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non esistono
Le opinioni espresse nel presente documento
sono di responsabilità esclusiva degli autori
e non riflettono necessariamente la posizione
della Commissione Europea, che non è in alcun
modo responsabile dell’uso che dovesse essere
fatto delle informazioni qui contenute.

cattivi viaggiatori,

esistono i viaggiatori
male informati
www.earth-net.eu

Cos’è
EARTH a.i.s.b.l.
Earth è la prima rete europea del turismo
responsabile, costituitasi ufficialmente il 16
ottobre 2008, con sede a Bruxelles.
Attualmente hanno aderito diverse realtà in
Italia, Francia, Belgio, Spagna, Germania,
Regno Unito e Irlanda. La rete rappresenta
gli organizzatori di viaggi, le associazioni e le
Ong impegnate nella promozione del turismo
responsabile.
Mette al centro della propria azione i principi
dello sviluppo sostenibile, il riconoscimento
del ruolo e degli interessi delle comunità
locali, la solidarietà e la lotta alla povertà.

Attività
• promuove il turismo responsabile attraverso
attività di formazione e sensibilizzazione,
educazione al viaggio;
• dialoga con l’industria turistica tradizionale;
• collabora con le amministrazioni pubbliche,
le istituzioni comunitarie, le scuole,
le università, i centri di ricerca e altre
organizzazioni turistiche;
• coordina le attività dei soci,
favorendo lo scambio di buone prassi.

EARTH:
Il progetto
Il progetto co-finanziato dalla Commissione
Europea, è stato avviato nel gennaio 2009 e
terminerà nel giugno 2010.
obiettivi

• Promuovere lo scambio di buone pratiche
e di strumenti a disposizione per le piccole
e micro imprese europee per un turismo
sostenibile e competitivo;
• Sostenere la rete EARTH come
intermediario pertinente a trasmettere
ai suoi membri i contenuti dell’Agenda
Europea per un turismo sostenibile e
competitivo.
• Adozione e implementazione di un sistema
di CSR (Corporate Social Responsibility)
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Cosa vuol dire
turismo responsabile
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 ospitante e il suo
diritto a 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.

