
La prima rete per il  
Turismo Responsabile 

Cos’è il 
Turismo Responsabile? 
Il turismo responsabile è il turismo at-
tuato secondo principi di giustizia so-
ciale ed economica e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e delle culture. 
 
Il turismo responsabile riconosce la 
centralità della comunità locale ospi-
tante e il suo diritto ad essere protago-
nista nello sviluppo turistico sostenibile 
e socialmente responsabile del proprio 
territorio. 
 
Opera favorendo la positiva interazione 
tra industria del turismo, comunità lo-
cali e viaggiatori.  
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Lanciata nel 2008 a Bruxelles, EARTH è 
la prima rete europea di turismo respon-
sabile. EARTH mette al centro della pro-
pria azione i principi dello sviluppo sos-
tenibile, della solidarietà e della lotta 
contra la povertà e anche sul ruolo cen-
trale delle comunità d’accoglienza. 
EARTH coinvolge un importante numero 
di organizzazioni presenti in Austria,  Ita-
lia, Francia, Belgio, Spagna, Irlanda, Un-
gheria, Inghilterra e Germania. 
 

Cos’è  
EARTH? 

Quali sono  
le attività di EARTH? 
EARTH: 
• coopera con le istituzioni a livello 

locale, nazionale ed europeo per 
promuovere i principi del turismo 
responsabile 

• partecipa a progetti di cooperazio-
ne internazionale  

• coordina e supporta le attività dei 
suoi membri, incoraggiando gli 
scambi di buone pratiche  

• dialoga con l’industria tradizionale 
del turismo 

• promuove il turismo responsabile 
con la formazione e l’organizzazio-
ne di azioni volte a sensibilizzare i 
viaggiatori sui principi del turismo 
responsabile.  

LA RETE 

EARTH è un’associazione e la prima rete eu-
ropea che riunisce  
esperti del turismo responsabile. Nel 2008, i 
membri hanno deciso di scambiare e racco-
gliere le loro esperienze e le loro conoscen-
ze per poter rappresentare, al meglio, gli inte-
ressi del turismo responsabile.  
 
EARTH è l’ambasciatrice di organizzazioni 
private presenti in 9 paesi europei (come 
associazioni, ONG, agenzie di viaggio, reti 
nazionali, uffici di consiglio) aventi tutte lo 
stesso obbiettivo:  la promozione dei principi 
democratici del turismo responsabile presso 
le istituzioni europee e la diffusione di questi 
valori responsabilizzando i viaggiatori indi-
pendenti. 
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