Con il patrocinio della

Torino, 7-10 dicembre 2009

Corso di formazione
Turismo responsabile strumento di lotta contro
la povertà
Il corso di formazione, realizzato nell’ambito del progetto
TRES, ha l’obiettivo di rafforzare la rete di scambio di
buone pratiche tra i partner del progetto, di recepire e
valorizzare il punto di vista dei partner del sud del mondo sugli indicatori di qualità dei progetti di sviluppo con
componenti turistiche, di trasmettere competenze sullo
sviluppo di modelli di turismo responsabile, sul marketing
territoriale e sulla commercializzazione, di far conoscere
esperienze di turismo responsabile/sostenibile sul territorio piemontese.
Parteciperanno rappresentanti dell’Association Karamba
Touré di Siby (Mali), del Comité intervillageois de Djoudj
(Senegal), di SIWA Community Development and Environment Conservation (Egitto), del CIETyD (Argentina) e
di ICEI Mercosur.

Torino, 10 dicembre 2009

Corso di formazione
Responsabilità Sociale di Impresa:
introduzione al sistema di certificazione KATE
e al marchio TourCert
Il corso, rivolto ai tour operator dell’Associazione Italiana
Turismo Responsabile (AITR), avrà come tema centrale
la certificazione del turismo responsabile, e rientra tra le
azioni del progetto EARTH (European Alliance on
Responsible Tourism and Hospitality)

Si ringrazia:

Il progetto “TRES – Turismo Responsabile e Solidale”,
realizzato da un consorzio di ong europee, ha l’obiettivo
di promuovere il turismo responsabile come strumento di
lotta alla povertà e per la costruzione di relazioni solidali
tra i popoli. Si tratta di una campagna di informazione e
formazione in Italia, Francia e Spagna, rivolta agli operatori
turistici, ai giovani in formazione e agli attori della cooperazione decentrata.
Per informazioni e iscrizioni:
CISV
Tel e fax: 011 2243813
E-mail: campi@cisvto.org
Web: www.aitr.org
www.cisvto.org

Torino, 7-12 dicembre 2009

Settimana internazionale
del turismo responsabile

Venerdì 11 dicembre 2009

Sabato 12 dicembre 2009

Turismo sostenibile e lotta contro la povertà - esperienze internazionali a confronto

Workshop e assemblea AITR

Aula Magna Provincia di Torino
Istituto Avogadro - Via Rossini, 18 - Torino

Casa della mobilità giovanile e dell’intercultura Open 011
Corso Venezia, 11 - Torino

Programma

Programma

Ore t9.00

Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 14.00

Ore 9.30

Ore 9.30

Il ruolo dei migranti e delle comunità locali
nei progetti di turismo responsabile.

Workshop tra i soci di AITR
e i partner del progetto TRES

Modera: Alessandro Berruti (AITR)

Il workshop ha l’obiettivo di facilitare la conoscenza
reciproca, lo scambio di esperienze, l’avvio e il
rafforzamento di rapporti di collaborazione.

Apertura dei lavori
Piera Gioda – Presidente Cisv

Saluti delle autorità
Ore 10.00

Turismo e lotta alla povertà - confronto tra gli
attori della cooperazione internazionale.
Modera: Simona Guida (Cisv)
Intervengono: Alessandra Vellucci (UNCTAD)
Luciano Gonnella (UNOPS)
Programma ST-EP (UNWTO)
Angelica Domestico (Regione Piemonte)
Maria Bottiglieri (Città di Torino)
Antonella Ricci (Fondazioni 4 Africa)
Ore 11.30

L’apporto della ricerca al turismo come strumento
di lotta contro la povertà.
Modera: Claudio Visentin (Università di Lugano)
Relatori: Egidio Dansero e Cristiano Lanzano
(Università di Torino)
Luisa Faldini (Università di Genova)
Carlo Cencini (Università di Bologna)
Julian Kopecek (CIETyD Buenos Aires)

Relatori: Sofia Borri (Icei)
Mamadou Samb (Trait d’Union)
Elisa Delvecchio (Cospe)
Robert Lanquar (Cic Batà)
I partner del progetto TRES

Ore 13.00

Pranzo

Ore 16.00

Turismo e Responsabilità Sociale di Impresa.
Modera: Maurizio Davolio (AITR)
Relatori: Paola Vairani (Planet Viaggi)
Angela Giraldo (KATE)
Julien Buot e Pierre Vial (ATES)
Rosanna Rabajoli (Ferrino)
Ore 17.30

Conclusioni

Ore 14.30

Assemblea di AITR

