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Chi siamo
INCIRCLE si occupa di migliorare la circolarità nelle destinazioni turistiche del Mediterraneo,
in particolare nelle isole e nei territori rurali, dove i flussi turistici spesso causano una
vasta gamma di impatti negativi ed esternalità, colpendo tra l'altro la qualità e la
disponibilità delle risorse naturali, nonché l'attrattiva delle aree. INCIRCLE mira a
sostenere queste aree per affrontare le crescenti sfide ambientali causate dalle
attività turistiche, promuovendo l'applicazione dei principi dell'Economia
Circolare (EC) nel settore del turismo, preservando le risorse naturali e
migliorando la qualità della vita di residenti e turisti e concentrandosi su 4 pilastri:





mobilità sostenibile
fonti di energia rinnovabile ed efficienza energetica
gestione dei rifiuti
gestione dell'acqua

Cosa facciamo


Raccogliere i dati esistenti nella piattaforma INCIRCLE e renderli disponibile a tutte le destinazioni MED
che vogliono adottare l'approccio del progetto.



Valutare il livello esistente di circolarità turistica nelle aree e nelle imprese interessate e abbinarle alle
pratiche che meglio si adattano alle loro esigenze, fornendo loro soluzioni facilmente replicabili;



Favorire lo sviluppo di strategie integrate per il turismo circolare a livello nazionale e regionale.



Testare, mettere a punto e convalidare le metodologie e gli strumenti sviluppati nei territori del
progetto, concentrandosi sulla loro replicabilità e scalabilità.



Coinvolgere gli stakeholder territoriali per promuovere approcci partecipativi e collaborativi per il
turismo circolare.



Promuovere l'adozione dei principi e dei valori del turismo circolare tra i residenti e i turisti.



Coinvolgere ulteriori enti locali nell'area MED interessati a seguire l'approccio INCIRCLE e a replicare la
sua esperienza.

Seguiteci e fate parte del circolo!
INCIRCLE riunisce gli stakeholder dell'area MED al fine di cooperare per
ridurre l'inquinamento causato dal turismo, per evitare l'esaurimento delle
risorse naturali in queste aree e per promuovere il benessere economico e
sociale. Che tu sia uno stakeholder pubblico o privato, un cittadino o un
turista, chiunque appartenga ai gruppi target di INCIRCLE e abbia a cuore lo
sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche MED, segui il progetto
INCIRCLE
e
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