
CORSO BASE DI TURISMO
RESPONSABILE ONLINE
ONLINE SU ZOOM

SCUOLA  DI  TURISMO  RESPONSABILE

AITR  "P INA  SARDELLA "  ORGANIZZA  

DAL  13  AL  15  NOVEMBRE  2020  

quota iscrizione: 150 €

scadenza iscrizioni: 6 Novembre 2020

massimo 20 partecipanti

PER  MAGGIORI  INFORMAZIONI  

SCRIVERE  A  SCUOLA@AITR.ORG 



PROGRAMMA

Circolo della Conoscenza: condivisione delle
aspettative, rotta dell’empatia. 
Turismi Responsabili 1: differenze ed
evoluzioni dei termini verso un turismo
responsabile e solidale.
Turismi Responsabili 2: lavori di gruppo.

Gli impatti del Turismo: Gli effetti negativi
sull’ambiente, sulla cultura e sull’economia
delle comunità ospitanti.
Overtourism: la pressione del turismo
contrastata dal turismo responsabile: progetto
di gruppo. Restituzioni e conclusioni.
Il Turismo Responsabile: carte, progetti,
prospettive. AITR in movimento: domande a
ruota libera

Approfondimenti tematici: “Parla con noi”

·        

 

· 14 NOVEMBRE POMERIGGIO (su richiesta)

 

Etica Focus Group: Cooperazione allo
Sviluppo e Turismo Linee guida dI AITR;
Accoglienza e migrazione; Da fasce deboli a
soggetti forti - donne e turismo responsabile,
lotta al turismo sessuale. 
Condivisione dell’esperienza: conclusioni e
prospettive, riflessioni e domande.

13  NOVEMBRE ,  DALLE  14 .30  ALLE  19 .30

14  NOVEMBRE ,  DALLE  9 .00  ALLE  13 .30

15  NOVEMBRE ,  DALLE  9 .30  ALLE  13 .30



LA SCUOLA AITR
Dedicato alla diffusione dei valori del
turismo responsabile, organizza
annualmente un corso base di tre giorni e
ha messo a punto altri moduli formativi
specialistici, disponibili su richiesta di enti,
operatori, scuole. 

Daniela Campora: Esperta di comunicazione; formatore in marketing
eaccoglienza; Presidente de Il volo della rondine Aps - Vacanze naturali nelParco
del Cilento.

Sergio Fadini – Consulente e formatore di turismo responsabile; autore di “Gli
attori del turismo responsabile. Una mappatura europea”; docente di sociologia
presso l’università della Basilicata; fondatore del progetto di turismo responsabile
Il Vagabondo, attivo nel sud Italia.

Yasmin Abo Loha – Segretario Generale di ECPAT Italia Onlus;
ricercatrice,progettista e docente sui temi del contrasto allo sfruttamento sessuale
deiminori e dei diritti dell’infanzia e dei diritti umani in generale.

Manuela Bolchini – Fondatrice de I Viaggi del Sogno e co-fondatrice diEquoTube;
nel direttivo AITR rappresenta il “Focus Donne nel turismoresponsabile”; co-autrice
de "Le Libere Viaggiatrici" edito da Altreconomia.

Gianni Cappellotto – Project manager e formatore presso l’ONGProgettoMondo
Mlal; esperienza di formazione all’interno di AITR e nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado; ha collaborato con alcuni tour operator di AITR nella
progettazione di viaggi responsabili in Brasile, Bolivia e Perù

·      

I DOCENTI 

Roberto Dati (coordinatore) – Formatore in turismo responsabile; autore de «Il
viaggiatore responsabile. Un altro turismo in Africa, Asia e America Latina», nonché di
saggi, articoli e altri interventi sul tema; fondatore dell’associazione Retour.


