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TRES 
Una campagna europea per comunicare nuovi stili di viaggio 

 
 

Il kit didattico “TReS Turismo Responsabile e Solidale Europa” è stato prodotto nell’am-
bito di una campagna internazionale di educazione e sensibilizzazione, cofinanziata dalla 
Commissione Europea.  
 

La campagna è promossa dalla ong CISV, in consorzio con ICEI, Cospe e Cic Ba-
tà (Spagna) ed in partenariato con l’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR), 
l’Association pour un tourisme équitable et solidaire (ATES) e il Collectif des associations 
de Développement en Rhône-Alpes (CADR) (Francia), l’Association Karamba Touré di 
Siby (Mali), l’Associaçao de Silves pela preservaçao ambiental e cultural (ASPAC) (Bra-
sile) e la Community Development and Environment Conservation di Siwa (Egitto). 
 

Il Kit, pubblicato in italiano, francese e spagnolo è rivolto a tutte le persone e istitu-
zioni che vogliano approfondire il tema degli impatti del turismo e conoscere le potenzialità 
del turismo responsabile come strumento di lotta alla povertà. 
 
Il Kit “TReS” contiene: 

- 1 rivista monografica sul turismo responsabile (VpS – Volontari per lo Sviluppo); 
- 1 cd-rom didattico “Turismo Equo”, con attività didattiche, dati sugli impatti del turi-

smo, un database dei progetti di cooperazione con componenti turistiche; 
- 3 video documentari, dedicati ad esperienze di turismo responsabile in Mali, Egit-

to e Brasile: “Jigiyasira, il cammino della speranza”, "Remote City" e “Silves”;  
- 1 libro: “Turismondo. Povertà, sviluppo e turismo responsabile” di Alessandro Ber-

ruti ed Elisa Delvecchio (Effatà Editore, 2009). 
 
 
 

 
I contenuti di questa pubblicazione rientrano sotto la sola responsabilità degli autori e non rispec-
chiano necessariamente il punto di vista dell'Unione Europea. 
 
Coordinamento editoriale: Roberto Varone (CISV) 

Per informazioni:  
r.varone@cisvto.org (Italia) 
cadr@free.fr (Francia) 
rcantero@cicbata.org (Spagna) 
Sito internet: www.aitr.org 
 

mailto:r.varone@cisvto.org
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Turismo Equo, un cd rom per imparare a viaggiare  
 

 
 
Il cd-rom TReS (Turismo Responsabile e Solidale Europa) intende fornire a chi opera nei 
settori del turismo “alternativo” e dell’educazione alla mondialità informazioni aggiornate e 
proposte educative utili alle proprie attività.  

 
Si compone di tre sezioni tematiche. La prima (educazione), si rivolge a insegnanti 

e organizzato di viaggio. In essa si raccolgono varie proposte didattiche capaci di stimo-
lare una riflessione sugli impatti del turismo e sulle possibili alternative di viaggio.  

 
La seconda sezione (formazione), è rivolta a coloro che lavorano nelle organizza-

zioni e nelle reti di turismo responsabile. Fornisce materiali utili a consolidare la propria 
formazione professionale, con un ampio archivio di studi e ricerche sulla sostenibilità del 
turismo.  
  

La terza sezione (cooperazione allo sviluppo) contiene una mappatura aggiornata 
dei progetti di cooperazione internazionale attraverso i quali si promuove il turismo respon-
sabile nei Sud del mondo. 
 
 
Per informazioni e richiesta di copie:  
 
CISV  
Telefono e fax: 011/2243813 
e-mail: campi@cisvto.org 
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Il turismo responsabile in video 

 
 

MALI  

La speranza in viaggio  
Grazie a un progetto del programma ST-EP dell'OMT, su iniziativa 
della cooperativa torinese “Viaggi Solidali” e della ong CISV, una 
rete maliana (Jigiyasira, “cammino della speranza” in lingua bam-
bara) ha visto la luce. 
Questo film racconta la storia di questa alleanza tra associazioni lo-
cali, ong e operatori di turismo responsabile, partendo dalla regione 
Mandè. In quella zona, a Siby, si trova l’associazone “Karamba To-
urè”, che offre ai viaggiatori escursioni naturalistiche grazie alle gio-
vani guide locali, formate attraverso un progetto di cooperazione.  

Il viaggio responsabile proseguirà verso Djennè, l’oasi Teriya Bugu e quindi Segou.  
La scoperta del Mali si concluderà nei Paesi Dogon, una delle regioni più note e visitate d’Africa.  
Il ruolo del turismo responsabile, in questo caso, consiste nel fare in modo che l’incontro con gli 
abitanti non somigli a un safari etnologico, ma sia una vera opportunità di crescita e conoscenza.  
 
Titolo: Jigiyasira, il cammino della speranza 
Durata: 30 minuti 
Lingue: Italiano, Francese, Spagnolo  
Produzione: Viaggi Solidali, 2008 

 

 
EGITTO  

Siwa, oltre i faraoni  
Da una brulicante città egiziana, inizia un viaggio attraverso il de-
serto verso l’oasi di Siwa, dove le tracce dell’uomo si perdono in 
spazi senza confini e senza tempo.  
Si arriverà alla città di Shali, dove la vita scorre ancora secondo 
ritmi antichi; per i turisti responsabili ci saranno il rito del tè e la 
sabbia delle dune, prodotti tipici e ospitalità egiziana.  
Le immagini del documentario sono accompagnate da testi poe-
tici e frammenti di una storia millenaria, fonte di orgoglio per gli 
abitanti dell’oasi e attrattiva di grande fascino per i turisti.  

Il video è stato prodotto dalla ong Cospe di Firenze e dall’associazione di Siwa, nell’ambito del pro-
getto “TRES”, cofinanziato dall’Unione Europea. L’associazione Siwa lavora per lo sviluppo eco-
compatibile dell’oasi, promuovendo, tra le tante attività, anche il turismo sostenibile. 
 
Titolo: Shali Ghali, la città remota  
Durata: 25 minuti 
Lingue: Italiano, Francese, Spagnolo  
Produzione: Cospe / SIWA, 2009  
Regia: Islam Kamal 



 

 

 

 

 ,  ,    

 
Progetto TRES, cofinanziato dall’Unione Europea (ONG-ED/2007/136-826/366) 

“Tourisme Responsable Instrument de Lutte contre la Pauvreté: promotion et education des acteurs” 

 

 

Turismondo 
Povertà, sviluppo e turismo responsabile 

 
Turismondo esplora il dietro le quinte del fenomeno 
turistico e propone un’analisi inedita del suo presente e del 
suo futuro.  
Nella prima parte del volume sono esposte le complesse 
problematiche generate dalla globalizzazione del turismo di 
massa, mentre nella seconda parte si offre un quadro 
aggiornato di possibili alternative.  
La terza parte presenta i risultati di un’indagine inedita sul 
ruolo delle organizzazioni non governative (ong) e del 
turismo responsabile nei progetti di cooperazione allo 
sviluppo. Infine la quarta parte ospita un saggio sulla 
comunicazione umanitaria curato da Pierluigi Musarò 
dell’Università di Bologna.  
 
 
 

Turismondo  
di Alessandro Berruti e Elisa Delvecchio  
Editore: Effatà, Torino   
Pagine: 234 

 
“In questo libro non si parla solo di turismo,  

ma della scrittura di un nuovo capitolo  
nella costruzione di rapporti economici mondiali  

basati sull’equità” 

Alfredo Somoza  
 
Gli autori 
Alessandro Berruti, giornalista pubblicista, cura l’Ufficio Stampa di AITR. E’ autore del “Dizionario 
del cittadino del mondo” (Emi) e della guida “Turisti responsabili, dalle Alpi alla Sicilia” (TdM).  
 
Elisa Delvecchio, collabora con la ong Cospe in attività di informazione, educazione al consumo 
critico e nella realizzazione di progetti di turismo sostenibile.  
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Per richiedere copie e maggiori informazioni:  
CISV  
Telefono e fax: 011/2243813 
e-mail: campi@cisvto.org 
 
Contributo richiesto: 
Kit completo: 25 euro   (compresi i costi di spedizione) 
Singolo DVD o CD-Rom: 10 euro (compresi i costi di spedizione) 
 
Modalità di pagamento: 

1) Effettuare il pagamento tramite c/c postale n. 26032102 
intestato a CISV, Corso Chieri, 121/6 - 10132 Torino 

O con c/c bancario su Banca Etica 
IBAN IT25 K 05018 01000 000000110668 

Specificando nella causale “kit didattico Turismo Responsabile” 
 
2) Inviare copia del pagamento via fax al numero 011 2243813 o email a: campi@cisvto.org 
3) Ad avvenuta ricezione dell’attestazione di pagamento, provvederemo a inviare i sussidi 

didattici richiesti con pacco postale ordinario. 
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