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La struttura generale del Dodecalogo
Prodotto unico e integrato,
integrato realizzato nella lingua ufficiale del progetto
(francese) ed in un formato facilmente utilizzabile (word), strutturato in 14
pagine (copertina + presentazione + 12 mesi dell’anno) di cui 1-2 pagine per
ciascuno degli 8 temi indagati attraverso un questionario di indagine
diretta realizzato tramite interviste.
TEMA

NUMERO DI PAGINE
DEDICATE nel
DODECALOGO

A - Domanda turistica

2

B - Trasporti turistici

1

C - Lavoro turistico

2

D - Qualità della vita delle popolazioni locali

1

E - Uso di risorse e produzione di rifiuti

2

F - Patrimonio naturale e culturale

2

G - Integrazione ed equità sociale

1

H - Turismo come strumento per lo sviluppo sostenibile globale

1
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Le interviste: questionario di indagine (1)
Sono state realizzate interviste alla popolazione adulta ed anziana (oltre 70
persone intervistate) da parte di giovani opportunamente formati (circa 20), in
ciascun paese coinvolto, per conoscere, attraverso esperienze di vita diretta, lo
sviluppo dell’attività turistica locale negli ultimi decenni.
L’indagine, svolta attraverso interviste frontali,
frontali è stata realizzata con
l’ausilio di un questionario strutturato in 29 domande aperte articolato in diverse
macro-aree di indagine tra le quali: domanda turistica, trasporti, Lavoro, qualità
della vita delle popolazioni locali, uso di risorse e produzione di rifiuti,
patrimonio naturale e culturale, integrazione ed equità sociale, turismo come
strumento per lo sviluppo sostenibile globale.
Le testimonianze emerse erano finalizzate anche a far rivivere la memoria
storica dei territori;
territori inoltre, il contatto tra giovani ed anziani ha permesso uno
scambio intergenerazionale di saperi e tradizioni.
tradizioni
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Le interviste: questionario di indagine (2)
A - Domanda turistica
1. Questa zona era una meta turistica in passato e come è riconosciuta oggi?
2. A suo parere si è verificato negli ultimi anni un incremento dei turisti?
3. Che tipo di turista frequentava questa zona nel passato e che tipo la
frequenta adesso?
4. Quali erano le aspettative del turista anni fa e cosa cerca adesso il turista?
5. La presenza di turisti è concentrata solamente in brevi e particolari periodi
dell’anno? Se sì, giudica questo fenomeno positivo o negativo?
6. Sono state promosse ed attivate iniziative per aumentare la presenza
turistica fuori stagione? Giudica sufficienti tali iniziative? Potrebbe fare qualche
esempio?
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Le interviste: questionario di indagine (3)
B - Trasposti turistici
7. Con quali mezzi di trasporto era possibile arrivare in questa zona trent’anni fa e
come è possibile arrivarci oggi per un turista?
8. Con quali mezzi di trasporto era possibile muoversi all’interno di questa zona in
passato e come è possibile visitarla oggi?
9. Pensa che i mezzi di trasporto siano migliorati o peggiorati come tipologia,
qualità e numero?
10. Come si sono sviluppate le infrastrutture di trasporto per l’accessibilità a questa
zona? Come tali infrastrutture hanno influenzato l’attività turistica?
C - Lavoro turistico
11. Ai suoi tempi c’erano molti lavoratori nel settore turistico? Di cosa si
occupavano?
12. Oggi sono aumentate le opportunità di lavoro legate al turismo? Di che tipo sono
e con quale qualificazione? Ci sono molti giovani occupati nel settore turistico?
13. Il turismo rappresenta una risorsa per l’economia locale?
14. Esistono strutture sul territorio adatte alla formazione dei lavoratori nel settore
turistico?
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Le interviste: questionario di indagine (4)
D - Qualità della vita delle popolazioni locali
15. Che tipo di effetti può avere l’aumento dell’attività turistica sulle attività
tradizionali locali (ad esempio la pesca nelle zone costiere o l’agricoltura nelle aree
rurali)?
16. Lo sviluppo turistico ha determinato un aumento delle zone costruite (seconde
case, alberghi, ristoranti, campeggi, ecc.)?
E - Uso di risorse e produzione di rifiuti
17. Lo sviluppo turistico ha peggiorato le condizioni delle risorse ambientali (aria,
acqua, energia) e/o aumentato la produzione di rifiuti?
18. Come giudica i comportamenti dei turisti rispetto all’ambiente e come giudica
quelli della popolazione locale? Ai suoi tempi c’era più attenzione per l’ambiente
rispetto ad oggi?
F - Patrimonio naturale e culturale
19. Lo sviluppo turistico ha compromesso le bellezze naturali dei luoghi e le
attrazioni storico-cultuali?
20. La cultura e le tradizioni locali sono un’attrazione per i turisti di oggi?
21. Sono state fatte iniziative per far conoscere al turista i prodotti di artigianato o le
specialità eno-gastronomiche locali? Potrebbe fare qualche esempio?
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Le interviste: questionario di indagine (5)
G - Integrazione ed equità sociale
22. Ci sono strutture e servizi che permettono anche a persone con disabilità fisica
di visitare questo territorio? C’erano anche in passato? Come si sono evolute?
23. Ci sono strutture e offerte turistiche pensate per le persone più svantaggiate
economicamente?
24. Che cosa propone per andare incontro alle esigenze di tali soggetti?
H - Turismo come strumento per lo sviluppo sostenibile globale
25. Cosa intende per turismo sostenibile?
26. In sintesi, ritiene positivo o negativo il turismo in questa zona?
27. Quali sono secondo lei i problemi generati dalla presenza di turisti?
28. Cosa può essere fatto per porre rimedio a tali problemi? Chi secondo lei ha il
compito di risolverli?
29. Che comportamento dovrebbe avere un turista responsabile?
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Le interviste: sintesi dei risultati (6)
Nella “Sezione I: Informazioni generali”
sono state sintetizzate informazioni relative
all’attività di indagine svolta, in particolare:
- il periodo in cui sono state svolte le
interviste;
- la zona geografica di riferimento
dell’indagine interessata da un significativo
cambiamento dell’attività turistica negli
ultimi anni;
- il numero dei giovani intervistatori coinvolti
nell’attività (coloro che hanno materialmente
svolto i colloqui, ma anche coloro che
hanno collaborato alla presentazione dei
risultati o alla compilazione del presente
resoconto);
- le informazioni relative ai soggetti che
sono stati intervistati.
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Le interviste: sintesi dei risultati (7)
Nella “Sezione II: Schema di Sintesi delle interviste” sono stati inseriti brevi commenti sulla base
di una lettura complessiva di tutti i questionari compilati e per ciascuna tematica analizzata, in
termini di:
- punti di forza: gli aspetti positivi
e/o in miglioramento, le buone
pratiche;
- punti di debolezza: gli aspetti
critici e/o in peggioramento;
- frasi più importanti e
significative pronunciate durante
le interviste (Dodecalogo come
“vera” testimonianza delle
persone).
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L’impostazione finale del Dodecalogo
In particolare, ciascuna pagina, che rappresenta un mese dell’anno 2011,
è stata contraddistinta da un tema specifico. In ogni pagina è presente:
Titolo del tema indagato
Parti descrittive ed informative:
informative ciascun partner ha raccolto i resoconti
sintetici delle attività di indagine prodotti dagli altri partner relativamente ai temi
di competenza
Trascrizioni delle frasi pronunciate dagli intervistati ritenute
particolarmente significative:
significative ciascun partner, sulla base dei resoconti
sintetici delle attività di indagine, ha selezionato alcune frasi ritenute
particolarmente emblematiche il tema trattato.
Fotografie o immagini del passato e del presente:
presente è stata rivolta particolare
attenzione alla scelta delle immagini per legarle ai temi trattati e dare anche una
rappresentazione di tutte le realtà locali dei soggetti partners. Per tale ragione,
anche la scelta delle immagini da inserire in ciascuna delle pagine del
Dodecalogo è stata fatta collegialmente.
Buone pratiche:
pratiche individuazione e condivisione, per ciascuno dei temi, di una
serie di “best practices” replicabili presenti nei diversi contesti locali.
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Fondazione Toscana
Sostenibile
www.ftsnet.it/collaborazioni.php?id_collaborazioni=5

