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Il turismo responsabile nella Cooperazione allo Sviluppo

LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E LE
COOPERATIVE. SEMPRE NEL
SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ



MISSION AITR

AITR promuove la diffusione e opera

per l’affermazione della cultura, dei

principi e delle pratiche di turismo

sostenibile e responsabile. Favorisce la

positiva interazione tra comunità

locali, viaggiatori e operatori turistici.

Sostiene lo sviluppo del propri soci

attraverso iniziative di comunicazione,

promozione, partenariato e

formazione.



Il turismo responsabile è il turismo attuato

secondo principi di giustizia sociale e

economica e nel pieno rispetto

dell’ambiente e delle culture. Il turismo

responsabile riconosce la centralità della

comunità locale ospitante e il suo diritto ad

essere protagonista nello sviluppo turistico

sostenibile e socialmente responsabile del

proprio territorio. Opera favorendo la

positiva interazione tra industria del

turismo, comunità locali e viaggiatori.

DEFINIZIONE TURISMO RESPONSABILE



AITR E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AITR è un'associazione di II livello a cui sono associate 10 ONG : ACRA, COSPE, CPS, EDUCAID,

ISTITUTO OIKOS, PROGETTO MONDO MLAL,  PRO TERRA SANCTA, TAMAT e 4  associazioni

che lavorano con progetti di volontariato e cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo: Amazonia

Onlus, ECPAT, Fondazione senza frontiere, Tremembè

E' membro del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Nei progetti realizzati e presentati non ricopre mai la posizione di capofila, ma sempre di

partner o subcontractor

Turismo in senso lato e complementarietà del Turismo nei progetti 

AITR ha eleaborato "LE PROPOSTE DI LINEE GUIDA SU COOPERAZIONE 

ALLO SVILUPPO E TURISMO"

http://www.aitr.org/wp-content/uploads/2020/06/proposte-di-linee-guida-su-cooperazione-allo-sviluppo-e-turismo.pdf
http://www.aitr.org/wp-content/uploads/2020/06/proposte-di-linee-guida-su-cooperazione-allo-sviluppo-e-turismo.pdf
http://www.aitr.org/wp-content/uploads/2020/06/proposte-di-linee-guida-su-cooperazione-allo-sviluppo-e-turismo.pdf


LE ATTIVITA' DI AITR NEI PROGETTI

Formazione e assistenza tecnica sui principi del turismo responsabile

Scambio di buone pratiche replicabili, prendendo le mosse dall’esperienza

maturata e dalle reti/alleanze di cui AITR fa parte

Promozione e marketing attraverso coinvolgimento tour operator associati, fiere,

festival, educational trip 

Impegno prolungato nel tempo anche dopo la conclusione del progetto

Identificazione attrattori turistici e servizi attraverso mappature partecipative che

coinvolgono gli stakeholders a livello locale.

http://www.aitr.org/chi-siamo/progetti/


Coinvolgimento della comunità

Democrazia - partecipazione

Equità nei ricavi

Focus sull'identità 

Sostenibilità

Benefici per l’intera comunità

Forma cooperativa

IL MODELLO TURISMO DI COMUNITA'



Partecipazione della comunità

Radicamento territoriale

Solidarietà

Democrazia

Interrelazione con altre cooperative

Relazioni esterne e internazionali

PERCHE' LA FORMA COOPERATIVA



Una cooperativa di famiglie, aderente all’ICA

Attività turistica: guide, cavallo, barca, miele

Con il progetto attivazione di: ospitalità nelle case, ristorazione

informazione, vendita artigianato, centro termale, campeggio

Ruolo delle donne

Promozione, presenza alla BITAC

L'ESPERIENZA DI WETA - ETIOPIA



Contatti

INFORMAZIONI: info@aitr.org

UFFICIO STAMPA: ufficiostampa.aitr@gmail.com

AMMINISTRAZIONE E PROGETTAZIONE Francesca Palombo palombo.aitr@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E COMUNICAZIONE: Silvia Lazzari lazzari.aitr@gmail.com , +39 3713427335

     WWW.AITR.ORG 

Presidente Maurizio Davolio

presidenteaitr@aitr.org

GRAZIE


