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QUALE INTERPRETAZIONE DARE AL TURISMO SOCIALE: UNA 
NUOVA FORMA DI TURISMO O UNA RIQUALIFICAZIONE 

DELLE FORME ESISTENTI? 
 
 
 
Abstract. What interpretation for the social tourism: Is it a new form of tourism or a requalification  
of existing form? Social tourism issues, at core of national and international debate coming out from 
academic and political-institutional attention, presents ambiguities and controversy arguments. The 
review of international and national literature and the analysis of empirical evidences underline the 
necessity to adopt different models of analysis and interpretation. This paper attempts at developing a 
theoretical framework to amplify the scope of social tourism including social development and 
supporting the design for the coexistence strategy. 
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1. INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un proliferare di “nuove forme di turismo” 
nell’ambito delle quali il turismo sociale viene particolarmente enfatizzato, se non 
strumentalizzato, come una “modalità innovativa” di turismo in grado di supportare 
l’ampliamento del mercato turistico alle diverse sfere sociali.  

Il turismo sociale, diffusosi negli ultimi anni soprattutto nell’ambito di “proposte” 
delle istituzioni, delle imprese turistiche, delle organizzazioni non profit o degli attori 
pubblici, presenta ancora dei confini sfumati; ne è testimonianza la varietà di 
interpretazioni diffusesi nell’immaginario collettivo che qualificano il turismo sociale 
come: accessibile; che favorisce l’incontro e la socializzazione; per categorie sociali 
deboli e svantaggiate; organizzato da enti pubblici, ecclesiastici, organizzazioni non 
profit; senza fini di lucro; per conoscere e valorizzare le risorse del territorio. 

 Alla locuzione turismo sociale vengono associati differenti significati in relazione ai 
diversi contesti concettuali/disciplinari (economia, sociologia, marketing, management, 
etc.) e ai diversi contesti politico-culturali, nazionali ed internazionali. Si assiste, infatti, 
ad un proliferare di definizioni, interpretazioni ed approcci che di volta in volta sposano 
una prospettiva “etica” o in alcuni casi meramente di marketing e alla mancanza di un 
inquadramento metodologico univoco e condiviso. 

A differenza del contesto italiano, il fenomeno in ambito internazionale si è diffuso 
ormai da tempo grazie a numerose spinte sociali, culturali, religiose, filosofiche, 
politiche ed economiche. Una prima definizione di turismo sociale può essere: “access 
to travel and leisure opportunities for all’’, proposta dall’International Bureau of Social 
Tourism (BITS), una struttura istituzionale che promuove i valori del turismo sociale, 
fondata nel 1963 a Bruxelles.  



MARIAPINA TRUNFIO 

90 

A livello internazionale, si è rilevato un ampliamento del concetto di turismo 
sociale, soprattutto grazie al diffondersi del paradigma neo-liberale proposto dalla 
letteratura antropologica e sociologica, fino ad includere una “visione socialista” del 
fenomeno. Ciò ha spinto il BITS a passare dal concetto di ‘‘social tourism’’ a quello di 
‘‘tourism for all’’. 

Il tema, che non ha trovato ancora una chiara collocazione nell’ambito dei paradigmi 
e dei modelli teorici diffusi nella letteratura di management o di economia, richiede 
delle riflessioni che travalichino la mera logica economico-manageriale e mirino ad una 
qualificazione più ampia ed in grado di inquadrare il fenomeno sotto diverse prospettive 
di analisi. 

L’interrogativo centrale che è emerge è: il turismo sociale costituisce una nuova 
forma di turismo o è semplicemente una riqualificazione delle forme esistenti? 

La risposta a tale interrogativo non è priva di implicazioni in quanto 
l’identificazione di una nuova forma di turismo determina la creazione di un nuovo 
comparto e, di conseguenza, la nascita di nuove tipologie d’imprese/organizzazioni che 
presentano peculiarità differenziate rispetto alle altre imprese che popolano il settore 
turistico (di per sé ampio, variegato e dai confini sfumati). 

La riqualificazione delle forme esistenti, invece, potrebbe prevedere 
l’identificazione di nuovi segmenti di mercato, con differenziati comportamenti di 
acquisto e di consumo, e avere diverse implicazioni per il rapporto tra turismo, territorio 
e società. 

Si tratterebbe di adottare una diversa prospettiva d’indagine che sposti l’attenzione 
dal turismo come industria – dove la problematica è relativa alle forme di turismo e alle 
imprese turistiche – alla dimensione sociale del turismo al fine di valutare il sostegno 
allo sviluppo sociale e la valorizzazione culturale ed economica sia della comunità 
ospitante sia del turista.  

In tal senso, al turismo può essere attribuita una funzione di facilitatore dello 
sviluppo locale con un ruolo specifico nelle società e nella comunità globale. Ecco, 
quindi, che un inquadramento metodologico della tematica del turismo sociale, partendo 
dall’integrazione tra la dimensione globale e quella locale, richiede l’utilizzo di tre 
driver interpretativi: le organizzazioni del turismo sociale, la domanda del turismo 
sociale e il contesto territoriale del turismo sociale. La lettura di questi driver – a livello 
internazionale, nazionale e locale – consente di interpretare gli elementi innovativi e i 
fattori comuni definendo i confini e i caratteri dell’oggetto d’indagine. 

 
 

2. LE ORIGINI E L’EVOLUZIONE DEL TURISMO SOCIALE IN AMBITO INTERNAZIONALE 
 

I diversi organismi internazionali e la Letteratura nazionale ed internazionale hanno 
da tempo evidenziato la significativa importanza sociale, accanto a quella economica, 
del turismo per le imprese, i territori e i turisti (UNWTO, 1999; Bureau International du 
Tourisme Social, 2006; Savelli, 1989). Il World Tourism Organization, infatti, dichiara 
che il valore del turismo si esplica nel ‘‘contributing to economic development, 
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international understanding, peace, prosperity and universal respect for, and 
observance of, human rights and fundamental freedoms for all’’ (WTO, 1999). 

Il turismo, di per sé fenomeno complesso e multiforme, incide sulla sfera cognitiva, 
esperienziale, sociale e culturale degli individui e delle comunità ospitanti attuando un 
processo di apprendimento e trasferimento di knowledge; in tal senso, concorre alla 
crescita individuale e collettiva (Krippendorf, 1987).  

Nell’ambito delle diverse società contemporanee, lo sviluppo del turismo e la 
valorizzazione del tempo libero sono influenzati dal “valore” attribuito al lavoro: nel 
Regno Unito si sta assistendo ad una over-work culture (Bunting, 2004), similarmente 
negli Stati Uniti vi è un’erosione del tempo libero e una propensione alle shorter 
holidays (Schor, 1991), analogamente in Giappone il tempo dedicato alle vacanze 
risulta molto scarso (Richards, 1999). Nei Paesi sviluppati, quindi, il turismo è 
influenzato dal rapporto che sussiste tra tempo libero e risorse finanziare disponibili.  

Ridotto tempo libero o ridotte risorse finanziarie richiedono interventi politici, 
sociali e finanziari atti a supportare tale settore. 

A partire dal “Grand Tour” del 1600, fenomeno elitario (giovani appartenenti a 
classi sociali agiate e artisti), il turismo è stato caratterizzato da un processo evolutivo, 
segnato da diverse tappe fondamentali, che ha portato al riconoscimento dei diritti 
umani degli individui e all’affermazione della dimensione sociale delle diverse forme di 
turismo. Un interessante contributo internazionale (Higgins-Desbiolles, 2006), dopo 
aver analizzato l’evoluzione dei diritti umani nell’ambito del turismo, ha qualificato il 
passaggio dal turismo come industria a turismo come forza sociale sottolineando il 
ruolo del turismo, nella sua accezione più ampia, nell’ambito dei processi evolutivi 
degli individui e delle comunità.  

Il passaggio dalla dimensione elitaria del turismo a quella sociale si ha nel 1948 
quando l’ONU, nell’art. 4 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 
affermò il diritto al riposo e allo svago per ogni individuo, comprendendo in ciò una 
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e la retribuzione di ferie periodiche.  

A partire dalla Dichiarazione dell’ONU, vi sono stati alcuni momenti fondamentali 
che hanno segnato l’evoluzione del turismo sociale – il primo congresso del turismo 
sociale a Berna nel 1956, il secondo congresso di Vienna del 1959 e il terzo congresso 
di Milano nel 1962 – che hanno consentito la nascita e l’affermazione del Bureau 
International du Tourisme Social (BITS), un organismo internazionale che ha un ruolo 
di grande importanza nella qualificazione e diffusione del turismo sociale a livello 
mondiale. Il BITS esplicita il principio fondamentale del turismo sociale nel “access to 
travel and leisure opportunities for all” (BITS). 

Un altro passo significativo è stato effettuato dall’Organizzazione Mondiale del 
Turismo, quando nel 1980, attraverso la Dichiarazione di Manila, ha evidenziato il 
bisogno di creare condizioni concrete che consentano la vacanza a tutti, senza alcuna 
discriminazione.  

Successivamente, nel 1981, nel Codice del Turismo stabilito nell’Assemblea 
Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (World Trade Organization) di 
Roma, si affermò il diritto di utilizzare il tempo libero e le ferie per i viaggi e le altre 
attività turistiche.  
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Il 1 ottobre 1999, i membri della World Trade Organization, rappresentanti 
dell’industria turistica mondiale, si riunirono in Assemblea Generale a Santiago del Cile 
e approvarono il Global Code of Ethics for Tourism. Questo documento comprende 
dieci principi in cui si afferma il diritto al turismo e alla libertà di spostamento per 
motivi turistici. Il riferimento al turismo sociale risulta evidente e correlato ad un 
sistema turistico mondiale, equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici devono poter 
essere percepiti e condivisi da tutti i componenti della società, nel contesto di 
un’economia internazionale, aperta e liberalizzata. 

Il Codice Mondiale di Etica del Turismo, all’art. 7, sottolinea l’importanza e 
l’inalienabilità del diritto al turismo: “la possibilità di accedere direttamente e 
personalmente alla scoperta ed al godimento delle ricchezze del pianeta rappresenta un 
diritto di cui tutti gli abitanti del mondo devono poter usufruire in modo prioritario; la 
sempre più estesa partecipazione al turismo nazionale ed internazionale sarà 
considerata come una delle migliori espressioni possibili della crescita continua del 
tempo libero e non dovrà essere ostacolata in alcun modo”. Nello stesso articolo viene 
richiamato il ruolo pubblico: “il turismo sociale, e in particolare quello associativo, che 
facilita un ampio accesso allo svago, ai viaggi e alle vacanze, sarà promosso con il 
sostegno delle autorità pubbliche. Il turismo delle famiglie, dei giovani e degli studenti, 
delle persone anziane e dei disabili sarà incoraggiato e facilitato”. 

I principi etici espressi nel Codice Mondiale risultano coerenti con le statuizioni 
successivamente analizzate nell’ambito del turismo sociale.  

 
 

3. DAL BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL ALL’INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF SOCIAL TOURISM  
 
Il Bureau International du Tourisme Social (BITS), un’organizzazione non profit,  

nasce il 7 giugno 1963 a Bruxelles al fine di diffondere i principi del turismo sociale a 
livello internazionale e di supportare il miglioramento dell’accessibilità al turismo per i 
disabili, per  le fasce sociali con bassi redditi, per i giovani e le famiglie1. A livello 
internazionale, il BITS è membro dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, con cui 
collabora svolgendo il ruolo di suo rappresentante in alcune manifestazioni che hanno 
come tema principale il turismo sociale. 

Il BITS si compone delle associazioni locali, che costituiscono delle organizzazioni 
“associate” che aderiscono e promuovono i suoi scopi. Tale organismo funge da 
intermediario fra l’industria turistica e gli attori pubblici, organizzando periodicamente 
anche convegni e conferenze.  

I suoi membri sono organizzazioni pubbliche e private, tra cui associazioni nazionali 
del turismo, centri vacanza, organizzazioni non governative ed altri operatori del settore 
 

1 “The International Bureau of Social Tourism is an international non-profit association, whose aim 
is to promote access to tourism for all, and more particularly for low-income population groups”. 
www.bits-int.org. 
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turistico. In questo momento formano il BITS 140 organizzazioni di 35 Paesi, di quattro 
continenti (www.bits-int.org). 

Il passaggio fondamentale del BITS è costituito dalla Dichiarazione di Montreal del 
1996, anche definita “Nuovo Manifesto Internazionale del Turismo Sociale”, composta 
da15 articoli.  

La Dichiarazione di Montreal si apre con il richiamo alla Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo affermando che “ogni individuo ha diritto al riposo, al tempo 
libero, ad una limitazione delle ore di lavoro ed alle ferie remunerate”, evidenziando la 
necessità di consentire una crescente accessibilità ai diversi individui (art. 1).  

All’art. 2 si prevede un ampliamento del concetto di turismo sociale da una 
dimensione legata alla semplice accessibilità ad una più ampia dimensione di sviluppo 
individuale atta alla “piena realizzazione dell'individuo come persona e come 
cittadino”. 

La seconda sezione della Dichiarazione di Montreal, dedicata alla definizione del 
ruolo del turismo sociale nell’ambito dello sviluppo dei diversi Paesi, delinea i possibili 
futuri vantaggi del turismo sociale qualificando il turismo sociale come: 
• creatore di società: la società da “costruire” si basa, in primis, sul rispetto dei diritti 

umani e sulla possibilità di rendere il turismo accessibile a tutti eliminando qualsiasi 
ineguaglianza che porti a discriminare sulla base di una cultura diversa, di minori 
mezzi finanziari, di capacità fisiche ridotte o dell’appartenenza ad un Paese in via di 
sviluppo. Necessari, pertanto, risultano essere una serie di strumenti, a livello 
globale e locale, quali: la definizione di politiche turistiche sociali, la creazione di 
infrastrutture, la concessione di sussidi a particolari categorie, la sensibilizzazione e 
la formazione del personale, etc. (art. 3). Tale società, inoltre, deve basarsi sulla 
coesione sociale e sulla possibilità di favorire la crescita personale grazie alla 
scoperta di ambienti, culture e civiltà, all'esercizio di attività fisiche, artistiche, 
sportive o ludiche (art. 4); 

• fattore di crescita economica: gli artt. 5, 6 e 7 evidenziano l’importanza del turismo 
sociale che può rappresentare il volano dello sviluppo locale contribuendo alla 
crescita economica delle regioni e delle comunità grazie alla creazione di nuovi 
mercati e al trasferimento di risorse dai Paesi Sviluppati ai Paesi in via di Sviluppo; 

• attore dell'assetto territoriale e dello sviluppo locale: l’art. 8 è precursore dello 
sviluppo sostenibile in quanto sottolinea la necessità di conciliare lo sviluppo del 
turismo, la tutela dell'ambiente ed il rispetto dell'identità delle popolazioni locali, 
generando benefici economici, sociali e culturali per le popolazioni locali; l’art. 9 
ribadisce il supporto per le economie fragili e la conservazione naturale del 
territorio; in tal senso, l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei turisti 
debbono costituire un elemento fondamentale nei progetti di sviluppo turistico (art. 
10);  

• partner nei programmi di sviluppo mondiale: l’art. 11, richiamando la Conferenza di 
Stoccolma sulla popolazione e l'ambiente, i programmi delle Nazioni Unite e la 
Conferenza di Rio evidenzia il ruolo il contributo del turismo nell’ambito dei 
programmi di sviluppo, mentre l’art. 12 richiama la necessità della collaborazione 
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tra tutti gli attori che indirettamente o direttamente partecipano alla realizzazione del 
turismo sociale (governi, collettività territoriali, organismi sociali, imprese 
turistiche, sindacati, interlocutori finanziari, movimenti familiari, giovanili, culturali, 
sportivi, ecologisti, etc.). 
 
Nella quarta sezione vengono descritti i criteri per l’identificazione del turismo 

sociale statuendo che le organizzazioni che caratterizzano tale turismo sono: le imprese 
turistiche (associazioni, cooperative, mutue, fondazioni, federazioni, imprese senza 
scopo di lucro, società, etc.) il cui atto costitutivo o oggetto principale indichi con 
chiarezza l’impegno in un progetto d’interesse generale e la ricerca di un’accessibilità al 
turismo per il maggior numero di persone (art. 13). L’appartenenza a tale categoria 
richiede che (art. 14): le attività proposte integrano gli obiettivi umanistici, pedagogici e 
culturali del rispetto e dell'affermazione della persona; il pubblico a cui ci si rivolge è 
identificato chiaramente, senza alcuna discriminazione; il prodotto proposto comprende 
come parte integrante un valore aggiunto non economico; la volontà di un inserimento 
che non deturpi e non perturbi l'ambiente locale; i documenti contrattuali definiscono 
chiaramente le caratteristiche dell'attività ed i prezzi. Questi ultimi saranno compatibili 
con gli obiettivi sociali perseguiti. Le eccedenze di esercizio vanno, in tutto o in parte, 
reinvestite per il miglioramento dei servizi offerti al pubblico; la gestione del personale 
è conforme alla legislazione sociale, persegue finalità di valorizzazione ed implica una 
formazione permanente appropriata. L’art. 15 ribadisce che è l’azione che svolgono a 
qualificare gli operatori e non lo  statuto giuridico. 

Ecco, quindi, che con la Dichiarazione di Montreal, il BITS ha formalizzato la 
volontà di sviluppare, a livello mondiale, delle iniziative di turismo sociale, che 
alimentino un turismo accessibile, “di tutti”, solidale, “per tutti”, e cooperativo, “con 
tutti” (Berruti, Del Vecchio, 2009). 

La principale preoccupazione della Dichiarazione di Montreal è quella di analizzare 
quale sarà lo scenario futuro in cui opererà a livello internazionale il turismo sociale con 
riferimento alle peculiarità dei diversi contesti in cui il fenomeno si sviluppa. 

Una particolare attenzione deve essere riservata all’ambito sociale, in cui si 
riscontrano, oggigiorno, delle grandissime differenze tra i vari componenti della 
popolazione. Se da un lato ci sono Paesi in cui il progresso tecnologico e scientifico ha 
favorito lo sviluppo economico e il turismo interno, dall’altro, sono presenti altri Paesi o 
addirittura interi continenti che si caratterizzano per una grave situazione di povertà.  

Inoltre, mentre una parte della società contemporanea si evolve culturalmente e 
giudica il diritto alla vacanza inalienabile e fondamentale, alcune popolazioni che 
vivono in Paesi in via di sviluppo vengono sfruttate. Dunque, l’obiettivo di base di 
qualsiasi azione di sviluppo turistico “deve consistere nella piena realizzazione 
dell’individuo come persona e come cittadino”, così come è espressamente dichiarato 
nel Manifesto del BITS, all’art. 2. 
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L’evoluzione della mission del BITS prevede che lo sviluppo delle azioni per 
rendere effettivo il diritto alle vacanze e l’accessibilità al turismo siano condivise dagli 
Stati, dagli attori sociali e dai diversi operatori; l’ampliamento della mission prevede, 
inoltre, un focus particolare sulla sostenibilità e sulla cultural heritage2.  

L’ultimo Convegno Mondiale tenutosi, a Rimini dal 19 al 23 settembre 2010, ha 
segnato un momento di svolta del BITS. L'assemblea dei 300 delegati provenienti da 35 
Paesi ha adottato riforme e modifiche statutarie e ha deliberato la trasformazione, dopo 
47 anni, del BITS in OITS - Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale.  
 
 
4. IL TURISMO SOCIALE IN EUROPA: PRINCIPI ETICI E FILOSOFICI 
 

L’origine del turismo sociale in Europa viene fatta risalire all’emanazione della 
prima legge che riconosceva in Francia, nel 1936, il diritto alle vacanze garantendo le 
ferie pagate (McCabe, 2009). 

In quegli anni, in Francia, in Svizzera e in Germania iniziarono alcuni movimenti ed 
organizzazioni cristiane che, sulla base dei principi di equità e di assistenza dei più 
deboli, resero possibili le vacanze per giovani, disabili e anziani. Attualmente in Belgio 
le organizzazioni “Christian Labour Union” e “Christian Mutualitè” supportano le 
vacanze nazionali ed internazionali e allo stesso modo la “Secours Catholique” in 
Francia (Minnaert et al., 2009).  

Alcuni critici ritengono che il turismo sociale sia stato originato, invece, dallo 
spunto della teoria Marxista del “materialismo dialettico” che vede il mondo come un 
processo evolutivo, in cui la società si evolve e tali cambiamenti implicano un processo 
di educazione e sviluppo (Sowell, 1986). In altre parole, Marx, nelle sue tesi, ha sempre 
denunciato il bisogno, da parte del lavoratore, di tempo libero, come necessità di 
evadere dal luogo di lavoro e dalla città in cui abitualmente risiede, andando contro la 
tendenza a rendere il lavoro il vero scopo della vita (Lavarini, 2005).  

Attualmente esistono delle organizzazioni socialiste che hanno un ruolo molto 
importante nel turismo sociale. Si pensi in Francia a “Union Cooperative Equipment 
Loisirs” e “Union Nationale Mutualiste Loisirs Vacances”, che sono delle 
organizzazioni non profit e offrono dei consistenti supporti tecnici e finanziari alle 
famiglie con situazioni economiche svantaggiate. 

Coerentemente con i principi cristiani viene ribadito che all’interno della comunità, 
ogni individuo deve essere capace di sviluppare ed esercitare le sue facoltà mentali e 
fisiche, senza restrizioni. In tal senso, essendo il lavoro uno dei possibili elementi e 

 
2 La Mission viene così esplicitata: “BITS is an international non-profit organization created in 

1963 in order to promote access to leisure, holidays and tourism for the greatest number and encourage 
the implementation of this objective and the required means with the actors sharing this responsibility, 
i.e. the States, social actors and operators. The mission of BITS also aims at promoting a tourism 
based on sustainability and solidarity which grants benefits to hosting peoples and respects natural and 
cultural heritage”. www.socialtourismworldcongress.org. 
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contesti per la realizzazione dell’individuo, risultano necessari orari di lavoro più 
flessibili, ferie remunerate e vacanze per tutti gli individui. In ogni modo, la filosofia 
cristiana e quella marxista, sebbene partano da due presupposti completamente diversi, 
hanno un punto in comune, cioè lo scopo di raggiungere l’equità di tutti i membri della 
società coerentemente con i principi espressi nel Codice Mondiale di Etica del Turismo  
e nella Dichiarazione di Manila. 

I principi etici e filosofici alla base del riconoscimento dei principi umani, quali 
l’uguaglianza, l’equità e la solidarietà dovrebbero costituire i pilastri della nostra società 
non solo del settore turistico. 

In tal senso, il Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC), organo consultivo 
dell’Unione Europea istituito nel 1957, giudica il turismo come uno dei possibili ambiti 
di sviluppo e, quindi, un’opportunità per costruire relazioni, per sviluppare le facoltà 
personali e per favorire l’integrazione sociale (European Economic and Social 
Committee, 2006). Proprio in riferimento all’argomento dell’integrazione sociale, sono 
stati effettuati svariati studi e ricerche, che hanno dimostrato l’efficacia del turismo nel 
combattere il fenomeno dell’esclusione sociale, identificato come un processo 
multidimensionale, in cui sono combinate varie forme di esclusione: nella 
partecipazione a decisioni e a processi politici, nell’accesso all’occupazione e alle 
risorse materiali, nell’integrazione a processi culturali comuni. Quando sono combinati 
tali fattori, si creano acute forme di esclusione sociale, legate anche all’ambiente 
circostante (Hodgson, Turner, 2003). 

Ecco, quindi, che la vacanza rappresenta un momento di incontro, un’esperienza per 
crescere e scoprire ciò che non appartiene alla quotidianità; ma non si fa riferimento 
soltanto ai luoghi, ai paesaggi e alle altre bellezze della natura, si mette in risalto anche 
l’importanza dell’incontro e della socializzazione con persone e culture diverse. 

Le motivazioni della vacanza, inoltre, sono state sintetizzate nel bisogno di ricerca 
interiore, nell’interazione sociale e nel desiderio di provare forti emozioni (Crompton, 
1979). Si può, quindi, affermare che la vacanza nasce, prima di tutto, come bisogno di 
evasione dalla vita quotidiana e dal contesto in cui ogni giorno l’individuo-lavoratore 
viene proiettato. Tali benefici legati all’esperienza turistica possono essere di ampio 
respiro, estendendosi dal comparto economico alla vita sociale delle persone che vivono 
nelle destinazioni turistiche e agli stessi turisti.  

 
4.1. Il Turismo Sociale in Europa: il caso della Regno Unito e delle Fiandre 

 
Nel 1997, in Gran Bretagna, quando è salito al potere il partito laburista, l’esclusione 

sociale è stato uno dei temi principali affrontati del governo che riconobbe svariate 
cause da cui scaturiva tale fenomeno. Questi motivi erano riscontrati nella 
disoccupazione, nel basso reddito o nelle difficili condizioni economiche di molte 
famiglie (Durkin, Minnaert, 2007). Da ciò l’importanza del supporto finanziario da 
parte del governo, affinché quest’ultimo possa assicurare a tutte le famiglie almeno una 
vacanza all’anno. Uno studio del 2007, rilevò che, nella maggior parte dei casi, il 
turismo sociale riesce a rafforzare le relazioni fra tutti i membri della famiglia, in 
particolare tra genitori e figli, in quanto la vacanza è capace di aumentare il “capitale 
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familiare”, inteso come legame tra i componenti del nucleo familiare ed elemento che 
favorisce la socializzazione dei bambini (Minnaert, Maitlan, Miller, 2007). 

Nel Regno Unito, la Family Holiday Association (FHA), la maggiore 
organizzazione inglese che si occupa di turismo per le famiglie, ha effettuato uno studio 
a riguardo, nelle città di Londra e York, suddividendo in cinque categorie i benefici che 
la famiglia può ottenere da una vacanza (McCabe, 2009): trascorrere del tempo insieme, 
recupero da malesseri, evadere dalla vita quotidiana, visitare nuovi posti e fare attività 
diverse, altro. Il 51% del campione ha privilegiato la prima categoria, giudicando 
“molto importante” lo stare insieme in famiglia a causa dei ritmi frenetici e degli orari 
di lavoro diversi che impegnano quotidianamente i vari componenti. Il 37,8%, invece, 
ha valutato “molto importante” il passare del tempo lontano dai ritmi quotidiani. Le 
altre categorie hanno riscosso pochi assensi rispetto a queste, e da qui, si può arrivare 
alla conclusione che la nostra società avverte un forte bisogno di ri-unione, ostacolato 
da abitudini e stili di vita frenetici e stressanti. 

Nelle Fiandre, la principale organizzazione che opera nel campo del turismo sociale 
prende il nome di “Holiday Partecipation Centre”. Tra le sue attività, compare anche 
quella di valutare l’efficacia del turismo sociale in Belgio e nelle Fiandre e rilevare i 
risultati in termini di vantaggi economici e sociali. Questa organizzazione ha constatato 
che c’è stato un aumento considerevole dei beneficiari di turismo sociale dal 2000 al 
2008, in quanto si è passati da 752 a 72.912 partecipanti; di questi, circa il 25% ha 
dichiarato di aver costruito, grazie alla vacanza, maggiori reti sociali, diminuendo così il 
senso di esclusione sociale, conoscendo persone nuove, socializzando di più e 
sentendosi più vicini alle persone con cui si è stati in vacanza, soprattutto se si tratta di 
legami familiari (Minnaert, Maitlan, Miller, 2007). Dalla ricerca effettuata nel 2009 
dall’organizzazione “Holiday Partecipation Centre”, emergono altri dati importanti che 
individuano i possibili effetti positivi della vacanza, suddivisi in quattro categorie: 
creazione di social network, maggiore attitudine alla vita, rafforzamento mentale e un 
uso maggiore dei mezzi pubblici. Come già citato, più del 25% degli intervistati, dopo 
una vacanza, beneficia di una maggiore socializzazione e sente svanire il senso di 
esclusione sociale. Il 40%, invece, percepisce una maggiore attitudine alla vita, e 
afferma di sentirsi più attivo, dato che con la vacanza è stato possibile “staccare la 
spina” dallo stress quotidiano e provare nuove esperienze. La metà degli intervistati si è 
mostrata d’accordo con l’affermazione che la vacanza riesce a migliorare anche lo stato 
mentale, nel senso che sono stati registrati dei benefici in termini di diminuzione di 
stress, ansia e depressione; inoltre, un numero consistente di persone ha anche 
affermato di aver acquisito, in seguito alla vacanza, una maggiore sicurezza di sé. 
Infine, il 22% ha dichiarato di essere più propenso all’utilizzo di mezzi pubblici, poiché 
in questo modo ci sono più possibilità di conoscere persone e di risparmiare. 

 
4.2. Turismo Sociale in Europa: il Progetto Calypso 

 
Pur se nel corso degli anni il riconoscimento del turismo sociale nei diversi Paesi 

europei e la definizione del ruolo dello Stato sono stati influenzati da fattori culturali, 
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politici, economici, religiosi e sociali, ad esso è ormai attribuito da tempo un ruolo 
centrale nell’ambito delle politiche di sviluppo dell’Unione Europea. 

Nel 1993, la Commissione Europea ha statuito che il turismo sociale è organizzato 
nei diversi Paesi mediante associazioni e cooperative ed ha la finalità di rendere 
accessibile il turismo ad un elevato numero di persone con particolare riferimento alla 
categorie bisognose della popolazione. Recentemente l’European Economic and Social 
Committee (EESC) ha statuito che debbono sussistere tre condizioni per identificare 
un’attività come turismo sociale (European Economic and Social Committee on Social 
tourism in Europe, 23.12.2006):  
1. situazioni nelle quali è totalmente o parzialmente impossibile il pieno esercizio del 

diritto al turismo, dovuto a condizioni economiche, a disabilità fisica o mentale, ad 
isolamento personale o familiare, a ridotta mobilità, a difficoltà geografiche e ad una 
varietà di cause che costituiscono un ostacolo reale; 

2. organizzazioni – un’istituzione pubblica o privata, impresa, un’unione commerciale 
o un semplice gruppo di persone – che consentono di superare o ridurre gli ostacoli 
che impediscono alle persone l’esercizio del diritto al turismo; 

3. attività che aiutino un gruppo di persone a partecipare al turismo nel rispetto della 
sostenibilità, dell’accessibilità e della solidarietà. 

 
La Commissione Europea, con il recente studio Calypso ha delineato lo status quo 

del turismo sociale in Europa definendo le buone pratiche, i profili dei diversi Paesi, la 
legislazione, i mercati potenziali e i meccanismi per incrementare gli scambi turistici in 
Europa (European Commission, DG Enterprise and Industry, luglio, 2010). L’analisi 
dell’offerta ha identificato una prevalenza di NGOs (con o senza supporto statale), la 
presenza in diversi Stati di network di offerta e di intermediari. Lo studio nasce con la 
finalità di condividere a livello europeo le buone pratiche nazionali, supportando la 
diffusione e lo sviluppo del turismo sociale mediante lo scambio di conoscenze e la 
condivisione di esperienze tra gli Stati Membri. In tal senso, partendo dal sistema di 
voucher – già introdotto in Francia, Italia, Romania ed Ungheria – viene proposto un 
sistema di voucher europei al fine di estendere i benefici per industria turistica europea 
e minimizzare i rischi di distorsione della concorrenza. Il Progetto Calypso, inoltre, 
evidenzia la necessità di identificare degli organismi nazionali che supportino il 
processo europeo mediante concreti strumenti a livello nazionale e regionale 
assicurando la concreta partecipazione delle diverse organizzazioni e la soddisfazione 
dei differenziati target. Uno degli aspetti maggiormente interessanti che lo studio 
“Tourism exchanges in Europe, enhancing employment, extending the seasonality 
spread, strengthening European citizenship and improving regional/local economies 
through the development of Social Tourism” ha evidenziato è costituito dall’attuale 
trend che si sostanzia nello sviluppare un’offerta non specializzata piuttosto che 
un’offerta di turismo sociale  (European Commission, DG Enterprise and Industry, 
luglio, 2010). L’offerta, quindi, non consiste nella specializzazione delle strutture 
ricettive ma nella predisposizione di servizi che possano rendere accessibili le strutture 
o nell’offerta low cost in bassa stagione. In Francia, infatti, l’offerta dedicata 
precedentemente al turismo sociale si è progressivamente aperta a tutti i clienti.  
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Lo strumento centrale del Progetto Calypso è costituito da una piattaforma di 
marketplace che consente l’incontro della domanda e dell’offerta, facilita le attività di 
marketing e promozione e crea consapevolezza e fiducia nei diversi stakeholders. I 
target a cui il progetto viene rivolto sono costituiti da: senior (con più di 65 anni), 
giovani (tra 18 e i 30 anni), famiglie con difficoltà e diversamente abili. 

Focalizzando l’attenzione sul tema principale del turismo sociale, la problematica 
dell’accessibilità, nata per tutelare il diritto all’occupazione delle persone diversamente 
abili (Direttiva 2000/78/EC) ed estesa ad altri ambiti incluso il settore turistico, ha dato 
vita ad interventi degli Stati Membri. In diversi Stati Membri sono state introdotte leggi 
e standard per costruire strutture, trasporti e tecnologie, la classificazione degli alberghi 
è stata integrata introducendo l’indicazione della percentuale di stanze adattate per le 
persone diversamente abili. Nella generalità dei casi, però, le infrastrutture turistiche 
europee rimangono inaccessibili come rileva una ricerca condotta su 25 Paesi 
dell’Unione Europea (Buhalis D., Eichhorn V., Michopoulou E., Miller G., 2005) che 
attesta percentuali molto basse di strutture e servizi turistici accessibili per tutti: 5.6% 
dei servizi  dell’ospitalità,  11.3% delle attrazioni e solo l’1.5% dei ristoranti. 

Pur se in Europa la prevalenza dei Paesi ha emanato una legislazione riguardante 
accessibilità delle infrastrutture turistiche (ad eccezione di Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia) sono solo due i casi di Paesi – Francia e 
Belgio – che hanno definito uno specifico brand che attesti l’accessibilità. La presenza 
di brand che identifichino gli attori e le destinazioni del turismo sociale rappresenta un 
fattore fondamentale per certificare la qualità e migliorare la customer satisfaction. In 
tal senso, infatti, il brand svolge una duplice funzione: una funzione esterna 
consentendo l’assicurazione della qualità per il turista migliorandone la fiducia e una 
funzione interna perché costituisce uno stimolo per i diversi attori che, attraverso 
percorsi di formazione e specifiche procedure manageriali pongono in essere un 
costante processo di miglioramento della qualità. 

A livello europeo risultano interessanti due progetti di siti web che hanno la finalità 
di supportare l’accessibilità nel turismo fornendo informazioni che supportano il 
processo di scelta delle strutture e dei servizi turistici: www.europeforall.com e 
www.disabledgo.com. 

 
 
5. IL TURISMO SOCIALE IN ITALIA: CARATTERI, SEGMENTI E ORGANIZZAZIONI 
 

In Italia, le prime iniziative di turismo sociale risalgono ai primi anni del Novecento. 
Nel 1918, alcune colonie, soprattutto della costiera adriatica, vennero impiegate per 
ospitare campi estivi, stazioni elioterapiche, scuole all’aperto, ospizi marini ed altre 
strutture di questo tipo. Durante il regime fascista, le colonie divennero un modello di 
ospitalità formativa ed educativa di massa, in quanto vennero predisposti dei complessi 
per curare i bambini malati delle famiglie più disagiate (Boyer, 1997). Dopo la seconda 
guerra mondiale, si iniziò a dare più peso al turismo sociale e nel 1958  venne approvata 
la legge n. 326 che disciplinava i complessi ricettivi complementari a carattere turistico 
sociale. Negli anni sessanta, le colonie del periodo fascista si trasformarono in luoghi 
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per ospitare i figli degli operai, poiché ogni organizzazione sindacale decise di creare un 
proprio Ente per la promozione del turismo sociale che garantisse l’effettivo godimento 
del diritto alle ferie e spronasse lo Stato ad accordare incentivi a favore del  turismo. A 
partire dagli anni settanta nacquero strumenti finanziari a supporto delle organizzazioni 
no profit, degli attori pubblici e delle imprese turistiche al fine di incrementare 
l’accessibilità al turismo (Corvo, 2007). A partire dagli anni 1950-’70, quindi, 
organizzazioni non profit, enti religiosi, partiti e sindacati, sono sempre stati presenti e 
attivi per garantire a tutti la partecipazione alle attività turistiche svolgendo funzioni di 
informazione, di supporto, di mediazione, di accompagnamento e contribuendo al 
raggiungimento dell’equità sociale (Sangalli, 2005). 

Nel contesto legislativo italiano, il fondamento costituzionale del diritto alla vacanza 
risiede nell’art. 3 della Costituzione, che trova poi attuazione nella Legge n. 135 del 29 
marzo 2001 di Riforma della legislazione nazionale del turismo. In questa legge viene 
riconosciuto “il ruolo strategico del Turismo per la crescita culturale e sociale della 
persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi”, inoltre è 
riportato che la Repubblica deve promuovere azioni per il superamento degli ostacoli 
che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con 
particolare riferimento ai giovani, agli anziani, percettori di redditi minimi e ai soggetti 
con ridotte capacità motorie e sensoriali (artt. 1-2). In Italia negli ultimi anni, la 
sensibilità al fenomeno del turismo sociale ha avuto una crescita esponenziale sia sotto 
il profilo dei contributi teorici (Sangalli, 2005; Dall’Ara, Montanari, 2005; Cannas, 
2006; Tonini, 2007; Magistrali, 2008), sia dei rapporti di ricerca (CNEL, 2003; 
Associazione Mecenate, 2004; Regione Toscana, 2007; FITuS, 2007; Regione 
Campania, 2008; ISNART, 2009; Calypso, 2010). 

Il Rapporto su “Il turismo sociale in Italia” dell’ISNART fornisce una fotografia del 
fenomeno (ISNART, 2009): il turismo sociale rappresenta il 4,2% delle vacanze 
prenotate in Italia; le vacanze sono state circa 1,4 milioni (338 mila organizzate tramite 
i CRAL, 315 mila tramite le associazioni culturali, 190 mila attraverso le organizzazioni 
religiose a cui si aggiungono 140 mila vacanze organizzate dalle parrocchie, poi 135 
mila attraverso le scuole, 130 mila attraverso i circoli sportivi e 105 mila tramite il 
Comune di residenza); il fatturato nelle destinazioni italiane (che rappresentano circa il 
67% delle destinazioni del circuito del turismo sociale e associato) è di 1.003.500.000 
di euro. 

Secondo il Rapporto ISNART (2009), le strutture ricettive sono prevalentemente di 
tipo extralberghiero: 
• il 51,3% ostelli della gioventù, per le scuole (47% degli operatori), le parrocchie e 

organizzazioni religiose (37,2%), le associazioni culturali (37,7%) e sportive 
(33,5%); 

• il 27,8% villaggi turistici che fanno accordi commerciali soprattutto con associazioni 
sportive (23,8%), scuole (18,6%), associazioni culturali (16,9%) e CRAL (15,2%); 

• il 12,4% alberghi: il 7,7% stipula accordi con associazioni sportive, il 7% con 
associazioni e circoli culturali, il 6,4% con CRAL aziendali (6,4%), il 4,9% con 
scuole, il 3,8% con organizzazioni religiose ed il 3,1% con le parrocchie.  
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La definizione dei turisti che compongono il mercato del turismo sociale viene 
effettuata, in accordo alle statuizioni del BITS, considerando non solo i soci delle 
organizzazioni del turismo sociale ma anche gli accompagnatori, nonché coloro che, pur 
non appartenendo ad alcuna associazione, partecipano in maniera indipendente alle 
iniziative provenienti da soggetti non specializzati in attività turistiche (ad esempio gli 
enti locali e la scuola).  

In particolare, secondo il Rapporto Italia Calypso (2010) che fonda la sua analisi sui 
principali rapporti di ricerca e delle decisioni a livello comunitario, i segmenti del 
turismo sociale sono quattro:  
1. il segmento anziani: il 52% fa 2-3 viaggi all’anno e l’11% più di 4; il 46% sceglie in 

base alla precedente esperienza, il 22% in base al passaparola, il 21% a catalogo e il 
resto in Internet; il 54% predilige il mare, 37% le città d’arte, il 14% le montagne, 
8% i siti archeologici, 7,5% la campagna, 7,5% i parchi naturali e il 6% i laghi. Tale 
segmento si presenta dinamico e alla ricerca di comfort e contribuisce 
significativamente alla destagionalizzazione delle destinazioni; 

2. il segmento giovani: età compresa tra i 15 e i 24 anni, spesso con lavori part time; il 
25% va in vacanza 3 o più volte all’anno con una durata della vacanza estremamente 
variabile; c’è una preferenza per i low cost e i last minute; sussistono tre profili: 
giovani che viaggiano in gruppo senza la famiglia, giovani che viaggiano con la 
famiglia, giovani che effettuano viaggi studio; 

3. il segmento famiglie con difficoltà: pur se per tale segmento non vi sono molte 
analisi quantitative, è possibile osservare che vengono preferite le soluzioni low cost 
(38%), i periodi di bassa stagione, le destinazioni meno famose (85%), la 
prenotazione anticipata tramite Internet (72%), il mare (67%); 

4. il segmento persone con disabilità: viene suddiviso in turisti con speciali bisogni 
non necessariamente disabili (trattamenti, wellness e spa, studio o lavoro) e turisti 
con disabilità; prevalentemente effettuano le vacanze in compagnia di altre persone, 
presentano bisogni estremamente differenziati con un focus particolare 
sull’accessibilità. 

 
I principali attori che contribuiscono alla realizzazioni sociale sono costituiti, non 

solo dalle organizzazioni internazionali precedentemente analizzate, ma dalle 
Organizzazioni del Turismo Sociale (OTS) come emerge dalla successiva tabella. 

 
TABELLA 1 

Le OTS e i principali destinatari 
OTS Gruppi sociali interessati 

Associazionismo sindacale Famiglie e pensionati 
Associazionismo laico Giovani, famiglie e adulti 
Associazionismo cattolico Giovani, famiglie, anziani e persone con esigenze speciali 

CRAL Giovani, anziani, bambini e famiglie  
Cooperative private Adulti, famiglie, anziani, bambini e persone con esigenze speciali 
Altri soggetti (enti locali, scuole, etc.) Giovani, anziani, bambini e famiglie  

FONTE: Provincia di Foggia - Associazione Mecenate 90, Il turismo sociale in Italia, 2004, p. 14 
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Le Organizzazioni del Turismo Sociale rappresentano gli intermediari e in alcuni 
casi gli organizzatori del turismo sociale (ad esempio, il CTS pubblica dei cataloghi ed 
ha una propria rete di agenzie di viaggio), mentre altre associazioni, spesso più piccole 
e/o impegnate in viaggi più complessi, affidano l’intermediazione ad operatori 
specializzati nel turismo tradizionale, come agenzie di viaggi, tour operator e bus 
operator. Altre cooperative e associazioni non profit stabiliscono rapporti di 
collaborazione reciproca con le OTS nei rispettivi ambiti di competenza, soprattutto con 
riferimento ai servizi alla persona e alla tutela della natura e degli animali 
(Legambiente, WWF etc.).  

Il Rapporto del CNEL (2003), delineando le caratteristiche del turismo sociale in 
Italia, effettua un’analisi delle motivazioni che hanno spinto le OTS ad investire sul 
turismo sociale: facilitare l’accesso al mercato turistico per i ceti più svantaggiati 
mediante il miglioramento dei fattori di accessibilità, non solo fisica ma anche 
economica; favorire i contenuti educativi alternativi che possano supportare la crescita 
culturale e sociale degli individui; promuovere la socialità e ridurre il condizionamento 
culturale facilitando l’inclusione sociale e lo scambio tra turisti e comunità. 

La crescente sensibilità per il turismo sociale manifestata dalle diverse 
organizzazioni e istituzioni ha dato vita in Italia a numerosi progetti tra i quali meritano 
particolare attenzione (Calypso, 2010): Italia per tutti, il portale del turismo sociale - 
Happy Age tour operator, Città Accessibili delle Regioni Europee (CARE) ed Ask-it. 

Italia per tutti è un’iniziativa creta nel 1997 dal Governo italiano per favorire il 
turismo accessibile mediante la creazione di servizi dell’ospitalità turistica, 
infrastrutture turistiche, trasporti, servizi per il tempo libero. 

Il portale del turismo sociale - Happy Age tour operator, un progetto sviluppato a 
seguito della crescente necessità di informazioni e qualità nel turismo sociale, ha 
consentito la realizzazione di un portale che fornisce tutte le informazioni sull’offerta 
specifica per i target del turismo sociale. La finalità è quella di creare un social network 
per condividere informazioni, scambiare esperienze e consentire un confronto tra le 
diverse offerte di turismo sociale. 

Città Accessibili delle Regioni Europee (CARE) è un progetto iniziato nel 2004 e 
coordinato dalla Regione Emilia-Romagna al fine di: condividere a livello 
transnazionale le strategie per sviluppare città accessibili, sviluppare un network di città 
europee per implementare una metodologia di standardizzazione dei servizi per 
l’accessibilità, promuovere una campagna di comunicazione per fornire informazioni ai 
cittadini e ai visitatori, supportare le “città ospitali” nella costruzione di network per 
servizi specializzati (servizi ricreativi e arredi urbani). Il progetto ha dato vita a 13 
guide che forniscono le informazioni necessarie per tutti i tipi di turisti e presentano 
itinerari accessibili ed informazioni sui servizi, gli hotel, i ristoranti e le altre risorse 
territoriali. 

Ask-it è un progetto nato per fornire servizi basati sull’Information and 
Communication Technologies per i turisti (leisure e business) diversamente abili che 
viaggiano in Europa e presentano limiti alla mobilità. 
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5.1. Il Turismo Sociale in Italia: la Federazione Italiana Turismo Sociale  
 
Nell’ambito dello sviluppo del turismo sociale in Italia un ruolo fondamentale deve 

essere attribuito alla Federazione Italiana Turismo Sociale (FITuS) che è nata nel 1933 
e nel 1997 è diventata un’associazione di secondo livello a cui oggi aderisco 110 
organismi italiani. La FITuS è membro del BITS ed è parte del Forum Nazionale del 
Terzo Settore, organismo costituito per rappresentare i valori e le istanze comuni e 
promuovere, valorizzare e potenziare l’azione del volontariato, dell’associazionismo, 
della cooperazione sociale, dell’impresa sociale, della solidarietà sociale e 
internazionale (Forum Nazionale del Terzo Settore, Statuto, 2009, art. 1). 

Le attività svolte dalla FITuS sono molteplici e si rivolgono a varie tipologie di 
target, fra cui giovani, famiglie, anziani e sportivi (circa 3 milioni di cittadini italiani). 
Le principali funzioni della FITuS si identificano nella rappresentazione, nel 
coordinamento degli organismi associativi che operano all’interno del comparto del 
turismo sociale. Questa associazione rappresenta i suoi membri a livello nazionale ed 
internazionale allo scopo di far sviluppare il turismo sociale e giovanile, anche a livello 
locale, di promuovere le relazioni fra gli associati e di tutelare le istanze e i suoi 
programmi. 

La FITuS partecipa agli incontri istituzionali che affrontano le questioni di turismo 
in generale, e nello specifico di turismo sociale. Essa viene rappresentata da circa 3500 
circoli ricreativi aziendali, circoli territoriali, agenzie di viaggi ed altre tipologie di 
strutture turistiche in tutta Italia. Riunisce 11 organizzazioni che svolgono funzioni di: 
rappresentazione, promozione e tutela degli operatori del turismo sociale; promozione 
di studi e ricerche inerenti al comparto; promozione della formazione per la 
specializzazione degli operatori del turismo sociale; consulenza e supporto per le 
iniziative intraprese a livello locale e regionale; promozione delle attività di turismo 
sociale a livello europeo ed internazionale. 

Nell’ambito delle associazioni che aderiscono alla FITuS ricoprono un ruolo 
significativo per lo sviluppo del turismo sociale in Italia: l’Associazione Nazionale delle 
Cooperative di Servizi e Turismo (ANCST), l’Associazione Circoli Sportivi Italiani 
(ACSI), l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), il Centro Turistico 
Studentesco e Giovanile (CTS) e il Touring Club Italiano (TCI). 

L’Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi e Turismo (ANCST) nasce 
nel 1990 dall’integrazione di due associazioni già esistenti nel comparto economico del 
terziario non distributivo: l’associazione della cooperazione dei servizi e quella della 
cooperazione del turismo. Tale associazione aderisce alla Legacoop Servizi, la più 
grande organizzazione di cooperative in Italia che svolge funzioni di rappresentanza, 
assistenza e tutela degli enti cooperativi associati per favorirne lo sviluppo. Le funzioni 
dell’ANCST prevedono: elaborazione di linee di politica economica attinenti alle 
attività svolte, assistenza; rappresentanza nella stipulazione di patti, contratti e accordi 
di lavoro con le organizzazioni sindacali; raccolta di dati e informazioni; sollecitazione 
di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere per la 
realizzazione di fini comuni. 
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L’Associazione Circoli Sportivi Italiani (ACSI), un’associazione nazionale tesa alla 
promozione sociale fondata il 6 aprile 1960 a Roma, opera nel settore della cultura, 
dello sport e del tempo libero, interessandosi anche a pratiche ecologiche e ambientali 
inerenti al turismo e al volontariato. Nel 1976 è stata riconosciuta come Ente di 
Promozione Sportiva dal CONI e, dieci anni dopo, come Ente Nazionale con finalità 
assistenziali. In riferimento al settore turistico è importante sottolineare che a tale 
associazione è preposto il “Dipartimento Turismo” attraverso cui sono organizzati 
eventi sportivi locali, nazionali ed internazionali, grazie alla predisposizione e alla 
gestione di strutture territoriali. Inoltre l’ACSI propone viaggi ed altre tipologie di 
attività turistiche, pubblicizzate attraverso i 31500 circoli, prevalentemente sportivi, ad 
essa affiliati. Dal 1999 è anche diventato membro dello CSIT (Confederation Sportive 
Internationale Du Travail), organismo internazionale dello sport. 

L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIAG) è stata fondata nel 1945 
allo scopo di favorire le pratiche turistiche dei giovani con scarse possibilità 
economiche, e per eliminare qualsiasi tipo di discriminazione sociale all’interno di 
questo target, con l’ausilio di interscambi culturali e relazioni. L’AIG è un ente morale, 
assistenziale e culturale che non ha fini lucrativi ed è socio della “International Youth 
Hostel Federation” come promotore turistico a favore dei giovani. Ai soci viene 
rilasciata una tessera annuale grazie alla quale hanno a disposizione molteplici 
agevolazioni, fra cui la possibilità di alloggiare negli Ostelli della Gioventù AIG. 
Queste strutture però non sono riservate soltanto ai giovani, ma possono avervi accesso 
tutti coloro che hanno il desiderio di viaggiare e scoprire il mondo. Le loro 
caratteristiche consistono nell’economicità, nella presenza di molti spazi comuni per 
favorire la socializzazione e la presenza di stanze per famiglie, realizzate per coloro che 
viaggiano con i propri genitori. L’AIG si compone di circa 500 strutture in tutto il 
mondo ed offre vantaggi in termini di: agevolazioni e riduzioni presso locali e ristoranti, 
sconti per le ferrovie, sconti su abbonamenti a riviste, carte per le telefonate, riduzioni 
per ingressi a parchi, musei, concerti e impianti sportivi; e anche per visite mediche 
odontoiatriche, escursioni turistiche, noleggio di bici e moto e corsi di lingue in tutto il 
mondo.  

Il Centro Turistico Studentesco e Giovanile (CTS) è sorto nel 1974 per la 
promozione della mobilità, l’organizzazione e lo sviluppo del turismo giovanile e 
studentesco sul territorio nazionale e all’estero. Esso è riconosciuto dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e si rivolge ai giovani e a tutti coloro che intendono il 
viaggio come fruizione del tempo libero. Nel 1990 il CTS ha istituito il Dipartimento 
Ambiente, mediante il quale si interessa a tutte le attività inerenti all’ambiente e in 
particolar modo allo sviluppo del turismo sostenibile. Dal 1992 è riconosciuto anche dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio come associazione nazionale di 
protezione ambientale, in quanto si impegna anche per la salvaguardia e la 
valorizzazione della natura. 

Il CTS grazie alla sua esperienza ricca e scrupolosa nell’ambito turistico, per 
rispondere al meglio alle richieste e ai cambiamenti che si ripercuotono su tale mercato, 
dal 2004, in collaborazione con il Training Center di Albalonga (TCA), si impegna 
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nella formazione degli operatori del settore, organizzando corsi di specializzazione e 
management.  

Dal 2005 ha attivato anche alcuni master post laurea in collaborazione con le 
università; tra questi il più importante è il Master in Imprenditorialità e Management del 
Turismo Sostenibile e Responsabile. Gli strumenti di cui si serve il CTS sfruttano tutti i 
canali di comunicazione allo scopo di soddisfare tutte le esigenze degli utenti: guida per 
i soci, il giornale “CTS News”, cataloghi periodici, sito web e newsletter elettroniche; la 
Guida del CTS, in particolare, contiene una panoramica di tutti i vantaggi riservati ai 
soci, tutte le offerte aggiornate, rubriche e avvisi relativi anche al mondo universitario. 
Recentemente è stato istituito il Centro Studi CTS che ha mansioni di ricerca e 
formazione nel campo del turismo sociale, della sostenibilità e dell’educazione 
ambientale.  

Nel 2006 il CTS e l’Associazione Carta Giovani - con la collaborazione della 
Lombardia, del Lazio e della Calabria  e altre associazioni - hanno sviluppato Protus il 
progetto di turismo sociale. Tale progetto mira a promuovere il turismo sociale come 
una “pratica di viaggio” con un focus sui bisogni della domanda e le peculiarità delle 
strutture ricettive delle tre regioni. Tale progetto prevede anche delle attività formative e 
mira a rafforzare la collaborazione pubblico-privata. 

Il Touring Club Italiano (TCI), sorto nel 1894 grazie all’iniziativa di un gruppo di 
velocipedisti intenzionati a diffondere i valori ideali e pratici del velocipedismo, è una 
delle prime associazioni fondate in Italia allo scopo di promuovere il turismo. 
Attualmente il fine principale è diventato quello di diffondere una cultura del viaggio in 
Italia.  

Le attività del TCI comprendono la gestione di villaggi vacanza di proprietà, 
l’assistenza ai soci e la pratica del tour operating. Il TCI ha sviluppato un Centro Studi 
sulle tematiche del turismo ed un forte impegno nell’attività editoriale e cartografica, 
mediante la realizzazione di note guide turistiche, e nella valorizzazione e protezione 
dell’ambiente. Nel 1980 è nato il Touring Giovani che è preposto all’organizzazione di 
incontri ed esperienze, pubblicizzati dalla rivista bimestrale “Tg”, che mirano alla 
socializzazione fra i giovani. Il TCI ha sede a Milano ed ha 30 Punti Touring su tutto il 
territorio nazionale. Con l’iscrizione al club, i soci ricevono una tessera che dà il diritto 
al voto per l’elezione degli organi dell’associazione, e che concede dei vantaggi che 
riguardano viaggi, ospitalità, auto, cultura, banche, salute e benessere e tempo libero. 

 
5.1. Il Turismo Sociale in Italia: il progetto buoni vacanze 

 
Il progetto “Buoni Vacanze”, elaborato nel 2004 sulla base delle esperienze di altri 

paesi europei (fra cui Francia e Svizzera), consente l’implementazione di quanto 
disposto dalla Legge n. 135 del 2001 che all’art. 10 stabilisce che il finanziamento ai 
buoni vacanze deve avvenire mediante il Fondo di Rotazione per il prestito e il 
risparmio turistico. Gli obiettivi del Progetto Buoni Vacanze sono (Mongelli, 2009): 
facilitare l’accesso al turismo per tutti; collegare al sistema italiano con le esperienze 
maturate in altri paesi per rafforzare la quota di interscambio Italia/estero e dare vita al 
sistema Buoni Vacanze Estero; favorire lo sviluppo più armonico del turismo nazionale, 
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in termini di riequilibrio dei flussi tra Nord e Sud del Paese e tra alte e basse stagioni; 
per gli enti pubblici la possibilità di sospendere i fondi destinati alle vacanze e cure 
climatiche per particolari categorie disagiate; sollecitare le istituzioni per attivare una 
politica favorevole al consumo turistico anche dal punto di vista fiscale; per il mondo 
del lavoro, il miglioramento delle relazioni aziendali e la decontribuzione e 
defiscalizzazione degli incentivi. 

I buoni vacanze vengono emessi dall’associazione no profit “Buoni Vacanze Italia” 
(BVI), costituita nel 2005 tra la FITuS e la Federalberghi, allo scopo di ridurre 
l’esclusione sociale nel comparto turistico e di ampliare il diritto alla partecipazione alle 
attività turistiche favorendo la valorizzazione territoriale e la destagionalizzazione. 
Collaborano al progetto 21 Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, Accor Service s.r.l. e 
l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Quest’ultima ha sottoscritto con 
la FITuS un protocollo di sostegno alla BVI che promuove i buoni vacanze presso i 
comuni. 

L’agevolazione statale consiste in uno sconto percentuale che va dal 20 al 45% e 
può essere utilizzata dalle famiglie, anche se composte da una sola persona, che 
presentano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo 
familiare)  secondo quanto indicato dalle specifiche tabelle (www.buonivacanze.it). 

 
5.3. Il Turismo Sociale in Italia: problematiche e considerazioni di sintesi 

 
La diffusione del turismo sociale in Italia, come attestano diversi contributi teorici e 

rapporti di ricerca, ha subito una sostanziale accelerazione negli ultimi anni dando vita a 
qualificati progetti e alla nascita di numerose organizzazioni di turismo sociale. Il 
fenomeno pur se riconosciuto da numerose organizzazioni particolarmente sensibili alle 
problematiche etiche e sociali del turismo non ha ancora avuto un pieno riconoscimento 
istituzionale e una sostanziale diffusione e consapevolezza nella collettività. Tuttora, 
quindi, il turismo sociale è guidato da organizzazioni ed associazioni che promuovono 
in maniera spesso indipendente progetti ed attività senza che il fenomeno trovi 
l’opportuna collocazione istituzionale che si esplichi in un sostanziale impegno 
pubblico e in un coordinamento nazionale con le linee di sviluppo comunitarie ed 
internazionali. A fronte della Riforma del Titolo V della Costituzione e della 
conseguente delega delle competenze alle singole regioni nella materia turismo, si rileva 
un coordinamento nazionale alquanto debole, ad eccezione dell’introduzione dei buoni 
vacanze, e un contenuto ruolo degli enti pubblici e degli attori preposti allo sviluppo 
turistico regionale, fatta eccezione per alcune regioni. Risulta necessario, inoltre, 
rafforzare lo scambio di buone pratiche a livello Europeo e condividere conoscenze, 
esperienze, procedure e progetti che costituiscono eccellenze in altri contesti.  

È possibile pervenire ad alcune considerazioni di sintesi, coerenti con quanto emerge 
dalle numerose ricerche sul fenomeno del turismo sociale (CNEL, 2003; FITuS, 2007; 
ISNART, 2009; Calypso, 2010), delineando gli ambiti su cui investire per diffondere il 
turismo sociale: 
1. la defiscalizzazione almeno parzialmente gli importi destinati al turismo sociale 

erogati dai datori di lavoro; 
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2. il potenziamento di incentivi e dei buoni vacanze che sono fondamentali per lo 
sviluppo del turismo sociale; 

3. la formazione per gli operatori del turismo sociale che risulta un fattore 
fondamentale per migliorare la qualità dei servizi e la customer satisfaction; 

4. l’introduzione di un sistema di classificazione di tutte le tipologie di strutture 
ricettive al fine di prevedere e certificare i servizi necessari per il turismo sociale; 

5. l’introduzione di brand a livello di imprese e di territori che certifichino la presenza 
di turismo sociale assicurandone gli standard qualitativi; 

6. l’utilizzo dell’ICT e di Internet per potenziare la comunicazione e l’intermediazione; 
7. il rafforzamento delle destinazioni italiane sui mercati internazionali del turismo 

sociale dato che al momento il mercati del turismo sociale hanno una dimensione 
prevalentemente nazionale. 
 
 

6. IL TURISMO SOCIALE: UNA NUOVA FORMA DI TURISMO O UNA RIQUALIFICAZIONE 
DELLE FORME ESISTENTI? 
 
A partire dal 1963, anno di costituzione del BITS, il social tourism ha ricevuto 

crescente attenzione non solo da parte degli organismi internazionali ed europei ma 
anche a livello nazionale grazie al ruolo svolto da organizzazioni no profit ed altri attori. 
Le prime definizioni di turismo sociale hanno circoscritto il fenomeno focalizzando 
l’attenzione sul concetto di “tourism for all”. In tal senso, il turismo sociale è visto 
come insieme di relazioni e fenomeni derivanti dalla partecipazione al turismo di gruppi 
con difficoltà economiche resa possibile da figure sociali (Haulot, 1982), come un 
fenomeno che consente a tutti la vacanza senza discriminazioni economiche e sociali 
(Haukeland,1990) o in una versione conviviale e interattiva del viaggio per migliorare 
la qualità di vita delle persone, nonchè inteso come un fenomeno che affronta il 
problema dell’accessibilità e si fa portatore di principi universali di equità, sostenibilità 
e solidarietà (Magistrali, 2008).  

La società contemporanea usa l’espressione “turismo sociale” per descrivere una 
vasta varietà di idee e progetti molto diversi tra loro. Nell’immaginario collettivo, non 
c’è un’unica definizione condivisa e il concetto cambia il suo significato in 
corrispondenza dei diversi contesti in cui si sviluppa. Ciò dipende anche dalla 
molteplicità di destinazioni, target e tipologie di vacanze che rendono lo scenario 
complesso e articolato.  

In molti Paesi, soprattutto in quelli occidentali e industrializzati, la vacanza non è 
vista come un lusso, ma come la risposta ad un umano bisogno e un’opportunità per 
costruire relazioni di sviluppo personale e per migliorare l’integrazione sociale. Il 
turismo sociale comprende molteplici iniziative, pubbliche e private, che mirano ad 
offrire esperienze di vacanze a gruppi di persone che presentano vincoli e limitazioni; è 
stato definito come un turismo con un valore morale aggiunto, che mira a dare benefici 
sia alle comunità ospitanti, sia ai turisti, attraverso lo scambio culturale (Minnaert, 
Maitland, Miller, 2007). 
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In sintesi, il turismo sociale è il frutto di un processo evolutivo le cui tappe 
fondamentali sono state delineate nei paragrafi iniziali di tale contributo. 

Coerentemente con quanto statuito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
e dalla Dichiarazione di Montreal, l’equità sociale si persegue garantendo a tutti 
l’accessibilità al turismo (tourism for all), senza distinzione d’età, appartenenza 
culturale, disponibilità economica e predisposizione fisica. Ecco, quindi, che il turismo 
accessibile rappresenta un diritto e un servizio sociale, che deve essere praticabile 
fisicamente ed economicamente anche dalle persone che per vari motivi non riescono ad 
esercitare il diritto inalienabile della vacanza abbattendo ogni barriera che impedisca la 
piena fruizione del turismo e l’affermazione dei diritti umani. 

Allo stesso tempo, il turismo sociale comprende anche il concetto di turismo 
solidale, fondato sui valori della socializzazione, della crescita della persona e 
dell’arricchimento culturale, che scaturiscono dalle occasioni di scambio rese possibili 
dal turismo (Dall’Ara, Montanari, 2005). 

La definizione dei “confini” del turismo sociale, evolutosi nel corso del secolo 
scorso grazie ad interventi di organismi internazionali (tra cui il BITS), nazionali (tra 
cui la FITuS) e le organizzazioni ad esso aderenti presenta un’ulteriore fattore comune 
che può essere rinvenuto nella comune propensione all’identificazione di una “nuova 
forma di turismo”, da affiancare alle preesistenti forme (balneare, montano, termale, 
culturale, enogastronomica, etc.), con specifici e differenziati target di mercato (giovani, 
anziani, famiglie con difficoltà economiche e diversamente abili) e con un differenziato 
sistema di offerta (strutture ricettive e servizi) e di intermediazione (organizzazioni del 
turismo sociale). 

Il dubbio in merito alla definizione del turismo sociale come nuova forma di turismo 
emerge considerando la metodologia di identificazione delle forme di turismo. La 
qualificazione delle diverse forme di turismo –  turismo marino, montano, 
enogastronomico, termale, etc. – richiede non solo l’identificazione di nuovi target (es. 
giovani, anziani, diversamente abili, etc.) ma una sostanziale differenziazione del 
sistema di offerta non solo a livello di “servizi” delle strutture ricettive ma anche in 
termini di risorse territoriali.  

A livello di sistema d’offerta, quindi, è l’insieme di fattori di attrattiva tipici di 
determinati contesti territoriali (mare, montagna, terme, etc.) a qualificare una forma di 
offerta non semplicemente i servizi forniti dalle imprese ricettive o dalle altre imprese 
turistiche. Inoltre, la forma di offerta, qualificata anche come prodotto turistico globale, 
soddisfa determinati target di domanda grazie a determinati intermediari e tour operator 
(Trunfio, Nigro, Petruzzellis, 2006). 

In merito alla domanda di “turismo sociale” l’interrogativo è: esiste una domanda di 
un prodotto turistico diverso dagli altri prodotti turistici o è semplicemente un prodotto 
turistico (es. marino, montano, etc.) differenziato in base ad alcuni servizi (es. 
accessibilità) o al prezzo? 

Le analisi effettuate consentono di evidenziare che si tratta di una differenziazione di 
prodotto, per soddisfare specifici target, piuttosto che di creazione di una diversa forma 
di turismo. 
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A parere di chi scrive, quindi, non si può parlare di turismo sociale come una nuova 
forma di turismo venendo meno sia i requisiti della domanda, non essendoci un 
prodotto turistico diverso ma solo differenziato mediante prezzo o servizi di 
accessibilità, sia i requisiti dell’offerta non essendo possibile identificare un 
differenziato e separato sistema di offerta turistico-territoriale per i target del 
“cosiddetto turismo sociale” che coesistono con gli altri target fruiscono delle medesime 
risorse. 

Le evidenze empiriche, avvalorate dal recente studio “Tourism exchanges in Europe, 
enhancing employment, extending the seasonality spread, strengthening European 
citizenship and improving regional/local economies through the development of Social 
Tourism” evidenziano che l’attuale trend si sostanzia nello sviluppare un’offerta non 
specializzata piuttosto che un’offerta di turismo sociale  (European Commission, DG 
Enterprise and Industry, luglio, 2010).  

L’offerta, quindi, non consiste nella specializzazione delle strutture ricettive ma 
nella predisposizione di servizi che possano rendere accessibili le strutture o nell’offerta 
low cost in bassa stagione.  

Permane, però un’unica dimensione rilevante che è quella delle organizzazioni del 
turismo sociale secondo quanto statuito nella quarta sezione della Dichiarazione di 
Montreal dove vengono descritti i criteri per l’identificazione del turismo sociale 
rinvenibili nella presenza di imprese turistiche (associazione, cooperativa, mutua, 
fondazione, federazione, impresa senza scopo di lucro, società etc.) il cui atto 
costitutivo od oggetto principale indichi con chiarezza l’impegno in un progetto 
d’interesse generale e la ricerca di un’accessibilità al turismo per il maggior numero di 
persone (art. 13) e in diversi elementi (art 14).  

Ciò che rileva, quindi, è la qualificazione di un turismo per tutti o turismo 
accessibile supportato da organismi a livello nazionale ed internazionale che accrescano 
la sensibilità sociale verso particolari gruppi di popolazione che necessitano di tutela 
non solo in ambito turistico ma nelle diverse declinazioni della collettività. In tal senso 
permangono i ruoli fondamentali di alcuni attori quali: 
1. gli organismi, enti o associazioni, che a livello internazionale si occupano del 

turismo sociale e sono coordinati dal Bureau International du Tourisme Social 
(B.I.T.S.); 

2. l’Unione Europea che si occupa del coordinamento e della condivisione tra gli Stati 
membri; 

3. le organizzazioni del turismo sociale che nei diversi ambiti nazionali implementano 
le linee guida internazionali e comunitarie mediante specifici progetti ed attività. 

 
 
7. VERSO UN MODELLO INTERPRETATIVO: DAL TURISMO SOCIALE AL TURISMO COME 

FACILITATORE DELLO SVILUPPO SOCIALE 
 
La disamina finora effettuata a livello nazionale ed internazionale ha consentito di 

evidenziare che non esiste un’unica definizione del concetto di turismo sociale. Oggi, i 
diversi stakeholders, pubblici e privati, piuttosto che soffermarsi sul concetto si 
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focalizzano sugli strumenti, sui programmi, sugli eventi e sulle attività che rendono 
possibile a gruppi della popolazione (giovani, anziani, famiglie con bassi redditi e 
persone diversamente abili) di godere del turismo ponendo crescente attenzione al 
rapporto tra i visitatori e le comunità ospitanti.  

Ciò che viene, quindi, enfatizzata è la dimensione sociale del turismo accessibile 
“per tutti” mediante progetti e concrete attività piuttosto che attraverso la specificazione 
di un concetto e una nuova forma di turismo. 

Le considerazioni effettuate nel corso del precedente paragrafo accanto alla 
consapevolezza, maturata nel corso degli ultimi anni, della dimensione sociale del 
turismo, definito appunto forza sociale fa emergere la necessità ampliare il concetto di 
“turismo sociale” formulato inizialmente a tutela di alcuni gruppi sociali. Il turismo 
sociale, quindi, nato come una “nuova forma di turismo” a tutela di classi deboli 
necessita di essere riqualificato al fine di acquisire una dimensione trasversale che 
impatta sulla collettività non solo su particolari categorie di organizzazioni o di turisti. 

Il turismo, in quanto fenomeno complesso e multiforme, ridefinisce costantemente il 
rapporto tra turisti e contesto incidendo sulla sfera cognitiva, esperienziale, sociale e 
culturale degli individui e delle comunità ospitanti. Fondamentale risulta il processo di 
apprendimento e trasferimento di conoscenze nonché la condivisione di esperienze e di 
prospettive culturali differenziate. 

Il tema della sostenibilità e dell’impatto del turismo sui territori e le comunità 
ospitanti, ampiamente affrontato dalla Letteratura (Choi, Sirakaya, 2006), si richiama 
all’art. 3 del Codice Mondiale di Etica del Turismo che presenta il turismo come fattore 
di sviluppo sostenibile e all’art. 8 della Dichiarazione di Montreal che afferma la 
necessità di conciliare lo sviluppo turistico, la protezione dell’ambiente, il rispetto 
dell’identità della popolazione locale e generare benefici economici, sociali e culturali 
sempre su scala locale.  

Tali aspetti ben si conciliano con l’ethical tourism (Hultsman, 1995) e con la 
filosofia cristiana e quella marxista, sebbene partano da due presupposti completamente 
diversi, hanno un punto in comune, cioè lo scopo di raggiungere l’equità di tutti i 
membri della società coerentemente con i principi espressi nel Codice Mondiale di 
Etica del Turismo  e nella Dichiarazione di Manila. 

Ecco, quindi, che i principi etici e filosofici alla base del riconoscimento dei principi 
umani, quali l’uguaglianza, l’equità e la solidarietà dovrebbero costituire i pilastri della 
nostra società, non solo del settore turistico, e contribuire al miglioramento della qualità 
della vita dei paesi in via di sviluppo mediante la creazione di forme di community 
based tourism che favoriscano la poverty alleviation (Sebele, 2010; Macchiavelli, Gotti, 
2010; Paesler, Job, 2010; Scaglione, Marx, Johnson, 2010). 

Il turismo sociale, che nasce come movimento per sensibilizzare i diversi attori sulle 
problematiche di particolari gruppi sociali, ha ampliato via via il proprio ambito e scopo 
includendo la collettività e il territorio. 

Risulta, quindi, riduttivo parlare di turismo sociale e la proposta è di qualificare il 
“turismo” in tutte le sue forme come un facilitatore di sviluppo sociale e locale. In tal 
senso, il turismo deve essere in grado di contribuire alle dinamiche di sviluppo della 
nostra società favorendo l’affermazione di valori – quali l’accessibilità, la sostenibilità, 
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l’etica, poverty alleviation, etc. – che non sono prerogative solo del turismo o del 
turismo sociale ma degli individui e della collettività. 

Il turismo, quindi, è chiamato ad amplificare la sua permeabilità a nuove dimensioni 
del sociale al fine di contribuire allo sviluppo degli individui eliminando le diverse 
barriere e favorendo lo sviluppo locale 

Al 60° Convegno Internazionale dell’AIEST è stato evidenziato (Go, Trunfio, 2010) 
che il futuro del turismo si baserà sul design for the coexistence strategy spostando il 
turismo da una dimensione di “industria” ad una dimensione sociale e territoriale 
nell’ambito della quale la finalità principale sarà far coesistere diversi stakeholders con 
problematiche e finalità differenziate e spesso in contrasto. 

Nell’ambito di tale processo, quindi, un significativo ruolo verrà attribuito alle 
organizzazioni sociali che avranno il compito di stimolare la diffusione di valori e 
favorire il turism for all. 

In sintesi, la crescente sensibilità per le problematiche sociali ed etiche ed in senso 
più ampio sulla sostenibilità – non solo ambientale ed economica ma anche sociale – 
porta a concludere che la dimensione sociale deve costituire il principio ispiratore di 
tutte le forme di turismo non solo il turismo sociale comunemente inteso (anziani, 
giovani e diversamente abili) contribuendo al design for the coexistence strategy. In tal 
senso, il turismo si muove da turismo sociale (una nicchia o una differenziata forma di 
turismo) verso il turismo come facilitatore dello sviluppo sociale inglobando anche le 
problematiche del community based tourism e del turismo a supporto della poverty 
alleviation. 
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