea.sudakova@emu.ee , www.emu.ee

Esperti in ecoturismo e valutazione della qualità;

ECOTONO, Consultancy on Environment, Tourism and
Development, Spain
Contatto: Amanda Guzman, aguzman@ecotono.es ,
www.ecotono.es

Organismi di gestione delle destinazioni turistiche; autorità
nazionali, regionali e locali che inﬂuenzano lo sviluppo del
turismo; decisori politici.

Silvacultura ltd, Finland
Contatto: Pekka Alhojärvi, pekka.alhojarvi@silvacultura.com ,
www.silvacultura.com

Unisciti alla EEN!

CTS - Sustainable Tourism Department, Italy, Italy
Contatto: Micaela Solinas, msolinas@cts.it,
www.ctsassociazione.it

Visita il nostro sito web www.ecotourism-network.eu
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Imaginary srl, Italy
Contatto: Luca Rioli, luca.rioli@i-maginary.it , http://i-maginary.it/

...e tieniti informato con la newsletter periodica del Network!
PAN Parks Foundation – the Netherlands
Contatto: Zoltan Kun, zkun@panparks.org , www.panparks.org
ECEAT – Projects, the Netherlands
Contatto: Naut Kusters, n.kusters@eceat-projects.org ,
www.eceat-projects.org
Association of Ecotourism in Romania, Romania
Contatto: Andrei Blumer, blumera@zappmobile.ro and Bogdan
Papuc, bogdan.papuc@gmail.com , www.eco-romania.ro
Edinburgh Napier University, U.K
Contatto: Kathy Velander, K.Velander@napier.ac.uk ,
www.napier.ac.uk
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European Ecotourism Knowledge Network
ECOLNET, Network europeo per la condivisione delle
conoscenze sull’Ecoturismo, è un progetto triennale
(2010-2013) coﬁnanziato dalla Commissione Europea
attraverso i Programmi Trasversali del Lifelong Learning
Programme, Key Activity 3 – ICT Networks.

 Arricchire i curricula universitari delle facoltà che oﬀrono corsi
in ambito turistico e degli istituti di formazione professionale
con contenuti e strumenti innovativi di apprendimento.

I prodotti e i risultati previsti includono:
EETLS

ECOLNET ha l’obiettivo di creare un network per mettere in
contatto i diversi stakeholder del settore dell’ecoturismo.
Il progetto intende inoltre sviluppare strumenti di valutazione
e prodotti di apprendimento innovativi per condividere
informazioni all’interno della rete e favorire la
certiﬁcazione di qualità attraverso lo European
Ecotourism Labelling Standard (EETLS). Lo
schema EETLS è stato sviluppato a partire
da due precedenti progetti Leonardo da
Vinci ed è conforme ai Global
Sustainable Tourism Criteria del Global
Sustainable Tourism Council (GST).

Una versione riveduta e aggiornata dello Standard EETLS
e un Manuale per facilitarne l’applicazione.

Valutazione degli standard di qualità
Report sulle attuali procedure di valutazione
della qualità nel settore del turismo sostenibile,
incluse le competenze necessarie
e i fabbisogni formativi; strumenti
di valutazione online per la veriﬁca
degli standard di qualità;test pilota
degli strumenti di valutazione
per misurarne l’eﬃcacia.

Strumenti formativi

Obiettivi

 Creare un network basato su una

Tre pacchetti formativi a distanza
per supportare l'applicazione
degli strumenti di valutazione
online; test pilota sui pacchetti
formativi in concomitanza con
l’applicazione degli strumenti
di valutazione; e-seminar per discutere
i risultati dei test e i necessari
miglioramenti.

"comunità di interesse",
lo European Ecotourism Network,
che metta in contatto gli stakeholder
dell’ecoturismo e del turismo
sostenibile, con un interesse speciﬁco
nei confronti degli standard di qualità.

 Creare una metodologia integrata per la
valutazione degli standard di qualità dei servizi di
ecoturismo che consenta l'apprendimento reciproco tra
i principali interlocutori, quali gli Enti di certiﬁcazione della
qualità, valutatori ed esperti che eﬀettuano la valutazione di
qualità delle imprese turistiche.

 Introdurre un insieme di strumenti di valutazione online
pratici e convenienti per stimare la conformità con gli
standard di qualità EELTS e creare percorsi di apprendimento
online sul loro utilizzo rivolti ai principali stakeholder.

 Creare opportunità di carriera per professionisti del turismo
e prospettive occupazionali per il personale delle PMI nel
campo dell'ecoturismo e del turismo sostenibile.

Strumenti di supporto alla formazione
e alla valutazione
Helpdesk su piattaforma online condivisa per il supporto
agli utenti; manuale multi-lingue per facilitare l’utilizzo
degli strumenti di valutazione e dei pacchetti formativi.

Networking
Lo European Ecotourism Network - EEN è stato creato come
mezzo principale per raggiungere gli obiettivi del progetto
ECOLNET e far conoscere i suoi prodotti.
Le attività di networking previste saranno supportate
da una comunità virtuale di interesse, da 9 workshop
nazionali in diversi paesi europei e da una conferenza
internazionale che si svolgerà nel 2013.

The European Ecotourism Network – EEN
Lo European Ecotourism Network mira a garantire che i
prodotti e i servizi di ecoturismo siano inseriti in uno sforzo
genuino di conservazione e sostenibilità da parte delle
imprese e delle organizzazioni che li oﬀrono.
EEN mette in contatto stakeholder del turismo naturalistico
e dell’ecoturismo per lo scambio di buone pratiche e per
ﬁnalità di marketing.
EEN promuove l'ulteriore sviluppo e implementazione
di uno standard europeo comune per le certiﬁcazioni
sull’Ecotourism (EETLS) al ﬁne di prevenire operazioni
non sostenibili e di puro green-washing.
EEN diﬀonde, supporta e sostiene i prodotti di
apprendimento e di valutazione realizzati da ECOLNET
per migliorare le informazioni e la qualità dell'oﬀerta
europea di ecoturismo, compresi i sistemi
di e-learning e di valutazione per gli enti, aziende
e valutatori che intendono attuare l'EETLS.

EETLS
L'EETLS - European Ecotourism Labelling Standard - è
uno standard di qualità di riferimento per l’ecoturismo
europeo creato sulla falsariga dei Global Sustainable Tourism
Criteria (GST). L’EETLS è il risultato di un lungo processo
di sviluppo e consultazione che ha raccolto e analizzato l
e best practice internazionali portando ad una serie di criteri
e di indicatori adatti a garantire la qualità dei servizi
di ecoturismo.
L’EETLS è complementare rispetto ai sistemi di certiﬁcazione
esistenti, in quanto ﬁssa standard minimi accettabili che
possono essere utilizzati da schemi di certiﬁcazione e marchi
di qualità come confronto per adeguare i propri requisiti,
se necessario. L’EETLS vuole fornire una dimensione europea
alla certiﬁcazione di qualità dell’ecoturismo, oﬀrendo
la possibilità di integrare il simbolo di conformità EETLS
alle etichette esistenti.
L’EETLS è il primo Standard per il Turismo Sostenibile
al mondo che è stato riconosciuto dal Global Sustainable
Tourism Council.

