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Il turismo sociale: la parola agli operatori del settore 
 
 
 
Abstract. Il turismo sociale: la parola agli operatori del settore. Dopo una breve panoramica sul 
mondo associativo italiano e internazionale, il saggio propone alcune interviste ai principali 
protagonisti del mondo del turismo sociale. Punti di vista diversi di uno stesso fenomeno socio-
economico che lasciano trasparire eccellenze e lacune di un settore che è in piena ascesa sul 
palcoscenico nazionale e mondiale. Una modalità certamente di carattere poco scientifico, ma 
dall’impatto diretto e informale su quelli che sono i punti di vista di chi lavora giorno dopo giorno nel 
turismo sociale. Le voci della politica e quella della letteratura internazionale si mischieranno con 
l’associazionismo di settore e quello sindacale, senza dimenticare gli operatori che rappresentano 
l’humus di questo settore.  
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1. PREMESSA 
 

Il Turismo Sociale, pur essendo un fenomeno socio-economico relativamente 
giovane, trova espressione in diverse forme associative che a vari livelli sono portatrici 
di istanze di una categoria che deve compiere ancora qualche passo per una piena 
affermazione, soprattutto agli occhi delle istituzioni. Il crescente valore del Turismo 
Sociale segue di poco l’affermarsi nella storia del turismo tout court e del relativo 
tempo libero come diritto inalienabile di ogni uomo. Negli anni Trenta, infatti i 
lavoratori riuscirono ad ottenere il riconoscimento delle ferie pagate. Pian piano da 
cinque giorni si è arrivati fino ad un mese, ma la ratio della lotta sindacale e quella della 
successiva consacrazione normativa non era soltanto di valore economico ma 
soprattutto nel riconoscimento del godimento del tempo libero come un diritto 
dell’uomo in quanto tale. La Corte Costituzionale, sulla scia di una tale impostazione, 
ha affermato la irrinunciabilità delle ferie dando quindi al turismo non solo un valore 
economico ma soprattutto un valore sociale che accresce la vita di ogni uomo. È su 
queste basi che il Turismo inizia ad assumere dei connotati “sociali” tanto che la sua 
accessibilità diventa una questione che preoccupa tutte quelle organizzazioni che 
pongono la persona ed il servizio al centro della propria attività. Il diritto alla vacanza, 
quindi, viene posto sullo stesso piano di tutti gli altri diritti dell’uomo e non più inteso 
come un fenomeno elitario accessibile solo a chi ha le possibilità economiche per 
goderne. Ecco che la rete di rapporti tra le associazioni inizia ad infittirsi tanto da 
poterne, oggi, tracciare uno schema sintetico. 
1. L’organismo che meglio rappresenta il settore del turismo sociale a livello 

internazionale è certamente il “BITS” (Bureau International du Tourisme Social) 
che, dopo il Congresso Mondiale di Rimini del settembre 2010, ha cambiato la 
denominazione in “OITS” (Organisation internationale du tourisme social). Essa è 
un’associazione internazionale senza scopo di lucro, nata a Bruxelles nel lontano 
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1963, che ha come missione principale la promozione dell’accesso al turismo per 
tutti, con un’attenzione particolare per tutti quei gruppi di cittadini dalle modeste 
condizioni economiche. I suoi 300 membri, provenienti da circa 140 organizzazioni, 
rappresentativi di ben 35 Paesi, fanno si che l’OITS sia attualmente considerata 
l’unica organizzazione di livello mondiale del Turismo Sociale. Nelle sue fila 
siedono esponenti del mondo associativo, del mondo sindacale, delle cooperative, 
delle imprese private, delle istituzioni pubbliche, del mondo profit e del mondo non 
profit, ma tutti rigorosamente impegnati sul fronte del Turismo Sociale. 

2. Se dalla prospettiva internazionale si passa a quella strettamente nazionale la più 
grande federazione che raggruppa le organizzazioni e gli operatori del settore è la 
FITUS (Federazione Italiana Turismo Sociale). La Federazione raccoglie le forze 
delle organizzazioni aderenti operanti nel Turismo Sociale per affermare e 
promuovere il ruolo del turismo sociale e giovanile quale elemento di crescita per 
l’uomo come singolo e nelle formazioni sociali, tramite l’analisi, lo studio e la 
proposizione di modelli organizzativi ed attuativi. Una fitta collaborazione tra gli 
addetti ai lavori che possono, attraverso la federazione, condividere buone prassi, 
professionalità ed idee, il tutto per migliorare il servizio offerto all’utenza. Mosse da 
tale volontà sono state le 14 organizzazioni più importanti del settore:  
ACG - (Associazione Carta Giovani). Il principale obiettivo dell’Associazione Carta 
Giovani è incoraggiare la mobilità giovanile in Europa, favorendo i giovani fino ai 
30 anni nella fruizione di servizi nei settori della cultura, dello sport e del tempo 
libero;  
ACSI - (Associazione Centri Sportivi Italiani). L’Associazione Centri Sportivi 
Italiani svolge attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero;  
AGCI - (Associazione Generale Cooperative Italiane). Ha come fine istituzionale la 
rappresentanza, l’assistenza, la tutela e la vigilanza del movimento cooperativo; 
AICS - (Associazione Italiana Cultura e Sport). Nasce come ente di promozione 
sportiva e nel corso degli anni estende il raggio d’azione alle aree della cultura, delle 
politiche sociali, del terzo settore, del turismo, dell’ambiente, della protezione civile 
e della formazione. Rivolge particolare attenzione al diritto di tutti allo sport;  
AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. L’associazione Italiana 
Alberghi per la Gioventù è membro della International Youth Hostel Federation e ha 
come obiettivo principale la promozione di attività legate all’accoglienza e al 
turismo giovanile;  
ANCST - Associazione Nazionale Cooperative Servizi Turismo;  
CITS - Centro Italiano Turismo Sociale. Promuove il turismo e le attività del tempo 
libero, quale momento rilevante e necessario della libertà dell’individuo. Il CITS si 
propone, inoltre, quale centro di orientamento organizzativo del turismo religioso, 
culturale e sociale;  
CTAcli - Centro Turistico Acli. Contribuisce a trasformare il “turista” in 
“viaggiatore consapevole e responsabile” verso il territorio e verso la realtà sociale 
con la quale viene in contatto e gestisce il turismo sociale con una “nuova qualità”;  
CTG - Centro Turistico Giovanile. Promuove e realizza un progetto educativo e di 
formazione della persona, ispirandosi alla concezione cristiana dell’uomo e della 
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vita. Agisce nei settori del turismo giovanile e sociale, del tempo libero, 
dell’ambiente e del volontariato culturale;  
CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile. Ha l’obiettivo di diffondere la 
pratica del turismo giovanile facendo dell’esperienza del viaggio un momento di 
crescita, condivisione, partecipazione e integrazione;  
ETSI Cisl - Ente Turistico Sociale Italiano;  
FEDERCULTURA - Turismo e Sport di Confcooperative. Organizzazione di 
rappresentanza politico–sindacale delle cooperative aderenti a Confcooperative che 
operano nei settori della cultura e dello spettacolo, del turismo e dei beni culturali e 
ambientali, dell’istruzione scolastica, della formazione, della comunicazione ed 
editoria, dello sport e del tempo libero; 
FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero, nasce per iniziativa di CGIL, CISL e 
UIL, per valorizzare le esperienze associative dei Circoli Ricreativi Aziendali e di 
altri Enti che hanno come finalità la promozione delle attività del tempo libero e per 
promuovere lo sviluppo delle attività artistiche, culturali, sportive e del turismo 
sociale;  
UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, associazione di riferimento di tutte le 
Pro Loco d’Italia che a loro volta sono le associazioni di base che maggiormente 
coniugano la tutela e la salvaguardia delle specificità locali con la vocazione allo 
sviluppo della crescita sociale e al miglioramento del benessere. 

3. Tra queste organizzazioni svolge un ruolo di particolare rilevanza la FITeL. 
Costituita nel 1993 per iniziativa delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, 
ha l’obiettivo di valorizzare le esperienze associative dei Circoli Ricreativi Aziendali 
e di altri Enti che abbiano come finalità la promozione delle attività del tempo 
libero. In particolare l’Associazione promuove lo sviluppo delle attività artistiche, 
culturali, sportive e del Turismo sociale. Rappresenta, altresì, l’associazionismo che 
trae origine dell’art. 11 della legge 300, presso le istituzioni pubbliche, Ministeri, 
CNEL, Enti locali, Enti pubblici e privati. Il suo valore trae forza anche dal ruolo 
storico che i sindacati hanno avuto nel processo di riconoscimento delle ferie come 
diritto inalienabile e di conseguenza delle vacanze come strumento di tutti per 
elevare la qualità della vita. La FITeL è iscritta all’Albo delle Associazioni di 
Promozione Sociale (art. 7 Legge 383/2000) al n. 34 con Decreto Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali a dimostrazione della suo impegno a valorizzare il 
tempo libero di tutti i suoi associati, in particolare dei lavoratori iscritti alla tre sigle 
sindacali. Per effetto di tale riconoscimento, le associazioni aderenti alla FITeL, 
hanno diritto all’iscrizione all’albo nazionale delle “Associazioni di promozione 
sociale” previa comunicazione, da parte della Presidenza nazionale FITeL, della 
dichiarazione di appartenenza e di conformità statutaria. Oltre alle Confederazioni 
sindacali CGIL, CISL e UIL la FITeL annovera fra i suoi soci: le Federazioni 
Nazionali dei CRAL dei lavoratori; l’ANCAM-Autoferrotranvieri ed Internavigatori 
– con oltre 40 grandi CRAL associati per circa 90.000 soci e 150.000 aggregati; i 
Dipendenti dei Comuni – con oltre 28 grandi CRAL associati per circa 62.000 soci e 
oltre 100.000 soci aggregati; i Dipendenti delle Regioni - con 15 CRAL associati per 
circa 30.000 soci; l’ANCIU – dipendenti delle Università – con 20 CRAL associati 
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per circa 10.000 soci; i Dopolavori e CRAL Nazionali tra cui il DLF (Dopolavoro 
Ferroviario) articolato in associazioni locali con circa 250.000 soci, il CRAL 
Telecom (più di 110.000 soci), il CRAL ARCA ENEL (più di 130.000 soci); il 
CRAL POSTE (più di 175.000 soci), il CRAL INPDAP (più di 3.500 soci.) e altri 
500 CRAL non appartenenti alle associazioni e ai CRAL nazionali in precedenza 
richiamati, per un numero di oltre 150.000 soci. 

4. Un discorso a parte deve essere fatto per l’Associazione Nazionale Turismo 
Religioso, che come principi ispiratori si incanala perfettamente nell’ambito del 
Turismo Sociale, anche se usa reti e organizzazioni molto ristrette. L’Associazione 
si ispira ai principi ed agli insegnamenti cristiani garantiti dall’art. 20 della 
Costituzione Italiana e dal Canone 215 del Codice di Diritto Canonico, nel rispetto 
delle libertà individuali, sulla base dei principi della democrazia, della 
partecipazione, e della condivisione. L’Associazione non ha scopo di lucro, è 
apartitica, persegue finalità religiose e sociali e tende all’erogazione di servizi nel 
settore della cultura, del turismo religioso e sociale, del tempo libero, dello sport, 
delle comunicazioni sociali e della terza età per gli enti religiosi, le diocesi, le 
parrocchie le famiglie, gli enti pubblici e privati che promuovono scopi analoghi. 
L’Associazione si propone, inoltre, di promuovere, rappresentare e tutelare, a livello 
istituzionale, le associazioni, organizzazioni ed enti di ispirazione cristiana; nonché 
di promuovere la formazione di operatori qualificati nei settori del tempo libero, del 
turismo, della cultura e dello sport. La pluriennale esperienza dei Consulenti ATR 
nel campo della gestione operativa delle Case per Ferie, Scuole, Strutture Sanitarie, 
consente di porre in essere una serie di rapporti di consulenza. I servizi di 
consulenza offerti dall’ ATR richiedono competenze specialistiche coniugate ad una 
visione non settoriale delle problematiche che sono chiamati ad affrontare. Questa 
esigenza è soddisfatta formando gruppi di lavoro nei quali sono presenti esperienze 
diversificate e complementari in grado di affrontare e risolvere tutti i problemi che 
attengono, nello specifico, alle esigenze della tipologia degli Enti Ecclesiastici. 

 
Dopo questa breve panoramica sul mondo associativo italiano e internazionale qui di 

seguito verranno proposte alcune interviste ai principali protagonisti del mondo del 
Turismo Sociale. Punti di vista diversi di uno stesso fenomeno socio-economico che 
lasciano trasparire eccellenze e lacune di un settore che è in piena ascesa sul 
palcoscenico nazionale e mondiale. Una modalità certamente di carattere poco 
scientifico, ma dall’impatto diretto e informale su quelli che sono i punti di vista di chi 
lavora giorno dopo giorno nel Turismo Sociale. Le voci della Politica e quella della 
Letteratura internazionale si mischieranno con l’associazionismo di settore e quello 
sindacale, senza dimenticare gli operatori che rappresentano l’humus di questo settore.  
 
 
INTERVISTA A NORBERTO TONINI 
 
Norberto Tonini è il direttore dell’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario-Macerata) e dal settembre 2010 Socio d’Onore dell’OITS - Organisation 
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internationale du tourisme social (già BITS) dopo dieci anni di presidenza e di lavoro in 
campo internazionale. Con lui sono stati affrontati aspetti storici e internazionalistici del 
Turismo Sociale. 
 
Qual’è stato il processo culturale ed economico che ha portato all’accezione 
Turismo Sociale? 
“Il Turismo Sociale nasce come risposta alle istanze avanzate nel corso degli anni dalle 
categorie più disagiate della società, in modo da offrire a tutti almeno la possibilità di 
poter accedere alle vacanze. Il godimento del tempo libero, per riconoscimento datato 
oltre mezzo secolo, è un diritto insito nell’uomo, ma a distanza di tanto tempo ancora si 
fa fatica a riconoscerlo. Il Turismo circa un secolo fa era una pratica per pochi fortunati 
ed il percorso per renderlo accessibile a tutti è stato lungo e tortuoso e affonda le radici 
negli anni Trenta. Attraverso le lotte sindacali, i lavoratori hanno ottenuto prima il 
riconoscimento alle ferie e poi la retribuzione delle stesse. Anno cruciale è stato il 1948 
quando la nostra Costituzione, all’art. 36 sancisce “Il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Per la prima volta appare 
la parola diritto affiancata a quella del riposo, ma la cosa più importante è che questo 
diritto viene definito irrinunciabile. Parallelamente alla nascita della Costituzione, in un 
mondo che stava uscendo dalle ferite della Seconda Guerra Mondiale, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, emanava la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo nella quale due articoli sono considerati fondamentali per la futura nascita 
del Turismo Sociale a livello mondiale: l’art. 13 e l’art. 24. Il primo recita: “Ogni 
individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel 
proprio Paese”. Il secondo rincara la dose: “Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo 
svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie 
periodiche retribuite”. Dopo una prima fase in cui il turismo pian piano è divenuto di 
massa, ci si è iniziati ad interrogare su quale fosse la sua qualità e la sua reale 
accessibilità. Negli anni Ottanta, infatti, il mondo economicamente avanzato e l’Italia 
con esso si è trovato ad affrontare il boom di un Turismo selvaggio e disordinato che 
faceva circolare molti soldi ma aveva grossi impatti sull’ambiente, sul patrimonio 
culturale e sul tessuto sociale dei territori più gettonati. Nel cercare delle risposte 
soddisfacenti a queste domande il Turismo Sociale ha allargato la propria sfera 
d’ingerenza iniziando a strizzare l’occhio anche ai concetti di Turismo Sostenibile e 
Turismo Solidale. Per turismo sostenibile si intende un Turismo che possa essere 
duraturo e non solo un fenomeno legato a qualche giorno all’anno e quindi creatore di 
una ricchezza stabile nel tempo e non effimera. Per turismo solidale si intende, invece, 
un rapporto di rispetto che i visitatori debbono avere per la cultura, le tradizioni e i 
territori che si vanno a visitare senza tralasciare l’aspetto economico che impone una 
equa ripartizione dei guadagni anche con le comunità locali. Naturalmente un concetto è 
complementare all’altro per una fattiva realizzazione. Il Turismo Sociale, quindi, 
diventa il Turismo delle tre “S”: Sociale, Sostenibile e Solidale. Un riconoscimento a 
questa strada intrapresa tra gli anni Ottanta e Novanta è arrivato nel congresso di 
Montreal nel 1996 dove il Turismo Sociale è stato definito come “Creatore di società, 
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fattore di crescita economica, creatore di impiego, valorizzazione delle comunità locali 
e partner di programmi e progetti internazionali”. Ancora un passo in avanti verso un 
riconoscimenti internazionale del Turismo Sociale è stato fatto tra il 1999 e il 2001 a 
partire dal “Codice mondiale di Etica del Turismo”, a cui anche noi come BITS 
abbiamo partecipato per la stesura, adottato a Santiago del Cile e recepito dopo due anni 
dalle Nazioni Unite. L’importanza di questo codice nei confronti del Turismo sociale si 
trova nell’art.7 che sancisce ancora una volta il Diritto al Turismo e lo descrive come un 
fenomeno associativo che permette l’accesso ad un numero di massa con la promozione 
e il sostegno dell’autorità pubblica. Un aiuto non solo finanziario, ma anche come 
creatore di condizioni idonee per favorire anche il lavoro degli operatori. I destinatari 
del Turismo Sociale infine vengono individuati nelle famiglie, nei giovani, negli 
studenti, negli anziani, nei lavoratori e nei portatori di handicap. Un’accezione così 
vasta questa utilizzata dal Codice Etico e recepita dalle Nazioni Unite che diventa 
difficile distinguere il Turismo Sociale dal Turismo tout court. La linea di demarcazione 
è talmente sottile che il confine sembra non esserci se non nella qualità del servizio e 
negli obiettivi perseguiti da chi opera in questo settore”. 
 
In un’accezione così vasta come si colloca il grande fenomeno del Turismo 
Religioso? 
“Per parlare nel dettaglio di Turismo Religioso e poi confrontarlo con il Turismo 
Sociale, dobbiamo prima affrontare una netta distinzione che esiste con il 
Pellegrinaggio. Il Pellegrinaggio è un vero e proprio percorso di fede che parte da un 
lavoro interiore, con se stesso e con la propria guida spirituale per poi toccare come 
tappa un luogo Santo. In questo caso la visita che viene effettuata è parte di un percorso 
religioso più grande che ha la fede come obiettivo principale. Il Turismo Religioso, 
invece, non ha bisogno di nessuna preparazione spirituale. La fede, la curiosità, la 
solidarietà, la cultura stessa possono essere alla base di una visita in una cattedrale o di 
un luogo Sacro ma possono essere a se stanti, senza nessun lavoro interiore precedente, 
oppure possono essere inseriti in un viaggio più grande che tra un museo ed un reperto 
archeologici comprende anche la visita ad una chiesa. Fatta questa distinzione è 
possibile dire che il Pellegrinaggio certamente non fa parte del Turismo Sociale, mentre 
il Turismo Religioso ha tutte le caratteristiche per esserlo anche se viene organizzato in 
modo molto settoriale. Certo un Turismo Religioso di qualità dovrebbe fermarsi a due o 
massimo tre viaggi all’anno, già se diventa una serie interminabile di spedizioni dubito 
sulla sua reale missione”. 
 
Abbiamo molto parlato dell’evoluzione normativa internazionale, ma in Italia 
com’è la legislazione in materia? 
“I margini da recuperare sono molti rispetto ad altri Paesi europei normativamente più 
avanzati, soprattutto la Francia. In tema di turismo giovanile, nelle strutture di 
accoglienza siamo davvero in ritardo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e 
naturalmente non mi riferisco solo agli ostelli. Riguardo invece al turismo dedicato ai 
lavoratori, in altri stati come ad esempio il Belgio c’è molta più coscienza del fenomeno 
sia da parte dei datori di lavoro che dei sindacati. Ovviamente bisogna anche 
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riconoscere che i tentativi di recuperare questo gap ci sono Stati, soprattutto nell’ultimo 
anno con l’introduzione dei buoni vacanza. Rappresentano un volano che potrebbe 
fungere da moltiplicatore per l’economia turistica, ma sono ancora da perfezionare. Si 
potrebbe per il futuro puntare ad una defiscalizzazione e ad una contrattazione aziendale 
in modo da stringere una relazione forte tra datore e lavoratori. In materia, però, 
possono fare tanto anche le Regioni, cosa che purtroppo non accade spesso”. 
 
Lei prima ha accennato ai sindacati, come si inseriscono nell’organizzazione del 
Turismo Sociale? 
“Bisogna in primis riconoscere che i sindacati hanno avuto un ruolo fondamentale per la 
crescita del Turismo Sociale, basti pensare alla vittoria delle ferie retribuite che 
rappresenta una svolta epocale per l’espansione del Turismo. Ultimamente la sensibilità 
verso lo sviluppo del Turismo Sociale è stata dimostrata nella Conferenza Europea dei 
Sindacati dove, insieme al BITS, è stato deciso di stimolare la Comunità Europea su 
una materia ancora non riconosciuta in pieno. Il Turismo Sociale, infatti, non era 
materia di interesse comunitario, per questo era difficile un aiuto sia normativo che 
economico. Tutto è cambiato con il Trattato di Lisbona che ha riconosciuto 
l’importanza del Turismo Sociale. Da quel momento è stato possibile sensibilizzare il 
Parlamento Europeo tanto che ha approvato un’azione preparatoria sul Turismo Sociale 
finanziando il settore per un milione di euro nel il triennio 2009-2012. Da qui è appunto 
nato il progetto Calypso che ha riscosso l’adesione di ben 21 dei 27 stati membri della 
Comunità Europea. La prossima sfida da vincere sarà quella di passare dalla semplice 
Azione a un vero e proprio Programma comunitario cosicché anche i fondi stanziati 
potranno diventare più consistenti”.  
 
 
INTERVISTA A BENITO PERLI, PRESIDENTE DELLA FITUS 
 
Secondo lei qual è la caratteristica principale del Turismo Sociale rispetto al 
turismo tout court? 
“Senza dubbio la prima caratteristica che distingue il Turismo Sociale dalla più grande 
famiglia del Turismo in genere è senza dubbio rilevata nella tipologia dei soggetti 
giuridici che operano in questo settore. È un turismo fatto se non esclusivamente, ma 
certamente prevalentemente da entità non profit. Tutti gli altri parametri che ruotano 
attorno alle organizzazioni senza scopo di lucro, invece, sono tipici del mercato e del 
turismo in senso lato. Operare nel mercato del tempo libero e delle vacanze vuol dire 
inserirsi in una fetta di economia che rispetta ed è regolata dalle leggi del mercato, 
l’unica dirimente in questo contesto è rappresentata dalla finalità dell’impresa propensa 
a creare in primo luogo servizi di qualità e non solo profitti. Questa discriminante 
affonda le radici nella terra della solidarietà che punta, attraverso il Turismo, a dare 
risposte dal valore che va oltre il business e al semplice viaggio di massa. Il Turismo 
Sociale, infatti, è attento ad altri parametri che mettono l’uomo al centro dell’attività: 
qualità, eco sostenibilità, prezzi, cultura etc.. Il Turismo, comunemente definito di 
massa, è quello che si concentra in poche e definite settimane all’anno andando ad 
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intaccare oltremodo le comunità dei territori di vacanza. In questi luoghi, infatti, gli 
sforzi economici affrontati per accogliere l’ondata umana che consuma qualche giorno 
di vacanza e poi va via, sono davvero enormi, per poi ritrovarsi per interi mesi con i 
paesi deserti. C’è uno sbalzo enorme nello sfruttamento delle infrastrutture create ad 
hoc, per non parlare dello choc che colpisce la comunità locale e il territorio che 
vengono  sottoposti ad una vera e propria invasione e depauperamento. Il Turismo 
Sociale, invece, parte da altri presupposti. Si tende a sfruttare il territorio in quanto tale, 
con la sua cultura, le sue tradizioni e le sue bellezze paesaggistiche. Tutto questo 
patrimonio è disponibile per trecentosessantacinque giorni all’anno, il risparmio negli 
investimenti da affrontare ovviamente sotto sono gli occhi di tutti come lo sono i 
vantaggi in termini di vivibilità del luogo sia per il turista che per il cittadino”. 
 
Lei naturalmente, come operatore del settore, punta alla destagionalizzazione della 
vacanza? 
“Posso dire che è uno dei nostri primi obiettivi. I vantaggi della destagionalizzazione si 
riflettono in vari ambiti. In primo luogo dal lato dell’offerta turistica parliamo di una 
qualità pura che non deve essere costruita ma magari solo sostenuta e rispettata. 
Parliamo di monumenti, dei paesaggi, delle tradizioni locali che possono spaziare dalla 
festa della comunità locale ai piatti tipici del territorio, un patrimonio pronto ad 
accrescere la cultura di chi lo visita. La qualità, inoltre, è data anche da un regolare 
afflusso di visitatori che permette di godere a pieno della propria vacanza. Una spiaggia, 
un museo, una trattoria quando non sono invasi da orde di persone ovviamente sono più 
fruibili. Ma il flusso regolare di turisti è anche ben accetto dalla comunità locale che in 
primis non si sente, come spesso accade, sotto assedio ed in secondo luogo spalma 
durante tutto l’anno la propria attività e quindi le proprie spese. Il turismo in questo 
modo diventa professionalità. Occuparsi di una qualsiasi attività economica che lavora 
molto con il turismo per uno o due mesi all’anno genera insoddisfazione e l’esigenza di 
trovare qualche altro lavoro durante il resto dell’anno. Invece se il turismo è 
destagionalizzato, quindi spalmato in più mesi, crea anche le condizioni economiche 
perché si formino delle vere e proprie professionalità che per tutta la vita si 
dedicheranno al turismo”. 
  
Valutando l’aspetto normativo in Italia come le sembra la struttura legislativa 
dedicata al Turismo ed in particolare al Turismo Sociale? 
“La domanda turistica purtroppo attualmente non trova una tutela adeguata nella norma. 
Non esiste, infatti, una normativa di riferimento né per il Turismo e ovviamente 
nemmeno per il Turismo Sociale. Quest’ultimo, inoltre, pur rappresentando una grande 
fetta del Turismo in Genere e nonostante un grande rete di operatori e di utenti con cui 
trova espressione, non gode di nessun intervento pubblico se non di quelle poche 
iniziative organizzate dai Comuni per mandare in vacanza bambini, anziani o disabili 
con gravi difficoltà economiche”. 
 
 
 



IL TURISMO SOCIALE: LA PAROLA AGLI OPERATORI DEL SETTORE 

137 

Ma allora l’introduzione dei buoni vacanza? 
“Nel contesto italiano, privo di iniziative in tal senso, i buoni vacanza sono stati 
davvero accolti con un plauso dalla nostra Federazione. Erano dieci anni che facevamo 
battaglie in Parlamento per ottenere un provvedimento del genere che in alcuni Paesi 
d’Europa ed in particolare in Francia hanno dato davvero ottimi risultati. Finalmente le 
nostre istanze sono state ascoltate e sono nati i buoni vacanza che dovrebbero trovare a 
breve il finanziamento anche per i prossimi anni. Naturalmente sappiamo bene che è 
solo un inizio e che sono ancora migliorabili, ma senza dubbio vedere un’attenzione e 
dei piccoli risultati ci fa sempre piacere. I buoni vacanza dovrebbero fungere da volano 
per il Turismo Sociale. Si è infatti calcolato che per ogni euro di buono vacanza si 
genera una spesa turistica di 2,5-3 euro. Il ritorno si ha soprattutto nel versamento 
dell’Iva allo Stato che così immediatamente recupera il finanziamento del buono 
vacanza. Quello che noi immaginiamo è un sistema alla francese dove il buono è 
sostenuto dalle imprese, dai fruitori e dallo Stato attraverso una defiscalizzazione alle 
imprese. I risultati si sono visti in breve tempo con un aumento del Turismo del 5% e 
con il raggiungimento di un fatturato di 1 miliardo e 600 milioni, superando anche 
quello italiano di poco oltre il miliardo”.  
 
Secondo lei il Turismo Sociale ha più le caratteristiche dell’assistenzialismo o più 
quelle dell’impresa? 
“L’assistenzialismo lo escludo categoricamente. Le imprese che operano nel Turismo 
Sociale non hanno nulla di diverso da quelle che operano nel Turismo in genere, se non 
gli obiettivi come detto in precedenza. Il Turismo Sociale cambia nei valori di cui si fa 
promotore, ma poi è un fenomeno economico a tutti gli effetti. Il Turismo con il passare 
degli anni è diventato un diritto fondamentale quanto il pane ed il lavoro. Gli stessi 
lavoratori hanno lottato duramente per ottenere il riconoscimento delle ferie e la loro 
retribuzione fino ad ottenere negli anni Settanta una sentenza pilastro dalla Corte 
Costituzionale che ha sancito la loro irrinunciabilità. Il Turismo così inteso è degno di 
un Paese culturalmente sviluppato che è attento alla fruibilità dei diritti da parte di tutti i 
cittadini, soprattutto dei meno abbienti, ed è questo che contribuisce a fare il Turismo 
Sociale nell’ambito della sua attività economica”. 
 
Qual è la forza rappresentativa della FITUS? 
“Noi rappresentiamo ben 14 organizzazioni di livello nazionale, i cittadini associati 
sono in totale oltre tre milioni con un fatturato che supera il miliardo all’anno e siamo 
presenti sul territorio con circa 6mila soggetti diversi. Risultati ragguardevoli che però 
non ci illudono. Sappiamo infatti che nel mondo non profit e di conseguenza anche nel 
nostro le attività che operano nel sociale spesso non sono associate a reti nazionali. La 
rete che rappresentiamo ha tanti buchi e coinvolgere tutti è davvero difficile. Sono 
lasciate fuori ad esempio le case per ferie, i circoli sportivi o i Comuni con le loro 
attività in aiuto dei più disagiati. Senza contare il grande fenomeno del Turismo 
Religioso che come connotati rientra pienamente nel Turismo Sociale anche se segue 
metodologie organizzative diverse dalla nostra. Quello che posso dire è che certamente 
c’è ancora tanto da fare sia per sensibilizzare le istituzioni sia per sensibilizzare le 
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piccole organizzazioni che camminano da sole senza far parte di nessuna rete di 
categoria”. 
 
 
INTERVISTA A LUIGI PALLOTTA, PRESIDENTE DELLA FITEL 
 
Cosa si intende per Turismo Sociale rispetto al Turismo in senso lato? Le sue 
caratteristiche fondamentali? 
“Parlare di turismo sociale significa lavorare affinché le classi socialmente più deboli ed 
emarginate, i lavoratori colpiti dalla crisi economica, le famiglie monoreddito, i giovani 
precari possano avere pieno accesso al turismo, al diritto al riposo attraverso le vacanze 
ed una utilizzazione del tempo libero che contribuisca a far sentire lavoratori e 
pensionati pienamente realizzati ed allo stesso tempo favorisca la crescita culturale 
dell’individuo. Ecco turismo sociale per me significa prima di tutto realizzare un 
turismo solidale ed ecosostenibile, per fare in modo che tutti, lavoratori e pensionati 
possano viaggiare, conoscersi e divertirsi.   
  
La normativa attualmente vigente in Italia le sembra adeguata o c’è da 
intervenire? 
“Affinché il turismo sociale abbia un effettivo sviluppo nel nostro Paese c’è ancora 
molto da lavorare, sia sul fronte normativo che su quello contrattuale fra le parti sociali. 
La recente normativa sui Buoni Vacanza, che interviene per dare una risposta alla 
domanda di Turismo Sociale, è inadeguata e contraddittoria. Inadeguata da un lato per 
la esiguità del finanziamento e dall’altro per la destagionalizzazione dell’intervento. 
Inoltre si richiede a famiglie a basso reddito, obiettivo dell’intervento, il pagamento 
anticipato della vacanza stessa. Contraddittoria perché se ci rivolge allo strato più 
debole della popolazione si dovrebbe sapere che è anche quello meno dotato di supporti 
informatici, quindi, prevedere come unico modo di presentazione della domanda quello 
del sistema on-line mette la stragrande parte di questi cittadini nell’impossibilità di 
gestire autonomamente questo atto. Per finire appare bizzarro che l’unico elemento di 
selezione per ottenere il Buono vacanza sia la velocità nel far pervenire on-line la 
domanda. Come FITel siamo impegnati affinché la normativa sia modificata e possa 
davvero diventare uno strumento per sviluppare il Turismo Sociale per tutti e non 
soltanto una manovra di destagionalizzazione dei flussi turistici”. 
 
I lavoratori sono stati i primi ad ottenere il riconoscimento della tutela del tempo 
libero (ferie) negli anni trenta dello scorso secolo. Qual è attualmente il ruolo dei 
sindacati nella tutela e nella promozione del tempo libero e del Turismo Sociale? 
“Le lotte dei sindacati dei lavoratori hanno fatto si che fossero conquistati nel nostro 
Paese diritti quale quello delle ferie retribuite, inoltre in anni più recenti attraverso la 
conquista dello statuto dei lavoratori si poterono definire regole e modelli negoziali che 
hanno dato vita ai Cral aziendali, che sono stati l’evoluzione dei dopolavori. Attraverso 
i Cral, che potremmo considerare le strutture antesignane degli attuali Enti bilaterali, i 
sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil si sono adoperati per realizzare politiche sociali sul 
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tempo di non lavoro che vanno dallo sport, alla cultura, alle vacanze. Anche oggi 
l’impegno delle organizzazioni sindacali si caratterizza su questo versante ed ha la sua 
espressione da una parte con lo sviluppo delle contrattazioni nazionali all’interno delle 
quali vengono definite le regole generali e dall’altra nelle contrattazioni locali e 
aziendali dove vengono negoziate le risorse da indirizzare al funzionamento dei Cral e 
quindi alle attività di tempo libero dei lavoratori e delle lavoratrici. Oggi, come FITeL, 
stiamo cercando di aprire una nuova fase attraverso la cosiddetta “contrattazione 
sociale” con l’intento di realizzare accordi con le Regione ed i Comuni per lo sviluppo 
del turismo sociale”. 
 
Ci descriva l’impegno fattivo della FITeL 
“La FITeL è stata costituita nel 1993 per iniziativa delle confederazioni sindacali Cgil-
Cisl-Uil al fine di valorizzare le esperienze associative dei circoli ricreativi aziendali 
nati con la conquista dello Statuto dei lavoratori. In particolare l’associazione promuove 
lo sviluppo delle attività artistiche, culturali, sportive e del Turismo Sociale. Fra le 
iniziative più significative svolte quest’anno voglio ricordare la rassegna nazionale del 
teatro amatoriale “Proscenio Aggettante” giunta alla sua tredicesima edizione oltre alle 
centinaia di iniziative sia sportive che culturali alle quali i Cral associati alla FITeL 
hanno dato vita. Vale la pena ricordare il Festival dei corti ancora in fase di 
svolgimento, il primo trofeo di ballo liscio che si svolgerà a novembre a Brindisi, la 
finale del torneo nazionale di calcetto in programmazione a Passignano sul Trasimeno”. 
 
 
INTERVISTA A GAETANO CUCCURULLO, PRESIDENTE ETSI-CAMPANIA (ENTE TURISMO 
SOCIALE ITALIANO) 
 
L’Etsi è un’organizzazione sindacale, a chi si rivolge e quali obiettivi persegue? 
“Vero, l’Etsi è un’organizzazione che promuove il Turismo e che nasce all’interno della 
Cisl, quindi si pone come obiettivo primario di aiutare ad organizzare il tempo libero 
dei milioni di iscritti alla nostra sigla tra lavoratori e pensionati che sono sparsi in tutta 
la penisola italiana. In particolare io mi occupo di organizzare vacanze per i 306mila 
iscritti della Campania, tra cui si annoverano ben 75mila pensionati. Per questi motivi, 
il Turismo Sociale, così come perseguito dall’Etsi, è quel particolare segmento turistico 
che si rivolge ai lavoratori o ex lavoratori che hanno basse fasce di reddito. È giusto 
però anche fare un mea culpa per il passato recente dell’attività messa in campo 
dall’Etsi. Fino a qualche tempo fa, infatti, l’Ente era più indirizzato a veicolare le 
proprie risorse verso l’organizzazione di eventi o di campagne turistico culturali, 
lasciando da parte il vero Turismo Sociale dedicato agli utenti. Ma oggi il vento sta 
cambiando ed anche l’impegno e la spesa di questo ente così radicato sul territorio sta 
mettendo in primo piano la persona. Un aiuto contro la dispersione delle risorse 
potrebbe giungere nel 2011, quando  spariranno le Etsi provinciali restando solo in capo 
a quelle regionali la possibilità di stabilire una strategia unitaria di intervento nel 
mercato del Turismo Sociale. Il Turismo Sociale, è bene precisarlo, per noi rappresenta 
non una forma di assistenzialismo ma un particolare mercato dove trova spazio 
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l’impresa sociale. Quando organizzo viaggi sociali, sto facendo impresa in un 
particolare segmento di mercato”.  
 
Quali sono i criteri per individuare le basse fasce di reddito? 
“Senza dubbio appartengono a questa categoria le famiglie monoreddito composte da 
coniugi e due figli che devono vivere con 1000/1500 euro al mese, o pensionati che 
percepiscono pensioni basse o addirittura solo la pensione sociale. Si tratta di soggetti e 
nuclei familiari che non potrebbero mai godere di una vacanza ai normali prezzi di 
mercato, soprattutto nei periodi di alta stagione dove i costi salgono vertiginosamente. 
Noi ci proponiamo, quindi, di promuovere l’accesso al Turismo a quelle fasce della 
popolazione dalle scarse risorse economiche che non riescono a risparmiare abbastanza 
da partire per una vacanza. Naturalmente, per rendere tutto questo possibile, sono 
necessari particolari accordi con i Tour Operator e le agenzie di viaggio che ci 
permettono di offrire ai nostri associati un abbattimento dei costi che spazia dal 12% al 
30% del prezzo normale di listino. Vantaggi non da poco conto che per una famiglia si 
trasformano in cifre consistenti che possono anche superare le 500 euro a nucleo. 
L’Etsi-Campania ha stipulato in questi mesi convenzioni con molte strutture campane 
tanto da inviare i pacchetti alle sedi di tutta Italia e al momento stiamo riscuotendo una 
notevole adesione proprio grazie ad un’offerta davvero varia e competitiva. I vantaggi 
offerti dalle Etsi di tutta Italia, è bene precisarlo, non si esauriscono solo con gli sconti. 
Accade non di rado che il nostro Ente o la stessa Cisl offrano per intero il finanziamento 
a dei casi di particolare indigenza. Nel novero di queste strategie sono anche 
fondamentali i contatti e le collaborazioni strette con le associazioni di categoria. Nel 
nostro caso siamo in stretto contatto con l’Antea (associazione che coinvolge migliaia 
di pensionati) e con cui mettiamo in campo diversi progetti nel corso dell’anno. Ci 
stimoliamo a vicenda e il Turismo così come lo intendiamo noi trova piena 
applicazione. Un discorso diverso deve essere fatto per le collaborazioni con gli enti 
pubblici con cui sto cercando di mettere in piedi delle sinergie interessanti. Il problema 
è che i tempi di realizzazione sono molto più lunghi, la burocrazia purtroppo ha i suoi 
effetti”. 
 
Lei parlava di associazioni di categoria, ma che ruolo svolgono in una 
collaborazione con L’Etsi? 
“In primis devono mostrarsi flessibili sui periodi della partenza. Le vacanze sociali sono 
possibili soprattutto se distribuite durante tutto il corso dell’anno e non concentrate solo 
nelle settimane cruciali del mese di agosto. È un modo per appagare a basso costo 
l’offerta turistica che in molti periodi dell’anno è bloccata, chiudendo pacchetti molto 
vantaggiosi per i nostri utenti. La destagionalizzazione della vacanza, quindi, è uno dei 
pilastri fondamentali del Turismo Sociale, riuscendo ad abbinare l’alta qualità del 
prodotto con il prezzo contenuto a cui viene offerto”. 
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Passando ad analizzare la normativa nazionale in materia di Turismo Sociale, 
quali sono le sue impressioni? 
“Dopo anni di silenzio non posso fare altro che apprezzare il decreto con cui il ministro 
Brambilla ha istituito i buoni vacanza, un sistema certamente ripreso dai nostri “cugini” 
francesi che però deve ancora trovare la quadratura del cerchi. Il principio del buono è 
esatto ma la sua applicazione deve essere secondo me rivista. Gli utenti che intendono 
usufruirne devono anticipare la somma del buono per poi avere un rimborso dopo 
qualche settimana. Questo schema in termini economici si traduce con un esborso 
iniziale, da parte di chi viaggia, del prezzo totale della vacanza, per poi rientrare in un 
secondo momento della cifra del buono. Il problema è quindi rappresentato dall’esborso 
totale iniziale visto che stiamo parlando di persone in difficoltà che probabilmente 
stentano a racimolare l’importo complessivo. Un freno a mano al sistema che spero 
venga rimosso nei prossimi anni. Inoltre credo che sia auspicabile una gestione 
regionale dei buoni e non più ministeriale, in modo da poter individuare, territorio per 
territorio, diversi criteri per la loro assegnazione. Un altro accorgimento possibile, di 
non poco conto, potrebbe essere quello di allargare il ventaglio di convenzioni stipulate 
con le strutture ricettive in modo da rendere più vasta la scelta degli utenti. Allargare 
l’accesso al Turismo vuol dire anche rendere quanto più possibile vasta l’offerta delle 
località che si possono raggiungere, in modo da rendere il pacchetto più appetibile. 
Certo quelli qui proposti sono solo degli accorgimenti ad un sistema, quello dei buoni, 
che ha dimostrato in altri Stati che può funzionare davvero bene”. 
 
 
INTERVISTA A GIANNI SENSI, PRESIDENTE ATR ASSOCIAZIONE NAZIONALE TURISMO 
RELIGIOSO 
 
Prima di passare alla lettura dell’intervista a Gianni Sensi, presidente dell’Associazione 
Nazionale Turismo Religioso, è bene inquadrare anche numericamente tale fenomeno 
che ha una portata internazionale e nazionale davvero notevole. Il Turismo Religioso 
rappresenta, infatti, un mercato che muove più di 300 milioni di persone l’anno in tutto 
il mondo, con un giro di affari di oltre 18 miliardi di dollari, di cui 4,5 generati solo 
dall’Italia. Nel nostro Paese infatti negli ultimi anni c’è stato un boom di viaggiatori 
tanto da registrare un vero e proprio record superando l’annata del Giubileo nel 2000 
con una crescita totale del 20%. In Europa tutto ha avuto inizio da quando il 23 ottobre 
1987 il Consiglio d’Europa ha riconosciuto l’importanza dei percorsi religiosi quali 
veicoli culturali e spirituali di primaria importanza, Santiago de Compostela ha avuto 
una impennata che ha portato la città della Galizia ad aggiudicarsi il primato europeo 
(41,2%) del turismo religioso seguita da Lourdes (35,6%) e da Fatima (29,8%). Dal 
2008 si è calcolato che sono 35 milioni gli italiani che ogni anno visitano almeno uno 
dei tanti santuari, monasteri ed eremi disseminati nel nostro Paese. E si tratta di circa 
100mila chiese e oltre 1.700 santuari. Numeri da capogiro le cui motivazioni possono 
essere rintracciate nelle risposte di Gianni Sensi. 
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Turismo Sociale e è un’accezione molto vasta, potrebbe definirlo, e quali le sue 
caratteristiche principali? 
“Il Turismo Sociale, Turismo Religioso, per il settore che mi riguarda, si pone come un 
servizio ad alta ricettività sociale. Questo vuol dire che l’intento di dare una risposta ai 
vissuti di solitudine di molti anziani, indigenti, portatori di handicap e alle difficoltà in 
cui vengono a trovarsi numerose famiglie soprattutto in un momento di profonda crisi 
come quello che stiamo attraversando. Il Turismo Sociale apre alle difficoltà di queste 
persone interessandosi alle loro esigenze non solo materiali ma anche interiori. Il 
Turismo, in questo contesto, si pone come un mezzo con cui, oltre al diletto, si dovrà 
stimolare l’espressione delle risorse di ognuno nella condivisione di un’esperienza 
turistica e di fede con gli altri. È un grande cantiere dove le emozioni, i bisogni, il 
piacere e la cura, vengono elaborati costruendo interventi su misura dell’utenza. La 
vacanza dove allo stesso tempo porta giovamento sia al corpo che all’anima, la persona 
viene intesa sempre nella sua totalità. 
 
È un settore che si pone a confine tra assistenza e attività economica, tra le due per 
quale protende? 
“In questi anni di lavoro nel settore del Turismo Religioso non sono mai riuscito a 
ravvisare confini ben delimitati tra l’assistenza sociale che svolgevo attraverso l’attività 
d’impresa turistica. A ben guardare i nuovi orizzonti del turismo sono influenzati dalle 
regole spietate della globalizzazione, ma le esigenze di ospitalità che noi dobbiamo 
rispettare per fare che il Turismo sia Sociale, toccano argomenti e riflessioni tipiche 
della socialità. Organizzare un viaggio, infatti, presenta una doppia faccia. Quella 
aziendale del mercato e quella degli obiettivi che si intendono perseguire. 
Un‘esperienza di lavoro al servizio delle persone anziane, indigenti e portatori di 
handicap e delle loro famiglie ha messo in evidenza disagi di natura diversa che 
possono essere alleviati attraverso un viaggio che pone la persona ed il servizio al 
centro del suo interesse. Attraverso il Turismo Sociale si può, infatti, appagare il 
bisogno di integrazione sociale, ovvero condivisione di un’esperienza che va a 
schiacciare l’isolamento vissuto magari qualche giorno prima. Si può contribuire allo 
sviluppo sociale della persona attraverso un accrescimento culturale e di fede. È 
possibile ravvisare un miglioramento del tono dell’umore e un miglioramento delle 
generali condizioni psico-fisiche, viste le tante persone che si rivolgono a noi per 
allontanarsi per qualche giorno dalle problematiche interiori e quotidiane. Si mantiene, 
inoltre, fede ad una coerenza sociale che ci impone di tenere alta la qualità 
dell’organizzazione e la sua fruibilità proprio per dare risposte sociali e non solo 
turistiche. Il Turismo Sociale inverte il rapporto di poteri che esiste nella società 
dominata solo dal mercato: dipendenza della persona dal  servizio (vissuto come 
dispensatore di soluzioni) e del servizio dalla persona (che finisce per porre richieste 
sempre uguali, oppure non porle affatto, ed accettare passivamente le risposte). Con la 
socialità si torna alla persona, invece, concretizzando il superamento di un impostazione 
esclusivamente assistenziale e modulando i servizi sulla persona che deve essere il 
protagonista dell’azione. In quest’ottica il Turismo Sociale, direzionato e modulato 
sulla persone, potrebbe diventare uno strumento efficace per tutte le fasce di indigenza 
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sociale. Sono proprio questi i caratteri distintivi e i punti di forza del Turismo Sociale e 
Religioso che lo porterà ad ingrandirsi ancora nei prossimi anni.  
 
Che rapporto c’è con le istituzioni pubbliche? 
“Le strutture pubbliche non potrebbero mai gestire un servizio tanto delicato come 
quello rivolto alla persona nella sua totalità. La complessità, ma al contempo la 
ricchezza dei contesti di vita, delle storie e dei vissuti, impone un’attenzione ancor più 
sensibile a chi opera in questo settore. Serve un servizio personalizzato, che necessita di 
strutture organizzative lontane dalla perfezione burocratica, capace di cambiare ed 
operare con flessibilità, caratterizzate da una logica di apprendimento continuo e diffuso 
e di rimodellamento costante anche da parte delle figure professionali che giorno dopo 
giorno lavorano con chi vive situazioni di diverso disagio sociale. Tutto questo un ente 
pubblico con le proprie strutture non è in grado di farlo. Siamo noi che operiamo nel 
sociale che svolgiamo un servizio con professionalità e qualità che purtroppo non 
possono, al momento, collimare con i tempi e le strategia delle strutture pubbliche. Noi 
siamo convinti che è il servizio che deve avvicinarsi alle persone e non viceversa, non si 
può leggere o rispondere al bisogno in maniera miope, tenendo conto soltanto della 
“valigia pronta” degli interventi a disposizione o facendosi condizionare sin dall’inizio 
da ciò che “si può fare”. È fondamentale, invece, porsi in una posizione di ascolto, di 
apertura alla conoscenza, di curiosità perché solo così possiamo cogliere gli aspetti più 
specifici del bisogno e rispondere in maniera creativa: trovando soluzioni innovative, 
inventando strumenti originali e nuovi modi di intervenire, attivando nuove risorse 
territoriali e potenzialità nascoste all’interno della rete. Per tutti questi motivi, per 
questa nostra passione siamo fornitori di un servizio pubblico e quindi le istituzioni 
dovrebbero dare qualcosa in più, anche come attenzione, alla nostra categoria di 
operatori” 
 
Il Turismo Sociale come potrebbe avvicinarsi e farsi conoscere dalla comunità 
locale? 
“Le strade sono diverse: aprire la struttura al territorio; fornire sostegno, informazione, 
spazi d’aggregazione agli ospiti del territorio e alle loro famiglie; essere un punto di 
riferimento pratico per l’utenza anziana attraverso i vari servizi proposti; offrire 
consulenze specifiche sulle problematiche sociali degli ospiti e sui servizi a loro idonei 
per fare una vacanza; integrarsi in maniera sempre più sostanziale nel territorio nel 
tempo di durata del soggiorno; incrementare la rete formale ed informale della “casa” 
che li accoglie; proporre la “casa” come un luogo “dai confini in movimento”; 
promuovere la “casa” come “luogo di opportunità”; collaborare con le realtà locali che a 
vario titolo producono cultura. Le strade sono tante ma servono risorse, tempo e 
passione”. 
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INTERVISTA A CARMELA SANTO, PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA MYSTIA “CASA 
DEL FOLLETTO”, LOCRIDE-CALABRIA 
 
La dott.ssa Santo lavora nel sociale da oltre un ventennio e dalle sue risposte traspaiono 
in pieno le soddisfazioni e le delusioni che giorno dopo giorno accompagnano la vita di 
chi opera in questo settore. 
 
Qual è il contesto sociale in cui la Casa del Folletto promuove il Turismo Sociale? 
“La Casa del Folletto e i suoi soggiorni turistici organizzati sulle alture calabresi sono 
operativi dal 2005. Pur essendo una piccola realtà che agisce in un territorio con grossi 
picchi di disoccupazione e povertà, riesce a soddisfare le richieste di circa 2000 utenti 
all’anno. Numeri importanti per una cooperativa che è riuscita a farsi conoscere sul 
territorio solo grazie al passaparola e alla divulgazione sul web. Il target di utenti a cui 
si riferisce l’offerta turistica de La Casa del Folletto corrisponde nella sua totalità con il 
concetto lato di svantaggio.  
 
Può specificare cosa intende per svantaggio? 
“Lo svantaggio a cui si riferiscono le attività della nostra cooperativa è un concetto 
comprensivo delle condizioni sociali, delle condizioni fisiche e delle condizioni 
psichiche. Alla base del nostro lavoro c’è la comprensione che anche lo svantaggio ha 
delle gradazioni che vanno a calibrare il tipo e la qualità dell’offerta della Casa del 
Folletto. Al centro dell’offerta turistica, infatti, non c’è il viaggio, inteso come 
pacchetto blindato e irremovibile, ma c’è l’utente con le sue difficoltà e le sue esigenze. 
Il viaggio, quindi, si adatta al disagio dei viaggiatori in modo dinamico e versatile 
grazie alla professionalità degli operatori e dei volontari. Il viaggio lo si inventa giorno 
dopo giorno insieme agli utenti. Le loro richieste, infatti, sono la cartina al tornasole di 
determinate esigenze che appartengono ad una intera categoria di soggetti disagiati. 
Creiamo delle vere e proprie strategie per far si che ci sia sempre piena sinergia tra i 
nostri operatori e gli utenti che si rivolgono a noi per un viaggio. Ad esempio per non 
creare pregiudizi nei confronti degli utenti che si dovranno accogliere e guidare sulle 
alture della Locride, gli operatori, compreso i cuochi e i volontari, non sono mai 
avvertiti in anticipo sul tipo di disagio che colpisce gli utenti e che si troveranno ad 
affrontare entro poche ore. Attualmente questo rappresenta un metodo sperimentale che 
ha dato buoni frutti soprattutto dal punto di vista della capacità di adattamento di chi 
opera in questo settore”. 
 
Il volume di turisti che fate viaggiare ogni anno non è di piccole dimensioni, per 
voi che siete una cooperativa sociale rappresenta più business o assistenzialismo? 
“Il Turismo Sociale, pur essendo un ramo specifico del turismo in genere e quindi 
inserito in un mercato dai tratti prettamente economici, mantiene fortemente le 
caratteristiche tipiche di un servizio sociale a sfondo assistenzialistico. Noi non siamo 
una grande realtà, il nostro volume d’affari è basso e facciamo Turismo Sociale 
soprattutto per una sensibilità verso il prossimo. Quindi, se fosse un’attività puramente 
economica, non sarebbe conveniente. Quando si parla di turismo sociale bisogna tener 
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presente un presupposto, girano pochi soldi. Qualunque sia il disagio, economico o 
piscofisico, il pubblico con cui ci si trova a colloquiare ha sempre un problema 
economico. Sono viaggi che costano poco e certamente chi ha più disponibilità 
finanziarie, anche se affetto da qualche patologia, sceglie vacanze più lussuose. Quando 
ci sono gruppi di persone svantaggiate capita sempre una persona che non ha le 
disponibilità per il pagamento, e noi, nel rispetto della nostra vocazione sociale, lo 
accogliamo ugualmente. Un comportamento che certamente non potrebbe mai avere chi 
persegue il business in senso puro. Se si va in agenzia di viaggi o in un albergo, senza 
soldi, è ovvio che non siamo accettati. Al mancato guadagno inoltre è anche giusto 
aggiungere che organizzare lo stesso viaggio, con lo stesso numero di persone, per 
persone svantaggiate e persone senza alcun problema, va da se che è molto più 
complicato organizzarlo per il gruppo di soggetti svantaggiati. Questo è ancora più vero 
quando lo svantaggio in questione è legato alle condizioni psicofisiche dell’utente. 
Quindi le difficoltà oggettive di mettere al centro dell’attenzione il viaggiatore e non il 
business, unite alla mancanza di risorse dei nostri interlocutori, elevano di molto le 
difficoltà ad operare in questo settore. Difficoltà che possono essere superate solo con la 
soddisfazione di fare qualcosa di socialmente utile e non di personalmente redditizio”.  
 
Visto che svolgete un servizio sociale di interesse pubblico, ricevete aiuto dalle 
istituzioni? 
“In questo scenario che ho prospettato, con pochi soldi privati e molti disagi sociali il 
Turismo Sociale dovrebbe essere appoggiato dalle istituzioni, ma qui in Calabria il 
rapporto tra pubblico e privato è davvero nullo. Quando finalmente spunta qualche 
risorsa immediatamente scattano gli accordi con le grandi catene di tour operator che 
magari hanno le loro sedi principali in altre regioni d’Italia e noi che siamo sul territorio 
non riusciamo mai a farci spazio, uno spazio che pensiamo di meritare. Gli stessi buoni 
vacanza, pur apprezzando l’iniziativa, a livello locale sono stati poco o mal 
pubblicizzati e non sappiamo nemmeno come possano essere utilizzati. Dall’assessorato 
regionale su questi temi non ci è mai pervenuta nessuna comunicazione, eppure faccio 
parte di un consorzio di cooperative quindi dovrei esserne velocemente informata. 
Pertanto, vista la delicatezza del settore in cui ci troviamo ad operare, è giusto attendersi 
dalle istituzioni pubbliche una maggiore attenzione sia per noi che operiamo sia per chi 
viaggia. Spesso ci si dimentica che il concetto di viaggio per persone invalide che 
percepiscono un assegno di 254 euro al mese, o al massimo altre 400 per 
l’accompagnatore, è davvero inimmaginabile. Un sogno irrealizzabile. Noi cerchiamo 
non solo di farglielo immaginare, ma anche di realizzarlo con i modesti mezzi di cui 
disponiamo. Poi è anche giusto capire, come dicevo prima, che mettere in piedi un 
viaggio per persone svantaggiate ha dei costi umani, di professionalità utilizzate, molto 
più alte di un viaggio normale, e le istituzioni dovrebbero valorizzare anche questo 
aspetto umano e professionale messo in campo per un servizio sociale. Noi, infatti, per 
accontentare qualunque tipo di utente, partiamo dai tariffari previsti dall’Apt, e poi 
andiamo al ribasso, proprio per essere accessibili anche alle famiglie disagiate. Si parte 
dai 25 euro al giorno per pernottamento e mezza pensione, fino a raggiungere, 
raramente, le 50 euro per pernottamento, pensione completa e tutte le escursioni incluse. 
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Senza dimenticare il costo degli operatori che con le loro professionalità hanno davvero 
un valore imprescindibile. Ma nonostante tutte le difficoltà e la crisi che si fa sentire 
con tutta la sua potenza, cerchiamo di sostenerci anche rinnovando spesso la nostra 
offerta. Siamo infatti stati inseriti in un itinerario enogastronomico della Locride, un 
modo allargare il nostro giro e per avere sempre più la forza di accontentare i nostri 
utenti sperando che prima o poi le istituzioni si accorgano del lavoro che svolgono tutte 
le organizzazioni come la nostra”. 
 
 
CONCLUSIONI 
 

Questa breve carrellata di punti di vista sul Turismo Sociale ha offerto una 
panoramica variegata su quelli che possono essere considerati i caratteri comunemente 
accettati e quelli invece contrastanti dai diversi protagonisti che calcano la scena di 
questo settore. 

Sembra ormai chiaro, infatti, che il turismo generalmente inteso ha l’aspetto di un 
periodo di svago in cui divertirsi, rilassarsi, conoscere, visitare, praticare un hobby e 
tanto altro ancora, con la consapevolezza che questi sono solo i vestiti con cui può 
mostrarsi un unico diritto: quello di godere del tempo libero. Un diritto per cui i nostri 
avi hanno lottato e che gli ordinamenti giuridici col passare degli anni hanno dovuto 
riconoscere e tutelare. Il diritto ad una vacanza tanto più può essere esercitato quanto 
più alte sono le risorse finanziarie a disposizione non solo dei singoli soggetti titolari 
del diritto, ma di tutto il nucleo familiare che può contribuire economicamente alla 
vacanza di un proprio congiunto. In queste maglie, nell’immaginario collettivo molto 
ristrette, mentre nel concreto notevolmente gradi, nasce, cresce e prolifera il Turismo 
Sociale. Questo non è altro che un nome che racchiude la fitta rete organizzativa che si 
muove quotidianamente per permettere a tutti il godimento del diritto al tempo libero e 
alla vacanza. Il Turismo Sociale svolge, infatti, attraverso le diverse organizzazioni in 
cui si esprime sul territorio, un servizio necessario per la comunità che vede elevarsi il 
proprio livello di benessere e di civiltà. L’obiettivo è organizzare vacanze per persone 
che versano in uno stato di necessità, ma la motivazione non è preminentemente 
economica ma prevalentemente di natura sociale. Le motivazioni sociali, a loro volta, 
possono essere distinte in varie sottocategorie, come l’aiuto dato alle famiglie, ai 
giovani agli studenti, agli anziani, ai portatori di handicap, ai lavoratori, andando 
praticamente a coprire tutte le fasce della società che possono avere limiti al godimento 
del proprio tempo libero. La distinzione del Turismo Sociale dal Turismo Tout Court, 
visto l’impegno totalizzante del primo sulle fasce sociali, appare veramente difficile.  

L’unica vera discriminante si potrebbe trovare, secondo quanto detto dai soggetti 
intervistati, dalle motivazioni degli uomini e dalle organizzazioni impegnate sul fronte 
del turismo sociale. L’obiettivo visibile all’esterno è sempre l’organizzazione di una 
vacanza o un contributo alla stessa, quello che cambia sono i perché ci si impegna a fare 
ciò. Una distinzione che a prima vista potrebbe sembrare solo etica o teorica, poco 
palpabile, invece è tutt’altro che così. Le motivazioni diverse incidono fortemente sulla 
gestione economica delle vacanze, delle organizzazioni e del reclutamento del personale 
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adatto ad essere inserito negli organigrammi del Turismo Sociale. Chi organizza, infatti, 
vacanze per persone con disagi sociali, si trova spesso a che fare da un lato con soggetti 
con particolari problemi economici, fisici o psichici e dall’altro con costi di gestione più 
elevati per assicurare mezzi e uomini idonei a trattare specifici tipi di necessità umane.  

Quindi la forbice tra quanto incassato e quanto speso da queste organizzazioni si 
riduce fortemente rispetto a chi fa del turismo solo un mero business. Queste ultime, 
inoltre, non potrebbero mai far partire una o più persone gratuitamente, offrendo 
completamente il viaggio di fronte ad una situazione sociale disperata, cosa che invece 
non di rado accade nelle associazioni che organizzano il Turismo Sociale.  

Opinioni differenti tra gli intervistati si hanno quando si valutano le differenze tra i 
grossi tour operator e le piccole associazioni che insistono su circoscritte realtà 
territoriali del nostro Paese. Le grandi organizzazioni, grazie anche ad una maggiore 
rappresentanza all’interno delle reti nazionali ed internazionali, riescono sempre a 
cogliere occasioni maggiormente redditizie offerte sia dalle Pubbliche Amministrazioni 
che dalle grandi associazioni di categorie (anziani, lavoratori in pensione, centri 
studenteschi etc.). Inoltre, grazie al vasto numero di viaggiatori, riescono a concludere 
accordi più vantaggiosi con le strutture ricettizie che pur abbassando i prezzi riescono a 
guadagnare sulla grande quantità. Le cose, invece, sono più difficili per le piccole 
associazioni che hanno spesso come clienti solo i soggetti provenienti dalla zona 
geografica di attività, riuscendo raramente ad affacciarsi sui canali più redditizi del 
turismo sociale.  

A gradi diversi, tutti sono d’accordo con la scarsa attenzione dello Stato e delle 
Pubbliche Amministrazioni locali al tema del Turismo Sociale. Il contrasto e il disagio 
degli operatori si acuisce con la consapevolezza di svolgere un ruolo e di offrire servizi 
che hanno una valenza pubblica e che incidono fortemente sul tessuto sociale. I passi in 
avanti fatti sia a livello internazionale con il progetto Calypso, che a livello nazionale 
con la recente esperienza dei Buoni Vacanza, ancora non hanno avuto un vero impatto 
sulla vasta platea di chi offre e di chi usufruisce del Turismo Sociale. I buoni vacanza, 
nel particolare si sono mostrati un’apprezzabile base di partenza su cui costruire il 
futuro sostegno pubblico al Turismo Sociale. Le anticipazioni dovute dai fruitori che 
per antonomasia non godono di sufficienti condizioni economiche, la gestione 
ministeriale e non decentrata nelle zone più capillari del Paese, la mancanza di benefici 
fiscali per le aziende che operano in questo settore, sono delle lacune che gli organi 
pubblici competenti dovranno affrontare nei prossimi anni. Questo ci fa capire che ci si 
trova ancora in una fase di maturazione di questa tematica che a piccoli passi sta 
cercando anche una sua dimensione pubblicistica che nel futuro possa portare ad una 
svolta decisiva per un Turismo Sociale importante economicamente, ma non ancora 
istituzionalmente. 
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