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Il ProMIS - nell'ambito del Gruppo di Lavoro sul Turismo Sanitario - ha organizzato una serie di webinar 

sulla tematica del Turismo in Salute formulati per supportare un percorso esplorativo che bilanci le 

restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 con le opportunità emergenti e sostenibili nel breve, medio e 

lungo periodo, e che potrebbe inoltre beneficiare di approcci collaborativi a livello interregionale ed 

internazionale.  

Il primo webinar, dal titolo "TURISMO IN SALUTE: il panorama post-Covid tra restrizioni ed opportunità. 

Prime indicazioni “istituzionali” e bisogni emergenti", si è tenuto lo scorso 3 giugno 2020 (dalle ore 10.00 

alle ore 12.00).  

Ha introdotto le attività lo staff del ProMIS presentando l’iniziativa, di carattere introduttivo, a cui 

seguiranno poi altri appuntamenti declinati per ambiti tematici, allo scopo di consentire l’approfondimento 

dei setting turistici peculiari di ciascuno (balneare, montano, enogastronomico, ecc.). 

Sono stati quindi presentati il programma ed i relatori che sono intervenuti durante il webinar.  In fase di 

iscrizione, inoltre, è stata sottoposta una survey ai partecipanti al fine di analizzare l’esigenza iniziale dei 

destinatari che hanno chiesto di partecipare alla formazione, analizzando così le tematiche ritenute 

importanti ed oggetto di approfondimento (Sostenibilità, Sviluppo/Futuro, Economia, 

Competenze/Conoscenze, Salute/Sicurezza, Turismo, Persona al centro, Programmazione, Lavoro, 

Resilienza, ICT, ecc.) nonché gli strumenti ritenuti necessari e mancanti in questa fase per le diverse 

categorie (Protocolli sanitari ed integrati, Supporti economici, Formazione/Aggiornamento, Linee 

guida/Vademecum, Strumenti ICT). 

Successivamente, sono state illustrate le attività che ProMIS, in collaborazione con le Regioni facenti parte 

del Tavolo sopracitato, stanno portando avanti nell’ambito del Turismo Sanitario. Tra le varie, l’esigenza di 

definire una strategia per i servizi integrati (turismo e salute) al fine di definire azioni e piani congiunti per 

formulare un piano d’azione efficace. 

Alessandro Rainoldi (Joint Research Center - JRC della Commissione Europea) ha presentato le attività del 

Centro Comune di Ricerca della Commissione nell’ambito del Turismo che sta lavorando in particolare in 

questo momento sull’ uscita dalla crisi pandemica dell’Europa. Una prima azione intrapresa è l’adozione del 

Pacchetto sul Turismo e i Trasporti, pubblicato lo scorso 13 maggio, quale risposta immediata per una 

ripartenza dei Paesi, contenente una serie di indicazioni e raccomandazioni su servizi turistici, trasporti e 

gestione delle frontiere ma anche sui dati epidemiologici emersi, in supporto a garantire la necessità di 

salvaguardare la salute in tutta Europa. Inoltre, si sta lavorando alla creazione di un sito web e di una web 

APP per i cittadini/turisti utile per decidere su come e dove andare in vacanza in Europa.  

Sono stati poi presentati elementi di analisi su come si possa ristabilire il Turismo a livello europeo 

garantendo sicurezza e salute dei cittadini, alla luce delle misure di restrizione e contenimenti adottate dai 

vari Paesi, sempre garantendo il rispetto di non discriminazione, tutela del mercato unico e libera 

circolazione delle persone all’interno dello spazio europeo. Sono stati quindi presentati dei dati relativi al 

Turismo, analizzati Paese per Paese, per capire dove la crisi del Covid-19 ha colpito maggiormente (i dati 



 
 

 

presentanti sono alcuni Eurostat, altri provenienti da fonti uffiali reperiti su internet – Google, TripAdvisor, 

ecc..). L’analisi ha fatto emergere che diversi Paesi europei dipendono maggiormente dal turismo 

domestico (quali Francia, Finlandia e Germania) altri invece dipendono da flussi turistici europei ed extra-

europei (in particolare Paesi del Sud Europa). Altre considerazioni nascono dal fatto che molte Regioni 

europee sono molto dipendenti dall’attività turistica e che da sole fanno emergere un impatto molto alto a 

livello EU. Se quindi ci si concentra soprattutto su quest’ultime, trovando così soluzioni pratiche, l’analisi 

dovrebbe risultare più semplice.  

Un altro ragionamento che si sta formulando in questo periodo si concentra sull’analisi sulla tipologia di 

vulnerabilità e di tipologia di turismo in alcune Regioni europee. Questo serve per capire non solo da dove 

vengono i turisti o se una regione ha una stagionalità più alta delle altre, ma anche se su quale tipo di 

turismo deve essere focalizzato un possibile sentiero di ripresa.  

I dati presentati riguardano la situazione pre-crisi ma sono molto importanti poiché utili per capire quello 

che sta succedendo durante la crisi e per la creazione di scenari futuri in funzione delle misure di ripresa di 

ogni Paese, per ogni Regione europea.  

Nelle Regioni in cui esistono strategie di innovazione e di specializzazione intelligente, non necessariamente 

tecnologica ma anche di innovazione di modelli organizzativi, dove il turismo è presente, sostenuto anche 

dalla politica di coesione, queste ultime hanno una capacità maggiore per poter uscire da questa crisi in 

maniera più solida e per un futuro più prospero.  

Claudio Scarpa (SKALL Italia) ha portato il punto di vista sia di SKALL Club, organizzazione internazionale di 

professionisti che operano nel mondo del turismo, che di Federalberghi di Venezia, città profondamente 

colpita dalla crisi pandemica, dopo una precedente crisi invernale dovuta dall’alta marea.  

Questo periodo ha dettato sicuramente un cambiamento epocale per tutti, ma in particolare modo per gli 

alberghi. Di fronte a questa situazione il messaggio è di non arrendersi e si è così delineata una nuova 

forma di ospitalità che ha creato un protocollo sanitario, definito “Accoglienza Sicura, che porta la firma di 

diversi Enti tra cui Federalberghi e Confindustria.  

Alcune regole fondamentali devono essere rispettate, quale il distanziamento sociale, igienizzazione 

continua dei locali, l’accesso vietato ai piccoli spazi chiusi, comportamenti errati da evitare, igiene 

personale accurata, ecc.  

La sanità gioca quindi un ruolo fondamentale e la sanità italiana, risultata eccellente in risposta alla 

pandemia, diventa quindi una caratteristica di attrazione importantissima per il turismo.  

Nell’ottica di una massima collaborazione, si informa inoltre che sono stati attivati dei Tavoli a livello 

nazionale e regionale, con il coinvolgimento del Ministero della salute, della sanità regionale e delle unità 

sanitarie locali.  


