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Corso gratuito sul 

TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE 

Esperti del settore approfondiranno il tema accompagnando alla realizzazione di un modello sperimentale di turismo 

responsabile. 

Le lezioni si svolgeranno su 2 giornate: 

 1-12  Il turismo responsabile 
15-12  E’ possibile un turismo responsabile? 

Per iscriversi scrivere a:  

 gaetano.olchini@cisl.it  

capacitacli@gmail.com  

o telefonare allo 02-86995618 (Vittorio Artoni)  

Sede del corso: circolo ACLI Corbetta,  

Piazza Canonica 5, Corbetta (Mi) 



PROGRAMMA DEL CORSO SUL TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE 
 

Cosa significa viaggiare responsabilmente? Perchè dovremmo essere viaggiatori consapevoli e proporre viaggi responsabili?  

Esploreremo il significato del viaggio, della mobilità, del turismo  da come scegliere vitto alloggio e trasporti locali, a come ridurre il proprio 

impatto, l’arte dell’incontro, il tempo da dedicare ai luoghi e alle persone. 

 

Primo modulo: il turismo irresponsabile Con Silvia Maraone 

1 dicembre ore 20.30/23.00  presso Acli Corbetta, piazza Canonica 5, Corbetta (Mi) 
Definizione di turismo. Per i partecipanti, per l’OMT. 

Analisi del fenomeno del turismo nella globalizzazione: i flussi, la domanda e l’offerta, le tendenze e le prospettive . Le grandi catene, i tour operator, il business 

miliardario. Gli scenari nascosti: patologie del fenomeno turistico (L’impatto ambientale, socioculturale ed economico del turismo: disastri ambientali, lavoro 

precario, turismo sessuale…) 

 

Secondo modulo: è possibile un turismo responsabile?  Con Silvia Maraone  

15 dicembre ore 20.30/23.00  presso Acli Corbetta, piazza Canonica 5,  Corbetta (Mi) 

I nuovi orientamenti nelle organizzazioni internazionali e il caso AITR. Il ruolo delle Ong e delle associazioni locali di promozione del territorio. 

Esempi concreti di viaggi responsabili e buone prassi. 

Elaborazione di costruzioni di proposte di turismo responsabile nei propri territori e all’estero. Quali elementi considerare quando si elabora 

a tavolino una proposta. 
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