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Via via che la situazione del coronavirus migliorerà, il turismo svolgerà un 

ruolo sempre più importante nell'incremento dei consumi, per un rilancio 

immediato dell'economia.  

I viaggi all'estero sono stati ormai sospesi da tempo causa Covid. Si prevede 

quindi, che il turismo rurale locale sarà tra i più gettonati visto che le persone 

sono alla ricerca di uno stile di vita più sano, naturale e meno "sociale". 

Il turismo rurale in Europa sarà quindi caratterizzato da grandi cambiamenti.  

Mentre alcune sfide come lo spopolamento e i servizi pubblici di scarsa qualità 

e ora anche la pandemia COVID-19 persistono e continuano a mettere molte 

comunità rurali sotto pressione economica e sociale, ci sono anche nuove ed 

entusiasmanti opportunità per chi vive in questi territori. 

 

Le opportunità derivano dai fattori chiave del cambiamento rurale nel 21 ° 

secolo, inclusa l'attrazione dei turisti relativa a una vasta gamma di prodotti 

generalmente legati ad attività naturalistiche, all'agricoltura e allo stile di 

vita/cultura rurale. Questa attrazione è completata dall'impatto delle 

tecnologie digitali esistenti ed emergenti sull'atteggiamento e la preferenza 

del turista per le destinazioni che promuovono economie circolari e a basse 

emissioni di carbonio, bioeconomie, nuove catene del valore e nuovi modelli 

di mobilità. 

 

Sulla base della nostra ricerca precedente, della revisione della letteratura e 

della situazione attuale dovuta alla pandemia, gli anziani possono svolgere un 

ruolo importante nel rilancio del turismo rurale, ma hanno bisogno di 
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migliorare le loro competenze in relazione alle nuove tecnologie e allo start up 

d'impresa. 

European Digital Learning Network - Dlearn (Italia) ha cominciato a lavorare 

all'interno del progetto SMART VILLAGE (finanziato tramite il Programma 

ERASMUS PLUS) ad Ottobre 2020.  La partnership europea è  composta da 9 

enti con competenze specifiche nell'ambito del turismo, smart village e 

formazione e mirano alla creazione di una piattaforma educativa per una 

nuova era del turismo rurale. Questa piattaforma potrà essere molto utile nel 

post Covid. Evidenzierà  le opportunità di viaggio in ambito rurale per turisti 

consapevoli, trasformando luoghi meno conosciuti in nuove rotte sostenibili, 

lavorando a stretto contatto con la gente del posto per rinnovare le loro 

tradizioni e il patrimonio culturale e trasformandoli in risorse per lo sviluppo 

socio-economico locale.  

 

Il progetto SMARTVILLAGE si propone di sviluppare un percorso formativo 

dedicato alle persone adulte a rischio di esclusione sociale per motivi 

economici e residenti in zone rurali depresse. Saranno aiutati a sviluppare 

nuove imprese e a contribuire allo sviluppo della comunità in cui vivono. 

Impareranno come l'innovazione sociale e l'economia circolare possano 

aiutare i servizi come salute, istruzione, energia, mobilità e altri servizi sociali 

di fondamentale importanza, nelle zone rurali marginalizzate dove questi 

servizi sono spesso in declino. 

 

Negli ultimi anni l'idea di economia circolare ha ricevuto una notevole 

attenzione in tutto il mondo perché offre l'opportunità di ottimizzare e 
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promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso nuovi modelli basati su un 

continuo miglioramento/aggiornamento e su risorse rinnovabili. Il passaggio 

a un'economia circolare porterà a nuovi modelli di business e di catene di 

valore, e ciò influirà sui processi di progettazione, produzione, utilizzo e 

gestione dei rifiuti, nonché sulla raccolta di prodotti e materiali di riciclo. 

 

Il consorzio del progetto SMART VILLAGE creerà un nuovo percorso educativo 

per l'acquisizione/aggiornamento di nuove abilità e competenze digitali di 

base a più di 900 adulti senior svantaggiati, con basse qualifiche e 

competenze, colpiti dalla crisi del COVID-19. Per esattezza queste persone 

vivono nelle aree rurali svantaggiate di 9 comunità locali nei paesi partner del 

progetto (Romania, Italia, Belgio, Irlanda, Slovenia, Bulgaria e Grecia). Il 

progetto insegnerà agli anziani come avviare la propria nuova attività nelle 

zone rurali utilizzando opportunità innovative di turismo culturale locale, 

basate sulle migliori pratiche di innovazione sociale e sui principi 

dell'economia circolare. Questo progetto può essere una grande opportunità 

di guadagno per gli anziani in questa crisi economica generata dal periodo 

della pandemia ma allo stesso tempo li manterrà impegnati perché possano 

tornare ad essere parte attiva della comunità. 

Il progetto SMART VILLAGE produrrà approcci innovativi di insegnamento e 

apprendimento attraverso uno studio di ricerca e una raccolta di buone 

pratiche, 4 manuali multipli, un kit di formazione, e una piattaforma di e-

learning come strumenti per acquisire competenze imprenditoriali 

nell'ambito del turismo rurale. I prodotti/risultati intellettuali del progetto 

garantiranno sia un impatto diretto su oltre 900 discenti adulti (anziani) che 
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vedranno aumentare/migliorare le loro competenze digitali sia un impatto a 

lungo termine su oltre 500 agenzie di viaggio. 

 

Il progetto si focalizza sullo sviluppo di competenze per gli anziani (65+), 

discenti adulti disposti a lavorare nel settore del turismo in aree rurali 

considerate depresse (aree spopolate, isolate o con accesso limitato alle 

infrastrutture: reti di trasporto stradale, elettricità e telecomunicazioni, 

compreso Internet) e che sono o inclusi tra i target di svantaggiati perché con 

un reddito basso, a rischio di povertà/ esclusione sociale o funzionari (+40) 

della pubblica amministrazione locale o dirigenti del settore privato delle PMI 

situate in aree rurali. 

 

Il valore aggiunto europeo risiede nel fatto che le azioni che verranno 

intraprese nell'ambito di questa iniziativa, affronteranno alcune sfide cruciali 

come il l'aggiornamento/miglioramento delle competenze di 

imprenditorialità digitale nell'ambito del turismo rurale sostenibile a livello 

europeo. La varietà di paesi rappresentati dai partner del progetto garantisce 

un prezioso contributo. Riunendo 9 partner provenienti da 7 paesi diversi 

(Romania, Italia, Belgio, Irlanda, Slovenia, Bulgaria e Grecia), con competenze, 

aree di intervento e di conoscenza diversi, il progetto mira a fornire materiali 

didattici specificamente sviluppati per consentire agli anziani di avviare 

un'impresa o di lavorare nel settore del turismo rurale in tutti i paesi dell'UE. 

Il risultato del progetto sarà disponibile nel primo semestre del 2022, quando 

il consorzio organizzerà un percorso di pilotaggio e mostrerà i materiali di e-

learning. 


