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Star Awards
I premi per i Partner del Turismo Sostenibile

Benvenuti al premio EUROPARC per i
Partner del Turismo Sostenibile
Il turismo rappresenta uno dei principali fattori di
sviluppo economico per le zone rurali in Europa.
EUROPARC sostiene da sempre l’esigenza di assicurare
contesti lavorativi e abitativi floridi, a tutela della natura
e delle persone.
Pertanto, se intendiamo costruire un futuro prospero, il
turismo deve essere sviluppato e gestito nel rispetto
di principi sostenibili. I parchi e le aree protette
costituiscono il fulcro del patrimonio naturalistico e
culturale di un territorio e spesso rappresentano i
maggiori fattori di richiamo turistico.

Tuttavia, per diventare una
Destinazione sostenibile e
necessario che le aziende, la
comunita e le amministrazioni
locali uniscano le forze per
conseguire questo obiettivo
condiviso.

Con lo STAR Award, EUROPARC intende celebrare,
promuovere e riconoscere gli sforzi e gli investimenti
compiuti dalle aziende turistiche per operare in modo
più sostenibile e contribuire alla tutela e alla
salvaguardia del proprio patrimonio naturale e
culturale.
I “partner della Carta” sono tenuti a ridurre l’impatto
ambientale sul territorio in cui l’azienda ha sede, a
collaborare con il parco e ad intraprendere attività a
sostegno della comunità locale.

Ammissibilita
Possono partecipare tutte le aziende,
indipendentemente dal settore di attività,
e i tour operator che abbiano avviato una
collaborazione formale tramite partenariato
con un parco o un’area protetta, anch’essi
attualmente membri di EUROPARC CETS.
Se avete domande circa i criteri di ammissibilità,
contattate il vostro Parco di riferimento per
maggiori informazioni.

Categor ie

In questa ottica,
EUROPARC invita tutti gli
attuali partner della Carta e i
tour operator a candidarsi al
premio, in modo da puntare i
riflettori su tutte le azioni
sostenibili intraprese,
con ricadute positive tanto

sulla natura,
quanto sulle persone e
sull’economia.

Siamo vivamente interessati a raccogliere le
vostre esperienze e a condividere le vostre storie,
pertanto ci siamo riproposti di porre domande in
ambiti disparati che rispecchino il vasto
contributo che potete offrire alla Destinazione
sostenibile. Abbiamo cercato di porre domande a
cui sia possibile rispondere nel modo più intuitivo
possibile.

La categoria “Contributo
alla conservazione” e
obbligatoria e deve essere
compilata da tutti i
partecipanti; sono poi
previste 3 categorie facoltative.

1. Riduzione
dell’impatto
sull’ambiente
In questa categoria
potete descrivere le
attivita intraprese per
ridurre efficacemente i
consumi energetici, gli
scarti e gli sprechi, in
modo da avere un
minore impatto
ambientale.

La sezione “Contributo alla
conservazione” comparira all’inizio
di ciascuna categoria.

Vi chiediamo di descrivere le azioni o i
contributi diretti a tutela degli habitat e delle
specie nella vostra area protetta, poiché si
tratta di un aspetto fondamentale della Carta
Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree
Protette.

2. Iniziative a
favore della
comunita
In questa sezione potete
illustrare in che modo la
vostra azienda
contribuisce al tessuto
socio-culturale della
vostra comunita.

3. Comunicazione
dei valori del mio
parco e della mia
azienda
Siete invitati ad illustrare
le attivita di
comunicazione intraprese
per promuovere il vostro
impegno a favore della
sostenibilita e le ricchezze
del territorio che invitate a
scoprire ed esplorare.

Presentazione delle domande
Il termine per
la presentazione
delle
candidature e il

Siete invitati a presentare una
candidatura per ogni categoria
desiderata.
È sufficiente compilare il modulo online,
disponibile in italiano, francese, spagnolo o inglese.
Le domande saranno vagliate da una giuria
nazionale e da un rappresentante di EUROPARC.
Le migliori candidature pervenute da ciascun
paese, in ciascuna categoria, saranno sottoposte al
giudizio di una giuria internazionale, che decreterà
il vincitore assoluto in ciascuna categoria.
I vincitori saranno proclamati in occasione
dell’edizione 2019 della Cerimonia di
conferimento della Carta EUROPARC. Possono
essere organizzate anche delle cerimonie locali per
i singoli vincitori, ma questi ultimi sono invitati a
partecipare alla premiazione ufficiale, che si terrà
presso il Parlamento europeo di Bruxelles tra la
fine di novembre e l’inizio di dicembre 2019.

21 giugno

2019
Tra i vincitori di ciascuna
categoria sarà decretato,
attraverso una votazione
pubblica, il vincitore assoluto,
che avrà la possibilità di
partecipare gratuitamente alla
Conferenza EUROPARC 2020,
insieme a un rappresentante
del parco o dell’area protetta
con cui collabora.

Chi puo candidarsi?

Criteri

Lo Star Award è rivolto a tutti i partner
commerciali sostenibili o tour operator che
abbiano formalmente instaurato un
Consultate il network di Destinazioni
partenariato (ai sensi della Parte II o Parte III della
Sostenibili EUROPARC all’indirizzo:
Carta) con un parco o un’area protetta, essi
stessi attualmente membri di EUROPARC.
https://www.europarc.org/network-sustainable-destinations
europarc.org/network-sustainable-destinations

• Collaborazione attiva

• Innovazione

• Efficacia

• Durevolezza

(con i parchi o altri partner)

(adozione di approcci differenti)

(iniziative volte a produrre un
cambiamento)

(effetti protratti nel tempo)

• Replicabilita

(l’azienda ha prodotto un contributo
positivo a vantaggio dell’intera
comunità)

(possibilita per altri soggetti di
apprendere da quanto fatto e
riprodurlo altrove)

• Originalita

(iniziativa mai intrapresa prima)

• Impatto sulla comunita

• Qualita

(impatto dell’iniziativa o del progetto
nelle 4 dimensioni della sostenibilita)
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