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IL TURISMO SOCIALE: LA SITUAZIONE ATTUALE E LE 
PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

 
 
 
Abstract. Social tourism: the current situation and the future prospects. In this paper we dealt with 
social tourism trying to concentrate mainly on its quantitative aspects. However, once we found a 
working definition for the analysis of this phenomenon (identifying the key players in its supply and 
demand, and outlining its main features in common and in disagreement with other types of tourism), 
the lack of sufficiently informative databanks clearly emerged. Then, in order to characterize the 
phenomenon and its evolution we analyzed several case studies, describing particularly interesting 
examples of social tourism around the world. Our analysis indicates the need to develop a richer 
quantitative information than the existing one, especially if policy evaluation exercises must be 
undertaken. Surveys are needed that can identify the groups currently excluded from tourism. Besides, 
policies must be analyzed considering their effects on the treated subjects vis-à-vis control (non-
treated) groups. 
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1. INTRODUZIONE  

 
A 70 anni dalla concessione delle ferie pagate, la diffusione del settore turistico, 

spinto da un avanzamento tecnologico ed economico senza precedenti, mostra nel 
mondo intero un andamento crescente quasi esponenziale (grafico 1). Nel 2006, 
secondo la World Tourism Organization vi sono stati più di 842 milioni di viaggi 
internazionali con quasi 700 miliardi di euro di ricavi. L’Italia è poi un paese 
caratterizzato da una forte capacità di attrazione turistica (grafico 2), il che attribuisce a 
questo settore un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo economico. D’altro 
canto, a prescindere da ingenti problemi di definizione e misurazione, di cui si darà 
conto nel presente scritto, il turismo sociale non sembra godere di un successo 
paragonabile.  

Sebbene la nascita del turismo sociale possa essere retrodatata agli albori della 
diffusione del turismo di massa, contrariamente a quest’ultimo esso non ha mai avuto 
grande fortuna, né come fenomeno sociale, né come argomento di studi (Higgins-
Desbiolles, 2006). Questa diffusione rallentata è dovuta a diversi fattori che ne hanno 
ostacolato la diffusione presso un pubblico più ampio. Ne è conseguita anche una 
lentezza nello sviluppo di studi che potessero garantire un adeguato approfondimento 
quantitativo del fenomeno (Kinderis, 2010). 

Una delle cause fondamentali della mancanza di adeguate analisi è legata alla 
definizione stessa di turismo sociale che non ha ancora raggiunto una specificazione 
univoca. Questo problema è di particolare rilevanza per chi si accosta alla materia.  
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GRAFICO 1  
La diffusione del turismo nel mondo - Arrivi turistici internazionali per regione 
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FONTE: WTO (1999) 

 
GRAFICO 2  

Andamento della domanda interna ed esterna del turismo in Italia e nei suoi principali competitors 
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Spesso il turismo sociale, analizzato da diversi punti di vista, ha dato adito a studi 
dall’ottica molto parziale, che non riescono né a descrivere il fenomeno, né a orientarlo 
verso una prospettiva futura (Haulot, 1981; Minnaert e altri, 2007).  

Nell’ambito di questo lavoro si è cercato di individuare gli elementi costitutivi del 
turismo sociale, che possano identificarlo nella sua interezza sotto diversi punti di vista. 
Inoltre, date le numerose forme che sta assumendo il turismo, è di cruciale importanza 
sia riuscire a distinguere il turismo sociale da altre forme di turismo che trovare i punti 
precisi di collegamento con queste ultime (Kinderis, 2010).  

La possibilità di misurare con successo il fenomeno è infatti legata alla possibilità di 
mettere in risalto non solo i tratti distintivi ma anche le sovrapposizioni che ci sono tra 
il turismo sociale e altre forme di turismo (Alegre e altri, 2010). Un tratto caratteristico 
del nostro argomento, come si vedrà, e la mancanza di approfondite analisi quantitative. 
Allo scopo di individuare dei benchmark che possono essere utilizzati anche in analisi 
future per caratterizzare i margini di progresso del fenomeno, sono stati quindi 
analizzati alcuni studi di caso particolarmente interessanti.  

Da quanto affermato qui sopra scaturisce il prosieguo del lavoro che nel secondo 
paragrafo ricerca una definizione operativa per lo studio del turismo sociale, e nel terzo 
si concentra sui principali attori che generano o usufruiscono di questo tipo di turismo.  

Nel quarto paragrafo si delineano i caratteri principali in comune e in disaccordo con 
altre tipologie di turismo, nel quinto si descrivono alcuni esempi di turismo sociale nel 
mondo e, infine, nel sesto paragrafo si conclude esaminando le sfide future esistenti per 
il turismo sociale. 
 
 
2.  CONCETTI E DEFINIZIONI DI BASE 

 
La definizione attribuita al turismo sociale in letteratura non è univoca. Le difficoltà 

di descrivere il fenomeno sono dovute a due motivi principali. Il primo è che lo studio 
del turismo sociale deve per forza di cose essere multidisciplinare, con tutte le difficoltà 
del caso (Kinderis, 2010).  

Il secondo motivo è che tale definizione, con il trascorrere del tempo, si è arricchita 
di nuove attribuzioni che ne hanno allargato il significato, rendendo spesso obsolete le 
precedenti. La mancanza di una chiara definizione ha spesso dato adito a confusione 
anche presso i policy-makers, rallentando la diffusione stessa del fenomeno, oltre che 
una sua idonea misurazione.  

Una debolezza delle definizioni utilizzate è di volere distinguere a tutti i costi il 
turismo sociale da altre tipologie di turismo, trascurandone invece gli evidenti aspetti 
comuni. Anche se la nascita del turismo sociale può essere ritenuta contemporanea a 
quella del turismo di massa nella seconda metà del XIX secolo (Nocifora, 2009), una 
formalizzazione della materia su scala internazionale ha visto la luce solo a partire dalla 
prima metà del XX secolo quando, nel 1936, l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro adottò la Convenzione numero 52 sui congedi retribuiti.  

Il principio delle ferie pagate fu ripreso nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo del 1948 all’articolo 24 recita: “tutti hanno diritto al riposo e al tempo libero 
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e, in particolare, a una limitazione ragionevole dell’orario di lavoro e a congedi 
periodici retribuiti”.  

Questi principi formalizzati hanno rappresentato i presupposti etici e giuridici sui 
quali poteva contare il turismo sociale. Affermare il diritto a godere di un periodo di 
tempo in cui si è pagati anche senza lavorare è sicuramente il primo passo verso il 
riconoscimento del turismo come diritto dell’uomo. 

 Una definizione formale di turismo sociale si trova in Hunziker (1951, p. 1): “le 
relazioni e i fenomeni nel campo del turismo risultano dalla partecipazione ai viaggi 
per le persone economicamente deboli o svantaggiate nella società”.  

La descrizione è inclusiva di tutte le iniziative commerciali governative finalizzate a 
far accedere al turismo gli svantaggiati. Secondo il Bureau International du Tourisme 
Social (BITS), il turismo sociale comprende “tutte le relazioni e i fenomeni derivanti 
dalla partecipazione al turismo, e in particolare dalla partecipazione di strati sociali 
con redditi modesti. Questa partecipazione è resa possibile, o facilitata, da misure di 
carattere sociale ben definita”. 

 Per meglio definire le attività turistiche, il BITS fa riferimento ai principi stilati 
nella Dichiarazione di Montreal1. Pender e Sharpley (2004, p. 228) ribadiscono: “(...) il 
turismo sociale coinvolge l’estensione dei benefici delle vacanze a gruppi 
economicamente marginali, come i disoccupati, le famiglie monoparentali, pensionati e 
portatori di handicap”.  

Peraltro, Jolin (2004) suggerisce una definizione molto più articolata, riferendosi a 
programmi, eventi e attività che permettono a tutti i gruppi di popolazione – e in 
particolare a giovani, intere famiglie, pensionati, individui con redditi modesti e persone 
con limitate capacità fisica – di godere del turismo, ma anche di partecipare alla qualità 
delle relazioni tra i visitatori e le comunità ospitanti. Jolin entra pure nel particolare 
specificando che si deve fornire accesso alle attività all’aperto, soprattutto per i giovani.  

Egli sostiene che questa forma di turismo sociale serve a democratizzare le zone 
interessate in termini di attività ricreative, sociali ed educative. Queste definizioni 
pongono l’accento su alcuni aspetti, quali la visione del turismo come arricchimento 
personale per l’individuo che ne usufruisce, e l’intervento statale necessario a sanare 
un’eventuale situazione di esclusione sociale.  

Una definizione operativa che tenga conto, almeno in parte, di queste considerazioni 
è quella che il Comitato Economico e Sociale Europeo (EESC, 2006, p. 2) ha 
evidenziato nel suo Documento di Opinione sul Turismo Sociale in Europa. Secondo 
questa definizione, si è in presenza di un’attività di turismo sociale, ogni volta che siano 
soddisfatte tre condizioni contemporaneamente: 
• le circostanze della vita reale sono tali che è totalmente o parzialmente impossibile 

esercitare pienamente il diritto al turismo. Ciò può essere dovuto alle condizioni 
 

1 La dichiarazione di Montreal è un codice comportamentale che la World Tourism Organization 
ha elaborato nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi a Montreal nel 1996. Poi perfezionato nella 
dichiarazione di Manila 1997, il codice è stato infine, approvato in occasione dell’Assemblea Generale 
di Santiago del Cile nel 1999 con il nome di Codice Mondiale Etico del Turismo. 
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economiche, disabilità fisica o mentale, personale o familiare di isolamento, 
riduzione della mobilità, le difficoltà geografiche, e una vasta gamma di cause che in 
ultima analisi, costituiscono un ostacolo reale; 

• qualcuno – sia esso un ente pubblico o privato, un’azienda, un sindacato, o 
semplicemente un gruppo organizzato di persone – decide di intervenire per superare 
o ridurre l’ostacolo che impedisce a una persona di esercitare il suo diritto al 
turismo; 

• questa azione è efficace e aiuta in realtà un gruppo di persone di partecipare al 
turismo in un modo che rispetti i valori di sostenibilità, accessibilità e di solidarietà. 
 
Questa definizione, seppur non possedendo il dono della sinteticità, rileva tutti i 

tratti distintivi passati e recenti del turismo sociale poggiando su tre elementi. Il primo è 
che esiste un diritto al turismo, ma da questo diritto sono escluse alcune categorie della 
popolazione, i soggetti che sono interessati ad avvantaggiarsi del turismo sociale.  

Per superare l’esclusione dal diritto esistono diverse possibilità di risposta (Quinn e 
altri, 2008) portate avanti da diversi soggetti attivi nel turismo sociale.  

Infine non tutte le forme di turismo possono assumere la valenza di turismo sociale, 
ma solo alcune forme che rispondono a precise caratteristiche e modalità di attività2, nel 
pieno rispetto delle norme che permettono uno sviluppo equo e sostenibile dei luoghi e 
delle persone coinvolti.  

Il turismo sociale deve essere, in altre parole, un’esperienza migliorativa per tutti 
coloro che in qualche modo ne siano coinvolti. Nei successivi paragrafi si 
approfondiranno questi elementi per poi determinare la misurabilità del fenomeno. 
 
 
3. DOMANDA E OFFERTA DI TURISMO SOCIALE: GLI ATTORI 

 
Come si deduce chiaramente dalla definizione del turismo sociale proposta alla fine 

del precedente paragrafo, l’analisi di questo fenomeno vede come attori due classi di 
soggetti che si possono definire attori attivi e passivi.  

Si intendono come attori passivi coloro che si possono avvalere del diritto di 
accedere al turismo, ma, per una qualsiasi motivazione, ne sono privati. Si definiscono 
invece attori attivi coloro che permettono agli attori passivi di poter usufruire dei 
vantaggi del turismo, perseguendo le finalità del turismo sociale. 
 
3.1. La domanda di turismo sociale 

 
L’individuazione degli attori passivi del turismo sociale non è un compito semplice. 

La determinazione delle categorie che possono usufruire del turismo sociale necessita di 
una premessa che aiuta a comprenderne la classificazione e le modalità di azione da 

 
2 Vedi nota precedente. 
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parte degli attori attivi. Nelle società opulente la povertà non si identifica più con la 
mancanza dei beni necessari ma anche di altri beni, tra cui il turismo. Esiste un 
approccio multidimensionale alla povertà, dove lo stile di vita e il tempo libero 
assumono un ruolo cruciale (Townsend, 1979; Dawson, 1988).  

La privazione secondo queste teorie non è solo la penuria di denaro ma anche 
l’esclusione dalla vita sociale, nella misura in cui ci sia la tendenza ad allontanarsi dalle 
abitudini di consumo di tutta la società (McCabe, 2009). Questa letteratura sposta 
l’attenzione dalla povertà relativa alla privazione relativa. Secondo Oppenheim (1990), 
povertà significa avere pochi beni materiali ma anche sociali e emozionali.  

Povertà significa starsene a casa, spesso annoiato, non incontrando amici, non 
andando al cinema, non andando al bar con gli amici, non portando i figli in viaggio. In 
questo ambito, essere privati della possibilità di effettuare turismo comporta un senso di 
esclusione sociale sia nei giovani che per altri strati sociali (Gill e Wellington, 2003; 
Hazel, 2005). D’altra parte, Ghate e Hazel (2002) notano che le vacanze sono il primo 
elemento sacrificabile in caso di povertà materiale.  

Il grafico 3 mostra che, per quanto concerne la partecipazione ai viaggi e alla 
lunghezza della permanenza da parte dei turisti, esistono in ambito europeo rilevanti 
differenze. Come notano Graham (2001) e Vanhove (2005), tali differenze tendono a 
rimanere costanti nel tempo. Nel grafico 4 si ha un primo, semplice, riscontro di questo 
fenomeno. 
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GRAFICO 3 
Percentuale dei rispondenti che hanno speso almeno una notte fuori casa per paesi UE 

nell’anno 2008 (basso del grafico) e nell’anno 2009 (alto del grafico) 
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GRAFICO 4 
Partecipazione al turismo per alcune categorie di cittadini UE (2008 e 2009) 
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In un lavoro più recente Alegre e altri (2010) utilizzando dati a livello europeo 

(European Community Household Panel, ECHP)3 hanno rilevato tre vincoli di 
partecipazione al tempo libero (estendibili al turismo). Vincoli di origine interpersonale 
ovvero di stato psicologico (stress, ansia e depressione), stato fisico (malattia o 
limitazioni di carattere fisico), oppure strutturali che riguardano le differenze tra il 
desiderio di divertimento e la partecipazione reale. Gli attori passivi del turismo sociale 
sono solitamente classificabili in quattro tipologie: le famiglie, che in vacanza vivono 
un momento speciale per ravvivare e rafforzare i legami interni; i giovani, soprattutto di 
famiglie non benestanti che possono trarre il miglior vantaggio possibile dal turismo 

 
3 http://circa.europa.eu/irc/dsis/echpanel/info/data/information.html. Si noti che questa indagine è 

stata recentemente sostituita dall’indagine EU-SILC. Quest’ultima non analizza più il turismo, che 
invece viene ora esaminato a livello europeo attraverso l’indagine delle attitudini dei cittadini europei 
verso il turismo: http://www.eubusiness.com/topics/tourism/eurobarometer-2010. Quest’ultima 
indagine non include però informazioni sul reddito dei rispondenti. 
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come esperienza esterna alla situazione familiare e sociale; i pensionati, che hanno una 
maggiore disposizione di tempo ma meno legami di amicizia e spesso una minore 
capacità deambulatoria; infine, persone diversamente abili, limitate da ostacoli 
architettonici e per le quali le spese di soggiorno possono essere superiori per la 
necessità di un accompagnatore. 

La Commissione Europea (2009) ribadisce che, anche nelle economie più sviluppate 
in Europa, circa il 30% della popolazione non va in vacanza, soprattutto per ragioni 
finanziarie. Si tratta soprattutto di giovani e studenti che hanno un limitato potere di 
acquisto, di famiglie con un reddito modesto, che non riescono a risparmiare per le 
vacanze parte del proprio bilancio, e anche di una gran parte di anziani che possono 
contare su una pensione limitata. 

Come notano Alegre e altri (2010), i turisti sociali avvertono una sensazione di 
miglioramento economico dovuto a un consumo superiore rispetto ai loro vincoli di 
bilancio. Peraltro, benché siano soprattutto i vincoli nel reddito ad accomunare tra loro 
queste categorie di persone, il gruppo sociale che maggiormente patisce l’esclusione 
sociale dovuta all’impossibilità di poter andare in vacanza è quello dei diversamente 
abili. Questi, anche quando possono contare su un reddito non esiguo, hanno un elevato 
costo fisso per la partecipazione. Le cause di ciò sono legate alle barriere 
architettoniche, alla cui eliminazione solo poche attività ricettive si sono ancora 
adeguate. 

In ogni caso, circoscrivere alle sole categorie elencate qui sopra la definizione di 
soggetti interessati dal turismo sociale pone un forte limite, in quanto l’evoluzione della 
società può condurre alla nascita di nuove categorie rilevanti per il turismo sociale. Per 
esempio, i giovani sono centrali nell’agenda del turismo sociale non solo per via della 
loro relativa esclusione, ma anche poiché per essi si suppone sia maggiore, e con 
maggiori esternalità per il resto della società, il miglioramento socio-culturale 
susseguente all’esperienza delle vacanze.  

Per tutti questi motivi è necessario un monitoraggio continuo dell’impossibilità di 
accedere al diritto al turismo, dei motivi che la generano, e delle conseguenze di questo 
stato di cose per le persone interessate. Innanzitutto, si deve comprendere quale sia la 
composizione potenziale degli esclusi dal diritto.  

Quindi la probabilità di essere discriminati deve essere stimata in modo idoneo nei 
diversi Paesi affinché possano esserne rimosse le cause o incentivati i comportamenti 
positivi. Le basi di informazione quantitativa che possono essere utilizzate per poter 
individuare gli attori passivi comprendono in primo luogo le indagini a livello nazionale 
che si interessano al comportamento dei consumatori e delle famiglie, e dunque anche 
alla partecipazione al turismo e alle motivazioni che non hanno consentito l’accesso al 
diritto. L’importanza della motivazione della mancata partecipazione al turismo è 
fondamentale nell’ottica qui sopra delineata.  

Alcune delle esistenti indagini che possono essere impiegate a questo scopo, in 
quanto presentano domande in dettaglio sulla partecipazione alle vacanze, e allo stesso 
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tempo contengono numerosi dettagli sulla vita socio-economico-culturale dell’individuo 
sono: il British Panel Households Survey (BPHS)4 per il Regno Unito, il German Socio-
Economic Panel (SOEP)5 per la Germania, le banche dati Household, Income and 
Labour Dynamics in Australia Survey (HILDA)6 per l’Australia, e Longitudinal Internet 
Studies for the Social Sciences (LISS)7 per i Paesi Bassi. Tutte queste banche dati si 
basano su veri e propri panel. Per l’Italia esiste invece l’Indagine Multiscopo8 
dell’ISTAT, che è una cross section ripetuta. Sempre con particolare riferimento 
all’Italia, elenchiamo nella tabella 1 le principali fonti statistiche esistenti per il 
fenomeno del turismo nella sua generalità. 

 
TABELLA 1 

Le fonti statistiche per l’Italia 
Nome Ente Dettaglio: di Periodo e Geografico Argomento 

Multiscopo ISTAT 19979-2008, annuali; Comunali Cross Sections di Microdati:domanda di turismo; 
questionari sottoposti alle famiglie e agli individui 

Atlante Statistico 
Comuni 

ISTAT 1996-2009, annuali; Comunali Dati di Panel: composizione dell’offerta turistica; 
esercizi alberghieri, non alberghieri e agriturismi. 

CONISTAT ISTAT 1990-2010, trimestrali; Nazionali Serie Storiche: domanda e offerta turistica 

BIP  Banca 
d’Italia 

1997-2010, mensili; Nazionali Serie Storiche: informazioni derivanti dalla bilancia 
dei pagamenti 

Eurostat 
Database 

Eurostat 1990-2010, mensili; 
Regionali, cross-country 

Serie Storiche: domanda e offerta turistica per i paesi 
europei 

ECHP Eurostat 1997-2001; annuali 
Regionali, cross-country 

Dati di Panel : domanda di turismo; questionari 
sottoposti alle famiglie e agli individui 

UNWTO 
Database 

WTO 1990-2010 Nazionali, cross-country Serie Storiche: domanda e offerta turistica 

WTTC Database WTTC 1988-202010 Nazionali, cross-country Serie Storiche: domanda e offerta turistica 

FONTE: fonti varie 
 
Peraltro, nessuna delle indagini qui sopra citate consente una precisa quantificazione 

del turismo sociale, come definito nel precedente paragrafo. Ci vorrebbero a questo 
scopo dei questionari che si focalizzano sull’argomento (Quinn e altri, 2008), il cui 
svantaggio sarebbe però l’elevato costo da sostenere per l’analisi. 
 
 

 
4 http://www.iser.essex.ac.uk/survey/bhps. 
5 http://www.diw.de/en/soep. 
6 http://melbourneinstitute.com/hilda/. 
7 http://www.lissdata.nl/lissdata/. 
8 http://www.istat.it/dati/catalogo/20060615_00/. Si noti comunque che questa indagine non 

contiene dati sul reddito dei rispondenti. 
9 Solo a partire dal 1997 i dati sono coerenti con analoghe indagini di altri paesi europei. 
10 Dati previsionali a partire dal 2009. 
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3.1. L’offerta di turismo sociale 
 

Individuati gli attori passivi del turismo sociale, l’attenzione si catalizza su quelli 
attivi, che hanno pari rilevanza nella definizione su esposta. La logica vuole che 
l’impossibilità di poter accedere al turismo necessiti un agente esterno affinché ci possa 
essere il superamento delle cause che rendono possibile tale fonte di emarginazione. 

Il primo attore che può intervenire per eliminare o ridurre le distanze sociali è lo 
stato. Il coinvolgimento dei governi nelle attività del turismo sociale varia notevolmente 
per ragioni storiche, ideologiche e sociali. In alcuni Paesi, il governo, sia esso 
nazionale, regionale o locale, fornisce un significativo aiuto finanziario. Per esempio 
nei Paesi a economia precedentemente pianificata, come sottolinea Bathia (2006), la 
presenza dello Stato è pervasiva, poiché esso provvedeva direttamente alle vacanze dei 
cittadini. Quindi è il governo stesso del Paese che si pone dal lato dell’offerta e 
organizza o propone vacanze ai cittadini; decidendo per tutti supera il problema 
dell’esclusione sociale ma a prezzo dell’impossibilità di scelta dei singoli cittadini. 
All’estremo opposto si possono considerare i Paesi di cultura anglosassone, in particolar 
modo gli Stati Uniti, quasi del tutto avversi all’interventismo statale. In questi Paesi 
esiste la convinzione che i privati da soli possano a proprie spese andare in vacanza e 
non sia giusto un intervento da parte dello Stato. Al limite è possibile per le persone 
svantaggiate associarsi, oppure contare sulle charities, per sortire l’effetto di 
un’attenuazione dell’esclusione sociale. 

L’intervento statale e l’associazionismo sono comunque alternativi solo da un punto 
di vista teorico ma spesso coesistono da un punto di vista pratico. Ci sono dei casi 
intermedi di partecipazione che vedono la compartecipazione sia delle associazioni che 
dello stato. Aguilar (2001) distingue tra Paesi fortemente interventisti: Belgio, Francia, 
Grecia, Italia e Portogallo; Paesi moderatamente interventisti: Germania, Danimarca e 
Olanda e Paesi scarsamente interventisti: Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, 
Austria, Svezia e Finlandia. Peraltro, le politiche pubbliche che favoriscono il turismo 
sociale possono essere di diversi tipi (Hughes, 1991). Oltre all’intervento diretto, che 
prevede la proprietà e gestione degli impianti e delle attrezzature, si possono offrire 
incentivi fiscali o trasferimenti di reddito agli individui con basso reddito, aiuti agli 
investimenti delle imprese, oppure aiuti per il migliore funzionamento delle 
associazioni che si occupano dello sviluppo e della crescita del turismo sociale. 

Vale pure la pena di specificare immediatamente che tra i diversi tipi di 
associazionismo ci sono quelli specializzati e quelli che invece si interessano al turismo 
sociale a lato di altre attività. In effetti, primi a occuparsi della gestione di tempo libero 
e turismo per i loro associati, sono stati i sindacati, e i datori di lavoro quando 
contribuiscono finanziariamente alle vacanze per il loro personale. Anche prima che 
emergesse il turismo sociale, i sindacati hanno avuto una forte presenza nel settore del 
turismo, come mezzo per ottenere benefici per i loro membri. Questa presenza è 
illustrata attraverso il sostegno alle infrastrutture, quali complessi vacanze e 
affittacamere. Esperienze e livelli di impegno variano da paese a paese, ma in quasi tutti 
i Paesi europei vi è una attività di turismo sociale legata ai sindacati (Cser, 2006). 

Esempi di associazioni specializzate includono le cooperative di consumatori che in 
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alcuni Paesi hanno ampie reti di agenzie di organizzazione per il turismo sociale, 
insieme a quelle giovanili (Centro Turistico Studentesco, CTS) e ambientali che 
operano nel settore, e le associazioni proprie del turismo sociale, come il BITS, che 
svolge il ruolo di supporto, coordinamento e promozione per questa attività. Punto di 
forza di queste associazioni è sfruttare sconti sulle quantità che possono derivare dal 
numero di partecipanti alle diverse forme di turismo. Per gli associati è possibile avere 
un prezzo inferiore per la stessa vacanza rispetto ai non associati, diminuendo la 
probabilità di essere esclusi dal turismo. L’intervento pubblico può anche essere ispirato 
al fine di incentivare gli effetti positivi del turismo sociale, e non semplicemente di 
ridurre l’esclusione. Quindi ci sono più modalità di intervento (tabelle 2-4) e ogni Paese 
applica delle proprie politiche specifiche. 

 
TABELLA 2 

Le politiche negli Stati fortemente interventisti 
Paese Attore Attivo Attore Passivo Intervento 

Francia 

Pubblico: 
UNAT 

Privato: 
Associazioni 
Federazioni 
Cooperative 
Enti finanziari 
Sindacati  
Comitati 

Famiglie 
Giovani 
Anziani 
Lavoratori 

Regolamenti e norme 
Incentivi agli investimenti 
Aiuti alla persona e/o collettivi 
Supporto funzionamento organizzazioni 
Interventi parastatali 
Incentivi fiscali 
Sistemi Formativi (scuola) 

Belgio 

Pubblico: 
ONVA 

Privato: 
Associazioni 
Sindacati 

Famiglie 
Giovani 
Lavoratori 

Regolamenti e norme 
Incentivi agli investimenti 
Aiuto alla persona e/o collettivi 
Supporto funzionamento organizzazioni 
Interventi parastatali 
Sistemi Formativi (scuola) 

Grecia 

Pubblico: 
Ente Nazionale Ellenico 

Privato: 
Associazioni 
Cooperative 

Famiglie 
Giovani 
Anziani 
Diversamente abili 
Lavoratori 

Regolamenti e norme 
Interventi parastatali 
Gestione diretta degli impianti e delle attrezzature 

Italia 

Pubblico: 
F.I.Tu.S., Regioni 

Privato: 
Associazioni 
Cooperative 
Sindacati 

Giovani 
Anziani 
Lavoratori 

Incentivi agli investimenti 
Supporto funzionamento organizzazioni 
Interventi parastatali 

Portogallo 

Pubblico: 
INATEL 

Privato: 
Associazioni 
Cooperative 
Sindacati 

Giovani 
Anziani 
Lavoratori 

Aiuti alla persona e/o collettivi 
Gestione diretta degli impianti e delle attrezzature 
 

Spagna 

Pubblico: 
IMSERSO 

Privato: 
Associazioni 
Cooperative 
Sindacati 

Giovani 
Anziani 
Lavoratori 
Diversamente abili 

Incentivi agli investimenti 
Supporto funzionamento organizzazioni 
Interventi parastatali 

FONTE: Aguilar (2001) 
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TABELLA 3 
 Le politiche negli Stati moderatamente interventisti 

Paese Attore Attivo Attore Passivo Intervento 

Germania 

Pubblico:
Länder 

Privato: 
Associazioni  
Sindacati 

Famiglie 
Giovani 
Lavoratori 

Incentivi per gli investimenti 
Aiuti alla persona e / o collettivi 
Promozione e pubblicità 
Sistemi Formativi (scuola) 

Danimarca 

Pubblico:
AFF 

Privato: 
Associazioni  
Cooperative 
Sindacati 

Giovani 
Lavoratori 

Supporto funzionamento organizzazioni 
Trasferimenti da varie fonti 
Aiuti alla persona e / o collettivi 

Olanda 

Pubblico:
Enti vari 

Privato: 
Associazioni  
Sindacati 

Famiglie 
Giovani; 
Anziani 
Diversamente abili 
Lavoratori 

Trasferimenti da varie fonti 
Supporto per il funzionamento delle organizzazioni 

FONTE: Aguilar (2001) 
 

TABELLA 4  
Le politiche negli Stati scarsamente interventisti 

Paese Attore Attivo Attore Passivo Intervento 

Gran Bretagna 

Pubblico:
Enti locali 

Privato: 
Associazioni 
Federazioni 

Giovani  
Diversamente abili 

Aiuti al funzionamento organizzazioni, 
Incentivi fiscali 

Irlanda 

Pubblico:
Enti vari 

Privato: 
Associazioni 
Cooperative 

Giovani 
Diversamente abili 

Aiuti al funzionamento organizzazioni 

Svezia 

Pubblico:
Stadens Fritidsnänds 

Privato: 
Associazioni 

Giovani 
Lavoratori 
Diversamente abili 

Trasferimenti da varie fonti 

Lussemburgo Privato:
Associazioni 

Giovani 
Lavoratori 

Incentivi per gli investimenti 

Austria Privato:
Sindacati 

Giovani 
Lavoratori 

Aiuti al funzionamento organizzazioni 

FONTE: Aguilar (2001) 
 
In tal senso un’appropriata valutazione quantitativa è rilevante per comprendere 

quale sia la più efficace. Questa valutazione non può prescindere da una misurazione 
dell’effetto della politica che individui quantitativamente il numero di soggetti che 
erano esclusi dal turismo e che non lo sono più in seguito agli effetti della politica.  

Quindi si devono escludere dalla misurazione quei soggetti che sarebbero lo stesso 
andati in vacanza anche in assenza di un intervento statale o tramite l’associazionismo, 
non incentivato. Questo punto è di particolare rilevanza perché le valutazioni del 
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turismo sociale che si sono susseguite in letteratura (McCabe, 2009; ISNART, 2009, 
2010) non compiono questa analisi, che nella letteratura sulla valutazione delle politiche 
viene chiamata dell’addizionalità dell’intervento (Carlucci e Pellegrini, 2003). In tal 
senso si deve comprendere se il soggetto avrebbe compiuto lo stesso il viaggio oppure 
ha semplicemente cambiato meta o durata delle vacanze ponendosi come un rent-seeker 
nei confronti degli incentivi che gli sono proposti. 

Per valutare l’efficacia delle politiche, l’analisi degli attori attivi deve comunque 
essere accompagnata da quella degli attori passivi. Utilizzando eventualmente le 
indagini già citate si deve evidenziare se gli attori passivi vadano già in vacanza oppure 
siano parte di un’associazione che si interessa di queste attività turistiche. Solo in 
seguito si possono analizzare correttamente gli effetti della partecipazione 
all’associazionismo o delle politiche statali per poi prediligere quelle che mostrano un 
effetto maggiore. 
 
 
4. IL CONFRONTO CON ALTRE NOZIONI DI TURISMO 

 
Dalla definizione di turismo sociale si evince che oltre a un soggetto passivo e uno 

attivo, che rende possibile la vacanza al primo, si deve considerare anche la forma di 
turismo che si viene a creare e come questa si relazioni con altre forme di turismo. In 
questo paragrafo si analizzano quindi le finalità perseguite dal turismo sociale e quindi 
le analogie e le differenze con le altre tipologie di turismo. 

Come visto qui sopra, tra le finalità distintive del turismo sociale vi è quella di 
generare benefici economici, sociali e culturali per le popolazioni ospitanti senza 
dilapidarne le risorse. Ciò non toglie che il turismo sociale in alcune sue evoluzioni 
possa anche comprendere il movente del lucro. Infatti, le principali categorie interessate 
dal turismo sociale, giovani e pensionati, possono contare, grazie a questo fenomeno, su 
periodi di vacanza più lunghi e in bassa stagione. Le imprese si possono avvalere del 
turismo sociale per attenuare i costi legati alla forte stagionalizzazione che 
caratterizzano il settore. Inoltre, la creazione di strutture idonee al turismo della 
categoria delle persone diversamente abili, quali ospedali, strutture di pronto soccorso, e 
in generale edifici senza barriere architettoniche, comporta rilevanti benefici anche per 
le popolazioni ospitanti.  

Quindi il turismo sociale deve essere anche uno strumento che le autorità pubbliche 
possono impiegare con la finalità di creare sviluppo economico in alcune zone meno 
favorite. Tale indirizzo può essere raggiunto offrendo incentivi al turismo che 
interessano alcune zone invece di altre. Il turismo sociale assurge in tal modo come una 
politica ambivalente: da un lato riduce l’esclusione sociale e dall’altro crea sviluppo 
turistico. Questi effetti simultanei obbligano a un duplice lavoro i valutatori della stima 
dell’efficacia delle politiche del turismo sociale; allo stesso tempo complica il compito 
dei policy-makers che devono compiere scelte che favoriscono gruppi diversi di 
persone. 

In questo ambito, il turismo sociale è spesso accostato al turismo sostenibile. Si è già 
visto che i principi sanciti alla Conferenza di Montreal sul Codice Mondiale Etico del 
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Turismo che inglobano lo sviluppo sostenibile sono stati incorporati dal turismo sociale.  
In effetti, prima ancora che le organizzazioni internazionali raccomandassero la 

ricerca di un coinvolgimento del turismo nella creazione di uno “sviluppo duraturo e 
sostenibile” (Goodwin e Francis, 2003) il turismo sociale lo aveva considerato un 
proprio punto di riferimento (Lindberg e Johnson, 1997) al fine di:  
• conciliare lo sviluppo del turismo, la tutela dell’ambiente e il rispetto dell’identità 

delle popolazioni locali;  
• offrire nuovi mezzi economici a regioni spesso abbandonate, senza dilapidarne le 

risorse ambientali;  
• generare benefici economici, sociali e culturali per le popolazioni locali. 
 

A livello mondiale il turismo è uno dei principali elementi di valorizzazione di molte 
regioni. In nessun caso dovrebbe costituire un pretesto per un’invasione incontrollata, 
né per l’acculturazione o lo sfruttamento delle popolazioni ospitanti. Questo è un 
importante elemento di distinzione tra turismo di massa e turismo sociale. Mentre il 
turismo di massa può condurre a una disgregazione dei luoghi ospitanti, potendosi 
esaurire con il mero consumo, il turismo sociale punta a un miglioramento socio-
culturale sia degli attori passivi che delle popolazioni che lo ospitano (Cohen e 
Kennedy, 2000; Minnaert e altri, 2007). La misurazione di tali miglioramenti non è 
facile e numerosi tentativi di interviste che cercano di riportarli a un valore oggettivo, 
come notano Minnaert e altri (2009), non hanno molto successo.  

In ogni caso, come spesso sottolineato dal BITS, una delle principali sfide future per 
il turismo deve essere la capacità di produrre ricchezza per le popolazioni ospitanti 
senza che ciò porti a danni ambientali e socio-culturali. In questi termini il turismo 
sociale ha perfettamente integrato il turismo sostenibile proponendo interventi diretti 
alla tutela ambientale per sviluppare i siti con il desiderio di non sprecare risorse. Un 
esempio, già fatto, riguarda la concessione di incentivi agli attori passivi solo verso 
zone per cui c’è il rispetto dei vincoli ambientali. Altri esempi di convergenza delle due 
nozioni possono gli agriturismi e le visite a parchi naturali che possono positivamente 
incidere sull’economia dei luoghi che li ospitano e mettere in contatto con ambienti 
naturali attori passivi che spesso vivono in metropoli. 

Un’altra tipologia di turismo spesso confusa con il turismo sociale, e qui la 
distinzione è abbastanza sottile, è il turismo “pro-poor”. In comune essi hanno la 
finalità della riduzione, se non l’eliminazione dell’esclusione sociale; ma non 
condividono l’aspetto dell’esperienza migliorativa degli attori coinvolti. Ne consegue 
che il turismo pro-poor è assimilabile a un turismo di massa “sovvenzionato”; mentre il 
turismo sociale, anche con medesimi strumenti, persegue forme di turismo che abbiano 
un impatto sugli attori di carattere formativo e migliorativo. 

Se la necessità di miglioramento degli attori è centrale nel turismo sociale allora suo 
immediato obiettivo sono i giovani, perché presentano maggiore permeabilità e più 
tempo per assimilare le esperienze fatte. Alcuni esempi di coincidenza tra turismo 
sociale e il turismo giovanile sono la formazione linguistica all’estero, i programmi di 
scambio scolastici (Comenius) e universitari (Erasmus), e anche programmi di 
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esperienza di lavoro all’estero (Leonardo). Un ulteriore importante esempio di ciò sono 
gli ostelli della gioventù. 

Altri esempi di particolari forme di turismo sociale, incentrati sull’associazionismo, 
sono le iniziative dei sindacati11, che, oltre a cercare economie di scala per abbattere i 
costi fissi della vacanza, cercano di relazionare i figli dei dipendenti in modo tale che 
via sia una crescita anche in termini di classe sociale. 

Ancora si possono ricordare le associazioni religiose, che si prefiggono lo scopo di 
un miglioramento spirituale e del rafforzamento dei sentimenti religiosi, organizzano 
pellegrinaggi e ritiri spirituali. Un esempio simile a quello precedente è dato dai viaggi 
organizzati nell’ambito dello scoutismo. 

Un’ultima riflessione riguarda la riduzione dell’esclusione sociale conseguente allo 
sviluppo tecnologico che ha consentito un minor costo dei trasporti soprattutto sulle 
lunghe distanze e allo stesso tempo maggiori e costanti contatti tra persone che vivono a 
grandi distanze. La presenza di numerose compagnie aeree “low cost” è un esempio del 
primo effetto; mentre il “couch surfing” è uno del secondo. Queste nuove tipologie sono 
in continua diffusione, ma non necessitano di per sé, né di intervento statale né di quello 
dell’associazionismo. 
 
 
5. I CASI DI SUCCESSO 
 

In questo paragrafo sono descritte delle politiche di turismo sociale che sono state 
applicate in vari Paesi. Una nota di cautela a proposito di questa rassegna è che spesso 
queste politiche sono state ritenute di successo per l’elevata partecipazione degli attori 
passivi o delle adesioni da parte delle imprese del settore. Ma, come si è sottolineato in 
precedenza, le valutazioni seguite alle politiche non hanno mai tenuto conto del loro 
effetto di addizionalità, o del loro impatto sui partecipanti. In effetti, spesso manca a 
queste politiche anche una caratterizzazione degli attori passivi che vada al di là della 
loro situazione reddituale. 

Uno strumento potenzialmente importante per favorire il turismo sociale è costituito 
dagli incentivi economici per i lavoratori e per i meno abbienti: in questo contesto i 
buoni vacanze sono in alcune nazioni lo strumento principale. Questo è uno dei 
principali strumenti che si è sviluppato dal governo francese (chèque-vacances) e 
utilizzato anche da privati, per esempio in Svizzera dalla REKA12. Le proporzioni che 
questo fenomeno ha assunto in Francia sono rilevanti: nel 2005 ne hanno usufruito 6,3 
milioni di persone per un costo di 900 milioni di euro. Anche in altri Paesi ci sono 
esperienze simili, come in Danimarca, dove l’AFF13, ente pubblico, si preoccupa 

 
11 In Italia si raccolgono spesso sotto la sigla dei CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale per i 

Lavoratori). 
12 REKA è il nome di una cooperativa svizzera, fondata nel 1939, che eroga servizi per le famiglie 

con reddito modesto. http://www.reka.ch. Si veda TEUSCHER (1983). 
13 AFF, Arbedsmarktedets Ferie Fond. http://www.aff.dk/. 
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almeno in una certa misura di supporto alle attività dei lavoratori; e in Gran Bretagna, 
dove la FHA14 si occupa della partecipazione alle vacanze delle famiglie svantaggiate.  

Tuttavia, se i buoni vacanze tendono a essere distribuiti in modo tale da 
destagionalizzare i flussi turistici, d’altro canto la loro spesa non è quasi mai 
condizionata al rispetto di determinate modalità di svolgimento dell’attività turistica. 

Le politiche a favore degli anziani diffuse nei Paesi europei vedono come attore 
principale l’intervento statale che tende a coordinare le imprese del settore per 
destagionalizzare i flussi turistici come in Francia (UNAT)15. Ci sono anche casi di 
utilizzo degli incentivi come in Spagna (mediante l’IMSERSO)16 e in Portogallo 
(attraverso l’INATEL)17. Tipicamente l’IMSERSO misura il successo del programma 
per pensionati riferendosi all’ampia partecipazione (circa due milioni di domande e un 
milione e duecento mila concessioni rilasciate dai governi). Non si tiene però conto 
neanche qui degli effetti di addizionalità della politica. Inoltre non vi è alcuna stima 
sugli effetti della politica in termini di crescita economica, né; tanto meno, sul benessere 
delle persone coinvolte.  

Le politiche del turismo sociale dirette ai giovani possono sempre essere 
contraddistinte tra intervento pubblico diretto e intervento mediato dei privati. Un 
esempio del primo gruppo in Francia sono le Vacances Ouvertes18. Per il secondo 
gruppo, possiamo, invece, notare in Belgio i Centres de Vacances19 e in Spagna le 
Escoles de la Mar20. Di particolare interesse è l’esempio spagnolo delle Escoles de la 
Mar che, prendendo spunto dall’iniziativa della assegnazione della Coppa America di 
vela alla città di Valencia, ha creato quattordici centri ubicati in quell’area finalizzati 
alla pratica e apprendimento delle attività marinare e degli sport acquatici. 

Infine, testimonianza di spicco per le politiche a favore delle persone diversamente 
abili esistono, per ciò che riguarda l’intervento statale diretto, in Norvegia 
(VisitOslo.com)21, e per l’azione mediante privati, la Gran Bretagna (Tourism for all)22.  

VisitOslo.com è la prima esperienza di portale turistico tutta dedicata ai 
diversamente abili, che possono usufruire di un variegato servizio di informazione. 
Tourism for all è una charity che si dedica al coordinamento di altre associazioni per 
aiutare i diversamente abili ad accedere al turismo. Un esempio di servizio erogato è la 
ricerca di accompagnatori capaci e disposti ad accompagnare i portatori di handicap.  

Concentrandosi sull’Italia le principali esperienze vicine al turismo sociale sono tre.  
La prima è il progetto di tipo associazionistico “Buoni Vacanze Italia” della 

 
14 FHA, Family Holiday Association. http://www.fhaonline.org.uk/. 
15 UNAT, Union National des Tourisme. http://www.unat.asso.fr/. 
16 IMSERSO, Istituto de Mayores y Servizio Sociales. www.imserso.es/imserso_01/index.htm. 
17 INATEL, http://www.inatel.pt/homepage.aspx?menuid=2. 
18 http://www.vacances-ouvertes.asso.fr/. 
19 http://www.centres-de-vacances.be/. 
20 http://www.escolesdelamar.com/. 
21 http://www.visitoslo.com/. 
22 http://www.tourismforall.org.uk/. 
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F.I.Tu.S23 che prende esempio dalle succitate esperienze internazionali, incentrandosi 
sulla concessione di buoni vacanze per i gruppi svantaggiati spendibili solo presso 
attività convenzionate. Questa azione tende però a includere il maggior numero di 
attività turistiche possibili non preoccupandosi delle caratteristiche che queste attività 
dovrebbero rispettare per contraddistinguersi compiutamente come turismo sociale.  

Infatti, come si nota nella tabella 5, il numero di attività convenzionate per la spesa 
dei buoni vacanze è quadruplicato dal 2007 al 2010. Tuttavia per aderire all’iniziativa 
non si devono rispettare né principi di sostenibilità né adottare pratiche per facilitare 
accesso ai diversamente abili24.  
 

TABELLA 5  
Numero di attività turistiche italiane convenzionate per la spesa dei buoni vacanze 

Regione Hotel e assimilabili 
convenzionati 2007 

Hotel e assimilabili 
convenzionati 2010 

Altre strutture 
recettive 

convenzionate 2007 

Altre strutture 
recettive 

convenzionate 2010 

Valle d’Aosta 4 24 0 31 

Piemonte 19 47 9 10 

Liguria 9 86 10 47 

Lombardia 29 116 38 49 

Veneto 28 177 34 71 

Friuli V.G. 8 41 3 22 

Trentino A.A. 27 109 12 33 

Emilia Romagna 195 512 50 77 

Toscana 149 257 30 204 

Marche 12 91 13 65 

Umbria 37 74 39 94 

Lazio 17 89 22 39 

Campania 22 193 13 123 

Puglia 15 140 9 191 

Molise 1 8 1 9 

Abruzzo 22 100 26 67 

Basilicata 5 22 5 19 

Calabria 27 128 25 148 

Sicilia 15 134 24 140 

Sardegna 16 55 12 77 

Totale 657 2.403 375 1.516 

FONTE: http://buonivacanze.it 
 

 
23 http://www.fitus.it. 
24 http://buonivacanze.it/. 
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La seconda tipologia di politica adottata, in questo caso riconducibile al progetto 
“Italia per tutti” del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato25, si dipana in tre 
direzioni: generare iniziative per adeguare i servizi alle esigenze dei bisogni speciali, 
realizzare manuali destinati agli operatori turistici e informare gli utenti interessati 
attraverso il sito web. A queste azioni si affiancano le innumerevoli associazioni che 
partecipano al turismo sociale. Tra queste spiccano per rilevanza sul territorio quelle di 
origine sindacale e religioso In ogni caso, il turismo associativo in Italia occupa una 
parte marginale rispetto a quello privato, 3,2% nel 2008 e 4,2% nel 2009 (ISNART, 
2009, 2010). Come si deduce dal grafico 5, la sua composizione per tipo di associazione 
si rivela alquanto stabile. Ulteriori informazioni su questi fenomeni possono essere 
desunte da Osservatorio del Turismo della Campania (2008, pp. 82-84 in particolare). 

 
GRAFICO 5 

Organizzazione del viaggio principale  attraverso associazioni italiane 
2009
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Organizzazione Religiosa Scuola CRAL Circoli/Assoc. Culturali Circoli/Assoc. Sportive Comune  

FONTE: ISNART (2009, 2010) 
 
Esiste infine un programma comunitario, denominato CALYPSO26, che ha lo scopo 

di estendere le esistenti buone pratiche regionali a tutti gli le altri territori dell’UE.  
Questa finalità deve essere compiuta assicurando l’accessibilità, con scambi turistici 

garantiti, per gli strati più deboli della società. La possibilità che vi siano scambi a 
livello internazionale rafforza poi le finalità del turismo sociale creando un sentire 
comune da parte dei cittadini europei.  
 

 
25 http://www.italiapertutti.it. 
26 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/social-tourism/calypso/index_en.htm. 



SERGIO DESTEFANIS, GIUSEPPE LUBRANO LAVADERA 

62 

6. LE SFIDE PER IL FUTURO 
 
Al giorno d’oggi, lo sviluppo sostenibile del turismo è diventata una dimensione 

centrale di ogni serio progetto di sviluppo turistico. Il turismo di massa ha causato in 
passato danni ambientali e socio-culturali oltre che economici. Oggi si assiste quindi 
allo sviluppo di numerose iniziative al fine di assicurarsi che le risorse naturali e il 
patrimonio culturale, artistico e storico delle comunità locali siano protetti per le 
generazioni future, In questo ambito il turismo sociale si disegna come uno strumento 
di fondamentale importanza, per le sue caratteristiche di equilibrio tra l’inclusione 
sociale e il rispetto socio-culturale che lo contraddistingue. 

Più in generale, se la solidarietà e la sostenibilità sono sfide che, a livello nazionale, 
accompagnano l’esigenza di consentire a tutte le persone di esercitare concretamente il 
loro diritto alla vacanza e al turismo, è attualmente essenziale che questi principi di 
solidarietà siano estesi su scala internazionale, riferendosi allo sviluppo appropriato 
delle attività turistiche soprattutto in Africa, ma anche in America Latina e Asia. 

D’altro canto la domanda nel settore turistico da parte delle persone diversamente 
abili è in forte crescita. Questo pone soprattutto l’esigenza di formare accompagnatori 
opportunamente preparati che spesso appartengono al mondo del volontariato e della 
solidarietà. Anche in questo campo il turismo sociale si impone come uno dei principali 
motori per la soluzione delle sfide future. 

Se esiste ampio spazio per una maggiore diffusione del turismo sociale c’è pure un 
amplissimo margine di miglioramento per la misurazione del fenomeno dell’esclusione 
dalle vacanze. In effetti, sarebbe stato auspicabile trarre dal presente lavoro indicazioni 
più abbondanti e precise sulla natura quantitativa del turismo sociale nel nostro come in 
altri Paesi. Le statistiche attuali sono però ben sotto gli standard che consentirebbero un 
soddisfacente adempimento di questo compito. In senso più lato, sfide centrali 
nell’ambito dell’informazione quantitativa sono la misurazione degli effetti del turismo 
sociale sui partecipanti, e la valutazione del ruolo delle politiche pubbliche. Non pare in 
effetti possibile prescindere da queste politiche, anche in un mondo come quello 
anglosassone che vede il prevalere delle associazioni o una combinazione tra le due 
visioni sia preferibile. Come notano Minnaert e altri (2009), l’arricchimento del capitale 
umano e l’effetto di inclusione generati dal turismo sociale offrono una giustificazione 
assai forte all’intervento pubblico. 

Più precisamente, le argomentazioni di Minnaert e altri (2009) poggiano su tre 
pilastri: in primis il Redistributionist Discourse (RED), per cui si deve perseguire la 
riduzione della povertà relativa attraverso la redistribuzione del reddito. In secundis il 
Social Integrationist Discourse (SID), secondo cui le politiche sociali devono cercare di 
incrementare il lavoro remunerato, ovvero devono favorire la creazione e il 
mantenimento di posti di lavoro anziché tendere a una pura e semplice redistribuzione 
del reddito. Infine, il Moral Underclass Discourse (MUD), per cui riducendo 
l’esclusione di tipo economico degli appartenenti alle classi disagiate se ne riduce anche 
l’esclusione sociale in senso lato.  

Gli effetti che può indurre il turismo sociale sotto i tre aspetti possono essere così 
riassunti. Dal punto di vista del RED il turismo sociale permette a persone disagiate di 
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ottenere una vacanza che non potrebbero avere in modo alternativo; questa motivazione 
secondo Levitas (1998) già basterebbe affinché esista una politica che favorisca il 
turismo sociale. Secondo, tuttavia, il SID il turismo sociale può produrre lavoro 
direttamente nelle attività turistiche, e in modo indiretto nelle attività di formazione ed 
educazione. Per quanto concerne il MUD, il turismo sociale permette di ridurre 
comportamenti antisociali attraverso l’integrazione di persone appartenenti a strati 
sociali disagiati.  

Elemento cruciale affinché siano possibili approfondimenti della valutazione delle 
politiche è la disponibilità dei dati necessari per effettuare studi completi sul turismo 
sociale. Quindi, come già detto in precedenza, sono necessarie indagini che possano 
identificare le categorie escluse. Allo stesso tempo si devono analizzare gli effetti delle 
politiche tenendo conto degli effetti sui soggetti incentivati rispetto a campioni di 
controllo che includano i soggetti non incentivati. In effetti, la letteratura esistente 
mostra solo la punta dell’iceberg di una realtà che, sotto molteplici aspetti, resta di 
difficile misurazione. La necessità di ulteriori approfondimenti, sia dal lato 
dall’incremento della mole di dati disponibili che delle metodologie quantitative da 
impiegare, marca i binari su cui dovrà necessariamente confrontarsi la ricerca futura. 

 
 

SERGIO DESTEFANIS 
GIUSEPPE LUBRANO LAVADERA 
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