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TURISMO SOCIALE. PRIMI PASSI PER UNA TEORIA ECONOMICA DEL 
TURISMO SOCIALE 

 
 
 

Abstract. Social tourism. The first step for building a economic theory of social tourism. The aim of 
the paper is the analysis of the social tourism with some categories borrowed from the economics. 
According with a definition of it as a tourism prone not only to economic needs and capabilities of 
their users, but also to the deepening of human relationships, the need for sociability, environmental 
friendly behaviour, exploitation of resources and local tradition, the authors present some ideas on the 
demand for and supply of the social tourism product. On the side of demand, the attention are 
dedicated on the utility function of the consumer in order to obtained a positive relation between 
consume of social tourism and consumer’s level of utility. On the supply side the essays try to solve 
some preliminary questions in order to write a production function of social tourism. 
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1. INTRODUZIONE 

 
Il turismo ha assunto un’importanza nuova nel panorama internazionale degli ultimi 

anni a causa sia delle sue accresciute dimensioni, sia del contributo insostituibile che 
può dare ad un equilibrato sviluppo economico, culturale, ambientale. Esso è ormai un 
settore così importante della vita economica e sociale da interessare sempre più 
direttamente la vita di tutti ed è per questo che va fatto oggetto di un’attenta riflessione 
volta a metterne a fuoco le potenzialità economico e culturali per un futuro più prospero 
e più civile. Il turismo rappresenta, dunque, una risorsa fondamentale non solo per lo 
sviluppo economico e l’alta occupazione, ma anche per una migliore qualità della vita 
degli individui. Come tale, è divenuto un diritto riconosciuto da diversi documenti 
internazionali e comunitari (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Carta di 
Vienna, Codice Mondiale dell’etica del Turismo, Dichiarazione di Montreal)1. Di qui 
l’attenzione di organizzazioni del turismo e di pubbliche istituzioni verso la creazione di 
condizioni che possano favorire tale diritto e la concreta possibilità del suo esercizio da 
parte di tutti i cittadini. È questa evoluzione storica che spiega, non solo l’aumento 
vertiginoso delle “mete” turistiche, ma anche il proliferare di nuove forme di turismo: 
ad esempio, quelle volte a estendere a parti di popolazione più ampie la possibilità di 
fruizione di questo “bene”, quelle volte a valorizzare le risorse e le tradizioni di un 
territorio, quelle particolarmente attente alle esigenze dell’ambiente naturale2. Compito 
di questo saggio è analizzare, con categorie mutuate dall’economia politica, il fenomeno 
 

1 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, (2007). Si vedano anche gli altri saggi di questo volume e, in 
particolare, in TRUNFIO, DESTEFANIS e LUBRANO e MANFRELLOTTI. 

2 Sul punto cfr. il saggio di D’APONTE in questo volume. 
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del turismo sociale: quel turismo incline, cioè, non soltanto alle esigenze economiche e 
funzionali dei propri fruitori, ma anche all’approfondimento delle relazioni umane, al 
bisogno di socialità e al rispetto dell’ambiente3. Punto di partenza non potrà che essere 
la discussione della definizione di turismo sociale, un tema che viene affrontato anche 
negli altri saggi di questo volume e che, pertanto, nel paragrafo 2 di questo saggio verrà 
trattato in modo sintetico e in un’ottica volta a schematizzare il dibattito su limiti e 
confini del fenomeno. I paragrafi 3 e 4 sono dedicate ad introdurre schemi di analisi, 
rispettivamente, della domanda e dell’offerta di prodotti del turismo sociale: nel 
paragrafo 3, cioè, introdurremo gli elementi necessari a scrivere una funzione di utilità 
del consumatore in grado di tener conto dei fattori che possono condurre questo agente 
economico a scegliere prodotti di turismo sociale; nel paragrafo 4 introdurremo 
considerazioni utili a scrivere una funzione di produzione per il settore del turismo 
sociale. Siamo consapevoli che, per entrambi i lati del mercato, le riflessioni che 
presentiamo nei paragrafi 3 e 4 rappresentano solo l’inizio di un percorso di analisi 
economica del turismo sociale ed infatti cercheremo di indicare piste di 
approfondimento per ricerche future. 

 
 

2. TURISMO SOCIALE. PROBLEMI DI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 
 

La storia del turismo sociale è tracciata in modo esaustivo e chiaro nei saggi di 
D’Aponte e Trunfio. In questi scritti, come in altri contributi raccolti in questo volume, 
si affronta la questione della definizione e si mette a fuoco come e perché l’aggettivo 
“sociale” affiancato al sostantivo “turismo” ha assunto significati diversi nel tempo. Vi 
è stata, infatti, una fase nella quale l’espressione “sociale” con riferimento al turismo è 
stata usata in modo particolare per significare azioni e interventi volti ad abbassare il 
costo dei prodotti offerti agli utenti, con particolare riguardo ad alcune fasce di 
popolazione che venivano considerate meritevoli della possibilità di usufruire di 
occasioni di svago e riposo nonostante la limitata disponibilità di risorse e di reddito.  

A questa fase ha fatto seguito un tempo nel quale la parola sociale è stata usata per 
qualificare il prodotto turistico come un prodotto attento al principio di sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica; un prodotto, cioè, in grado di offrire ai fruitori 
esperienze di vacanza nelle quali venissero privilegiati i servizi alla persona, il rispetto 
delle diversità culturali dei Paesi di accoglienza e dell’ambiente, la valorizzazione del 
patrimonio artistico, paesaggistico e culturale delle singole realtà locali. Negli ultimi 
anni, anche a seguito dell’intensificarsi di quel processo di globalizzazione che ha reso 
il mondo sempre più un unico villaggio globale, hanno acquisito rilevanza per la natura 
“sociale” dei prodotti turistici, l’attenzione  allo sviluppo economico e 
all’occupazionale sia dei Paesi avanzati che di quelli in via di sviluppo. Vi è, dunque, 

 
3 TONINI N., (2007). 
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ormai una tendenza a ricollegare la qualificazione “sociale” ad una serie di elementi 
diversi, tanto è che nella dichiarazione di Montreal si afferma (art.13): 

“Può rivendicare l'appartenenza alla cerchia del turismo sociale qualsiasi impresa 
turistica (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, segnando una netta demarcazione dalla 
ricerca del solo profitto. Il termine "sociale" significa maggiore solidarietà, fratellanza e 
speranza per tutte quelle persone nel mondo – e sono tante – che ancora sono in attesa 
di poter godere del tempo libero”. 

E all’art. 14 si indicano le condizioni da rispettare: 
1. “Le attività proposte integrano gli obiettivi umanistici, pedagogici e culturali del 

rispetto e dell'affermazione della persona. 
2. Il pubblico a cui si mira è identificato chiaramente, senza alcuna discriminazione 

razziale, culturale, religiosa, politica, filosofica, sociale (...). 
3. Il prodotto proposto comprende come parte integrante un valore aggiunto non 

economico. 
4. Si esprime chiaramente la volontà di un inserimento che non perturbi l'ambiente 

locale. 
5. I documenti contrattuali definiscono chiaramente le caratteristiche dell'attività e il 

prezzo. Questo ultimo è compatibile con gli obiettivi sociali perseguiti. Le 
eccedenze di esercizio sono, in tutto o in parte, reinvestite nel miglioramento dei 
servizi offerti al pubblico. 

6. La gestione del personale è conforme alla legislazione sociale, persegue finalità di 
valorizzazione e implica una formazione permanente appropriata”. 
 
La questione della definizione di turismo sociale va, dunque, ricollegata alla più 

generale tendenza ad introdurre questa qualificazione con riferimento alla realtà 
dell’economia. La parola “sociale”, infatti, da qualche tempo è entrata con prepotenza 
nel lessico degli economisti per caratterizzare un insieme di iniziative a rilevanza 
economica che hanno una valenza sociale, appunto, molto pronunciata. Essa, cioè, non 
appartiene più solo all’analisi e alle categorie di studio di sociologi e altri scienziati 
sociali, ma è usata sempre più spesso dagli stessi economisti per qualificare  iniziative 
(ad esempio, impresa sociale, economia sociale) o categorie di analisi dei processi 
economici (vedi, ad esempio, la nozione di capitale sociale o di responsabilità sociale 
di impresa) che promuovono i valori della socialità, delle relazioni umane, del 
progresso civile4. Questa novità deve ascriversi al fatto che si è fatta strada la 
convinzione che nell’economia capitalistica produzione, scambio e consumo di beni e 
servizi  non sono automaticamente a vantaggio né dei valori sociali né delle relazioni 
umane e che, anzi, le regole ferree del mercato capitalistico spesso conducono a 

 
4 Cfr. ZAMAGNI, (1998) per il significato dell’espressione economia civile. 
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approdi antisociali e conflittuali più che cooperativi. Il progresso economico, d’altra 
parte, non porta con sé necessariamente il progresso civile ed i nessi di causalità tra i 
due fenomeni, siamo portati a pensare oggi, diversamente dal passato, sono più 
complessi e articolati per cui, per molti versi, sono le infrastrutture sociali, politiche e 
istituzionali, e i valori culturali, ad essere considerati pre-condizioni dello sviluppo (si 
pensi anche in questo caso al dibattito sulla relazione biunivoca tra capitale sociale e 
sviluppo)5. Cosa in positivo implichi l’aggettivo sociale e quindi, cosa valga a 
caratterizzare come sociale un’impresa, un settore economico o un prodotto è ancor 
oggi oggetto di dibattito. Può essere utile a tal proposito menzionare le discussioni 
recenti sul concetto di impresa sociale, un dibattito che ha evidenziato che la parola 
sociale potrebbe essere riferita sia a particolari caratteristiche dell’output prodotto, che 
al fatto che per alcuni degli input produttivi viene meno lo scambio di mercato che, 
ancora, ad una specificità della tecnica produttiva utilizzata, che, infine, alla natura 
giuridica del soggetto che offre il bene o servizio6. Poiché, anche per il  dibattuto caso 
dell’impresa sociale, non si è giunti ad una conclusione univoca e lo stesso legislatore 
ha caratterizzato la socialità dell’impresa sulla sussistenza contemporanea di più di uno 
degli elementi prima menzionati, la dichiarazione di Montreal che, come si è visto in 
precedenza, fa riferimento ad una pluralità di elementi per caratterizzare il “bene” 
turismo come sociale e il mercato nel quale esso si scambia, trova conferma anche 
nell’analogia con la definizione di impresa sociale. Indubbiamente la natura sociale del 
turismo è da ricercare in alcune peculiarità del prodotto  immesso nel mercato 
dall’impresa turistica e consumato dal fruitore. Si tratta – e in questo per essere precisi 
dovremmo chiarire i legami tra turismo sociale, turismo sostenibile, turismo 
responsabile e turismo solidale – di un prodotto che esalta la dimensione della socialità 
e della relazionalità, ma è evidente che il controllo dell’impatto sugli equilibri 
ambientale e sociali delle attività di consumo di beni privati, di beni pubblici e di beni 
comuni che i turisti realizzano durante il loro soggiorno è un elemento che 
indiscutibilmente deve caratterizzare il turismo sociale. Quest’ultima riflessione ci 
impone di fare chiarezza sulle connessioni tra le diverse qualificazioni del turismo che 
sono state introdotte negli ultimi decenni e innanzitutto di considerare le relazioni tra  il 
turismo sociale e il turismo sostenibile7. Sotto l’etichetta di turismo sociale, come si è 
più volte detto, viene di solito indicato quel tipo di Turismo che mira soprattutto 
all’approfondimento delle relazioni umane, al bisogno di  socialità accompagnato alla 
esigenza degli enti che lo organizzano di creare occasioni di arricchimento culturale e 
di promozione delle risorse del territorio. Un turismo, quindi, volto più all’aspetto 
umano che al prestigio economico del luogo visitato. Per quanto riguarda il turismo 
sostenibile, in realtà, esiste a livello concettuale un’imprecisione e una confusione 

 
5 Cfr. MUSELLA, (2009) e MUSELLA e ALBANESE, (2010). 
6 Cfr. MUSELLA (2006). Per ulteriori approfondimenti si consulti Impresa Sociale N. 2/2006 e 

3/2007, Edizioni ISSAN. 
7 Per ulteriori approfondimenti si consulti  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI ROMA, (2009). 
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causata dall’utilizzo di diversi aggettivi per indicare un unico fenomeno, o, comunque, 
fenomeni molto simili: ecocompatibile, equo accettabile, integrato, solidale, 
responsabile, etc. Qualificazioni diverse che esprimono, appunto, concetti simili, 
quando non uguali. Generalmente, infatti, per turismo sostenibile si intende un prodotto 
che ha nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e nello sviluppo e la salvaguardia 
delle culture e delle tradizioni locali le sue caratteristiche irrinunciabili8.È chiaro, 
dunque, che turismo sociale e turismo sostenibile si possono sovrapporre tanto è che 
spesso oramai i due concetti tendono a fondersi in un unico concetto ed i due aggettivi 
ad esser considerati, a dispetto del significato delle parole, sinonimi. Tuttavia, per chi 
preferisce, come noi, dare significati univoci alle parole, appare più proficuo tenere 
separati dal punto di vista logico i due concetti e considerare le connessioni tra i 
diverse tipologie di turismo nel modo seguente (cfr. figura 1). Come si vede, l’elissi più 
ampia (grigio chiaro) rappresenta l’insieme della produzione di output di tipo turistico 
nel suo complesso, un sottoinsieme di esso è invece il turismo sociale, raffigurato nel 
grafico dal cerchio grigio scuro; il turismo sostenibile, qui reso visibile dall’ellissi 
bianca è solo in parte sovrapposto al turismo sociale, mentre in parte occupa uno spazio 
autonomo; l’ellissi nera, ancora, fa vedere come ci sia un turismo solidale (nel quale 
vengono  più esplicitamente sostenuti progetti di sviluppo umano a favore delle 
comunità locali ospitanti) che solo in parte coincide con il turismo sociale e con quello 
sostenibile. Sarebbe interessante quantificare con dati la dimensione dei diversi 
insiemi, ma è un compito che non possiamo affrontare in questa sede, anche perché, 
come osservano Destefanis e Lubrano, i dati a disposizione sono davvero pochi. 

 
FIGURA 1 

Turismo sociale e turismo sostenibile 

 
 

8 Per ulteriori approfondimenti si veda OSSERVATORIO PERMANENTE SUL TURISMO E NATURA, 
(2006). 
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3. IL CONSUMATORE. PERCHÉ SI SCEGLIE IL PRODOTTO “TURISMO SOCIALE” 
 
La costruzione di un modello economico che consenta di analizzare e interpretare le 

caratteristiche del turismo sociale e, quindi, di dare una ratio e un inquadramento 
teorico a politiche che lo promuovano, deve prendere le mosse dalla considerazione, in 
parte già anticipata nelle pagine precedenti, che si possano individuare tre fasi diverse 
dell’evoluzione del turismo e del ruolo assunto in esso dalla dimensione sociale. In una 
prima fase il turismo poteva essere considerato un bene di lusso: viaggi e vacanze erano 
beni accessibili solo ad un segmento limitato della popolazione, solo a quei gruppi che 
per reddito o per ricchezza potevano consentirsi l’acquisto di beni voluttuari.  

A questa fase ha fatto seguito, nel nostro come in altri Paesi, un periodo nel quale i 
prodotti turistici sono progressivamente divenuti accessibili a fasce ampie di 
popolazione, alle masse, vuoi per il progressivo aumento del reddito pro-capite, vuoi 
per l’inizio di quell’attivismo politico-sindacale che ha avuto l’effetto di abbassare i 
prezzi e di individuare opzioni di vacanze e soggiorno accessibili a famiglie 
impiegatizie o operaie, vuoi per la stessa evoluzione della legislazione sociale e del 
lavoro a cui fa riferimento il saggio di Manfrellotti in questa raccolta: è questa la fase in 
cui nasce, proprio grazie a queste iniziative sindacali o associative, il turismo sociale.  

La terza fase, più recente, ha visto affermarsi il turismo sociale come un turismo 
attento alla qualità del prodotto: irrompe, cioè, nel mercato dei prodotti turistici 
l’elemento etico e sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta compare 
l’attenzione agli aspetti umani, ambientali, di sviluppo sostenibile. 

Vi è quindi la necessità, se si vuole costruire un modello economico per spiegare 
questa realtà di produzione, scambio e consumo, di mettere meglio a fuoco innanzitutto 
il profilo del consumatore del bene “turismo sociale” per introdurre elementi ulteriori 
rispetto al reddito e ai prezzi che spieghino la domanda di questi specifici prodotti.  

Potremmo partire dall’idea, proposta talvolta nella letteratura recente, che i 
consumatori non sono tutti uguali9 e che esistono agenti che privilegiano (nel caso del 
turismo) così tanto elementi quali la relazionalità come vettore prioritario di fruizione 
del territorio, i contatti umani, la possibilità di arricchire le proprie occasioni di 
confronto e di scambio culturale, da mettere in secondo piano gli elementi più 
strettamente economici (in primis i prezzi) e quelli connessi tradizionalmente alla 
qualità del prodotto turistico.  

L’ipotesi da cui si può partire è che esistano almeno tre classi di consumatori: quelli 
fortemente orientati ai prodotti del turismo sociale, sostenibile e responsabile; quelli 
debolmente orientati verso prodotti del turismo sociale, quelli orientati verso i prodotti 
del turismo tradizionale. 

Dobbiamo ora scrivere una funzione dell’utilità del consumatore che renda possibile 
tener conto di questa eterogeneità dei consumatori. 

 
9 Cfr., ad esempio, PIERONI L., (2007). 
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La funzione di utilità, riferita ad un arco di tempo lungo (che può essere anche tutto 
l’arco della vita) di un individuo è: 

 

[ ]∫ −=
T

t
i dttRatcatyatueU

0
321 )(),(),()()0( σ  

 
dove 

• U è la funzione di utilità  durante tutto l’arco temporale della vita dell’individuo 
• i = l’individuo i 
• t = il tempo continuo con un orizzonte finito 
• σ = tasso di sconto che misura la preferenza intertemporale 
• y = quantità degli altri beni  
• c = è il consumo del bene turismo 
• R = è il consumo di relazioni, socialità, interazione con l’ambiente reso possibile dal 

turismo  
• a1, a2, a3 parametri che misurano il peso attribuito rispettivamente al consumo di 

beni, a quello del turismo e a relazioni, socialità, interazione con l’ambiente. 
 

I consumatori attribuiranno valori diversi ad a1, a2, a3 e ciò genererà l’appartenenza 
a diverse “classi” di consumatori. 

Ai nostri fini, può essere utile, iniziare a ragionare con riferimento ad un singolo 
periodo e scrivere la funzione di utilità come: 

 
( )RacayaUU 321 ,,=  

 
Come è noto, secondo la teoria microeconomica obiettivo del consumatore, homo 

economus, è la massimizzazione della utilità individuale, sia essa misurata in modo 
cardinale o ordinale; l’individuo, cioè, sceglierà il paniere di beni che gli consente di 
massimizzare sempre il suo livello di soddisfazione; sceglierà, cioè, il livello di U più 
alto possibile attraverso la scelta della combinazione migliore di y, c ed R.  

Naturalmente esiste un vincolo che dipende dal reddito e dalla ricchezza per cui in 
ogni periodo: 

 
)()()()( 32 tWtRPtcPty =++  

 
dove 

• W(t) è il salario al tempo t che include la quota di ricchezza consumabile in ogni 
periodo 

• PC è il prezzo del bene di consumo (turismo) rispetto al prezzo degli altri beni che si 
assume uguale ad 1 
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• PR è il prezzo delle relazioni rispetto al prezzo degli altri beni che si assume uguale 
ad 1. 
 
Se i consumatori sono diversi sarà diverso il valore che attribuiscono ai tre parametri 

a e, pertanto, la quantità di turismo sociale che ciascuno di essi sceglierà dipenderà 
inevitabilmente dalla rilevanza che ciascun gruppo attribuisce alle tre categorie di beni; 
come si cercherà di mostrare più oltre, in certi casi è rilevante anche il prezzo in più che 
si deve pagare per ottenere il prodotto “sociale”. 

Per illustrare graficamente quanto fin qui proposto è necessario ridurre il 
ragionamento alla scelta a due soli beni; la migliore soluzione sembra allora quella di 
supporre che il consumatore abbia deciso quanto reddito destinare a tutti gli altri beni e 
quanto dedicare all’acquisto di prodotti turistici: così facendo ci troveremo a descrivere 
la situazione del consumatore come quella di chi deve scegliere quanto acquistare di 
prodotti di turismo tradizionale e quanto di prodotti di turismo sociale.  

Per ciascuna tipologia di consumatore la situazione verrà descritta attraverso un 
grafico dell’equilibrio del consumatore simile a quelli che riempiono i testi di 
microeconomia. 

Le seguenti figure rappresentano il caso del turista “non sociale” (figura 2), quello 
del turista “assolutamente sociale” (figura 3), e quello del turista “orientato al sociale” 
(figura 4). 

 
FIGURA 2     FIGURA 3 

Turista tradizionale   Turista sociale “etico” 
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FIGURA 4 
Turista debolmente “sociale” 
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Come si vede, nel primo caso le curve di indifferenza saranno delle rette parallele 
all’asse delle ascisse (asse sul quale è rappresentato la quantità di prodotti del turismo 
sociale) e la massimizzazione dell’utilità del consumatore si avrà in corrispondenza del 
punto A sull’asse delle ordinate, punto che coincide con l’intercetta verticale del 
vincolo di bilancio: tutto il reddito destinato a prodotti turistici tende ad essere speso per 
l’acquisto di prodotti tradizionali. Nella figura 3 è rappresentata la situazione 
diametralmente opposta: vi è una scelta etica, che potremmo definire kantiana, che porta 
a ricercare sempre e comunque i prodotti del turismo sociale; le curve di indifferenza 
sono rette verticali, o addirittura crescenti, cosicché l’equilibrio del consumatore viene a 
collocarsi nel punto B che coincide con l’intercetta orizzontale del vincolo di bilancio: 
tutto il reddito viene speso nell’acquisto di prodotti del turismo sociale. Il terzo caso 
(figura 4) è quello del turista debolmente (più o meno debolmente) orientato ai prodotti 
del turismo sociale: come si vede, la massimizzazione dell’utilità avviene in questo caso 
in un punto, come il punto C, che si trova lungo il vincolo di bilancio. Si noti che la 
pendenza della curva di indifferenza, che misura il saggio marginale di sostituzione e, 
cioè, la disponibilità a scambiare prodotti del turismo sociale con prodotti del turismo 
tradizionale, dipende dalla propensione per i prodotti del turismo sociale e sarà tanto 
maggiore quanto maggiore sarà l’importanza che l’agente attribuisce alla dimensione 
sociale della sua esperienza turistica. 

Senza dilungarci oltre sul significato di questi grafici elementari e su loro possibili 
sviluppi, vien fatto di notare che passi avanti interessanti nello studio del modello 
economico che descrive il comportamento del consumatore di prodotti del turismo 
sociale possono essere realizzati muovendosi almeno in tre direzioni di indagine 
diverse; per ciascuna di esse, però, sarebbero necessari approfondimenti che qui non è 
possibile presentare. 

Innanzitutto si può cercare di scrivere l’intero modello in termini multiperiodali, 
come noi abbiamo iniziato a fare per la sola funzione di utilità all’inizio di questo 
paragrafo, in modo da confrontare l’utilità complessiva del consumatore con il vincolo 
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intertemporale di risorse a sua disposizione nell’intera vita. Naturalmente impostare il 
problema in termini multiperiodali richiede molte ipotesi “eroiche”: ad esempio sulla 
costanza dei parametri a e sui prezzi dei diversi beni nel tempo; tuttavia potrebbe essere 
particolarmente interessante seguire questa via di ricerca per valutare meglio i tipi di 
consumatore e la coerenza nel tempo delle loro scelte di turismo. 

Si potrebbe, poi, approfondire la questione dei diversi gruppi di consumatori 
provando a ricavare elementi (in termini di valori dei parametri a) che aiutino a 
classificare i singoli consumatori nelle differenti categorie (ampliandone eventualmente 
il numero) e ricercare dati per valutare la consistenza dei diversi gruppi. Se ne 
ricaverebbero interessanti considerazioni anche in ordine alle politiche più idonee a 
promuovere il turismo sociale, soprattutto se le indagini empiriche rivelassero che i 
turisti debolmente orientati ai prodotti del turismo sociale sono la maggioranza degli 
agenti. 

Una terza linea di sviluppo teorico da perseguire ha a che fare con la recente teoria 
delle preferenze endogene e spingerebbe il modello, ovviamente nella sua formulazione 
multiperiodale, in direzione di una più esatta descrizione dei processi attraverso i quali 
si generano i valori dei parametri a; ne potrebbe, ovviamente derivare una diversa 
formulazione della funzione di utilità ed una possibilità di valutare gli effetti dinamici e 
nel tempo di politiche di promozione del turismo sociale. 

Certo si tratterebbe di sviluppi che si muovono all’interno del paradigma utilitarista 
classico utilizzato nella microeconomia. Lo schema proposto, infatti, vede il fruitore di 
turismo sociale come un soggetto più attento ai contatti umani e alla possibilità di 
arricchire le proprie occasioni di relazioni umane e di scambio, tuttavia anche costui si 
muove secondo le dinamiche utilitaristiche proprie dell’ homus economicus: scegliendo 
una vacanza sociale infatti, massimizza la sua utilità date le risorse economiche a 
disposizione. 

 
 

4. IL LATO DELL’OFFERTA. IL PRODOTTO TURISTICO 
 

Studiare il lato dell’offerta di prodotti del turismo sociale è un compito almeno 
altrettanto arduo e complesso quanto quello di approfondire la funzione di utilità del 
consumatore; si dovrebbe, infatti, dedicare spazio ad una serie di istituzioni intermedie 
che svolgono la funzione o di agenti del consumatore (tour operator, agenzie di viaggio, 
associazioni sindacali, associazioni culturali, etc.) o di articolazioni del produttore (si 
pensi, a parte l’impresa che gestisce il servizio alberghiero o quello del trasporto, 
all’impresa che cura, ad esempio, il servizio della pulizia); e per ognuna di questi 
singoli organismi sarebbe indispensabile studiare il lato della domanda e dell’offerta 
valutando anche, per ciascun segmento di questo mercato, caratteristiche, dinamiche, 
ruolo della tecnologia, compiti della politica economica, problemi di efficienza 
allocativa e distributiva. 

Il turismo sociale nasce, infatti, come si dice in molti dei saggi di questo volume, 
grazie sia a politiche pubbliche volte a favorire l’esercizio del diritto alle ferie, sia alla 
spinta degli operatori di associazioni del terzo settore o con mission specifica in questo 
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ambito o comunque interessate ad ampliare il loro tradizionale settore di intervento con 
iniziative che vanno oltre l’assistenza ai bisogni primari di soggetti in situazioni di 
svantaggio e sono volte a soddisfare più in generale i bisogni di relazionalità, di 
socialità e di svago di cittadini in difficoltà. 

I protagonisti istituzionali del turismo sociale sono essi stessi cambiati nel tempo o, 
più correttamente, sono aumentati significativamente di numero e di consistenza 
economica. Da una situazione nella quale l’apertura al sociale del turismo nasceva 
soprattutto all’interno dei rapporti fra Stato e cittadini o fra aziende e lavoratori, si è 
passati a sistemi più strutturati, che coinvolgono Amministrazioni Pubbliche, 
associazioni di estrazione sindacale e politica, organizzazioni religiose, operatori 
turistici e dell’ospitalità, cooperative, cooperative sociali e organizzatori del tempo 
libero. 

Se si guarda al lato dell’offerta di prodotti del turismo sociale possiamo distinguere 
le seguenti tipologie di organismi. 
• Gli organizzatori (OTS), cioè coloro che raccolgono le adesioni dei turisti e si 

occupano dell’organizzazione tecnica delle attività collettive. Queste organizzazioni 
offrono ai loro iscritti anche altri servizi, agevolazioni e iniziative ricreative comuni. 
A ben vedere, si tratta di soggetti che svolgono una attività di intermediazione e che 
quindi, per certi versi, vanno inquadrati come agenti dei consumatori, mentre per 
altri versi partecipano in modo importante al complesso sistema di offerta. 
Alle Organizzazioni si aggiungono tutti gli altri soggetti pubblici e privati (per 
esempio gli enti locali e le scuole), che propongono alla comunità locale iniziative 
ascrivibili al turismo sociale (come i soggiorni al mare per anziani o i viaggi-studio 
per studenti), e tutte le associazioni e gli organismi non profit che hanno tra le loro 
finalità, seppure in maniera non prevalente, l’organizzazione e la promozione di 
attività turistiche. 

• Gli organismi di rappresentanza e coordinamento, cioè le organizzazioni che 
operano su scala nazionale ed internazionale, che rappresentano il Turismo Sociale 
nei contesti di confronto politico e sociale e che si occupano delle attività d’incontro 
e supporto per i loro soci. In particolare, la FITUS (come si dice anche in altri saggi 
di questo volume, ad esempio in quello di Rinaldi) riunisce alcune delle principali 
OTS italiane, mentre in ambito internazionale il principale organismo di riferimento 
è il BITS (Bureau International du Tourisme Social con sede e Bruxelles), al quale 
aderiscono anche organizzazioni italiane. 

• Gli operatori turistici privati, ossia gli organizzatori e/o intermediari (tour organizer, 
agenzie di viaggi etc.), gli imprenditori della ricettività e quanti si occupano dei 
servizi (trasporto, ristorazione, guide etc.). 

• Altre cooperative e associazioni non profit, che 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.). Le organizzazioni del Terzo Settore hanno 
spontaneamente spesso integrato l’esigenza di semplice svago con gli obiettivi 
“umanistici, pedagogici e culturali del rispetto e dell’affermazione della persona” in 
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virtù dei quali la pratica turistica diventa strumento di arricchimento personale e 
momento di condivisione delle esperienze.  
 
L’elenco delle organizzazioni del Turismo Sociale, come si vede e come risulta dagli 

altri saggi, è molto lungo; e molto lunga dovrebbe essere una analitica trattazione delle 
funzioni obiettivo e dei vincoli di ciascuna tipologia di agenti. Ecco perché in ciò che 
segue ci limiteremo esclusivamente a qualche breve considerazione sulle caratteristiche 
del prodotto “turismo sociale” e sugli elementi che devono essere tenuti presenti se si 
vuole discutere con cognizione, di ricavi, costi e processi di ottimizzazione dei diversi 
agenti. 

Il prodotto turistico è, in generale, un prodotto complesso. Anche da quanto si è 
detto in precedenza risulta evidente che un pacchetto turistico è l’unione di diversi beni 
che per la teoria economica devono essere tenuti distinti. Per quanto concerne il turismo 
sociale, concorrono a comporre e caratterizzare i suoi prodotti beni privati, beni 
pubblici, beni comuni e beni relazionali congiuntamente offerti al turista dal sistema di 
imprese e organismi diversi. Il soggetto di offerta, dunque, dovrà miscelare, per dir così, 
queste diverse tipologie di beni in modo da offrire esperienze che incontrano il bisogno 
di svago, arricchimento, distensione, socialità, contatto con la natura e con la cultura 
locale. Se si ragiona sulle caratteristiche di questi diversi beni, risulta evidente che è 
innanzitutto il sistema turistico nel suo complesso ad essere importante per la 
determinazione della quantità e della qualità dell’offerta di turismo sociale. 

Una migliore e più abbondante produzione necessità di molte condizioni diverse. 
Un’offerta adeguata di beni privati, divisibili ed appropriabili, infatti, richiede mercati 
efficienti e politiche di regolamentazione di essi capaci di evitare le secche delle 
asimmetrie informative o quelle dell’emergere di posizioni dominanti. I beni pubblici, 
che hanno, come è noto, le proprietà dell’indivisibilità e dell’escludibilità – e che sono 
così importanti perché il turista possa godere di tranquillità, aria pulita etc. – 
necessitano, per essere prodotti in quantità e qualità sufficiente, di pubbliche 
amministrazioni autorevoli e ben organizzate e di una dose sufficiente di etica pubblica.  

I beni comuni, che hanno caratteristiche in parte simili ai beni pubblici (sono o 
parzialmente divisibili o parzialmente escludibili) e per i quali si pone spesso un 
problema di sostenibilità nel consumo – come ha evidenziato una vasta letteratura che è 
stata ripresa e criticata dal premio nobel per l’economia del 2009 Elinor Ostrom – sono 
prodotti e consumati in modo sostenibile solo se vi è un equilibrato rapporto tra 
Pubbliche Amministrazioni, società civile organizzata e forze di mercato. 

Si pensi, per fare solo un esempio, al ruolo che possono avere per il singolo prodotto 
turistico (sia esso di turismo sociale o meno) la struttura alberghiera e i servizi che essa 
offre (bene privato), la sicurezza del turista garantita dall’efficienza delle attività di 
controllo del territorio e di protezione delle persone (beni pubblici), la manutenzione 
delle bellezze naturali assicurata da fattori culturali e organizzativi (bene comune). 
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Per i prodotti del turismo sociale, poi, si deve aggiungere tra le componenti un 
ulteriore elemento: i beni relazionali10. Si tratta di una categoria di beni, che solo di 
recente ha acquisito un suo peso nel dibattito di teoria economica, nella quale vanno 
inclusi tutti quei beni immateriali che trovano origine nel principio di reciprocità e che 
si concretizzano in modalità di relazione interpersonale, bilaterale o multilaterale. 
L’amicizia, la fiducia, la lealtà ad un gruppo, il rispetto di regole interiorizzate di 
convivenza civile, sono esempi di beni relazionali; anche per il caso del turismo sociale 
la possibilità di produrre/consumare questi beni all’interno dell’esperienza di vacanza, 
svago, distensione è un elemento che concorre a determinare quantità e qualità del 
prodotto. 

I beni relazionali, in estrema sintesi, hanno due caratteristiche fondamentali molto 
generali che concorrono a spigare il ruolo e l’importanza che le organizzazioni non 
profit hanno assunto negli anni più recenti: 
a. il produttore è al tempo stesso consumatore per cui vanno ripensate sia la funzione 

del consumo che quella di produzione; 
b. non possono essere prodotti né in un’ottica di scambio mercantile (al più ciò da 

luogo a dei succedanei imperfetti: si pensi al videogioco come modo di intrattenere i 
ragazzi), né in un ottica di comando (si pensi al rispetto delle regole ottenuto con il 
terrore). 
 
È evidente, allora, che la natura non profit di molte organizzazioni che promuovono 

o offrono prodotti del turismo sociale è da ricollegarsi proprio alla essenzialità dei beni 
relazionali per qualificare come sociale un prodotto turistico11. La letteratura sul non 
profit, infatti, ha messo in evidenza come il fondamento di queste organizzazioni vada 
ricercato non tanto nel fallimento dello Stato o del mercato, come tutta una letteratura 
aveva messo in evidenza negli scorsi anni sulla base dei pionieristici contributi di 
Weisbrod12 e Hansmann13, ma nella loro capacità di produrre beni relazionali14; una 
capacità che rende le organizzazioni non profit più efficienti e produttive in quei settori 
(i servizi di cura, ad esempio) dove la produzione di beni relazionali è input 
fondamentale o elemento importante per la qualificazione dell’output. 

La funzione di produzione del prodotto turistico (XT) dovrà, pertanto tener conto del 
fatto che esso ha quattro componenti. Un modo di rendere trattabile questa complessità, 
è di considerare che per la singola impresa che offre prodotti del turismo sociale, beni 
pubblici e beni comuni sono, nel breve periodo, input (anche se essa può concorre a 
produrne nel tempo se pratica corrette strategie nell’uso dei beni comuni e nella 

 
10 Per un approfondimento di questo tema, cfr. la pionieristica raccolta di saggi realizzata da 

BENEDETTO GUI: cfr. GUI B., (2000). Si veda anche, in questo volume, il saggio di BORZAGA e 
ZANDONAI. 

11 Il punto è sviluppato nel saggio di BORZAGA e ZANDONAI in questo volume. 
12 WEISBROD, (1977). 
13 HANSMANN, (1980). 
14 BORZAGA, MUSELLA, (2003). BRUNI, ZAMAGNI, (2004); MUSELLA, D’ACUNTO, (2004). 
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promozione delle politiche pubbliche locali). La funzione di produzione potrà pertanto 
essere scritta nel modo seguente: 

 

),,,( GTKLXX TSTS =  
 

Dove L sta per quantità di lavoro, K per quantità di capitale, T per tempo ed altre 
risorse necessarie a produrre beni relazionali, G per ammontare di beni pubblici e beni 
comuni a disposizione dell’imprenditore. 

È di qui che dovrebbe prender le mosse uno studio approfondito del ruolo dei diversi 
input e delle relazioni che essi svolgono per la produzione dell’output turismo sociale.  

Tuttavia una prospettiva di ricerca più utile sul cd. lato dell’offerta di prodotti del 
turismo sociale dovrebbe muoversi dalla prospettiva di breve periodo a quella di lungo 
periodo per mettere a fuco il contributo che il turismo può offrire alla manutenzione dei 
beni comuni ed alla produzione di qualità di beni pubblici locali. È evidente infatti che 
mentre la prospettiva di breve periodo finisce per enfatizzare il ruolo di imprese che 
consumano beni pubblici e commons, la prospettiva di lungo periodo farebbe risaltarne 
il ruolo e allargherebbe l’oggetto di indagine dal contributo passivo che il produttore di 
turismo sociale da allo sviluppo ad un contributo attivo che per taluni luoghi e Paesi può 
essere determinante.  

 
 

MARCO MUSELLA 
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