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Tra le tante vittime l’odierna crisi 
economica ha colpito anche il tu-
rismo, danneggiato in modo consi-

derevole. Per la prima volta nella storia 
di questo moderno settore del terziario, 
nel 2009 non si è registrata una crescita 
del numero di arrivi né della spesa com-
plessiva. Leggendo tra le righe dei dati 
forniti puntualmente dall’Organizzazione 
Mondiale del Turismo, a essere in calo è 
il turismo “occidentale”, cioè quello pro-
veniente dai Paesi più ricchi dell’Europa 
e del Nord America e che forniscono la 
stragrande maggioranza dei turisti inter-
nazionali. I nuovi flussi mondiali, in velo-
ce crescita, sono invece quelli provenien-
ti dai Paesi BRIC (Brasile, Russia, India, 
Cina). Soprattutto i cinesi stanno dise-
gnando una nuova geografia delle mete 
in Europa, affollando destinazioni fino a 
ieri quasi ignote, come per esempio la te-
desca Treviri, città natale di Karl Marx e 
punto fermo nel nuovo Grand Tour. 
Il turismo è dunque in veloce mutazione, 
non soltanto per la maggiore “democrati-
cità” nella composizione dei flussi. Inter-
net ha dato il via al turismo individuale di 

massa, che pian piano ridimensiona quel-
lo organizzato di massa che negli anni ’90 
del Novecento aveva toccato il massimo 
storico con la piena occupazione del-
la sua struttura principe, il beach resort 
o villaggio turistico. Una formula, quella 
del “tutto compreso”, certo responsabile 
di scempi ambientali, distorsioni econo-
miche e culturali, ma anche accogliente e 
semplice per un turista che faceva i primi 
passi fuori dal proprio Paese senza cono-
scere lingua, usi e costumi di popoli (più 
o meno) lontani. Oggi il turismo di massa 
tende a diversificarsi tra il villaggio, che 
rimane centrale soprattutto nel compar-
to balneare, il turismo di massa indivi-
duale (città d’arte in testa) e il turismo da 
crociera, vecchia tipologia di viaggio che 
oggi cresce a pieno ritmo. 

E il turismo responsabile? Deludente dal 
punto di vista numerico, nel senso che 
non c’è stata la crescita esponenziale che 
si ipotizzava qualche anno fa; interessan-
te dal punto di vista culturale. Molti dei 
principi del turismo responsabile, quali 
sostenibilità ambientale, responsabili-

EDITORIALE

tà sociale e rispetto delle culture e delle 
persone sono entrati di diritto nel patri-
monio comune del turismo. Con diverse 
sfumature e strumenti differenti, sono 
stati fatti molti passi in avanti e alcuni tour 
operator, tra i quali purtroppo pochissimi 
italiani, hanno migliorato i loro standard 
qualitativi, oppure hanno iniziato a offri-
re viaggi più “sensibili”. 

Il turismo responsabile fa parte di una 
grande famiglia che possiamo definire 
di “economia solidale”, cioè di rapporti 
commerciali, si tratti di materie prime o 
servizi, che mettono al centro la perso-
na e non il profitto; nel caso del turismo 
responsabile a occupare il ruolo centrale 
sono le comunità locali. La lentezza nel-
la crescita di questa nuova sensibilità, se 
la si confronta con il boom del biologico 
o del commercio equo e solidale, sta nel 
fatto che il turismo è un’esperienza di vita 
totalizzante. Acquistare una confezione di 
caffè equo e solidale del Nicaragua, oppu-
re una maglietta di cotone bio prodotta in 
Sri Lanka e vivere 10/14 giorni, 24 ore su 
24, in un’esperienza totalmente imposta-

ta su principi di sobrietà consumistica e 
disponibilità all’incontro. La confezione di 
caffè implica una scelta molto modesta, 
quella del turismo responsabile una scel-
ta di vita, almeno per i giorni del viaggio. 
Malgrado i cali di questi anni, il turismo 
rimane la principale attività economica 
mondiale nel comparto del terziario: crea 
centinaia di milioni di posti di lavoro, di-
retti o indiretti, fa conoscere le persone 
e i Paesi. Le sue potenzialità nella lotta 
alla povertà sono immense e mai finora 
nemmeno parzialmente esplorate. Un 
settore molto volatile, nel quale bastano 
una bomba o uno tsunami perché i flussi 
turistici si spostino di area o regione.
Oggi però che le possibilità di viaggiare si 
schiudono per centinaia di milioni di ex-
poveri cinesi o indiani, le potenzialità si 
moltiplicano. Ancora una volta il turismo 
è chiamato a svolgere il suo ruolo di veico-
lo per la conoscenza tra i popoli, ma non 
può più ignorare le questioni ambientali, 
sociali e culturali dei territori e dei Paesi 
sui quali opera. 

TURISMO, TURISMI

di Alfredo Luis Somoza
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Quando a metà degli anni Novanta 
iniziammo a discutere di critica al 
turismo non sapevamo quale sa-

rebbe stato l’esito concreto delle nostre 
riflessioni e dei nostri appassionati con-
fronti. Ci orientammo gradualmente ver-
so la costituzione di un’associazione, della 
quale scegliemmo il nome, Associazione 
Italiana Turismo Responsabile, dopo aver 
scartato altri aggettivi che avevamo preso 
in considerazione: sostenibile, etico, con-
sapevole, solidale, equo ecc.
Una scelta difficile, compiuta dopo tante 
incertezze; non a caso la nostra carta fon-
dante, di poco precedente la costituzione 
di AITR, utilizza l’aggettivo “sostenibile”, 
che a quell’epoca era di gran lunga pre-
valente nel dibattito pubblico e nei docu-
menti, in letteratura.
Ebbene, a distanza di tanti anni il tema 
si ripropone a fronte del fatto che ormai 
l’espressione “turismo responsabile” ap-
pare sempre più frequentemente sulla 

stampa e nei documenti, anche in relazio-
ne al diffondersi della CSR (corporate so-
cial responsability) delle aziende, che fa 
espressamente riferimento alla “respon-
sabilità”. Oggi, a livello europeo, si può 
affermare che per turismo responsabile 
si intende un turismo che rispetta i luoghi 
di destinazione, adotta azioni virtuose di 
rispetto ambientale (risparmio energeti-
co, corretta gestione dell’acqua, raccolta 
differenziata dei rifiuti), stabilisce rapporti 
di collaborazione con la comunità locale, 
offre formazione e pertanto opportunità 
di crescita e di carriera ai dipendenti origi-
nari del posto, si impegna contro lo sfrut-
tamento sessuale dei minori e in generale 
contro il turismo sessuale, spesso sostiene 
piccoli progetti locali di sviluppo e pratica 
forme di beneficenza a vantaggio della po-
polazione autoctona e privilegia i rapporti 
commerciali con i fornitori locali (produt-
tori agricoli, ditte di produzione di arredi, 
società di servizi ecc.).

Si tratta (o meglio, si tratterebbe…) di un 
cambiamento epocale rispetto ai decenni 
passati, quando i villaggi turistici erano (e 
in gran parte ancora sono) delle enclaves 
del Nord del mondo in contesti che non 
traevano alcun vantaggio dallo sviluppo 
turistico, se non posizioni lavorative di 
manovalanza e qualche modesta attività 
complementare (spesso riconducibile a 
forme di economia informale e precaria 
se non illegale).
Nella nostra idea e nelle nostre regole, 
il turismo responsabile è qualcosa di di-
verso. Si pensi alle pratiche che vengono 

in genere adottate dagli organizzatori di 
viaggio aderenti ad AITR: piccoli gruppi di 
viaggiatori (non oltre le 15 persone); ri-
unioni preliminari per conoscersi perso-
nalmente e prepararsi al viaggio; ricorso 
a servizi (alloggio, ristorazione, trasporto) 
offerti da imprese del posto; momenti di 
incontro con esponenti della comunità 
locale (contadini, artigiani, cooperative, 
associazioni culturali ecc.); ruolo del fa-
cilitatore interculturale al posto della co-
mune guida turistica; quota di solidarietà 
inclusa nel prezzo del viaggio e destinata 
a progetti di cooperazione che i viaggiato-

di Maurizio Davolio

Perché si può parlare di un 
turismo “responsabile”?

FONDO
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ri possono visitare; trasparenza del prez-
zo di vendita; convivialità nei rapporti fra 
viaggiatori e residenti…
Ci si pone pertanto legittimamente un 
quesito: possono queste due tipologie di 
viaggio essere denominate nello stesso 
modo, con lo stesso nome, ossia “turismo 
responsabile”?
Personalmente credo di no: il ricorso alla 
stessa denominazione finisce per genera-
re confusione e, alla fine, penalizzare chi è 
impegnato nel rispetto di regole più forti 
e più avanzate sul piano etico e sociale.
Per i viaggi proposti dagli organizzatori 
aderenti ad AITR, o che comunque si ispi-
rano ai principi e alle pratiche di AITR, si 
deve parlare di turismo responsabile e 
solidale, così come hanno scelto di fare, 
come sempre attenti agli aspetti termi-
nologici, in Francia, dove esistono due or-
ganizzazioni: ATR, Agir pour un Tourisme 
Responsable, e ATES, Association pour un 
Tourisme Equitable et Solidaire. 
Esse si collocano esattamente nelle due 
esperienze appena descritte, evitando 
confusioni e sgrombrando il campo da 

ogni incertezza.
In conclusione, si può ipotizzare uno sce-
nario nel quale da un lato AITR continua 
a operare per la diffusione delle idee, 
dei principi e delle pratiche del turismo 
responsabile, rafforzando la propria col-
laborazione con enti pubblici e segmen-
ti dell’economia turistica che, nelle loro 
politiche e nelle loro programmazioni, 
gradualmente si orienteranno verso il tu-
rismo responsabile così come ormai ge-
neralmente inteso.

Dall’altra parte gli organizzatori di viaggio 
aderenti ad AITR, impegnati nel turismo 
responsabile e solidale, manterranno una 
funzione paradigmatica, che indica mo-
delli ed esperienze – possibili e praticate, 
non virtuali – con le quali l’industria tu-
ristica potrà confrontarsi per migliorare 
progressivamente i propri standard etici 
e sociali, e nello stesso tempo darà una 
risposta concreta a quei viaggiatori che 
desiderano compiere esperienze ancora 
più ricche e profonde di amicizia, equità 
e solidarietà.

Il turismo responsabile 
e le sue s f i d e

Il turismo responsabile sta affrontan-
do una fase di difficile trasformazio-
ne, che alterna luci e ombre (forse più 

ombre che luci). Quali sono le sfide con le 
quali deve misurarsi?

Per molti la prima preoccupazione è la 
sopravvivenza. Il diradarsi dei finanzia-
menti pubblici ai progetti di cooperazio-
ne internazionale ha messo in ginocchio 
molte ONG, che da questi inevitabilmen-
te dipendono; la più generale riduzione 
delle risorse pubbliche disponibili attra-
verso bandi e progetti ha anche sottoli-
neato come l’intero movimento sia poco 
radicato nel mercato, come fatichi cioè a 
mettere a punto un “prodotto” con una 
sua autonoma forza commerciale. 
Un secondo aspetto importante riguarda 
la visibilità. È vero che il turismo respon-
sabile sembra uscire per la prima volta dal 
cono d’ombra mediatico nel quale ha tra-
scorso la prima fase della sua esistenza, 
e questo è senza dubbio un bene. D’altro 
canto, finisce spesso per essere al traino 
di altri soggetti, che con finalità diverse lo 
includono nella propria comunicazione, e 
non riesce ancora a proporre dei propri 
contenuti originali in forme accattivanti, 

così da “costringere” i media a parlarne 
specificamente. 
Un altro problema poco considerato è 
quello del ricambio generazionale. Il tu-
rismo responsabile risale alla metà degli 
anni Novanta, e in quel tempo furono 
create la maggior parte delle associazio-
ni, ONG e tour operator. Quindici anni 
dopo i soggetti attivi – le sigle, le persone 
– sono più o meno gli stessi. Alcune nuove 
realtà, vedi il caso delle associazioni che 
continuano l’esperienza della Boscaglia, 
sono tali solo in apparenza. Nonostante 
i numerosi corsi di formazione (la cui ef-
fettiva efficacia andrebbe verificata) sono 
pochi i giovani che hanno avviato nuove 
imprese di turismo responsabile e che 
siano al tempo stesso impegnati a diver-
si livelli in AITR. Questo comporta poche 
novità anche a livello delle idee, dei modi 
di gestione e delle forme di comunica-
zione. Il turismo responsabile, insomma, 
proprio perché è la cosa giusta, non può 
comunque fare a meno di quegli elemen-
ti – intensità, innovazione, competizione, 
capacità di risposta – che sono propri del-
le economie di mercato, naturalmente, 
ma forse anche di quelle attività umane 
che danno buoni frutti.

di Claudio Visentin
Università di Lugano – Scuola del Viaggio
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Turismo responsabile 

Mentre scrivo questo articolo 
scorrono sui media le notizie 
del vento di rivolta che scuote 

i Paesi del Nord Africa: Mubarak è cadu-
to, Ben Ali pure, persino Mahmud Ahma-
dinejad e Mu’ammar Gheddafi non se la 
passano poi così bene. Il tutto sembra 
partito da un gruppo di blogger egiziani.
In questo clima, parlare di marketing del 
turismo responsabile mi sembra un’im-
presa improbabile: quanto sta succeden-
do nel Nord Africa è la riprova di come il 
turismo (responsabile o no) poggi spesso 
la propria programmazione su piedi d’ar-
gilla. Forse è meglio puntare al turismo di 
prossimità!
Ma come si è arrivati a tutto ciò? Il turi-
smo responsabile a livello internazionale 
è nato come movimento spontaneo di 
critica al turismo tradizionale. Nel mo-
mento in cui diventa “prodotto turistico” 
entra di fatto in un mercato economico 
dove sicuramente esistono i diritti delle 
comunità ospitanti ma anche quelli del 
“consumatore turista”, che ha acquista-
to il bene/servizio e si aspetta che ven-
gano soddisfatte le promesse fattegli al 

momento dell’acquisto. Il turismo vende 
sogni, ma le esperienze fatte sono reali: 
i turisti tornano a casa e parlano e rac-
contano, soprattutto quelli responsabili. 
Il passaparola è la prima forma di promo-
zione per questo tipo di turismo. 
In Italia il turismo responsabile in quan-
to prodotto cominciò ad affermarsi una 
quindicina di anni fa come forma di viag-
gio organizzato verso i Paesi dove le ONG 
avevano progetti di cooperazione, quindi 
verso il Sud del mondo. Aveva un pubbli-
co militante, programmi di viaggio “impe-
gnati”, ma i numeri erano ovviamente di 
nicchia nella nicchia.
Le aspettative dei partner locali, soprat-
tutto da quando vengono realizzati veri e 
propri progetti di cooperazione allo svi-
luppo di turismo responsabile, sono mol-
to più alte.
Solo la differenziazione delle proposte 
potrà aiutare le comunità di accoglienza 
a raggiungere un indice di riempimento 
delle strutture e di occupazione del per-
sonale in linea con le attese. 
La ricetta più conveniente è puntare una 
pluralità di mercati di riferimento: per 

di Enrico Marletto

area geografica di provenienza (di pros-
simità, corto e medio raggio e in ultima 
istanza lungo raggio), per target di riferi-
mento (in base alle peculiarità dell’offerta 
intesa in termini di tipologia di territorio 
e momenti esperienziali), per stagionalità 
(politica dei prezzi) e per rete commerciale 
(vendita diretta al cliente finale o vendita 
mediata al tour operator che la inserisce 
in un pacchetto).
Sulla home page del sito del tour ope-
rator per il quale lavoro, fino a un anno 
fa figurava una bella mappa del mondo, 
con evidenziate le destinazioni attive in 
termini di turismo responsabile. Eravamo 
convinti (ma non solo noi) che esistesse 
in natura il “turista responsabile” e che il 
nostro compito fosse quello di dirgli verso 
quali Paesi fossimo in grado di fare pro-
poste coerenti con le sue aspettative. 
Ci sbagliavamo, o meglio, questa era una 
visione troppo limitata.
Oggi ci siamo resi conto che quella parola, 
“responsabile”, è solo l’aggettivo, seppur 
discriminante, del sostantivo “turista”.
La volontà di chi cerca “turismo responsa-
bile” è realizzare un’esperienza turistica 
secondo i propri gusti ma in modo equo e 
sostenibile verso le popolazioni e i luoghi 
incontrati e visitati.
Ecco perché oggi sulla nostra home page 
non c’è più il mappamondo, ma ci sono le 

diverse tipologie di turismo che siamo in 
grado di offrire rispettando i criteri della 
carta di AITR: ecoturismo, cultura, sog-
giorni relax, viaggi di nozze, di istruzione, 
per famiglie, a piedi. In sintesi, il nostro 
prodotto è più market oriented.
E siamo solo agli inizi: la continua evolu-
zione delle metodologie di vendita (pen-
siamo per esempio al business coi social 
network) impone un’attenzione costante 
alle trasformazioni e, necessariamente, 
una programmazione nel breve periodo.
Ciò che colpisce infatti non sono le tra-
sformazioni in atto, ma la rapidità con la 
quale tutto avviene. Nell’arco di meno di 
una generazione il focus di chi si occupa 
di marketing turistico è passato dalla cen-
tralità del contenuto a quella degli stru-
menti di comunicazione utilizzati, e oggi 
sempre più l’imperativo sono i tempi di 
reazione, la rapidità nella risposta.
Una volta si pensava alla certificazione 
dell’offerta turistica, oggi la qualità la ga-
rantiscono i commenti degli utilizzatori. 
Siamo tutti nel glob! 
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Editoria 
“responsabile”

Se una casa editrice vuole avere suc-
cesso deve intercettare i bisogni e le 
aspettative dei lettori; è una banale 

constatazione che riguarda le normali di-
namiche di mercato, in primis il rapporto 
tra domanda e offerta. 
L’editoria turistica non sfugge a questa 
regola basilare, anzi ne è forse ancor più 
condizionata, dato che è un’editoria squi-
sitamente “di servizio”. Basti pensare a 
come sono cambiate le abitudini dei tu-
risti, grazie alla facilità e all’economicità 
dei voli, per esempio, che hanno radical-
mente modificato la scelta delle desti-
nazioni, favorendo il soggiorno rapido, 
talora “mordi e fuggi”, visto che spesso 
costa meno il viaggio della sosta; un cam-
biamento che fa vendere molto di più 
le guide agili ed essenziali, sintetiche al 
massimo, dal prezzo inferiore ai 10 euro, 
rispetto a quelle più tradizionali, comple-
te ma pesanti, certo più costose. 
Nell’ambito di questi mutamenti è ormai 
documentato come l’attenzione del largo 
pubblico per le questioni legate alla so-
stenibilità e alla responsabilità del viaggio 
e della vacanza sia aumentata molto, ri-
spetto a qualche anno fa; tuttavia resta 
minoritaria se pensiamo ai grandi flussi 

dei viaggi organizzati (che pure devono 
sempre più misurarsi con le politiche che 
le istituzioni di molti Paesi stanno prati-
cando a tutela del proprio patrimonio tu-
ristico). L’importanza del fattore “respon-
sabilità” è forte se guardiamo al pubblico 
che si documenta prima di partire, quel-
lo che compra le guide, per intenderci, e 
che quindi rappresenta il pubblico di rife-
rimento per un editore come Touring.
Nel nostro caso, però, dare spazio ai 
temi del turismo responsabile non è solo 
un’evoluzione nelle scelte editoriali per 
competere con la concorrenza, per di-
mostrare di saper cogliere le esigenze del 
pubblico e quindi restare leader di merca-
to, perché essere la casa editrice di Tou-
ring Club Italiano significa non dimentica-
re mai che uno degli scopi del sodalizio, 
già dalla sua nascita alla fine dell’Ottocen-
to, fu quello di educare i viaggiatori alla 
consapevolezza. 
Ritengo che oggi “consapevolezza del viag-
giatore” non possa essere altro dall’inter-
rogarsi sugli impatti ambientali, economi-
ci e sociali che si generano, trovando una 
risposta soddisfacente nell’equilibrio tra il 
legittimo desiderio di riposarsi e divertirsi 
e il rispetto di tutto ciò che ci sta attorno.

di Alberto Dragone
Direttore editoriale Touring Editore

Se ne parlava alla Fiera del Libro di 
Francoforte nel 2000 (inteso come 
anno), delle guide distribuibili via 

web, da stamparsi in casa, delle quali ac-
quistare solo i capitoli ai quali si era inte-
ressati. C’era qualcuno che lo faceva già 
in diretta, lì, nel padiglione delle nuove 
tecnologie, negli anni in cui la new eco-
nomy ubriacava vecchi e novelli broker di 
borsa (me compreso).
Per cui, per me, vedere oggi applicato in 
rete quel modello, più che sorprendente, 
è divertente. 
Cerco in rete, trovo l’offerta di una guida 
last minute, nel caso fossi ormai a poche 
ore dal check-in ma non me la fossi an-
cora procurata. E poi lo spezzatino, della 
guida Perú, per esempio: servono 4,50 
euro per scaricare in pdf il capitolo su 
Lima (53 pagine), soli 2 euro per il Lago 
Titicaca (29 pp.), ben 6,50 per Cuzco e la 
Valle Sacra (83 pp.). Mentre si porta via 
“Storia, cultura, cibo e bevande, i prodot-
ti della terra, ambiente” (58 pp.) per soli 
1,40 euro in tutto. Gratis potrei scaricare 
comunque “Destinazione, Prima di parti-
re, Itinerario” (15 pp.) più “Sommario e 
Indice”. Da un’altra parte nei periodici di 
viaggio è pressoché estinta la categoria 
“reportage”, qualsiasi accezione si voglia 

dare al termine. In realtà sono estinti o in 
via di estinzione i periodici stessi, almeno 
quelli canonici. Oggi il racconto dei luoghi 
è affidato ai libri, con la cosiddetta narra-
tiva di viaggio, quando non direttamente 
con la fiction (in questo caso anche film le 
serie televisive). Galleggiano i documen-
tari e i filmati.
E poi il digitale, web e smartphone uber 
alles, che nel complesso non ha ancora 
trovato i suoi format autonomi rispetto ai 
contenuti su carta. Tuttavia si cominciano 
a vedere cose interessanti, anche italiane: 
qualche periodico di viaggio, microvideo 
formato youtube ecc.
E dunque, alla fine, ciascuno deriverà da 
queste brevi note e dalla sintetica citazio-
ne sulle guide “a pezzi” le riflessioni che 
crede, a cominciare dal fatto che l’offerta 
è destinata al turista che compra prima il 
biglietto e poi la guida. 
Ma la facile ironia non cambia la situa-
zione: nell’editoria turistica siamo in un 
limbo vorticoso. Per esempio in Italia, tra 
le guide un marchio oggi leader mondiale 
ha prodotto lo stesso effetto atteso dagli 
OGM nei prossimi vent’anni: cioè ha di-
strutto quasi tutto il resto. 
Vedremo cosa uscirà alla fine del tunnel. 
Io non lo so.

di Gianni Morelli

I O  N O N  L O  S O

EDITORIA DI VIAGGIO
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Il turismo responsabile – nelle sue ac-
cezioni di comunitario, sostenibile, 
partecipato – è uno strumento per 

rafforzare l’occupazione femminile, e con 
essa le comunità, in Italia e nel mondo.

Il turismo responsabile aiuta le donne (e 
quindi la società), e possiamo provarlo. 
Che cosa accomuna la moglie del pizza-
iolo sulla Costiera napoletana, la giovane 
enologa in Franciacorta, la cuoca in Perú, 
la cameriera al piano in qualsiasi hotel di 
qualsiasi parte del mondo? Lo dicono i 
dati di economisti, sociologi e psicologi: 
le donne sono metà degli occupati nel tu-
rismo, sono le più brave con le lingue o 
il computer, sono portate all’accoglienza. 
Ma sono ben lontane dalle pari opportu-
nità perché “anche nel caso del turismo 
non c’è correlazione tra aumento delle 
risorse delle donne e riforme nelle rela-
zioni di potere”. 

Che sia il momento di mettere in agen-
da il tema (rafforzare il genere contro le 
povertà è uno dei Millenium Goals), lo ha 
pensato l’Organizzazione Mondiale del 
Turismo, che sta lavorando a un portale 
e alla raccolta di dati su ethics-gender. Lo 
ha deciso AITR, che ha aperto un focus 
group sul genere, radunato un tavolo di 
lavoro e scritto un rapporto. 
E lo prova la partecipazione al sito di cui 
sono autrice: 
www.genderresponsibletourism.org. 
Nato con l’idea di fornire strumenti con-

di Iaia Pedemonte

degna – a quelle che si sono inventate un 
albergo diffuso, dall’esperta di marketing 
che tiene lezione alle cooperative alle sve-
desi di Le Mat che hanno appena aperto 
un nuovo hotel. 

Conclusione? Non resta che partire: a 
casa delle donne si possono fare viaggi 
da favola o passare un pomeriggio con il 
corso di cucina. Non sempre le loro sono 
vite facili né eque. Un nostro viaggio re-
sponsabile significa forza per loro e per le 
comunità. 

creti su tutto quello che bisogna sapere 
per aumentare l’occupazione femminile 
nei “nuovi turismi”, in pochi mesi ha at-
tivato una vera task force di esperti, con 
consigli, esempi e idee per studiare, lavo-
rare e viaggiare equamente. Da scuole che 
“scambiano” gite scolastiche a studiosi di 
territorio e formazione, da psicologi del la-
voro a proprietarie di agriturismi, da ONG 
che fanno progetti nei Paesi in via di svi-
luppo a chi organizza viaggi responsabili.
Tutti d’accordo su un fatto: il turismo re-
sponsabile sembra fatto apposta per le 

donne. Qualche esempio? Le decine di 
cuoche, artigiane e guide che si stanno 
specializzando in Paesi lontani: sulle Rot-
te del Caffè e dello Zenzero di ICEI in Re-
pubblica Dominicana, con le associazioni 
coinvolte dai progetti del Cisv in Senegal, 
nelle comunità rurali della francese Ta-
madi in Mali, in Tanzania dove l’Istituto 
Oikos ha insegnato la contabilità alle Ma-
asai per gestire la vendita di gioielli. 
Oppure più vicino: dalle Domus Amigas 
– con la catena di bed&breakfast respon-
sabile e il centro di autosviluppo in Sar-

A casa di  LEI
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Come sovente accade, un tema che 
fino a pochi anni fa sembrava del 
tutto privo di qualsiasi interesse ai 

fini del miglioramento delle condizioni di 
vita delle comunità del Sud del mondo, 
oggi diventa uno degli argomenti al qua-
le tutti guardano come a una panacea. È 
il caso del turismo visto come strumen-
to di lotta alla povertà. Non passa giorno 
che organismi internazionali o europei, 
non ultima la stessa Commissione Euro-
pea, elaborino direttive, suggerimenti e 
programmi che indicano nel turismo una 
delle poche possibilità reali e attuali per 
affrontare positivamente la questione 
della graduale uscita dalla povertà per 
moltissimi Paesi, o anche per le zone de-
presse degli Stati ricchi. Questa euforia 
sulle capacità emancipatorie di uno dei 
settori più importanti – ma anche esclu-
denti – dell’economia multinazionale è 
una sorta di “ultima spiaggia”, viste le dif-
ficoltà nel raggiungere, come previsto, gli 
obiettivi dei Millennium Goals dell’ONU 
e i problemi dell’economia nelle aree più 
sviluppate. 
Naturalmente non è semplice districar-
si tra ciò che è vero e ciò che lo sembra 
soltanto,e tra ciò che è utile e può funzio-

nare e ciò che invece non serve ad altro 
che a far arricchire chi già ha speculato 
negli scorsi decenni. È fin troppo evidente 
che quello che potremmo definire come 
“turismo responsabile” (cioè che incor-
pora elementi di sostenibilità ambienta-
le e responsabilità sociale) è destinato a 
crescere, magari lentamente ma progres-
sivamente, e che tutti gli operatori del 
settore sono interessati a poterlo gestire 
e poterci ricavare mercato e profitti, one-
stamente più o meno. Questa spinta dai 
connotati quasi ideologici si sta progres-
sivamente coniugando con l’idea che il 
turismo di per sé crei alcune delle condi-
zioni necessarie per la lotta alla povertà, 
quasi automaticamente, solo per il fatto 
di esistere. Invece così non è: nel Sud del 
mondo il turismo può certamente creare 
ricchezza e anche aprire contatti e oriz-
zonti, contribuire a una migliore promo-
zione delle forme di democrazia e “far 
aprire gli occhi”, ma è difficile affermare 
che crei sviluppo durevole. 
Da un lato perché parliamo di uno dei set-
tori dell’economia con il più alto indice di 
volatilità, e per il fatto che non crea un in-
dotto produttivo significativo: si preoccu-
pa solo marginalmente della formazione, 

TURISMO e lotta alla povertà

di Alfredo Somoza

non orienta minimamente le economie 
locali ed è spesso estraneo alle dinamiche 
culturali e sociali che sono la premessa 
per un reale sviluppo. Dall’altro, ed è su 
questo punto che le riflessione è scarsa e 
ambigua, non vi è alcuna attenzione nel 
voler rafforzare le deboli strutture locali 
che cercano di trarre vantaggi dal turi-
smo internazionale. Secondo i più onesti 
osservatori non esiste lotta alla povertà 
se non si creano le condizioni per le qua-
li i fruitori del turismo siano soprattutto i 
gruppi sociali più deboli e marginali del-
le società e dei Paesi visitati. Ma perché 
ciò possa accadere è necessario rendere 
queste realtà più forti e pronte a prepa-
rare un’offerta che si caratterizzi proprio 
per la sua dimensione di sviluppo, tutela 
ambientale, redditività diretta, approccio 
culturale, dinamismo delle infrastrutture 
di servizio e accoglienza. 

La contraddizione maggiore – e non facil-
mente risolvibile – tra chi afferma che il 
turismo contribuisce alla lotta alla pover-
tà e chi dice che lo può fare solo in deter-
minati contesti (e con precisi accorgimen-
ti) sta proprio qui. Ovvero chi può avere 
interesse ad aiutare un’offerta di turismo 
gestita da realtà locali ridotte in condizio-
ni di indigenza, ma che vivono in luoghi 
geografici e culturali di grande interesse? 
Chi vuole investire nella formazione e nel-

le infrastrutture minime affinché queste 
marginalità possano agire direttamente? 
Chi vuole promuovere razionalmente e in-
ternazionalmente questi eventuali obiet-
tivi di un turismo di qualità, responsabile 
e sostenibile? Potrebbero farlo i singoli 
poteri pubblici nel quadro di una strate-
gia di sviluppo autoctono, se non fossero 
culturalmente estranei a qualsiasi forma 
di investimento che prescinda da un ruo-
lo centrale delle grandi imprese multina-
zionali del turismo. Ma, soprattutto, chi 
vuole rinunciare, anche tra le strutture 
del turismo più sensibili come affermano 
di essere alcuni grandi tour operator, ai 
propri margini di guadagno per favorire 
le realtà locali autonome e non solo per 
dare “contentini”, predicare la multicul-
turalità o offrire posti di lavoro precari?

Su questi dilemmi e su queste ambiguità 
si gioca la vera scommessa del turismo, il 
maggiore comparto produttivo del mon-
do, nel suo possibile, ma non certo ine-
luttabile, contributo alla lotta contro la 
povertà. Sciogliere questi nodi in senso 
positivo richiede sforzi teorici, di fantasia,  
e naturalmente volontà politica. 
Il piccolo contributo che stanno dando 
le ONG e gli operatori del turismo re-
sponsabile, affinché il turismo diventi 
veramente motore di sviluppo dal bas-
so, consiste proprio nel rafforzare quelle 
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capacità e quelle volontà delle comunità 
locali che permettano di moltiplicare l’of-
ferta, “frammentando” il reddito turistico 
oggi concentrato in poche mani. 

Rimangono tanti punti interrogativi, an-
che tra i soggetti della cooperazione in-
ternazionale, sull’opportunità di puntare 
allo sviluppo delle comunità del Sud del 
mondo su un settore così volatile dell’eco-
nomia internazionale e così opinabile dal 
punto di vista culturale. Proprio per que-

sto la partecipazione della comunità in 
tutta la filiera dell’ideazione e della ge-
stione dell’offerta turistica risulta centrale 
e non negoziabile. Il turismo responsabile 
potrà diventare effettivamente un fattore 
di sviluppo se saprà costruire quel rap-
porto diretto di fiducia e reciprocità tra il 
produttore (in questo caso di servizi) e il 
consumatore che permetta di ammortiz-
zare gli impatti negativi, liberando invece 
tutte le potenzialità per lo sviluppo che il 
turismo sicuramente possiede.

L’importanza economica del turismo

Attualmente il turismo è uno dei 
settori economici più dinamici a li-
vello mondiale e deve necessaria-

mente assumere un ruolo da protagonista 
nel raggiungimento dei Millennium Go-
als, soprattutto il primo, lo sradicamento 
della povertà estrema e della fame. 
In Argentina il turismo gode effettivamen-
te di un ruolo economico di tutto rispetto, 
in particolare se si considera che il com-
parto “turismo e viaggi” occupa il sesto 
posto tra le attività produttive nazionali 
e rappresenta il 7,6% del PIL, con un con-
tributo maggiore di quello offerto dalle 
attività primarie e di estrazione (agricol-
tura, miniere, idrocarburi), dal comparto 
dell’edilizia e di ogni singola componente 
dell’attività manifatturiera. 
Nel 2007 l’attività ha generato 1.198.366 
posti di lavoro, il 7,2% del tasso generale 
di occupazione, rappresentando la quinta 
fonte di lavoro del Paese 
É comunque necessario sottolineare come 
l’Argentina sia ancora lontana dai livelli in-
ternazionali, secondo i quali il turismo co-
stituisce il 9,9% del PIL, ed è responsabile 
dell’8,4% dei tassi di occupazione. Secon-
do l’OMT la curva del mercato rivela una 

tendenza alla differenziazione delle mete. 
Se nel 1950 15 destinazioni assorbivano il 
98% del turismo internazionale, nel 1970 
tale percentuale si era ridotta al 75%, per 
poi scivolare al 57% nel 2007, con la com-
parsa di nuove mete, situate soprattutto 
in Paesi in via di sviluppo. 

Una prospettiva di economia politica na-
zionale deve quindi interrogarsi sull’im-
patto dell’attività turistica sulla struttura 
sociale nel suo insieme. 
Ovvero, l’economia politica nazionale, a 
differenza di quella classica, oltre a esa-
minare l’attività economica da un punto 
di vista dell’accumulazione, la analizza 
anche dal punto di vista della produzio-
ne e della distribuzione. In tal senso ci si 
interroga sul rapporto tra turismo e svi-
luppo. Come si “produce” il turismo che 
si “consuma” in Argentina? Come si di-
stribuisce nella struttura sociale? Come 
influisce sulla vita dei settori a minor po-
tere d’acquisto? E, soprattutto, come può 
migliorarla? Non si tratta soltanto di in-
cludere il turismo nell’agenda di sviluppo 
imprenditoriale, ma di operare affinché 
tale sviluppo sia subordinato alla crescita 
economica e sociale della nazione.

Turismo e inclusione 
sociale in Argentina

di Julián Kopecek
traduzione di Sabrina Carlini

DAL MONDO
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L’economia politica del turismo. 
Dal “turismo popolare” al “turismo merce”. 
Nel settore turistico l’approccio dominan-
te in materia di politica pubblica è sem-
pre consistito nell’applicazione in forma 
implicita di una particolare modalità del-
la teoria della dipendenza, sulla base di 
una relazione centro-periferia. L’attenzio-
ne della politica pubblica dominante si è 
tendenzialmente concentrata su tre dina-
miche: promuovendo gli investimenti pri-
vati, dando impulso alla crescita macro-
economica associata all’attività – senza 
peraltro analizzare il suo impatto sulla 
struttura sociale e la micro-economia del 
suo divenire – e concentrandosi sul gua-
dagno di valuta internazionale senza 
prendere in considerazione le opportuni-
tà e le necessità dei settori marginali. 
Dal punto di vista dell’economia politica 
gli attori di questa specifica modalità di 
sviluppo turistico appartengono general-
mente a elite nazionali e a compagnie in-
ternazionali, tra loro legate. 
Tale articolazione solitamente genera un 
circuito nel quale i profitti dell’attività ri-
entrano nei centri internazionali emissori 
di turisti, e i legami con le comunità locali 
tendono a essere deboli, eccetto laddove 
si genera occupazione. Detto altrimenti, 
il turismo si è tendenzialmente sviluppa-
to come attività che si commercializza nei 
centri economici internazionali, ma che si 
consuma nei vari siti di produzione. 
Paradossalmente quindi, tale modalità di 
funzionamento implica un trasferimento 
di risorse dalle periferie – recettrici di turi-
smo – verso i Paesi centrali – contempora-
neamente emissori e recettori: coloro che 

consumano il prodotto turistico ottengo-
no anche il profitto di chi lo produce.
Non è sempre stato così. Durante gli anni 
‘40 e ‘50 del Novecento, l’Argentina si con-
traddistinse per l’esperienza conosciuta 
come “turismo popolare”: introdotto dai 
due governi peronisti, esso divenne un 
esemplare punto di riferimento di come 
lo Stato possa pianificare il turismo. 

Verso un paradigma alternativo. 
Politiche pubbliche per il turismo e l’ in-
clusione sociale. 
C’è un altro importante mercato, parzial-
mente occulto e tralasciato dalla realtà 

attuale: quello interno. 
La questione problematica del turismo 
nazionale, nell’attuale schema delle poli-
tiche pubbliche, è che i benefici econo-
mici generati tendono a concentrarsi nel 
circuito di elite nazionali e compagnie 
internazionali. Tutto ciò definisce, per il 
contesto sociale di produzione dell’attivi-
tà turistica – le comunità ospitanti – una 
modalità di economia di enclave, i cui be-
nefici in termini di sviluppo sono nulli. Di 
conseguenza, un punto di partenza per 
cambiare la situazione sarebbe quello di 
promuovere imprese competitive e “in-
ternazionalizzate” nel luogo di destina-

zione, cioè spingere verso la coincidenza 
della produzione e commercializzazione 
dell’attività turistica con il suo ambito di 
consumo. Tale logica aprirebbe una brec-
cia nell’economia di enclave, diluendo in 
tal modo la distinzione tra centro e peri-
feria. Si tratterebbe di un modello di svi-
luppo turistico capace di incorporare tra 
i suoi obiettivi fondamentali lo sviluppo 
locale e lo sradicamento della povertà. 

Il turismo presenta una serie di caratte-
ristiche costitutive che lo rendono parti-
colarmente propizio a favorire lo sviluppo 
locale. In primo luogo, in Argentina, uno 
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dei maggiori punti di forza delle comunità 
è la loro localizzazione in aree caratteriz-
zate dalla ricchezza del patrimonio cul-
turale e paesaggistico. In tale senso, una 
politica pubblica del turismo che sostitu-
isca l’asse di “accumulazione” con l’asse 
“produzione-distribuzione” rappresente-
rebbe un contributo fondamentale nella 
riduzione della povertà e nella ridistribu-
zione della ricchezza. In secondo luogo, 
una simile politica di turismo, capace di 
sfidare e contrastare la logica dell’econo-
mia di enclave, avrebbe un forte impatto 
moltiplicatore nel mercato domestico. In 
terzo luogo, il turismo è un’attività econo-
mica ad alta intensità di manodopera. In 
quarto luogo, è un’attività che consente 
opportunità di investimenti di piccola sca-
la, considerando che, di fatto, si alimenta 
di un’offerta diversificata. In quinto luogo, 
il turismo è un’attività economica che, in 
virtù della sua dimensione di servizio, pro-
pende a generare impiego femminile, fat-
tore di cruciale importanza nella lotta alla 
povertà e all’esclusione in America Latina. 
Perché quindi non scommettere nuova-
mente sul rilancio del turismo nazionale, 
con investimenti pubblici e una pianifica-
zione statale? Esso, grazie alla sua forte 
incidenza (diretta e indiretta) su tutte le 
economie regionali, diventa uno stru-
mento particolarmente idoneo all’affer-
mazione dello sviluppo sostenibile.

Il presupposto che il turismo sosteni-
bile rappresenti un valido strumento 
di lotta alla povertà, avallato tanto da 

indicazioni dell’OMT quanto dalle espe-
rienze portate avanti da diverse ONG di 
cooperazione internazionale, ha dato 
origine a progetti che obbligatoriamen-
te hanno dovuto affrontare la grossissi-
ma sfida di generare risultati rilevanti ed 
efficaci, o quanto meno tangibili, in lassi 
temporali piuttosto modesti (soprattutto 
se misurati con i tempi naturali propri di 
processi che ambiscono a generare cam-
bi infrastrutturali).

La complessità di tale settore produtti-
vo, che ha come obiettivo il profitto, ha 
evidenziato come condizione necessaria 
il fatto di operare anche in direzione del 
rafforzamento del tessuto sociale del ter-
ritorio. L’ambito prettamente economico, 
nei progetti delle ONG, passa attraverso 
la creazione di nuovi soggetti produttivi e 
si affianca necessariamente a un ambito 
socio-culturale dove risulta fondamenta-
le intervenire attraverso il recupero e la 
valorizzazione dell’identità, intesa come 

espressione viva, genuina, dinamica e 
attuale del patrimonio (tangibile e intan-
gibile) proprio del contesto specifico; un 
obiettivo forse meno titanico, ma che, a 
uno sguardo attento, si rivela come gene-
ratore di contributi palpabili ed evidenti, 
apprezzabili da parte sia dei membri delle 
comunità locali, sia dei rappresentanti di 
quella dei viaggiatori responsabili. 

Ma quali allora le sfide e le strategie da 
affrontare, affinché il rafforzamento e il 
miglioramento del contesto favoriscano 
il consumo di prodotti turistici sostenibili 
di matrice culturale, autogestiti da gruppi 
sociali organizzati? Come costruire siner-
gie positive tra turismo e pratiche cultu-
rali, affinché possano retro-alimentarsi 
reciprocamente?

La valorizzazione del patrimonio locale 
deve essere perseguita attraverso il di-
segno e l’implementazione di un venta-
glio di azioni eterogenee che implichino 
distinti protagonisti e differenti pubblici 
fruitori, possano ricorrere a molteplici 
linguaggi e prevedano varie dimensioni di 

Sen  o del turismo 
responsabile urbano

di Sabrina Carlini

Quali sarebbero i capitoli di una nuova 
agenda strategica che concepisca il turi-
smo come una politica di Stato?
Come abbiamo precedentemente accen-
nato, le nuove politiche turistiche devono 
trovare un equilibrio di forze tra turismo 
internazionale e turismo nazionale, favo-
rendo lo sviluppo interno a scapito della 
concentrazione economica. 
Ciò significa almeno due cose:
1. Quanto al turismo nazionale, bisogna 
risolvere i principali deficit che impedi-
scono agli attori locali di appropriarsi del-
la produzione e commercializzazione dei 
propri prodotti turistici. 
2. Per quanto riguarda il turismo interna-
zionale, tale agenda non intende sottova-
lutarne l’importanza. Anzi, ne suppone un 
ampliamento, che passi però attraverso la 
genesi di capacità (nazionali e locali) e l’in-
corporazione della maggior quantità pos-
sibile di agenti sociali ed economici, favo-
rendo l’entrata di nuovi investimenti che 
sostituiscano gradualmente l’odierna con-
centrazione di operatori internazionali. 

Questi sono soltanto spunti di riflessione 
e dibattito su alcuni scenari che si potreb-
bero e dovrebbero verificare in un Paese 
dove si discute del turismo come della 
nuova industria per alleviare la povertà e 
risolvere almeno in parte i numerosi pro-
blemi dello sviluppo nazionale. 

s

DAL MONDO
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investimento in termini di risorse (umane 
ed economiche): tutti elementi che non 
possono prescindere dal rafforzamento 
dell’associazionismo locale. 
L’esperienza dimostra che una gamma di 
attività basate sulla promozione culturale 
e sull’arte come strumenti di trasforma-
zione sociale rivela un’efficacia certa, a 
patto che queste attività siano sempre in-
clusive, partecipate e innovative.
Portiamo come caso positivo la realiz-
zazione in luoghi pubblici di programmi 
di arte che sortiscono effetti positivi in 
termini di partecipazione da parte della 
comunità locale. Il coinvolgimento del-
le persone nella produzione, si tratti di 

bambini, adolescenti o vicini di quartiere, 
si accompagna all’effettivo miglioramen-
to dello spazio pubblico, che non viene 
soltanto abbellito, ma inizia a essere per-
cepito come un reale bene da preservare 
e cuidar (del quale prendersi cura). Que-
sti interventi generano nuovi “prodotti” 
tangibili da apprezzare e nuove realtà 
che possono funzionare come connetto-
ri, punti nodali di sezioni dei circuiti turi-
stici esistenti. 
Conflittualità pre-esistenti tra i vari attori 
locali, così come sfiducia o malessere nei 
confronti del settore pubblico (spesso vi-
sto come antagonista degli interessi della 
comunità e guidato da interessi politici e 

di partito) possono rendere difficili l’arti-
colazione e la trasversalità delle azioni. 
I difensori dell’identità locale a volte ec-
cedono in localismo, e difendono una vi-
sione della valorizzazione culturale come 
mero recupero di un sapere statico, o di 
vecchie tradizioni, appellandosi a un’au-
tenticità che non fa i conti con i processi 
dinamici di ibridazione sperimentati dalla 
maggior parte delle culture. Essi tende-
ranno a rifuggire proficue alleanze con 
il “fuori”, con “l’altro” che, al contrario, 
possono dinamizzare iniziative di risco-
perta e re-significare aspetti identitari 
presenti. L’“altro” viene percepito come 
non-leggittimo e quindi boicottato, con 

il rischio reale che l’autoreferenzialità 
difesa in modo miope e poco costrutti-
vo limiti la conoscenza di un potenziale 
pubblico esterno, sortendo come effetto 
un pregiudizio simile a quello che in città 
penalizza gli stessi quartieri in questione. 
Rimane poi da affrontare una questione 
centrale, che ci limiteremo a menzionare 
ma che meriterebbe opportuni approfon-
dimenti: quella della qualità e competiti-
vità del prodotto, che deve essere debi-
tamente comunicato attraverso linguaggi 
accattivanti ed efficaci.
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L’incontro mancato

Gran parte dell’immaginario creato 
dal turismo responsabile si fonda 
sulla dimensione dell’incontro. 

Quando si parla del Sud del mondo, no-
nostante la retorica talvolta un po’ par-
rocchiale e le migliori intenzioni del viag-
giatore, è impossibile annullare il divario 
economico tra turista e locale e rendere 
così l’incontro davvero tra pari. 
Ciò che sembra un semplice incontro tra 
uguali nasconde in realtà complesse di-
namiche alle quali non possono essere 
estranei il dislivello economico e la con-
seguente percezione, da parte dei locali, 
del turista come individuo benestante.

Volenti o nolenti, animati da tutta la buo-
na volontà del mondo, i turisti fanno par-
te di un processo di penetrazione dell’Oc-
cidente nella terra altrui e non possono 
evitare di innescare alcuni processi.
Inoltre un incontro, qualsiasi incontro, 
per essere autentico necessita di tempo, 
e l’unica cosa che scarseggia nel bagaglio 
del turismo è proprio il tempo: è sem-
pre troppo poco, bisogna monetizzarlo al 
massimo e quindi andare di fretta. 

Finisce così che l’incontro si traduca in 
una conferma degli stereotipi che ciascu-
no proietta sull’altro.

di Marco Aime

CONTROCORRENTE
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Patrimonio Urbano – identità e cul-
tura per un nuovo turismo a La Boca 
e Barracas” è il titolo dell’esposizio-

ne fotografica realizzata durante il 2010 
presso l’Onorevole Camera dei Deputati 
della Nazione nella città di Buenos Aires. 

La mostra, frutto della proficua alleanza 
con SUBcoop – Cooperativa de fotografos 
(www.sub.coop), è un invito a esplorare 
la sfaccettata realtà dei quartieri meri-
dionali della capitale argentina, dove dal 
2007 ICEI coordina un progetto di svilup-
po basato sul turismo urbano sostenibile 
come strumento di lotta alla povertà e 
all’emarginazione.

Le immagini ci ripropongono uno scena-
rio complesso, poliedrico, dove convivo-
no, in forma spesso contraddittoria e stri-
dente, ricchezza storica, memoria mitica, 
esuberanza di colori, vivacità del vicinato, 
militanza politica, creatività “resistente” 
di artisti eclettici e impegno delle orga-
nizzazioni sociali.

 I protagonisti di questa galleria fotografi-
ca, uniti dalla volontà di cambiamento e 
trasformazione, hanno accolto la propo-
sta di ICEI di formare la prima Rete di turi-
smo urbano sostenibile del Paese. Duran-
te l’ultima annualità di progetto si sono 
dotati inoltre di importanti strumenti di 
comunicazione, capaci di dare visibilità 
all’originale offerta turistica sostenibile 
autogestita.
 
Entrando nel sito web - www.redbocabar-
racas.org.ar - il viaggiatore indipendente e 
il visitatore locale curioso potranno affac-
ciarsi sui mondi dei membri della Rete, or-
mai quasi un centinaio, raggruppati in tre 
grandi categorie: arte e cultura, microim-
prese comunitarie e servizi turistici. 

Una buona occasione per addentrarsi 
nei rispettivi progetti, conoscendo anche 
i circuiti turistici disegnati in questi tre 
anni grazie a un intenso lavoro sul campo, 
basato su una strategia multisettoriale e 
multidisciplinare. 

Turismo urbano 
a Buenos Aires

di Sabrina Carlini 

“

La “Ruta del Jengibre”

La “Ruta del Jengibre” (Strada dello 
Zenzero) è un progetto integrato di 
turismo responsabile cofinanziato 

dal Ministero degli Affari Esteri italiano 
(MAE) e realizzato nelle comunità rurali di 
Las Galeras (Provincia di Samanà, Repub-
blica Dominicana) da ICEI e dall’Asociación 
San Benedeto del Puerto. Con la Strada 
dello Zenzero si è cercata la più profonda 
integrazione e contestuale valorizzazione 
di tutti gli elementi presenti sul territo-
rio: attività agricole, potenziale turistico 
e mantenimento delle tradizioni culturali, 
tenendo conto del fatto che l’introduzio-
ne di un elemento esterno alle consuetu-
dini della popolazione, come il caso di un 

prodotto turistico, è difficilmente assimi-
labile se non collegato e integrato con le 
produzioni tradizionali delle comunità.
Lavorando a stretto contatto con le co-
munità è apparso evidente come inann-
zitutto dovesse essere mantenuta e po-
tenziata l’industria primaria della zona, 
ovvero l’agricoltura. Inoltre, in un’ottica 
di sviluppo turistico alternativo, proprio 
questa poteva e doveva essere valorizza-
ta come risorsa turistica.
Il turismo responsabile non è quindi inteso 
come un fine, ma come un mezzo per rag-
giungere un arricchimento, a distinti livel-
li, tanto per le comunità che lo realizzano 
quanto per i viaggiatori che lo praticano.

di Michele Falaschi

IL PROGETTO
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Boscimani
Erano il gruppo di Boscimani più au-

tosufficiente di tutta l’Africa meri-
dionale ma oggi rischiano di essere 

trasformati in un popolo di mendicanti e 
prostitute, o di estinguersi insieme alla 
loro millenaria cultura. Vivono da oltre 10 
anni in campi di reinsediamento dove il 
governo li ha relegati a forza, con l’obiet-
tivo dichiarato di dispensare sviluppo e 
benessere: ma per loro, i Boscimani Gana 
e Gwi, si tratta invece di “luoghi di mor-
te” nei quali dilagano alcolismo, noia, de-
pressione e malattie prime sconosciute 
nelle loro comunità, come la tubercolosi 
e l’HIV/AIDS.

Un processo di rilevanza storica ha dimo-
strato che i trasferimenti non sono stati 
“volontari”, come sostengono le autorità, 
ed è ormai palese che dietro il barbaro 
accanimento con cui il governo del Bot-
swana continua a negare a questo popolo 
anche i più fondamentali diritti umani ci 
sono solo i diamanti e un profondo raz-
zismo.

I Boscimani anelano disperatamente a ri-
tornare nella Central Kalahari Game Re-
serve e oggi, finalmente, possono farlo, 

almeno sulla carta. Poche settimane fa 
un nuovo processo ha riconosciuto loro 
il diritto di rimettere in funzione il poz-
zo d’acqua che le autorità avevano sigil-
lato all’epoca degli sfratti per rendere di 
fatto impossibile la loro sopravvivenza 
nelle terre ancestrali. Tuttavia non è an-
cora chiaro se il governo accetterà final-
mente di adeguarsi agli ordini della sua 
stessa autorità giudiziaria. Per questo la 
comunità internazionale deve continua-
re a vigilare mandando alle autorità se-
gnali forti e inequivocabili. Il boicottag-
gio dei diamanti e del turismo del Paese, 
promosso da Survival, continuerà fino a 
quando i Boscimani che lo vorranno non 
saranno finalmente riusciti a tornare tutti 
a casa. In gioco non c’è solo il futuro dei 
primi abitanti del Paese, ma la libertà dei 
popoli indigeni di tutto il mondo e il loro 
diritto di decidere da soli del proprio stile 
di vita e del proprio sviluppo.
 
Dal 1969 Survival aiuta i popoli indigeni 
di ogni continente a difendere le loro vite, 
le loro terre e i loro diritti umani. 
Per partecipare alla campagna e firmare 
la petizione per i Boscimani: 
www.survival.it

di Francesca Casella 
Survival

Se ne parla da anni e ormai essere 
responsabili è un must, anche nel 
mondo dei viaggi. Eppure non tutti 

sanno che cosa significhi realmente fare 
turismo responsabile. È finalmente in li-
breria, curato da AITR per Touring Editore, 
il primo manuale per imparare a viaggiare 
rispettando l’ambiente, il patrimonio sto-
rico e artistico, le culture dei luoghi e dei 
popoli e gli interessi delle comunità loca-
li, senza rinunciare a divertimento e relax. 
Un concentrato tascabile di informazioni 
e suggerimenti su tutto ciò che significa 
turismo responsabile: agile ma completo, 
il libro raccoglie storia, principi, curiosi-
tà, Carte e Dichiarazioni; offre spunti di 
riflessione sui temi più dibattuti, box te-
matici di approfondimento e indicazioni 
sui comportamenti da tenere, suggerisce 
che cosa mettere in valigia e cosa lascia-
re a casa, senza tralasciare indirizzi utili e 

proposte di viaggio. Dalle destinazioni più 
“classiche” nel Sud del mondo a itinerari 
per ri-scoprire il Bel Paese fino a mete e 
viaggi inaspettati.
Da leggere da cima a fondo o da consul-
tare all’occorrenza, il libro – piccolo ma 
denso – è indispensabile per gli operatori 
del settore (enti del turismo, agenzie di 
viaggio, associazioni, ONG, uffici stampa 
e giornalisti di viaggio) e, soprattutto, è il 
compagno di strada ideale per chi vuole 
andare alla scoperta del mondo e tornare 
più “ricco”. Di esperienza, conoscenza e 
anche di emozioni. 
Perché, lo si scopre leggendo, viaggiare 
responsabile significa viaggiare davvero.

Maurizio Davolio, Chiara Meriani, Turi-
smo responsabile: cos’è, come si fa, Tou-
ring Editore, 2011.

Turismo responsabile 
in tasca

I numeri del manuale

le pagine del libro, scritto a quattro mani, quelle del presidente di AITR  
Maurizio Davolio e di Chiara Meriani, giornalista di viaggio e formatrice 
in turismo responsabile;
i soci di AITR che hanno contribuito alla creazione del manuale, 
mettendo a disposizione materiale ed esperienze;
i box di approfondimento;
le associazioni citate che offrono itinerari in Italia;
le destinazioni nel resto del mondo;

256

55

30
20

oltre 50

di Chiara Meriani

I LIBRI
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Ultima chiamata è il titolo del libro 
che il giornalista inglese Leo Hick-
man ha dato alle stampe nel 2007 

e che è uscito in Italia l’anno seguente per 
i tipi di Salani. 
“Ultima chiamata” è anche l’explicit 
dell’opera, le ultime parole con le qua-
li si conclude questo lungo viaggio me-
taturistico, attraverso appunto le mete 
più frequentate del turismo mondiale: 
“Sembrano esserci molte idee per ridur-
re l’impatto negativo del turismo, ma ciò 
che manca a questa potente industria è il 
tempo. Per molti luoghi splendidi questa 
è sicuramente l’ultima chiamata”.

In verità, le idee per ridurre l’impatto ne-
gativo del turismo non occupano la mag-
gior parte di questo scritto, che è anzi più 
preoccupato di denunciare l’impatto ne-
gativo stesso. 

Le numerose tappe del viaggio dell’au-
tore sono altrettante occasioni per illu-
strare gli aspetti deteriori indotti da que-
sta importante industria che negli ultimi 
decenni, soprattutto con l’affermazione 
delle compagnie aeree low cost, ha visto 
un notevole sviluppo degli spostamenti di 
massa verso mete una volta poco note, 
o note solo ai backpacker, i ragazzi “zai-
no in spalla” (i quali spesso hanno fatto 
involontariamente da apripista al turismo 
all inclusive, fatto di viaggi organizzati che 
arricchiscono i tour operator e le catene 
alberghiere, ma che lasciano poco o nulla 
nei Paesi ospiti (solo il 30% contro il 79% 
lasciato dai turisti “zaino in spalla”).
  
Ogni località visitata è l’occasione per sot-
tolineare un determinato aspetto del fe-
nomeno turistico, riscontrabile poi anche 
in altre regioni.

ULTIMA CHIAMATA

di Cecilia Cadeo

Dal libro al blog

Per essere e rimanere un punto di riferimento aggiornato nel panorama del turismo 
responsabile, e più in generale della stampa turistica, il manuale continuerà a vivere 
anche online, nel sito www.aitr.org. “È nostra intenzione aprire un dialogo per affrontare 
gli aspetti critici e problematici, confrontare opinioni ed esperienze” spiega Maurizio 
Davolio “contribuendo così, tutti insieme, a migliorare le conoscenze, a progredire, e 
soprattutto a rendere il turismo sempre più sostenibile, equo e responsabile”.

Così gli Emirati Arabi Uniti assistono allo 
sviluppo di un turismo tutto artificiale: 
isole finte, palme di plastica, piste sciisti-
che con neve ovviamente non naturale 
in enormi edifici raffreddati che sorgono 
in pieno deserto. Il tutto con le prevedibili 
ricadute sulle falde acquifere, le coste, la 
vita marina. In molte località il desiderio 
di far trovare a tutti i costi agli ospiti quel-
lo che essi si aspettano fa moltiplicare i 
campi da golf i quali, come si sa, richie-
dono grandi quantità d’acqua, anche in 
regioni che ne sono povere.
Parlando della Thailandia, tristemente 
famosa per il turismo sessuale, l’autore 
coglie l’occasione per suddividere in tre 
categorie i turisti che si dedicano a questi 
“passatempi”: operai tatuati e semirasati, 
“mister mediocrità” e uomini cosmopoliti. 
Non manca un’analisi spietata di ciò che 
si definisce ecoturismo in Costa Rica e si 
scopre anche, con qualche sorpresa, che 
questa pratica sarebbe nata in Sicilia nel 
1826, quando alcune piccole aree boschi-
ve vennero protette per ordine del re.
A parte questo episodio l’Italia, che pure 
è un’importante meta turistica mondiale, 
viene praticamente ignorata e il discorso 
si sviluppa in modo piuttosto anglocentri-
co, anche se alcuni capitoli ci informano 
sugli spostamenti a fine ricreativo dei tu-
risti dei Paesi emergenti (Cina, India ecc.), 
i quali sembra si stiano adeguando passi-

vamente agli standard occidentali.
Tra le nuove mete turistiche viene pre-
sentata Tallinn, capitale dell’Estonia, dove 
gli inglesi, grazie ai voli low cost, vanno a 
consumare sfrenate feste di addio al ce-
libato con tutte le loro conseguenze di 
disordini, risse, prostituzione e diffusione 
di malattie sessuali.

L’approccio scelto dall’autore è di tipo pre-
valentemente narrativo; lascia che i fatti 
parlino da sé, ma a volte, alla fine di un ca-
pitolo, introduce commenti, magari sotto 
forma di domande; altre volte presenta 
esperienze positive, come quella di un 
gruppo locale costaricano che ha restitui-
to alla foresta terreni una volta demaniali, 
li ha opportunamente attrezzati e oggi vi 
accompagna i turisti, ma non troppi per-
ché l’ecosistema non lo sopporterebbe.
Il penultimo capitolo è interamente dedi-
cato al problema del trasporto aereo, che 
consuma enormi quantità di combusti-
bile, provoca inquinamento atmosferico 
e acustico e favorisce lo spostamento di 
masse eccessive di turisti. 

Purtroppo il libro è uscito nel 2007, pri-
ma della crisi finanziaria scoppiata l’an-
no successivo, che ha vanificato tutte le 
previsioni fino allora fatte partendo dal 
dato di uno sviluppo economico-turistico 
praticamente illimitato. Resta il fatto che 

I LIBRI
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i tentativi di un turismo alternativo sono 
ancora timidi, così come lo sono quelli di 
uscire dalla crisi mondiale attraverso nuo-
vi modelli di sviluppo.

Può il turismo essere occasione di incon-
tro con popoli e culture diverse? 
Troviamo una risposta nel libro di Marco 
Aime “L’incontro mancato” (Bollati Borin-
ghieri, 2005) che già nel titolo propone 
la tesi che l’autore andrà argomentando 
lungo 172 fitte pagine.
Con l’occhio dell’antropologo, quale in ef-
fetti è, Marco Aime si cimenta nell’analisi 
sia dei viaggiatori, sia dei popoli ospitanti 
citando anche tipologie di viaggio poco 
note in Italia; un esempio è quella dei ro-
ots travels organizzati negli USA per i bor-
ghesi afroamericani che cercano in Africa 
i presunti luoghi di provenienza dei propri 
antenati e giungono nel Continente Nero 
con un bagaglio di aspettative non sem-
pre coincidenti con la realtà, né storica, 
né attuale.

In tutta la riflessione di Aime ricorre il leit 
motiv delle attese dei turisti costruite dal-
le immagini diffuse dai mass media, dal-
le guide turistiche, dal bisogno dell’uo-
mo occidentale di incontrare un mondo 
diverso dal suo. Troppo spesso succede 
invece che i Paesi ospitanti si adattino 
all’immaginario occidentale, facendo tro-

vare ai viaggiatori ciò che essi si aspetta-
no anzichè la realtà quotidiana, non sem-
pre esaltante, dei luoghi visitati. Il Sud del 
mondo è cambiato e continuamente cam-
bia anche grazie al contatto con la cultu-
ra occidentale, compresa quella veicolata 
dai turisti stessi, il cui impatto su territori e 
culture non è mai uguale a zero. 

Per incontrare davvero l’Altro occorrono 
tempo e pazienza, qualità delle quali la vita 
occidentale è sempre più avara persino nel 
tempo libero, che tale non è più dovendo 
essere colmato da quante più esperienze 
possibili, comprese quelle di viaggio.
Nemmeno il turismo responsabile sfug-
ge alla critica di Aime, anche se in questo 
caso il viaggiatore cerca di lasciare sul terri-
torio risorse economiche più consistenti di 
quelle che le grandi compagnie turistiche 
internazionali destinano ai parsi visitati.

Il libro, sempre ricco di citazioni e riferi-
menti ad altre opere, si conclude osser-
vando che “l’incontro con l’altro… più che 
arricchirci di nuove conoscenze su popo-
lazioni esotiche, ci porta a riflettere su noi 
e sul nostro mondo.”

Leo Hickman, Ultima chiamata, Ponte 
alle Grazie, 2008.
Marco Aime, L’incontro mancato, Bollati 
Boringhieri, 2005.

Uno degli obiettivi più ambiziosi e 
importanti del turismo responsa-
bile consiste nel mettere in con-

tatto culture diverse perché si conoscano 
in un modo il più possibile diretto e in un 
clima di parità e reciprocità.
Il compito che ci si propone, tuttavia, è 
reso alquanto arduo, a volte impossibile, 
dai secoli di sfruttamento economico e di 

indottrinamento cultural-religioso eserci-
tato dal Nord sul Sud del mondo.

Il seguente articolo comparso su “Dialogo 
Nord/Sud” ventotto anni fa ci dà un’idea 
del saccheggio di cui sono state vittime 
le culture africane e non solo, ma anche 
del debito accumulato nei loro confronti 
dall’arte occidentale.






