
Turismo sostenibile in ambienti fragili 
WORKSHOP 

18 - 26 gennaio 2023 
Magoodhoo Island - Maldives 

Marine Research and High Education Center  

Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo e comunità locale  

Corso di Laurea Magistrale in Turismo, territorio, sviluppo locale 

 

MaRHE Center 

Centro di Alta Formazione e Ricerca  

Isola di Magoodhoo - Atollo di Faafu – Maldive 
 

Coordinatore: Prof.ssa Elena dell’Agnese 

Referenti: Elena Cotugno, Claudio Melli e Valerio Isa 

 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: workshop.marhe@unimib.it 



TURISMO SOSTENIBILE IN AMBIENTI FRAGILI  
 

18 - 26 gennaio 2023 

INTRODUZIONE 
Il corso si svolgerà dal 18 al 26 gennaio 2023 a Magoodhoo, Atollo di Faafu, Maldive. La base logistica di 
appoggio per le attività del workshop sarà il Centro di Ricerca e Formazione dell’Università di Milano-Bicocca a 
Magoodhoo. Le attività di campo si svolgeranno sull’isola e nel mare di Magoodhoo, che dista circa tre ore di barca 
veloce dall’aeroporto di Malé, la capitale. 

 

Lo scopo principale del workshop è prendere in esame la possibilità di sviluppare forme di turismo sostenibile, in 
termini ambientali, economici e sociali, nel quadro di ecosistemi particolarmente fragili come isole tropicali e atolli 
corallini. Un focus particolare sarà dedicato all’analisi del turismo di lusso e alla sua gestione, al fine di ottenere 
pratiche non solamente sostenibili, ma anche capaci di innescare una crescita economica della componente più 
debole, in termini economici, della popolazione locale. 

 

L’isola di Magoodhoo è caratterizzata da una popolazione di 680 persone circa, di religione islamica; offre pertanto 
anche un ottimo contesto per riflettere sul significato, e sui problemi, che lo sviluppo turistico può innescare 
all’interno di culture caratterizzate da tradizioni e valori assai distanti dal modello occidentale. 

 

Il corso prevede lezioni teoriche e attività di campo tenute e co-ordinate da ricercatori italiani. Le lezioni si terranno 
presso il centro di alta formazione. Le attività di campo prevedono dapprima la conoscenza del contesto sociale ed 
ecosistemico e delle sue caratteristiche di fragilità, quindi la visita ad alcuni resort gestiti da diversi tour operator 
nella zona e l’incontro con esponenti della popolazione locale. A fianco delle attività teoriche e di campo, il 
workshop prevede la restituzione e la discussione delle osservazioni e la stesura di un rapporto di ricerca, in 
italiano, che potrà essere svolto singolarmente oppure in gruppo da parte degli studenti partecipanti.  

DOVE SIAMO 



Informazioni e aggiornamenti importanti 

• Passaporto  

Per entrare alle Maldive è necessario avere il passaporto con scadenza superiore a 6 

mesi. Se siete sprovvisti di passaporto vi invitiamo a richiederlo tempestivamente. 

Inoltre ci serve averne copia entro il fine novembre per poter procedere alla richiesta 

del visto d’ingresso. Se siete sprovvisti di passaporto vi invitiamo a richiederlo 

tempestivamente; i tempi d’attesa 

potrebbero essere lunghi. Vi alleghiamo alla fine di questo documento una lettera del 

centro da consegnare alla questura (solo dopo esservi iscritti) per accelerare le 

procedure di rilascio.  

• Biglietto aereo andata e ritorno  

Il biglietto aereo dovrà essere acquistato dai partecipanti in maniera autonoma. Agli 

studenti verrà richiesto di trovarsi in aeroporto a Malé il giorno 18 gennaio entro le 

10.00 am ora locale. Il volo di ritorno dovrà partire da Malé dopo le 18.00 ora locale 

del 26 gennaio. La scelta della compagnia aerea è a discrezione del partecipante, 

l’importate è trovarsi in aeroporto per il giorno e l'ora stabilita.  Prima dell’acquisto 

dei voli attendere la conferma da parte dello staff.  

• Costo del workshop  

La quota di iscrizione è di 900 Euro (volo a carico del partecipante),  a cui aggiungere 

200 Euro per il visto: dettagli a seguire nel programma.  
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• Modalità di iscrizione e pagamento  

 

Per iscrivervi vi viene richiesto di compilare (ENTRO IL 15 NOVEMBRE) il questionario 

che potrete trovare al seguente link: https://docs.google.com/forms/

d/1Xm3Qtn1_gZ7yOSQpFRdYfo6ACaS3qGZRe_R-WTZiGaA/edit 

 

 

 

• Solo dopo aver compilato il questionario vi chiediamo di inviarci una mail 

(workshop.marhe@unimib.it) in cui specificate nell'oggetto: "Nome-Cognome- 

Iscritto al workshop di turismo - primo turno".  Quando il numero minimo di 

partecipanti sarà stato raggiunto, riceverete via mail la fattura e il bollettino PagoPa 

con le indicazioni sulle modalità di pagamento della quota del workshop. La fattura 

andrà saldata entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. La quota di partecipazione 

di € 900,00 andrà versata possibilmente in un’unica rata e, solo in caso di reale 

necessità, in due rate. In quest’ultimo caso dovrete avvertirci perché andranno 

predisposte due fatture distinte. I restanti € 200,00 sono necessari per pagare il visto 

d’ingresso  e l’assicurazione obbligatoria ad esso associata. Pertanto vi daremo il via 

libera per l’acquisto dei biglietti aerei dopo l’iscrizione. 
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PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

Dicembre 2022 Riunione preliminare 

Primo giorno 

18.1 

Arrivo aeroporto internazionale Malè, Maldive 

Trasferimento con barca veloce all’Isola di Magoodhoo 

Arrivo Isola di Magoodhoo 

  

Secondo giorno 

19.1 

9,00-11,00:  Incontro docenti/studenti e briefing 

Presentazione dei contenuti del workshop e del lavoro in gruppi. 

Consegna dei materiali per il lavoro in gruppi. 

Pranzo 

14,00-17,00: Visita guidata all’isola di Magoodhoo  

Cena 

  

Terzo giorno 

20.1 

8,30-10,30 Dove siamo? Geografia culturale e sociale delle Maldive  

10,30-11,30 Cosa guardiamo ?  

11,30-13,30  L’ecosistema corallino a Magoodhoo – parte teorica 1 - coralli 

13,30 Pranzo 

14,30-16,30 L’ecosistema corallino a Magoodhoo – parte pratica 1 

16,30-18,30 Briefing e attività di gruppo 

20,00 Cena 

Quarto giorno 

21.1 

8,30-10,30  Le Maldive fra isolamento e globalizzazione  

10,30-12,30 Le Maldive come regione turistica 1 – il resort  

12,30-13,30 L’ecosistema corallino a Magoodhoo – parte pratica 2 

13,30 Pranzo  

14,30-16,30 Fotografia, turismo e cultura visuale  

16,30-18,30 Briefing e attività di gruppo 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

  

Quinto giorno 

22.1 

8,30-10,30 Ambiente e cambiamento climatico  

10,30-11,30 Ecosistema corallino alle Maldive – parte teorica II  

11,30-18,30 Escursione guidata all’isola di Adanga 

• Attività di snorkeling guidato sul reef   

• Presentazione delle rotte di pesca della comunità locale 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 
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Sesto giorno 

23.1 

8,30-10,00 Le Maldive come regione turistica 2 – III e IV master plan e  

le guest house  

10,00-11,30 Il Pro Poor Tourism  

12,00-13,00 L’ecosistema corallino a Magoodhoo – parte pratica 1 

13,00 Pranzo 

15,30-17,30 Il turismo halal  

18,00-19,00 Briefing e attività di gruppo 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

  

Settimo giorno 

24.1 

8,30-9,30 Sostenibilità e turismo del lusso  

9,30-10,30 Turismo del lusso alle Maldive  

10,30-11,30 Site inspection  

11,30-18,30 Escursione e visita Filitheyo Island (Resort) - simulazione di site inspection  

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

Ottavo giorno 

25.1 

8,30-10,30 Questioni di genere e turismo alle Maldive: sfide e opportunità  

10,30-18 Escursione nell’atollo di Dhaal 

• Visita a Aaavee (resort) e presentazione della struttura e dell’offerta turistica 

20,00 Cena 

21,00-23,00 Briefing e attività di gruppo 

  

Nono giorno 

26.1 

  

9,00-11,00 Restituzione lavori di gruppo 

11,30 Partenza per Male 

Rientro a Milano (secondo piano voli) 
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E’ PREVISTO UN RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI (CFU) 

Per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in “STCL-Scienze del Turismo e Comunità Locale” e del Corso di Laurea Magistrale in “TTSL-

Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, la partecipazione al workshop prevede il 

riconoscimento di 6 crediti formativi, utilizzabili sia per coprire attività di stage, sia come crediti liberi, attraverso il riconoscimento di un 

OPEN BADGE BICOCCA (https://bestr.it/organization/show/16?ln=en). Per gli studenti di altri corsi di laurea, è necessario contattare i 

rispettivi responsabili.  

IMPORTANTE 
Le date di partenza/ritorno e il programma potrebbero subire variazioni causa meteo, 
maree ed altri fenomeni imprevedibili dall’organizzatore. 

 



TURISMO SOSTENIBILE IN AMBIENTI FRAGILI  
 

 

18 - 26 gennaio 2023 

INFORMAZIONI PRATICHE 
DOCUMENTI 

 

SE NON AVETE UN PASSAPORTO VALIDO PROVVEDETE A FARE RICHIESTA DI APPUNTAMENTO  
IL PRIMA POSSIBILE AL FINE DI EVITARE DISGUIDI. 

NON RIDUCETEVI A POCHI GIORNI PRIMA POICHE’ POTRESTE NON AVERE SUFFICIENTE TEMPO 

 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA 

La temperatura dell’aria si aggira intorno ai 28-29°C (Figura 2). Il clima è sempre piacevole, anche nei mesi 
piovosi. Si ricorda che buona parte della giornata sarà occupata da attività di campo e da seminari ed 
esercitazioni, si consiglia dunque un abbigliamento comodo e sportivo.  

Si raccomanda di evitare capi di abbigliamento troppo succinti dato che l’isola di Magoodhoo non è un resort 
turistico e i costumi locali sono quelli di un paese islamico.  

 

Temperature mensili dell’aria (°C) registrate alle Maldive 

 

Per le attività di campo in mare è necessario munirsi, oltre che di costume da bagno e asciugamano, della 
seguente attrezzatura: 

• maschera;  

• snorkel;  

• pinne (calzari);  

• mutino o maglia di lycra; 

• macchina fotografica subacquea (opzionale ma consigliata). 

 

SISTEMAZIONE E PASTI 

La sistemazione è stata organizzata presso la foresteria del Centro, in stanze multiple con servizi, con 
trattamento completo (colazione, pranzo e cena). Sono messe a disposizione le lenzuola ma non gli asciugamani. 
Il cibo è preparato secondo le usanze locali, quindi sarà costituito per buona parte da pesce, pollo, riso e verdure 
variamente preparati. Se qualcuno è vegetariano o vegano o presenta allergie è pregato di comunicarlo 
preventivamente. Non è prevista la sistemazione in camere singole. 

 

Per entrare alle Maldive è necessario essere provvisti di passaporto in corso di validità (valido almeno per 
sei mesi dopo l’uscita dal Paese). Visto di ingresso (gestito e fornito dal nostro staff). 
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SALUTE 
Alle Maldive nessuna vaccinazione è richiesta ai viaggiatori provenienti dall’Italia. In ogni caso è buona norma 
controllare la copertura alla vaccinazione anti-tetanica, verificandone la data di scadenza sul tesserino sanitario 
dell’A.S.L. di appartenenza. In caso fosse scaduta è possibile rinnovarla per tempo.  

 

SICUREZZA 
Qualsiasi attività di campo presenta dei rischi e dei pericoli, e ci sono alcune regole base da rispettare per minimizzare tali 
rischi. In acqua è necessario che sia rispettato il sistema di coppia: verranno stabiliti gruppi di lavoro, e, all’interno del gruppo, 
saranno stabilite delle coppie di lavoro.  

 

CAMBIO 
La moneta maldiviana è la rufyiaa maldiviana. Euro e Dollaro sono accettati in qualsiasi banca e ufficio di cambio.  
1 euro  = 15.5 rufyiaa ;  1 dollaro = 15.5rufyiaa.  

 

ORA 
Tra l’Italia e le Maldive ci sono quattro ore di differenza  (quando a Milano sono le 13 a Malé sono le 17). 

 

COMUNICAZIONI  
Sull’isola è disponibile una rete wireless utilizzabile con il proprio pc portatile per scopi didattici. 

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO E D’ISCRIZIONE 
Il costo del Workshop “Turismo Sostenibile in ambienti fragili” è di 900 Euro per studente di Milano-
Bicocca e di altre Università. Alla cifra va aggiunto il contributo di 200 euro per il visto. 

Tale cifra include: 

• Visto di ingresso obbligatorio 

• Trasporto in barca da/per l’aeroporto di Malé 

• Trasporto per tutte le attività previste dal programma 

• Vitto e alloggio presso il MaRHE Center di Magoodhoo con trattamento in pensione completa e 
sistemazione in camera multipla 

• Lezioni e attività previste dal programma 

• Utilizzo del dhoni per eventuali spostamenti da Magoodhoo per le escursioni 

 

La cifra NON include: 

• Biglietto aereo A/R 

• eventuali spese di rinnovo del passaporto 

• ogni altra cosa non specificata sopra 
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COPERTURE ASSICURATIVE 
 

- Health Insurance: l'assicurazione sanitaria maldiviana obbligatoria è compresa nel costo del 
visto "Business Visa" di ingresso alle Maldive https://drive.google.com/file/
d/1bqqMusDfFexSzbSVxfkGLyIutN-NeYgI/view 

 
 
- RCT e Infortuni: per i partecipanti al workshop  l’Ateneo ha in corso le polizze assicurative che trovate sul 
sito di Ateneo al link di seguito riportato, con validità territoriale estesa al mondo intero https://
www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/vivere-campus/campus-bicocca/assicurazioni/polizze-
assicurative-studenti 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bqqMusDfFexSzbSVxfkGLyIutN-NeYgI/view
https://drive.google.com/file/d/1bqqMusDfFexSzbSVxfkGLyIutN-NeYgI/view
https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/vivere-campus/campus-bicocca/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti
https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/vivere-campus/campus-bicocca/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti
https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/vivere-campus/campus-bicocca/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti


 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Health and Safety Protocol 

 

Safety measures at MaRHE Center 

It is recommended to wear face masks correctly in the Center classroom 

Hand hygiene: hand washing should occur after touching anything, after using the restroom, prior to 

eating, and after touching one’s face or blowing one’s nose. 

It is recommended to possess adequate health insurance  

 

Testing and positive cases 

Individuals with concerning symptoms will be tested by the local doctor (rapid antigen test) for Covid-19. 

Individuals who test positive for Covid-19 will have to abide by the Maldivian HPA protocol, which is 

constantly evolving.  

A MaRHE Center staff member will remain on the island so long as anyone is subject to isolation. 

All medical and logistical costs incurred by the person who tested positive for Covid-19 are his/her re-

sponsibility. 

 

Please note that Covid-19 rules could change through time due to the global health situation, which is 

constantly evolving. 

 

 

                                                                                           MaRHE Center Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTERE DA PRESENTARE IN QUESTURA 

 

 

Trovate a seguire le lettere precompilate (sia al maschile che al femminile) da presentare in questura per 

velocizzare il rilascio del passaporto. Vi potrebbero dire che non sono necessarie, ma voi specificate

che vi occorre avere il passaporto entro la metà del mese di novembre poiché dovrete fare un visto 

di gruppo che richiede tempistiche ben più lunghe di visti singoli. 

 

Compilate il documento utilizzando un editor pdf (non a mano) e stampatelo. I 

dati da inserire sono: 

Data (accanto a ‘Milano,’) 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo di residenza (via, città, provincia, CAP) 

Università (Università degli Studi di Milano Bicocca o altra Università) 

Corso di studio 

Matricola 



 

 

 

 

 

                                                                                                   Milano, 

A CHI DI COMPETENZA 

 

Con la presente si attesta che lo studente:  

nato a: 

in data: 

e residente in: 

regolarmente iscritto all’Università                                                   al Corso di Laurea in 

                                                                           matr. n° 

è stato selezionato per partecipare al programma di studio ‘Workshop Turismo Sostenibile in 

Ambienti Fragili’ organizzato dal nostro Ateneo presso il MaRHE Center alle Maldive nel 

mese di gennaio 2023. 

Si chiede cortesemente l’emissione urgente di un nuovo passaporto entro la metà del mese 

di novembre 2022, per poter espletare le procedure di richiesta di visto di ingresso (di grup-

po) per motivi di studio e ricerca presso le autorità della Repubblica delle Maldive. 

Ringrazio e porgo I miei migliori saluti,  
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                                                                                                   Milano, 

A CHI DI COMPETENZA 

 

Con la presente si attesta che la studentessa:  

nata a: 

in data: 

e residente in: 

regolarmente iscritta all’Università                                                   al Corso di Laurea in 

                                                                           matr. n° 

è stata selezionata per partecipare al programma di studio ‘Workshop Turismo Sostenibile in 

Ambienti Fragili’ organizzato dal nostro Ateneo presso il MaRHE Center alle Maldive nel 

mese di gennaio 2023. 

Si chiede cortesemente l’emissione urgente di un nuovo passaporto entro la metà del mese 

di novembre 2022, per poter espletare le procedure di richiesta di visto di ingresso (di grup-

po) per motivi di studio e ricerca presso le autorità della Repubblica delle Maldive. 

Ringrazio e porgo I miei migliori saluti,  
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