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Accordo tourCert-ICEA e  
 
In occasione di SANA, il salone internazionale del naturale giunto alla 23° edizione che si terrà a 
Bologna dall’8 all’11 settembre, sarà presentato l’accordo di collaborazione tra ICEA, Istituto per 
la certificazione etica e ambientale, che vanta una lunga e autorevole esperienza nel campo delle 
certificazioni, TourCert, Organizzazione non-profit tedesca per la certificazione sostenibile e 
responsabile nell’industria turistica e AITR, Associazione italiana di turismo responsabile. 
Durante il seminario, che si terrà venerdì 9 settembre alle 9.30 presso lo stand dell’ICEA, 
padiglione 31 nello spazio show-cooking, i presidenti di ICEA, TourCert e AITR illustreranno ai 
presenti le ragioni e gli obiettivi dell’accordo, finalizzato alla diffusione in Italia del sistema di 
certificazione del turismo responsabile TourCert che sarà presentato nei dettagli da Angela 
Giraldo. Il sistema TourCert è già stato adottato in Germania da decine di tour operator così come 
in Svizzera e Austria. Alle 11.30 è prevista una tavola rotonda alla quale interverranno i 
rappresentanti dei due maggiori Tour Opertor Piergianni Addis per Federviaggio e Enrico Ducrot 
dell’ASTOI. Saranno, inoltre, presenti studiosi di CISET – Università di Venezia, della Trento 
School of Management, dell’ISNART e dell’ACU. 
“Finalmente”, dichiara Il Presidente di AITR Maurizio Davolio, “anche in Italia potrà essere adottato 
un sistema di livello internazionale che permetterà agli organizzatori di viaggi che si ispirano ai 
principi del turismo responsabile di distinguersi dagli altri. Ciò contribuirà a fare chiarezza sul 
mercato, a vantaggio anche dei consumatori, cioè dei viaggiatori.” 
 
Accordo con Donnavventura  
 
Anche per l’anno 2012 è stata confermata la collaborazione di Donnavventura e AITR, 
collaborazione iniziata già nell’edizione precedente. Quest’anno le pillole di turismo 
responsabile saranno presentate in forma più incisiva e dinamica in modo da valorizzare al 
meglio l’aspetto “responsabile” del viaggio sia durante le scoperte delle bellezze naturali, 
artistiche e culturali, ma soprattutto in occasione dei momenti di incontro con le 
popolazioni locali. In particolare l’accordo prevede un incontro con una comunità del 
Madagascar che sta lavorando ad un progetto di cooperazione con AITR. 
Entro la fine dell’anno è prevista anche l’uscita di un libro pubblicato da Touring Editore, 
dedicato alla storia di Donnavventura e con uno spazio dedicato al turismo responsabile. 
Il team di Donnavventura è partito alla vota del Madagascar il 22 agosto e proseguirà, alla 
scoperta dell’Oceano indiano, fino a raggiungere gli Emirati Arabi Uniti.  
  
CONSIGLI DI LETTURA  
 
“In viaggio nelle terre liberate” 
 
Articolo pubblicato sul numero 2 del 2011 della Rivista del Turismo del Touring Club 
dedicato ai beni confiscati alla mafia 
 
Guida all'Italia eco-solidale  
 
“Turismo responsabile in 20 città” è il sottotitolo della guida edita da altreconomia-edizioni. 
Venti città italiane, da nord a sud. In prima pagina, per ogni città, una breve descrizione, i 
luoghi da non perdere, il momento migliore per visitarla, la descrizione di un piatto e di una 
bevanda tipica, un libro da portare, come girarla al meglio e il nome di un’associazione da 
conoscere. Seguono poi una mappa del centro, gli itinerari possibili, dove dormire e dove 



mangiare che riportano simpaticamente i titoli di “sonno” e “fame”, e alcune indicazioni su 
cosa vedere e dove fare acquisti. Quest’ultimo porta il titolo “ Consumi critici”. 
Conclude ogni capitolo dedicato alla città una pagina di notizie “La città sostenibile” dove 
trovare ulteriori curiosità su associazioni presenti in città, mercatini bio e iniziative sempre 
all’insegna della sostenibilità 
www.altreconomia.it/libri  
 
APPUNTAMENTI  
 
Mobilità: pianificazione integrata e sostenibile 
4° Workshop Nazionale che si terrà il 14 e 15 settembre p.v. ad Arezzo presso il Centro 
Convegni Hotel Minerva in via Fiorentina 4. 
www.centrofrancescoredi.it  
 
Madrid: Primo convegno internazionale su etica e turismo 
Si terrà in Spagna, a Madrid il 15 e 16 settembre il primo convegno internazionale 
dedicato a Etica e Turismo. 
www.ethicsandtourism.com  
 
Premio Turismo Responsabile 

Il 17 settembre ad Assisi, in occasione del World Tourism Expo, il giornale professionale 
per il turismo “l’Agenzia di Viaggi” assegna il premio Turismo responsabile Italiano. Tale 
riconoscimento è nato con l’obiettivo di diffondere l’informazione sul turismo responsabile. 
www.worldheritagetourismexpo.com  

Corso di formazione base in turismo responsabile 
 
Si terrà in novembre il corso di formazione base in turismo responsabile di due giorni 
organizzato da RAM Viaggi ad Avegno, in Liguria. Il corso è dedicato sia agli addetti ai 
lavori sia a chi vi si accosta per la prima volta.  
www.ramviaggi.it  
 


