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"TURISMO RESPONSABILE E ACCESSIBILE"

Piccola scelta ragionata di libri e siti web

http://www.aitr.org/
Sito dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile che 
promuove i principi e le pratiche del turismo responsabile. 
Con un elenco dei soci aderenti e una scheda delle loro 
attività e proposte di viaggio.

www.betaniaonline.org
La cooperativa Betania ha sede a Monza e  impiega 
principalmente soci lavoratori retribuiti, privilegiando 
l'inserimento di persone svantaggiate, attraverso lo 
svolgimento di attività diverse (commerciali, industriali, di 
servizio). 
Betania ha curato la guida Monza per tutti, in cui è stato 
mappato il grado di accessibilità dei servizi e del patrimonio 
storico-artistico della città.
Monza e Brianza per tutti è un portale che nasce per fornire 
informazioni sull'offerta turistica accessibile del territorio, sui 
percorsi e servizi accessibili a chi è permanentemente o 
temporaneamente  costretto a utilizzare stampelle, 
carrozzine, carrozzelle. Con indicazioni relative anche ad altre 
parti d’Italia e del mondo.

www.laboratoriosipuo.net/index.php
L’associazione Si può nasce nel 2000 dalla collaborazione fra 
imprenditori e professionisti interessati al tema del turismo e 
della disabilità.
Il nome dell’associazione vuol dare risalto alle potenzialità e 
ai diritti dei disabili, in quanto portatori di bisogni e desideri 
comuni a tutti e, nello stesso tempo, clienti di servizi di 
turismo con esigenze particolari.

www.milanopertutti.it
Il sito è curato da AIAS Milano onlus, Associazione Italiana 
Assistenza Spastici. In una sezione vengono descritti itinerari 
storico-culturali in Milano, con la segnalazione del grado di 
accessibilità degli edifici e monumenti. Sono indicati anche gli 
sportelli italiani che forniscono informazioni e consulenza sul 
turismo per tutti.

www.superabile.it/
Superabile è il portale dell’INAIL dedicato all’informazione e 
alla documentazione sulle tematiche della disabilità, 
aggiornato quotidianamente, con pagine riguardanti le buone 
pratiche e il turismo.

Annagrazia Laura e Agostino Petrangeli Viaggiare si può. 
Turismo e persone disabili Istituto Geografico De Agostini 
2003
In biblioteca a Brugherio T 338.47 LAU
Un libro che fa il punto sul turismo accessibile in Italia, 
richiamando non solo i bisogni dei viaggiatori con disabilità, 
ma proponendo anche esempi e buone prassi sparsi su tutto il 
territorio.

Touring Club Italiano Turismo senza barriere Touring Club 
Italiano 2004
In biblioteca a Brugherio T 914.5 TUR
In collaborazione con l’associazione Si può, una guida 
orientativa per l’organizzazione di una vacanza accessibile, 
con l’indicazione delle mete d’eccellenza per l’accoglienza 
rivolta ai disabili.

Turismo accessibile

Siti web

Siti web



Cinquanta vacanze orrende. Storie di viaggi infernali a 
cura di Dan Kieran Einaudi 2008
In biblioteca a Brugherio T 910.4 CIN 
Un libro per renderci consapevoli che le vacanze organizzate 
non sono l’antidoto allo stress quotidiano; con tre inserti a 
cura di Tourism Concern, la più importante organizzazione 
mondiale non governativa al mondo che si occupa di 
promuovere il turismo etico, per conoscere le vacanze più 
dannose per l’ambiente al mondo, quelle più pericolose e 
quelle più immorali.

Vacanze etiche. Guida a 300 luoghi di turismo 
responsabile  a cura di Polly Pattullo Einaudi 2007
In biblioteca a Brugherio T 910.202 VAC
La curatrice, che collabora con Tourism Concern, ha stilato un 
vademecum di strutture turistiche che offrono garanzie 
rispetto all’attenzione per l’ambiente e le popolazioni locali.

Turismo responsabile e sostenibile

Umberto Di Maria Turisti responsabili. La guida ai 
viaggi di turismo responsabile in Italia e nel mondo, 
agli agriturismo solidali e all’accoglienza di comunità 
locali  Cart’armata – Berti 2004
In biblioteca a Brugherio T 338.47 DIM
76 schede dedicate a chi non vuole essere solo turista, ma 
anche viaggiatore, attento a incontrare luoghi e persone.

Carlo Giorni Vado in Senegal! Dakar, i parchi naturali, 
il Lago Rosas, la Casamance: guida-racconto in 16 
itinerari di turismo responsabile Terre di Mezzo 2008
In biblioteca a Brugherio T 916.63 GIO
Un itinerario da copiare, in tutto o in parte, per conoscere 
un’Africa on the road, distante dalle proposte delle agenzie 
turistiche; un viaggio per raccogliere le storie di chi scappa 
e di chi rimane contro ogni logica.

Turismo responsabile e sostenibile

Quando il viaggiatore si è seduto 
sulla sabbia della spiaggia e ha 
detto: “non c’è altro da vedere”, 
sapeva che non era vero. Bisogna 
vedere quel che non si è visto, 
vedere di nuovo quel che si è già 
visto, vedere in primavera quel che 
si è visto in estate e vedere di 
giorno quel che si è visto di notte, 
con il sole dove la prima volta 
pioveva, vedere le messi verdi, il 
frutto maturo, la pietra che ha 
cambiato posto, l’ombra che non 
c’era…
José Saramago, Viaggio in Portogallo

Alessandro Berruti e Silvia Pochettino Turisti responsabili 
dalle Alpi alla Sicilia. Vacanze, escursioni, trekking, 
alberghi e b&b Terre di mezzo 2008
In biblioteca a Bussero 338.47 BER
120 proposte per una vacanza orientata alla riscoperta delle 
tradizioni, alla convivialità dei viaggiatori con le comunità 
locali e al rispetto dell’ambiente naturale e del patrimonio 
storico locale.

Duccio Canestrini Andare a  quel paese Feltrinelli 2003
In biblioteca a Cologno Monzese 338.47 CAN
In Italia l’autore è stato tra i primi ad occuparsi di turismo 
sostenibile, contro la deresponsabilizzazione del turista per i 
danni ambientali e sociali arrecati, ponendo attenzione al 
“consumo critico” del viaggiare. Il libro ha un taglio storico e 
antropologico nelle pagine in cui racconta l’homo turisticus, 
cui si accompagnano anche notazioni pratiche inerenti le 
modalità della partenza, del viaggio e del ritorno.

Turismo responsabile e sostenibile

Turismo responsabile e sostenibile

Enrico Impalà Carte d’orientamento e itinerari del 
viaggiatore solidale. Guida al turismo responsabile 
Ibis 2008
In biblioteca Brugherio T 910.202 IMP
Il libro è una guida per orientarsi nei documenti, nelle linee 
d’azione, nelle conferenze che hanno portato alla 
definizione di turismo solidale e responsabile; con un 
capitolo riservato alle sigle dei vari enti che se ne 
occupano e con schede di proposte di viaggi compatibili 
con l’ambiente e le popolazioni locali.




