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Il quinto rapporto sul Turismo Sociale e Associato in Italia, presentato nella sede
romana dell’Enit, segnala il crollo del segmento rispetto all’anno precedente. 
 
Secondo i dati pubblicati, frutto della collaborazione tra Unioncamere ISNART e
OITS&A-Osservatorio Italiano sul Turismo Sociale e Associato, si assiste, in pratica, al
dimezzamento del volume d’affari: da 1,4 miliardi di euro nel 2011 a 760 milioni l’anno
scorso. Questa somma, che comunque rimane l’1,3% del totale turismo italiano, si
distribuisce tra 360 milioni di euro spesi in Italia e 400 all’estero. Le imprese ricettive

che si erano affidate al circuito del TSA passano da 3mila (4% del totale) a 1.200 (1,6%).
 
Anche quanto al numero delle vacanze, i numeri non migliorano: si passa da 2,3 milioni di euro nel 2011, a 1,3 milioni
del 2012, e si prevede per questa estate una perdita di 4 milioni di singole vacanze.
 
I giovani e gli anziani rimangono la fascia più attiva del TSA, ma tra i secondi quest’anno il 54% non andrà affatto in
vacanza. A Roma solo nei primi due mesi dell’anno hanno chiuso circa 600 piccole strutture ricettive. Da notare inoltre
che le crociere, finora considerate una formula elitaria, sono divenute la prima scelta del TSA.
 
Per far fronte a questi dati disastrosi – a cui contribuisce il drastico abbattimento dei prezzi del tour operating
classico, ormai diretto competitor del TSA presso Cral e associazioni – si è pensato da una parte alla reintroduzione
dei Buoni Vacanza, anche per favorire la destagionalizzazione, e dall’altra a insistere sullo “spirito sociale” del TSA.
 
L’indagine – condotta su un campione di 4mila privati e 5mila imprese ricettive – chiarisce infatti che tra le principali
ragioni di questo tipo di turismo, insieme al riposo, c’è anche il desiderio di cultura ed eventi. Allora bisogna offrire,
come ha ricordato Flavia Coccia del dipartimento ricerca di ISNART , «non una vacanza per la vacanza, ma qualcosa
che dia di più: un progetto, un percorso comune, sociale e integrativo».
 
«Se ormai i costi tra un soggiorno canonico e uno nel circuito del TSA –ha aggiunto Antonio Castello, presidente
dell’OITS&A – si sono praticamente affiancati, per quale motivo uno dovrebbe scegliere il turismo sociale, se non per
ricevere un prodotto diverso, “più sociale”? Bisogna far rivivere i vecchi concetti di dopolavoro, con il tempo libero
vissuto culturalmente e comunitariamente».
 
L’identikit del turista tipo che si affida a tale rete risulta essere: uomo nel 54% dei casi, principalmente tra i 35 e i 44
anni (23%), con un reddito annuo tra i 1.000 e i 2mila euro mensili familiari (38%) e viaggia nel 28% dei casi in coppia.
www.enit.it - www. ISNART .it - www.oitsa.it
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offerte turistiche
ClupViaggi
Tour 14 giorni/13 notti

Alla scoperta del Rajasthan
sconosciuto: questo il tema
del tour individuale in India
lanciato dall’operatore
ClupViaggi. La proposta può
essere personalizzata.
continua

Seven Days Seychelles
Soggiorno 10 giorni/7 notti
Il Tucano Perù Tour 16 giorni
Kel 12 Tanzania Tour 11 giorni/8 notti
Norama Canada Fly&Drive 12 giorni/11 notti
TClub Kenya Soggiorno 9 giorni/7 notti

Elenco Completo
lavoro
Offerta/Lavoro Collaboratore full time - Roma
Offerta/Lavoro Collaboratori - Pomezia
Ricerca/Lavoro Agente di Viaggi - Roma
Ricerca/Lavoro Banconista - Torino e Piemonte

Elenco Completo
speciali
Speciale Ultime Disponibilità 1
Speciale Focus Oceano Indiano
Speciale Estate Italiana
Speciale Viaggiare Giovani
Speciale Estate Mediterranea
Speciale Traghetti
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