
Il Turismo 
Responsabile 

Lorenzo Ridi - Ucodep 

www.ucodep.org 



Chi è Ucodep? 

Ucodep è una ong italiana riconosciuta dal Ministero degli Affari 
Esteri che realizza attività di cooperazione allo sviluppo e di aiuto 

umanitario, in vari paesi. 

I suoi progetti sono caratterizzati da rapporti di partenariato duraturi 
con le comunità locali, metodologie partecipative, promozione 

della cooperazione decentrata. 

In Italia si occupa di educazione alla cittadinanza (campagne di 
solidarietà, educazione interculturale, educazione allo sviluppo, 

educazione ai media), promozione dell'economia sociale e 
solidale (commercio equo e solidale, finanza etica, responsabilità 

sociale d'impresa, consumo responsabile), integrazione della 
popolazione immigrata e lotta alla discriminazione (mediazione 

linguistica, inserimento lavorativo). 

L’associazione, costituita per la prima volta nel 1976 e ricostituita nel 
1990, opera all’estero attraverso numerosi progetti di 

cooperazione internazionale nei Balcani, Palestina, Libano, 
Ecuador, Bolivia, Brasile, Repubblica Dominicana, Haiti, Vietnam, 

Sri Lanka, Camerun, Congo, Sud Africa. 



DEFINIZIONE DI TURISMO RESPONSABILE 

Definizione 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. 



Obiettivi del Turismo  

Responsabile 

• Rendere le comunità locali protagoniste 

dello sviluppo turistico (eventuale) del 

proprio territorio, aumentandone il 

beneficio economico 

• Aumentare il livello di conoscenza delle 

culture e di scambio tra viaggiatori e 

comunità ospitanti 

• Ridurre l’impatto ambientale 



Il Turismo Responsabile in Italia 

• 1997: in seno al Forum  Italiano Turismo 
Responsabile a Verona viene sottoscritta 
la Carta di Identità per Viaggi Sostenibili, 
che riporta le linee guida per un turismo 
consapevole  

• Maggio 1998: le associazioni che hanno 
sottoscritto la Carta di Identità fondano 
l’Associazione Italiana Turismo 
Responsabile (AITR) 

• www.aitr.org 

http://www.aitr.org/


AITR 

• AITR è un'associazione, ente di tipo associativo, che non persegue scopo 
di lucro, né diretto né indiretto.  

 

• Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, 
tutelare i contenuti culturali e le conseguenti azioni pratiche connessi alla 
dizione “turismo responsabile”, promuove la cultura e la pratica di viaggi 
di Turismo Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento  e le 
sinergie tra i soci. 

 

• Aitr ispirandosi ai principi di democrazia e etica promuove iniziative di 
solidarietà e di sostegno al Turismo Responsabile, sostenibile ed etico al 
fine di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, per la 
promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita solidale. 

 

• L'associazione AITR opera per promuovere, qualificare, divulgare, 
ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le conseguenti azioni 
pratiche connessi al concetto di turismo responsabile; promuove la cultura 
e la pratica di viaggi di Turismo Responsabile e favorisce la conoscenza, 
il coordinamento e le sinergie tra i soci. 



Composizione e attività di AITR 

• Attualmente AITR conta 60 soci, tra cui 

associazioni ambientaliste, ong e 

organizzazioni nazionali di turismo 

sociale. 

• Le principali attività dei soci di AITR sono 

la critica al turismo di massa, 

l’organizzazione di viaggi in outgoing e 

incoming, la cooperazione allo sviluppo 

attraverso il turismo responsabile. 



Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 
Dato che il turismo: 

• È la principale attività economica del globo; 

• sposta oltre 5 miliardi di persone ogni anno (tra cui quasi 
600 milioni verso  l'estero); 

• occupa milioni di lavoratori (1 ogni 15 occupati in tutto il 
mondo); 

• è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi 
decenni, favorito dallo sviluppo dei trasporti e 
comunicazioni; 

 
…ma considerato anche che il turismo, nelle sue applicazioni di 
massa e di lusso, ha spesso avuto effetti molto negativi su ambienti, 
culture, società, economie nei paesi di destinazione, specie nel sud 
del mondo; é fondamentale che per il suo sviluppo siano stabiliti limiti 
precisi e condizioni di attuazione appropriate.   



E' necessario quindi:    

• Sviluppare una maggior attenzione all'interazione tra turisti, 
industria turistica e comunità ospitanti, per favorire un vero 
rispetto delle diversità culturali, ed una disponibilità di 
adattamento ad abitudini e modi diversi dai propri. 

• Che gli utenti diventino coscienti del proprio ruolo di 
consumatori del prodotto-viaggio, da cui dipendono la 
qualità dell'offerta e il destino di milioni di altri individui nei 
luoghi di destinazione. 

• Ridurre al minimo i danni dell'impatto socioculturale ed 
ambientale prodotto dai flussi turistici. 

• Rispettare ed incoraggiare il diritto delle comunità locali a 
decidere sul turismo nel proprio territorio, e con queste 
stabilire rapporti continuativi di cooperazione solidale. 

Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 



Prima della partenza 

 

Le comunità locali ospitanti  

Per comunità locali ospitanti si intende: 

 a. Settori dell'industria turistica  
b. Autorità/istituzioni turistiche e governi locali  
c. Gruppi di cittadini che vivono in aree interessate dal turismo (ma 
non direttamente coinvolti nel business turistico) 

 

Vogliono controllare lo sviluppo del turismo nella loro zona e quindi:  

 1. Si esprimono in merito al flusso di turismo, offrendo o meno 
disponibilità all'incontro.  
2. Se disponibili, alla domanda turistica rispondono con adeguate 
proposte di accoglienza.  
3. Tengono conto dei diversi aspetti dell'impatto del turismo 
(ambientale e paesaggistico affinché strade, edilizia, riassetto del 
territorio siano attuate con valutazioni di impatto ambientale) 

Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 



L'utente (viaggiatore individuale o di gruppo)    

• Si interroga sulle reali aspettative e motivazioni del suo viaggio: ad es. 
riposo e svago, nel rispetto dell'ambiente e dell'altro; e conoscenza, 
intesa come cultura e incontro, per soddisfare le sue esigenze di 
approfondimento e di autenticità. 

• Chiede di essere informato in modo corretto, da organizzatori e media, 
oltre che sugli aspetti tecnico logistici del viaggio, anche sul contesto 
socioculturale da visitare, e di sua iniziativa si procura informazioni 
(attraverso testi, guide, Internet, materiale audiovisivo). 

• È interessato a creare in prima persona o tramite gli organizzatori 
contatti precedenti il viaggio con le realtà locali che potrebbero ospitarlo, 
e con esponenti che potrebbe incontrare della società civile del luogo di 
destinazione. 

• È interessato e disponibile ad incontri preparatori con i suoi prossimi 
compagni di viaggio e/o l'accompagnatore. 

• Chiede agli organizzatori garanzie sulla qualità del viaggio dal punto di 
vista etico, cioè sulle sue caratteristiche ambientali, economiche e 
sociali. 

• Chiede la trasparenza del prezzo, per sapere quale percentuale del 
prezzo finale rimane alle comunità ospitanti. 

• Privilegia viaggi in cui la massima possibilità di scelta su tempi e 
contenuti sia garantita. 

Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 



L'organizzatore (tour operator, agenzia, associazione culturale del paese di 
partenza) 

 

1. Fornisce informazioni sul viaggio tramite:    

• cataloghi realistici, in cui il paese da visitare non sia presentato in modo 
fuorviante, falso, tendenzioso o ambiguo (riferimento ad es. al turismo 
sessuale) o strumentale (ad es. svendita di tradizioni culturali locali); 

• schede che comprendano una descrizione geografico-ambientale; 
informazioni socioeconomiche, politiche e d'attualità; segnalazioni di 
progetti esistenti di cooperazione sociale e ambientale; le norme di 
comportamento consigliate; 

• una bibliografia scelta sulla destinazione in oggetto. 

2. E' disponibile ad organizzare incontri preparatori per i partecipanti ai viaggi 
durante i quali, oltre a conoscersi:    

• si concordino, ove possibile, itinerari e tempi; 

• si chiariscano i dubbi degli utenti, siano essi singoli o in gruppo; 

• si rendano possibili contatti diretti con le comunità dei luoghi di 
destinazione. 

4. Attivano e formano guide locali e facilitatori, che indichino quali 
comportamenti siano localmente accettabili o meno, e mettano in contatto i 
visitatori con la genie, le opportunità, le autentiche attrattive del luogo. 

3. Si impegna dal punto di vista etico su 3 piani… 

Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 



Ambientale    

•privilegiando alloggi, ristoranti, strutture, trasporti compatibili con l'ambiente 
(per presenza di depuratori, corretto smaltimento dei rifiuti, risparmio 
energetico). 

 

Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 
Sociale 
•chiedendo alle autorità statali di luoghi di destinazione di garantire uno sviluppo turistico 

compatibile; 

•privilegiando servizi di accoglienza (trasporti, alloggi, ristorazione) in linea con la cultura 

del luogo (ad es. non pretendere cibi estranei alla cultura locale); 

•scegliendo partner locali che rispettino le norme sindacali minime stabilite dall'ILO paese 

per paese (che tengano conto di orari ragionevoli, del no al lavoro minorile, di paghe 

eque secondo il salario minimo locale); 

•formando piccoli gruppi di partecipanti che entrino più facilmente in contatto con le realtà 

locali (è importante specie se queste sono fragili) ed evitando l'esposizione reiterata e 

continuativa di singole comunità ad un impatto turistico di massa unilateralmente deciso; 

•organizzando itinerari con tempi che non obblighino alla fretta, e in cui le mete 

selezionate siano in numero limitato; 

•attivando un accompagnatore opportunamente formato che funga anche da facilitatore 

interculturale; 

•evitando l'eccesso di organizzazione, che impedisce al visitatore di rendersi conto della 

realtà locale; 

•non favorendo nel turismo la mercificazione sessuale, e scoraggiando con tutti i mezzi 

prostituzione e pornografia infantili; 

•organizzando la partecipazione dei turisti a manifestazioni, feste e spettacoli tradizionali 

nel rispetto dell'autenticità e del consenso. 

 

Economico    

•privilegiando servizi di accoglienza (trasporti, alloggi, ristorazione) a 

carattere familiare o su piccola scala; 

•scegliendo servizi locali (trasporti, alloggi, ristorazione) dove minore sia il 

divario di possibile fruibilità tra il viaggiatore e la gente del posto; 

•verificando che parte (certificabile) dei soldi spesi dai turisti si ridistribuisca 

in loco in modo equo (dall'alloggio all'acquisto di artigianato autenticamente 

del posto), e fornendo in allegato una scheda col prezzo trasparente; e, nel 

caso di multinazionali, verificando che ci sia una effettiva, consistente 

ricaduta positiva sull'economia locale. 



Durante il viaggio 

 

L'utente (viaggiatore individuale o di gruppo)    

• Considera positivo condividere i vari aspetti della vita quotidiana locale e 
non chiede privilegi o pratiche che possano causare impatto negativo. 

• Non ostenta ricchezza e lusso stridenti rispetto al tenore di vita locale. 

• Per foto e video si assicura il consenso della persona ripresa. 

• Non assume comportamenti offensivi per usi e costumi locali. 

• Cerca prodotti e manifestazioni che siano espressione della cultura locale 
(ad es. artigianato, gastronomia, arte, ecc.) salvaguardandone le identità. 

• Rispetta l'ambiente e il patrimonio storico-monumentale. 

 

L'organizzatore (tour operator, agenzia, associazione culturale del paese di 
partenza)    

• Distribuisce un questionario di valutazione dell'esperienza. 

• Prevede, per una migliore mediazione culturale, la presenza di una guida 
locale. 

 

Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 



Dopo il viaggio 

 

L'utente (viaggiatore individuale o di gruppo)    

• Verifica se è riuscito a stabilire una relazione soddisfacente con la gente e 
il paese visitato. 

• Valuta come far seguito ai rapporti stabiliti. 

• Se ha viaggiato in gruppo, risponde al questionario di valutazione 
dell'esperienza proposto dall'organizzatore e, se lo desidera, partecipa 
agli incontri con il gruppo con cui ha viaggiato. 

 

L'organizzatore (tour operator, agenzia, associazione culturale del paese di 
partenza)    

• Verifica i risultati organizzando se possibile un incontro apposito tra i 
partecipanti. 

• Produce materiale informativo che raccolga le esperienze e le comunichi: 
relazioni scritte, fotografie, film, ecc. 

•  Le comunità locali ospitanti e responsabili nelle regioni turistiche    

• Verificano i risultati del viaggio che hanno ricevuto: il suo impatto, gli 
incontri avuti, il suo ritorno economico. 

 

Carta d'identità per viaggi 

sostenibili 



Si viaggia su itinerari sperimentati, 

accompagnati da mediatori culturali (spesso 

locali), cercando di prendersi il tempo 

necessario per assaporare il gusto 

dell’incontro e della conoscenza. Ci 

rivolgiamo a tutte quelle persone che hanno 

voglia di ammirare paesaggi e monumenti, 

ma anche di scoprire il mondo nei suoi 

aspetti più autentici, fuori dagli schemi 

stereotipati per turisti 

 

I viaggi 



Generalmente: 

• Si viaggia in piccoli gruppi (massimo 
10/12 persone).  

• I turisti provengono da tutta Italia e sono 
in maggioranza persone che viaggiano 
singolarmente o in coppia. 

• I viaggi sono adatti a chiunque, purché si 
metta in valigia un pizzico di spirito di 
adattamento. 

• E’ prevista una riunione preparatoria 
prima della partenza. 

Come si viaggia 



Turismo Comunitario 

 

• Soggiorni che prevedono l’ospitalità 
presso famiglie e/o nuclei sociali, 
condividendone stile e tempi di vita, 
secondo uno specifico programma di 
turismo per lo sviluppo locale.  

• Sono previste escursioni in località 
interessanti dal punto di vista 
naturalistico, socio-culturale e storico. 

Modalità di viaggio: esempi 



Tour di conoscenza 

 

• Itinerari che toccano diverse località, alla 

scoperta della storia, della natura e 

soprattutto delle tradizioni locali; una 

particolare attenzione viene data alle 

realtà artigianali collegate alla rete 

dell’economia solidale e agli incontri con 

esponenti della cooperazione 

internazionale. 

Modalità di viaggio: esempi 



Campo di lavoro 

 

• Soggiorni stanziali in cui il tempo della 
vacanza è dedicato ad attività di 
volontariato. Non è richiesta una 
professionalità specifica, ma la 
disponibilità a partecipare a degli incontri 
preparatori per una migliore integrazione 
con la comunità locale. Escursioni 
naturalistiche e culturali durante il tempo 
libero. 

Modalità di viaggio: esempi 



Il Caffè Jamao 

www.ucodep.org 



Ucodep In Repubblica Dominicana 

L’esperienza di collaborazione con la Rep. Dominicana, nasce 

nel 1995 anno in cui Ucodep si propone presso il Ministero 

degli Esteri Italiano come associazione incaricata di 

attivare con le istituzioni sanitarie ed educative del territorio 

Toscano nuove opportunità di collaborazione con gli 

omologhi attori della provincia di Salcedo la più piccola e 

tra le più povere della Rep. Dominicana. Si trattava di 

avviare sul territorio caraibico il programma delle Nazioni 

Unite e Ministero degli Esteri Italiano, SMALP (Salute, 

Ambiente e Lotta alla Povertà), diretto al miglioramento 

delle condizioni di vita delle popolazioni locali duramente 

colpite dalla crisi di mercato del caffé, prodotto sul quale si 

basava l’economia rurale dell’intera area.  

Area di Jamao 

Area Sierra Cafetalera 



Lo Sviluppo Rurale Locale – Il caffè Jamao 

I settori di intervento sono: 

 
Sviluppo rurale               Educazione                 Sanità                  Prevenzione disastri 

Origini dell’iniziativa: 

•Presa di coscienza delle 

problematiche locali legate alla crisi 

del caffè:  

•Disoccupazione  

•Abbandono della campagna 

•Problemi ambientali  

•Aumento della povertà rurale 



Caffè Jamao: dall’analisi dei problemi alla 

strategia di progetto 

Obiettivo:  

• Riduzione della povertà attraverso la 
promozione dello sviluppo economico 
locale 

 

Come raggiungerlo: 

• Riorganizzando la produzione e la 
commercializzazione del caffè e 
promuovendo il turismo rurale 



La riorganizzazione produttiva e la 

commercializzazione  

• Individuazione delle norme per una 

corretta produzione (disciplinare) 

• Creazione di sistemi di controllo 

(disciplinare) 

• Creazione di un marchio di garanzia  

• Accordi con gli importatori  

• Creazione di un consorzio di servizi  



Strategia: Riorganizzazione 

produttiva e commerciale 

Miglioramento della qualità del 

prodotto 



Documento Disciplinare e sistema di controllo: 

individuazione dei punti critici nel processo 

• RACCOLTA DEL CAFFE 

 

 

 

 

• FERMENTAZIONE DEL CAFFE 

 

 

 

 

• SECCAGGIO 

 

 

 

 

• SELEZIONE FINALE FATTA A MANO 

 

 

 

 

• CONTROLLO IN LABORATORIO 

 

 

 

 

• L’IMPORTANZA DEL PACKAGING DEL PRODOTTO 



Strategia: Riorganizzazione 

produttiva e commerciale 

Miglioramento della qualità del prodotto 

•Occorre un avvicinamento al mercato 

•Conoscere il mercato ed i suoi bisogni 

•Permettere al mercato di conoscere il 

prodotto 

Non sufficiente! 



Prodotto orientato al mercato 

Come? 

 

 

 

  
COSCAFE’ 

Caffè River, 

Sandalj 

Ucodep 

Codocafè, Istitutioni  

toscane 

Creazione del Disciplinare  



Il disciplinare quale strumento di 

orientamento per il produttore e garanzia 

per l’importatore. 

Fondamentale è intervenire sui processi che 

portano al prodotto e sulle capacità 

organizzative dell’impresa. 

Produttore Intermediario Esportatore Importatore No valore aggiunto 
Quali Risultati? 



Prezzo di vendita in USD
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Utile netto generato con la riorganizzazione produttiva e commerciale Neyba 2003-2007 
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728.000 costo totale del progetto.



Riassumendo… risultati 

• Prodotto di qualità: presidio internazionale Slow 
Food 

• Sistema solidale e sostenibile: ottenuta 
certificazione equa e solidale   

• Accesso a nuovi mercati: specialty coffee, 
commercio equo e solidale, mercato locale  

• Riduzione dei passaggi commerciali 

• Uno dei fondatori di ORIGIN (rete internazionale 
di produttori a difesa e protezione delle IGs) 

• Un marchio registrato (in Italia) 

• Incremento del reddito 

• Valorizzazione del territorio: La Ruta del Café 





 “La Ruta del Cafè” è il nome dato alla componente di 

turismo responsabile del più vasto progetto di 

cooperazione internazionale a carattere agro-pastorale, 

che Ucodep, in collaborazione con Comitato Aretino per 

la Cooperazione Decentrata con la Repubblica 

Dominicana, Provincia di Arezzo – Assessorato 

Agricoltura e Comune di Arezzo e grazie al supporto 

della Regione Toscana-Servizio Attività Internazionali, 

sta svolgendo da 3 anni a Salcedo-Rep. Dominicana. 

In cosa consiste? 



La Ruta del cafè e il Turismo Responsabile: 

Aderendo ai principi della Carta d’Identità per Viaggi 

Sostenibili di AITR, la Ruta del Café offre ai turisti un modo 

diverso di viaggiare, la cui prima caratteristica è la 

consapevolezza, di se stessi, delle proprie azioni, della 

realtà dei paesi di destinazioni. 

La Ruta del Cafè è un viaggiare etico e cosciente che va 

incontro alla vera realtà della Rep. Dominicana, alle sue 

comunità, alla sua natura con un atteggiamento di rispetto, 

di ascolto e disponibilità, che vede nell'incontro vero fra 

diverse culture un'occasione unica di arricchimento 

reciproco. 

Un modo di fare turismo che si fa portatore di principi 

universali di equità, sostenibilità e tolleranza. 



L’obiettivo 

Nasce con l’obiettivo di promuovere il turismo 

rurale nelle aree interessate dal progetto, 

seguendo il modello Toscano della Strada del 

Vino, che ha fatto della valorizzazione e tutela 

delle risorse naturali e culturali la chiave 

centrale dello sviluppo economico locale. 



Il progetto della Ruta del cafè si propone di 

favorire lo sviluppo turistico attraverso : 

• Un’attenta valorizzazione sia dei prodotti agricoli locali 

(principalmente caffé con marchio di garanzia della 

qualità) sia del patrimonio naturale, ambientale e 

culturale della zona considerata.  

• sostenere la creazione di una rete di offerta omogenea 

che coinvolga diversi attori economici locali facendo in 

modo che si diffonda una comune strategia di marketing 

territoriale. 



Soggetti coinvolti in repubblica dominicana 

• 109 produttori di caffè e di cacao 

• 20 proprietari di case in cui vengono ospitati i turisti 

• 6 Proprietari di muli che abitano nelle vicinanze dei 

sentieri 

• 30 artigiani 

• 12 guide turistiche 

• 10 cuoche 

• 5 ristoratori 

• 10 gruppi musicali 

• Rappresentanti delle istituzioni locali: Comune, 

Oficina Técnica Provincial, Defensa Civil, Università 

(Corso di laurea in economia turistica), Ministero 

dell’Ambiente e del Turismo 



Interventi concreti realizzati: 

- Individuazione e manutenzione di 3 sentieri di 
particolare valore naturalistico 

 

- Ristrutturazione delle case per l’accoglienza dei turisti 

 

- Formazione e sensibilizzazione del personale locale 
sull’accoglienza turistica 

 

- Formazione e scambi di esperienza delle guide 
turistiche 

 

- Identificazione e organizzazione del museo del caffè 







 



 



 



Creazione 

dell’Associazione 

La Ruta del Café 

Interventi concreti realizzati: 

… 



La Ruta del Café 

Comité 

directivo 

Municipio 
Coscafé/Aprocaci 

Apapsa/otros 

Artesanos 

Turismo 

Guías  

Gastronomía 

Ucodep 

Comunicación/pre
nsa 

Cooperativa  
Hnas. Mirabal 

Fundación Hnas. 
Mirabal 



Sentiero “El Cafetal” (1,7 Km) 

In questo sentiero i turisti 
visiteranno 

le piantagioni di caffé e di 
cacao… 



Sentiero “El Cafetal” (1,7 Km) 





Sentiero “La Confluencia” (2,8 Km) 

I turisti visiteranno una 
meravigliosa riserva naturale 

in cui si incontrano due 
fiumi: Rio Partido e Rio 

Jamao… 



Sentiero “La Confluencia” 

 









Sentiero “La Cueva” (2,9 Km) 

In questo sentiero i turisti 
avranno modo di conoscere 

una grotta naturale che 
termina in un fiume… 









- Viaggi Solidali, partner di Ucodep, che si 

occupa di turismo responsabile verso il Sud 

del mondo, vende in Italia 3 pacchetti turistici 

che comprendono la Ruta del Cafè: 

- Viaggio di conoscenza: soggiorno mare e ruta 

del cafè di 10 gg 

- Viaggio di conoscenza: soggiorno mare e ruta 

del cafè di 15 gg 

- Campo di lavoro: 20gg 

I Pacchetti Turistici: 



Interventi concreti 

realizzati: 

Educazione ambientale ai 

bambini delle scuole 

urbane e rurali… 



 



- Migliorare i servizi di accoglienza turistica come il centro 
visite o le abitazioni destinate all’accoglienza 

 

- Migliorare ulteriormente i percorsi naturalistici dotandoli di 
cartellonistica e punti di sosta e ristoro 

 

- Inserimento di siti di interesse storico nel percorso della Ruta 
(case storiche di Salcedo) 

 

- Continuare il lavoro di promozione turistica nel canale dei 
tour operator del turismo responsabile in Italia e in 
Dominicana; 

 

- Scambio di esperienze e collaborazioni con le realtà del 
territorio toscano. Comunità montane, soggetti che fanno 
turismo responsabile, scuole, etc. 

Prospettive Future: 



INFORMAZIONI 

www.jamao.com        www.larutadelcafedominicano.org 

www.viaggisolidali.it  

 

In Italia 

 

Paolo Pezzati (Responsabile campi di volontariato Ucodep) 

paolo.pezzati@ucodep.org – 0575/907826 

 

Eva Clemente (Viaggi Solidali) - Torino 

booking@viaggisolidali.it – 011/4379468  

 

In Repubblica Dominicana 

 

Elias Lopez (Responsabile del progetto) 

elias.lopez@ucodep.org 

http://www.jamao.com/
http://www.larutadelcafedominicano.org/
http://www.viaggisolidali.it/
mailto:paolo.pezzati@ucodep.org
mailto:booking@viaggisolidali.it
mailto:elias.lopez@ucodep.org


www.ucodep.org 

CONTATTI - ITALIA 
 

Lorenzo Ridi – Desk Officer Rep. Dominicana 
lorenzo.ridi@ucodep.org 

 
Sede legale:  Via Concino Concini, 19 - 52100 Arezzo 
  T +39 0575 182481 - F +39 0575 1824872 
 
Sedi operative: Via Rossini, 20r - 50144 Firenze 
  T +39 055 3220895 - F +39 055 3245133 

PER DONAZIONI E ADOZIONI A DISTANZA: 

c/c postale n° 14301527 - numero verde 800 991399  


