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VUOI VIAGGIARE? Se si’, lo sai che c’è un “diverso“ modo di 
viaggiare, di essere turisti “non per caso”?
Se t’interessa, questi appunti fanno per te: puoi scoprire un modo di 
viaggiare che ti permette di esprimere la tua voglia di stare con gente, 
in ambienti  e culture diverse e con cui ti puoi sentire unito da un 
legame di solidarietà.
Esiste, infatti, un modo di viaggiare la cui prima caratteristica è la 
consapevolezza: un viaggiare etico e consapevole che va incontro 
ai paesi di destinazione, alla gente, alla natura con rispetto e 
disponibilità. 
Questo è il Turismo Responsabile: un viaggiare che sceglie di non 
avallare distruzione e sfruttamento, ma si fa portatore di principi 
universali: equità, sostenibilità e tolleranza.
Viaggiare per scoprire e conoscere le diversità, rispettandole e 
sostenendole, con cui convivere pacificamente, abituandoci e  
partecipando a creare quel “mondo globale” in cui sia possibile e 
piacevole vivere le nostre e altrui differenze. 
Il Centro Nazionale per il Volontariato (CNV), insieme al Centro di Servizi 
per il Volontariato Toscana (CESVOT), hanno ideato questa guida al 
turismo responsabile per farne conoscere alcune caratteristiche e 
potenzialità a tutti coloro che ne fossero interessati, ma soprattutto a 
chi intendesse mettersi in viaggio, a...“gente in movimento”.

“ESISTONO CAMMINI SENZA VIAGGIATORI.
MA VI SONO ANCOR PIU’ VIAGGIATORI 

CHE NON HANNO I LORO SENTIERI”
                                                      (G.Flaubert)



LA VOGLIA DI VIAGGIARE, da sempre insita nell’animo umano, 
il movimento lavorativo giornaliero di molte persone che ha 
generato una condizione di vita abituale, il miglioramento delle vie 
e dei mezzi di comunicazione, che hanno ridotto tempi e spazi e 
l’aumento del tempo libero, hanno fatto sì che negli ultimi decenni 
sempre più persone si spostassero da una parte all’altra del mondo.
Oggi il turismo è, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale 
del Turismo, basato su un flusso annuo verso l’estero di circa 700
milioni di persone, con un fatturato annuo che lo pone 
come la voce principale degli scambi commerciali mondiali 
ed il comparto economico più rapidamente in espansione. 
Ma questo enorme movimento di persone, questa gente in movimento 
che aumenta di anno in anno, ha portato seri problemi di ordine 
economico, sociale e ambientale alle destinazioni diventate turistiche, 
in particolare in quelle che appartengono al sud del mondo.



GLI IMPATTI PIU’ EVIDENTI del turismo di massa hanno riguardato tre 
settori in particolare: 

• l’AMBIENTE, con l’aumento dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
dovuto sopratutto alla mancata predisposizione di sistemi di raccolta 
rifiuti adeguati, ad un uso dell’acqua che non rispetta le necessità degli 
indigeni, con una generale mancata attenzione alle risorse naturali in 
termini di sostenibilità;

• l’ECONOMIA, perché nella maggior parte dei casi traggono benefici le 
organizzazioni dei paesi già sviluppati, ma è scarso o nullo il beneficio 
delle popolazioni locali;

• la SOCIETA’, con l’abbandono da parte di diverse comunità della 
propria terra o degli spazi in cui tradizionalmente svolgevano la propria 
vita sociale, poiché vengono trasformati in strutture che non hanno 
nulla a che vedere con le tradizioni, le usanze, l’architettura locale.. 
Questo comporta cambiamenti che toccano da vicino le comunità 
locali, tanto da costringerle a cambiare i propri  stili ed equilibri di 
vita.
Da questi problemi è affiorata la voglia di fare qualcosa, di dare 
all’industria più prolifica della Terra un aspetto diverso, più rispettoso 
dell’ambiente, della cultura e dell’economia dei luoghi e soprattutto 
delle diversità (comprese quelle delle persone con disabilità), credendo 
che le diversità siano una ricchezza del nostro mondo. 
Viaggiare in modo responsabile è un modo di non essere “turisti per 
caso”, ma di andare incontro a paesi di destinazione con disponibilità 
e facendosi portatori di equità, sostenibilità e tolleranza e senza 
discriminazioni. 



Il Centro Nazionale per il Volontariato, insieme al Cesvot, intende 
promuovere la conoscenza di un modo diverso di fare turismo, un 
modo che diventi strumento di solidarietà a carattere nazionale ed 
internazionale. 
Il Turismo Responsabile non è solo riflettere sugli impatti ambientali, 
economici e sociali causati dal turismo tradizionale, ma è anche un 
cambiamento nel modo di fare turismo, sia per chi lo domanda che per 
chi lo offre, ossia un’opportunità diversa sia per chi si mette in viaggio 
sia per chi accoglie i viaggiatori.
“Il Viaggio deve diventare – afferma Duccio Canestrini, antropologo 
ed autore del libro “Andare a quel paese, Vademecum del turista 
responsabile”, Feltrinelli 2003 - una crescita di consapevolezza 
attraverso gli incontri umani e la natura, un fattore di speranza per 
l’ambiente e per la convivenza pacifica tra persone e popoli diversi.” 
Così chi intende viaggiare può oggi chiedere di farlo secondo le modalità 
di  turismo responsabile che molte associazioni di volontariato e ONG 
condividono, secondo opportunità che queste stesse organizzazioni 
offrono di incontri “ravvicinati” con le persone e ambienti dei luoghi 
che si visitano, con la possibilità anche di finanziare progetti di 
sviluppo delle comunità locali con una quota del viaggio (per esempio 
scuole, ospedali, eccetera).



LA “CARTA DI IDENTITA’ PER VIAGGI SOSTENIBILI” * evidenzia quattro 
caratteristiche di base:

1) MAGGIORE ATTENZIONE all’interazione tra turisti, industria turistica 
e comunità ospitanti per favorire il rispetto delle diversità culturali e 
l’adattamento ad abitudini e modi diversi dai propri;

2) CONSAPEVOLEZZA DELL’UTENTE e presa di coscienza del ruolo 
di consumatore del “prodotto-viaggio”, da cui dipendono la qualità 
dell’offerta e il destino di altri individui;

3) RIDUZIONE DEI DANNI causati dai flussi turistici con l’impatto 
socioculturale e ambientale;

4) RISPETTARE e incoraggiare il diritto delle comunità locali a decidere 
nel proprio territorio definendo rapporti continuativi di cooperazione 
solidale.

Chi organizza viaggi solidali (tour operator, agenzie o associazioni) 
solitamente:

• deve fornire informazioni sul viaggio con la distribuzione di cataloghi 
realistici in cui il paese da visitare non sia presentato in modi strumentali 
bensì con schede che comprendano una descrizione geografico-
ambientale, informazioni socio-economiche e politiche, e segnalino 
progetti di cooperazione sociale e ambientale, le norme di comportamento 
consigliate e una bibliografia scelta sulla destinazione in oggetto; 



• deve organizzare incontri preparatori al viaggio per concordare 
itinerari e tempi, invitando persone che con esperienze analoghe di 
turismo responsabile;

• deve impegnarsi dal punto di vista etico su tre piani:
1. Ambientale 
privilegiando alloggi, ristoranti, strutture, trasporti compatibili con 
l’ambiente per la presenza di depuratori, per il corretto smaltimento 
dei rifiuti  e il risparmio energetico;
2. Sociale 
garantendo i servizi di accoglienza nel rispetto della cultura del 
luogo, privilegiando partners locali, coinvolgendo accompagnatori 
opportunamente formati che abbiano la funzione di “facilitatori 
interculturali”, scoraggiando ogni forma di turismo sessuale;
3. Economico 
privilegiando servizi di accoglienza a carattere familiare o su piccola 
scala, dimostrando che i soldi del viaggio vengono ridistribuiti in 
loco in modo equo e riservando una quota per eventuali progetti di 
cooperazione.

* siglata a Verona nel 1997 da associazioni impegnate nel turismo responsabile; oggi è un punto di 
riferimento nazionale per questo tipo di viaggi, sia a livello nazionale che internazionale



PER SAPERNE DI PIU’ 

•            AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile 
Oggi conta oltre 60 realtà del mondo non profit italiano  che promuovono 
turismo responsabile; sul sito internet dell’AITR si possono trovare le 
schede di presentazione di tutte la associazioni dell’AITR con i rispettivi 
indirizzi, referenti e informazioni circa le iniziative ed i viaggi  promossi.
L’AITR è un’associazione che non persegue scopo di lucro né diretto né 
indiretto. Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, 
tutelare i contenuti culturali e le conseguenti azioni pratiche connesse alla 
dizione “turismo responsabile”, promuove la cultura e la pratica dei viaggi 
di Turismo responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le 
sinergie tra i soci. Aitr ispirandosi ai principi di democrazia ed etica promuove 
iniziative di solidarietà e di sostegno al Turismo responsabile, sostenibile 
ed etico al fine di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, 
per la promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita solidale. 
Via  A. Moro 16  Bologna Tel. 051 509705  info@aitr.org  www.aitr.org

• ICEI - Istituto di Cooperazione Economica Internazionale 
E’ un’associazione senza fine di lucro che opera in numerosi paesi del sud 
ed est del mondo. ICEI fondato nel 1977, è un’associazione impegnata nella 
solidarietà internazionale, nella cooperazione allo sviluppo, nella ricerca e nella 
formazione. ICEI è stata una delle prime realtà milanesi ad affrontare il dibattito 
sulla problematica Est-Ovest e successivamente Nord-Sud, promovendo 
iniziative aperte al pubblico sui problemi della politica e dell’economia 
internazione. Nel 1991 l’Istituto è stato riconosciuto dal Ministero degli Affari 
Esteri, ONG idonea a condurre progetti di Cooperazione allo Sviluppo, in 
riferimento ai settori della formazione, informazione ed educazione in Italia 
e nei Paesi del Sud del mondo. L’azione nei paesi in via di sviluppo riflette 
i settori di intervento in cui ICEI ha rafforzato le sue competenze, tra cui 
formazione professionale, turismo sostenibile e responsabile, agricoltura 



• CNV  -  Centro Nazionale per il Volontariato 
riunisce oltre 500 soci tra associazioni e istituzioni a carattere nazionale. 
E’ socio AITR e promuove la conoscenza del turismo responsabile. Sono 
disponbli sul sito www.turismoesolidarietà, aperto dal CNV, informazioni 
sul turismo accessibile. Tra breve sarà on line uno spazio informativo per i 
viaggi e le associazioni che si occupano di turismo responsabile. Su richiesta, 
possono essere fornite informazioni sulle associazioni  o  tour operator che 
organizzano viaggi di turismo responsabile in Italia e nel mondo.
Il CNV sta sostenendo in particolare un progetto di turismo responsabile 
promosso dall’associazione Tremembè di Trento che si chiama “Viaggiare 
i Balcani”, promuovendone la conoscenza anche sul territorio toscano e 
elaborando in specifico una guida che tenga conto anche degli aspetti di 
accessibilità in riferimento alla Slovenia. 
Via Catalani 158 Lucca Tel. 0583 419500  info@turismoesolidarieta.it  www.turismoesolidarieta.it

biologica, circuiti alternativi di commercializzazione, eccetera e si concretizza nella 
realizzazione di progetti integrati in modo da unire le molteplici attività di carattere 
economico e sociale presenti nella società locale per uno sviluppo armonioso. 
Via Breda 54  Milano Tel. 02 25785763  info@icei.it  www.icei.it 

• TREMEMBE’ 
è un’asssociazione che si occupa di turismo responsabile con micro-progetti 
di cooperazione allo sviluppo e di sensibilizzazione ed educazione allo 
sviluppo, alla mondialità e all’interculturalità.In particolare ha promosso 
iniziative di cooperazione in Brasile ed in Bosnia. A livello locale, sul territorio 
trentino, promuove corsi di formazione e di sensibilizzazione nelle scuole 
elementari, medie e superiori per una cultura alla mondialità, all’accoglienza 
delle diversità e alla cooperazione per un’economia di giustizia.
Via dell’Albera 25 Martignano Trento Tel. 0461 824737  tremembe@unimondo.org  www.viaggiareibalcani.org



Via Molino Nuovo 8/B Avegno Genova 
Tel. 0185  79742 www.ramviaggi.it

Corso Regina Margherita 205 Torino 
Tel. 011 4379468 www.viaggisolidali.it

Via Montenello 5 Treviso 
Tel. 0422 304242 www.viaggiemiraggi.org

Via Veniero 48 Milano 
Tel. 02 39218714 www.pindorama.org

Lungadige Porta Vittoria 21 Verona 
Tel. 045  8005167 www.planetviaggi.it . 

Via Morera 11 Novara  
Manuela Bolchini Cell 349 2583818 
www.lospiritodelpianetaviaggi.org

SE VUOI AVERE CATALOGHI O CONSULTARE ALCUNE PROPOSTE 
DI VIAGGIO, PUOI RIVOLGERTI A TOUR OPERATOR E  SOCI AITR

SE VUOI LEGGERE QUALCHE TESTO SUL TEMA
Duccio Canestrini, Andare a quel paese, Edizioni Feltrinelli, Milano 2002.
Terre di mezzo, Turisti responsabili, la guida ai viaggiai turismo 
responsabile in Italia e nel mondo, Milano 2004.
CISV-Volontari per lo sviluppo, Viaggiare a passo leggero: giochi 
strumenti ed idee per un turismo sostenibile, pubblicazione 
sull’educazione al turismo responsabile, CISV editore 2003.
Per una bibliografia più ampia puoi consultare il sito web di AITR, ICEI e CNV.

Lo Spirito del Pianeta 

Planet Viaggi

Pindorama

RAM Viaggi

Viaggi solidali

Viaggi e Miraggi



IN EUROPA esistono numerose associazioni e tour operator che si 
occupano di turismo responsabile. Tra queste segnaliamo in particolare 
un’associazione francese che offre un catalogo di viaggi responsabili 
ricco di proposte: “Tourisme solidarie: des voyages vers l’essentiel”, 
dell’UNAT (Union National del Associations de Tourisme) che può 
essere richiesto a: 
UNAT
C. Rasera e D. Djakour, 
8, rue Cesar Franck, 75015 Paris  France  
www.tourismsolidaire.org
infos@unat.asso.fr





TURISMO RESPONSABILE IN TOSCANA

Di seguito riportiamo alcune organizzazioni che si occupano di 
turismo responsabile in Toscana: l’elenco non corrisponde ai dati di un 
censimento, bensì all’indicazione di associazioni che possono fornire 
informazioni o proposte di viaggi responsabili a chi fosse interessato 
nella nostra regione. Si tratta di associazioni o piccole cooperative, 
escludendo agenzie di viaggi specializzate in turismo responsabile che 
comunque non ci risulta esistano in Toscana.



AREZZO
UCODEP
Ucodep è un’associazione (ONG) che si è costituita nel 1976 ed opera 
attraverso progetti di cooperazione internazionale in 13 paesi del 
mondo: Am. Latina, Asia, Europa ed Africa.. L’associazione opera 
anche in Italia con attività di formazione, sensibilizzazione, educazione 
e ricerca sulle tematiche dello sviluppo con particolare impegno in 
ambito scolastico. Promuove il commercio equo e solidale, l’adozione 
di comportamenti socialmente responsabili e l’inserimento sociale e 
lavorativo degli immigrati.

Nel campo del turismo responsabile sono significativi due interventi: 
uno in Repubblica Dominicana e l’altro in Ecuador. In Ecuador, nell’area 
della Riserva di Cuyabeno (Amazzonia), una delle zone di maggiore 
biodiversità del mondo, Ucodep, nell’ambito di un progetto di gestione 
ambientale e sviluppo integrato, sta sostenendo la promozione 
comunitaria del turismo ecologico ed etnico, assieme ad associazioni 
e comunità della zona.
In Repubblica Dominicana, area di Salcedo, Ucodep lavora dal 2000 per 
la promozione integrale del territorio, partendo dalla valorizzazione di 
un prodotto tipico come il caffè.
Col programma di Ucodep, adattando al contesto locale l’idea toscana 
della Strada Del Vino, il caffè a Salcedo è sempre più un elemento 
tipico del territorio, attorno al quale oggi ruota un percorso turistico, 
La Ruta del Café, gestito da associazioni locali; i turisti conoscono così 
le attrattive naturali e culturali della zona, e le comunità rurali possono 
ottenere redditi integrativi. La partecipazione di Enti Locali toscani, 



(Comune e Provincia di Arezzo, Regione Toscana) permette maggiore 
sostenibilità e rafforzamento tecnico-istituzionale degli attori locali 
coinvolti.
Per i consumatori europei, sorseggiare oggi “Jamao Caffè d’Ombra”, 
significa assaporare l’aroma autentico di un caffè di qualità, e sostenere 
rapporti più equi con i produttori del Sud del Mondo.
Per i turisti consapevoli partecipare alla Ruta del Cafè significa uscire 
dallo stereotipo dominicano (sole e mare) e conoscere una realtà 
interessantissima dal punto di vista naturalistico e culturale, oltre 
ovviamente a contribuire allo sradicamento della povertà rurale.

Un caffè di qualità… per la qualità della vita
La “Ruta del Cafè” è un affascinante percorso naturalistico che, 
attraverso tre sentieri, attraversa alcuni dei paesaggi più incontaminati 
della Repubblica Dominicana: piantagioni di caffè, sentieri percorribili 
sia a piedi che a mulo, vegetazione vergine ed esotica, cascate e fiumi 
in cui fare il bagno, una grotta di 500 metri con stalattiti e stalagmiti.
Esperte guide locali vi accompagneranno durante tutto il tragitto, 
mostrandovi luoghi che mai sono stati raggiunti dal turismo di 
massa. Non solo: farete conoscenza con gli abitanti del luogo che vi 
inviteranno a conoscere meglio la cultura dominicana, a degustare 
prodotti gastronomici locali e potranno appagare ogni vostra curiosità. 
Mappe turistiche tematiche evidenziano i siti di maggiore interesse 
naturalistico e tutte le realtà produttive locali. Visiterete le aziende 
in cui viene coltivato il caffè, il cacao o altre coltivazioni tipiche, 
conoscendo le centenarie tecniche tradizionali quando il caffè veniva 
tritato a mano e quelle attuali delle “fincas de cafè” che producono 
Jamao. Osservando il lavoro delle botteghe artigianali sarà come fare  



un salto nel passato, e potrete usufruire di strutture di ricezione turistica 
o di ristorazione che aderiscano alla rete turistica locale. Verranno 
organizzate anche gite al mare nella bellissima e incontaminata 
penisola di Samanà.
Oltre a questo è possibile vivere un’esperienza di volontariato 
internazionale (campo di lavoro) a stretto contatto con le comunità 
locali; attraverso il lavoro, che non costituisce il fine ma il mezzo, ma 
anche attraverso il gioco e allo stare insieme, sarà possibile avere un 
intenso scambio con i giovani di Salcedo. Il campo vuole far vivere i 
valori del dialogo, della convivenza e dello scambio permettendo, a 
chi vi partecipa, di avere un’idea più chiara del tipo di realtà vissuta da 
popolazioni del sud del mondo.
Per chi fosse interessato a partecipare ai viaggi di Ucodep in Repubblica 
Dominicana o in Ecuador può rivolgersi a:
UCODEP
Via Madonna del Prato 42 Arezzo
Tel. 0572 401780  Fax 0575 401772
Carlo Simonetti
carlo.simonetti@ucodep.org
www.ucodep.org
www.jamao.com



FIRENZE
COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti

Il Cospe è un’organizzazione con sede a Firenze, presso la Scuola della 
Pace, che ha la finalità dei sviluppare il dialogo fra le culture, di sostenere 
lo sviluppo equo e solidale ed di promuovere i diritti umani. E’ nata nel 
1983 per contribuire alo superamento delle condizioni di povertà nel 
mondo realizzando numerosi progetti di cooperazione internazionale: 
oltre 100 in più di 30 paesi soprattutto dell’Africa e dell’America Latina. 
Sin dalla sua fondazione promuove programmi per la diffusione dei 
principi dell’antirazzismo e dell’interculturalità e partecipaattivamente 
a campagne internazionali di solidarietà. Riconosciuta come ONG 
dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Unione Europa, è impegnata 
attualmente in Africa, America Latina, Asia e Sud Est Europa in 
programmi a sostegno dello sviluppo locale. In Italia ed in Europa,  
Cospe supporta attività di educazione ed informazione all’antirazzismo, 
allo sviluppo, all’interculturalità, ai diritti di cittadinanza. Cospe 
promuove i principi ed i valori del Turismo responsabile sia attraverso 
attività di informazione ed educazione allo sviluppo, sia attraverso i 
propri progetti di cooperazione. Attualmente sono in corso progetti a 
sostegno del turismo responsabile in diversi paesi in America Latina 
ed in Africa. Inoltre, Cospe promuove viaggi di turismo responsabile 
con itinerari che offrono l’opportunità dei visitare i progetti di 
cooperazione e di scambiare esperienze con le popolazioni locali.
Cospe
Via Slataper 10 Firenze 
Tel. 055 473556  Fax 055 472806
cospe@cospe.it  www.cospe.it



FIRENZE
FORAFRICA
L’associazione promuove la solidarietà sia in Italia sia all’estero 
attraverso la realizzazione di: progetti in paesi colpiti da calamità 
naturali; progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo rivolti alle 
fasce più deboli della popolazione; progetti a sostegno dell’infanzia, 
progetti di sviluppo del commercio equo e solidale e del credito 
etico; educazione ed attenzione al “non-sviluppo” e alla democrazia; 
valorizzazione delle diverse culture promovendone la conservazione.
Essa inoltre propone con i propri VIAGGI RESPONSABILI E DI 
CONOSCENZA nel nome della trasparenza far conoscere i propri 
progetti e quelli che ritiene meritevoli di altre Associazioni od Ong, 
rispettando le diversità naturali e culturali. I viaggi richiedono un 
certo spirito d’adattamento ad abitudini nuove ed inconsuete, ed 
incoraggiano gli abitanti del luogo ed i viaggiatori a condividere 
con favorevole curiosità, gli aspetti quotidiani e più caratteristici 
del territorio. Un turismo più attento, più coscienzioso e rispettoso 
verso le altre culture e a tutte le forme di vita deve diventare una 
diffusa e contagiosa filosofia di viaggio (vedi indicazioni EU). Obiettivi 
irrinunciabili sono: la comprensione ed il sostegno materiale della 
necessità, la ricomposizione di una  rete di rapporti  positivi fra le 
singole persone e i popoli, lo sviluppo dell’autorganizzazione e la difesa 
dei diritti. Il raggiungimento  di  questi  obiettivi  non  può  prescindere 
dalla conoscenza e dal rispetto incondizionato della  cultura dei 
paesi visitati. Occorre perciò evitare ogni forma di presunzione e/o 
sopraffazione ideologica e comportamentale. Ogni anno per questo 
Forafrica organizza due viaggi, nei quali prevale l’attenzione alla 



consapevolezza ed alla sostenibilità nel mese di Agosto. Uno di 15 gg. 
e l’altro di 20 gg. in Tanzania e Zanzibar con un massimo di 10 persone 
per ogni viaggio.

VIAGGIO PROPOSTO
Tanzania Nord-Orientale e parchi del sud 
1° giorno: Roma - Dar es Salaam
2° giorno: visita di Dar, tra le molte cose da visitare il Nyumba ya Sana 
Arts and Crafts Centre
3°giorno: partenza pomeriggio da Dar con volo interno arrivo a 
Kigoma in serata.
4°giorno: Kigoma vivace cittadina e porto più affollato del Lago 
Tanganyika. Escursione Ujiji,dove  Stanley e Livingstone...  
5°giorno: partenza con barcone per Gombe Stream National Park. 
Gombe Stream è il più piccolo ma uno dei più bei parchi della 
Tanzania. 
6°giorno: visita guidata del parco alla ricerca di una famiglia di 
scimpanzé. Pomeriggio relax, bagno nel Lago Tanganyika e prendere 
il sole in compagnia dei babbuini
7°giorno: si può scegliere tra gli scimpanzé, oppure relax o 
passeggiate lungo le rive del Lago. 
8°giorno: partenza in barcone da Gombe Park per Kigoma.
Giornata dedicata al riposo, acquisti ai vari mercatini, e ai rifornimenti.
9°giorno: partenza da Kigoma in barca per Mahale Mountains National 
Park. Vanta una varietà straordinaria di animali, è dominato dai Monti 
Mahale, un’aspra catena di 2462 m. 
10°/11°giorno: la mattina partenza per il safari fotografico, scegliendo 
uno dei tanti percorsi.



12°giorno: rientro a Kigoma.Giornata dedicata al riposo, e ai vari 
mercatini.
13°giorno: mattinata libera per visitare il mercato di Mwanga e 
partenza per .
14°giorno: giornata per visitare Dar, il mercato Kariakoo, il vibrante 
Quartiere Asiatico con centinaia di negozi, sale da tè, ristoranti, 
negozi di paan,
15°giorno: partenza per Handeni e visita del villaggio. 
16°giorno: mattina visita al mercato  di Handeni, e visita del paese. 
Partenza con fuoristrada. Visita al popolo Maasai che risiede in questa 
zona. Pernottamento in una manyatta.
17°giorno: vita di villaggio, visita ai progetti di Forafrica. In serata 
partenza per Handeni. 
18°giorno: mattina visita al mercato  di Handeni, e girovagando per il 
paese
19°giorno: partenza per Dar, l’arrivo è previsto verso la metà del 
pomeriggio
20°giorno: giornata per visitare la città di Dar, il mercato Kariakoo, il 
Quartiere Asiatico, Kivukoni Fish Market
21°giorno: Partenza per l’Italia.
Forafrica
Marco Lo Bianco 
Tel. 335 6299501  Fax 055 207023
casa@forafrica.org
www.forafrica.org



VIAGGI SENZA BARRIERE
E’ una cooperativa che organizza viaggi di turismo sociale nei 
luoghi di Firenze e provincia, ove ambiente, arte, cultura e tradizioni 
rappresentano per tutti emozioni straordinarie, offrendo soluzioni a 
esigenze personali anche “speciali” connesse a disabilità di natura 
fisica, mentale o sensoriale. Le proposte sono riferite soprattutto a 
Firenze e dintorni.
Piazza S. Marco/ Piazza SS. Annunziata
Ore 10.00 Ti aspettiamo in Piazza S. Marco davanti alla chiesa di 
S. Marco, oppure, se vuoi, ti veniamo a prendere alla stazione o in 
qualsiasi altro punto della città .  
L’arte…Attraversando la piazza si arriva facilmente al Museo 
dell’Accademia, dove sono assicurati momenti di forte emozione, 
suscitate dal David di Michelangelo e dalle altre opere di pittura e 
scultura del Rinascimento. La visita al museo può essere fatta con 
un guida turistica professionale se richiesta. E’ assicurata l’entrata 
evitando la fila !
Una pausa…Dopo la visita al museo, se sei stanco ci riposiamo un po’, 
in uno degli storici bar del centro. 
Proseguendo…Guidandoti attraverso i percorsi più accessibili, 
arriviamo in Piazza SS. Annunziata , dove si trova lo Spedale degli 
Innocenti del Brunelleschi.  Per arrivare sotto lo splendido loggiato si 
può accedere dagli scalini, ma anche attraverso un percorso alternativo 
che consentirà, allo stesso modo di ammirare questo fulgido esempio 
di architettura rinascimentale. 
Nella stessa piazza visitiamo la Chiesa della SS. Annunziata, a cui 

FIRENZE



è annesso il Chiostro Grande o dei morti,, che costituisce  un vero 
scrigno di capolavori, tra cui uno straordinario ciclo di pitture eseguite 
dal Beato Angelico.
Ore 13,00 Termine del percorso: Se è tuo desiderio sarà nostra cura 
riaccompagnarti alla stazione o in qualsiasi altro punto della città, 
non prima di aver condiviso le tue impressioni, al fine di rendere il tuo 
prossimo itinerario più vicino possibile alle tue aspettative. Se invece 
vuoi, possiamo proseguire il nostro percorso, dopo un buon pranzo, in 
una delle trattorie del centro, e visitando, nel pomeriggio,  la chiesa ed 
il museo di S. Marco.
Cooperativa Sociale - Viaggi Senza Barriere
Via della Mattonaia 39r Firenze 
Tel. 055 2008238
viaggisenzabarriere@libero.it



FIRENZE
VIAGGI SOLIDALI

Nel giugno del 2000, su proposta di 5 ONG italiane (Cisv, Mlal, Cmsr, 
Celim, Aspem), nasce a Torino il circolo CTA Volontari per lo Sviluppo 
con lo scopo di “unire le forze” per la promozione del turismo 
responsabile. Nel novembre 2004 si costituisce la Cooperativa Sociale 
“VIAGGI SOLIDALI” nella cui compagine sono presenti i soci lavoratori 
che hanno contribuito in questi quattro anni alla realizzazione di tutte 
le iniziative del CTA Volontari per lo Sviluppo. La cooperativa è inoltre 
aperta a tutte le realtà che vogliono contribuire alla realizzazione di 
un progetto di sviluppo economico basato su principi di eticità e 
sostenibilità in ambito turistico (Ong, Associazioni, esponenti della 
finanza e del commercio etico). Siamo soci di AITR (Associazione 
Italiana Turismo Responsabile). Dal 2006 operiamo anche con una filiale 
a Firenze. Si viaggia su itinerari sperimentati (Africa, Balcani, America 
Latina e ora anche Italia), accompagnati da mediatori culturali (spesso 
locali), cercando di prendersi il tempo necessario per assaporare il 
gusto dell’incontro e della conoscenza.
Inoltre, una parte della quota pagata dai viaggiatori (70 €) viene girata 
come solidarietà ai progetti visitati e alle ong con cui collaboriamo. Ad 
oggi, circa 70.000 €.
TRE TIPOLOGIE DI VIAGGIO
Premesso che le nostre sono innanzitutto delle vacanze, abbiamo 
pensato di suddividere le proposte secondo un calendario tematico 
che aiuti il viaggiatore a scegliere il tipo di esperienza “solidale” che 
più si adatta alle sue esigenze.
Tour di conoscenza: itinerari turistici che prevedono lungo il percorso 



momenti di incontro con realtà dell’economia solidale e con esponenti 
della cooperazione internazionale.
Turismo comunitario: soggiorni turistici che prevedono l’ospitalità 
presso famiglie o nuclei sociali comunitari, condividendone stile e 
tempi di vita, secondo uno specifico programma di turismo per lo 
sviluppo locale.
Campi di lavoro: soggiorni stanziali in cui il tempo della vacanza è 
dedicato anche ad attività di volontariato.
ll nostro impegno per sviluppare il Tures ci ha portato ad aprire una 
filiale a Firenze, che avrà come compito quello di costruire pacchetti 
vacanza in Italia.
Sulla base della carta di Aitr sull’Italia e utilizzando l’esperienza 
accumulata in questi anni nella costruzione di pacchetti nel Sud 
del mondo, abbiamo cominciato a esplorare il territorio (utilizzando 
partners regionali) per individuare le strutture ricettive e gli operatori 
più idonei ad entrare nelle nostre proposte.

La cucina di territorio
Una parte importante della nostra offerta sarà costituita da weekend 
e settimane alla scoperta della cucina di territorio. Nei corsi tenuti 
dai nostri collaboratori, i viaggiatori saranno accompagnati lungo 
un percorso che, partendo dalla scelta degli ingredienti, li porterà 
fino alla preparazione e degustazione di ricette caratteristiche della 
località visitata. Dalla cucina toscana a quella ligure, dalla cucina 
siciliana a quella pugliese, questi percorsi all’insegna della convivialità 
saranno la modalità principe per far scoprire la ricchezza culturale e 
naturalistica delle nostre regioni, valorizzando il lavoro di cooperative,  



associazioni, realtà a conduzione familiare.

Turismo responsabile e sostenibile e il commercio equo
La nostra filiale fiorentina trova ospitalità presso la centrale del 
commercio equo Equoland. Non si tratta di una scelta casuale: 
l’incontro tra i 2 mondi permette l’attivazione di moltissime sinergie che 
potenzieranno entrambi. L’obiettivo è sviluppare sempre più l’economia 
alternativa  centrata sul rispetto delle persone e dell’ambiente.
Viaggi Solidali - Filiale Toscana
c/o Equoland
Via Fratelli Cervi 76/78 Campi Bisenzio Firenze 
Massimiliano Gini
Tel. 055 8969633  Cell. 338 431
maxgini@inwind.it
www.viaggisolidali.it



GROSSETO
IL GIRASOLE
Alle porte del Parco Naturale della Maremma sorge un Centro che 
rappresenta un modello di sostenibilità ambientale: se la maggior 
parte dell’energia proviene dai pannelli fotovoltaici istallati sul tetto, 
l’80% dell’acqua per uso igienico è riscaldata da un impianto solare 
termico, mentre due caldaie ad alta efficienza alimentano il sistema di 
riscaldamento permettendo un risparmio di circa 20 tonnellate di C02.  
Il “Girasole” è la struttura ricettiva (oltre 100 posti letto) più sostenibile 
della Toscana, dimostrando che la scelta della sostenibilità è possibile 
e costituisce un esempio anche per gli altri paesi.  Per questa ragione 
il Centro, gestito da Legambiente,  ha ricevuto uno speciale premio 
della Regione Toscana, il “Toscana Ecoefficiente 2005”, nell’ambito 
delle iniziative previste al Dire & Fare tenutosi nel 2005 a Carrara.  Per 
la posizione ambientale particolarmente felice, prossima a Castiglion 
della Pescaia e al Parco della Maremma, costituisce esso stesso meta 
di viatti di turismo responsabile sul nostro territorio regionale.
Il Girasole
Loc. Enaoli  Rispescia Grosseto
Tel. 0564 487711   Fax  0564 487740 
info@csslegambiente.org 
www.csslegambiente.org



GROSSETO
 FARFALLE GIALLE 

Tutto è partito da un’idea di Claudio Asara, presidente dell’Associazione 
La Farfalla e giovane disabile viaggiatore, che dopo aver sperimentato 
sulla propria pelle le difficoltà nella vita quotidiana legate alle barriere 
architettoniche, ha pensato di compilare quattro guide specializzate 
sull’argomento, che riguardano precisamente la zona delle Colline 
Metallifere, di quelle dell’Albegna, del Monte Amiata e dell’area 
grossetana più in generale. L’associazione propone, insieme ad altre 
dell’area provinciale, percorsi ed itinerari di turismo accessibile. 
Le Farfalle Gialle
Alberto Messana
ruscello@infinito.it 

OFELI
Tra le altre associazioni grossetane che si occupano di turismo 
accessibile si segnala in particolare “Ofeli” che ha promosso iniziative 
di turismo accessibile in Maremma.
Ofeli
Via Monte Labro  3/E   Grosseto
M. Patrizia Latini
Tel/Fax 0564 450491



LIVORNO
CENTRO MONDIALITA’ E SVILUPPO RECIPROCO
Il Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco (CMSR) di Livorno è 
un’associazione di volontariato internazionale fondata nel 1979, 
federata ai Volontari nel mondo Focsiv e consorziata ad IRIS (In 
Rete per l’Innovazione allo Sviluppo). Sin dal 1988 propone viaggi 
di turismo responsabile in Tanzania. Lo scopo di questi viaggi è 
quello di far conoscere ai cittadini le realtà in cui opera il CMSR, ma 
soprattutto di proporre un turismo basato sui principi di giustizia 
sociale ed economica, rispettoso dell’ambiente e delle culture, e 
quindi alternativo rispetto a quello proposto dai grandi Tour operator. 
I viaggi sono pensati per piccoli gruppi e preparati in ogni dettaglio: 
hanno una guida italiana, durano mediamente 2 o 3 settimane, durante 
le quali si fanno incontri con le comunità locali, ma si visitano anche 
parchi naturali e note località balneari. I viaggiatori sono informati 
sulle destinazioni con incontri di preparazione prima della partenza. 
Nel prezzo del viaggio sono comprese, oltre a tutte le spese, una 
quota di contributo per un progetto di sviluppo del CMSR. Al ritorno 
da ogni viaggio viene poi chiesta ad ogni partecipante una valutazione 
delle diverse realtà incontrate, di cui tener conto per migliorare 
l’organizzazione di quelli successivi. L’associazione comunque 
organizza viaggi responsabili anche in Italia. Tra questi segnaliamo gli 
itinerari per le scuole organizzati sul territorio di Livorno. In particolare 
a Livorno i ragazzi sono stati guidati nel quartiere storico “La Venezia” 
dove sono organizzati incontri con le comunità straniere e dove 
possono conoscere luoghi di culto ebraici e valdesi, vedendo quindi
la città con occhi diversi da quelli con cui sono abituati a guardarla.



Chi fosse interessato a partecipare ai viaggi di questa associazione 
può rivolgersi a:
Centro Mondialita’ e Sviluppo Reciproco
Via della Madonna 32 Livorno
Francesca Launaro
Tel. 0586 887350  Fax 0586 882132
cmsr-it@cmsr.org
www.cmsr.org



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO - CNV
Il Centro Nazionale per il Volontariato ha promosso nel 2005 alcune 
iniziative di turismo accessibile sul territorio di Lucca, Pisa e Parco di 
San Rossore, realizzando alcuni seminari e un coordinamento regionale 
delle associazioni che si occupano di accessibilità e turismo. Ha anche 
prodotto tre guide turistiche che possono essere richieste al CNV, 
per le città di Lucca e Pisa e per il Parco di San Rossore, Migliarino, 
Massaciuccoli. Le guide sono state realizzate in cartaceo, video e audio. 
Informazioni su vacanze di turismo accessibile sono disponibili sul sito 
www.turismoesolidarieta.it, realizzato dal CNV, in collaborazione con il 
Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana). Il Centro ha promosso 
inoltre iniziative di turismo responsabile tra cui questa guida, che fa 
parte del progetto “Gente in movimento”.  Il CNV, all’interno del progetto 
di turismo responsabile, avviato nel 2006, sostiene in particolare 
un’iniziativa nata da un’associazione di volontariato del trentino, 
“Tremembè”, per la valorizzazione di alcuni itinerari  ritenuti importanti 
per l’accessibilità. Il CNV, infatti, sostiene che ogni progetto di turismo 
responsabile dovrebbe tener conto anche degli aspetti di accessibilità 
favorendola quanto più possibile. Con quest’obiettivo il CNV intende 
sostenere l’iniziativa di Tremembè per un tursimo in Slovenia, all’interno 
del progetto più ampio “Viaggiare i Balcani”. 
Per chi volesse saperne di più è pregato di mettersi in contatto col CNV 
o consultare il sito di Tremembè.

LUCCA



Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani 158  Lucca
Tel. 0583 419500 Fax 0583 419501
cnv@centrovolontariato.it 
www.centrovolontariato.it

Associazione Tremembè
Via dell’Albera 25 Martignano Trento
Tel/Fax 0461 980858
trememebe@unimondo.org
www.viaggiareibalcani.org



LUCCA
ASSOCIAZIONE CAMPUS - Studi del Mediterraneo
Il Corso di laurea in Scienze del Turismo che ha sede a Lucca,  prende 
le mosse da una concezione del turismo quale fenomeno economico, 
ma anche di comunicazione e di dialogo interculturale, strumento di 
valorizzazione dell’identità europea e mediterranea. Temi rilevanti sono 
inoltre il turismo “culturale”, il turismo sostenibile e responsabile. Il 
percorso di studi proposto è  fortemente orientato all’interdisciplinarietà 
di contenuti e metodi tra diverse aree: economia, comunicazione, 
scienze umane, diritto e istituzioni del turismo.  Sono previsti percorsi 
di approfondimento intensivi e personalizzati, in continuo contatto con 
i docenti e i tutor dedicati. Il legame con il mondo delle istituzioni, delle 
imprese e delle professioni turistiche è costantemente valorizzato, 
anche  attraverso stage e study tour. Il corso di Laurea interuniversitario 
è organizzato congiuntamente fra le Università di Pavia, Pisa e della 
Svizzera Italiana, in collaborazione con la Provincia di Lucca. Anche gli 
studenti del corso di laurea in scienze del turismo hanno collaborato 
attivamente alla realizzazione di questa guida di turismo responsabile 
della Toscana.  
Associazione CAMPUS - Studi del Mediterraneo
Corso di Laurea in Scienze del Turismo
Via del Seminario 790  Lucca
Tel. 0583 333420  Fax 0583 4333256
segreteria@campuslucca.it
www.campuslucca.it
Marco Talini   Cell. 339 4074102
marco.talini@campuslucca.it



LUCCA
COMUNE DI CAPANNORI- UFFICIO TURISMO 

Il Comune di Capannori è uno degli enti locali più interessato e 
impegnato, nella lucchesia, sui temi del turismo come strumento di  
solidarietà. Ha promosso sul proprio territorio una mappatura dell’ 
accessibilità delle strutture di accoglienza e sta elaborando, alcuni 
percorsi di “turismo per tutti” sia di tipo naturalistico che storico-
artistico. Ha previsto speciali moduli formativi per il proprio personale, 
e ha realizzato degli info-point sia relativi all’accessibilità che alla 
sostenibilità ambientale, in grado quindi di fornire informazioni anche 
personalizzate per le speciali esigenze dei turisti. E’ partner, insieme 
al CNV, del progetto “Gente in Movimento” e lo è stato anche nel 2005  
con il progetto “Turismo e solidarietà”. Entrambi i progetti fanno parte 
dei percorsi di innovazione co-finanziati dal Cesvot.  
Comune di Capannori - Ufficio Turismo
Andrea Ricci
Tel. 0583 428418  Fax 0583 428416
a.ricci@comune.capannori.lu.it
www.comune.capannori.lu.it



LUCCA
PERSUS
E’ una Società Cooperativa nata nel 1998 con l’obiettivo di lavorare 
con la cultura, il turismo e lo sviluppo sostenibile. Nel corso del tempo, 
ha affrontato diversi tipi di problematiche e il loro lavoro ha preso 
varie direzioni: alla cultura e al turismo si sono affiancate le tematiche 
ambientali, mentre, accanto all’ideazione di progetti specifici, hanno 
assunto competenze nella creazione di strumenti tecnici quali siti web 
e cd-rom. Non organizza viaggi di turismo responsabile, ma può fornire 
informazioni a chi volesse saperne di più. Persus inoltre collabora con 
il Comune di Capannori per la mappature di tutti i siti e strutture di 
accoglienza accessibili e per la promozione di un turismo sostenibile 
e responsabile sul territorio del Comune. Chi fosse interessato può 
rivolgersi direttamente al Comune di Capannnori.
Persus
Via della Zecca 33 Lucca
Tel/Fax 0583 91020
info@persus.com
www.persus.com



LUCCA
TRA TERRA E CIELO

L’associazione dal 1979 realizza vacanze naturali per i propri soci e 
promuove nuovi stili di vita in sintonia con l’ambiente e la convivenza 
pacifica. Un punto di riferimento nazionale che pubblica l’omonima 
rivista sulle “scelte consapevoli” per il benessere della persona, 
della società e del pianeta. Tra Terra e Cielo organizza vacanze 
ecologiche con particolare attenzione al modello di alimentazione, 
a prevalenza biovegetariana, ma rispettosa delle tradizioni culinarie 
locali e mediterranee. I soggiorni prevedono una selezione di libere 
attività per la mente e per il corpo: dai laboratori sulla comunicazione, 
a yoga, massaggi, cesteria, erbe officinali, tamburi o escursioni nella 
natura. Le iniziative sono libere e facoltative, condotte da insegnanti 
qualificati. Anche i bambini hanno i loro spazi ludici e creativi con fiabe, 
burattini, creta o pittura. Nel dopocena infine si aprono le danze, con 
pizziche, tarantelle, canti del mondo o teatro di gruppo. Lo stile delle 
vacanze è essenziale, giocoso e conviviale. La convinzione di fondo 
è che il cambiamento del pianeta nasca all’interno di ognuno di noi, 
dall’attenzione che poniamo al cibo che scegliamo, dalla qualità delle 
relazioni che intratteniamo con il mondo esterno e con noi stessi, dal 
tipo di benessere che ci doniamo. Le animatrici e gli animatori sono 
persone preparate e sensibili alle esigenze di tutti: adulti, bambini, 
uomini, donne, viaggiatori singoli o in compagnia. Per i soggiorni estivi 
da qualche anno l’Associazione ha scelto il mare di Palinuro, tra i più 
limpidi e suggestivi della Penisola, incastonato nel Parco Nazionale del 
Cilento, tra borghi pittoreschi e densi di tradizione. Il mare cristallino 



qui è a portata di mano, non si attraversano strade e non si pagano 
ingressi. Si alloggia in campeggio con tenda propria o nelle strutture 
con ampi spazi comuni per i pasti e i laboratori espressivi. Con i suoi 
mezzi informativi, la rivista mensile Tra Terra e Cielo, e la newsletter 
settimanale on-line L’Appuntalapis, l’Associazione si fa portavoce delle 
offerte di vacanze alternative e delle iniziative culturali a sfondo sociale 
e ambientale, cercando di creare sinergie e convergenze nel variegato 
mondo dell’impegno e della solidarietà.

La Vacanza Selvatica
La proposta prevede una o più settimane di campeggio nel periodo 
estivo, circondati dal verde dell’Appennino Tosco-Emiliano tra prati 
e torrenti, lontano dai cellulari, dallo stress, dalle luci e i rumori della 
città, con cibi biologici e non raffinati, vicini alla vita pulsante dei 
boschi. Ci si risveglia al mattino con lo yoga o il Qi Qong, si possono 
fare escursioni o partecipare ai laboratori creativi imparando a costruire 
pannelli solari, suonare i tamburi, riconoscere le orme degli animali 
selvatici. Alla sera si canta o si legge poesie intorno al fuoco. Tra le 
settimane a tema “La decrescita felice”, un occasione per riflettere sui 
nostri modelli di produzione, recuperando il valore della solidarietà e 
dello scambio. Tra gli ospiti Maurizio Pallante, ideatore della decrescita 
felice in Italia. L’occasione per riscoprire i gesti rivoluzionari del 
quotidiano, quelli che non aumentano il Pil, ma fanno la nostra vera 
ricchezza: il sapone fatto in casa, la legna raccolta nel bosco, il pane 
o la conserva. Una vacanza diversa per riscoprirsi parte del tutto, in 
una nuova condivisione dettata dai ritmi della natura. L’alimentazione, 
naturale e biologica, è frutto dell’esperienza ventennale di persone 
che hanno sperimentato, studiato e approfondito le diverse scuole di 



cucina naturale. Si alloggia in tenda, in un prato circondato dal bosco. 
La località è situata a Monti di Guinadi, nei pressi di Pontremoli (MS), 
in un area raggiungibile con strada sterrata a 5 km dai centri abitati. 
La partecipazione alle vacanze, come soci, dà diritto all’abbonamento 
gratuito annuale alla rivista. 
Tra Terra e Cielo
Via di Chiatri 865/c  Bozzano Lucca
Tel. 0583 356182/96  Fax 0583 356173
segreteria@traterraecielo.it 
www.traterraecielo.it/vacanze/



MASSA CARRARA
FARFALLE IN CAMMINO
Viaggiare significa spesso partire per un luogo che ispira desideri, 
emozioni, suggestioni e soltanto quando si è arrivati si comprende che 
la crescita e lo sviluppo del nostro essere risiede invece nel cammino 
stesso. Il nostro modo di intendere il turismo responsabile ci porta ad 
incontrare persone e storie, scambiare parole e impressioni, mettersi 
in silenzio ad ascoltare i ritmi delle cose. Ci piace viaggiare, scoprire 
e conoscere luoghi, tradizioni e culture diverse dalle nostre; un giorno 
ci siamo fermati a pensare ai danni che il turismo di massa provoca 
in diverse parti del mondo, inoltre abbiamo sperimentato un modo 
di viaggiare più consapevole, scoprendo così che un altro turismo è 
possibile. Le nostre attività sono effettuati con l’organizzazione tecnica 
di Viaggi e Miraggi, Cooperativa sociale per il turismo responsabile con 
sede a Treviso.
Proposte di viaggio
LUNIGIANA Da secoli la chiamano Lunigiana, la terra di Luni, un’antica 
città ora scomparsa. E’ la valle del fiume Magra, che si apre come un 
grande anfiteatro tra le cime degli Appennini, spiegando colline, boschi 
e prati decorati all’orizzonte dalle vette apuane. 
Scoprirla percorrendo a piedi i sentieri e le vie dei borghi è il modo 
che più ci piace per entrare nella vita della sua gente, leggere nelle 
pietre la storia che sa raccontare, godere della natura che l’avvolge. I 
nostri itinerari calcano le vie dei pellegrini medioevali, raggiungono le 
sorgenti dei torrenti di montagna, attraversano il silenzio delle foreste 
di castagni. Proponiamo week end dove sono primarie la dimensione 
dell’incontro e quella dello scoprire ciò che solitamente non viene 



conosciuto dal viaggiatore frettoloso: piccoli grandi tesori di arte o 
storia in chiese o palazzi, percorsi trascurati dai più, feste o sagre 
ancora vissute o partecipate dai lunigianesi.
PERU’ Un viaggio sulle Ande del Perù centro settentrionale alla 
scoperta dei laghi, degli antichi sentieri e della gente di questa zona 
poco conosciuta. Punto di partenza e base per tutti i 15 giorni sarà 
Huaraz, capitale del dipartimento di Ancash, il più importante centro 
del Perù e forse di tutto il Sudamerica per quanto riguarda l’alpinismo, 
l’escursionismo e il trekking. Da qui effettueremo meravigliose 
escursioni nella Cordillera Blanca, che comprende più di 50 vette 
che superano i 5.700 mt.. Il paesaggio che la circonda è affascinante, 
ghiacciai scintillanti, torrenti spumeggianti, maestose pareti di roccia 
verticale e splendidi laghi. Oltre a godere di tutto questo entreremo 
in contatto con comunità locali e con alcuni progetti sociali locali, 
tra cui la casa rifugio per bambini lavoratori gestita dall’associazione 
peruviana “Manos Amigas” (legata alla italiana “Un bambino come 
amico”), l’impresa Digest Nat, i laboratori di artigianato che esportano 
per il Commercio Equo e Solidale, l’associazione Platos Tipicos e altri 
ancora. La referente locale e accompagnatrice del viaggio sarà Frida, 
guida turistica peruviana residente a Huaraz, mentre i trekking saranno 
accompagnati da una guida escursionista di alta montagna. 
Associazione Culturale Farfalle in Cammino
c/o Bottega Arcobaleno Via Garibaldi 33 Pontremoli Massa 
Tel. 0187 1855315  Cell 328 2630708
info@farfalleincammino.org
www.farfalleincammino.org



PISA
COOPI - Cooperazione Iternazionale
E’ un’organizzazione non governativa italiana laica e indipendente 
fondata nel 1965. In 40 anni di lavoro ha realizzato 600 progetti in 
50 paesi, coinvolgendo 30 mila operatori locali e assicurando un 
beneficio diretto a 50 milioni di persone. Oggi COOPI è presente in 33 
paesi con circa 80 interventi di sviluppo e di emergenza. COOPI ha 
la sede centrale a Milano e altre sedi regionali tra cui quella di Pisa. 
COOPI organizza viaggi di turismo responsabile in Camerun, Marocco, 
Senegal e Ecuador, dove l’associazione è impegnata da anni con 
progetti di cooperazione allo sviluppo. I viaggi sono l’occasione per 
conoscere da vicino le attività di COOPI, il loro impatto sulle comunità 
coinvolte e per condividere direttamente con gli operatori difficoltà e 
soddisfazioni di questo lavoro.
Le iniziative hanno l’obiettivo di favorire la conoscenza diretta delle 
situazioni nelle quali COOPI da 40 anni ha scelto di impegnarsi con 
programmi che favoriscono il miglioramento delle condizioni di vita, di 
salute e l’indipendenza economica. L’iscrizione ai viaggi è subordinata 
alla partecipazione a un incontro di formazione e informazione. La 
proposta è rivolta a chiunque abbia compiuto 21 anni, conosca la lingua 
internazionale del Paese e possieda un forte spirito di adattamento. 
I costi comprendono anche il volo in aereo.



Il viaggio in Ecuador, prevede la permanenza di due settimane, con visite 
alle diverse aree in cui COOPI opera attraverso progetti di sostegno alla 
popolazione locale, un progetto intende contribuire al miglioramento 
della situazione delle donne nere. Le attività hanno l’obiettivo di favorire 
la loro partecipazione ed integrazione nella società ecuadoriana con 
lo scopo di migliorare il loro stato di povertà ed emarginazione. Nella 
zona di Esmeralda invece il programma intende favorire l’accesso ai 
collegi pubblici ecuadoriani di giovani rifugiati colombiani e giovani 
ecuadoriani attraverso la fornitura di materiale didattico e la formazione 
ai docenti. Nella provincia dell’Azuay il progetto intende migliorare 
le condizioni di vita della popolazione impegnata in attività micro-
imprenditoriali artigianali di natura tradizionale. Si visita inoltre la 
riserva naturalistica del Cuyabeno (2300euro+550euro cassa comune).
Il viaggio in Camerun, si connota come un’esperienza di “turismo 
responsabile teatrale” ed è realizzato in collaborazione con 
Mascherenere-Laboratorio di teatro. I partecipanti, visitano la 
capitale Yaoundé, guidati da artisti locali. Inoltre soggiornano una 
settimana presso un villaggio dell’ovest dove hanno la possibilità di 
seguire un percorso formativo di danza, percussione e narrazione 
(1800euro+200euro cassa comune,volo compreso).
Il viaggio in Marocco, prevede incontri di conoscenza con le comunità, 
di approfondimento del contesto locale e di presentazione dei progetti 
di COOPI, la quale, in collaborazione con le istituzioni locali competenti 
ha avviato iniziative di promozione artigianale in ambito urbano, 
precisamente nella città di Nador, nella regione del Nord-Est, una 
delle più povere del paese. Durante la permanenza sono organizzate 
escursioni in siti naturalistici particolarmente significativi tra cui  
Tibouda e Beni Mellal (1500euro+550euro cassa comune).



Il viaggio in Senegal prevede la permanenza di 2 settimane, durante le 
quali si ha modo di conoscere i progetti di Coopi e di altre associazioni 
locali. Si visitano Dakar, St. Louise, la moschea piu’ grande del paese 
a Touba.
In un progetto COOPI , l’azione si propone di contribuire a ridurre 
la povertà nella città di Ziguinchor attraverso delle azioni che 
migliorino le capacità produttive e le condizioni di lavoro di 750 donne 
imprenditrici. 
Il programma di progetto invece previsto nei villaggi intende valorizzare 
le potenzialità dell’associazionismo senegalese promuovendo e 
facilitando attività volte al consolidamento e accrescimento del capitale 
sociale per la promozione di attività di partenariato tramite lo sviluppo 
di reti economiche, sociali e interculturali (1500euro+550euro cassa 
comune).
COOPI
Via Gioberti 39 Pisa
Tel. 050 2211211
toscana@coopi.org   campiestivi@coopi.org
www.coopi.org



PRATO
Il COLIBRI’

Il Colibrì nasce nel 1993 a Prato con l’intento di sostenere il progetto di 
accoglienza per minori soli e senza dimora “Casa Do Menor” in Brasile. 
Lo scopo è proporre all’attenzione dell’opinione pubblica la condizione 
di emarginazione e di violazione dei diritti vissuta dalla maggioranza 
delle bambine e dai bambini del mondo. Nello stesso tempo, promuove 
iniziative di solidarietà e cooperazione a favore dei minori. Una è il 
progetto di scolarizzazione in Togo portato avanti con l’associazione 
GRAD (Groupe de Recherches et Actions pour le Developpement) che 
promuove adozioni a distanza a favore dei bambini togolesim, organizza 
iniziative di formazione per volontari e operatori di associazioni no-
profit e pubblica un periodico sui temi dei diritti,  della non violenza e 
dell’intercultura. 
Organizzano viaggi di turismo responsabile in Togo e Benin.
ll Colibrì
Via delle Fonti 185 Prato
Tel. 0574 581411 Fax 0583 584581
colibri@po-net.prato.it
www.ilcolibri.it



SIENA
INTaP: una rete internazionale di turismo per la lotta alla povertà
A Siena è stato istituito un “Osservatorio per il Turismo Sostenibile”. 
L’Osservatorio nasce su un capitale di conoscenze accumulate 
nella pluriennale esperienza di insegnamento e ricerca connesse al 
Corso di Studi in Economia dell’Ambiente e del Turismo Sostenibile 
dell’Università di Siena. L’idea dell’Osservatorio, elaborata e disegnata 
all’interno di progetti realizzati per il Parco Naturale della Maremma 
e co-finanziata dal Ministero dell’Ambiente, nasce dalla necessità di 
realizzare innanzitutto uno spazio virtuale di discussione e confronto 
(www.goodwin.econ-pol.unisi.it/EdATS/osservatorio.htm) nonché di 
dotare quel territorio di uno strumento di monitoraggio e studio dei 
fenomeni turistici in un’ottica di sostenibilità. L’Osservatorio partecipa  
tra l’altro una rete internazionale di promozione del turismo come 
strumento di lotta alla povertà che si chiama INTaP (International 
Network for Tourism against Poverty) che è stata realizzata col sostegno 
della Regione Toscana e di alcune associazioni del nostro territorio e 
di 7 altre università del mondo. INTaP ha l’obiettivo di contribuire alla 
lotta contro la povertà associata allo sviluppo diseguale attraverso 
la promozione di turismo sostenibile. La Rete coordina le attività 
di istituzioni e associazioni della società civile e gruppi di iniziative 
locali, università ed imprese impegnate nella promozione di sviluppo 
economico e coerente con lo sviluppo locale. I progetti in corso della 
rete sono in Brasile, in Uruguay, perù, Equador, Cuba, Argentina, 
Nicaragua e Senegal. A tutti questi progetti partecipa l’Università di 
Siena, ad alcuni di questi anche la Provincia di Siena e la Caritas. 



Un particolare impegno di INTaP è in America latina, dove vengono 
sostenute le iniziative turistiche di alcuni villaggi affinché possano 
rimanere in quei luoghi maggiori percentuali dei soldi che spendono 
i turisti andando a visitarli: attualmente per ogni euro di un turista 
europeo rimangono circa 50 centesimi nelle località turistiche visitate, 
mentre il resto torna in Europa. 
Osservatorio per il Turismo Sostenibile
Università degli Studi di Siena a Grosseto -  Facoltà di Economia
Economia dell’Ambiente e del Turismo Sostenibile - EdATS
Via Ginori 41 Grosseto
Tel. 0564 441119  Fax 0564 441229
segredats@unisi.it
www.econ-pol.unisi.it/EdATS/osservatorio.htm



SIENA
LA FABBRICA DEL SOLE
La fabbrica del sole è una piccola cooperativa nata nel 1998 e impegnata 
sul terreno dell’ “Ecologia sociale”. I soci stanno avviando un’attività 
di agriforesteria a Sinalunga, in provincia di Siena e la foresteria di 
Farnetella. Ma la Fabbrica del Sole è anche impegnata in una rilettura del 
territorio con l’obiettivo finale di restituirlo alla vecchia conformazione 
di colture, acque e fossi. Inoltre la Fabbrica sperimenta coltivazioni di 
aneto con metodi innovativi. La Farnetella è uno splendido borgo alle 
pendici delle colline del Chianti senese. La campagna intorno è una 
delle più affascinanti della toscana con numerosi sentieri tra vigneti, 
uliveti e altissimi cipressi, querceti e grandi prati. Il casolare ha oltre 
due ettari di terra e 5 di bosco: al piano di sopra ci sono posti letto, di 
sotto una sorta di circolo convitto, uno spazio per mangiare, discutere, 
suonare, leggere pesie. Vi è anche una fattoria didattica. Vi sono in 
tutto 10 posti letto con possibilità di cucinare.
La Fabbrica del Sole - Cooperativa e agriforesteria
Loc. Sinalunga  Siena
Tel. 0575 333085   Cell 340 0521641  Fax 0575 406752
info@lafabbricadelsole.org
www.lafabbricadelsole.org



SIENA
BOTTEGA SOLIDALE MONDOMANGIONE

A Siena vi è anche una della Botteghe del  Commercio Equo e Solidale 
a cui ci si può rivolgere per avere informazioni per viaggi responsabili. 
Si può contattare Valentina Pascucci (Cell 3332550139) o scrivere a 
ehwappa@tin.it. Le Botteghe del Commercio Equo e Solidale possono 
comunque fornirvi informazioni circa gli sportelli che, presso le 
loro botteghe, si occupano di turismo responsabile anche in altre 
località del territorio toscano o nazionale. La Bottega di Siena, come 
quella di Pontremoli, propongono viaggi di turismo responsabile in 
collaborazione con “Viaggi e Miraggi” di Treviso. “Viaggi e Miraggi” 
nasce nella realtà del Commercio Equo e Solidale e con la bottega 
“Pace e sviluppo” di Treviso. Da tempo propone, accanto al catalogo 
dei viaggi all’estero, anche diverse proposte di escursioni in Italia:
week-end alla scoperta del lato nascosto delle città e di alcune zone 
significative per lo sviluppo italiano e settimane di trekking nelle vallate 
meno conosciute delle nostre montagne, fino alla festa della raccolta 
della ginestra in Calabria. 
Bottega Solidale MondoMangione
Via Cecco Angiolieri 33 Siena
Tel/Fax 0577 226864
viaggi@mondomangione.it 

Viaggi e Miraggi –TuRes
Via Montello 5 Treviso
Tel/Fax 0422 304242
info@viaggimiraggi.org  www.viaggiemiraggi.org



Per informazioni

Centro Nazionale per il Volontariato
Via A. Catalani 158 - 55100 Lucca

Tel.0583 419500  Fax 0583 419501
www.centrovolontariato.it
cnv@centrovolontariato.it

Realizzato con il contributo

Bando Percorsi di Innovazione 2004


