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“..Turismo di donne e uomini liberi a tempo pieno, 

nella dolcezza e graziosità dello stare insieme..”  
 

 Il Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale nasce a Brescia nel 2000 e riunisce, 

salvaguardandone l’autonomia, le più importanti associazioni italiane (tutte aderenti al Forum del Terzo 

Settore), impegnate in campo turistico, sociale, culturale e sportivo. Il Forum sostiene e diffonde il Codice 

Mondiale di Etica del Turismo e, in generale, i principi riguardanti il concetto di Turismo Responsabile e 

Sostenibile diffusi dall’OMT-ONU, (Organizzazione Mondiale per il Turismo delle Nazioni Unite).  

Tali principi, sommariamente riassunti, sono:  

- il turismo visto come contributo alla comprensione e al rispetto reciproco tra popoli e società;  

- il turismo come fattore di sviluppo sostenibile, vantaggioso per i Paesi e le comunità di accoglienza;  

- il turismo quale mezzo di soddisfazione della persona umana singola e associata;  

- il turismo come mezzo per valorizzare il patrimonio culturale e naturale ereditario dell’umanità (UNESCO) 

e per contribuire al suo arricchimento. 

 Tra le attività promosse dal Forum del Turismo Sociale in questo decennio ricordiamo qui le 

numerose pubblicazioni tra cui “Lombardia..E bici - Turista in bicicletta, turista senza fretta”(2002); una 

guida realizzata con il sostegno della Regione Lombardia e contenente un elenco dei principali luoghi 

d’interesse cicloturistico, con informazioni turistiche e descrizione delle strutture ricettive adatte e 

attrezzate per l'ospitalità di chi ama viaggiare in bicicletta. Una delle prime guide realizzate, in più lingue, 

per favorire questo “Turismo dolce” e per sensibilizzare il mondo dell'accoglienza locale a conoscere e 

soddisfare le necessità del cicloturismo. 

 L'esperienza del Forum del Turismo sociale di Brescia-Lombardia e le conseguenti relazioni tra le 

associazioni aderenti, hanno contribuito allo sviluppo di altre esperienze simili come i Forum del Turismo 

Sociale di Civitas Austrie  (Cividale del Friuli) e di Monza.  Dal 2004 con questi collegamenti si sono realizzati 

scambi di giovani e di esperienze e alcuni convegni, come quello di Vimercate (2004) su “Il ruolo delle 

Associazioni e delle Organizzazioni del Turismo Sociale” e quello di Monza (2004) su “Scambi culturali e 

Turismo Sociale: occasioni di incontro, attività di volontariato, iniziative di cooperazione, gemellaggi”. 

 La sinergia instaurata tra il Forum di Lombardia e quello del Friuli Venezia Giulia, inoltre, ha dato il 

via all'Associazione Longobardia, che ha avuto un ruolo decisivo nella genesi della Candidatura UNESCO “I 

Longobardi in Italia. I centri del potere (568-774 d.C)”, ovvero la candidatura ufficiale italiana alla World 

Heritage List di Cividale del Friuli, in rete con Brescia, Castelseprio (Varese), Spoleto e Campello sul Clitunno 

(Perugia), Benevento e Monte Sant’Angelo (Foggia). Un ruolo importante per il mondo del no-profit, sancito 

con la sua presenza nel Piano di Gestione presentato a Parigi nel 2008 e aggiornato nel 2010. Una 

candidatura innovativa, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, potenzialmente capace di 

diffondere l’idea di un Turismo dello Sviluppo all’interno di una “Regione Virtuale Europea”, lungo un 

corridoio geoculturale, che può arrivare a congiungere i freddi mari del Nord alle calde acque dello Ionio. 

 

Per informazioni: www.iluoghidelsociale.it • www.longoabardia.it  

E-mail: info@iluoghidelsociale.it  
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