
Santa Teresa Gallura BLUE CAMP #STGBlueCamp
(Dal 30.1 al 15.3. 2023)

Cos’è il STGBlueCamp?
100 ore di formazione operativa in 2 percorsi da 7 moduli per valorizzare il prezioso capitale
naturale del sistema dell’Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone e renderlo un
elemento distintivo di comunicazione, relazione e vendita; sfruttare al meglio le
opportunità del turismo dei parchi per un’offerta che vada oltre la stagione balneare.

A chi è destinato?
Imprenditori e titolari dei servizi turistici nel comune di Santa Teresa Gallura (centri
immersione, attività di noleggio, locazione, ristorazione e ricettività, visite guidate e trasporto,
attività per servizi turistici di supporto, cooperative ambientali e operatori della nautica…),
staff e dipendenti, guide turistiche e professionisti che operano nel territorio, studenti e
ricercatori.

Un’occasione straordinaria per ripensare strategicamente il proprio sistema turistico
all’interno di una cornice ambientale ed ecologica di destinazione che possa essere sempre
più la leva distintiva di vendita in linea con i nuovi trend dell’ecoturismo e la domanda
sempre più crescente di imprese e filiere più sostenibili, ma anche semplicemente per
migliorare la conoscenza del territorio, degli strumenti di promozione, controllo di gestione e
dei trend del mercato.

Data di svolgimento
Il corso si svolgerà dal 30 gennaio 2023 al 15 marzo 2023, in modalità online e con 6
giornate di formazione in presenza. Le lezioni si terranno sulla piattaforma Zoom dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30- 13.30, a seconda del modulo, salvo variazioni per
indisponibilità del docente o eventuali recuperi. Verificare il calendario che verrà via via
aggiornato a questa pagina e su https://areamarinaprotettacapotestapuntafalcone.it/.  Le
attività in presenza e sul campo verranno confermate via via e avranno una durata di 4-5 ore
complessive continuative o divise per giornata.

Un aperitivo finale accompagnerà la consegna degli attestati il giorno 15 marzo 2023.

Format/Didattica
Il corso è articolato 8 moduli complessivi che si alterneranno nelle seguenti aree tematiche:

● Modulo 1: Gli elementi caratterizzanti degli habitat costieri locali (12 ore);
● Modulo 2: Servizi Ecosistemici (8 ore);
● Modulo 3: Il quadro normativo del sistema di tutela ambientale (8 ore);
● Modulo 4: La crescita dell’impresa (14 ore);
● Modulo 5: Fondi UE per le imprese (7 ore);
● Modulo 6: L’evoluzione della domanda turistica (9 ore);
● Modulo 7: Promuovere il Territorio (24 ore);

https://areamarinaprotettacapotestapuntafalcone.it/


● Modulo 8: Attività sul campo (9 ore)

Il corso, nei moduli 1-3 tratterà le tematiche relative al territorio e al mare, tra
legislazione e tutela degli ecosistemi marino costieri e tecniche base di divulgazione
e narrazione. L’obiettivo sarà quello di accrescere la conoscenza del territorio e delle
sue peculiarità ambientali, naturalistiche, giuridiche, antropologiche e culturali, oltre
che di apprendere le tecniche di narrazione più efficaci per raccontarle. L’obiettivo di
questo modulo sarà anche quello di mettere subito in pratica le nozioni e informazioni
acquisite, esercitandosi singolarmente o in gruppo in tecniche narrative, di
educazione ambientale e di linguaggio.

Nei moduli 4-5 ci soffermeremo sugli aspetti di “relazione, collaborazione e
strumenti” degli operatori economici delle aree marine protette. Lo scopo sarà quello
di favorire e sviluppare connessioni e sistemi di collaborazione all’interno della
propria azienda o tra più soggetti, insieme all’Area Marina Protetta di Capo Testa
Punta Falcone, per raggiungere obiettivi comuni. In termini di relazione con il cliente,
questo modulo porterà alcuni fondamentali sulla relazione con il cliente, partner,
risorse umane e collaboratori e su come approcciarsi con la giusta attitudine per
raggiungere i risultati prefissati. Ampia panoramica sugli strumenti, mercato e
sull’innovazione nei moduli 6-7 per conoscere il mercato e i trend della domanda
turistica e di sostenibilità, sugli strumenti digitali a disposizione e il loro
funzionamento, a supporto della propria attività di promozione, pubblicità e
distribuzione.

L’esercizio finale prevede la creazione di un piano di comunicazione e marketing
integrato con L’Area Marina protetta di Capo Testa Punta Falcone dove valorizzare
gli aspetti naturalistici, ecologici e ambientali, in previsione della prossima stagione
turistica.

IL PROGRAMMA*

Giornata Orario modalità Titolo Modulo

30.1
9:30 -
13:30 Online

Intro al corso | La Natura e all’ambiente dell’area marina
protetta Capo Testa Punta Falcone 1

31.1
9:30 -
13:30 Online

Cosa sono i servizi ecosistemici territoriali e quali i loro
benefici 2

1.2
9:30 -
13:30 Online

Un viaggio costiero in Gallura nei millenni tra storia ed
archeologia 1

2.2
9:30 -
13:30 Online Il quadro normativo del sistema di tutela ambientale / 1 3

6.2
9:30 -
13:30 Online Il quadro normativo del sistema di tutela ambientale / 2 3



7.2
9:30 -
12:30 Online

Attività di ripristino e buone pratiche per preservare gli
ecosistemi marino costieri

2

8.2
9:30 -
13:30 Online

Raccontare un parco e un’area marina protetta
/Accompagnare in un parco 1

10.2 9:30 - Dal vivo
Incontro in presenza: attività di escursione costiera
nell’AMP Capo Testa Punta Falconara 8

13.2
9:30 -
12:30 Online

Tecniche di Narrazione: come raccontare una
destinazione e le sue peculiarità ambientali 7

14.2
9:30 -
12:30 Online Fondi UE per le Imprese 5

15.2
9:30 -
12:30 Online

Tecniche di Narrazione: come vendere online (linguaggi e
copy) 7

16.2
9:30 -
12:30 Online

Cosa emerge nella narrazione di STG relativamente
all'aspetto ambientale? 7

20.2
9:30 -
13:30 Dal vivo

Ora Racconto io! Laboratorio di narrazione turistico
ambientale... 8

21.2
9:30 -
13:30 Dal vivo Progettazione UE per le imprese: esercitazione 5

22.2
9:30 -
12:30 Online

Turismo Sostenibile: come attrarre gli eco-viaggiatori e
trasformarli in Ambasciatori del Territorio 7

23.2
9:30 -
12:30 Online

Il peso delle parole: the Good attitude | Empatia e
tecniche di comunicazione interpersonale con
collaboratori e clienti 4

27.2
9:30 -
12:30 Online Local search e google my business per le piccole attività 7

28.2
9:30 -
12:30 Online

Come gestire la reputazione. L’ecosostenibilità come leva
reputazionale. 6

1.3
9:30 -
12:30 Online Content Marketing (SEO) per il turismo ecosostenibile 6

2.3
9:30 -
12:31 Online

Controllo e gestione aziendale per la crescita
dell’impresa 4

6.3
9:30 -
13:30 Online

Social media per i servizi turistici e le piccole imprese
nell’evoluzione della domanda turistica: come, dove,
perché, quali e quante risorse/1 7

6.3
9:30 -
13:30 Online

Social media per i servizi turistici e le piccole imprese
nell’evoluzione della domanda turistica: come, dove,
perché, quali e quante risorse/2 6

8.3
9:30 -
12:30 Online

Social media per i servizi turistici e le piccole imprese: il
piano editoriale 7

9.3
9:30 -
13:30 Online

Strumenti di pubblicità e promozione online per
intercettare la domanda turistica e i nuovi trend 6

10.3
9:30 -
13:30 Dal vivo Accogliere il cliente: il sorriso dietro il sorriso 4



13.3 9:30 - Dal vivo
Turismo Sostenibile: come attrarre gli eco-viaggiatori e
trasformarli in Ambasciatori del Territorio 8

14.3
9:30 -
13:30 Dal Vivo

Dalla strategia digitale al piano di marketing e
comunicazione integrato con l’AMP 4

15.3 9:30 - Dal Vivo

Dalla strategia digitale al piano di marketing e
comunicazione integrato con l’AMP || Presentazione dei
lavori

Consegna degli Attestati e chiusura 4

*Il programma è in costante aggiornamento e potrebbe subire alcune variazioni, consultarlo

lezione per lezione.

PER REGISTRARSI

Il corso, gratuito e fino ad esaurimento posti, è rivolto a tutte le attività e imprese del comune

di Santa Teresa Gallura, a mare e a terra, a contatto con il pubblico e i turisti e partirà il 30

gennaio 2023. Il termine ultimo per le adesioni entro il 29 gennaio 2023.

Per aderire, basta registarsi da form (https://forms.gle/hQwiJhntuDzBhfLr9). Per info

contattare la Fondazione MEDSEA che cura il programma didattico:

giorgialoi@medseafoundation.org (Giorgia Loi)

FONDAZIONE MEDSEA

La Fondazione MEDSEA, con base a Cagliari, lavora per la tutela degli ecosistemi marini e
costieri del Mediterraneo e la protezione del patrimonio naturale e culturale. Dal 2015 si
occupa di numerosi progetti di salvaguardia, ricerca e divulgazione delle zone umide
costiere e riduzione della plastica monouso, tra cui Maristanis e Plastic Free Med, e porta
avanti dei laboratori per il recupero degli scarti delle attività in mare per trasformarli in oggetti
di design come il Blue Eco Lab. Coordina la Blue community, un network di imprese
impegnate nell’economia circolare per il mare e l’ambiente in Sardegna. Nel Blue Camp di
Capo Testa Punta Falcone è il referente didattico e gestisce la segreteria organizzativa.

https://forms.gle/mQi18TZFJ2rib8bx5
https://forms.gle/hQwiJhntuDzBhfLr9
https://www.medseafoundation.org/index.php/it/
mailto:giorgialoi@medseafoundation.org
http://www.medseafoundation.org/

