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i temi di oggi 

Corporate Social Responsibility: creazione di valore o 
azione di marketing? 
CSR secondo Vodafone 

che cos’è AITR: soci, missione, attività 
la Carta Europea per il Turismo Sostenibile e Responsabile 

ambiente e turismo: una riflessione 
il caso: Viaggi Solidali e le Guide Migranti 
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CSR : quante definizioni?   

Corporate Social Responsibility 
Corporate Responsibility 

Corporate Citizenship 

Social Responsibility 
Sustainability 

Corporate Sustainability & Responsibility 

Sustainable Development     

Corporate Sustainability Management 

Responsible Social Investment 

……………………… 



Doing Business 
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The Matrix 



Cleaning your backyard first 

Putting Lipstick on the Gorilla  

The Elephant in the Room 





 “There is no inherent contradiction 
between improving competitive context 
and making a sincere commitment to 

bettering society”  
Michael Porter and Mark Kramer, HBR, 2002 



Maurizio Davolio,  
presidente  
Associazione Italiana Turismo Responsabile 
presidenteaitr@aitr.org 



La natura dei soci AITR 

• Alcune grandi organizzazioni nazionali: Legacoop, WWF, 

CTS, ARCI, Borghi Autentici d’Italia 

• Organizzatori di viaggio: 18 con licenza di T.O. o ADV 

• Tredici Organizzazioni non governative 

• Tre editori; Lonely Planet EDT, Terredimezzo, Touring 

• ECPAT 

• Associazioni culturali, cooperative turistiche, piccole 

imprese turistiche private (es. Ferrino) 



La missione 

• Promozione del turismo responsabile  
• Contributo alla crescita degli standard etici del 

turismo 
• Educazione al viaggio 
• Lotta alla povertà attraverso il turismo 
• Sviluppo dello scambio interculturale 



La definizione di Turismo Responsabile 
(adottata dall'assemblea di AITR in data 9 ottobre 2005 a Cervia) 

Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi 

di  giustizia  sociale  ed  economica  e  nel  pieno  rispetto 

dell’ambiente e delle culture. 

Il  turismo  responsabile  riconosce  la  centralità  della 

comunità  locale  ospitante  e  il  suo  diritto  ad  essere 

protagonista  nello  sviluppo  turistico  sostenibile  e 

socialmente responsabile del proprio territorio. 

Opera  favorendo  la  positiva  interazione  tra  industria  del 

turismo, comunità locali e viaggiatori. 



La Carta Europea del Turismo Sostenibile e 
Responsabile 

Elaborata dalla Commissione Europea con la 
collaborazione del TSG 

(chiusura della consultazione: 20 aprile 2012) 



Obiettivi della Carta Europea 

Proporre l’Europa come destinazione di  alta qualità e 

sostenibile;  introdurre  buone  pratiche  di  gestione  del 

territorio; promuovere un comportamento responsabile 

dei  viaggiatori  europei all’estero;  rendere consapevole 

l’industria turistica dell’importanza di seguire principi di 

sostenibilità e responsabilità.  



La  politica  e  l’attività  turistica  in  Europa  dovrebbe 

basarsi su preoccupazioni di natura etica. 

Dare  lo  stesso  peso  agli  aspetti  economici,  sociali, 

culturali e ambientali della sostenibilità. 

Va  riconosciuto  l’impatto  del  turismo  sulle  altre 

industrie e attività e sull’ambiente e la società. 

I Principi per un turismo Sostenibile e Responsabile 



Sviluppo turistico pianificato con una visione di llungo 

termine. Valutazione dell’iimpatto dello sviluppo potenziale 

del turismo e di tutte le sue attività. 

Consapevolezza di imprese e turisti dei costi esterni 

derivanti dalle loro attività e disponibilità nel contribuire 

alla loro rriduzione. Le ppolitiche nazionali e regionali 

dovrebbero perseguire uno ssviluppo sostenibile e 

responsabile del turismo. 

I Principi per un turismo Sostenibile e Responsabile 



Stefano Landi,  
resp. comunicazione  
Associazione Italiana Turismo Responsabile 
stefanolandi@libero.it 



PRENDIAMO AD ESEMPIO 
L’AMBIENTE (1) 

Prima c’era la fame,  
poi è arrivato il progresso. 

Una volta era solo il consumismo, 

Poi è arrivata la coscienza ambientale. 
Quindi il consumo si è tinto di verde 

E lo abbiamo chiamato “verde consumo” 



PRENDIAMO AD ESEMPIO 
L’AMBIENTE (2) 

AMBIENTE E TURISMO IN EUROPA: 
   per il 35% le considerazioni ambientali 
giocano un ruolo significativo nella scelta di 

vacanza 
   ma solo il 3,8% afferma che l’ambiente è il 

fattore più importante di scelta 



MA L’AMBIENTE É SOLO 
L’ARCHETIPO DEI VALORI 

Le componenti valoriali emergono con la 
                               piramide di Maslow 

Si associano ai comportamenti e li orientano 
Si combinano tra di loro  

Il mix noi lo chiamiamo responsabilità 



C’É UN IMBUTO TRA COSCIENZA E 
PORTAFOGLI 

Moltissimi pensano le cose giuste 
Molti ne tengono conto 

Pochi ne fanno motivo di scelta 

Ma dove cade la goccia? 
In alto o in basso?  



DOVE CADE LA GOCCIA? 



Guide Migranti

Il mondo a km 0 

Turismo responsabile e città interculturali. 
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