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Introduzione 
 

L’obiettivo di questa tesi, è quello di investigare e comprendere il rapporto che lega lo sviluppo 

al turismo sostenibile, partendo dall’analisi del ruolo delle ONG che, da anni ormai, sono 

considerate portatrici di interesse tanto dello sviluppo che del turismo. Le ONG, infatti, hanno 

assunto un ruolo maggiormente rilevante all’interno dell’industria turistica, facendosi 

promotrici di nuove tipologie e nuovi modi di fare turismo. Diventato un vero e proprio trend a 

partire dagli anni 2000, il volonturismo – che potremmo definire come una forma 

commercializzata del volontariato – è un’attività realizzata dalle ONG, che attrae 

principalmente i giovani, alla ricerca di esperienze di turismo alternativo. Sfruttando la crescente 

domanda, queste organizzazioni, hanno dato vita ad una nicchia che coniuga la dimensione dello 

sviluppo all’industria turistica.  

 

La struttura dell’elaborato, può essere idealmente suddivisa in tre differenti sezioni: la prima, 

(Capitolo 1 – 3) in cui, attraverso l’analisi della letteratura viene analizzato il rapporto tra 

sviluppo sostenibile e turismo sostenibile, soffermandosi sulle teorie che legano questi aspetti e 

sulla necessità e l’importanza di un approccio di governance per il successo di strategie di 

sviluppo turistico orientate a generare ricadute positive a livello di sviluppo socio – economico 

ed ambientale. Il turismo sostenibile è, infatti, al centro di accesi dibattiti circa la sua capacità 

di promuovere lo sviluppo nei paesi emergenti; invero, l’eterogeneità del settore, che si 

configura come composto da panieri diversi di beni e servizi, unita alle sue straordinarie 

performance in termini di incassi e flussi, sembrano dare credito a questa corrente di pensiero.  

La letteratura, negli anni ha sottolineato, infatti, il ruolo del turismo sostenibile nel favorire 

ricadute positive all’interno della destinazione; ricadute valutabili non solo in termini di crescita 

economica ma, anche, in termini di sviluppo socio-culturale e ambientale. Tuttavia, perché il 

turismo sostenibile possa passare da una dimensione puramente teorica ad una partica, è 

necessario tenere in considerazione gli interessi e le necessità di un elevato numero di attori che 

attengono tanto alla sfera del turismo quanto a quella dello sviluppo. Il turismo, in questo senso, 

è considerato come parte di un più ampio progetto di sviluppo che richiama la politica 

economica, considerazioni di carattere sociale e ambientale, e di sviluppo in senso stretto.  Tale 
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modo di guardare il turismo, rende necessario, quindi, che si consideri la totalità di attori che 

influenzano e sono, a loro volta, influenzati dal processo di sviluppo turistico sostenibile.  

 

La seconda parte (Capitolo 4) è interamente concentrata sulle ONG ed il volonturismo. Dopo 

un primo inquadramento delle ONG, al fine di comprendere cosa si intenda, e a cosa facciamo 

riferimento, quando utilizziamo questo termine, viene, poi, analizzato il loro ruolo nell’ambito 

del volonturismo, cercando di capire come si sia giunti, alla commercializzazione 

dell’esperienza di volontariato.  

Le ONG, come spiegato dal UNWTO (2013), rientrano tra gli attori da considerare nell’ambito 

dello sviluppo turistico sostenibile, essendo considerati portatori di interesse tanto nell’ambito 

dello sviluppo – all’interno del quale hanno rappresentato e si sono fatte difensori degli interessi 

delle comunità più deboli – quanto nel settore turistico, all’interno del quale ricoprono un ruolo 

intermedio, rappresentando parte degli stakeholder coinvolti nel processo di sviluppo.  

Sembra però che, negli ultimi anni, le ONG, abbiano mutato il loro ruolo all’interno di 

quest’ambito, diventando loro stesse promotrici di nuove modalità di vacanza.  Le ONG, infatti, 

hanno assunto un ruolo maggiormente rilevante all’interno dell’industria turistica, facendosi 

promotrici di nuove tipologie e nuovi modi di fare turismo. Se il ricorso ai volontari è, da sempre, 

un mezzo utilizzato dalle ONG per portare avanti i propri obiettivi, oggi, queste hanno 

trasformato il volontariato in un’esperienza turistica. Pur possedendo, secondo alcuni,  i valori 

di fondo del turismo sostenibile – offrendo al turista la possibilità di prendere parte ad 

un’esperienza ricca di significato e, al tempo stesso, di offrire un contributo allo sviluppo delle 

comunità locali, avendo un minimo impatto sulle risorse ambientali del luogo e ricadute positive 

sulla popolazione locale – la letteratura, negli anni, è passata dal ritenerlo una potenziale fonte 

di sviluppo al criticarlo aspramente, a causa dell’eccessiva commercializzazione dell’esperienza 

e delle continue ricadute negative generate a livello locale.  

Dopo una prima analisi del settore, dal quale emerge la posizione ricoperta dalle ONG al suo 

interno, nel quarto capitolo vengono, quindi, analizzate le ricadute positive e negative del settore 

a livello economico, sociale ed ambientale, nel tentativo di far emergere le potenzialità del 

volonturismo di contribuire allo sviluppo sostenibile. 
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L’ultima sezione (Capitolo 5), è infine dedicata al caso studio, basato sull’esperienza di tirocinio 

presso la ONG Art in Tanzania che, da oltre vent’anni, opera nell’ambito dello sviluppo e 

facendo leva sul turismo di volontariato come mezzo per portare avanti le proprie attività 

all’interno del territorio. Dopo un’attenta analisi del turismo in Tanznaia e aver analizzato il 

ruolo delle ONG impegnate nel promuovere lo sviluppo all’interno del paese, verrà lasciato 

spazio all’analisi dell’ONG e delle attività e servizi portati avanti dalla stessa nel villaggio di 

Madale, nella periferia di Dar es Salaam. Successivamente, concentrandosi sull’attività di 

volonturismo portata avanti dall’ONG, viene lasciato spazio alla discussione, all’interno della 

quale vengono analizzati i questionari sottoposti al manager dell’azienda ed ai colleghi di lavoro. 

L’obiettivo dell’elaborato è quello di comprendere se, ed in che modo, Art in Tanzania, 

attraverso il sostegno e la collaborazione di volontari e tirocinanti coinvolti nella elaborazione 

di progetti di volonturismo, possa offrire un contributo allo sviluppo delle comunità locali nella 

periferia di Dar Es Salaam. 
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1. Turismo sostenibile e Sviluppo sostenibile: una stretta relazione? 
 

Il Turismo Sostenibile dal 1992, successivamente al Earth Summit di Rio’92 – culminato con 

l’elaborazione dell’Agenda 21 – è stato considerato come uno strumento efficace per contribuire 

allo Sviluppo Sostenibile; sottolineando il suo ruolo nel sostenere l’economia locale, nel favorire 

un maggior rispetto verso l’ambiente e la tutela non solo degli interessi delle gene odierni ma 

anche di quelli delle generazioni future. Definito come: 

 

"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental 

impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”1. 

 

La sua poliedricità ha fatto sì che negli anni, questo assumesse sfumature diverse a seconda del 

contesto considerato (l’ambiente, l’economia o la società) contribuendo, di volta in volta, a 

prendere in considerazione solo una delle diverse dimensioni che lo caratterizzano.  

Contribuendo a molti degli aspetti emersi nel campo dello sviluppo, questo modo di ripensare 

il turismo ne mette in evidenzia il legame esistente in un’ottica sostenibile. Al fine di 

comprendere, quindi, le relazioni che legano questi due aspetti è necessario fare un passo 

indietro per comprendere, innanzitutto, cosa si intenda con i concetti di Sostenibilità e Sviluppo 

Sostenibile e cercare di chiarire, poi, come si sia giunti ad attribuire i principi della Sostenibilità 

al Turismo.  

 

1.1. Sostenibilità e sviluppo 
 

Il concetto di sviluppo, è stato spesso associato a quello di crescita economica; quando un paese 

cresce, aumentando la sua capacità produttiva, si è soliti dire che si sviluppa e in tal senso il 

modo più semplice per guardare alla crescita di un paese è tenere conto del suo prodotto 

nazionale lordo o PNL. Negli anni si è però fatta avanti sempre di più l’idea che crescita e 

sviluppo non siano due termini utili a definire uno stesso concetto; infatti, se da una parte lo 

                                                           
1 UNWTO, UNEP, 2005. Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, p. 8.  
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sviluppo è stato visto sempre  più come un processo economico e sociale che coinvolge il 

miglioramento delle condizioni e del potenziale di un paese (Wall, 1997), la crescita è, invece, 

considerata come un concetto prevalentemente economico che fa riferimento all’incremento del 

valore totale di beni e servizi prodotti nell’arco di un periodo di tempo, ovvero il PIL (Daly, 

2001). 

Con il termine sostenibilità si è soliti fare riferimento alla componente “alternativa” dello 

sviluppo. Essa è stata spesso considerata come una filosofia, un piano o una strategia posta in 

essere nel tentativo di trovare soluzioni all’impossibilità di perseguire lo sviluppo secondo le 

tradizionali logiche di mercato e senza tener conto delle conseguenze che queste possano recare 

all’ambiente (Wall, 1997). Spesso associato a quello di Sviluppo Sostenibile, la nozione di 

sostenibilità deve la sua prima comparsa al già menzionato Rapporto Brundtland “Our common 

future” (1987), all’interno del quale viene esposto come questa sia da considerare la chiave per 

il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo a livello globale:  

 

“L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo in modo da soddisfare le necessità 

delle attuali generazioni senza sacrificare la possibilità di soddisfare i bisogni di quelle future”2. 

 

Già da questa frase emerge la presa di coscienza circa la finitezza e la scarsità3 delle risorse 

sulle quali è basata la nostra esistenza e che, pertanto, devono essere utilizzate e al tempo stesso 

conservate in modo da essere disponibili anche in futuro.  

In questi termini lo sviluppo sostenibile non limita il proprio raggio d’azione alle sole risorse 

ambientali ma fa emergere una seconda dimensione di tipo antropocentrico, orientata verso il 

raggiungimento del benessere delle generazioni future. Ed è proprio grazie allo sviluppo di 

questa visione che emergono due fondamentali principi di distribuzione delle risorse, del reddito 

e della ricchezza: il principio di equità inter-generazionale ed intra-generazionale. Stando al 

primo principio, puntare ad uno sviluppo che non riduca le opportunità delle generazioni 

                                                           
2 ISPRA, Il Rapporto Brundtland 1987, Isprambiente http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-

rapporto-brundtland.pdf/view  
3 Con il termine scarsità in ambito economico si identificano quelle risorse che sono esauribili e non 

riproducibili all’infinito. Questo è il caso delle risorse naturali che, già in passato, hanno dimostrato di 

essere limitate e addirittura, la loro scomparsa o degradazione è stata in grado di causare problemi di 

natura irreversibile (Panella, 2002). 

http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-brundtland.pdf/view
http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-brundtland.pdf/view
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successive, salvaguardando l’impiego delle risorse, potrebbe contribuire alla riduzione del 

degrado ambientale. A livello intra-generazionale, invece, l’equità garantisce il diritto di 

uguaglianza di fronte alle opportunità economiche proposte da un mercato concorrenziale 

(WCED, 1987).  L’idea di sviluppo sostenibile avanzata all’interno del Rapporto Brundtland 

riaccende, così, il dibattito affrontato dall’economia dello sviluppo, sviluppatosi all’inizio degli 

anni ’70:  

 

“[…] it is impossible to separate economic development issues from environment issues; many 

forms of development erode the environmental resources upon which they must be based, and 

environmental degradation can undermine economic development. Poverty is a major cause and 

effect of global environmental problems. It is therefore futile to attempt to deal with 

environmental problems without a broader perspective that encompasses the factors underlying 

world poverty and international inequality”4. 

 

Supportata da una visione preanalitica (Costanza, 2001), questa definizione inquadra 

l’economia all’interno di un sistema limitatamente definito; tale sistema è l’ambiente, dal quale 

essa reperisce risorse a basso livello di entropia, entro il quale porta avanti attività economiche 

ad alto livello di entropia, e nel quale elimina gli output di rifiuti (Daly, 2001). 

 

 

Figura 1 Economia come subsistema dell'ambiente 

 Silvestri, M., 2015. Sviluppo sostenibile: un problema di definizione. 

 

                                                           
4 UN, 1987. Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future, 

p.2  
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Condividendo la posizione assunta da Daly (2001), economia, ambiente e società sono, dunque, 

legate tra loro e risulterebbero chiari i possibili effetti di uno sviluppo economico che non tenga 

conto della non-riproducibilità delle risorse a nostra disposizione. 

Come abbiamo detto, diversamente dalla crescita economica quindi, che punta ad uno sviluppo 

di tipo quantitativo ed è dominata dalle leggi del mercato, il concetto di sviluppo sostenibile 

introduce nel sistema anche finalità sociali ed istituzionali.  

 

“La crescita non può essere solo quantitativa (in termini di crescita del PNL) ma anche 

qualitativa se si vuole raggiungere un più alto margine di progresso” (Panella, 2002: 247).   

 

Nonostante all’interno del Rapporto Brundtland si incitino le istituzioni e tutti gli stakeholders 

coinvolti nello sviluppo ad adottare i principi dello sviluppo sostenibile, solo nel 1992, 

successivamente alla conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, meglio 

conosciuta come Rio ’92, vengono delineati i principi e le linee d’azione per la realizzazione di 

piani strategici volti a prevenire gli effetti del degrado ambientale e promuovere lo sviluppo 

sostenibile su scala locale e globale. Ventisette principi utili alla definizione degli obiettivi 

generali presenti all’interno del documento Agenda 21 che, sottoscritto da tutti i capi riuniti a 

Rio, si configura come il primo accordo internazionale in tema di sviluppo sostenibile e che 

riflette un più ampio consenso politico su questo argomento (Youell, 1998).  

All’interno della Dichiarazione di Rio vengono, quindi, ripresi molti principi presenti nella 

dichiarazione di Stoccolma 5 , tanto da essere definito come “l’unica alternativa per un 

miglioramento della qualità della vita senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi”6. 

 Riconosciuta la multidimensionalità della sostenibilità, si sviluppa quindi una nuova visione 

dello sviluppo sostenibile, considerato come l’unica alternativa possibile per il perseguimento 

sviluppo economico e sociale7.  

Il superamento della concezione classica del termine, guarda allo sviluppo sostenibile come un 

concetto multidimensionale e fa emergere un quadro più chiaro della sostenibilità la quale 

                                                           
5 Per approfondimenti si veda: Dichiarazione di Stoccolma (1972), Ministero dell’Ambiente 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccolma.pdf  
6 Silvestri M., 2015. Sviluppo sostenibile: un problema di definizione, p.216  
7 Ibidem. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccolma.pdf
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appare come l’intersezione delle tre dimensioni che la caratterizzano: economica, sociale ed 

ambientale.8  

 

Figura 2 Lo sviluppo sostenibile e le sue dimensioni, tratto da Ciolli. M. 

https://urly.it/39  

 

Tali dimensioni, sono da considerare come i principali obiettivi da perseguire per raggiungere 

l’equità e l’efficienza (economici), l’integrità eco-sistemica e la resilienza (ambientali), la 

partecipazione, la mobilità e la coesione sociale nonché lo sviluppo istituzionale. Privilegiare 

solo due dimensioni significa avere una visione non sostenibile e parziale dello sviluppo in 

un’ottica solo conservazionista (sviluppo ambientale e sviluppo economico), ecologica 

(sviluppo ambientale e sociale) oppure socio-economica (sviluppo economico e sociale)9.  

Munasinghe (1993), nel tentativo di chiarire l’equilibrio esistente tra le tre dimensioni che 

caratterizzano lo sviluppo sostenibile, lo descrive come un triangolo equilatero i cui vertici 

rappresentano le singole dimensioni sociale, economica e ambientale, i lati rappresentano delle 

linee di sviluppo di condivisione di due soli obiettivi alla volta, l’area del triangolo rappresenta 

gli invece gli obiettivi dello sviluppo Sostenibile10. 

                                                           
8 Ciolli, M, n.d. Lo Sviluppo Sostenibile e le sue implicazioni nell’ambito della pianificazione 

ecologica, Università degli Studi di Trento. https://urly.it/39  

9 Silvestri, M., 2015. Sviluppo…op.cit.   
10 Ciolli, M. Lo Sviluppo…op.cit. 

https://urly.it/39
https://urly.it/39
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Figura 3 Le tre dimensioni e i rispettivi obiettivi dello sviluppo sostenibile.  

Munasinghe, 1993. Environmental economics and sustainable development, World Bank11. 

 

L’ approccio richiesto da questo sistema evidenzia come si possa agire in modo sostenibile 

partendo dalla considerazione delle tre diverse dimensioni, potendosi quindi porre secondo il 

punto di vista dell’economista, dell’ambientalista o del sociologo; tuttavia per poter ottenere 

risultati sostenibili non è possibile agire in modo isolato, né tanto meno è possibile raggiungerli 

tutti contemporaneamente. È necessario, infatti, trovare un equilibrio, tenendo conto che dalla 

massimizzazione di un obiettivo scaturirà, inevitabilmente, una riduzione nel perseguimento 

degli altri (Ciolli M.). In tal senso, l’equilibrio ricercato è di tipo dinamico e varia, naturalmente, 

a seconda del contesto e delle priorità rilevate, ed è pertanto soggetto a continui mutamenti.  

Un’ approccio di tipo olistico nell’ambito della pianificazione e valutazione delle politiche di 

sviluppo da adottare risulta quindi necessario, quando si parla di sviluppo sostenibile. Non basta 

quindi affrontare un approccio di tipo globale, ma bisogna in particolare guardare alle tre 

dimensioni in relazione al contesto in cui esse emergono in modo da comprendere il livello di 

interazione fra le parti. 

                                                           
11  Munasinghe, M., 1993. Environmental economics and sustainable development. World Bank 

Environment paper n. 3. Washington D.C.: The World Bank. 
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1.2. Il turismo sostenibile nell’ottica dello sviluppo 
 

La nozione di Turismo sostenibile, che soddisfa le richieste del turista (domanda), le necessità 

e le richieste degli enti pubblici e privati operanti nel settore (offerta) e garantisce la protezione 

delle risorse (naturali, antropiche e culturali) di base per il Turismo, è ancora argomento discusso. 

Una definizione di questo termine associato al concetto di sostenibilità ci viene fornita per la 

prima volta nel 1992, successivamente al World Earth Summit tenutosi a Rio de Janeiro, con la 

quale il turismo - in quanto attività economica – venne inserito tra gli obiettivi proposti 

dall’Agenda 21 e considerato come un elemento che potesse contribuire al raggiungimento dello 

sviluppo sostenibile.  

 

“We support the development of tourism programs that respect the environment and the culture 

as a strategy for sustainable development”12.  

 

Successivamente ad Agenda 21, il turismo sostenibile ha iniziato a rappresentare una serie di 

principi, politiche e metodi manageriali volti ad offrire un contributo allo sviluppo sostenibile, 

guardando alla protezione delle risorse naturali ed antropiche come aspetti necessari per lo 

sviluppo turistico.   

Negli anni il turismo sostenibile ha assunto in realtà differenti significati. Hunter (2002:4) lo ha 

descritto come un settore dell’economia del tutto indipendente, pur riconoscendo il suo legame 

con lo sviluppo sostenibile; secondo Liu (2003) rappresenta tutte quelle forme di turismo 

(convenzionali o alternative) che in qualche modo offrano un contributo al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile (Liu 2003:461), intendendo con sviluppo sostenibile un 

processo che non si limita esclusivamente alla crescita economica, ma che punta inoltre al  

raggiungimento di benefìci sociali ed ambientali (Bâc, 2012). Per Butler (1993: 29), invece, lo 

sviluppo sostenibile nel contesto turistico, dovrebbe essere considerato come quello sviluppo 

                                                           
12 Bâc, D.P., 2012. The Emergence of Sustainable Tourism – A Literature Review. Quaestus 

Multidisciplinary Research Journal. 
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turistico che, all’interno di una specifica area (comunità, ambiente), viene portato avanti e 

mantenuto in modo da rimanere vitale per un periodo di tempo indefinito e non degradare o 

alterare l’ambiente – umano e fisico – in cui esiste, e da non alterare o limitare lo sviluppo e il 

benessere di altre attività e processi.  In tal senso, Butler tende ad evidenziare che il turismo non 

sia il solo utente delle risorse e che, pertanto, sia necessario trovare un equilibrio tra questo e le 

altre attività esistenti e/o potenziali, nell’interesse dello sviluppo sostenibile. È quindi 

importante prendere in considerazione il rapporto tra turismo, altre attività e processi, e gli 

ambienti umani e fisici in cui si svolge il turismo (Butler, 1993). 

Come esposto in precedenza, il concetto di Sostenibilità ha una doppia valenza: la conservazione 

degli equilibri ecologici e naturali delle componenti ambientali e l’aspetto antropologico che 

può essere considerato come la possibilità di godere dell’ambiente nonostante la crescita dei 

flussi turistici. Nel caso del turismo, risulta ovvio come queste due componenti risultino legate 

da una stretta relazione. Infatti la perdita o il degrado di anche una delle più piccole componenti 

dell’ambiente, soprattutto se ha effetto irreversibile, può causare delle alterazioni nello sviluppo 

dell’attività turistica, con sostanziali differenze a livello economico e sociale.  

Cooper sostiene che i cambiamenti imputabili al turismo siano influenzati da due variabili13:  

 

 Esogene: legate alle influenze che sono fuori dal controllo del turismo stesso e che 

pertanto hanno ripercussioni anche sullo sviluppo.  

 Endogene: legata alla natura mutevole del sistema turistico stesso.  

 

Tali aspetti, oltre ad avere un impatto sul turismo sono, a loro volta, influenzati dal turismo 

stesso. Si forma così un sistema circolare per il quale il turismo, che dipende dalla disponibilità 

e dall’integrità delle risorse, risulta influenzato dai loro mutamenti e al tempo stesso risulta 

essere una delle maggiori cause di questi ultimi.  La diminuzione della qualità, sia dal punto di 

vista della tipologia di turisti, che dal punto di vista naturalistico e culturale viene compensata 

quindi dalla quantità. In un’ottica di breve-periodo, risulta infatti molto più produttivo puntare 

ad uno sviluppo turistico che attragga un quanto più alto numero di turisti possibile, a discapito 

non solo della qualità dei servizi offerti, ma anche a discapito dell’impoverimento della 

                                                           
13 (Cooper, C., et al.,1998, pp. 448-449) 
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destinazione stessa.  Il boom nella crescita del numero di turisti in entrata, di strutture ricettive 

e zone ricreative d’attrazione per le masse fa emergere conseguenze negative sia dal punto di 

vista ambientale che economico, con una conseguente diminuzione sulla rendita delle attività 

commerciali. Naturale conseguenza di questo processo, così come descritto da Butler 

relativamente al ciclo di vita del prodotto turistico, è la perdita di attrattività della destinazione. 

Il ciclo, iniziato in un’area ad alto valore culturale e naturalistico, a causa del sovrasfruttamento 

delle risorse, causa la trasformazione della località in una destinazione frequentata dal Turismo 

a basso costo, con attrattive apprezzate per lo più dal turismo di massa (Creaco e Querini, 2006). 

In quest’ottica lo sviluppo di una forma turistica sostenibile che punti a mitigare le sfide e le 

minacce che potrebbero minare la continuità del turismo come attività, risulta senz’altro una 

scelta obbligata (Cooper et al., 1998). 

 

Già nel 1972, Plog, anticipando il dibattito sul turismo sostenibile, aveva evidenziato come il 

cosiddetto turismo a buon mercato – predecessore del più comune turismo di massa – non 

rappresentasse altro che i semi della sua stessa distruzione14 e che fosse necessario trovare nuove 

forme di turismo alternativo che potessero incarnare l’interdipendenza tra ambiente, società ed 

economia.   

Tuttavia piuttosto che considerare il turismo sostenibile come un concetto strettamente definito, 

Hunter ha suggerito che sarebbe più corretto considerarlo come un paradigma adattivo15 in cui 

diversi percorsi di sviluppo sono definiti e giustificati a seconda delle peculiarità ambientali e 

sociali delle località turistiche in cui si realizza. Secondo questa teoria, più che considerare il 

turismo sostenibile come uno schema rigido di sviluppo o tentare di categorizzarlo all’interno 

di una specifica tipologia di turismo, si dovrebbe optare per il considerarlo come un approccio 

manageriale necessario, estendibile a qualsiasi tipologia (Rifai, 2017). In altre parole, 

considerando i fattori specifici di una destinazione, secondo Hunter è possibile comprendere 

quali siano le priorità di cui tenere conto all’interno del quadro di sviluppo turistico. Lui stesso 

                                                           
14 Plog (2001:19).  
15 Hunter, C., 1997. Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm. Annals of Tourism Research, 24(4), 

pp. 850-867. 
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propone quattro differenti prospettive, che riprendono le quattro categorie di sviluppo 

sostenibile (molto debole, debole, forte e molto forte): 

 

Tabella 1 Le quattro tipologie di turismo sostenibile, Hunter, 1997. 

Tourism 

Imperative 

- Forte inclinazione allo sviluppo 

turistico; 

- Interesse verso la soddisfazione 

del turista e degli operatori; 

- Un certo grado di protezione 

ambientale. 

 

- Fase iniziale dello sviluppo turistico; 

- Le attività turistiche portano benefici alle 

popolazioni locali; 

- Il turismo preverrebbe l’utilizzo di alcune aree o 

delle risorse per attività potenzialmente più 

degradanti. 

Product-Led 

Tourism 

- Focus sul prodotto turistico; 

- Secondarietà degli aspetti 

ambientali; 

- Interesse agli aspetti ambientali 

solo se la loro alterazione può 

danneggiare il prodotto turistico. 

- Fase relativamente avanzata del prodotto 

turistico; 

- Il turismo rappresenta l’attività principale 

dell’economia; 

- L’alterazione dell’ambiente naturale è in atto, ma 

l’attenzione è focalizzata più sul mantenimento 

della vocazione turistica della destinazione 

attraverso lo sfruttamento delle risorse a 

disposizione. 

Environment-

Led Tourism 

- Focus su turismo e ambiente; 

- Puntare su tipologie di turismo 

che tutelano l’ambiente o la 

cultura del luogo; 

- Applicabile in zone in cui il turismo è in una fase 

matura; 

- Netta relazione tra successo del turismo e qualità 

ambientale; 

Neoteneous 

Tourism 

- Focus sulla sostenibilità; 

- Il turismo viene sacrificato in virtù 

di un bene più grande; 

- Attrarre i turisti sbagliati può 

determinare effetti disastrosi sul 

patrimonio locale. 

- Adatto nelle destinazioni in cui il turismo è in una 

fase giovane; 

- L’impatto del turismo è destabilizzante; 

- Necessaria un’alta segmentazione della domanda 

e sviluppo di tipologia di turismo di nicchia. 

 

 

La prima interpretazione, poco orientata alla sostenibilità, potrebbe implicare una notevole 

perdita di risorse naturali. Tuttavia, fino a quando questa perdita risulta essere inferiore a quelle 

che potrebbero essere causate da altre attività economiche, risulterebbe giustificato puntare ad 

uno sviluppo del turismo che non sia particolarmente sensibile all'ambiente locale o che cerchi 

di ridurre al minimo il consumo di risorse non rinnovabili.  

Nella seconda interpretazione, invece, lo sviluppo è incentrato principalmente sul prodotto 

turistico e la sostenibilità, molto debole, potrebbe essere utile non solo al mantenimento della 

vocazione turistica di centri turistici ben definiti ma potrebbe anche rappresentare dei vantaggi 

in termini di rinnovamento della proposta turistica. Inoltre, in questo modo, sarebbe possibile 
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portare benefici alle vicine località incontaminate, sebbene non direttamente toccate dall’attività 

turistica. L’ approccio environment – led tourism si differenzia da quello focalizzato sul prodotto 

per l’importanza data alle risorse ambientali e culturali della destinazione; un esempio potrebbe 

essere rappresentato dall’Ecoturismo. Ovviamente all’interno di ciascuna zona dovrebbero 

essere delineate delle aree in cui questa tipologia di turismo potrebbe essere applicata. Quello 

che Hunter definisce come approccio di Turismo neotenico, invece, che rappresenta forse la 

forma più estrema di Sostenibilità, è una formula che può essere applicata solo in all’interno di 

destinazioni prive di attività turistica o che la possiedono in forma neotenica16. Chiaramente, 

questa forma di turismo prevede un alto livello di pianificazione strategica al fine di prevenire 

lo sviluppo di infrastrutture turistiche tipiche di un turismo di massa, cercando di ridurre così al 

minimo gli impatti del turismo. 

 La difficoltà ad applicare in ambito turistico un approccio alla sostenibilità standardizzato è 

determinato anche da quelli che Ryan (1991) identifica come paradossi del turismo: da un lato 

lo sviluppo del turismo consente alle comunità locali di ottenere le risorse essenziali al 

mantenimento della comunità nel tempo e al raggiungimento di elevati tenori di vita, dall'altro 

il prodotto turistico, durante il suo ciclo di vita, può evolvere fino a mutare completamente 

aspetto trasformandosi in qualcosa di totalmente diverso dall'originale. Si offre, così, una 

prospettiva più ampia che tiene conto sia della continuità dell'attività turistica che della 

conservazione delle risorse necessarie al suo sviluppo considerando e rispettando le esigenze di 

altre attività economiche e delle popolazioni locali.  

 

1.3. Le relazioni tra turismo e sviluppo sostenibile 
 

Studi accademici, più e meno recenti, hanno dimostrato come il turismo possa contribuire alla 

crescita economica e al raggiungimento degli obbiettivi preposti dalla teoria di sviluppo 

sostenibile.  All’interno del documento “The future we want”17, elaborato dalle Nazioni Unite 

                                                           
16 Neotenico: “in zoologia, indica la condizione propria di un carattere che si presenta 

permanentemente in fase larvale o giovanile” (Treccani. Neotenia) Questo termine, associato al 

turismo fa riferimento alla condizione di una destinazione turistica che, nel tempo, permane nella fase 

giovane del ciclo di vita del prodotto turistico.  
17RIO+20 Portal, 2012. The Future we want: final document of the Rio+20 Conference.  

http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/06/N1238164.pdf  

http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/06/N1238164.pdf
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successivamente alla conferenza di Rio+20, il Turismo è stato specificatamente menzionato tra 

i settori in grado di contribuire alla crescita sostenibile grazie alla sua trasversalità.  

La poliedricità del settore turistico lo rende particolarmente adattabile a diverse opportunità di 

crescita economica, spesso manifestando importanti effetti a monte e a valle nella filiera. Gli 

effetti a monte, altresì detti backward-linkages si verificano in virtù della necessità di disporre 

di beni e servizi prodotti da altri settori, quelli a valle – forward-linkages – sono dovuti alla 

capacità stessa del turismo di produrre beni e servizi per altri settori18. Sono proprio tali legami 

con altri settori a rappresentare sia il punto di forza (elevata abilità a stimolare l’attività 

economica) che il tallone d’Achille (elevato rischio di danneggiamento degli equilibri 

ambientali e sociali delle destinazioni) del settore turistico come tramite per il raggiungimento 

di uno sviluppo sostenibile.  

Tra le ricadute positive dovute alla trasversalità del settore turistico – ovvero la capacità di 

formare legami (backward e forward-linkages) con altri settori – vengono descritte da 

Diaconescu et al. (2016) il quale descrive come lo sviluppo del Community - Based Tourism in 

America abbia rappresentato la strategia ottimale per la sopravvivenza delle tradizioni delle 

comunità locali. Qui, infatti, comunità di agricoltori, pescatori, artigiani e discendenti di schiavi 

Afro-americani scampati alla schiavitù, che vivono in zone remote e paesaggisticamente intatte, 

sono riusciti a migliorare le loro condizioni di vita grazie all’adeguamento infrastrutturale atto 

all’accoglienza di un crescente numero di turisti interessati alla bellezza ed alle tradizioni dei 

luoghi19.  

Un esempio del tutto opposto, che dimostra come spesso lo sviluppo di strategie poco sostenibili 

possa generare problemi da un punto di vista ambientale e culturale, è portato da Riasi (2016). 

In Turchia, nella città di Istanbul, gli effetti della costruzione di nuove reti tramviarie e 

                                                           
18 Per collegamenti a monte intendiamo quelli che coinvolgono altri settori dell’economia e che risultano 

quindi essere alla base della filiera (energia, telecomunicazioni, ambiente, agricoltura). I legami generati 

dal turismo a valle della filiera, sono invece rappresentati da quella serie di servizi (ricreativi, culturali, 

sicurezza, ospitalità, sanità etc.)  che vengono consumati dal turista nell’ambito della vacanza. Accanto 

a questi, si attivano tutta una serie di altri servizi di supporto che sono, essenziali per l'accesso a servizi 

di alta qualità e per la creazione di una destinazione turistica competitiva. 
19 Diaconescu, D.M., Moraru, R., Stănciulescu, G., 2016. Considerations on Gastronomic Tourism as a 

Component of Sustainable Local Development. Amfiteatru Economic, 18(10), pp. 999-1014.  
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metropolitane in prossimità di attrazioni turistiche, sebbene abbia facilitato il transito dei 

visitatori, garantendo loro facile accesso alle principali attrazioni turistiche, sta causando dei 

danni alle attrazioni stesse per via delle continue vibrazioni che rischiano di danneggiare i 

monumenti storici del centro città. Secondo lo stesso autore, è ancora più grave l’impatto del 

turismo negli Emirati Arabi dove l’elevato traffico aereo, la costruzione di isole e penisole 

artificiali sul Golfo Persico e la crescente richiesta di Safari – Tour nel Deserto, stanno causando 

non solo un aumento delle emissioni di CO2, ma stanno anche danneggiando il patrimonio 

naturale del paese20.   

Vi è quindi la necessità di rivedere le strategie di sviluppo turistico delle destinazioni e di 

svilupparne di nuove che siano volte allo sviluppo di un turismo che punti maggiormente alla 

sostenibilità; questo infatti non solo potrebbe favorire la tutela e l’integrità del patrimonio 

ambientale, culturale e socio-economico delle comunità locali, ma potrebbe contribuire anche 

ad un rinnovamento dell’offerta turistica. Bisogna tenere presente che, la misura in cui tali effetti 

si manifestano è determinata non solo dalle specificità della destinazione, ma anche alla luce 

della pressione delle attività turistiche sulle risorse a disposizione. Tali effetti, infatti, oltre ad 

essere imprevedibili spesso, possono anche essere irreversibili.  

 

  

                                                           
20 Riasi, A., Pourmiri, S., 2016. Examples of Unsustainable Tourism in Middle East. Environmental 

Management and Sustainable Development, 5(1).  
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2. Il turismo nei Paesi in Via di Sviluppo: tra minacce e opportunità 
 

Negli ultimi anni si è instaurata la consapevolezza che le attività turistiche possano avere impatti 

negativi sul territorio, sul patrimonio paesaggistico e culturale e sulle comunità locali. Infatti, il 

turismo e, in particolare, il turismo intensivo, può influire su questi elementi anche in misura 

più rilevante rispetto ad altre attività economiche (Maggio, 2013).  

Nei Paesi in Via di Sviluppo, dove il settore turistico è caratterizzato da carenze infrastrutturali, 

ingenti investimenti (e interessi) stranieri e bassi livelli di competenze, i legami generati dal 

turismo che dovrebbero collegare diversi attori e favorire lo sviluppo della meta turistica, sono 

spesso deboli e poco sfruttati (Sharpley, 2002). Infatti, la gran parte del valore generato rischia 

di rimanere nelle mani di investitori stranieri (Tour operator, compagnie aeree, catene 

alberghiere) senza reinvestimenti a livello locale, finendo con il depauperare le risorse naturali 

e culturali su cui fa leva. Una ricerca condotta da Mitchell and Ashley (Mitchell and Ashley, 

2007), indica che, nella quasi totalità dei casi, meno un terzo della spesa totale dei turisti è 

destinata alla popolazione locale, che raramente trae benefici dal turismo e che, anzi, ne viene 

spesso danneggiata, soprattutto nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).   

Tra le tante criticità che in tal senso connotano l’ampio scenario delle geografie non ancora 

inserite nei sistemi economici di tipo occidentale, le località dell’Africa Sub-Sahariana si 

configurano come un’epitome21 delle problematiche che caratterizzano il rapporto tra sviluppo 

turistico e la crescita economica, sociale e di tutela ambientale nei PVS. Infatti, la recente 

espansione turistica registrata in questi luoghi, tende ancora a confrontarsi con diverse 

problematiche, tra cui una caratterizzante debolezza di mercato, delle istituzioni e dei network 

tra gli stakeholder che ne impedisce, di fatto, l’avanzamento ricercato (Novelli, 2016).   

Se sviluppato in linea con i principi della sostenibilità, il turismo, può rappresentare un’ottima 

opportunità per questi paesi. Infatti, nei PVS, in particolar modo in quelli a basso e medio reddito, 

l’industria turistica rappresenta una risorsa in grado, innanzitutto, di favorire lo sviluppo 

economico. Il modo e la misura in cui il turismo è in grado di contribuire ad un’effettiva crescita 

                                                           
21È possibile parlare di epitome, intesa come sintesi, dal momento che in questa regione dell’Africa è 

possibile riscontrare gran parte delle problematiche (economiche, sociali, politiche e ambientali) che 

contribuiscono ad ostacolare la crescita economica ed inibiscono lo sviluppo di questi stessi paesi.  
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dipende non solo dalle politiche di sviluppo entro cui esso è inserito, ma anche dalla robustezza 

dei network che genera all’interno della destinazione, in termini di: posti di lavoro, sviluppo di 

legami tra diversi settori -  in particolare agricoltura e servizi – sviluppo delle infrastrutture e 

dell’industria ricettiva, nonché dal punto di vista finanziario22. 

 

2.1 Esternalità positive e negative del turismo nei Paesi in via 

di Sviluppo 
 

L’efficacia del turismo come strumento utile a favorire la crescita dei paesi in via di sviluppo è 

da anni oggetto di discussioni. Infatti, grazie alla capacità intrinseca del turismo di formare 

legami tra i diversi comparti dell’economia, si assiste ad una crescente interazione tra i diversi 

stakeholders coinvolti, direttamente o indirettamente, nel settore turistico23. Queste relazioni 

risultano particolarmente significative nei paesi meno sviluppati in quanto, attraverso il turismo, 

possono contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico e a garantire la 

crescita economica ed infrastrutturale, favorendone lo sviluppo.  

Tuttavia, le carenze infrastrutturali e burocratiche e la crescente diseguaglianza sociale tra hosts 

and guests, potrebbero ostacolare i processi di miglioramento delle condizioni economiche, 

sociali ed ambientali nei paesi in via di sviluppo (Novelli, Burns, 2010). 

Una ricerca condotta da Mitchell and Ashley24, indica che in queste realtà solo meno di un terzo 

della spesa totale dei turisti viene destinata alla popolazione locale, non garantendo sufficienti 

investimenti per le condizioni economiche, sociali e ambientali per il paese.  Infatti, uno 

sviluppo turistico non controllato potrebbe, nel lungo periodo, avere impatti rilevanti non solo 

a livello di destinazione, ma anche sul paese stesso, inficiando notevolmente sulla sua 

                                                           
22 United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2013.  
23 Cater, E., 1995. Environmental contradictions in sustainable tourism. The Geographical 

Journal,61(1), pp. 21-28. 

24 Mitchell, J., Ashley, C., 2007. Can tourism offer pro-poor pathways to prosperity? ODI: Briefing Paper 

22, London: Overseas Development Institute, London.  
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dimensione economica, ambientale e sociale, il cui degrado condurrebbe ad una perdita di valore 

non solo per il turista, ma anche per le comunità locali e l’industria turistica stessa. 

I paesi dell’Africa Sub Sahariana, dei quali la Tanzania – caso studio di questo elaborato – fa 

parte, offrono un esempio emblematico delle criticità che emergono nel rapporto tra turismo e 

sviluppo sostenibile. Su un totale di cinquantuno paesi classificati come in Via di Sviluppo, oltre 

la metà fanno parte del continente (Figura 4); ciononostante, per la bellezza dei suoi paesaggi 

l’Africa da tempo rappresenta un’attraente meta turistica per gli esploratori e gli amanti degli 

animali e della natura.   

 

 

Figura 4 Classificazione dei Paesi sulla base dell'Indice di Sviluppo Umano, UNDP, Human Development 

Reports (2016) http://hdr.undp.org/en/countries  

 

Eppure, è doveroso considerare che, in questi paesi, parte di queste esternalità non sono 

esclusivamente imputabili allo sviluppo turistico, ma sono, in alcuni casi, la risultante di una 

serie di problemi peculiari che caratterizzano la condizione di sviluppo del paese (Todaro e 

Smith, 2009:39): 

 

1. Bassi livelli di vita, caratterizzati da basse condizioni reddituali, elevata disuguaglianza, 

condizioni di salute e d’igiene precarie, numerosi casi di malnutrizione e mortalità 

infantile, livello di educazione inadeguato;  

http://hdr.undp.org/en/countries
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2. Bassi livelli di produttività, generati principalmente dalla mancanza di istruzione e 

specializzazione adeguata dei lavoratori, dalla mancanza di strumenti e tecnologie 

d’avanguardia e di investimenti; 

3. Alti tassi di crescita della popolazione;  

4. Alti e crescenti tassi di disoccupazione e sottoccupazione;   

5. Dipendenza significativa dalla produzione agricola e dalle esportazioni di prodotti 

primari (prevalentemente agricoli); 

6.  Prevalenza di mercati imperfetti, dovute prevalentemente alla mancanza di forti sistemi 

bancari, di un sistema giuridico efficiente, di infrastrutture adeguate.  

7. Dominanza, dipendenza o vulnerabilità nelle relazioni internazionali.  

 

Ciononostante, il turismo, se sviluppato secondo principi di sostenibilità, può avere delle 

ricadute positive sulla destinazione stessa. Infatti, il turismo, che si caratterizza come 

un’industria in cui beni e servizi vengono consumati all’interno della destinazione che li produce, 

e dipendente a stretto giro dalle condizioni dell’ambiente esterno, dalla diversità e la ricchezza 

culturale, risulta in grado di generare effetti positivi all’interno del territorio. Si pensi, per 

esempio, alla realizzazione di attività commerciali turistiche come fonti di opportunità per la 

popolazione locale; queste infatti, coinvolgendo imprese e consumatori operanti in settori 

diversi, favoriscono nuove opportunità di impiego e richiedono una maggiore adesione al 

processo di produzione e commercializzazione di beni e servizi, intervenendo, quindi, a monte 

e a valle della catena.  

 

È proprio in virtù del suo potenziale contributo allo sviluppo che il turismo è stato inserito nelle 

Agende di politica nazionale di gran parte dei PVS (UNWTO,2016); rappresentando difatti un 

elemento importante per la località in quanto capace di influire notevolmente sia sulle dinamiche 

sociali interne che sul patrimonio naturale ed economico25.  

                                                           
25 Holden, A., 2000. Environment and Tourism, London: Routledge.  
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Tabella 2 Ricadute positive e negative del turismo all'interno di una destinazione turistica26 (UNEP, 

2005: 10). http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/dtix0592xpa-tourismpolicyen.pdf  

 

Effetti positivi Effetti negativi 

 Crescente fonte di opportunità per lo 

sviluppo delle imprese e la creazione di 

posti di lavoro e stimolando gli 

investimenti e il sostegno a livello locale; 

 Portare valore economico tangibile alle 

risorse naturali e culturali. 

Trasformandosi in reddito diretto per la 

loro conservazione e per le comunità 

locali; 

 Essere una forza per la comprensione 

interculturale e la pace. 

 

• Pressione diretta sugli ecosistemi, 

degradazione dell'ambiente e 

perturbazione della fauna selvatica. 

• Notevole pressione sulle comunità ospitanti 

con possibile dislocazione delle comunità 

locali; 

• Sfruttamento delle risorse scarse, in 

particolare terra e acqua. 

• Contribuisce all'inquinamento; 

• È fonte vulnerabile e instabile di reddito, 

vista la sensibilità alle variazioni delle 

condizioni ambientali e sociali delle 

destinazioni. 

 

 

 

Oggi, grazie anche all’esperienza di Paesi come il Sud Africa, diverse regioni stanno cercando 

di diversificare la propria offerta, nel tentativo di accrescere il numero di arrivi 27 (Daly, Gereffi 

2017).  Secondo le più recenti statistiche condotte dal UNWTO1 (2017), l’Africa ha ricevuto nel 

2016 oltre 58 milioni di turisti, registrando un notevole aumento rispetto all’anno precedente. 

L’Africa Sub -Sahariana con il 39% di arrivi è quella ad aver riportato il più alto tasso di crescita 

(+10%) registrando ottimi risultati in Sud Africa (+13%), Kenya (+17%), Tanzania (+16%) e 

isole28, che ancora una volta dimostrano di essere le principali mete d’attrazione del continente. 

Le esportazioni turistiche rappresentano una componente chiave del contributo diretto del 

                                                           
26La tabella è una rielaborazione delle informazioni contenute in: UNEP, 2005. Making Tourism More 

Sustainable: a guide for Policy Makers. 

27 Nonostante il Turismo rappresenti una delle maggiori industrie all’interno del continente, vi sono 

alcune zone, in particolare l’Africa centro – occidentale, in cui il turismo non è ancora sviluppato in 

modo adeguato. Diametralmente opposta è invece la situazione dell’africa orientale, che rappresenta il 

secondo mercato più forte della regione. 
28 Madagascar (+20%), Capo Verde (+15%), Mauritius (+11%), Saychelles (+10%) 

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/dtix0592xpa-tourismpolicyen.pdf
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turismo all’economia del paese (Africa); nel 2016 queste hanno portato ad un profitto di 27.8 

miliardi di dollari a livello continentale (ibid.).  

Ciononostante, sebbene Il turismo sia stato proposto come uno strumento per favorire la 

diversificazione economica, la crescita e lo sviluppo, solo alcuni paesi sono riusciti a sfruttarlo 

come tramite per il miglioramento delle loro condizioni interne. 

 D’altronde, in molti paesi dell’Africa Sub Sahariana, esistono ancora forti limitazioni allo 

sviluppo turistico sostenibile:29  

 

 La debolezza del mercato 

 La debolezza istituzionale 

 Accessibilità inadeguata 

 Legami deboli tra i diversi settori: 

 Mancanza del rapporto qualità/prezzo 

 

Sono questi gli aspetti che rendono necessario in questi paesi un più attento sviluppo del settore. 

Infatti, in un mondo in cui il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e di autenticità 

culturale stanno diventando reali minacce e la competitività tra destinazioni si gioca a livello 

globale, il turismo non solo può garantire una maggiore tutela delle risorse, ma anche una loro 

migliore valorizzazione ed utilizzo (Laakso, 2011).  

La sostenibilità dovrebbe essere, quindi, ricercata a qualsiasi livello della catena del valore, a 

prescindere dalla tipologia di stakeholders coinvolti. Infatti, questo consentirebbe di poter 

valorizzare i fattori di attrattiva di una destinazione, realizzando progetti di sviluppo turistico in 

linea con le sue potenzialità, dando vita quindi alle diverse forme di turismo (ecoturismo, 

turismo d’avventura, culturale, delle radici) senza generare impatti distruttivi sul territorio o 

snaturarne i caratteri di unicità.  

Per molto tempo si è considerata sostenibile qualsiasi attività turistica che venisse posta in essere 

su scala locale e che fosse in qualche modo relazionata alla natura, ai territori naturali o 

prevalentemente naturali, lasciando i nuclei urbani a soffrire dell’impatto del turismo di massa30. 

                                                           
29 Novelli, M. (2016), Tourism and Development in Sub-Saharan Africa: Current issues and local 

reality, London and New York: Routledge. 

30 United Nations Development Program (UNDP, 2013) 



27 
 

Negli ultimi anni, invece, si è fatta avanti l’idea che i principi della sostenibilità debbano essere 

considerati in qualsiasi ambito di sviluppo di una destinazione, facendo in modo che il turismo 

possa rappresentare un’opportunità per qualsiasi località turistica, al fine di facilitare 

l’interazione tra la popolazione e i visitatori e generare nuove opportunità per la diversificazione 

turistica31.  

Le opportunità abbondano soprattutto se si considera l’apporto che il turismo può offrire alle 

comunità locali, specialmente donne e bambini nei paesi in via di sviluppo, nelle aree rurali e 

tra le comunità indigene. Il suo potenziale nell’incentivare strategie e politiche di conservazione 

del patrimonio naturale e culturale ha favorito la salvaguardia di numerose specie animali, 

salvandole dall’estinzione, nonché di comunità e tradizioni locali. Sebbene siano presenti ancora 

numerose esternalità economiche e socio – culturali negative, l’adozione di strategie sostenibili 

nei Paesi in via di sviluppo potrebbe senz’altro favorire lo sviluppo di legami e connessioni tra 

i diversi stakeholders che operano sul territorio (dalla popolazione locale agli istituti 

governativi), rappresentando una valida linea da seguire nella realizzazione del prodotto 

turistico. 

A livello di destinazione è quindi necessario che i governi trovino dei modi per sviluppare questa 

industria in modo competitivo migliorando la produttività e le connessioni con e tra i mercati, 

tenendo costantemente presenti i trend del turismo internazionale per stimolare l’innovazione 

dell’industria, favorendone la competitività.  

Come accennato dal World Economic Forum, “gli ingredienti chiave di questo successo sono la 

governance, l’infrastruttura, e l'introduzione di strategie di sviluppo territoriale ed economico 

integrate” (World Economic Forum, 2013, pp. 104-105). Accurate strategie di sviluppo del 

turismo sostenibile e piani di esecuzione ben coordinati potrebbero, infatti, consentire ai PVS di 

ottenere una maggiore creazione di valore senza compromettere i beni turistici nazionali e 

dunque conseguire la riduzione della povertà come obiettivi di medio – lungo termine32. 

                                                           
31 UNWTO, UNEP (2005), Making Tourism More Sustainable.  
32  Saner, R., Yiu, L., Filadoro, M., 2015 in Tourism development in Least Developed Countries: 

Challenges and opportunities, sostengono che per attrarre maggiori investimenti e fare in modo che il 

turismo possa realmente contribuire allo sviluppo all’interno di una destinazione turistica sarebbe 

necessario non solo sviluppare strategie di sviluppo turistico, ma fare in modo che queste siano allineate 
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2.2 Turismo e principali esternalità negative nei PVS 
 

La letteratura è concorde sulle potenzialità del settore turistico di generare ricadute a livello 

economico, sociale ed ambientale, in virtù della sua capacità di sviluppare legami tra i diversi 

settori e stakeholders coinvolti in modo diretto ed indiretto nella sua realizzazione. Sappiamo 

infatti che la sua peculiare natura lo rende in grado di generare degli effetti moltiplicatori diretti, 

indiretti e indotti sull’economia e di avere ricadute sulla popolazione locale e le risorse naturali 

e culturali coinvolte nella sua progettazione.  

Ciononostante, nei Paesi in Via di sviluppo, le ricadute positive del turismo risultano essere 

frenate da rischi e costrizioni sulle quali, spesso, i portatori di interesse e il governo non hanno 

alcun controllo: 

 

 Sensibilità di flussi ai fenomeni regionali e globali con particolare riferimento a 

fenomeni come la recessione o la crescita economica, atti terroristici ecc.  

 Imprevedibilità dovuta ad eventi governati dalla natura, come per esempio eruzioni 

vulcaniche, epidemie o altre calamità naturali; 

 

questi aspetti influenzano incredibilmente la domanda turistica e spesso non fanno altro che 

aggiungersi ad altri aspetti quali, per esempio, la mancanza di una politica turistica forte e 

omogenea o la mancata capacità di stimolare connessioni tra i diversi stakeholders che agiscono 

su differenti livelli (Geloso, 2007). Insieme, questi aspetti, sono in grado di limitare l’impatto 

del turismo, sovrastando le ricadute positive e addirittura generando esternalità negative.   

A livello economico, Mitchell and Asheley (2010) classificano le esternalità prodotte dal 

turismo nei paesi in via di sviluppo distinguendo tra:  

 

Interne: in riferimento a quelli generate dalle importazioni. Pertanto, più l’economia di un paese 

è debole in termini di produzione di beni e servizi, più sarà probabile che si manifestino delle 

esternalità negative a livello economico.  

                                                           
con le line di sviluppo del paese e tengano quindi conto delle sue specifiche necessità a livello politico, 

economico, sociale ed ambientale.  
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Esterne: in riferimento a quelli generate dalla spesa turistica al di fuori della destinazione; 

possiamo quindi far rientrare in questa categoria sia le perdite causati dalla progressiva 

internazionalizzazione della catena del valore, conseguente all’elevato numero di investitori 

esteri che mantengono la loro sede fiscale nella loro patria ; in secondo luogo si fa riferimento 

al ricorso ad intermediari esteri nelle diverse fasi di creazione della vacanza (principalmente 

nelle fasi di prenotazione e spostamento) in questo modo si generano delle perdite strutturali 

per cui queste vengono mantenute dai paesi in cui si genera il turismo, ma non in quelli che 

ricevono i turisti. Vengono definite pre-perdite e tendono a verificarsi, come abbiamo detto, 

nelle prime fasi della catena del valore e sono per lo più causate dalla struttura stessa della catena 

(UNCTAD,2013).  

 

Invisibili: perdite o costi – opportunità che non possono essere misurati concretamente, ma che 

possono avere effetti cumulativi. Si tratta di perdite di natura finanziaria (evasione fiscale). 

 

 

Figura 5 Esternalità negative generate dal turismo (Mitchell, Ashley, 2010) 

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-tourism-exploring-the-leakage-effect.pdf  

 

La Figura 5 raffigura, infatti, in che modo queste perdite possono verificarsi, e quali possono 

essere le cause scatenanti (Mitchell, Asheley, 2010) Da una parte abbiamo quindi le perdite 

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2013-en-tourism-exploring-the-leakage-effect.pdf
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generate dai deboli rapporti tra i settori della tourism economy e quelli della general economy 

e, dall’altra, le cosiddette pre – perdite, generate dal turista nel momento in cui la sua spesa non 

si trasforma in un income per la destinazione.  In un mondo globalizzato, le perdite strutturali 

risultano essere inevitabili, soprattutto nei Paesi in Via di Sviluppo in cui, spesso, è quasi 

necessario perdere una quota della spesa internazionale a favore della presenza di compagnie 

estere all’interno della destinazione (UNCTAD, 2010). In alcuni casi sarebbe difficile ad avere 

turismo se non ne facessimo ricorso, soprattutto in casi in cui le destinazioni non sono nella 

posizione di poter sviluppare una catena del valore interamente basata sull’industria domestica 

(Lange, 2011). Accanto a questo aspetto, è stato dimostrato che il Turismo, soprattutto nei Paesi 

in cui rappresenta una larga componente dell’economia, è in grado di condurre ad una crescente 

dipendenza dall’industria.  

 

Pur restando le più evidenti, in quanto facilmente monitorabili e analizzabili alla luce delle 

valutazioni annuali delle performances economiche della destinazione, bisogna riconoscere che 

i potenziali danni generati dal turismo all’economia non sono gli unici; di fatti questo ha più 

volte dimostrato di rappresentare una minaccia anche per il patrimonio naturale ed il substrato 

culturale e sociale entro i quali si sviluppa.  

 

La distorsione della tradizione culturale, la perdita di autenticità e dei valori tradizionali, 

generati da pratiche turistiche intensive (Novelli, 2016) nonché la nascita di conflitti tra la 

popolazione locale e i turisti e l’erosione del patrimonio culturale, sono solo alcuni degli impatti 

negativi del turismo sulla sfera socio – culturale di una destinazione. Il turismo infatti, pur 

valorizzando la cultura e le tradizioni locali, è considerato come un’attività in cui ospiti e turisti 

sono soggetti ad interazione diretta che li spinge ad entrare a contatto l’uno con l’altro e ad 

influenzarsi, imparando gli uni dagli altri, generando nuovi valori ed idee, volte a stimolare il 

progresso sociale ed economico (Bâc Dorin Paul, 2012).  Di contro, non è tuttavia possibile 

escludere che questo processo sia universalmente visto in modo positivo, né che gli impatti di 

questo scambio non possano avere effetti degenerativi.  

È inoltre largamente riconosciuto che gli impatti del Turismo inficiano maggiormente sulle 

popolazioni locali che sul turista; in particolare, quando il divario socio – culturale è 

particolarmente evidente, è possibile che il contatto possa causare modificazioni all’interno 
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della comunità in termini di: qualità della vita, sistema di valori, comportamenti di consumo, 

relazioni familiari e la struttura sociale, stili di vita, sicurezza, principi morali e cultura locale 

tradizionale.  

 

Non è possibile parlare di impatti socio culturali del turismo se non si parla di globalizzazione 

e i suoi effetti sulle culture locali e il consumismo ad essa associato. Questo, come sappiamo, è 

un problema in cui viene coinvolta buona parte dei turisti che, in quanto cittadini, sono inseriti 

all’interno di una società consumistica in cui everything is for sale33 (Reisinger, 2009: 20). 

Secondo Rátz e Puczkó (2002), gli impatti a livello socio – culturale del Turismo aumentano 

quanto più aumenta il divario culturale tra hosts and guests34. A questo proposito, sottolineano 

che gli impatti del turismo si riversano tanto sulla qualità della vita, quanto sulle relazioni e le 

strutture sociali delle popolazioni che risiedono all’interno delle destinazioni turistiche, 

influenzandone gli stili di vita, i principi morali e le tradizioni locali. Gli impatti sono stati 

riassunti in cinque di verse categorie, all’interno delle quali non viene effettuata alcuna 

distinzione tra positivi e negativi35:  

 

 Impatti sulla popolazione: 

 Trasformazione del mercato: 

 Impatti sulla struttura e le caratteristiche delle comunità: 

 Impatti a livelli individuale e famigliare: 

 Impatti sulle risorse naturali e culturali: 

 

                                                           
33 Vi è l’idea che la globalizzazione abbia condotto, negli anni, alla modificazione e l’erosione del 

patrimonio culturale. La sua strumentalizzazione e commercializzazione per scopi turistici, unita al 

contatto tra le popolazioni locali e i turisti provenienti da differenti parti del mondo, genera un incontro 

– scontro tra le diverse culture; questo conduce ad un cambiamento nei costumi e nelle tradizioni locali, 

che vengono progressivamente abbandonate, in favore di quelle straniere.   
34 Gli autori affermano che le ricadute del Turismo hanno un impatto maggiore sulla popolazione locale 

piuttosto che sui turisti. I secondi infatti, sono maggiormente influenzati dall’ambiente culturale, che 

condiziona la scelta della meta turistica da visitare. 

35Per ulteriori approfondimenti si veda la Tabella 3 in Appendice.  
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Le esigenze turistiche hanno portato numerose popolazioni locali ad abbandonare, per obbligo 

o convenienza, attività tradizionali che contraddistinguevano la cultura del luogo. Come 

risultato, orde di turisti partecipano a battute di pesca su imbarcazioni tradizionali una volta 

appartenute a comunità di pescatori che oggi svolgono i mestieri più disparanti, senza alcun 

nesso apparente alla loro tradizione lavorativa. Sono queste situazioni che, nel lungo periodo, 

generano una frattura tra le tradizioni popolari e le esigenze di proporre attrazioni; e in questi 

casi l’incremento turistico contribuisce a questa frattura, generando conflitti che inaspriscono i 

legami tra i diversi stakeholder. 

 

Il crescente sfruttamento delle risorse (energetiche e non) e la forte dipendenza dai combustibili 

fossili, soprattutto nel comparto dei viaggi, ha importanti implicazioni sia a livello di emissioni 

globali di gas serra che del cambiamento climatico. Nonostante sia stato stimato che i livelli di 

gas serra generati dal turismo non superino momentaneamente il 5% (75% trasporto, 21% 

alloggio) delle emissioni globali non è detto che il valore non possa aumentare (UNWTO, 2018).  

Altra risorsa sulla quale il turismo ha enorme impatto è l’acqua, per la quale spesso le comunità 

locali si trovano a competere con i grandi hotel di lusso. Accanto ad essa vi sono poi i rifiuti, 

che sono forse uno dei principali problemi all’interno di questi paesi. Il turismo è infatti un 

settore che genera un alto tasso di rifiuti all’interno delle destinazioni che, spesso, vanno ad 

aggiungersi a quelli generati dalla popolazione locale. Sistemi di gestione inadeguati o 

inesistenti non solo influiscono sugli standard di igiene all’interno della destinazione e sulle 

condizioni di salute della popolazione locale, ma anche sul tasso di inquinamento generato dal 

loro scorretto smaltimento. Aspetti questi che, spesso, devono confrontarsi con scarsi sistemi di 

gestione delle acque reflue che fluiscono in modo diretto dagli stabilimenti al mare generando 

un alto tasso di inquinamento delle acque.  

 

L’impatto del turismo sulla biodiversità è uno dei maggior temi affrontati nell’ambito della 

sostenibilità ambientale; si pensi alla barriera corallina, alle foreste pluviali o agli ecosistemi 

aridi e semi aridi nei quali sono evidenti i segni di scelte di sviluppo turistico poco responsabili.  

La relazione tra Turismo e ambiente attraversa, secondo Sharpley36 (2006), quattro fasi:  

                                                           
36 Sharpley (2006:22), spiega questa relazione facendo riferimento all’importanza rivestita dall’ambiente 

nell’ambito dell’esperienza turistica. Il turista richiede continuamente nuovi posti da scoprire, ricercando 
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 Coesistenza con le attività turistiche, che hanno un impatto minimo sulle risorse;  

 Conflitto: in cui il Turismo viene visto come un’attività che danneggia il territorio;   

 Idealismo: durante la quale emerge l’idea di una possibile simbiosi tra Turismo e 

ambiente grazie allo sviluppo di strategie attente alla tutela del patrimonio naturale;  

 Realismo: fase in cui vengono posti in essere approcci differenti, che pongono al centro 

dello sviluppo le necessità del turista, della popolazione locale e dell’ambiente.  

 

Ciononostante, riuscire a stabilire a priori gli impatti sull’ambiente è particolarmente difficile, 

soprattutto quando il turismo non è l’unica attività svolta all’interno di una destinazione. In 

questi casi, infatti, non è sempre chiaro se i danni siano causati esclusivamente dal turismo o 

siano, invece, il risultato di pressioni esercitate da altre attività economiche.  Inoltre, l’impatto 

ambientale così come quello socio – culturale, non è immediatamente visibile (Sharpley, 2006), 

ma si manifesta nel tempo. Le conseguenze più comuni del turismo sull'ambiente sono: 

 

 L’alterazione della flora e della fauna;  

 L’inquinamento;  

 L’erosione del suolo (frane o scomparsa di spiagge)  

 L’esaurimento delle risorse naturali; 

 

Gli impatti del turismo sulla vegetazione e sugli animali, possono essere distinti in due differenti 

categorie: non – consuming e consuming; questi fanno riferimento alle attività che non generano 

alcuna perdita in termini di vegetazione e animali (non-consuming) e quelle che, invece, sono 

fortemente impattanti (consuming). Attività come la caccia o la pesca a fini turistici, rientrano 

in questa seconda categoria (Rátz, Puczkó, 2002). Ovviamente la magnitudine degli impatti del 

                                                           
al tempo stesso un tipo di naturalità che sia speciale ed unica. Questo permette di plasmare specifiche 

attività turistiche che, in un primo momento hanno un minimo impatto sulle risorse. Ciononostante, il 

turismo, consumando risorse, richiedendo nuove infrastrutture e accumulando rifiuti, contribuisce alla 

progressiva distruzione dell’ambiente. Questo processo, culmina nella fase del realismo in cui, presa 

coscienza dei potenziali effetti negativi dell’ambiente, si è costretti ad orientare lo sviluppo turistico della 

destinazione verso approcci più “responsabili”.  
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turismo sull’ambiente dipende dal numero di turisti coinvolti, dal numero di attività svolte e, 

ovviamente, dalla loro natura.  

Infatti, le pressioni generate dal Turismo sull’ambiente, possono essere diverse e variano 

soprattutto in base alla tipologia di turismo sviluppata, dalla durata degli impatti 37, e dalla 

capacità della destinazione – e quindi dell’ambiente stesso – di resistere alle pressioni esterne. 

Secondo Williams (1998: 101-102), alcuni ambienti sono in grado di resistere meglio ad un 

elevato numero di arrivi turistici, sia per lo stato di avanzamento infrastrutturale, che per le loro 

capacità organizzative dell’attività turistica. Parimenti, esistono altre zone, più fragili, che 

dimostrano di essere maggiormente vulnerabili.  È questo il caso, per esempio, delle aree rurali. 

In molti casi, il passaggio da area prevalentemente rurale a destinazione turistica, genera una 

progressiva scomparsa di aree di pascolo e boschive, portando allo sviluppo di disturbi ecologici 

come l’alterazione della flora ed una conseguente perdita di biodiversità38.   

Nel corso degli anni, numerosi studi hanno dimostrato che qualsiasi tipo di modificazione 

apportata dal turismo, sia essa a livello economico – sociale, naturale o culturale è in grado di 

generare ricadute sulla popolazione locale. Infatti questi aspetti, risultanti da uno sviluppo 

turistico poco attento alla tutela e valorizzazione delle risorse, nonché orientato al 

raggiungimento di benefici esclusivamente economici, sono solo alcune delle principali minacce 

con le quali, ancora oggi, gran parte delle destinazioni turistiche devono scontrarsi.  

  

                                                           
37 È possibile, infatti, distinguere tra impatti temporanei, dovuti principalmente alla stagionalità dei flussi 

(es. inquinamento); e vi sono poi effetti permanenti, più seri, in cui l’alterazione dell’ambiente ha effetti 

irreversibili sugli ecosistemi (es. riduzione dei livelli di biodiversità dovuta al calpestamento delle risorse 

naturali, dalla raccolta di souvenir dalle spiagge o dallo svolgimento di attività come la caccia a fini 

turistici, ecc..).  

38 In molti casi, il disturbo causato dalle attività turistiche, la caccia e la mancanza di cibo, hanno 

dimostrato di essere fattori capaci di influire sulla distribuzione e, a volte, sulla sopravvivenza stessa 

degli animali (Williams 1998), generando ripercussioni anche sulle popolazioni locali che, spesso, 

dipendono dai delicati equilibri ecologici.  Potrebbe quindi accadere che in circostanze in cui gli animali 

sono il fattore d’attrattiva principale di una destinazione turistica, la loro scomparsa potrebbe portare non 

solo alla perdita di attrattività della destinazione, ma potrebbe avere ripercussioni anche sulle comunità 

locali.  
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2.3 Il turismo sostenibile come opportunità  
 

Il turismo contribuisce all’incremento del reddito e dell’economia, soprattutto nei paesi in via 

di sviluppo. Recenti statistiche condotte dal UNWTO e dal UNDP mostrano come l’incremento 

dei flussi turistici nei Paesi in Via di Sviluppo abbia trasformato il turismo in uno dei settori 

chiave dell’economia, dimostrando di essere un mezzo efficace per lo sviluppo economico in 

molti di questi paesi (Saner et al., 2015).  

Il fatto che questo si caratterizzi come un’industria in cui beni e servizi vengono consumati 

all’interno della destinazione che li produce, e che dipenda strettamente dalle condizioni 

dell’ambiente esterno, dalla diversità e la ricchezza culturale, fa in modo che questo sia 

perfettamente in grado di generare effetti positivi e negativi all’interno della destinazione. Si 

pensi, per esempio, alla realizzazione di attività commerciali turistiche, che risultano essere 

un’opportunità per la popolazione locale, rappresentando non solo una possibilità d’impiego, 

ma anche di adesione al processo di produzione e commercializzazione di beni e servizi rivolto 

sia alle imprese coinvolte nella catena del valore che al consumatore finale, ponendosi sia a 

monte che a valle della catena. 

Numerosi studi, infatti, si sono focalizzati sull’analisi delle ricadute del turismo a livello 

economico, sociale e ambientale, evidenziandone aspetti positivi e negativi. Il 2015 rappresenta 

un momento cruciale nell’ambito del dibattito circa il rapporto tra turismo – sviluppo, che è 

culminato con l’inserimento del Turismo Sostenibile tra gli obiettivi di sviluppo all’interno 

dell’Agenda 2030 (UNWTO2, 2017).  

Il Turismo sostenibile è stato considerato un settore chiave nel raggiungimento dei Sustainable 

Development Goals39, considerate come un potente mezzo per il loro raggiungimento. A livello 

internazionale, si ritiene che il turismo, possa quindi contribuire a: 

                                                           
39 L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO2, 2017) ha dichiarato il 2017 come Anno del 

Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, facendosi promotrice dei nuovi obiettivi proposti dall’Agenda 

2030 per lo sviluppo.  
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Figura 6 Aspetti dello Sviluppo Sostenibile a cui il turismo può contribuire (UNWTO2,2017) 

http://www.tourism4development2017.org/wp-content/uploads/2017/05/070417_iy2017-discussion-paper.pdf  

 

Le teorie che guardano al Turismo Sostenibile come un settore strategico dell’economia hanno, 

di fatto, contribuito al suo inserimento nelle agende internazionali le quali hanno mostrato un 

crescente interesse verso l’industria, evidenziandone l’enorme contributo nel processo di 

sviluppo economico, nonché i suoi impatti a livello socio – culturale e ambientale (World Bank 

Group, 2017).  

Nel più ampio contesto dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il turismo sostenibile 

viene proposto come un’alternativa al turismo tradizionale, nel tentativo di stimolare un 

cambiamento delle politiche, delle strategie di business, e del comportamento del turista stesso, 

promuovendo la crescita di un settore che guardi alla sostenibilità come elemento 

imprescindibile per lo sviluppo (UN, 2015).  

In quest’ottica, il turismo sostenibile rappresenta un’opportunità tanto per i paesi sviluppati che 

per quelli in via di sviluppo. Infatti, se per i primi  l’adozione di strategie di pianificazione 

turistica sostenibile può essere considerata come la direzione verso cui puntare per 

l’innovazione e diversificazione dell’offerta – nel tentativo di frenare la perdita e l’erosione del 

patrimonio ambientale, culturale e sociale; nei paesi meno sviluppati può invece rappresentare 

non solo un modo per favorire la diversificazione economica, ma anche il mezzo principale per 

facilitare nuove forme di coinvolgimento della popolazione locale. Altre opportunità riguardano 

la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e di quello culturale, tangibile e intangibile, 

di una destinazione.   

In questi paesi, la mancanza di un’ampia diversificazione economica, la carenza dal punto di 

vista infrastrutturale e la mancanza di accesso alle risorse primarie si scontrano con la possibilità 

http://www.tourism4development2017.org/wp-content/uploads/2017/05/070417_iy2017-discussion-paper.pdf
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di trovare ancora luoghi poco conosciuti, paesaggi intatti e patrimoni culturali di straordinaria 

bellezza. Queste realtà hanno ancora molto da offrire al turista desideroso di conoscenza e di 

incontro con l’altro, pertanto, si prestano ad uno sviluppo dell’industria turistica mirato ad 

incrementare la qualità dell’offerta, nel rispetto dei canoni fi sfruttamento delle risorse 

controllato e non distruttivo (UNWTO2, 2017).   

Che si tratti di risorse già turisticizzate o di aree in cui l’industria non si è ancora sviluppata, 

l’adozione di strategie sostenibili non può fare altro che contribuire, nel lungo periodo, al 

raggiungimento dei nuovi obiettivi di crescita. Promuovendo questo tipo di turismo, le 

organizzazioni internazionali si pongono un duplice obiettivo; il primo è quello di garantire una 

crescita del turismo che tenga conto delle necessità e delle peculiarità delle singole destinazioni 

e che sia in linea con le politiche di sviluppo del paese. Al tempo stesso, ulteriore obiettivo è 

quello di promuovere nuove tipologie di turismo, maggiormente orientate alla tutela dei luoghi, 

al rispetto della storia e delle culture locali, piuttosto che ad una loro eccessiva turisticizzazione 

e strumentalizzazione. 
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3. Il coinvolgimento degli stakeholder nello sviluppo turistico 

sostenibile: le ONG 
 

Il settore turistico, come settore economico trasversale, prevede il coinvolgimento di un elevato 

numero di attori che contribuiscono, ciascuno con le proprie attività e strategie, alla 

competitività della destinazione e alla creazione del valore 40 . Negli anni il concetto di 

stakeholder nel settore turistico ha acquisito crescente importanza (Jamal, Getz, 1999; 

Mowforth, Munt, 2009; Waligo et al., 2013); di fatto, la struttura organizzativa di una 

destinazione è percepita come un network all’interno del quale esiste una forte interdipendenza 

tra i molteplici attori che concorrono alla definizione della sua offerta.  

Quando parliamo di stakeholder nel Turismo, si fa riferimento ai turisti (domanda), alle 

imprese41 (offerta) e agli ospitanti (popolazione locale e ambiente) (Pavlovich, 2003), ovvero, a 

tutti gli attori che operano all’interno ed all’esterno della destinazione e che possono influenzare 

o essere influenzati dallo sviluppo turistico (Freeman, 1984).  

L’Organizzazione Mondiale del Turismo, ha offerto un’elencazione delle categorie di attori 

considerabili come stakeholder nell’ambito dello sviluppo turistico sostenibile, non mancando 

di sottolineare il ruolo decisivo giocato da ciascuna di esse nella realizzazione del prodotto 

turistico globale. 

                                                           
40 Il valore, qui inteso come un concetto che va al di là della mera accezione economica, viene considerato 

come un bene tangibile o intangibile, un servizio o una conoscenza che differenzia il prodotto da quello 

dei competitors e spinge il consumatore a corrispondere un prezzo adeguato. Come verrà illustrato nei 

paragrafi successivi, le relazioni tra gli attori nel processo di creazione del valore, permettono alle 

imprese di poter raggiungere un maggiore vantaggio competitivo all’interno del mercato. Questi infatti, 

attraverso le relazioni instaurate con gli atri attori, riescono a combinare le loro offerte in modo 

innovativo, favorendo la co-creazione del prodotto finale.  La creazione del valore, è quindi quel processo 

di continua interazione, in cui i ruoli, le relazioni tra gli attori, le attività e i rischi ad essi correlate, si 

combinano di volta in volta al fine ottimizzare la combinazione delle risorse, nel tentativo di rispondere 

alle richieste di uno specifico target (Pekka, 2010). 
41 In particolare, quando ci rivolgiamo alle imprese, facciamo riferimento a tutti quegli enti, pubblici, 

privati e facenti capo al settore no – profit, che sono coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione 

dell’offerta turistica.  
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A sostegno di questa idea, alcuni autori (Hall, 2008; Bramwell, 2011; Sotear, Lynnaire, 2014) 

affermano che nell’ambito del turismo sostenibile, affinché sia possibile formulare efficaci 

strategie di sviluppo, è necessario tenere in considerazione un numero più elevato di attori 

facendo riferimento tanto a quelli che attengono alla sfera del turismo, quanto a quelli impegnati 

nello sviluppo sostenibile.  

Quando affrontiamo questo discorso, infatti, è necessario considerare il turismo come parte di 

un più ampio progetto di sviluppo che richiede considerazioni relative alla politica economica, 

a quella sociale e ambientale, nonché di sviluppo in senso stretto (Bramwell, 2011; Hall, 2008); 

pertanto, in questo processo, è necessario considerare la totalità di attori che, operando in settori 

diversi, influenzano e sono, a loro volta, influenzati dal processo di sviluppo turistico sostenibile. 

 

3.1. Il concetto di stakeholder e l’approccio di governance 
 

La complessità del settore turistico e l’elevato numero di attori coinvolti, rende necessario un 

approccio che consideri non solo gli interessi, ma anche le necessità dei diversi stakeholder, nel 

tentativo di sviluppare la destinazione in un’ottica integrata. 

Il network è stato definito come un “complesso di relazioni che trascendono le strutture e i 

confini organizzativi e stimolano la collaborazione tra gli attori che ne fanno parte” (Dredge, 

2006:270). Questo implica che, all’interno di un sistema, gli individui non operano in modo 

isolato, ma sono portati a connettersi ad altri attori; nel relazionarsi tra loro, gli attori fanno 

emergere i vincoli e le opportunità esistenti che si modificano a seconda dei legami che questi 

instaurano tra loro. Pertanto, le destinazioni possono essere concepite come una combinazione, 

relazioni e attori che trovano la loro ragion d’essere nel processo di interazione attraverso il 

quale apprendono, integrano e incrementano le loro conoscenze favorendo approcci innovativi 

allo sviluppo turistico (Dredge, 2006; Zach, 2012).  

In assenza di un sistema complesso di relazioni, ciascun attore sarebbe portato ad operare 

animato dal raggiungimento di un interesse individuale; l’inserimento ed il coinvolgimento dei 

diversi stakeholder all’interno di un network, e la condivisione di obiettivi e strategie comuni 

rappresenta un vantaggio nell’elaborazione della strategia di sviluppo della destinazione.  
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In questo contesto, l’elaborazione di strategie di governance, orientate alla creazione di 

collaborazioni tra i diversi stakeholder sembrano essere una soluzione valida nel tentativo di 

favorire lo sviluppo sostenibile del settore turistico.  

Le strategie di governance devono dunque attenersi ad un modello decisionale che non guarda 

agli stakeholder come singole entità che operano all’interno del territorio e che, quindi, tiene in 

considerazione gli interessi del singolo in modo isolato; ma un modello in cui obiettivi e 

strategie, espressi dai diversi portatori di interesse, devono trovare una soluzione condivisa 

attraverso processi negoziali (Quadrelli, 2014).  

La governance è stata definita come “l’insieme delle modalità con cui individui ed istituzioni 

pubbliche, private e no - profit gestiscono i loro affari comuni”, ovvero come:  

“[…] a continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated 

and cooperative action may be taken. It includes formal institutions and regimes empowered to 

enforce compliance, as well as informal arrangements that people and institutions either have 

agreed to or perceive to be in their interest”42.  

 In tal senso, due elementi diventano principali nel riconoscimento della legittimità di un sistema 

di governance:  

 

 La volontà e l'accettazione condivisa da parte degli associati di inserire la propria 

attività, entro un più ampio quadro di gestione; 

 Diventare parte di un processo di negoziazione e di equilibrio di potere.  

 

La volontà di adottare obiettivi e principi di una rete, è un aspetto che attiene principalmente 

alla sfera del singolo attore che, scegliendo di condividere gli obiettivi della rete, è chiamato a 

modulare la propria strategia di gestione sulla base delle necessità del network. Il far parte di un 

processo di negoziazione e di equilibrio inserisce, quindi, i singoli stakeholder in un sistema di 

tipo partecipativo, in cui la cooperazione è preferita alla concorrenza.  

                                                           
42 Vallejo, Hauselman (2004:3).   
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In un sistema pubblico l'autorità e il potere normativo provengono dallo Stato. Ma questo potere 

può essere dato o condiviso con gli altri. Il processo partecipativo, che coinvolge un diverso 

numero di stakeholder, propone un tipo di approccio non più di tipo top – down, ma bottom – 

up, coinvolgendo tutti i portatori di interesse del settore e proponendo un’azione integrata e 

coordinata volta alla gestione efficace della destinazione (Bramwell, 2011).Diversi studi hanno 

evidenziato, infatti, che ciò che ostacola il turismo dal garantire un efficace contributo allo 

sviluppo è, appunto, l’atteggiamento di resistenza alla cooperazione mostrato dai diversi 

portatori di interesse coinvolti nel settore. La mancanza di strategie ed obiettivi comuni da 

perseguire, nonché la mancanza di coordinamento tra i soggetti, contribuiscono all’emergere di 

esternalità in grado di intaccare le risorse (economiche, ambientali e socio – culturali), che sono 

poi il motivo dell’esistenza stessa del settore (Byrd, 2007).    Quindi, da industria multi-settore 

quale è, il turismo richiede attente strategie di pianificazione, basate sulla cooperazione e il 

coordinamento, e la realizzazione di strumenti di gestione adeguati (Mowfort, Munt, 2009). 

Questo discorso assume maggiore rilevanza quando parliamo di sviluppo turistico sostenibile, 

dal momento che nella sua realizzazione sono coinvolti attori che attengono tanto alla 

dimensione turistica quanto a quella dello sviluppo sostenibile (Quadrelli, 2014). 

 

3.2. Il ruolo degli stakeholder coinvolti nello sviluppo turistico 

sostenibile 
 

Di per sé stesso, il settore turistico, come settore economico trasversale, prevede, il 

coinvolgimento di un elevato numero di stakeholder43  che contribuiscono, ciascuno con le 

proprie attività e strategie, alla value – creation della destinazione ed al raggiungimento del 

vantaggio competitivo. 44  Quando parliamo di sviluppo turistico sostenibile, facciamo 

riferimento a quel tentativo di equilibrare la crescita turistica con la necessità di tutelare e 

                                                           
43  Intendendo con questo termine “any group or individual that can affect or is affected by the 

achievement of a corporation’s purpose” (Freeman, 1984:1) 
44 Secondo Huxam (1993), per il raggiungimento del vantaggio competitivo, è necessario che i diversi 

stakeholder creino delle partnership, al fine di promuovere inclusione ed integrazione tra i diversi 

potatori di interesse che operano all’interno della destinazione. 
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salvaguardare le risorse primarie di una destinazione (Lane, 1994) e che, pertanto, risulta essere 

animato da differenti obiettivi:  

 

 Soddisfare i bisogni delle comunità locali, in termini di miglioramento degli standard di 

vita; 

 Salvaguardare le risorse primarie di una destinazione che, spesso, rappresentano il 

principale motivo di viaggio;  

 Soddisfare le necessità della destinazione, nonché le richieste della domanda turistica.  

 

La necessità di trovare un equilibrio tra le politiche di sviluppo turistico e i principi della 

sostenibilità, rappresentano delle vere e proprie sfide per quanti sono impegnati nello sviluppo 

della destinazione, poiché richiedono il coinvolgimento di un elevato numero di attori, con 

obiettivi ed interessi diversi, spesso in contrasto tra loro (Getz, Timur, 2012). Nel tentativo di 

classificare gli interessi di alcuni di questi portatori di interesse, Hardy e Beeton (2001: 181) 

hanno sottolineato come l’emergere di alcune divergenze tra i loro interessi che si rivelano 

essere elementi da prendere in considerazione per lo sviluppo sostenibile del turismo all’interno 

della regione. Per esempio, i governi rimangono particolarmente interessati alle questioni 

relative alle infrastrutture turistiche, come i trasporti e l'alloggio; le comunità ospitanti, invece, 

sono spesso più interessate alle questioni locali, come gli effetti del turismo sulla  comunità, la 

qualità della vita e la necessità di sostenibilità; le imprese turistiche sono generalmente più 

interessate alle questioni che riguardano direttamente le loro attività, come il prodotto turistico, 

il marketing, la soddisfazione o l'insoddisfazione del turista; i turisti, infine, sono solitamente 

più concentrati sulla qualità del prodotto turistico erogato. 45 

Bramwell e Lane (2012) affermano che, nell’ambito dello sviluppo turistico sostenibile, la 

destinazione si trova a confrontarsi con un numero più ampio di attori che non rientrano 

esclusivamente nella sfera del turismo, ma abbracciano anche l’ambito della sostenibilità e dello 

sviluppo quali, per esempio: il cambiamento climatico, le opportunità di impiego e lo sviluppo 

                                                           
45  “When classifying perceptions according to stakeholder group, divergence between stakeholder 

groups became evident, as well as convergent categories which reached across all groups. For example, 

regulators were primarily concerned with issues related to infrastructure, locals were primarily concerned 

with the effects of tourism on their community and operators were primarily concerned with issues such 

as the tourism product, marketing and tourist (dis)satisfaction” Hardy, Beeton (2001:81).p 
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del territorio e delle comunità locali. Questa rende necessario, quindi, che le politiche di 

sviluppo turistico siano integrate con considerazioni di politica economica, sociale e ambientale 

più ampie, all'interno di un quadro generale di sviluppo sostenibile:  

 

“One difficulty for the governance of sustainable tourism is that its concerns cut across sectors 

and span diverse policy domains, such as planning, transport, climate change, employment and 

regional development. Sustainable tourism policies need to be integrated with wider economic, 

social and environmental policy considerations within an overall sustainable development 

framework”.46 

 

Nel tentativo di identificare gli stakeholder coinvolti nello sviluppo turistico sostenibile, 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO, 2013), all’interno del manuale Sustainable 

Tourism for Development, ha evidenziato una serie di categorie di attori che, operando su diversa 

scala e a diversi livelli all’interno della destinazione e ricoprendo ruoli diversi, contribuiscono 

alla realizzazione di un prodotto turistico sostenibile47:  

 

 Agenzie di assistenza allo sviluppo internazionale: si tratta di tutte quelle istituzioni 

bilaterali, multilaterali (ONU, Banca Mondiale, altro) e multibilaterali che hanno il 

compito di integrare il turismo all’interno degli accordi e delle politiche di sviluppo, 

nonché di fornire assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo turistico sostenibile.  

 

 Istituzioni ed enti governativi nazionali e locali: vi rientrano tutti gli attori governativi 

impegnati nell’implementazione delle strategie e delle politiche di sviluppo turistico a 

livello nazionale e locale, fornendo quindi, il framework strategico che influenzerà le 

performance degli altri stakeholder. Vengono considerati parte di questa categoria anche 

le autorità locali e le DMO.  

 

                                                           
46 Bramwell B., Lane B., 2012. Tourism Governance: Critical Perspectives on Governance and 

Sustainability, p.51. 

47 Si veda Tabella 4 in Appendice 
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 Privati: sono tutti coloro i quali, a livello operativo, si occupano della progettazione ed 

erogazione del prodotto turistico al consumatore finale. Si tratta quini delle associazioni 

turistiche, dei consorzi, dei Tour operator e dei fornitori di servizi (alberghieri, trasporti, 

ristorazione) che si occupano dello sviluppo continuo del prodotto turistico, della sua 

commercializzazione - all’interno ed all’esterno della destinazione – e della continua 

innovazione dell’offerta.  

 

 Lavoratori e associazioni di lavoratori: i primi si occupano della realizzazione del 

prodotto per conto di tutte quelle aziende che operano nel settore turistico 

sopramenzionati; i secondi rappresentano gli interessi dei lavoratori operanti nel settore. 

 

 ONG: che operino a livello internazionale o locale, le ONG sono coinvolte nella 

pianificazione strategica dello sviluppo turistico, dove rappresentano gli interessi di una 

parte degli stakeholder operanti sul territorio. 

 

 Enti impegnati nella promozione dell’educazione e della formazione: si tratta di tutti 

quegli attori impegnati nell’acquisizione e diffusione di conoscenze, come i centri di 

formazione, le università e gli enti impegnati nella ricerca. Questi, si occupano non solo 

della formazione di figure professionali specializzate nei diversi ambiti del settore, ma 

offrono inoltre la loro conoscenza ed esperienza, offrendo un contributo nell’ambito 

dell’elaborazione delle politiche di sviluppo turistico. 

 

 Comunità locali: ne fanno parte i consigli comunali, gli organismi di rappresentanza, i 

gruppi organizzati che dovrebbero rappresentare e dar voce agli interessi dei membri 

delle comunità locali, coinvolgendoli quindi nel processo decisionale di sviluppo della 

destinazione. Un secondo ruolo delle comunità locali all’interno della destinazione 

turistica è quello di interagire con il turista, favorendo lo scambio interculturale.  

 

 Turista-consumatore: facciamo riferimento al turista come individuo, alle società di 

consumatori, ai club, nonché agli utenti dei travel e dei social media. Questi, oltre a 

rappresentare la principale forma di guadagno per la destinazione, hanno il potere - 
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comunicando le loro opinioni attraverso le ICT e gli user – generated content -  di offrire 

informazioni sulla qualità della destinazione e, quindi, anche su aspetti rilevanti della 

sostenibilità della stessa. Inoltre, attraverso l’assunzione di comportamenti responsabili 

verso l’ambiente e le comunità locali, possono offrire un contributo allo sviluppo 

sostenibile della destinazione (UNWTO, 2017). 

 

Ciascun attore presente all’interno della categoria opera, individualmente, in un più ampio 

sistema di relazioni, all’interno del quale ricopre un ruolo ben preciso; questi, si trova, quindi, a 

cooperare con altri attori presenti all’interno del sistema, con l’intento di perseguire un obiettivo 

comune. In tal senso, è necessario analizzare e comprendere le diverse relazioni che intercorrono 

tra i vari attori. Un requisito fondamentale per lo sviluppo turistico sostenibile non è infatti 

esclusivamente il coinvolgimento degli stakeholder ma lo è anche il grado di collaborazione con 

cui questi portano avanti l’attività di pianificazione e gestione del settore (UNWTO, 2013).  

 

3.3. Effetti positivi di una rete di relazioni  
 

Huxam (1993) e Maiden (2008) convengono che nella realizzazione di una destinazione turistica 

sostenibile, il livello di coinvolgimento degli attori sia determinante per il perseguimento degli 

obiettivi prefissati, ed il raggiungimento del vantaggio competitivo. Infatti, non bisogna 

trascurare che, così come gli stakeholder – attraverso il loro contributo diretto, indiretto e indotto 

– sono in grado di generare ricadute positive all’interno della destinazione, questi possono al 

tempo stesso contribuire al suo danneggiamento, inibendo, di fatto, la Sostenibilità del settore e 

la sua efficacia, nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Ne possono essere un esempio: 

l’incapacità dei governi di promuovere efficacemente strategie di pianificazione e gestione 

sostenibile del settore; le attività di continuo sfruttamento del patrimonio naturale e/o culturale, 

portate avanti delle aziende; i turisti noncuranti del loro impatto diretto sulle risorse del territorio. 

Bramwell e Lane (2000:4) propongono, a questo proposito, quattro motivazioni che 

giustificherebbero l’adozione di un approccio di rete tanto nell’ambito dello sviluppo, quanto in 
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quello del turismo sostenibile, ritenendo che ci sia una certa rispondenza tra le motivazioni e gli 

obiettivi di questi due materie48: 

 

1. La collaborazione tra stakeholder non sempre animati dall’interesse economico, può favorire 

una maggiore attenzione delle risorse che devono essere gestite in modo sostenibile.  

 

2. Il coinvolgimento di attori che operano in settori diversi e che, dunque possiedono interessi 

diversi, potrebbe favorire l’utilizzo di un approccio integrato allo sviluppo delle politiche; 

 

3. Una maggiore partecipazione e coinvolgimento degli attori interessati allo sviluppo turistico 

nel processo decisionale, favorirebbe l’acquisizione di maggiore consapevolezza degli 

impatti del turismo e la conseguente adozione di politiche più eque.  

 

4. Potrebbe, inoltre, favorire una maggiore democratizzazione del processo decisionale. 

 

In tal senso, un approccio multi–stakeholder e il rafforzamento del grado di coordinamento tra 

i diversi attori, rappresentano un giusto mezzo per favorire la reale e concreta cooperazione tra 

gli stakeholder nella pianificazione e gestione del turismo sostenibile, nonché 

nell’implementazione di progetti e attività ad esso legate (UNWTO, UNDP 2005). Attraverso 

l’inserimento nella rete, e l’instaurazione di un elevato numero di relazioni, sarebbe possibile il 

raggiungimento di una visione condivisa e, quindi, il perseguimento di obiettivi comuni, 

influenzando le scelte non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche di tutte le parti 

interessate (Phillips et al., 2010), nonché il mantenimento del medesimo approccio anche nella 

risoluzione delle problematiche.  

Nel tentativo di coniugare le necessità dello sviluppo turistico sostenibile, e dello sviluppo 

sostenibile, Sotear e Lynnaire (2014) offrono una visione di governance multi – stakeholder, 

sottolineando l’esigenza di coinvolgere nella rete tanto gli attori esterni (che non operano 

all’interno della destinazione) quanto quelli interni (che contribuiscono concretamente alla 

realizzazione dell’attività turistica nella destinazione). Come mostrato dalla Figura 7, l’assenza 

                                                           
48 Bramwell, Lane (2000:4) traduzione a cura dell’autore.  
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di cooperazione ed interazione tra gli stakeholder rappresenta uno dei principali problemi 

nell’applicazione delle strategie di sviluppo turistico. Questa mancanza può, infatti, limitare le 

ricadute positive del turismo sullo sviluppo sostenibile, generando una mancata rispondenza tra 

le istanze proposte dagli stakeholder esterni e la traduzione interna da parte degli interlocutori 

locali, frenando la realizzazione di strategie efficaci di sviluppo.  

 

 

Figura 7 Mancanza di cooperazione tra gli stakeholder nella realizzazione di strategie di Turismo 

Sostenibile (Sotear, Lynnaire, 2014: 470) 

 

Gli stakeholder esterni (gli accademici, l'industria e le ONG che operano al di fuori delle 

comunità), in questi anni, hanno influito notevolmente nella definizione del concetto di turismo 
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sostenibile, sottolineandone la validità dei principi e premiando i casi di best practice nella sua 

implementazione (Sotear, Lynnaire, 2014). Nonostante questi si facciano portatrici di buoni e 

sani ideali di sviluppo turistico, talvolta i loro sforzi faticano a generare delle ricadute positive 

sulla sfera locale (Teye et al., 2002). Per molti anni, infatti, è stato incoraggiato un tipo di 

sviluppo turistico che, pur adottando i principi teorici della sostenibilità, tendeva a portare avanti 

gli interessi di una sola parte degli stakeholder49. 

L’obiettivo principale era quello di porre in essere strategie che fossero in grado di registrare 

ricadute positive nel breve periodo all’interno della comunità (UNWTO, UNDP, 2005) 

trascurando, di fatto, i principi di fondo della sostenibilità, ovvero l’approccio di tipo bottom – 

up, la tutela delle risorse, lo sviluppo economico continuativo e l’ottica di medio – lungo periodo.  

Al contrario, e come abbiamo affermato in precedenza, strategie di governance efficaci, devono 

tenere conto degli interessi e le necessità di tutti gli stakeholder, che insistono all’interno e 

all’esterno della destinazione e, pertanto, hanno il compito di coinvolgere i diversi portatori di 

interesse e di influenzarli nella realizzazione di strategie e politiche di turismo sostenibile, 

assicurando il coordinamento strategico degli attori coinvolti ed indirizzandone le scelte 

attuative. 

Uno tra gli stakeholder che, negli ultimi anni, ha assunto una rilevanza sempre maggiore nel 

panorama dello sviluppo turistico sostenibile sono le Organizzazione non Governative (ONG) 

(Lewis D., 2010).  

Il loro inserimento all’interno del panorama dello sviluppo, porta a considerarle tanto come 

attori operanti nella sfera dello sviluppo quanto in quella del turismo. Operanti da decenni nel 

settore degli aiuti e dell’assistenza al fine di garantire lo sviluppo sostenibile ed il 

riconoscimento delle necessità dei paesi e delle popolazioni più svantaggiate, le ONG hanno 

subito una radicale evoluzione50 dalla loro prima apparizione sulla scena mondiale. Che esse 

operino a livello locale o internazionale, e qualunque sia la loro natura, la loro evoluzione è stata 

                                                           
49 Sotear e Lynnaire (2014) affermano, che quando il turismo sostenibile viene utilizzato come mezzo 

per lo sviluppo, il principale obiettivo è quello di ottenere un rapido ritorno sullo sviluppo turistico e, al 

tempo stesso, raggiungere la sostenibilità a lungo termine con ampi benefici per le comunità locali. 

Questa tipologia di sviluppo del settore, è in netto contrasto con le politiche di conservazione delle risorse 

che, al contrario, vengono trasformate in attrazioni turistiche 
50 Evoluzione che sembra, in un certo senso, aver seguito quella del concetto di sviluppo.  
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accompagnata non solo da una maggiore differenziazione negli obiettivi, ma anche nella nascita 

di nuove modalità per il loro perseguimento.  

Il turismo di volontariato, o volonturismo, ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una delle 

modalità attraverso cui, tali organizzazioni, si prefiggono di raggiungere i propri obiettivi e che, 

pertanto modificano il loro ruolo di stakeholder all’interno del panorama turistico, diventando 

loro stesse promotrici di nuove modalità di vacanza.  

In virtù di questo nuovo ruolo ricoperto dalle ONG, nel capitolo successivo, ripercorrendo 

l’analisi della letteratura sul ruolo delle ONG nello sviluppo sostenibile, si cercherà di offrire 

un quadro più ampio circa il loro inserimento nell’ambito del turismo. Il tema del volonturismo 

o turismo di volontariato, verrà infine preso in esame e verrà considerato non solo come forma 

di viaggio responsabile, ma anche come mezzo utilizzato dalle ONG per finanziare le proprie 

attività e perseguire i propri obiettivi al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile.  
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4. Il rapporto tra le ONG, lo sviluppo sostenibile e il turismo: il 

turismo di volontariato  
 

Dopo un’attenta analisi della letteratura sul concetto di sviluppo sostenibile, sul turismo 

sostenibile come mezzo per il raggiungimento di nuovi standard di sviluppo, ed aver 

approfondito il ruolo degli stakeholder all’interno di questo sistema, in questo capitolo verrà 

analizzato, il ruolo delle ONG che negli ultimi vent’anni, hanno assunto un ruolo sempre più 

importante nell’ambito dello sviluppo sostenibile (Lewis, 2010). Sia che esse operino a livello 

locale che internazionale e qualunque sia la loro natura, le ONG hanno subito una radicale 

evoluzione dalla loro prima apparizione sulla scena mondiale che sembra essere stata anche 

influenzata dall’evoluzione stessa del concetto di sviluppo. A questa si è accompagnato non solo 

una maggiore differenziazione negli obiettivi, ma anche la nascita di nuove modalità di 

perseguirli. Il turismo di volontariato, o volonturismo, ha rappresentato e rappresenta ancora 

oggi una delle modalità attraverso cui, tali organizzazioni, si prefiggono di raggiungere i propri 

obiettivi. Attività, questa, che sembra essere diventata un vero e proprio trend negli anni 2000 

e che, ancora oggi, sembra essere una tipologia di vacanza che attira soprattutto l'interesse dei 

giovani. 

La letteratura51 offre numerose informazioni circa le motivazioni e i bisogni che spingono ad 

intraprendere un’esperienza di questo tipo nonostante, negli ultimi anni, siano emerse altrettante 

critiche, che hanno messo in dubbio non solo le finalità etiche di questa forma alternativa di 

turismo, ma anche la sua stessa efficacia nel contribuire allo sviluppo sostenibile.  

 

4.1. Le Organizzazioni non Governative: inquadramento  
 

Le organizzazioni non governative hanno svolto un ruolo fondamentale nella promozione dello 

sviluppo sostenibile a livello internazionale, sensibilizzando i governi ad adottare politiche più 

attente nei confronti dei cittadini, portando aiuto e sostegno in molte aree del mondo più 

svantaggiate. Ma le ONG non hanno focalizzato esclusivamente la loro attenzione sui processi 

                                                           
51 Garrison (2015); Lee (2017). 
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governativi ed intra – governativi e, negli anni, spostando il loro interesse su un più ampio 

numero di questioni, sono riuscite a ridefinire il loro ruolo all’interno della società civile, 

adottando approcci innovativi nel tentativo di portare avanti lo loro attività nell’ambito dello 

sviluppo52.   

Per considerare il ruolo delle ONG all’interno del panorama dello sviluppo sostenibile, è 

necessario comprendere cosa si intenda, e a cosa facciamo riferimento, quando utilizziamo 

questo termine.  

Si tratta infatti, di un termine molto vasto, che racchiude in sé diverse tipologie di attori. In 

generale, si fa riferimento a tutte quelle organizzazioni che operano all’interno della società 

civile53, a carattere solidale, istituzionalmente separate dall’apparato burocratico e senza scopo 

di lucro.  Al suo interno è possibile rintracciare gruppi eterogenei di organizzazioni autonome e 

senza scopo di lucro, con una certa importanza attribuita al volontariato e orientate a produrre 

benefici all’interno della comunità54. La Banca Mondiale le definisce come organizzazioni 

impegnate in attività di ausilio e supporto alle comunità più disagiate, nella protezione 

dell’ambiente, fornire servizi sociali o accesso alle cure, nonché promuovere lo sviluppo delle 

comunità. Essendo organizzazioni non – governative e senza scopo di lucro, le loro attività sono 

spesso finanziate da donazioni e dal servizio volontario.  

La varietà di gruppi che rientrano nella categoria delle ONG sono numerose, qyeste 

comprendono sia i gruppi di comunità e agli attivisti, sia le organizzazioni di ricerca e sviluppo, 

ed anche i ruppi di difesa, umanitari, ambientalisti. Possiamo identificare come ONG sia le 

grandi organizzazioni di beneficenza situate nei paesi più ricchi, che i gruppi di aiuto basati nei 

paesi del sud del mondo, così come gli istituti di ricerca, le associazioni professionali, le chiese 

                                                           
52 Un esempio è rappresentato dal turismo, che, per alcune ONG, rappresenta non solo una fonte di 

reddito da reinvestire nelle attività dell’organizzazione, ma anche un modo per promuovere la crescita 

delle comunità locali e favorire un proficuo scambio tra i turisti e le popolazioni ospitanti, sensibilizzando 

inoltre il turista verso le questioni socio – culturali ed ambientali, che affliggono il territorio.   
53 Il termine società civile viene utilizzato per classificare, generalmente, le persone, le istituzioni e le 

organizzazioni che portano avanti un obiettivo comune attraverso idee, azioni e richieste ai governi. I 

soggetti che, quindi, appartengono a questa categoria sono diversi e le ONG vengono fatte rientrare 

all’interno di questa sfera (Cohen, Arato, 1992). 
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ecc. Riprendendo la classificazione proposta dalla World Bank, Parker (2003) raggruppa le 

ONG in differenti categorie, sulla base degli obiettivi e delle modalità attraverso cui operano:  

 

Tabella 5 Le diverse categorie di ONG, Parker (2003) 55 

Social NGOs Membership NGOs 

Advocacy NGOs Operational NGOs Hybrid NGOs 

produce benefits geared 

toward their members 

work on behalf of others who 

lack the voice 

or access needed to promote 

their own interests 

provide critical goods and 

services 

to clients with unmet 

needs 

use 

both advocacy and 

operational means to 

achieve social benefit 

 

Ovviamente quella offerta da Parker è solo una delle categorizzazioni possibili delle ONG; 

queste, infatti, rappresentano un gruppo eterogeneo di istituzioni distinguibili anche sulla base 

dei settori in cui operano, delle caratteristiche dei loro partecipanti ed il livello al quale operano. 

Potremo così distinguere ONG che perseguono obiettivi di tipo ambientale, di sviluppo, medico 

– sanitario; oppure organizzazioni legate ai movimenti sociali; associazioni che operano a livello 

locale finanziate dai membri che fanno parte del ONG stessa; ma possono esserci anche 

organizzazioni internazionali, che cooperano con enti internazionali/governativi 56  . Infatti 

mentre alcune organizzazioni non governative si finanziano attraverso raccolte fondi, altre, 

invece, fanno riferimento alla cosiddetta development industry, ovvero tutti quegli attori 

internazionali e non, ma anche governativi, che offrono fondi per il raggiungimento di obiettivi 

di rilevanza internazionale.  

Il vasto panorama delle ONG, che risulta ancora oggi essere alquanto controverso, è il frutto di 

un’evoluzione sul concetto ed il ruolo ricoperto da queste ultime nello scenario mondiale.  In 

occidente è possibile rintracciare delle forme embrionali di ONG già dal XIX secolo, periodo in 

                                                           
55 Parker, A.R., 2003. Prospects for NGO collaboration with multinational enterprises in Doh, J.P., 

Teegen, H., 2003. Globalization and NGOs: Transforming Business, Governments, and Society, Praeger 

Books: Westport, CT, pp. 81–106.  
56 Per approfondimenti, si veda: Ginsburg, M. B., 1998. NGOs: What’s In An Acronym?  
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cui emersero le prime organizzazioni, che si battevano per l’abolizione della tratta degli schiavi 

come per esempio la British and Foreign Anti – Slavery Society57 e per la promozione della 

pace (Lewis D., 2010). Inizialmente operanti a livello nazionale, il loro coinvolgimento a livello 

internazionale aumentò durante gli anni ’90 quando, grazie al riconoscimento da parte della 

League of Nation, queste furono coinvolte nel processo di definizione dei diritti dei lavoratori. 

Numerose organizzazioni sorsero anche successivamente alla Seconda Guerra Mondiale quando, 

ricoprirono un ruolo fondamentale nell’assistenza nelle zone devastate dalla guerra (Asher et 

al., 2016:109). 

Successivamente alla Guerra Fredda, si è assistito ad una rapida crescita nel numero di ONG 

che, parallelamente all’emergere di nuove questioni mondiali, sono riuscite ad affermare il 

proprio ruolo all’interno della società civile ed ottenere un maggiore riconoscimento anche dal 

punto di vista istituzionale (Asher et al., 2016:109); fase, questa, che risulta essere segnata 

dall’aumento del coinvolgimento e del grado di influenza delle ONG nelle scelte politiche 

mondiali. La conferenza di Rio ’92, dalla quale è emersa Agenda 21, ha rappresentato un 

momento fondamentale per le ONG, alle quali viene riconosciuta una maggiore rilevanza - data 

appunto dalla loro esperienza e dal loro ruolo all’interno della società -  all’interno del sistema 

delle Nazioni Unite, per la realizzazione di politiche e l’implementazione di programmi di 

sviluppo (Lewis, Kanji, 2009).  

In questi stessi anni, il maggior interesse verso i problemi ambientali e la ricerca di nuove 

modalità di sviluppo, che non fossero orientate esclusivamente alla crescita economica, hanno 

favorito la nascita di numerose ONG impegnate nella tutela e salvaguardia dell’ambiente, nella 

promozione dello sviluppo sostenibile e nella riduzione della povertà. Queste, forti del supporto 

delle istituzioni finanziarie ed al legame instaurato con gli istituti filantropici, hanno iniziato a 

diffondersi a macchia d’olio tanto nei paesi più ricchi, quanto in quelli in via di sviluppo, dando 

vita ad un periodo che è stato definito da Arundhati come “NGO-ization” 58 .Complice 

l’evoluzione del concetto di sviluppo, ed il distacco da una sua valutazione esclusivamente su 

                                                           
57 Società Inglese, fondata nel 1823, che promosse il movimento anti schiavitù e la missione civilizzatrice 

prima a livello locale e poi a livello internazionale.  
58 Fonte: Beautiful Rising, The NGO-ization of Resistance. https://beautifulrising.org/tool/the-ngo-ization-

of-resistance 

 

https://beautifulrising.org/tool/the-ngo-ization-of-resistance
https://beautifulrising.org/tool/the-ngo-ization-of-resistance
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basi economico – quantitative, e visto il riconoscimento della sua multidimensionalità, le ONG 

sono riuscite ad ottenere un maggiore riconoscimento in questo ambito e, acquisendo maggiore 

consenso a livello internazionale, sono riuscite ad affermare il loro ruolo all'interno della società 

civile. 

Questo breve excursus storico sulle origini e l’evoluzione delle ONG all’interno della scena 

internazionale, dimostra quanto in realtà sia eterogenea questa categoria del terzo settore. 

Eterogeneità che si è delineata nel tempo e che abbiamo visto poter essere riferita alla loro 

dimensione, al loro raggio d’azione, alla missione e/o missioni portate avanti, agli attori che la 

costituiscono, alle modalità con cui perseguono i loro obiettivi (in termini di attività svolte) e, 

quindi, al modo in cui si autosostentano. 

Nell’ambito specifico dello sviluppo le ONG possono ricoprire tre diversi ruoli: di fornitura di 

servizi, di catalizzatori e di partnership. Si tratta di tre ruoli diversi che, quindi, prevedono il 

perseguimento degli obiettivi attraverso canali diversi (Carroll, 1992). Nel primo caso, il ruolo 

di fornitori di servizi è quello che Parker definirebbe Operativo, considerando tra i loro compiti 

principali, appunto, quello di fornire beni e servizi di prima necessità (cibo, cure mediche ecc.) 

laddove questi non sono disponibili. Questo genere di organizzazioni, nate a seguito di una 

diminuzione degli aiuti offerti da governi, istituzioni internazionali ed altri donatori, non si 

occupano solo della fornitura di servizi direttamente alle comunità locali, ma anche di offrire 

altre tipologie di aiuto. Si occupano, per esempio, della formazione di altre ONG o del settore 

privato, di portare avanti ricerche volte ad influenzare le scelte politiche e alla risoluzione di 

eventuali conflitti (Asher et al., 2016). 

Nel ruolo di catalizzatori, le ONG stimolano il cambiamento e l’innovazione nella ricerca di 

nuove soluzioni alle problematiche legate al sottosviluppo. Un ruolo, questo, che viene svolto 

attraverso l’advocacy59 e l’innovazione. Attraverso questi mezzi le ONG, nel corso degli anni, 

sono state in grado di influenzare le politiche di sviluppo sostenibile. Secondo Korten, il ruolo 

                                                           
59 Advocacy “processo civile con cui una persona o un gruppo di persone cercano di dare appoggio ad 

una politica, che sia essa sociale, economica, legislativa, ecc., e di influenzare la relativa distribuzione 

delle risorse umane e monetarie”. (Treccani. Advocacy.) 
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di catalizzatori svolto dalle ONG è un ruolo strategico, di cooperazione con i governi sia a livello 

locale che nazionale, nonché con gli attori pubblici e privati, nel tentativo di far emergere i 

problemi legati allo sviluppo ed influenzare le loro decisioni per favorire uno sviluppo 

sostenibile (Korten, 1987) Si pensi in questo caso alle ONG che si fanno portavoce dei diritti e 

della salvaguardia ambientale, o di quelle impegnate alla difesa dei diritti universali e allo 

promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi emergenti; in questi casi, attraverso la 

sensibilizzazione e azioni di pressione sono in grado di influenzare le scelte pubbliche non solo 

a livello locale, ma anche internazionale. Un secondo esempio del ruolo di catalizzatori è quello 

legato all’innovazione. Infatti, la capacità di innovare è considerata come una delle speciali 

capacità delle ONG (Drabek, 1987) e, talvolta, considerata come un’area di vero e proprio 

vantaggio competitivo (Asher et al., 2016). Secondo alcuni, infatti, le ONG avrebbero 

contribuito allo sviluppo di nuovi approcci nell’ambito dello sviluppo sostenibile.  

Il terzo ruolo analizzato da Carroll (1992) è quello delle ONG come elemento chiave per la 

creazione di partnership orientate a garantire una migliore gestione delle risorse e migliorare il 

grado di interazione dell’organizzazione stessa. Le partnership, infatti, possono svilupparsi tra 

due o più organizzazioni per la realizzazione di progetti e programmi per il perseguimento di 

obiettivi comuni in ambito di cooperazione allo sviluppo.  

Da non trascurare è, infine, la tipologia di ONG definite come ibride (Asher et al., 2016; Parker, 

2003; Carroll, 1992), ovvero che non sono specializzate ad assolvere un unico ruolo all’interno 

della società civile, ma cercano di raggiungere i propri obiettivi seguendo modalità diverse. 

Mentre, infatti, per molto tempo si è cercato di distinguere tra le ONG che forniscono servizi e 

quelle che perseguono i loro obiettivi attraverso l’advocacy, in pratica, oggi, la connessione tra 

questi due ruolo è talmente stretta che si fatica ad attuare una distinzione netta. Per esempio, 

una ONG piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sulla fornitura di servizi in zone in cui il 

coinvolgimento delle istituzioni locali risulta scarso o inappropriato, potrebbe cercare inoltre di 

integrare e rafforzare i servizi pubblici esistenti portando risposte nuove ed innovative alle 

questioni locali. Questo vuol dire che le ONG potrebbero, quindi, occuparsi della formazione e 

dell’informazione delle istituzioni – sulla base delle loro personali conoscenze ed esperienze -, 

o possono anche scegliere di cooperare con altri attori per incoraggiare le istituzioni a fornire 

servizi migliori, laddove necessari. In quest’ottica, l’eterogeneità di ruoli ricoperti 
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dall’organizzazione, dovrebbe renderle capaci di poter affrontare questioni di importanza 

internazionale, agendo su più fronti e riuscendo ad apportare effettivi benefici in termini di 

sviluppo sostenibile alle comunità locali.  

L’ampia e mutevole serie di obiettivi che possono essere perseguite dalle ONG, nel tentativo di 

favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi più poveri, ha favorito l’emergere di numerose 

organizzazioni sempre più interessate al ruolo della sostenibilità nello sviluppo. Questo ha fatto 

in modo che le ONG spostassero il loro interesse su un numero maggiore di aspetti sociali, 

culturali ed ambientali, aggiungendoli alla dimensione economica, sulla quale si erano 

focalizzate fino a questo momento. Si tratta di organizzazioni, come quelle impegnate nella 

conservazione e tutela ambientale - che da anni operano in questo settore e portano avanti 

numerosi progetti nei paesi in via di sviluppo60 - che, ancora una volta, possono perseguire 

obiettivi legati ad una specifica questione o abbracciare un numero più ampio di aspetti. Scopo 

principale di questo genere di organizzazioni, internazionali e non, è quello di influenzare le 

politiche governative locali ed internazionali, ma anche i privati, indirizzandole verso 

l’attuazione di politiche inclusive, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile impegnandosi 

nella salvaguardia dell’ambiente, nel miglioramento dell’educazione e del sistema sanitario, 

nella riduzione delle disuguaglianze e promuovendo nuovi canali di accesso alle risorse. 

 

4.2. Le tendenze recenti: tra obiettivi iniziali e innovazione  
 

Se negli anni ’90 le ONG erano viste come benefattrici, impegnate a fare del bene verso quanti 

versavano in condizioni precarie (Banks et al., 2012; Lewis, Kanji, 2009), ben presto, tale 

considerazione venne stravolta. Si iniziò, infatti, a delineare l’idea che le ONG non fossero in 

grado di soddisfare le aspettative, facendo emergere, di fatto, numerose problematiche, che 

contribuirono, inevitabilmente, alla diminuzione nel riconoscimento della legittimità delle 

ONG. Edwards, già nel 1993, aveva evidenziato alcune questioni di fondo, ovvero, la mancanza 

                                                           
60 Una tra queste è Nature Conservancy che dal 1951 opera, a livello internazionale, nell’ambito della 

conservazione collaborando con la popolazione locale, le istituzioni governative ed oltre 600 esperti del 

settore per l’elaborazione di nuove strategie di conservazione. (Nature Conservancy 

https://www.nature.org/about-us/vision-mission/history/index.htm?intc=nature.tnav.about) 

https://www.nature.org/about-us/vision-mission/history/index.htm?intc=nature.tnav.about
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di strategie chiare, di costruzione di forti alleanze e di innovatività, nonché una serie di questioni 

relative al rapporto con i donatori. Edwards e Hulme (1996), hanno rilevato una serie di 

problematiche relative al loro ruolo di operatori all’interno delle comunità, alla dipendenza dai 

donatori e, quindi, una difficoltà generale nel rimanere fedeli ai loro valori e ideali e una certa 

mancanza di orientamento all’innovazione e mancanza di attenzione alla sostenibilità.  

Operatori all’interno delle comunità  

 L’idea che le ONG fossero in grado di fornire aiuti più efficaci, vista la loro stretta vicinanza 

alla società civile, è stata riconosciuta fin dal 1987, quando Drabek (1987) dichiarava la 

straordinarietà di queste organizzazioni, operanti con un approccio di sviluppo partecipativo di 

tipo bottom -up, attraverso programmi che riflettevano le necessità e i bisogni delle realtà locali. 

Negli anni però, il cambiamento delle loro relazioni con lo stato sembra aver modificato questo 

approccio allontanando progressivamente le ONG dalle popolazioni locali e avvicinandole ai 

potenti (Hulme, Edwards, 1997). La critica, ha quindi evidenziato due maggiori problemi: le 

organizzazioni hanno messo da parte i loro programmi per occuparsi delle problematiche 

proposte dai finanziatori; in questo modo le ONG hanno dovuto riformulare le loro strategie con 

le priorità dei donatori, che non sempre coincidevano con le esigenze delle realtà locali 

(Edwards, 2015).  

Il fatto di affidarsi alle priorità dei donatori, rende in alcuni casi le ONG esecutori o appaltatori 

della politica dei donatori, piuttosto che rappresentanti delle necessità delle realtà locali. 

(Edwards, Hulme, 1996; Banks, Hulme, 2012). 

 Dipendenza dai donatori  

Quando parliamo di dipendenza dai finanziatori - che possono essere enti governativi, istituzioni 

riconosciute a livello internazionale, privati o semplici donatori – facciamo riferimento ad una 

dipendenza di tipo economico. Infatti, per quanto possano essere considerate come 

organizzazioni indipendenti, le ONG dipendono in larga parte dal sostegno di altre istituzioni61. 

Perché queste possano mantenere la loro autonomia, sono necessarie nuove strategie di 

finanziamento che siano sicure e, al tempo stesso, più flessibili (Banks e Hulme, 2012). 

                                                           
61 Banks, Hulme, (2012) hanno affermato che le ONG dipendono per l’85 – 90% dal sostegno dei 

donatori, senza il quale rischierebbero il collasso. Questa dipendenza, ha obbligato le ONG a dover 

scendere a compromessi e, per sopravvivere, sono costrette a mettere i loro interessi al primo posto.  
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Rimanere fedeli ai loro valori e ideali  

Le critiche mosse alle ONG circa la loro incapacità nel soddisfare il loro potenziale ha dato 

avvio ad un processo di ampliamento dei progetti e ad un rafforzamento dei programmi (Lewis 

2005). Aspetto, che non ha fatto altro che minare l’efficacia delle ONG a livello locale. Secondo 

Korten (1990), infatti, l’espansione organizzativa rischia di trasformare queste organizzazioni 

in burocrazie insensibili, diventando sempre più simili ad aziende (Atack, 1999), alla ricerca di 

un modello efficace da seguire per il raggiungimento di migliori standard di sviluppo (Fyvie, 

Ager, 1999).  In questo senso, le ONG dovrebbero, quindi, rimanere fedeli ai loro valori ed 

ideali e puntare su un rafforzamento dal punto di vista della qualità del contributo offerto non 

della quantità di progetti e obiettivi portati avanti all’interno delle realtà locali. 

 

 Orientamento all’innovazione  

Un’altra conseguenza dell’eccessiva dipendenza dai donatori è la riduzione nella capacità di 

innovazione delle ONG che, per continuare ad operare, perseguire gli obiettivi dei finanziatori 

nell’ambito delle tematiche promosse da questi ultimi. Questo non solo porta ad una limitazione 

delle attività portate avanti dalle organizzazioni, ma lascia anche intravedere la perdita 

dell’approccio bottom-up che risulta essere essenziale quando parliamo di sviluppo sostenibile.   

 

Sostenibilità 

La sostenibilità dei programmi offerti dalle organizzazioni è un altro aspetto fondamentale e 

molto dibattuto dalla letteratura, soprattutto se considerato in relazione al problema relativo ai 

fondi. I fondi a cui spesso le ONG hanno accesso, sono indirizzati a progetti ben definiti, che 

vengono svolti per un arco di tempo limitato, solitamente di medio – breve termine. Le ONG 

che riescono ad accaparrarsi i fondi, sono chiamate a portare avanti questo genere di progetti 

con il rischio di non riuscire a garantire un beneficio concreto all’interno delle realtà locali, 

minando quindi la loro capacità di sviluppare processi alternativi di sviluppo (Asher et al., 

2016).   

 

La necessità di possedere una continua disponibilità di fondi, in modo da non dover dipendere 

prevalentemente da quelli istituzionali, ha spinto numerose ONG a cercare nuovi metodi ed 
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opportunità al fine di portare avanti il loro lavoro, ridefinendo quindi il loro ruolo all’interno 

della società civile (Keese, 2011; Hulme, Edwards 1997).  

 

 

4.3. Le ONG all’interno del panorama turistico: il turismo di 

volontariato 
 

Come esposto nel paragrafo precedente, la necessità di reperire nuove fonti di sostentamento, 

ha spinto numerose ONG ad indirizzarsi verso nuove tipologie di attività, che hanno ridefinito 

il loro ruolo all’interno del contesto sociale in cui operavano e, anche, all’interno del mercato. 

Si affronterà ora la questione del rapporto tra attività delle ONG e potenziali connessioni con 

l’indotto economico prodotto dal turismo. A tal proposito, è bene evidenziare che tra la fine del 

XX secolo e l’inizio del XXI emerge, all’interno del mercato turistico, una uova figura di turista, 

maggiormente interessata ad una tipologia di viaggio d’avventura, che fosse al tempo stesso 

culturalmente interattivo, educativo e maggiormente orientato al contatto con la natura (Wearing 

2001:6). Motivata da un forte senso dell’altruismo e desiderosa di fare la differenza, questa 

nuova tipologia di turista prediligeva un tipo di vacanza alternativa, caratterizzata da una 

maggiore interattività e produttività, dall’incontro con l’altro e dal desiderio di offrire un 

contributo concreto alle comunità presenti nelle zone visitate.  

In questo contesto, le ONG, hanno sfruttato la domanda di esperienze di viaggio di tipo 

alternativo, dando vita ad una nuova nicchia che coinvolge tanto il settore dello sviluppo che 

del turismo (Keese, 2011).  

Accomunate da una parità di intenti62, le ONG offrono ai turisti volontari la possibilità di 

partecipare alle attività promosse dall’organizzazione stessa all’interno di una determinata area 

e/o comunità, garantendo loro un approccio alternativo al viaggio, di tipo partecipativo. In tal 

senso, le ONG, sono diventate le principali promotrici di questo genere di vacanza (Wearing, 

                                                           
62 Secondo Keese (2011), Il forte interesse nel contribuire alla riduzione della povertà, all’aumento del 

grado d’istruzione, alla salute, allo sviluppo della comunità ed alla sostenibilità ambientale sono aspetti 

che, di fatto, rappresentano non solo gli obiettivi delle ONG, ma anche quelli del turista volontario, 

desideroso prendere parte a questo genere di attività al fine di contribuire al loro perseguimento e poter 

vivere un’esperienza autentica.  
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Lyons, 2008:6), ridefinendo il loro ruolo all’interno del mercato in cui operano (Keese, 2011) e 

diventando, in alcuni casi, organizzazioni orientate al profitto (Jafari, 2000:414).  

In ambito turistico le ONG, quindi, rappresentando un ponte tra i volontari e le comunità locali, 

diventano quindi non solo agenti dello sviluppo, ma contribuiscono anche a delineare un tipo di 

turismo che racchiude in sé alcuni dei principi fondamentali del turismo sostenibile, quali: 

l’inclusione delle comunità ospitanti, l’attenzione alla conservazione dell’ambiente e alle 

conseguenze dell’azione umana sulle persone e sull’ambiente e l’integrazione culturale 

(Wearing et al., 2005:426).  

Secondo Burns (1999) questo genere di organizzazioni, pur mantenendo come principale 

obiettivo la riduzione del divario tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, portano avanti attività 

e progetti che prevedono il coinvolgimento di volontari, nel tentativo di rafforzare la 

popolazione locale e favorire il benessere delle comunità ospitanti. A tal proposito, Wearing et 

al. (2005:426), affermano che un approccio inclusivo in ambito turistico, come quello utilizzato 

dalle ONG, sia in grado di massimizzare l’interazione tra le comunità locali e il turista. Queste, 

infatti, coinvolte nelle diverse attività e nei progetti promossi dall’organizzazione, diventano 

attori e destinatari dell’operato delle ONG, che garantiscono loro opportunità di lavoro e, con i 

fondi acquisiti dai volontari, la sostenibilità delle attività portate avanti all’interno della 

comunità.  

 

Per le ONG impegnate nel settore turistico, il volontario rappresenta una tra le principali fonti 

di reddito, essendo non solo uno stakeholder all’interno della catena degli aiuti (Wearing et 

al.:426) ma anche il consumatore finale.  

Che si tratti di ONG locale, che di ONG internazionale, l’esperienza di volontariato, erogata 

sotto forma di pacchetto, rappresenta il prodotto finale, elaborato e offerto - con o senza il ricorso 

ad intermediari – al volontario.  

 

In tal senso, seguendo il discorso portato avanti da Keese (2011), queste organizzazioni 

tenderebbero a comportarsi sempre di più come organizzazioni orientate al profitto, inserendosi 
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all’interno del processo di commercializzazione63, in cui l’esperienza di volontariato viene 

erogata in cambio di una costante fonte di reddito.  

 

L’attività di commercializzazione a cui fanno ricorso alcune ONG, non deve però essere 

sottovalutata. Infatti, a questo comportamento delle organizzazioni sono associate alcune 

problematiche che fanno dubitare, ancora una volta, dell’efficacia di questo modus operandi. 

Tuckman (1998) fa emergere la possibilità che le organizzazioni si allontanino dagli obiettivi 

originariamente prefissati, perdendo di vista le reali necessità delle comunità entro cui operano. 

Inoltre, è possibile che intraprendere questo tipo di attività possa allontanare alcuni donatori, 

generando una progressiva diminuzione di fondi, una diminuzione nelle relazioni tra gli 

stakeholder e, quindi, una diminuzione dei volontari stessi. 

 

 

4.3.1.  Il turismo di volontariato: una definizione  
 

Come forma meno nociva rispetto al turismo di massa (Milovanovic, 2013; Wearing, 2001), il 

turismo di volontariato, o volonturismo, è stato considerato come una delle forme del turismo 

alternativo. All’interno di questa categoria, rientrano numerose forme di turismo che, se pur 

diverse tra loro64, sono accomunate da una maggiore attenzione verso il contenuto etico e 

responsabile della vacanza. 

Il volonturismo, sebbene in forma diversa, è presente all’interno del panorama internazionale 

da moltissimi anni (Lee, 2017). Non si tratta, infatti, di un fenomeno che potremmo definire 

                                                           
63  Coghlan, Noakes, 2012 definiscono commercializzazione quel processo per il quale le Organizzazioni 

non governative no-profit scelgono di produrre beni e servizi con l’esplicito intento di realizzare un 

profitto. Questo processo, è il risultato di un aumento della competizione all’interno del settore e del 

tentativo delle diverse organizzazioni di assicurarsi una continua disponibilità di fondi, diminuendo, 

quindi, il grado di dipendenza dai donatori.  

 
64 All’interno delle esperienze di turismo alternativo rientrano, inoltre, il turismo d’avventura, quello 

culturale, scientifico, i tour educativi, l’ecoturismo, il WOOF, e altre forme di turismo sviluppate su 

piccola scala e portate avanti da imprese private (Prince, Ioannides, 2017; Weaver, 2006) con un impatto 

ridotto sulle risorse naturali e culturali del territorio. 

 



63 
 

nuovo, tutt’altro; la sua storia risulta essere strettamente legata a quella dell’evoluzione del 

concetto di sviluppo (Lecomte, 2014) ed è strettamente connessa all’operato delle 

Organizzazioni non Governative ed al volontariato.  

 

Le prime tracce della sua esistenza sono fatte risalire al Medioevo, allorché i missionari, dediti 

alla diffusione degli insegnamenti religiosi, offrivano il loro aiuto per la realizzazione di 

infrastrutture che avrebbero ospitato le comunità, e fornire cibo ed indumenti ai cittadini più 

poveri (Lee, 2017). Tuttavia, il volontariato, così come lo intendiamo oggi, è un fenomeno ben 

più recente, che risale alla prima metà del ‘900. In seguito ai due conflitti mondiali, infatti, si 

formarono numerose associazioni governative e non-governative, impegnate nel portare aiuto 

nelle zone di guerra (Lee, 2017), promuovendo un tipo di attività con scopi e motivazioni ben 

diverse da quelle che animano il volonturismo.  

Nel secondo dopoguerra il volontariato, non trovando spazio all’interno del quadro dello 

sviluppo economico dei paesi occidentali, orientò il proprio operato verso i paesi meno 

sviluppati, mentre il volontariato nel campo della solidarietà e della cooperazione continuava ad 

essere portato avanti dalla tradizione ecclesiale e cattolica e dalle grandi organizzazioni 

internazionali (Milovanovic, 2013). Negli anni, in seguito alla crescita del settore turistico, alla 

sua trasformazione in turismo di massa, nonché alla presa di coscienza dei potenziali danni 

generati da quest’ultimo, lo sviluppo di una maggiore sensibilità verso i problemi economici, 

sociali e ambientali ha favorito la moralizzazione delle pratiche di viaggio (Butcher, 2007), che 

ha favorito il consumo di viaggi maggiormente responsabili. In questo contesto, sorge quindi il 

turismo di volontariato. Inserito da Wearing (2001:1) nel più ampio contesto del turismo 

alternativo, è una forma di turismo alla quale i turisti:  

 

“[…] volunteer in an organized way to undertake holidays that might involve aiding or 

alleviating the material poverty of some groups in society, the restoration of certain 

environments or research into aspects of society or environment” (Wearing, 2001:1). 

 

Da una prima analisi della definizione, emergono quattro aspetti principali, che riassumono le 

caratteristiche del turismo di volontariato: 
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 È una forma alternativa di turismo; 

 Vacanza organizzata; 

 Il turista ne prende parte in qualità di volontario; 

 Allo scopo di portare aiuto o contribuire allo sviluppo sostenibile.  

 

Per chi sceglie di intraprendere questo tipo di esperienza, il viaggio presenta una finalità etica 

maggiormente esplicita, ma non esclusiva. Il turista alternativo, infatti, è un individuo che alla 

tradizionale modalità di viaggio preferisce un tipo di vacanza maggiormente personalizzata e 

autentica. Questi, può andare alla ricerca di mete inusuali, fuori dai sentieri battuti, ricercare il 

contatto con l’altro e lo scambio con la popolazione locale, ricercare esperienze altamente 

costruttive e ad alto livello di coinvolgimento, di partecipazione allo sviluppo della comunità 

locale, oltreché di semplice svago (Lee, 2017).  

 

Le esperienze di turismo di volontariato sono solitamente erogate da ONG, con o senza l’ausilio 

di organizzazioni intermediarie specializzate nella commercializzazione di vacanze di questo 

tipo, e possono prevedere una durata che varia dalle poche settimane (volontariato a breve 

termine) a periodi più lunghi (volontariato a lungo termine), inferiori ad un anno.  

Sono solitamente erogate sotto forma di pacchetti all–inclusive che, a seconda 

dell’organizzazione coinvolta, del tour operator e del tipo di esperienza ricercata, possono 

comprendere i costi relativi a:  

 

 Vitto e alloggio; 

 Vitto, alloggio e costi di viaggio;  

 Vitto, alloggio, costi di viaggio e visite guidate. 

 

I volontari possono scegliere tra un’ampia varietà di esperienze e attività, secondo le diverse 

aree di interesse65, che lasciano spazio anche alla possibilità di visitare la destinazione turistica 

entro la quale svolgono l’attività di volontariato (Garrison, 2015). Le caratteristiche del turismo 

                                                           
65 Tra cui arte e cultura, medicina, conservazione ambientale, sport, agricoltura, insegnamento (Lee, 

2017; International Volunteer HQ, 2017, https://www.volunteerhq.org/volunteer-abroad-projects/ ) 

https://www.volunteerhq.org/volunteer-abroad-projects/
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di volontariato, infatti, mantengono alcuni dei tratti del turismo tradizionale e, non è un caso, 

che molti dei progetti siano ambientati in aree in cui esiste una forte vocazione turistica66 in cui, 

la possibilità di svolgere l’attività di volontariato a contatto con le popolazioni locali non esclude 

la possibilità di viaggiare e visitare le bellezze del luogo durante il tempo libero.  

La combinazione tra volontariato e turismo in senso stretto, hanno contribuito a sviluppare l’idea 

che questa forma di viaggio rappresentasse l’esperienza ideale per quanti ricercano 

un’esperienza che sia avventurosa e sostenibile allo stesso tempo (Garrison, 2015). Inoltre, 

questo tipo di esperienze godono oggi di una tale popolarità, da rappresentare per alcuni un vero 

e proprio rito di passaggio67 (Butcher, Smith, 2015; Smith, Laurie, 2011).  

Wearing (2001), sostiene che le motivazioni che spingano i giovani ad intraprendere questo tipo 

di esperienze siano dovute, sia alla convenienza dei programmi organizzati che a motivazioni 

attinenti alla sfera individuale come: l’impulso altruistico, il desiderio di viaggiare e vivere 

un’esperienza d’avventura, lo scambio culturale, la crescita personale e lo sviluppo 

professionale. A questo proposito, diversi studi hanno confermato che i turisti-volontari non 

sono animati esclusivamente da un puro senso di altruismo68  e che, solitamente, ricercano 

nell’esperienza una serie di benefici come, per esempio, l’acquisizione di competenze o il self-

development (Lockstone et al., 2010:8) che sono poi le motivazioni che li spingono a preferire 

questo genere di esperienza rispetto ad altre.  

Stebbins (1996), facendo rientrare il volontariato all’interno della categoria del serious leisure, 

ha evidenziato come, in questo ambito, l’interesse personale rappresenti una componente 

                                                           
66 Si pensi per esempio alla Tailandia, al Sudafrica o al Kenya, zone in cui il turismo di volontariato 

offre innumerevoli opportunità per vivere esperienze entusiasmanti coniugando il desiderio di 

avventura ad un’esperienza socialmente responsabile.   
67 In questo contesto risulta particolarmente interessante il contributo offerto da Grabowski et al. in 

relazione ai viaggi intrapresi dai giovani dei paesi occidentali, sostenendo che, esperienze di breve 

termine – che assumono le caratteristiche di scambi culturali, esperienze di volontariato e di studio 

all’estero – rappresentino un rito di passaggio per coloro che desiderano mettersi alla prova e conoscere 

loro stessi e, a questo proposito affermano: “We suggest that a ‘rite of passage’ has the potential to 

enhance and foster a transformative experience that leads to a shift in perspective, awareness and 

worldview, and that the short-term educational travel programmes offer and provide a learning site for 

students to experience, grapple with, reframe and reflect on issues global in nature”. (Grabowski et al., 

2017:145). 
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preponderante rispetto all’altruismo, dal momento che il volontario si aspetta qualcosa 

dall’esperienza vissuta. Altri invece, hanno considerato la figura del volonturista come 

posizionata al centro di una linea retta, ai cui estremi sono posizionate quella del volontario e 

quella del turista. In questo senso, il volonturista, a seconda della propria inclinazione, 

tenderebbe a mostrare delle motivazioni che attengono maggiormente alla sfera del volontariato, 

o alla sfera del turista (Tomazos e Butler, 2012).  Infatti, bisogna sempre tenere presente che il 

volontario, in questo contesto, è anche turista e, pertanto, la componente edonistica è da 

considerare implicita nella ricerca di esperienze di questo tipo.69   

Si tratta di un fenomeno che non ha coinvolto esclusivamente le ONG locali che operano nei 

Paesi in Via di Sviluppo, ma anche quelle organizzazioni internazionali che, ogni anno, 

ricorrono ai volontari al fine di portare avanti progetti di diversa natura. La maggior parte dei 

volontari hanno un’età che varia dai 19 ai 26 anni e provengono principalmente da Stati Uniti, 

Germania, Danimarca, Regno Unito e Spagna (THE WILSON QUARTERLY, 2015). Le ONG, 

in particolare quelle orientate alla conservazione e allo sviluppo sostenibile, così come al settore 

turistico, sono diventate sempre più coinvolte in questi progetti fin dai primi anni '90, (Butcher 

2007) attraverso la promozione di esperienze etiche, orientate ad offrire un reale contributo allo 

sviluppo delle comunità dei paesi meno sviluppati. Per molte di queste organizzazioni, il 

volontariato turistico ha rappresentato uno strumento importante per portare avanti l’impegno 

nel campo dello sviluppo. I progetti, spesso integrati in programmi di sviluppo globali 70 , 

                                                           
69 Oggi, il turismo di volontariato risulta essere un trend soprattutto tra i giovani, l’industria vale circa 

173 miliardi di Dollari e registra oltre dieci milioni di turisti l’anno un trend in continuo aumento.69  

Fonte: The Wilson Qurterly, 2015. The help and the harm of 173$ billion “voluntourism industry”. 

https://wilsonquarterly.com/stories/the-help-and-harm-of-the-173-billion-voluntourism-industry/  

70 Un esempio, in questo senso, può essere rappresentato da Children’s Agenda, un programma promosso 

dall’UNICEF al quale hanno preso parte numerose ONG attori operanti nell’ambito dello sviluppo in 

Tanzania, per la difesa dei diritti dell’infanzia. Alcune organizzazioni, come Art in Tanzania, hanno 

preso parte a questo programma. (Unicef)  

  

 

 

https://wilsonquarterly.com/stories/the-help-and-harm-of-the-173-billion-voluntourism-industry/
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prevedono il coinvolgimento e la partecipazione di volontari che, non solo rappresentano una 

costante fonte di reddito, ma anche forza lavoro (Strong, 2016).  

Nel complesso, è stato riconosciuto che il volontariato rappresenta una fonte di aiuto nel 

raggiungimento dello sviluppo locale. Tuttavia, la progressiva trasformazione e 

commercializzazione di questo settore, diventato oggi una tipologia di vacanza, ha messo in 

discussione la sua validità nell’offrire un efficace contributo allo sviluppo. Sebbene sia stato 

riconosciuto che il turismo, come settore in continua crescita, sia in grado di contribuire alla 

crescita sostenibile delle popolazioni locali e della destinazione (Kennedy, Dornan, 2009), 

tuttavia, nel caso del turismo di volontariato, sono emerse negli anni alcune questioni, che 

verranno affrontate nei paragrafi successivi, che hanno messo in dubbio la sua efficacia nonché 

la sua validità come mezzo valido per il contribuire allo sviluppo sostenibile e ci si chiede se la 

logica di mercato non stia contribuendo a favorire questo fenomeno.  

 

4.3.2. Benefici del turismo di volontariato  
 

La letteratura sul turismo di volontariato, per molti anni si è concentrata sull’investigare gli 

aspetti positivi di questo settore, evidenziando come i programmi organizzati fossero in grado 

di garantire esperienze autentiche, sostenibili, di mutuo beneficio (Garrison, 2015; McIntosh, 

Zahra, 2007).  

Wearing (2001:3) afferma che le esperienze di turismo di volontariato, attraverso il contatto e 

la cooperazione con le popolazioni locali, è in grado di portare benefici tanto al volonturista, 

quanto alla popolazione locale. La partecipazione ad esperienze di questo tipo, non è infatti, da 

considerare interamente dannosa, esistono dei benefici associati al turismo di volontariato che, 

lasciano intravedere il potenziale di questo settore. 71 La letteratura tende ad offrire 

un’elencazione generale delle potenzialità offerte da esperienze di questo tipo; è parere di chi 

scrive che queste possano essere considerate dal punto di vista del turista-volontario, della 

comunità locale e delle organizzazioni ospitanti.  

 

                                                           
71 (Garrison, 2015). 
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Il volonturista, animato dal desiderio di altruismo, ricerca nella vacanza un’esperienza che possa 

essere reciprocamente vantaggiosa e che possa contribuire tanto allo sviluppo delle comunità 

locali, tanto alla crescita personale del volontario stesso (Wearing, 2001). Come confermato 

dalla letteratura, infatti, nonostante il motore dell’esperienza rimanga “il desiderio di aiutare 

coloro che sono meno fortunati” (Garrison, 2015), un’ulteriore motivazione sembra essere la 

possibilità di aggiungere l’esperienza nel proprio curriculum vitare e farle acquisire un maggior 

valore. Ecco che quindi, uno dei primi benefici per il turista è l’inserimento dell’esperienza 

all’interno del proprio CV, sintomo di forte senso civico e responsabilità, in grado di far 

emergere il proprio curriculum. 

Studenti e professionisti ora considerano l'esperienza internazionale del turismo volontario 

come una tecnica di avanzamento che potrebbe spingerli oltre i concorrenti nel loro campo.  

Accanto a questo, il senso di realizzazione ed auto realizzazione sono quelli che, secondo 

Garrison (2015), rappresentano un potenziale beneficio per i volontari che sviluppano, grazie al 

contatto con l’altro e all’integrazione all’interno della comunità, un maggiore senso di identità 

personale.  

Un altro aspetto, può essere considerata l’autenticità dell’esperienza vissuta. Contrariamente 

alle forme convenzionali di turismo, in cui si afferma che il turista non instauri un rapporto di 

interazione genuina con la popolazione locale (Zahra, McIntosh, 2007; Raymond, Hall, 2008), 

il turismo di volontariato, sembra porsi in maniera nettamente opposta. L’autenticità 

dell’esperienza di volonturismo sta proprio nell’immersione e nel contatto giornaliero con la 

popolazione locale72, favorendo lo scambio culturale e la reciproca comprensione, nonché la 

creazione di legami. Di fatto, la relazione tra popolazione locale e i volontari si ritiene possa 

condurre ad una maggiore comprensione interculturale, favorendo l’abilità dei partecipanti di 

conoscere e comprendere le diversità culturali (Garrison, 2015).  

 

Dal punto di vista delle comunità ospitanti, è stato dimostrato che il turismo di volontariato, 

come forma di turismo alternativo e, quindi, sostenibile, offre un valido contributo sia allo 

scambio interculturale, così come menzionato precedentemente, ma anche allo sviluppo 

economico. Goeldner e Richie (2011), affermano infatti che, anche quando si tratti di 

                                                           
72 Palacios (2010:866) ha affermato che “[…] the project participants never felt as simple “tourists” while 

they were in the presence of the hosts”.   
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volontariato a breve termine, i volontari apportano comunque benefici economici alla comunità 

e alla destinazione, dal momento che spendono parte del loro denaro per ristoranti, beni e cibo 

locali, mezzi di trasporto.  

Bisogna inoltre considerare che, in alcuni casi, le esperienze di volontariato vengono condotte 

in aree isolate, distanti dai centri abitati o dalle principali attrazioni turistiche e poco conosciute, 

pertanto il turismo di volontariato rappresenta comunque un’opportunità per la crescita delle 

comunità locali, non solo dal punto di vista economico.  

Infatti, il turismo di volontariato può rappresentare una grande risorsa anche per le ONG che 

operano all’interno della destinazione. I volonturisti, oltre a finanziare l’operato delle 

organizzazioni, in cambio del bene-vacanza - l’esperienza di volontariato – offrono un 

contributo a livello operativo, prendendo parte ai programmi offerti dall’organizzazione e 

offrendo le loro conoscenze e la loro voglia di mettersi in gioco. Il coinvolgimento nell’attività 

di volontariato assume, quindi, un valore per il volontario, che porta l’esperienza con sé anche 

al rientro dalla vacanza, contribuendo a diffonderla tra amici e parenti.  

A questo proposito McGehee e Santos (2005:764) affermano che, nonostante manchino di 

obiettivi politici, le esperienze di turismo di volontariato, attraverso la loro unicità ed enfasi 

sulla partecipazione, è facile che riescano a favorire l’attivismo sociale.  

 
 

4.3.3. Minacce rappresentare dal turismo di volontariato  
 

Volunteering solutions, una tra le organizzazioni più popolari che si occupa dell’organizzazione, 

sponsorizzazione e vendita di esperienze di volontariato a livello internazionale, descrive 

l’esperienza di volontariato come di alto valore culturale, di immersione nella cultura e nelle 

tradizioni locali, che permette di vivere a stretto contatto con le popolazioni locali, conoscere la 

gente del luogo, le loro storie e comprendere la loro cultura.   

 

‘A life changing experience’ che contribuisce a far aprire gli occhi a nuove realtà e prospettive, 

mostrando come la vita può essere difficile in certi contesti, e come avere un piatto caldo e un 

tetto sopra la testa possano rappresentare motivo di felicità. Un’esperienza che, ancora, può 
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rappresentare un valore aggiunto al proprio curriculum e aiutare a realizzare il potenziale in 

ognuno di noi (Volunteering solutions, 2017).  

 

Ma nonostante il turismo di volontariato lasci nei volontari la sensazione di aver avuto un 

impatto positivo per le comunità ospitanti, oltre che di aver arricchito il proprio bagaglio 

culturale, alcuni guardano con scetticismo a questo settore, affermando che questo sia in grado 

di causare più danni che benefici (Lee, 2017).  

 

Sebbene vi sia un consenso generale sul fatto che con programmi ben pianificati ed obiettivi 

chiari, i volontari possono contribuire allo sviluppo in molti modi (Raymond, Hall, 2008:541), 

sarebbe errato ritenere che questi abbiano il potere di cambiare il mondo, soprattutto vista la 

tendenza dell’offerta di offrire esperienze di volonturismo che danno maggiore rilevanza alla 

dimensione turistica dell’esperienza. Tradizionalmente, il volontariato era riservato alle 

organizzazioni non profit, come le ONG o le ONLUS, che si impegnavano a collocare volontari 

addestrati - insegnanti, infermieri, ingegneri e simili - in progetti a lungo termine adatti alle loro 

capacità. Il turismo di volontariato, al contrario, continua a crescere attorno ai viaggiatori che 

hanno poco tempo da dedicare all’esperienza e, in alcuni casi, non possiedono competenze 

specifiche. 

 

La trasformazione del volontariato in una vera e propria esperienza turistica e, quindi la sua 

progressiva commercializzazione ha, in alcuni casi, contribuito a compromettere la validità di 

esperienze di questo tipo. La crescente competizione all’interno di questo settore, ha spinto gli 

stakeholder impegnati nella realizzazione dell’offerta a realizzare prodotti sempre più votati al 

turismo e, al tempo stesso, sempre più distanti dal concetto di volontariato.  

Secondo Guttentag (2009) questo processo condurrebbe allo sviluppo di alcune criticità, 

all’interno del settore, che impedirebbero la possibilità del turismo di volontariato di apportare 

reali beneficia alle popolazioni locali e, contribuire quindi allo sviluppo sostenibile.  

 

Mancanza di considerazione delle necessità delle comunità  

La mancanza di considerazione delle necessità delle comunità locali è forse una delle principali 

questioni sollevate in questo ambito. Come discusso nel paragrafo precedente, il volonturista 
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non intraprende questo genere di esperienza animato da sentimenti esclusivamente altruistici, 

ma richiede che l’esperienza, apporti comunque un contributo alla sfera personale dell’individuo 

(il miglioramento professionale, il desiderio di viaggio, la voglia di auto-scoperta). Perché 

quindi il volonturista possa soddisfare il proprio bisogno, è necessario che i progetti offerti dai 

diversi attori siano realizzati tenendo conto delle richieste del consumatore73 . Soddisfare i 

volontari, fruitori del prodotto, è un elemento essenziale per il successo dei programmi offerti 

dalle organizzazioni. Ma se la soddisfazione dell’egoismo del volonturista può apparire un 

aspetto irrilevante se si considerano i benefici apportati dal turismo di volontariato, questo stesso 

aspetto può rappresentare un vero e proprio problema se si considera la possibilità che le 

necessità dei turisti offuschino le esigenze delle comunità locali (Guttentag, 2009)74. 

 

I progetti procedono a rilento o con scarso successo  

Le motivazioni per l’efficacia di queste esperienze può essere limitata sono da imputare tanto 

all’impreparazione dei volontari, che spesso vengono selezionati pur non avendo le adeguate 

conoscenze, quanto alla brevità delle esperienze. Il problema relativo all’inadeguatezza delle 

conoscenze, è un problema che emerge nella fase di reclutamento dei volontari, e continua anche 

durante la fase di fruizione dell’esperienza. Se da una parte la partecipazione a questi programmi 

non richiede il possesso di requisiti particolari da parte dei volontari, dall’altra il basso livello 

qualitativo dei programmi di formazione in loco, mette in dubbio le capacità dei volontari di 

poter portare a termine efficacemente il loro progetto.    

A questo proposito, Lee (2017) afferma che, solitamente, i volontari prima della partenza 

ricevono numerose informazioni rispetto alle opportunità turistiche del territorio, alla tipologia 

di alloggio o alle precauzioni da prendere dal punto di vista sanitario; al contrario, una volta 

giunti a destinazione, la qualità della formazione che ricevono risulta essere scadente.  

                                                           
73  In questo senso, riuscire a comprendere con esattezza le motivazioni e i bisogni soggettivi che 

spingono il consumatore a richiedere questo genere di vacanza, risulta essere un aspetto di vitale 

importanza (Guttentag, 2009).  
74  Una situazione simile risulta essere particolarmente valida nel caso in cui le attività vengano 

organizzate da imprese private, principalmente orientate al profitto; Guttentag (2009) e Wearing e Lyons 

(2008) hanno riconosciuto, infatti, che le imprese private e i grandi operatori turistici, cercando di 

sviluppare esperienze sempre più competitive, rappresentano una minaccia ai potenziali benefici del 

settore.   
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Quando un volontario è in possesso di una limitata conoscenza delle tradizioni culturali, 

economiche, politiche o sociali di un territorio e delle sue comunità, o quando non possiede una 

visione realistica di quali siano le implicazioni del vivere in povertà, senza un training adeguato 

“non possiedono le conoscenze adeguate per poter offrire un contributo significativo allo 

sviluppo” (Palacios, 2010:863).   

Per quanto riguarda, invece, la brevità delle esperienze, sebbene i progetti sviluppati vengano 

sviluppati dalle organizzazioni con un’ottica di medio – lungo periodo - al fine di assicurare un 

effettivo beneficio per le comunità locali – molto spesso i volonturisti partecipano a queste 

esperienze per un breve lasso di tempo. In questo senso, la breve durata dei progetti di 

volontariato è stata considerata un’altra delle debolezze dell’industria. Ancora una volta, Lee 

(2017) afferma che la durata è un elemento che rappresenta una limitazione significativa al 

successo dei programmi e all’effettivo contributo allo sviluppo sostenibile delle comunità.  

 

In alcuni casi, poi, l’idea di passare un breve periodo in un paese straniero è stata considerata 

come un deterrente all’efficace partecipazione al progetto a cui si è scelto di prendere parte, dal 

momento che i volontari possono risultare maggiormente interessati agli aspetti turistici 

dell’esperienza, piuttosto che al lavoro in sé75.  

 

Riduzione delle opportunità per le comunità locali   

A causa della scarsa efficacia dello sviluppo di progetti di volonturismo a breve termine, questa 

forma di turismo è stata accusata di favorire la sovradipendenza delle comunità locali dalle 

organizzazioni di volonturismo e dai loro progetti (Lee, 2017). Se, infatti, è stato dimostrato che 

il volonturismo, in una prima fase, è in grado di favorire lo sviluppo locale, questo processo 

virtuoso rischia però di trasformarsi in una situazione di stallo, dovuta alla dipendenza della 

comunità – e dell’organizzazione -  dall’arrivo continuo di volontari. In queste senso, il rischio 

che la comunità dipenda dall’organizzazione, si pone in contrasto con quelli che, sulla carta, 

dovrebbero rappresentare gli obiettivi delle organizzazioni, e resta il dubbio se il turismo di 

                                                           
75 Zavitz e Butz, (2011) nella loro critca al turismo di volontariato, hanno dimostrato, come un’esperienza 

di volonturismo sia in grado di non offrire alcun contributo allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, 

e, in aggiunta, come partecipare a queste esperienze generi un senso di disillusione nell’animo del 

volontario. Hanno inoltre dimostrato come questa industria sia tanto più vicina a quella turistica che a 

quella del volontariato.  
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volontariato, se mal gestito, possa essere dannoso quanto l’industria turistica tradizionale (Lee, 

2017).  

Wearing (2001), ha per anni sostenuto che il turismo di volontariato potesse sopperire alla 

mancanza di benefici finanziari e professionali generati dal turismo di massa all’interno delle 

comunità locali. Tuttavia, si ritiene che il fatto che una comunità ospiti un progetto di 

volontariato, non implica che queste ottengano, necessariamente, benefici economici; la 

presenza di volontari può, come abbiamo detto, causare l’effetto opposto.  

 

Razionalizzazione della povertà, rafforzamento della figura dell’ospite e degli 

stereotipi.  

Le motivazioni che spingono a partecipare ad un’esperienza di turismo di volontariato sono 

numerose; l’altruismo è una tra le prime motivazioni evidenziate dalla letteratura.  

Lee (2017) afferma che, il desiderio di offrire un reale contributo allo sviluppo delle comunità 

locali, spesso si trasforma in una vera e propria missione per il volontario, che tende a sviluppare 

comportamenti paternalistici e di superiorità (Lee, 2017). L’eccessivo desiderio di dare, deriva 

spesso da una concezione errata e da una mancata consapevolezza delle reali problematiche che 

affliggono il territorio e le comunità locali; a questo si affianca l’idea che il volontario, 

proveniente da un paese industrializzato, sia in grado di apportare conoscenze e proporre 

soluzioni che, non sempre è in grado di offrire. In quest’ottica quindi, il volontario è posto in 

una posizione di superiorità rispetto alla popolazione locale, ed è visto come un elemento in 

grado di possedere in quid di cui gli altri non sono in possesso.  

 

Sebbene il volontario risulti essere animato da sentimenti di altruismo e accettazione, il suo 

comportamento può comunque favorire il rafforzamento di stereotipi dannosi, per le comunità 

locali e per i turisti stessi (Raymond, Hall, 2008). Questo è stato evidenziato soprattutto nel caso 

di volontari che, per la prima volta, intraprendono questi viaggi. La mancanza di adeguate 

conoscenze in merito alle problematiche e alle condizioni in cui vivono le comunità ed il 

possesso di preconcetti tende, infatti, a minare il valore dell’esperienza stessa; portando il 

volontario a confermare e rafforzare le loro opinioni, piuttosto che a metterle in discussione76.  

                                                           
76 Secondo Raymond, Hall (2008), in alcuni casi, queste dinamiche contribuiscono ad accentuare le 

differenze percepite tra i volontari e le comunità ospitanti, creando una barriera che rende difficile 

l’interazione tra le due categorie di soggetti.  
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Spesso capita, infatti, che i volontari non riescano a comprendere, in un lasso di tempo così 

breve, quali siano le reali problematiche fronteggiate dalla comunità e lo scontro con la realtà 

locale genera una progressiva razionalizzazione delle pessime condizioni di vita e dei mezzi di 

sussistenza delle comunità, portando alla consapevolezza che poche settimane non sono 

sufficienti per offrire un contributo di valore alle comunità locali. 

 

Che si tratti dei benefici o delle potenziali minacce rappresentate dal turismo di volontariato, 

non si vuole, tuttavia, generalizzare. Infatti, non è detto che tutti i programmi o le organizzazioni 

che promuovano questo genere di esperienze perpetuino i medesimi obiettivi e ed interessi. Così 

come non è possibile generalizzare sulle motivazioni e atteggiamenti che si manifestano nel 

caso del volonturista. Ciò che è certo è che, però, la crescente commercializzazione di esperienze 

di questo tipo, abbia instillato dei dubbi in merito alla validità successo del volontariato turistico, 

facendo progressivamente perdere fiducia nell’adeguatezza di tali pratiche per il 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo a livello locale.  

 

 

4.4. Volonturismo e turismo sostenibile: una stretta relazione?  
 

Il turismo, quale industria multi settore, è in grado di favorire l’incremento del reddito e 

dell’economia; questa sua peculiarità lo rende in grado di generare effetti positivi e negativi 

all’interno delle destinazioni, con importanti ricadute a livello economico, sociale ed ambientale 

(UNWTO, 2017). Negli ultimi anni, il turismo sostenibile è stato inoltre considerato come uno 

dei principali mezzi per perseguire gli obbiettivi di sviluppo ed è stato inserito all’interno 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Come esposto nel Capitolo 2, il turismo 

sostenibile è stato considerato come un’alternativa al turismo tradizionale, nel tentativo di 

stimolare un cambiamento nello sviluppo delle politiche, delle strategie di business e del 

comportamento del turista stesso.   

L’eterogeneità delle componenti del settore turistico rendono, tuttavia difficile il 

raggiungimento di elevati standard di sostenibilità, dal momento che non sempre, nel processo 
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di pianificazione delle strategie di sviluppo turistico, si è in grado incontrare e soddisfare gli 

interessi di tutti gli stakeholder coinvolti. Sotear, Lynnaire, (2014) hanno proposto, come 

soluzione a questo problema, l’adozione di un approccio multi-stakeholder, sottolineando la 

necessità di coinvolgere all’interno della rete tanto gli attori esterni alla destinazione, ma che 

sono in qualche modo ad essa connessi, quanto agli attori interni. L’assunto di partenza è che 

non sempre, la comunicazione tra queste due dimensioni (quella interna e quella esterna) risulti 

essere efficace, con conseguenti ripercussioni a livello economico, sociale e culturale.  

Nel rapporto tra sviluppo turistico e sviluppo sostenibile, non è possibile trascurare il ruolo delle 

Organizzazioni non Governative che, negli anni, come già evidenziato, hanno assunto un ruolo 

di particolare importanza (Kennedy, Dornan, 2009); queste, sfruttando la domanda di esperienze 

di viaggio di tipo alternativo, hanno favorito la crescita di una nuova forma di turismo, quello 

di volontariato.  

In questo modo, le ONG, offrendo la possibilità al turista di poter contribuire allo sviluppo delle 

comunità locali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, hanno contribuito ad innovare il settore 

della cooperazione internazionale, riuscendo a portare avanti progetti di sviluppo, riuscendo a 

fronteggiare la carenza di fondi a livello istituzionale. 

Si tratta di un approccio inclusivo allo sviluppo (Wearing et al., 2005) di tipo bottom-up, in 

grado di massimizzare l’interazione tra le comunità locali ed il turista, favorire lo sviluppo 

economico locale e, al tempo stesso, avere un impatto ridotto dal punto di vista ambientale. In 

questo senso, quindi, il turismo di volontariato, sembra possedere una stretta relazione sia con i 

principi del turismo sostenibile che con gli obiettivi di e lo sviluppo sostenibile (Gilfillan, 2015).  

Secondo McIntosh e Zara (2007), è possibile considerare il turismo di volontariato, come una 

vera e propria forma di turismo sostenibile, abbracciando l’idea che “lo sviluppo non 

necessariamente deve rappresentare una minaccia per le risorse ambientali e socioculturali di 

una destinazione” (Weaver, 2006:18). D’altronde il volonturismo affonda le sue radici nel 

Volontariato, implicando quindi che il volontario offra il proprio contributo alla società 

auspicando ad un cambiamento positivo della stessa. In questo senso, quindi, le ONG, locali ed 

internazionali, sono state in grado di trasformare il desiderio di aiutare gli altri in una forma 

turistica, contribuendo alla progressiva mercificazione dell’esperienza di volontariato.  
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Ma se, secondo Wearing et al. (2005), per le ONG il volonturismo non rappresenta solo 

un’industria o un modo di raccogliere fondi, al contrario, l’aumento dell’interesse verso 

tipologie alternative di vacanza, nonché l’aumento della richiesta di prodotti esperienziali, 

hanno favorito un incremento della richiesta di vacanze di volonturismo, facendo 

progressivamente aumentare la competizione tra gli attori operanti nel settore (Raymond, Hall, 

2008) favorendo la progressiva mercificazione dell’esperienza. 

La crescente domanda è stata, infatti, accompagnata da un aumento delle organizzazioni che, a 

livello internazionale, si occupano di promuovere, vendere e contribuire all’organizzazione 

delle vacanze di volontariato. Queste organizzazioni, solitamente situate nei paesi 

economicamente più sviluppati, offrendo una vasta gamma di opzioni sulla base delle preferenze 

dei volontari, sponsorizzano i programmi proposti dalle ONG locali, al fine di favorire loro 

maggiore visibilità e rendendole più competitive.  

Storicamente, molte ONG e associazioni di beneficenza, hanno cercato di portare avanti un tipo 

di turismo di volontariato maggiormente autentico, evitando il collegamento con l’industria dei 

viaggi e l’eccessiva turisticizzazione dell’esperienza. Tuttavia, è sempre più frequente, oggi, che 

le ONG collaborino con agenzie di viaggio e media per favorire la distribuzione del loro 

prodotto77.  Questo ha coinvolto le ONG all’interno di un mercato, quello turistico, molto più 

orientato al valore di scambio dell’esperienza che alla sua autenticità e al suo concreto valore 

d’uso78. Se così concepito, il turismo di volontariato è stato, quindi vittima del processo di 

mercificazione79, in conseguenza del quale è aumentata l’adozione di tecniche di marketing 

commerciale 80  al fine di attrarre turisti, ed offrire esperienze non solo maggiormente 

personalizzate, ma anche coinvolgenti. 

                                                           
77 Smith, Font, 2014. 
78 ibid.  
79 Dall’Inglese commodification: the action or process of treating something as a mere commodity. 

Oxford dictionaries, Commodification. https://en.oxforddictionaries.com/definition/commodification  

80 Nella sua ricerca, Keese (2011: 276) fa emergere come l’adozione di strategie e strumenti di marketing 

mirato possano veicolare le scelte del consumatore, facendole ricadere su una specifica destinazione o 

uno specifico progetto e afferma: “Not only is tourism used as a marketing tool, but the construction of 

a place image is central to arousing interest in potential volunteers. Indeed, dramatic and moving imagery 

and evocative descriptions of places were utilized widely by the case study NGOs”.  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/commodification
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Quando parliamo di volonturismo, dobbiamo tenere a mente che il volontario è anche turista, 

ed il prodotto da lui richiesto, per quanto caratterizzato da finalità etiche, possiede anche una 

componente edonistica che viene stimolata attraverso la creazione e la promozione di esperienze 

in grado di lasciare un segno nella vita dell’individuo e, fare la differenza (Smith, Font, 2014).  

Secondo Wearing (2001) e Zahra (2011) l’esperienza di volonturismo, possiede alto valore 

trasformativo; in grado di trasformare i valori del volonturista, la percezione di sé e del modo di 

guardare al mondo. Ciononostante, nella promozione dell’esperienza, è emerso che il contenuto 

dei messaggi promozionali, talvolta, favorisce lo sviluppo di pratiche di greenwashing, 

attraverso la promozione di esperienze che, non sempre, rispecchiano la realtà e sono in grado 

di soddisfare le aspettative del volonturista. Aspetto, questo, confermato dalle numerose 

testimonianze, di volontari delusi dall’esperienza vissuta, che affermano di non essersi sentiti 

inutili e aver sprecato il proprio tempo (Vase, 2015). In realtà, ciò che spesso capita, è che lo 

stesso volonturista sviluppi un senso di disillusione verso i programmi e i progetti organizzati, 

sentendo di non aver portato alcun contributo alle popolazioni locali. Ciò è prova del fatto che, 

spesso, pur di attrarre volontari, esperienze di questo tipo, offrono una visione distorta della 

realtà e dell’esperienza stessa, instillando nei volontari l’idea che il loro aiuto possa essere 

determinante per lo sviluppo della comunità.   

La creazione di convinzioni profondamente errate, non è solo uno degli aspetti che spesso sono 

correlati al discorso sul volonturismo. Accanto alle principali accuse mosse dalla letteratura81 

un altro deterrente del contributo del volonturismo allo sviluppo sostenibile è la cattiva 

organizzazione dell’esperienza (Vase, 2015). Come esposto precedentemente, il volonturismo 

è stato un mezzo attraverso il quale le ONG, sono riuscite a sopravvivere e a portare avanti i 

loro progetti di sviluppo, in situazioni di carenza di fondi istituzionali. Ciononostante, alcune 

organizzazioni, sono state accusate sia di portare avanti gli interessi dei volontari, facendo 

passare in secondo piano le reali necessità delle popolazioni locali, sia di non gestire in modo 

adeguato i progetti di volontariato, annullando di fatto, parte del significato stesso della vacanza 

(Vase, 2015).  

                                                           
81 Si veda il paragrafo 4.3.3 Minacce rappresentate dal turismo di volontariato. 
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Perché l’esperienza possa essere soddisfacente, per il volonturista e per il locale, è necessaria 

una programmazione e gestione efficace dei progetti di volontariato, che prevedano un 

approccio di tipo bottom-up, favorendo il coinvolgimento tanto degli attori a livello locale – 

attraverso il riconoscimento delle necessità delle comunità locali e lo sviluppo di progetti che 

tengano le soddisfino – ma anche a livello internazionale, nell’attività di promozione e vendita 

dell’esperienza. È necessario, quindi, che i volontari prendano parte a dei programmi che 

effettivamente rispondano ai loro interessi e necessità, senza che le ONG – o eventuali 

intermediari – orientate al profitto, alimentino false promesse.  Inoltre, soprattutto nel caso in 

cui l’organizzazione scelga di accogliere volontari che non possiedano particolari requisiti, 

questa dovrebbe a fornire una formazione adeguata al volontario82, al fine di garantirgli non solo 

di poter perseguire i propri obiettivi, ma soprattutto, per garantire il perseguimento di quelli 

dell’organizzazione e, quindi, delle popolazioni locali.   

In conclusione, il turismo di volontariato, pur ispirandosi ai principi del turismo e dello sviluppo 

sostenibile, è ben lontano dal rappresentare un’industria che risponda appieno ai principi della 

sostenibilità, se non altro per le ripercussioni ad esso legate, esposte all’interno di questo 

capitolo. La progressiva mercificazione dell’esperienza di volontariato, la competizione per i 

fondi, mettono a dura prova l’efficace contributo che il turismo di volontariato, ove ben gestito, 

potrebbe offrire allo sviluppo.  

Wearing (2000:150) sostiene che il turismo di volontariato, non debba diventare un’altra forma 

di turismo votata esclusivamente allo sviluppo economico, ma abbia il compito di coinvolgere 

anche la sfera ambientale e quella sociale, consentendo al volontario di contribuire, sviluppando 

le proprie capacità, all’operato dell’organizzazione e avendo, quindi, un impatto positivo sulla 

comunità ospitante.  

  

                                                           
82 Holmes, Smith, 2009. 
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5. Il caso della Tanzania  
 

Dopo aver analizzato il settore del volonturismo, facendo emergere i suoi aspetti positivi e le 

sue criticità, in questo capitolo verrà lasciato spazio all’analisi del caso studio. Dopo l’analisi 

del settore turistico della Tanzania, paese in cui è stata svolta l’esperienza di volonturismo, e 

dopo aver analizzato il settore delle organizzazioni no-profit nel paese, verrà quindi analizzata 

l’esperienza svolta presso Art in Tanzania, una ONG con sede nella città di Dar es Salaam che 

tra Giugno e Luglio 2017 mi ha permesso di prendere parte alle attività portate avanti 

dall’organizzazione, con il ruolo di sustainable tourism intern.83 Scopo ultimo di questo capitolo 

è quello di far comprendere se, ed in che modo, l’organizzazione è in grado di contribuire allo 

sviluppo sostenibile attraverso l’aiuto di volontari e tirocinanti impegnati nell’attività di 

volonturismo 

 

5.1.1. Geografia e territorio  
 

La Tanzania (formalmente, Repubblica Unita di Tanzania) è la regione più estesa dell'Africa 

orientale ed è sede di alcuni dei più spettacolari patrimoni naturali e culturali dell'Africa e del 

mondo. Si estende per un'area di 945.090 km2, e possiede 1424 km di costa che affacciano 

sull’Oceano Indiano, nonché numerosi arcipelaghi. La sua posizione, la rende una delle più 

prospere regioni, nonché una tra le più famose destinazioni turistiche dell’Africa Sub -Sahariana 

(Pieretti, 2012).  

Il suo territorio risulta essere abbastanza diversificato dal punto di vista geografico, 

comprendendo, al tempo stesso, il punto più alto e più basso del continente. A nord-est la regione 

montuosa del Monte Meru, del Kilimanjaro e i monti Usambara e Pare, separano la Tanzania 

                                                           
83 L’attività di tirocinio, che inizialmente avrebbe dovuto prevedere: “Development of new sustainable 

tourism options such as eco-construction, volunteer tourism option. Implementing in practice the 

volunteer tourism development work performed by the NGO. Morning hours practical field work guiding 

the eco-construction and community volunteers to get experience. Afternoon planning and visibility” 

(Mr. Kari Korhonen, documento disponibile su richiesta), alla fine si è rivelata essere tutt’altro, dal 

momento che alcuni dei progetti non erano stati avviati (eco-construction) e sono stati assegnati compiti 

diversi come la stesura di grant application.  
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dal Kenya; spostandosi ad ovest, si trova il Serengeti National Park che, per la sua ricca fauna e 

le annuali migrazioni, rappresenta una delle principali attrazioni turistiche del paese. All’interno 

del Serengeti è presente, inoltre, la Gola di Olduvai, famoso sito archeologico per il ritrovamento 

di frammenti fossili risalenti ad un’epoca anteriore a quella dell’Homo Sapiens. Accanto a 

questo, la riserva naturale del cratere del Ngorongoro con il suo parco, rappresentano un altro 

dei bacini di biodiversità del paese nonché un’altra delle principali mete turistiche.  

 

Figura 8 Mappa della Tanzania 
 http://www.elidatours.com/assets/tanzaniamapbig.jpg  

 

Sul versante orientale, ad ovest del Serengeti, il Lago Vittoria, considerato come una delle fonti 

del Nilo, separa la Tanzania dall’Uganda. Questo, insieme al lago Tanganica – che separa il 

paese dal Repubblica Democratica del Congo – rappresenta una tra le principali fonti d’acqua 

http://www.elidatours.com/assets/tanzaniamapbig.jpg
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del paese. I due laghi, furono oggetto delle ricerche di Livingston e Stanley che intrapresero un 

viaggio alla ricerca delle fonti del Nilo84. 

A sud-est la cintura di Miombo, che si estende dal centro del paese fino al confine con lo 

Zimbabwe, separa il lago Tanganica dal Lago Nyala (o Malawi) che, a sua volta, segna il confine 

con il Malawi. A nord del lago, è presenta la famosa Selous Reserve, World Heritage Site per 

la sua elevata densità e diversità di specie floristiche e faunistiche.  

Spostandosi a nord-est, lungo la lussureggiante fascia costiera, troviamo la città più grande del 

paese, Dar es Salaam, ex capitale e punto nevralgico del commercio sulla terra ferma. A largo 

delle coste della Tanzania, nell’Oceano Indiano, sono presenti numerose isole ed arcipelaghi, 

oasi di biodiversità.  

Vegetazione tipica del paese, è la savana che, con le sue diverse tipologie di habitat caratterizza 

il territorio. Sebbene le foreste rappresentino solo una minima parte (1%), e caratterizzino la 

fascia nord-orientale e centro-meridionale del paese, tuttavia ospitano la più alta concentrazione 

di biodiversità; la fascia costiera - ricca di foreste di mangrovie - e quella settentrionale, 

caratterizzata da brughiere alpine, foreste tropicali e da aree vulcaniche, contribuiscono alla 

varietà di habitat presenti all’interno del territorio (Pieretti, 2012).  

L’elevata concentrazione di risorse naturali e di aree protette85 (la Tanzania protegge il 38% 

delle risorse del paese), è accompagnata dalla presenza di altrettante risorse dal valore culturale 

inestimabile. La presenza umana in questi territori risale a quasi due milioni di anni fa e lo 

dimostrano i numerosi reperti archeologici, tra cui numerosi fossili e pitture rupestri, che 

attestano la presenza dei primi insediamenti della civiltà umana, nei pressi della diga di Olduvai. 

Un paese che, già dal primo millennio d.C. era dedito ad una fervida attività commerciale e che 

vedeva tra i principali partner i paesi dell’asia Sud-occidentale, l’India e la Cina. Nel ‘700, sotto 

il dominio dell’Oman, divenne una delle principali rotte commerciali del Medio Oriente, con 

Zanzibar che divenne il principale centro per il commercio dell’avorio e degli schiavi. 

                                                           
84 La storia narra che Stanley accompagnò Livingstone in un viaggio verso l’estremità nord del lago 

Tanganica; la regione attraversata dai due, divenne successivamente famosa come Gombe National Park, 

sito della stazione di scimpanzé di Jane Goodall (Peace reporter).  

85  Fonte: Tourism Confederation of Tanzania, 2009. Tanzania tourism value chain study. SBA 

Consulting. 
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La presenza degli omaniti nel territorio ha lasciato numerose tracce nella cultura e 

nell’architettura del paese; una dimostrazione è, ancora oggi, offerta dall’isola di Zanzibar.  

In Tanzania, sono presenti numerose etnie e il paese conta oltre 120 gruppi tribali differenti. 

Numerose sono le tribù che vivono pacificamente all’interno del territorio, amalgamando le loro 

tradizioni e mostrandosi, al tempo stesso, in tutta la loro autenticità. Tra i più famosi, i Masai 

del Tarangire gli Iraqw di Karatu e i Chagga del Kilimanjaro.  

La varietà del patrimonio naturale e culturale, insieme, contribuiscono a rendere la Tanzania 

uno stato ricco di bellezze da scoprire. In virtù della sua posizione, essa possiede non solo 

abbondanti risorse naturali, ma anche minerali (ferro, carbone, stagno, uranio, sale e gas), pietre 

preziose e numerosi bacini d’acqua che, senz’altro, rappresentano un valore aggiunto per la 

diversificazione dell’attività economica del paese che si basa principalmente sul settore agricolo 

– prima fonte di sostentamento per il paese – su quello manifatturiero, sul turismo ed il settore 

delle infrastrutture86. 

 

5.1.2. Origini dell’attività turistica  
 

Il turismo in Tanzania e, più in generale, in Africa è un’attività che viene fatta risalire al periodo 

precedente la colonizzazione. In questi anni, più che di turismo, possiamo parlare di veri e propri 

viaggi esplorativi promossi dagli stati europei per scoprire il continente. Si trattava, per esempio, 

di esploratori come Richard Burton, John Hanning Speke e Johannes Rebmann i quali, 

considerati i precursori del colonialismo, furono i primi a scoprire le numerose risorse 

naturalistiche e minali del continente tra cui il Lago Tanganika e il Monte Kilimanjaro 

(Kazuzuru, 2014)87.  Questi, non sono stati i primi stranieri ad esplorare l’Africa Orientale; 

infatti, tra il XIII e il XIX secolo, coloro che si recavano in Tanzania (Arabi, Indiani) vedevano 

                                                           
86 Fonte: The United Republic of Tanzania, 2016. National Five Year Development Plan 2016/2017-

2020/2021. 
87 Più recenti sono, invece, le scoperte fatte dai coniugi Leakey – famosi paleontologi – che, dagi anni ’30 

si occupano -  prima loro e, adesso, la famiglia Leakey – dell’esplorazione della Gola di Olduvai. Tra le 

principali scoperte, ricordiamo le impronte di Laetoli e la scoperta del Paranthropus boisei, che hanno 

aggiunto informazioni di fondamentale importanza alla conoscienze relative all’evoluzione dell’essere 

umano. (Gaur, 2015) 
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in questa terra più un’opportunità di commercio88 che una destinazione turistica. Quando il 

paese passò in mano ai colonizzatori, prima tedeschi e poi inglesi, le attività turistiche in 

Tanzania (all’epoca Tanganica) vennero formalmente gestite dai governi locali, vennero 

formate le prime Game Reserve e il paese divenne una meta turistica per molti esponenti della 

borghesia europea, venuti a visitare il ‘continente nero’. Le riserve di caccia come Selous, 

Ngorongoro e Serengeti, a quel tempo, erano alcune tra le principali mete turistiche per quanti 

erano interessati a scoprire le bellezze naturali e, al tempo stesso, dedicarsi alla caccia con 

finalità ludico – ricreative (Chambua, 2007).  

Possiamo dire, quindi, che il turismo divenne una vera e propria industria alla fine degli anni ’20 

del Novecento; la zona di Arusha, a nord del paese al confine con il Kenya, a quel tempo, 

rappresentava il principale centro turistico e multiculturale; una città occidentalizzata, poliglotta, 

con un livello di sviluppo infrastrutturale maggiormente avanzato rispetto ad altre aree del paese. 

La sua crescita, oltre ad essere uno degli effetti diretti del colonialismo fu anche, in parte, dovuta 

alle modalità con cui il turismo si era sviluppato in Tanzania fino a quel momento. Solitamente, 

per raggiungere il paese, era necessario intraprendere un viaggio via mare; tuttavia, l’aumento 

d’interesse verso i paesi dell’Africa Orientale e l’inaugurazione del Wilson Airport negli anni 

‘30, favorirono l’incremento del numero di arrivi in Kenya, il quale accoglieva gran parte dei 

turisti grazie al possesso di infrastrutture e vie di comunicazione maggiormente sviluppate. I 

viaggiatori, giunti in Kenya, tendevano a spostarsi nella regione del Tanganika solo in un 

secondo momento; questa modalità di viaggio ha contribuito, per lungo tempo alla crescita della 

fascia nord del paese89. 

Con l’indipendenza dal dominio britannico, la Tanzania – con annessa l’isola di Zanzibar – 

adottò una politica socialista, che coinvolse la nazionalizzazione delle terre, dei mezzi di 

produzione e, quindi, anche il settore turistico. Il programma di sviluppo del paese, posto in 

essere tra il 1969 ed il 1974, contribuì alla sua crescita turistica; il paese, prima inserito nell’ 

East African Base of Tourism, abbandonò il network e la promozione turistica del paese passò 

                                                           
88 Kazuzuru, (2014) spiega, infatti, come gli arabi, per esempio, non si recavano nel continente per 

esplorarlo, quanto più per reperire zanne di elefante, materiali preziosi e schiavi, dedicandosi alla loro 

commercializzazione.   

89 Gli arrivi erano, infatti, maggiormente concentrati nella regione settentrionale di Arusha, al confine 

con il Kenya.  
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al governo il quale non solo istituì il Ministero dell’Informazione e del Turismo, ma addirittura 

programmò l’apertura di una sede di rappresentanza in Inghilterra, favorendo la promozione 

turistica del paese. A questo seguì, inoltre, l’apertura del primo aeroporto del paese nel 1971, il 

Kilimanjaro Airport, al fine di poter soddisfare la domanda turistica e facilitarne gli spostamenti. 

Lo sviluppo infrastrutturale, avrebbe dovuto favorire, infatti, l’aumento della domanda e, quindi, 

la crescita del settore rendendo la Tanzania una destinazione turistica maggiormente competitiva. 

Tuttavia, a causa di un cambiamento delle richieste della domanda, maggiormente interessate al 

turismo balneare, il numero di arrivi in nel paese diminuì considerevolmente90.   

L’attività turistica del paese, subì un’inversione di rotta solo nella metà degli anni ’80, allorché, 

successivamente alla liberalizzazione economica, vennero attratti numerosi investimenti esteri 

per favorire la crescita infrastrutturale del paese. La riapertura del confine con il Kenya, favorì 

la nascita di nuove compagnie che, operanti nel paese confinante, crearono delle sedi distaccate 

in Tanzania; ma non solo, inoltre, venne promossa la realizzazione di numerose strutture 

ricettive da parte di investitori esteri e la nascita di tour operator. Questi ultimi, nella maggior 

parte dei casi, vendevano i loro pacchetti ai tour operator internazionali che, a loro volta, 

vendevano i loro pacchetti al turista o alle agenzie di viaggio (Chambua, 2007).  

 

5.1.3. L’industria turistica oggi  
 

La progressiva crescita turistica non è solo da imputare alla crescita infrastrutturale del paese, 

ma anche a due principali aspetti che, nell’ambito del turismo risultano essere fondamentali, 

ovvero, il cambiamento delle richieste della domanda da una parte e la maggiore attenzione alla 

sostenibilità ambientale dall’altra. Già negli anni ’80 il turismo, nei paesi occidentalizzati, aveva 

assunto le caratteristiche del turismo di massa; le modalità di consumo della vacanza lasciavano 

già intravedere, quindi, i potenziali effetti di uno sviluppo turistico non attento alle risorse 

naturali e culturali di un territorio. In questo senso, la maggiore attenzione verso gli impatti del 

                                                           
90Chambua (2007) afferma che, in quel periodo, il numero di turisti diminuì da 235.000 turisti negli anni 

precedenti a circa 80.000 dopo il 1973; il paese non riusciva a competere con le spiagge del Kenya, in 

grado di offrire standard qualitativi ed opportunità maggiori per quanti erano interessati al turismo 

balneare.  
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turismo, e la maggiore attenzione alla preservazione del patrimonio naturale, diedero vita ad un 

nuovo trend nel turismo; venivano infatti promossi viaggi verso i Paesi del Terzo Mondo, come 

mezzo per favorire la salvaguardia dell’ecosistema ed uno scambio costruttivo con l’altro (Munt, 

1994). Accanto a questo, le vecchie e consuetudinarie modalità di vacanza, basate sul trinomio 

sun – sand – sex, furono sostituite da forme di turismo ‘alternativo’, maggiormente responsabili, 

che guardavano al viaggio come un’esperienza avventurosa, arricchita non solo dal contatto con 

l’altro, ma anche dalla possibilità di poter sperimentare e praticare attività all’interno della 

destinazione91. Il risultato è stata la diffusione dei mercati turistici in tutto il mondo e la ricerca 

di nuove forme di consumo turistico, sempre meno legate alla formula del pacchetto turistico e 

sempre più personalizzabili (Chambua, 2007).  

Dagli anni '80 il turismo è diventato, quindi, uno dei settori più redditizi per tutte quelle 

multinazionali ben finanziate e progredite dal punto di vista tecnologico. Non c’è dubbio che, 

infatti che la politica turistica sviluppata in quegli anni, abbia attratto numerosi investitori, 

principalmente esteri; questi, attratti dai prezzi vantaggiosi delle strutture ricettive e 

dall’esenzione fiscale concessa per cinque anni come parte degli incentivi per la ristrutturazione 

di lodge e hotel, contribuirono alla definizione dell’offerta turistica della destinazione, 

accrescendone, inoltre, gli standard qualitativi (Wade et al., 1999). Negli ultimi decenni il 

turismo ha dimostrato di essere un settore chiave per il paese, contribuendo alla crescita 

economica della Tanzania. Confrontando la Figura 9 e la Figura 10, è possibile notare, infatti 

come, dagli anni ’80 il turismo abbia presentato un costante aumento.  

 

Nel 2001 (Figura 9), il settore rappresentava il 7,5% delle PIL e il 25% delle esportazioni, 

sostenendo oltre 25.000 posti di lavoro; tale crescita è stata imputata alla nuova politica di 

sviluppo turistico del paese che ha puntato su una maggiore promozione della destinazione 

all’estero, attraverso la partecipazione a numerose manifestazioni fieristiche internazionali (in 

                                                           
91 (Munt, 1994: 104): il turista postmoderno è una figura che viaggia animata dal desiderio di conoscere 

nuove culture, che desidera vivere esperienze altamente personalizzate e coinvolgenti che favoriscano 

l’incontro con l’altro e la ri-scoperta dei luoghi, delle loro tradizioni, usi e costumi, della loro peculiarità 

e possibilità di partecipare a momenti collettivi fortemente ricreativi che abbracciano l’emotività 

personale. 
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Europa, negli Emirati Arabi, negli USA, in Canada, in India, in Russia e in Giappone) che hanno 

contribuito a rilanciare l’immagine del paese.  

 

 

Figura 9 Arrivi in Tanzania dal 1972 al 1996. Fonte: Wade et al. (1999) 

 

Figura 10 Arrivi in Tanzania dal 1995 al 2015  

World Bank 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2015&locations=TZ&start=1995&view=chart  

 

Oggi il numero di turisti in arrivo raggiunge gli 1.28 milioni92, e rappresenta il terzo settore 

principale dell’economia, preceduto dall’agricoltura e dal settore manifatturiero; rappresenta il 

21,4% delle esportazioni e contribuisce per il 13.3% al PIL del paese (World Travel and Tourism 

Council, 2017). Come dimostra la Figura 3 dal 1995 al 2015 il numero di arrivi è incrementato 

considerevolmente, facendo aumentare anche i guadagni derivanti dal turismo ed il suo 

                                                           
92 Tanzania Invest, 2017. Tanzania Tourist Arrivals Increase by 12.9% in 2016 to Reach 1,28 M. 
https://www.tanzaniainvest.com/tourism/tourist-arrivals-reach-2016 
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contributo diretto, indiretto e indotto alla nazione.  A questo proposito, il governo della Tanzania 

e il Ministero del Turismo, all’interno\ del Five Years Development Plan (2016), hanno 

sottolineato come, dati i tassi di crescita annui riportati dall’industria, il turismo possa 

rappresentare una valida risorsa per la crescita del paese, contribuendo alla riduzione della 

povertà.  

Nonostante i dati rassicuranti sulla crescita del settore, il turismo in Tanzania risente di alcune 

problematiche che, ad oggi, risultano difficili da superare in quanto non rappresentano un 

problema esclusivamente per il settore turistico, ma per l’intero sistema economico93. La Banca 

Mondiale, ha riconosciuto l’esistenza di cinque principali debolezze nell’industria turistica del 

paese, le quali continuano ad ostacolare il suo sviluppo, inibendo, inoltre, le ricadute trasversali 

positive del settore (World Bank, 2015).  

 

 Mancanza di diversificazione dell’offerta; 

 Solo una minima parte della spesa turistica rimane nel paese; 

 Il numero di posti di lavoro generati dal turismo non sono proporzionali alla sua crescita;  

 Le opportunità per le popolazioni che risiedono nelle vicinanze dei luoghi di interesse 

sono limitate; 

 Mancanza di un efficiente sistema di tassazione.  

 

Come già menzionato, la Tanzania, dal punto di vista turistico è suddivisa in circuiti ciascuno 

dei quali comprende una serie di attrazioni naturali e culturali che tendono a concentrarsi nella 

medesima area. Il circuito che attrae un numero maggiore di turisti, è il Circuito Nord 94- che 

include il Serengeti, il Ngorongoro il Monte Kilimanjaro – insieme all’isola di Zanzibar che 

ogni anno attrae un elevato numero di visitatori. Questo, è il risultato di politiche di marketing 

principalmente orientate alla promozione del paese come la Terra del Kilimanjaro, del Serengeti 

e di Zanzibar, escludendo, di fatto, le numerose attrazioni presenti all’interno del territorio (per 

esempio, il Circuito Meridionale e le altre isole situate nell’Oceano Indiano). La limitata 

                                                           
93 Infatti, carenze a livello infrastrutturale, la mancanza di efficaci strategie di promozione, la mancanza 

di personale qualificato e l’arretratezza dal punto di vista tecnologico sono problemi che emergono non 

soltanto a livello turistico, ma colpiscono anche altri settori dell’economia (Wade et al., 1999). 
94 Secondo le statistiche riportate, il Serengeti e il Kilimanjaro, insieme, generano l’85% delle entrate 

derivanti dai parchi nazionali (World Bank, 2015).  
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presenza di turisti nelle altre zone del paese è, inoltre, una conseguenza della carenza 

infrastrutturale - in termini di strutture ricettive, vie e mezzi di comunicazione – che rendono, 

per esempio, alcune aree del Circuito Meridionale difficili da raggiungere e fuori dalla portata 

economica del turista medio.  

Alla mancanza di diversificazione, si aggiunge il limitato contributo del turismo all’economia 

del paese. A questo proposito, la Banca Mondiale, ha rilevato come la tipologia di turismo, di 

lusso, che caratterizza l’offerta turistica del paese, nonché le modalità di viaggio scelte dai turisti 

stranieri, abbiano delle ricadute ridotte, in termini economici, all’interno della destinazione. 

Nonostante, infatti, la spesa turistica giornaliera oscilli tra i US 200 e i 370 Dollari al giorno, 

l’80% dei turisti che raggiunge la Tanzania, provenendo da paesi esteri - come l’Europa e gli 

Stati Uniti – predilige l’acquisto di pacchetti turistici organizzati (64%) da tour operator stranieri, 

riducendo le potenziali ricadute economiche all’interno della destinazione (World Bank, 2015).  

 

Dal punto di vista dell’aumento delle opportunità d’impiego, il World Travel and Tourism 

Council (2017) ha affermato che il settore turistico è stato in grado di fornire, nel 2016, 

1.398.000 posti di lavoro (11.6% sul totale degli impieghi). Nonostante l’aumento delle 

opportunità di impiego tuttavia, le statistiche, evidenziano che la crescita del settore turistico 

non sia stata seguita né dall’aumento dei posti di lavoro né da un aumento degli stipendi che 

raggiungono i US 3,500 Dollari l’anno. Un incremento dei posti di lavoro, sarebbe auspicabile 

visti i tassi di crescita registrati negli ultimi anni, senza contare che potrebbe contribuire a 

garantire nuove forme di impiego per i membri delle popolazioni locali che risiedono nelle aree 

circostanti le principali attrazioni turistiche (parchi, riserve naturali, scavi archeologici). Questi 

potrebbero essere coinvolti non solo nella gestione e nello sviluppo delle attrazioni locali, ma 

anche nella produzione di beni e servizi che, in modo diretto o indiretto, possono contribuire 

allo sviluppo della destinazione e della comunità stessa. Ultima problematica evidenziata dalla 

Banca Mondiale è la mancanza di trasparenza del sistema fiscale derivante dall’elevata 

frammentazione del sistema di tassazione95 che, favorisce la corruzione e scoraggia i potenziali 

investitori dall’intraprendere attività economiche e commerciali nel paese. A questo si 

accompagnano l’elevato tasso di evasione fiscale, che tende a far diminuire gli introiti derivanti 

dall’attività turistica, ed il controverso sistema di ridistribuzione delle risorse che si traducono 

                                                           
95 Nel 2014, il sistema fiscale contava oltre 20 tipi di imposte diverse (World Bank, 2015)  
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in una riduzione dei benefici per le comunità locali. Tali esternalità negative risultano essere 

connaturate all’industria turistica nei paesi in via di sviluppo (Mitchell and Asheley, 2010) e 

sono causate sia dalle problematiche intrinseche del paese (dal punto di vista finanziario, 

politico ed economico) ma anche dalla modalità stessa in cui il turismo viene sviluppato 

all’interno della destinazione96.  

 

Se da una parte, infatti, il turismo è diventato una delle principali industrie in Tanzania, dovendo 

la sua forza all’abbondanza, alla diversità di paesaggi naturali ancora intatti, alla relativamente 

bassa densità turistica, alla sicurezza e stabilità del paese, alle spiagge pulite; dall’altra, risulta 

naturale, che l’industria turistica non è in grado di contribuire efficacemente al raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile se non inserita all’interno di un più ampio sistema di 

sviluppo del territorio (Msuya, 2015).    

Problemi, questi, che vengono confermati anche dalle più recenti statistiche del World 

Economic Forum (2017). Queste, oltre alle criticità sopra menzionate, affermano l’esistenza di 

alcune carenze che impediscono la piena crescita del turismo; trattasi della condizione di 

arretratezza delle tecnologie, che dimostrano di crescere ad un ritmo più lento rispetto ai suoi 

principali competitor (Sudafrica, Kenya e Namibia); e delle lacune nello sviluppo di strategie di 

branding97 del paese, che permetterebbe di creare un’immagine maggiormente distintiva della 

destinazione, facendone aumentare il vantaggio competitivo. Fino ad oggi, la Tanzania si è 

presentata sul mercato globale come la terra del Kilimanjaro, delle grandi migrazioni e delle 

spiagge di sabbia bianca di Zanzibar. In realtà, il paese ha molto altro da offrire e da promuovere. 

Posizionato al novantunesimo posto per competitività nel 2017 e all’ottavo per le straordinarie 

risorse naturali offerte dal territorio 98 , nonostante il calo (se pur lieve) dei prezzi 

                                                           
96 Per approfondimenti, si rimanda al Cap. 2, p. 25. 
97 Le strategie di branding, rappresentano una componente fondamentale per il raggiungimento del 

vantaggio competitivo. Essendo in grado di riassumere i caratteri distintivi dell’offerta, senza snaturare 

l’identità del marchio, rende l’offerta della destinazione immediatamente distinguibile agli occhi del 

turista e, al tempo stesso, la distingue dai competitors (Seric, Perisic, 2012).  

98 Il paese conta un patrimonio costituito da 29 Game Reserve, 16 Parchi Nazionali, Parchi Marini e 40 

aree protette. Fonte: United Republic of Tanzania, 2014. Fifth National Report on the implementation 

of the convention on biological diversity. https://www.cbd.int/doc/world/tz/tz-nr-05-en.pdf  

https://www.cbd.int/doc/world/tz/tz-nr-05-en.pdf
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(trentaquattresimo posto) tuttavia la Tanzania non è ancora in grado di competere con le 

principali mete turistiche dell’Africa Sub-Sahariana (Sudafrica, Kenya e Namibia).  

Conformemente a quanto dichiarato dalla Banca Mondiale, le risorse culturali del territorio non 

risultano adeguatamente valorizzate, il circuito Sud, fatica ancora ad emergere nella 

competizione con il nord che attrae il maggior numero di turisti internazionali. Alla debole 

crescita infrastrutturale, in termini di trasporti e strutture ricettive, si affianca la mancanza di 

attrazioni e servizi di supporto che, solitamente, aggiungono valore e che contribuiscono a 

completare l’offerta della destinazione, come per esempio eventi ed infrastrutture ricreative che 

potrebbero, inoltre, rappresentare validi fattori d’attrattiva.  

Il governo, in questo contesto, assume un ruolo fondamentale. Se è vero che il turismo, come 

industria, è capace di generare collegamenti diretti, indiretti e indotti all’interno del territorio, 

permettendo così di favorire il suo sviluppo in maniera sostenibile, bisogna anche considerare 

che, affinché questo sia possibile, sono necessari non solo investimenti economici volti al 

miglioramento dell’offerta, ma anche un buon grado di coinvolgimento e coordinamento tra gli 

stakeholder (Msuya, 2015, Laakso, 2011).  Questo ultimo aspetto risulta essere vitale per 

l’industria turistica del paese, non solo perché rappresenta un modo per favorire le relazioni tra 

il settore e l’economia locale, ma perché può consentire, inoltre, di perseguire politiche 

maggiormente attente nell’ambito della promozione della destinazione. 

In conclusione, nonostante le recenti statistiche abbiano dimostrato come l’incremento dei flussi 

contribuisca a rendere il turismo uno dei principali settori e il governo della Tanzania abbia 

riconosciuto la necessità di rendere il turismo parte integrante delle politiche di sviluppo, come 

dimostrato nel paragrafo precedente, rimangono alcuni ostacoli da superare per poter garantire 

una piena crescita del settore perché questo possa portare effettivi benefici in termini di sviluppo 

sostenibile.  

 

Ciononostante, le risorse naturali e culturali della Tanzania presentano un elevato livello di 

attrattività e richiamano, infatti, un numero sempre più ampio di turisti ogni anno.  Traendo 

vantaggio dal seducente patrimonio insulare che si affaccia sull’Oceano Indiano, ricco di 

biodiversità, dai siti paleontologici e storici Patrimonio Mondiale dell’Umanità, nonché dagli 

estesi parchi naturali, al cui interno è possibile apprezzare tra i più suggestivi patrimoni di 

biodiversità al mondo, la Tanzania oggi sta cercando di allontanarsi dalla consueta immagine 
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della destinazione ideale per il Safari e per il turismo balneare, nel tentativo di attrarre nuove 

tipologie di turista, interessato anche al patrimonio culturale che il paese ha da offrire. Le 

numerose tribù presenti all’interno del paese, come per esempio quella Maasai o quella Chaggha, 

infatti, sono culla di straordinarie culture, ricche di storia e tradizioni che meritano di essere 

conosciute; l’artigianato locale tipico dell’isola di Zanzibar; l’arte, la pittura e le incisioni 

Makonde, le incisioni rupestri di Kolo – Kondoa offrono numerose opportunità per il turismo 

d’avventura, il turismo alternativo e, soprattutto, quello culturale.  

 

5.2. Le ONG nel panorama turistico  
 

Per il livello di sviluppo del paese, la Tanzania è ancora considerata una tra le nazioni più povere 

del mondo, posizionata al 151 posto per Indice di sviluppo Umano99 (UNDP).  

Il tasso di arretratezza del paese, investe qualsiasi settore dell’economia del paese, mostrando 

notevoli ripercussioni anche sulla qualità della vita della popolazione locale; pertanto, il paese 

è ad oggi considerato un Paese in Via di Sviluppo.  

In questi paesi, le organizzazioni non governative hanno svolto un ruolo fondamentale nella 

promozione dello sviluppo sostenibile a livello internazionale, sensibilizzando i governi ad 

adottare politiche più attente nei confronti dei cittadini, portando aiuto e sostegno in molte aree 

del mondo più svantaggiate. Anche in Tanzania le ONG, locali ed internazionali, hanno assunto 

un ruolo centrale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, operando nel campo dei diritti 

umani, dell'ambiente, dello sport, delle attività ricreative, delle arti e dello sviluppo in genere.  

Emerse come parte della società civile, le ONG in Tanzania si sono evolute in relazione ai 

mutamenti dello scenario economico, politico e sociale che hanno avuto luogo durante il periodo 

della colonizzazione proseguendo, nelle fasi successive, fino ad oggi.  

                                                           
99 L’Indice di sviluppo umano, viene valutato sulla base di tre dimensioni: salute ed aspettative di vita 

(Life Expectancy Index), accesso agli studi (Euducation Index) e durata degli anni di studio, standard 

di vita (GNI Index). La Tanzania risulta al 151 posto su un totale di 193 paesi. Fonte: UNDP. Human 

Development Index. http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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Durante la fase coloniale, queste organizzazione, non riconosciute formalmente, erano 

impegnate su tre fronti: il perseguimento di politiche di indipendenza dalle oppressioni dei 

colonizzatori, il lavoro e l’agricoltura. Successivamente al colonialismo, il controllo dello stato 

sulla popolazione continuava a rappresentare uno dei principali problemi del paese; tuttavia, il 

numero di organizzazioni in quel periodo diminuì notevolmente, venendo assorbite all’interno 

della macchina dello stato, il quale esercitava un notevole controllo. Solo successivamente 

all’avvento del liberalismo economico, le ONG iniziarono a svilupparsi nuovamente, ricoprendo 

un ruolo centrale tra gli anni Ottanta e Novanta nel dibattito sullo sviluppo (Kiondo, 1999).  

In Tanzania le ONG sono definite come:  

 

“[…] a voluntary grouping of individuals or organization which is autonomous, non-partisan 

and non-profit making, which is organized locally at the grassroots, national or international 

levels for the purpose of enhancing or promoting economic, environmental, social or cultural 

development or protecting environment, lobbying or advocating on issues of public interest of 

a group of individuals or organization, and includes non-governmental organizations established 

under the auspices of any religious organization or faith propagating organization, trade union, 

sports club, political party, or community-based organisation; but does not include a trade union, 

a social club or a sports club, a political party, a religious organization or a community-based 

organization” (Kepa, 2008:8). 

 

Fondate per offrire soluzioni o porre rimedio a specifici problemi che affliggono le categorie 

più svantaggiate della società o problemi di rilevanza nazionale e internazionale – come per 

esempio la conservazione delle aree protette, l’educazione, la sanità e la corruzione – (Kiondo, 

1999) nell’ultimo decennio, le ONG, anche in Tanzania sono diventate uno dei principali motori 

del turismo di volontariato.  

Classificate secondo le problematiche che si propongono di affrontare, siano esse lo sviluppo 

economico, sociale, ambientale; sulla base delle comunità o dei gruppi di comunità a cui 

indirizzano il proprio operato, come per esempio i disabili, gli esclusi o le comunità residenti 

nelle aree rurali; o sulla base dei servizi che si propongono di offrire (economici, sociali, ibride) 

le ONG si differenziano per la loro capacità di contribuire allo sviluppo del paese.  Queste, 

grazie al supporto dei volontari hanno sfruttato, per molti anni, la loro disponibilità e il loro 
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desiderio di offrire un contributo allo sviluppo delle popolazioni locali, come un modo per poter 

contare su una costante fonte di aiuto, risparmiando al tempo stesso i costi derivanti dall’impiego 

di lavoratori100(Kepa, 2009).  

 

La rapida crescita della domanda verso esperienze di turismo alternativo, maggiormente 

responsabili, unita alla necessità di possedere una costante fonte di fondi101, ha favorito la 

progressiva commercializzazione dell’attività di volontariato, anche da parte delle stesse ONG. 

Anche in Tanzania, quindi, il turismo di volontariato, è diventato un mezzo attraverso il quale 

promuovere la responsabilità sociale, offrendo la possibilità al turista-volontario di prendere 

parte ad esperienze turistiche alternative e ricche di significato.  

Definito come: “[…] a seamlessly integrated combination of voluntary service to a destination 

along with the best, traditional elements of travel—arts, culture, geography, history and 

recreation in that destination”102 , il volonturismo è un’attività abbastanza praticata in Tanzania 

e soddisfa quanti ricercano l’autenticità ed il contatto con le culture locali durante il loro viaggio. 

La possibilità di offrire il proprio contributo al benessere economico, allo sviluppo socio-

culturale e ambientale delle comunità locali e, più in generale del paese, offre al turista la 

percezione di sfruttare il proprio tempo in modo significativo.  L’indagine condotta dal Tanzania 

Tourism Sector Survey (2012) ha mostrato come, nel 2012, il turismo di volontariato 

rappresentasse la motivazione del viaggio del 6% dei turisti entranti nel paese, in gran parte 

provenienti da Europa e Stati Uniti. Pur non essendo stato possibile rintracciare dati più recenti 

in merito al settore, sappiamo che molte organizzazioni ricorrono, oggi, a all’aiuto di volontari 

e tirocinanti provenienti da tutto il mondo - collaborando spesso con organizzazioni 

                                                           
100 Come affermato dal Kepa (2009), il coinvolgimento di volontari è un modo utilizzato dalle ONG per 

promuovere la loro causa, portare avanti i loro progetti e beneficiare, in alcuni casi, di forza-lavoro e 

competenze alle quali non è facile avere accesso. Il volontario per l’ONG è una figura di vitale 

importanza, consentendo alle ONG di risparmiare sui costi derivanti dall’assunzione di personale 

specializzato, oltre che di un aiuto costante. Nel caso del turismo di volontariato, è possibile affermare 

che il volontario, rappresenta inoltre una fonte economica non indifferente e non soltanto un modo per 

raggiungere i loro obiettivi.  
101 Le ONG tanzaniane hanno dimostrato di essere fortemente dipendenti dai donatori. Secondo varie 

stime, gli enti governativi e i privati rappresentano la maggior parte dei donatori delle ONG in Tanzania. 

Approccio, questo, che ha creato dei dubbi circa l’efficacia dell’operato delle ONG nel paese (Kepa, 

2008).  
102 Tanzania Tourist Board, Voluntourism. http://tanzaniatourism.go.tz/en/things-to-do/voluntourism  

http://tanzaniatourism.go.tz/en/things-to-do/voluntourism
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internazionali per promuovere le loro attività all’estero – per raggiungere i propri obiettivi. La 

legge della Tanzania (NGO ACT NO.24/2002), a questo proposito, prevede che le ONG 

possano portare avanti attività economiche finalizzate al sostegno dei progetti e dell’attività 

dell’organizzazione, evitando che queste dipendano esclusivamente dai donatori103. È proprio 

questa legge che, così come in molti altri paesi, ha permesso alle ONG di poter guardare 

all’industria turistica quale possibile, e costante, risorsa economica.  

In un paese in cui l’elevata dipendenza delle ONG dai donatori risulta essere un grosso problema 

– non solo in termini di disponibilità di fondi104ma anche dal punto di vista competitivo – il 

volontariato prima e il turismo di volontariato dopo, hanno rappresentato un mezzo ideale per 

reperire fondi e contribuire alla causa perorata delle organizzazioni. Non è un caso, infatti, che 

la gran parte delle ONG sia concentrata nelle zone prossime ai principali centri urbani ed 

economici (come, per esempio, la città di Dar es Salaam e l’isola di Zanzibar) che coincidono, 

nella maggior parte, con le aree più turisticizzate del paese. Nonostante si abbiano delle 

conoscenze generali circa la concentrazione di queste organizzazioni, non è, tuttavia, possibile 

stabilire l’esatto numero di ONG presenti all’interno del territorio105. Nel 2017, il governo della 

Tanzania, ha sospeso la registrazione di nuove ONG (Xinhuanet, 2017) nel tentativo di 

revisionare lo stato di regolarità di quelle attualmente esistenti e riuscire ad offrire un’analisi 

più chiara, dello stato del settore a livello Nazionale. 

                                                           

103  “NGOs are encouraged to generate incomes in order to sustain themselves and avoid donor 

dependency. However, the type of income generating activities should be in line with the mission and 

objectives of the NGO. They should be undertaken to promote the mission and the objectives of the 

organization” (Kepa, 2012: 29). 

104 A questo proposito Afonso ed Henne (2015) in The Potential and Challenges of Public – Private 

Dialogue and Partnerships in Tanzania: a real-life analysis of the local investment climate project in 

Dodoma, spiegano come in Tanzania, spesso, i fondi messi a disposizione dagli enti governativi, si 

focalizzino su questioni politiche che, di volta in volta, risultano essere ben diverse tra loro. Nell’arco di 

tre anni è possibile passare da politiche che incentivino l’educazione, a politiche sui diritti umani o per 

lo sviluppo agricolo. Questo aspetto non va sottovalutato nell’ambito delle ONG, essendo queste donor-

dependent, rischiano infatti di dover adattare o riformulare i loro progetti sulla base dei fondi disponibili, 

indebolendone l’efficacia nel lungo periodo.  

105Nel 2000, il paese contava circa 8,499 ONG, tra nazionali ed internazionali (ICNL, 2000); per il 2002, 

la Tanzania Non-Governmental Organizations (2013) ha stimato la presenza di oltre 13,000 

organizzazioni.  
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5.3. Art in Tanzania: Travel while having a miningful 

experience 
 

Art in Tanzania, caso studio di questo elaborato, è solo una delle ONG finlandesi106 operanti in 

Tanzania. Registrata in Finlandia, Tanzania ed Ethiopia. Fondata nel 2001 dal finlandese Kari 

Korhonen, AiT si occupa di promuovere lo sviluppo delle comunità locali che versano in uno 

stato di elevata vulnerabilità; aspetto sottolineato anche nella sua mission:  

 

“[to] promote the development of the most vulnerable communities in Tanzania though 

education, arts, health and environmental conservation programs, developing partnerships with 

local NGOs and with the support of international volunteers who help funding our programs 

while having a meaningful experience” (AiT website, 2018).  

 

Cresciuta grazie al supporto dei donatori e delle attività economiche portate avanti, l’ONG, che 

opera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo da molti anni, ha adottato un approccio 

diversificato, estendendo il proprio raggio d’azione a diversi aspetti dello sviluppo, quali l’arte, 

la salute, l’istruzione e la conservazione, prendendo parte, inoltre, a progetti di rilevanza 

internazionale come il Children’s Agenda and Right program107.  

Come evidente all’interno della mission dell’organizzazione, l’attività di stage/volontariato 

rappresenta la principale fonte di reddito108; ogni anno, AiT, accoglie oltre 600 tra stagisti e 

volontari, desiderosi di viaggiare prendendo parte ad una esperienza ricca di significato109. 

                                                           
106 La Tanzania è il paese che riceve il maggior numero di fondi da parte del governo finlandese (Vase, 

2015).  
107 The Children's Agenda (CA) è una coalizione di organizzazioni della società civile che collaborano 

allo sviluppo e all'attuazione di una strategia nazionale di difesa dei diritti dell'infanzia in Tanzania.  
108 Delle aree presenti nella Figura 11, ad oggi, sono attive esclusivamente la sede di Zanzibar e quella 

di Dar es Salaam; quest’ultima attrae il più alto numero di volontari e tirocinanti. Da un’analisi dei post 

presenti nel gruppo chiuso Art in Tanzania Interns and Volunteers, che raccoglie gran parte di coloro i 

quali hanno preso parte alle attività dell’organizzazione negli anni passati, è stato possibile constatare 

come, per esempio, la sede di Moshi, attualmente sponsorizzata sul sito, sia attualmente inattiva.  
109 Questo aspetto riprende il concetto “travel while having a meaningful experience” espresso all’interno 

del titolo che, appunto rimanda alla mission stessa dell’organizzazione.  



96 
 

All’attività di volontariato, si affiancano le donazioni effettuate dai privati, l’organizzazione di 

safari e tour per i volontari e le loro famiglie, la vendita di dischi e la produzione di film, nonché 

i fondi istituzionali e bancari messi a disposizione sia dal governo locale che da quelli 

internazionali. L’organizzazione possiede progetti nella zona di Dar es Salaam, Zanzibar e 

Moshi, offrendo ai volontari la possibilità di alloggiare presso una delle sedi dell’organizzazione 

(AiT website, 2018). 

 

 

Figura 11 Sedi operative di Art in Tanzania  

 http://www.artintanzania.org/en/locations 

 

I costi per prendere parte alle attività dell’ONG partono da 140$ alla settimana e includono il 

prezzo dell’alloggio, colazione e cena; sono esclusi dal pacchetto il costo del volo, del visto, dei 

mezzi di trasporto e il pranzo oltre che, naturalmente, le spese personali. Coloro i quali scelgono 

questa organizzazione in qualità di volontari, sono tenuti a corrispondere un’ulteriore cifra di 

230$ all’organizzazione, impiegata dall’organizzazione per le tasse governative e le spese del 

villaggio. Al contrario, ai tirocinanti che scelgono di svolgere la propria attività di tirocinio per 

una durata superiore alle 4 settimane viene offerto un rimborso spese pari a 100$/mese ed una 

riduzione sul prezzo dell’alloggio.  

http://www.artintanzania.org/en/locations


97 
 

Un vasto numero di progetti caratterizzano l’offerta dell’ONG 

(Figura 12110), in grado di attrarre un elevato numero di volontari 

locali e internazionali. L’organizzazione collateralmente all’attività 

volonturistica porta avanti altre attività commerciali quali 

l’organizzazione di safari e tour sostenibili, il cui ricavato viene poi 

reinvestito per sostenere i progetti di sviluppo potati avanti 

all’interno della società, e l’attività discografica, grazie alla quale 

l’organizzazione promuove e supporta i talenti locali.  I 

volontari/tirocinanti di Art in Tanzania vengono coinvolti non solo 

all’interno dei progetti dell’organizzazione e possono offrire il loro 

contributo guidando le attività dell’organizzazione, sviluppando 

programmi e attività giornaliere e curando la pagina web e i social 

media dell’organizzazione, promuovendone la visibilità su scala 

internazionale.  In questo senso, Art in Tanzania vuole offrire ai suoi 

partecipanti la possibilità di sviluppare le loro abilità, garantendogli, 

al tempo stesso, la possibilità di immergersi nella cultura e nella vita 

delle comunità, garantendo loro la possibilità di viaggiare e 

conoscere il paese e, vedere l’impatto che il loro contributo offre alle 

comunità locali. 

 

Nell’ambito dell’attività di tirocinio curricolare, l’esperienza di volontariato svolta presso Art 

in Tanzania, in qualità di tirocinante, è stata svolta interamente nella sede di Dar es Salaam, in 

particolare nel villaggio rurale di Madale, a 21km dal centro della città. La durata dell’esperienza 

è stata di sei settimane111 e il ruolo ricoperto è stato quello di Sustainable tourism intern. La 

scelta del progetto è avvenuta tenendo conto dell’offerta dall’organizzazione e compatibilmente 

con il percorso formativo seguito; le attività, stabilite nei mesi precedenti all’arrivo avrebbero 

                                                           
110 Fonte: Art in Tanzania http://www.artintanzania.org/en/internships-in-tanzania-africa/types-of-projects  
111 La permanenza media dei tirocinanti presso l’organizzazione per il periodo Maggio – Dicembre 2017 

è stata stimata di 7 settimane, partendo da un minimo di 2 a un massimo di 20 settimane. Nel caso dei 

volontari, che risultano essere poco più della metà dei tirocinanti è stata stimata essere di 2,5 settimane, 

con una permanenza minima di 2 e una massima di 5 settimane. Il numero di volontari, aggiornati al 

periodo di Giugno 2017 era di 34 tirocinanti e 16 volontari. 

http://www.artintanzania.org/en/internships-in-tanzania-africa/types-of-projects
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dovuto comprendere la ricerca di nuove opportunità per migliorare l’offerta turistica 

dell’organizzazione e lo sviluppo dell’attività di volonturismo portata avanti dall’ONG. 

Le attività proposte, unite al desiderio di comprendere cosa significasse prendere parte ad 

un’esperienza di volontariato, hanno contribuito alla scelta di AiT come attività di tirocinio, 

nella speranza che questa sarebbe potuta diventare oggetto di una possibile tesi di laurea. Ciò 

che ha inoltre fatto ricadere la scelta su AiT sono state, innanzitutto, il possesso di un bel sito 

web, curato e ricco di foto e contenuti multimediali (cosa difficile da trovare quando si tratta di 

ONG locali), la possibilità di poter andare alla scoperta del territorio (con e senza l’ausilio 

dell’organizzazione) e, infine, il fatto che l’organizzazione non fosse sponsorizzata da agenzie 

internazionali che offrono innumerevoli progetti in giro per il mondo.  

L’arrivo in Tanzania, non è risultato essere eccessivamente drammatico e, probabilmente, in 

questi casi, tenere basse le aspettative consente di potersi ambientare velocemente e stringere 

amicizie con molta facilità.  

Volontari e stagisti, differenziati tra loro esclusivamente dalla durata della loro permanenza, 

vengono alloggiati al secondo piano sopraelevato di una grande residenza privata (sede abitativa 

del manager e della sua famiglia) sulla collina di Wazo, con sistemazione in camerate con bagno 

in comune, o in stanze singole/doppie con bagno privato. Una zona un po’ isolata, con pochi 

adulti e molti bambini che si divertono a correrci intorno e chiamarci ‘Muzungu’ (straniero in 

lingua Swahili).  

Tutti i partecipanti, una volta giunti presso l’organizzazione, sono sottoposti a una giornata di 

orientamento, la quale prevede una breve introduzione alla storia dell’ONG, alcuni accenni sulla 

storia del paese e a qualche espressione in lingua Swahili, utili per salutare con rispetto la gente 

del posto. Con grande stupore, noto che non c’è alcuna giornata di training prima di iniziare a 

svolgere il progetto.  Successivamente si parte alla scoperta del villaggio, accompagnati da uno 

dei tutor dell’organizzazione il/la quale offre tutte le informazioni necessarie per lo shopping, 

per prelevare denaro contante, per contrattare con l’autista del tuk – tuk112, nel tentativo di 

lasciarti familiarizzare con la realtà del luogo.  

Giunge, poi, il momento di scegliere quali attività svolgere durante la permanenza, che vengono 

selezionate conformemente all’area del progetto selezionata (nel mio caso turismo sostenibile), 

                                                           
112 Il tuk tuk è un veicolo a tre ruote, con capienza massima di tre persone, ed è uno dei mezzi di 

trasporto maggiormente utilizzati in Tanzania per effettuare brevi spostamenti.  
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ai propri interessi o all’ambito di studio. L’organizzazione offre numerose possibilità, secondo 

le esigenze di ciascun volontario, offrendo inoltre la possibilità di sviluppare un proprio progetto 

tenendo conto delle attività svolte dall’organizzazione all’interno del territorio, che non sempre 

sono circoscritte all’area di Madale, ma permettono ai partecipanti di spostarsi e conoscere altre 

realtà al di fuori del villaggio.  

La scelta delle attività da svolgere nell’ambito del progetto selezionato sembra essere un tasto 

dolente sia per l’organizzazione che per i partecipanti; molte delle attività svolte, infatti, non 

soddisfano le aspettative dei volontari.  L’enorme confusione e le carenze mostrate a livello 

gestionale si palesano ben presto davanti agli occhi di molti dei partecipanti113; aspetto, questo, 

che non è stato facile da gestire e che, inevitabilmente, ha messo in discussione l’operato 

dell’organizzazione.  

In questi casi, si ritiene che le opzioni siano due, nel caso in cui non ci si possa permettere un 

biglietto per tornare a casa: è possibile lasciarsi travolgere dall’inerzia, con l’inevitabile esito di 

sprecare una esperienza ed annoiarsi a morte, oppure ci si può mettere in gioco e, cercare di 

rendersi utili. Insegnare inglese, prendere parte a seminari e convegni, curare il blog 

dell’organizzazione, il tempo e le conoscenze possono essere sfruttate in molti modi in questo 

genere di esperienza; ci sono quelli che scelgono di lavorare sul campo, quelli che scelgono di 

sfruttare le loro conoscenze rimanendo dentro le mura del compound; e poi c’è chi, come me, 

dopo essersi scontrato con la realtà, decide di mettere a frutto le proprie conoscenze aiutando, 

come meglio può, l’organizzazione.  

Ai volontari è lasciata abbastanza autonomia nella gestione del proprio tempo. Pertanto, le visite 

al villaggio di Madale, lo shopping al mercato dell’artigianato (dove lo scontrino non sanno 

neanche cosa sia) e alla città di Dar es Salaam, il week-end trascorso a Zanzibar – condiviso con 

altri tirocinanti nella casa di una donna francese, gentilmente offertasi di cederci la sua casa per 

qualche giorno –, il viaggio per raggiungere l’isola di Mbudya e il safari nel piccolo parco 

nazionale di Saadani – in cui gran parte degli animali hanno abbandonato la riserva a causa della 

caccia – hanno segnato il trascorrere delle settimane, e la rabbia e frustrazione - derivante da 

un’esperienza che, potenzialmente, sarebbe potuta risultare in un totale fallimento - si sono 

trasformate in rassegnazione e, successivamente, in accettazione.  

                                                           
113 Si veda paragrafo 5.5 
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Conducendo ricerche per conto dell’organizzazione, contribuendo alla stesura di grant 

application e occupandomi di alcune migliorie da apportare al sito web, cerco di trarre il meglio 

da questa situazione. Dopotutto, cambiare il biglietto e decidere di tornare a casa, avrebbe 

significato stravolgere i miei progetti; quindi, cercando di guardare a questa esperienza con 

occhi diversi, ho deciso che Art in Tanzania sarebbe comunque rimasta oggetto della mia tesi 

di laurea. Se pur non come preventivato, questa esperienza è risultata essere particolarmente 

significativa ed ha contribuito ad offrirmi una maggiore consapevolezza circa i benefici offerti 

dalle attività di volonturismo che, per quanto sostenibili dal punto di vista ambientale o 

economico, non sempre si traducono in effettivi benefici dal punto di vista socio-culturale, 

minando, sotto questo punto di vista, il contributo del turismo di volontariato allo sviluppo 

sostenibile.  

Nei paragrafi successivi, verrà pertanto offerta un’analisi del contributo offerto da AiT allo 

sviluppo sostenibile attraverso l’attività di turismo di volontariato; attraverso l’intervista al 

manager dell’organizzazione e ad alcuni dei volontari, si cercherà di far emergere alcune delle 

criticità mostrate dall’organizzazione, relativamente alla modalità di svolgimento dell’attività 

di volonturismo. Si concluderà, infine, con alcuni suggerimenti che, in tempi successivi, 

verranno tradotti e consegnati al management dell’organizzazione.  

 

5.4. Metodologia d’indagine 
 

Attraverso questa indagine ci si propone di comprendere quale sia il contributo offerto Art in 

Tanzania allo sviluppo sostenibile, attraverso il turismo di volontariato. Gilfillan (2015) afferma 

che per comprendere appieno in che modo le comunità dei Paesi in Via di Sviluppo possano 

beneficiare dell’apporto delle ONG, è necessario tenere conto del parere dei diversi stakeholder 

coinvolti nel processo di sviluppo.  

Questa indagine, pertanto, si pone come un punto di partenza nell’analisi dell’operato di Art in 

Tanzania, attraverso il quale, partendo dalle opinioni e dai giudizi di valutazione offerti dal 

Manager dell’azienda, Mr. Kari Korhonen, e dai volontari, si cercherà di comprendere se ed in 

che modo il volonturismo possa essere considerato un possibile ed efficace approccio allo 

sviluppo.  Per farlo si è scelto di somministrare agli attori selezionati due diversi questionari a 
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risposta aperta, in modo da lasciare spazio ad argomentazioni e giudizi personali che non 

sarebbero altrimenti deducibili in forma chiusa.  

Le indagini sono state condotte ex-post, al fine di cogliere l’opinione generale dei 

tirocinanti/volontari ed evitare l’insorgere di eventuali criticità in loco. Un primo questionario è 

stato sottoposto al manager nel mese di gennaio 2018, 5 mesi dopo il rientro dall’esperienza 

vissuta presso l’ONG, e segue il modello proposto da Gilfillan (2015) per la valutazione dei 

progetti implementati dall’organizzazione. In particolare, si ritiene che comprendere come 

l’organizzazione struttura e porta avanti i propri progetti, possa contribuire a fare luce non solo 

sulle modalità adottate per sviluppare i progetti, ma anche a comprendere il ruolo rappresentato 

dai volontari nel portarli avanti, il livello di coinvolgimento delle comunità locali, l’eventuale 

dipendenza da donatori e la strategia di sviluppo adottata dall’organizzazione.  

Sappiamo infatti che, perché il turismo di volontariato possa portare ad un effettivo contributo 

allo sviluppo sostenibile, non solo c’è bisogno di fare affidamento su volontari preparati, ma è 

necessario che l’organizzazione non sia eccessivamente dipendente dai fondi dei donatori e sia 

in grado di porre in essere progetti sviluppo orientati ad offrire un reale contributo allo sviluppo 

sostenibile delle comunità locali in un’ottica di lungo periodo (Gilfillan, 2015; Garrison, 2015; 

Palacios, 2010; Guttentag, 2009).  

Il secondo questionario, sottoposto tra gennaio e febbraio 2018, è stato indirizzato a 15 dei 

volontari che hanno partecipato alle attività di Art in Tanzania nei mesi di giugno e luglio 

2017114. Questi, pur mantenendosi in forma completamente anonima, sono stati chiamati a 

rispondere ad un questionario semi-strutturato orientato a cogliere i loro giudizi in merito 

all’esperienza vissuta presso AiT.  

Ai volontari sono state offerte due premesse all’inizio di ciascuna sezione del questionario; la 

prima, volta a delineare la figura del volontario nell’ambito di un’esperienza di volonturismo; 

la seconda, volta a far loro comprendere quale dovrebbe essere il loro ruolo all’interno di 

un’esperienza di turismo di volontariato, affinché questa possa avere un impatto positivo non 

solo per la società ma anche per l’organizzazione115. Le risposte ottenute sono risultate vitali ai 

                                                           
114 Il periodo a cavallo tra i mesi di giugno e luglio 2017 equivale al tempo trascorso dall’autrice in 

qualità di tirocinante presso l’organizzazione. Contattati in via confidenziale attraverso i social, gli 

intervistati espongono il loro punto di vista in totale anonimato e, pertanto, non è possibile comprendere 

la durata della loro permanenza all’interno dell’organizzazione.  
115 Per approfondimenti, vedere Appendice.  
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fini dell’indagine; confrontate con le risposte dell’manager dell’organizzazione, hanno 

contribuito a far emergere la presenza di alcune criticità nella gestione e nello sviluppo 

dell’attività di volontariato da parte di AiT che sembrano minare il contributo dell’ONG allo 

sviluppo sostenibile. 

 

5.5.  Risultati e Discussione 
 

Il modello adottato per l’elaborazione del questionario indirizzato al manager e fondatore 

dell’organizzazione, è stato strutturato tenendo conto del modello elaborato da Gilfillan (2015). 

Il framework proposto, elaborato al fine di comprendere come un’organizzazione sviluppi 

l’attività volonturismo, si propone di investigare quattro aspetti che risultano essere requisiti 

fondamentali per l’attuazione di programmi di volonturismo in grado di offrire un contributo 

efficace allo sviluppo locale:  

 

1. I volontari offrono competenze che non sono disponibili all’interno della località; 

 

I volontari, rappresentano una risorsa aggiuntiva per l’organizzazione e non possono sostituirsi, 

invece, alla popolazione locale; attrarre turisti non specializzati o inesperti, in grado di offrire 

competenze tranquillamente reperibili a livello locale, contribuisce ad impoverire la comunità 

diminuendo le opportunità lavorative disponibili (Lecomte, 2014). I volontari rappresentano una 

risorsa non solo perché portatori di nuove conoscenze, ma anche perché possono contribuire ad 

uno scambio virtuoso con le comunità locali per il quale imparano gli uni dagli altri, in un’ottica 

di reciprocità.  

 

2. I progetti fanno parte di un più ampio programma di sviluppo; 

 

Questo aspetto risulta particolarmente valido se l’attività di volonturismo portata avanti dal 

turista si inserisce all’interno di un progetto più ampio, altamente organizzato, garantendo una 

certa continuità nell’operato dei volontari. Il turismo di volontariato è un’attività che, nella 

maggior parte dei casi, ha una breve durata; questo rende difficile per un volontario o un gruppo 

di volontari sia comprendere le problematiche della comunità, che riuscire ad avere un impatto 
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positivo. A questo proposito, Ingram (2008) afferma che solo lavorando a contatto con le 

comunità locali, comprendendo la loro cultura, conoscere le criticità del contesto socio-

economico è l’unico modo per poter avviare progetti in grado di offrire un contributo efficace. 

In tal senso, quindi, non potrà mai essere un volontario alle prime armi a poter organizzare un 

progetto, ma deve essere compito delle organizzazioni riuscire ad inserirlo all’interno di un 

progetto ben strutturato, garantendo anche una certa continuità nell’operato dell’organizzazione. 

In questo modo, non solo l’organizzazione potrebbe contare su una costante presenza di 

volontari, ma ciascun volontario potrebbe, inoltre, facilitare l’inserimento del suo successore 

all’interno del progetto e, informandolo dell’attività svolta, garantire continuità al suo operato.  

 

3. Viene data priorità ai benefici delle comunità locali; 

 

L’organizzazione, nel procedere alla realizzazione dei progetti, deve tenere conto delle necessità 

della comunità senza trascurare le richieste dei volontari. Bisogna tenere presente, che i primi 

stakeholder della ONG sono i volontari, che pagano larghe somme di denaro animati dal 

desiderio di offrire il proprio contributo allo sviluppo locale. Guttentag (2009) e Gilfillan (2015) 

affermano che, proprio questo comportamento del volonturista, spinge spesso le organizzazioni 

a trascurare gli interessi delle comunità dando priorità a quelli dei volontari; questo causerebbe 

non solo la progressiva commercializzazione dell’esperienza di volontariato ma contribuirebbe 

anche a snaturarla facendole perdere il suo valore.  

 

4. I progetti sono iniziati e portati avanti dalla comunità.  

 

In ultima istanza, viene attribuita una notevole importanza al costante coinvolgimento della 

comunità nel processo di implementazione dei progetti116; perché le attività delle ONG possano 

portare cambiamenti nel lungo periodo è necessario utilizzare un approccio di tipo community-

based, in cui le comunità locali diventano il principale mezzo attraverso cui raggiungere lo 

sviluppo, rafforzandosi e rendendosi autonome allo stesso tempo. Un approccio di tipo top-

down, rischierebbe in questi casi di generare una continua dipendenza dal contributo dei 

                                                           
116  Per approfondimenti, si veda Gilfillan, D., 2015. Short-term volunteering and international 

development: an evaluation framework for volunteer tourism. Tourism Analysis, 20, pp. 607-618  
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volontari e dalle ONG stesse, rendendo la comunità passiva di fronte all’operato 

dell’organizzazione.  

 

L’utilizzo di questo approccio nel questionario sottoposto al manager dell’organizzazione offre 

alcuni interessanti spunti di riflessione. Se da una parte emerge, infatti, il desiderio 

dell’organizzazione di migliorarsi, attraverso l’incremento degli sforzi a sostegno delle politiche 

di governo atte a soddisfare i bisogni di sviluppo, contrastare la corruzione e garantire i diritti 

umani quali educazione e sanità pubbliche (perpetuando un approccio di tipo bottom-up), 

dall’altra è possibile intravedere alcune delle criticità ricorrenti nell’ambito volonturismo.  

All’interno del questionario il manager ha affermato che:  

 

“Volunteers and interns are very important as we cannot get the same assistance locally. Most 

of our programs could not run without volunteers and intern. They also provide extra hands to 

perform the field programs […] and add on knowledge in policy programs and in grant 

application work and running specific development programs” (Mr. Kari Korhonen).  

 

L’organizzazione, che lavora nel settore del volontariato da 20 anni, possiede una mission 

ambiziosa, corredata da un’eterogenea moltitudine di progetti in diverse aree del territorio, 

tuttavia, già dalla risposta emerge una chiara dipendenza dal supporto dei volontari per il 

corretto svolgimento dei core projects, indicativa del fatto che ancora pochi sono gli sforzi per 

istruire e trasferire importanti skills alle comunità locali.  

Tuttavia, molti dei progetti sviluppati in questi anni, il numero di programmi e il numero di sedi 

operative dell’ONG è stato ridotto, proprio per poter offrire il contributo ad un ristretto numero 

di entità e concentrarsi sull’attività di advocacy e portare avanti politiche di sviluppo. 

L’obiettivo è quello di rendere queste stesse entità (orfanotrofi, cliniche e scuole), grazie al 

contributo offerto dai volontari, maggiormente capaci di auto-sostenersi e, progressivamente, 

meno dipendenti dal loro supporto, ritenendo che: “continuous givng does not lead to real 

development, even in the long term” (Mr. Kari Korhonen).  

In questo contesto, i volontari rimangono comunque una delle principali fonti economiche per 

l’organizzazione e il principale mezzo di supporto; infatti, AiT, riconoscendo la necessità di 
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gran parte dei partecipanti di acquisire competenze in linea con il loro ambito di studio o con i 

loro interessi, guarda alle competenze e al know-how apportato dai volontari come un mezzo 

utile per migliorare la propria politica di sviluppo all’interno del territorio (per esempio, 

coinvolgendo i volontari impegnati nell’ambito dei social media a produrre articoli, nel blog 

dell’organizzazione, che facciano emergere quali siano i reali problemi delle comunità piuttosto  

che parlare della loro giornata trascorsa in orfanotrofio o in un asilo a giocare con i bambini). 

   

Il ruolo rilevante offerto da AiT ai volontari e ai tirocinanti sembra però essere indebolito ed in 

contrasto con la politica adottata dall’organizzazione nella selezione dei partecipanti. Non esiste, 

difatti, alcun processo di selezione dei volontari né tantomeno sono richieste specifiche 

conoscenze e/o abilità specifiche per poter prendere parte ai progetti, fatta eccezione di un 

ottimo spirito di adattamento. Il manager ha affermato che le uniche motivazioni per cui sono 

stati respinti alcuni volontari, già presenti all’interno dell’organizzazione, sono state l’utilizzo 

di sostanze stupefacenti, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche e l’insorgere di problemi 

con i bambini. Tuttavia, Mr. Korhonen spiega che dal 2001 l’organizzazione ha subito delle 

modificazioni strutturali che hanno portato ad una conseguente diminuzione dei volonturisti, 

lasciando spazio ad un aumento del numero di tirocinanti e afferma: “we are happy about this, 

as it is much easier to work with young people who have more wide focus than to change the 

world”.  

È, tuttavia, parere di chi scrive che introdurre specifici requisiti nel processo di selezione dei 

volontari/tirocinanti, consentirebbe all’ONG di poter contare su partecipanti che rispondano non 

solo alle effettive esigenze dell’organizzazione, ma siano anche in grado di offrire un contributo 

concreto all’attività svolta a livello locale.  

Se è vero che l’organizzazione tiene conto delle necessità delle comunità locali tendendo a 

includerle in ogni aspetto della loro attività – ad esclusione di quelle con finalità commerciale 

come i safari e la vendita di prodotti sostenibili (Korhonen, 2018) -  questo però non sempre si 

traduce nel coinvolgimento della popolazione locale sul campo, soprattutto dal momento che i 

progetti portati avanti dall’organizzazione spesso vengono costruiti intorno alle capacità e alle 



106 
 

richieste del volontario, rischiando di allontanarsi non solo dalle richieste delle comunità locali, 

ma anche dalla mission stessa dell’organizzazione. 

Sarebbe auspicabile, infatti, che i progetti offerti da Art in Tanzania anche nell’ambito del 

volonturismo rispecchino l’attività dell’organizzazione in loco, che sia l’organizzazione a 

scegliere in quale progetto inserire il volonturista – tenendo conto sia dei suoi requisiti che dei 

suoi interessi – cercando di instaurare un rapporto di proficuo scambio non solo tra quest’ultimo 

e l’organizzazione, ma anche con la comunità locale (Gilfillan, 2015).   

Se, da una parte, è vero che il volonturismo è stato inserito all’interno della categoria del serious 

leisure 117 , richiedendo quindi il mantenimento della componente edonistica all’interno 

dell’esperienza proposta, dall’altra parte bisogna, tuttavia, considerare che i progetti promossi 

dalle organizzazioni e che prevedono il coinvolgimento dei volontari, possono avere un reale 

impatto sulla popolazione locale, rendendo efficace, o annullando, gli sforzi delle ONG nel 

contribuire allo sviluppo sostenibile. Pertanto, perché l’organizzazione e le comunità locali 

possano trarre un valore aggiunto dall’implementazione di esperienze di turismo di volontariato 

è necessario, innanzitutto, che i progetti siano ben organizzati e strutturati 118 .  

 

Prova della presenza di alcune criticità nell’operato di Art in Tanzania, coerentemente con 

quanto affermato nel paragrafo precedente, sono emerse dall’intervista condotta ad alcuni dei 

partecipanti dell’organizzazione. 

 

Il questionario, indirizzato a coloro i quali erano presenti nel momento in cui l’autore si trovava 

presso la sede dell’organizzazione, ha ottenuto dieci risposte119. Svolto in totale anonimato, le 

                                                           
117 “Serious leisure is the systematic pursuit of an amateur, hobbyist, or volunteer activity sufficiently 

substantial and interesting in nature for the participant to find a career there acquiring and expressing a 

combination of its special skills, knowledge, and experience. Its counterpart is casual leisure, a 

considerably less substantial form that offers no career”. (Stebbins, 1996: 948).  
118  Come sostenuto da Vase (2015) e da Gilfillan (2015) la cattiva organizzazione dei progetti di 

volontariato rischia di generare ricadute negative per le comunità locali, che perdono fiducia 

nell’organizzazione; per il turista che, frustrato, mette in dubbio l’efficienza dell’organizzazione oltre 

che le proprie capacità, e per l’organizzazione che perde di credibilità. 
119 Su un totale di 15 partecipanti a cui è stato sottoposto il questionario, sono state ottenute solo 10 

risposte, nove delle quali offerte dai tirocinanti e solo una offre la testimonianza di un volontario. Per 

motivi di privacy non è stato richiesto il tempo di permanenza di ciascun individuo.  
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domande poste hanno avuto come scopo ultimo quello di comprendere se l’attività di 

volonturismo svolta dai partecipanti possa offrire un contributo positivo al più ampio 

programma di sviluppo dell’organizzazione.  

L’analisi delle risposte, ha evidenziato alcune carenze strutturali nella gestione delle attività di 

volonturismo, che sembra rappresentare più una fonte di reddito per l’organizzazione che un 

modo per portare avanti le proprie attività a livello locale. Questo è possibile evincerlo da alcuni 

aspetti che, coerentemente con quanto sostenuto da Gilfillan (2015), Guttentag (2009), alterano 

il contributo positivo del volonturismo allo sviluppo sostenibile: 

 

 Mancanza di requisiti specifici per la selezione dei volontari;  

 Carenze nella struttura dei progetti che spesso risultano essere in fieri e slegati dalle 

attività condotte dall’organizzazione; 

 Necessità di un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nello sviluppo dei 

progetti; 

 Mancanza di trasparenza; 

 

I volontari hanno partecipato all’esperienza principalmente come tirocinanti e sono stati 

coinvolti in diverse tipologie di progetti, dal Fair Trade a Human Rights e Medical and Health, 

Education (30%) è stato quello che ha registrato il numero più alto di partecipanti durante il 

periodo preso in esame. Ciascuno di loro ha scelto le attività a cui prendere parte tenendo conto 

delle proprie competenze, del percorso di studi e, ovviamente, degli interessi.  

Dall’analisi delle risposte, e coerentemente con la risposta offerta da Mr. Korhonen, all’80% 

degli intervistati non è stata richiesta alcuna specifica competenza per poter prendere parte 

all’attività dell’organizzazione.  

 

Questo aspetto, rappresenta uno tra i primi problemi dell’organizzazione.  Sebbene, infatti, Art 

in Tanzania abbia principalmente a che fare con tirocinanti – il che presuppone il possesso di 

competenze minime nell’ambito del progetto in cui ciascuno di essi opera –, la mancanza di un 

processo di selezione non permette all’organizzazione di poter effettuare una distinzione tra chi 

prende parte all’esperienza come volontario e chi come tirocinante.  
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Affermare che i volontari, in genere, rappresentino una risorsa rilevante per l’organizzazione – 

non esclusivamente dal punto di vista economico -, presuppone che questi vengano selezionali 

sulla base di specifici requisiti, difficilmente ritrovabili in loco.  

 

La letteratura offre molti spunti relativamente a questo tema120; l’assunto di partenza è che, in 

molti casi, puntare sulla formazione e l’assunzione di personale locale sia più utile che attrarre 

volontari che non soddisfino specifici requisiti. Questa scelta permetterebbe all’organizzazione 

di poter contare su un costante aiuto nello svolgimento delle attività, senza far dipendere l’inizio 

e la fine dei progetti dalla presenza di volontari; potrebbe inoltre offrire possibilità di impiego 

per la popolazione locale, nonché favorire uno scambio costruttivo di conoscenze tra gli addetti 

ai progetti e i volontari che, di volta in volta interagiscono con questa figure per sviluppare le 

loro attività. Il volontario, all’interno dell’organizzazione deve rappresentare un valore aggiunto 

di cui questa può avvalersi per portare avanti i propri progetti in collaborazione con la 

popolazione locale. In generale, è possibile, quindi, affermare che il volontario può 

rappresentare un mezzo per portare avanti il progetto, ma non il motivo stesso della sua esistenza. 

 

A questo proposito, l’opinione dei tirocinanti A10 e A11 alla domanda Did this experience 

meet all your expectations? Do you think the tasks you were given were either too difficult 

or too easy compared to your capabilities? risulta particolarmente interessante:  

 

A10: “The experience did not match my expectations in terms of the projects themselves, they 

were entirely dependent on the volunteers that were around at the time and if there was no 

current interest, projects often ceased to run when certain volunteers left. In reality, it is highly 

unsustainable. There was an element of a challenge in trying to get the projects up and running 

and trying to understand what the locals wanted out of them”. 

 

A11: “It did not meet my expectations. I had expected to come into an established program and 

learn from an NGO on the development of womens inititives, instead i was given minimal 

instructions and had to attempt to develop an initiative with another intern who was just as 

unknowledgeable about the area as myself”.  

                                                           
120 Si veda questo proposito: Gilfillan, 2015; Lough et al., 2011; Guttentag, 2009.  
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Aspetto, quello evidenziato sopra, che introduce il secondo problema presentato 

dall’organizzazione, sulla tipologia e la modalità adottata per strutturare i progetti.  

AiT, promuove un elevato numero di programmi sul suo sito, offrendo inoltre la possibilità di 

poterli personalizzare conformemente alle attività portate avanti dall’organizzazione.  

Come emerge dalle risposte dei volontari però, molte delle attività sponsorizzate non si 

traducono in effettivi progetti in loco e, in alcuni casi, anche le attività stabilite prima dell’arrivo 

vengono stravolte una volta giunti a destinazione. I progetti, definiti “blurry and not well defined” 

sono stati nella maggior parte ridefiniti una volta giunti presso la sede dell’organizzazione. Nel 

peggiore dei casi è stato scoperto che alcuni dei progetti promossi sul sito fossero inesistenti 

come, per esempio risposto dal tirocinante A9 alla domanda Do you think you have helped 

AiT toward the implementation of their projects? How? 

 

A9: “No. I don’t think AiT’s true goal has ever been its projects. I wasn’t given tba chance to 

help implement my projects as my project wasn’t even truly existent anymore […]. I felt 

deceived when I arrived and didn’t have the placement I’d been told. In addition, my first two 

weeks were marked by purely down time because even the schools were closed so I was unable 

to volunteer there either. I couldn’t have had a positive impact on these programs because they 

were essentially nonexistent”.  

 

In un secondo caso, evidenziato dal tirocinante A11, la mancanza di un effettivo progetto, già 

precedentemente strutturato e portato avanti da Art in Tanzania nell’ambito selezionato (Social 

Project), rende dubbio il contributo del volontario. In questi casi, infatti, i progetti, se non inseriti 

nell’ambito del più ampio programma di sviluppo promosso dall’organizzazione, difficilmente 

vengono portati avanti per lungo tempo.  

 

“[…] As some projects are not formally established (such as the women's initiative) there is no 

continuation when interns leave and then projects do not become permanent and this then does 

not trickle down to the local communities” (A6). 
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È opinione di chi scrive che, l’idea che i volontari possano essere in grado di comprendere, in 

un breve lasso di tempo, quali siano le reali necessità delle comunità, tanto da poter sviluppare 

un intero progetto, sia un'altra motivazione delle carenze mostrate da Art in Tanzania. Non tutti, 

infatti, possono essere capaci di sviluppare un progetto in grado di contribuire in modo efficace 

allo sviluppo delle comunità locali, in poco tempo e senza conoscere i reali problemi del 

territorio e delle comunità locali. I progetti dovrebbero essere portati avanti da ONG capaci di 

offrire soluzioni innovative secondo un approccio maggiormente inclusivo delle comunità, 

promuovendo attività orientate a mitigare gli effettivi problemi presenti.  

Se in alcuni dei progetti questo tipo di approccio viene attualmente considerato come, per 

esempio, nelle attività portate avanti nella lotta alla corruzione attraverso la musica e le arti 

performative, risulta difficile parlare di un vero e proprio approccio community – based nelle 

attività svolte dai volontari:  

 

A6: “[…] It came to light during a visit to the women's group by my fellow volunteers that 

because no project has been formally implemented, the women do not find help from the 

volunteers and interns useful, because often interns do not communicate are projects do not 

communicate after interns leave”. 

 

Ciò che emerge è, infatti, che l’organizzazione possieda un elevato numero di aree tematiche, 

all’interno delle quali ciascun volontario può far rientrare il proprio progetto, scegliendo le 

attività che maggiormente preferisce; in realtà, giunto il momento di lasciare il compound e 

ritornare nel proprio paese, le attività portate avanti dal volontario/tirocinante rimangono in fieri, 

in attesa che arrivi qualcun altro a portarli avanti.  

 

A4: “I was not capable of helping the organisation in such a limited timeframe with nobody 

having any previous knowledge on what needed to be done or what already had been done. I 

further experienced a language barrier which I was unable to overcome without necessary help”. 

 

L’esperienza vissuta presso Art in Tanzania, le interviste condotte al manager e ai 

volontari/tirocinanti, hanno fatto emergere alcune debolezze nell’attività svolta 

dall’organizzazione, dimostrando che l’ONG non è riuscita ancora a sfruttare appieno il 
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sostegno di volontari e tirocinanti, inibendo e, in alcuni casi, vanificando i loro sforzi. Senza 

dubbio le carenze a livello gestionale, il ridotto numero di collaboratori e capi-progetto, la 

mancanza di comunicazione a livello organizzativo e la modalità di sviluppo dei programmi 

stanno contribuendo ad impoverire non solo gli impatti dell’organizzazione a livello locale, ma 

anche la sua stessa reputazione, con un numero sempre più elevato di volontari e lavoratori 

insoddisfatti.  

  

Molti dei volontari, hanno mostrato di essere scettici circa il potenziale contributo offerto 

dall’ONG, facendo emergere una certa mancanza di trasparenza nell’attività economica 

dell’organizzazione121.  Infatti, alcuni di loro, alla domanda Based on your experience with 

AiT, do you believe AiT has the potential to offer a valuable contribution toward the 

sustainable development of the local communities? hanno risposto: 

 

A1: “With a lot more organisation and communication with their employees and interns, I'm 

sure they could do well. It would be nice to see in more detail how the company has done and 

what money has been given to what establishments to help them. It would also encourage more 

interns to join the project if they could see figures of what previous people have achieved and 

the goals of the company itself”. 

 

 A7: “It helps them for sure, but what AiT does compared to its potential (financially speaking) 

is ridiculous”. 

 

Il generale scontento verso le modalità organizzative dell’ONG richiedono una quanto più 

urgente revisione dell’offerta relativa all’attività di volonturismo, nel tentativo di ridurre la 

moltitudine di programmi offerti – molti dei quali inesistenti – e promuovere progetti in linea 

con le attuali campagne sostenute dall’organizzazione. Accanto a questo, l’adozione di strategie 

                                                           
121AiT non rende pubblici i suoi bilanci dal 2013; inoltre, uno degli intervistati (A11) se pur in risposta 

ad un quesito diverso, ha portato alla luce un ulteriore problema, legato alla sfera economica 

dell’organizzazione, che risulta non essere in grado di stipendiare i suoi dipendenti: “Get actual programs, 

don’t advertise things you do not have and pay your local employeees” (A11).  
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di medio – lungo periodo, nonché il maggiore coinvolgimento della popolazione locale 

potrebbero rappresentare un mezzo per favorire una più stretta collaborazione sia tra la ONG e 

la comunità locale – nello sviluppo di progetti che tengano conto, innanzitutto, delle istanze 

della popolazione locale – ma anche tra i volontari e la comunità, portando ad una interazione e 

ad uno scambio proficuo per tutte le parti coinvolte.  

In questo modo, l’organizzazione potrà essere in grado di diventare maggiormente competitiva, 

offrendo esperienze di volonturismo più autentiche, meno orientate al profitto e in grado di 

offrire un reale contributo allo sviluppo sostenibile delle comunità.  
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Conclusione 
 

Scopo di questo elaborato era quello di investigare il rapporto che lega il turismo allo sviluppo 

sostenibile; esaminando, in questo contesto, il ruolo giocato dalle ONG coinvolte nella 

promozione di attività di volonturismo.  

Dall’analisi della letteratura, è emerso che il turismo sostenibile, potrebbe rappresentare 

un’ottima opportunità per raggiungere nuovi standard di sviluppo, sia nei paesi sviluppati che 

in quelli in via di sviluppo. Infatti, nei PVS, in particolar modo in quelli a basso e medio reddito, 

l’industria turistica rappresenta una risorsa in grado, innanzitutto, di favorire lo sviluppo 

economico. Ma il modo e la misura in cui questo è in grado di offrire un contributo allo sviluppo 

in termini socio-culturali e ambientali, dipende inoltre dal più ampio quadro di sviluppo del 

paese in cui viene inserito, e dalla robustezza delle relazioni instaurate tra i diversi stakeholder 

all’interno del territorio, promuovendo legami tra diversi settori.   

Le ONG, rappresentano uno tra i principali stakeholder coinvolti nello sviluppo turistico 

sostenibile, essendo coinvolte tanto nel settore turistico quanto in quello dello sviluppo, 

all’interno del quale operano da molti anni, sviluppando progetti di cooperazione e portando 

avanti l’attività di advocacy, sia a livello locale che internazionale, al fine di garantire il 

riconoscimento delle necessità e degli interessi delle comunità svantaggiate.   

Il problema dei fondi e della continua dipendenza dai donatori rende l’operato delle ONG, 

nonché il loro successo, altamente vulnerabile e pertanto, la necessità di reperire nuove fonti di 

sostentamento, ha spinto alcune organizzazioni ad impegnarsi in nuove tipologie di attivitàn 

come, appunto, il volonturismo.  

Sfruttando la richiesta di esperienze di viaggio alternative, le ONG hanno contribuito alla 

creazione di una nicchia che guarda al turismo di volontariato come un mezzo contribuire allo 

sviluppo delle comunità, principalmente, dei paesi in via di sviluppo. Fatto ricadere all’interno 

della categoria del serious leisure, il turismo di volontariato, offre al turista la possibilità di 

prendere parte alle attività portate avanti dall’organizzazione all’interno di un’area o di una 

comunità, garantendo un approccio alternativo al viaggio, di tipo partecipativo.  
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Da una parte, l’analisi della letteratura, ha aiutato a comprendere quali possano essere gli aspetti 

positivi e negativi di questa forma di turismo, soffermandosi su differenti aspetti come, per 

esempio, i danni recati dai volontari alle comunità ospitanti o, ancora, gli effetti causati da 

volontari inesperti coinvolti in attività di volnturismo a breve termine. Dall’altra, l’analisi 

dell’esperienza di volontariato condotta presso l’ONG Art in Tanzania, permette di 

comprendere come, in alcuni casi, le carenze strutturali dell’organizzazione, possono 

rappresentare uno dei principali deterrenti al successo di attività di volonturismo.  

Wearing et al. (2009) ritengono che ONG locali, a differenza delle grandi imprese internazionali 

di questo settore, maggiormente orientate al profitto, siano in grado di offrire esperienze 

maggiormente autentiche e meno commercializzate. In realtà, i risultati dell’analisi di Art in 

Tanzania dimostrano come non sempre le ONG locali siano capaci di offrire esperienze di 

questo genere, tendendo a rendere i progetti di volonturismo vittima delle richieste dei volontari, 

facendo prevalere la componente turistica sulla dimensione volontaristica dell’esperienza.  

La figura del volontario dovrebbe rappresentare un valore aggiunto per l’organizzazione, 

permettendogli di reperire competenze non rintracciabili all’interno della area in cui 

l’organizzazione opera o, quantomeno, offrendo un contributo proficuo all’organizzazione in 

termini di personale extra per portare avanti i progetti già avviati dall’organizzazione. Art in 

Tanzania sembra, al contrario, far parte della categoria di ONG maggiormente orientata al valore 

di scambio dell’esperienza più che alla sua autenticità e al suo valore d’uso. Una serie di aspetti 

dimostrano, infatti, che l’organizzazione è ancora lontana dal realizzare esperienze di 

volonturismo che siano in grado di soddisfare le aspettative dei volontari e, soprattutto, delle 

comunità locali, che dovrebbero rappresentare un costante interlocutore per l’organizzazione.  

Come ONG, Art in Tanzania, dovrebbe cercare di portare avanti la propria attività di turismo di 

volontariato, innanzitutto, partendo dalla creazione di veri e propri progetti sulla base delle aree 

tematiche di suo interesse122che puntino a mitigare eventuali problematiche presenti all’interno 

della zona entro cui opera, coinvolgendo maggiormente la popolazione locale nel processo di 

sviluppo delle attività, offrendo anche un maggior numero di posti di lavoro e l’acquisizione di 

competenze professionali. La necessità di possedere un numero più ampio di project 

                                                           
122 Non è un caso che l’unico progetto che presenta una struttura organizzativa efficiente sia quello 

legato alla politica “Art against corruption” portato avanti dall’organizzazione.  
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coordinators renderebbe l’organizzazione in grado di poter sviluppare concretamente dei 

progetti e portarli avanti anche in assenza di volontari, escludendo la possibilità a ciascun 

volontario/tirocinante di poter scegliere in modo del tutto libero le attività da portare avanti in 

loco.  

In conclusione, dall’analisi emerge una chiara necessità per l’organizzazione di ripensare 

l’attività di volonturismo, nel tentativo di offrire esperienze basate su progetti realmente esistenti, 

che prevedano un alto coinvolgimento dei volontari e della popolazione locale, favorendo uno 

scambio reciproco proficuo, al fine di non minare le possibili ricadute positive del volonturismo 

e, quindi, il suo impatto sullo sviluppo sostenibile delle comunità locali.  
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Appendice 
 

Tabella 3 Impatti socio - culturali del Turismo sulla popolazione locale di una Destinazione 

Population Impacts Transformation of labour market 

Population changes 
Influx or outflow of temporary workers 
Presence of seasonal (leisure) residents 
Relocation of individuals and families 
Changes in age, gender, racial or ethnic composition 
Urbanisation of population 

Generation of new jobs 

Increase in the number of seasonal jobs 

Economic diversification  

Enhanced economic inequities  

Change in employment equity of minority 

groups  

Change in occupational opportunities 

Changes in community characteristics and 

structure 
Impacts at individual and family level 

Emergence of new social classes 
Change of the economic focus of the community 
Presence of seasonal (leisure) residents 
Conflicts between local residents and outsiders 
Transformation of political, social, religious, moral 
value system 
Emergence of dissimilarity in religious practices 
Change in community infrastructure Changes in 
land acquisition and disposal 

Disruption of daily living and movement 

patterns 

Alteration in family structure 

Disruption in social networks 

Changes in perceptions of public health and 

safety 

Changes in leisure time opportunities 

Transformation of consumer habits 

Impacts on natural and cultural resources 

Increased protection of resources 

Destruction, damaging of resources 

Congestion, overloading, pollution 

Commercialisation 

Transformation of traditions, habits  

 

 

Tabella 4 Stakeholders coinvolti nello sviluppo turistico e loro ruolo 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/devcoengfinal.pdf 

Stakeholder Type Role in delivering sustainable tourism 
International development assistance agencies 

Multilateral agencies and programmes  

Bilateral agencies  

Integrating tourism in development policies and 

agreements  

Financial and technical assistance to sustainable tourism 

and individual programmes and projects 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/devcoengfinal.pdf
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National Government  

Tourism Ministry  

Other Ministries 

Tourism agencies, e.g. Tourist Board 

Other government delivery agencies  

Resource management bodies e.g. National Parks 

Service 

Tourism policy and strategy development and 

implementation  

Relating tourism to wider policies and strategies  

Legislation, standards and regulation relating to the sector  

Infrastructure planning and development 

Resource management  

Communication, information and marketing 

Local Government and destination bodies 

Regional government 

Local authorities e.g. District Councils 

Destination management organisations, e.g. public-

private 

Local strategic direction and planning Implementation of 

policy and regulations 

Local infrastructure development and management  

Stakeholder engagement, coordination and support 

Private sector businesses  

Tourism trade associations, national and local Tourism 

service providers. e.g. hotel businesses  

Tour operators – international and incoming 

 Suppliers to the sector, e.g. food producers Investors – 

international and domestic 

Representation of, and influence on, the tourism sector 

Operation of tourism services  

Link to domestic and international markets  

Product development, investment and improvement 

Employment creation and generating local income  

Reflecting economic, social and environmental 

sustainability issues in development and operations 

Employees and related bodies 

Labour unions Individual workers in the sector 
Representing interests of employees 

Human resources planning and development  

Provision of a reliable service in return for income 

NGOs – International, national and local Sustainable 

development NGOs Environment, conservation and 

cultural  

NGOs Social and community NGOs 

Representing different stakeholder interests  

Engaging in strategic planning and development  

Stakeholder coordination and supporting implementation 

Capacity building and provision of expertise 

Education and training bodies  

Universities, colleges and teaching bodies Research 

institutions  

Technical experts and advisory bodies  

Knowledge gathering and dissemination 

Supporting policy and strategy development 

Capacity building and training  

Specific advice and expertise  

Knowledge gathering and dissemination  

Supporting policy and strategy development  

Capacity building and training  

Specific advice and expertise  

Local community  

Community councils and representative bodies 

Traditional structures –e.g. tribal chiefs/bodies 

Organised groups, e.g. women, youth  

Local formal and informal traders  

Individual households  

Engaging in planning and decisions on tourism at a local 

level  

Representing and communicating local community 

interests  

 

 

Engaging in planning and decisions on tourism at a local 

level 

Representing and communicating local community 

interests 

Pursuing equitable benefit sharing within communities 

Interacting with tourists to mutual benefit 
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Pursuing equitable benefit sharing within communities  

Interacting with tourists to mutual benefit  

Consumers/tourists  

Individual tourists  

Consumer networks, clubs and societies  

Travel media and social media users  

Providing the main source of income to the sector  

Behaving responsibly towards the environment and local 

communities in travel choice and actions  

Communicating information and opinions on 

destinations and sustainability issues accurately and 

fairly  

Providing the main source of income to the sector 

Behaving responsibly towards the environment and local 

communities in travel choice and actions 

Communicating information and opinions on destinations 

and sustainability issues accurately and fairly  

 

 

 

Figura 13 Questionario con risposte sottoposto al manager dell’organizzazione, Mr. Kari Korhonen 
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Tabella 6 Questionario sottoposto ai volontari,  versione orginale disponibile su: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_PzracgRVxK9zo9ADD58EIigA3ZOl9vpeHUxVwv7kmvcHg/v

iewform?usp=sf_link   

QUESTIONS ANSWERS 

You have participated at AiT as an 

o Intern 
o Volunteer  
o Other 

 

What projec have you been involved in? 

o Artisan (Interior Design, Jewelry, metal, 
Textile & Clothing, Woodwork) 

o Fair Trade 
o Human Rights 
o Education 
o Medical and Health 
o Social Project 
o Construction and Carpentry 
o Environment, Animal Care and Wildlife 
o Art, Music & Culture 
o Communications and Administration 
o Sport Coaching 
o Art Therapy 

 

How did you select your project? 

o I have chosen a project in line with my skills 
o I have chosen a project in line with my 

interests 
o I have chosen a project in line with my 

interests 
o I haven't chosen any project, I have decided 

my activities onsite, depending on the NGO's 
needs 

o I have chosen a tailored project 

Were there any particular entry requirements? 
o Yes 
o No 

Did you receive all the necessary information 
regarding your project with AiT upon your arrival? 

Open answer 

Was cooperation with the local people (e.g. teachers, 
doctors, etc.) necessary for the success of your 
project? Why? 

Open answer 

In what measure did this experience contribute to 
your personal and/or professional development? 

Open answer 

Do you think you have helped AiT toward the 
implementation of their projects? How? 

Open answer 

Did this experience meet all your expectations? Do 
you think the tasks you were given were either too 
difficult or too easy compared to your capabilities? 

Open answer 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_PzracgRVxK9zo9ADD58EIigA3ZOl9vpeHUxVwv7kmvcHg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_PzracgRVxK9zo9ADD58EIigA3ZOl9vpeHUxVwv7kmvcHg/viewform?usp=sf_link
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Based on your experience with AiT, do you believe AiT 
has the potential to offer a valuable contribution 
toward the sustainable development of the local 
communities? 

Open answer 

Do you have any suggestion for improvement? Open answer 
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