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4.5. LE RICADUTE SUL TERRITORIO
La sfida del turismo in Liguria: fare sistema.

La sostenibilità di un’iniziativa si misura anche nella sua capacità di entrare in relazione con il sistema econo-
mico, culturale e sociale del territorio e di generare effetti positivi: le ricadute.
Una delle più diffuse definizioni di sostenibilità, fa riferimento proprio alla misurazione di queste ricadute ri-
spetto a quelli che vengono definiti i pilastri della sostenibilità: il contesto ambientale, il contesto econo-
mico e il contesto socio-culturale.

CONTESTO 
SOCIO-CULTURALE RICADUTE SOCIO-CULTURALI

CONTESTO 
ECONOMICO RICADUTE ECONOMICHE

CONTESTO 
AMBIENTALE RICADUTE AMBIENTALI

Di questo, come di tutti gli altri
progetti, si scriveranno fiumi di in-
chiostro sul cosa potranno fare i
visitatori, i benefici che ne derive-
ranno all’economia locale e su
come - grazie a questo tipo di ini-
ziative - l’Italia potrà farcela a su-
perare la crisi. 
Preferisco, quindi, guardare il pro-
getto dal punto di vista chi ci
andrà a lavorare. 
Albasole può rappresentare un’inno-
vazione anche in questo. 
Un posto dove “voler” andare a
lavorare invece di un posto
dove “dover” andare a lavorare.
occuparsi dei numerosi visitatori
che arriveranno da ogni dove non
sarà per niente semplice. 
occorreranno professionalità, cor-
tesia, pazienza e una buona cono-
scenza di usi e costumi di persone

provenienti da altre nazioni oltre al
saper parlare, correntemente, al-
cune lingue straniere. E sarà altret-
tanto utile parlare il dialetto locale
e sapere che, gli stessi liguri, sono
molto diversi fra loro.
Non basterà che Albasole richiami
pubblico, dovrà far percepire a
tutti che, chi ci lavora, lo fa molto
volentieri e con passione.
Ma come si potrà creare questa
alchimia? 
occorrerà molto di più di un buon
stipendio o della sicurezza di un
impiego a tempo indeterminato. 
ogni collaboratrice e collaboratore
sarà consapevole del proprio ruolo
e del proprio contributo. Sarà certo
di essere una risorsa fondamentale
allo sviluppo del progetto e così,
un po’ per giorno, lo farà sempre
più suo.

Si dovrà creare un clima di colla-
borazione solido e condiviso in cui
le critiche, i miglioramenti ed i con-
sigli verranno ascoltati davvero,
senza pregiudizi e con un pizzico
di follia. 
Quella follia costruttiva che anima
tutti coloro coinvolti nella costru-
zione di qualcosa realmente nuovo
e mai esistito prima. 
Per fare, di Albasole, un posto dove
andare volentieri, anche a lavorare.

ALBASOLE, UN POSTO DOVE ANDARE… A LAVORARE
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