
Una vacanza "solidale" nel segno del turismo responsabile 

L’arrivo della stagione estiva è per molti sinonimo di vacanza. Tra le varie alternative per trascorrere le ferie, da circa un 

ventennio ha iniziato a diffondersi la tendenza a praticare forme di turismo responsabile. Questa espressione può 

assumere diverse accezioni e oggi indica sia un tipo di vacanza basato sul rispetto per l’ambiente (si parla in questo 

caso di turismo sostenibile), ma anche un soggiorno all’insegna delle iniziative di volontariato, ribattezzato da molti 

“turismo solidale”. Malgrado questo tipo di viaggio sia ancora considerato “di nicchia”, da qualche anno tour etici e 

vacanze solidali stanno conoscendo un discreto successo. 

Origini e cifre del turismo “etico” 

Di turismo responsabile si inizia a parlare intorno agli anni Ottanta, quando si diffonde l’idea secondo cui l’attività 

turistica non va intesa unicamente in chiave economica, ma deve essere accompagnata anche dal rispetto per 

l’ambiente e per i suoi abitanti (dichiarazione di Manila del 10 ottobre 1980). Da qui la progressiva affermazione di un 

nuovo tipo di vacanza, all’insegna della solidarietà soprattutto nei confronti della popolazione delle aree più disagiate del 

pianeta. Nel 1998 nasce l’Associazione italiana per il turismo responsabile (AITR), l’anno successivo l’Organizzazione 

mondiale del turismo approva il Codice mondiale di etica del turismo e nel 2002 (proclamato dalle Nazioni Unite anno 

internazionale dell’ecoturismo) la dichiarazione di Città del Capo definisce il turismo responsabile la via per creare “posti 

migliori per la persone che ci vivono e per quelle che li visitano”.  

Le prime indagini sul fenomeno risalgono proprio al 2002: allora il giro d’affari complessivo relativo al turismo sostenibile 

italiano era pari al 2% del mercato totale, ma con potenziali annui di crescita del 20%. Nel 2007 l’Associazione italiana 

turismo responsabile stima che ogni anno circa 4500 persone partono per il Sud del mondo per tour “etici”; la cifra 

comprende, però, solo chi partecipa a viaggi organizzati e non i viaggiatori indipendenti: in questo caso, secondo 

l’associazione, il numero di turisti è almeno 10 volte superiore. Se le analisi iniziali non mostrano grandi numeri, da un 

paio d’anni l’interesse verso questa tipologia di vacanza sembra essere cresciuto: nel 2009 l’Istituto nazionale delle 

ricerche turistiche (Isnart) ha realizzato in collaborazione con il CISET (Centro internazionale di studi sull’economia 

turistica) una ricerca che ha fornito risultati incoraggianti. 

Dallo studio è emerso che il 52,3% degli intervistati ha già sentito parlare di turismo responsabile, in particolare giovani e 

donne (55% del totale in entrambi i casi). Un buon 61,8% si dichiara, poi, “abbastanza interessato” a queste tipologie di 

viaggi e il 23,1% “molto interessato”. Il 15,3% degli intervistati ha già fatto una vacanza del genere, percentuale che si 

traduce in un valore assoluto di 7,2 milioni di persone. Mete preferite America latina e Africa, in particolare le aree meno 

frequentate dai viaggiatori “tradizionali”. Le analisi fotografano, quindi, una crescita negli anni: nonostante non si possa 

certamente parlare di turismo di massa, si nota come i tour solidali siano ormai un’alternativa sempre più concreta per 

parte degli italiani. 

Turismo responsabile: le proposte per un’ “altra estate” 

Per ragazzi o per tutte le fasce d’età, all’estero ma anche in Italia: la vacanza solidale può declinarsi in tanti modi e 

quest’anno sono numerose le offerte segnalate da associazioni di volontariato, ONG, ma anche dai tradizionali tour 

operator .  

La Caritas propone progetti per i mesi estivi destinati ai più giovani, dall’assistenza agli anziani alla visita dei malati. 

Un’altra iniziativa importante è quella dei “Cantieri di solidarietà all’estero”, soggiorni della durata variabile da 10 a 25 

giorni in Paesi come Bulgaria, Montenegro, Libano, Bolivia, finalizzati al contatto e alla cooperazione con la popolazione 

locale. 

Sono numerosissime, poi, le ONG che propongono attività di volontariato in tutto il mondo: le offerte per ragazzi spesso 

comprendono vitto e alloggio e, in cambio, richiedono il contributo a lavori all’interno delle comunità locali. Gli adulti 

possono partire anche tramite le cooperative: acquistando dei pacchetti turistici si può scegliere, ad esempio, di 

finanziare progetti sanitari o agricoli. 



 

Un’esperienza di diverso tipo, ma ugualmente significativa, è quella dei campi di volontariato sui terreni confiscati alle 

mafie, organizzati dall’associazione “Libera” in collaborazione con Legambiente: i partecipanti hanno l’opportunità di 

lavorare nelle terre un tempo appartenenti ai clan e partecipare a seminari informativi sul tema della lotta alla criminalità 

organizzata.  

Per approfondire l’argomento vacanza, leggi le voci enciclopediche qui a fianco e i link alle risorse, nazionali e 

internazionali, presenti in Rete. 
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