
 

 
 
 
Corso di Laurea magistrale  
in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Turismo e volontariato 
Stato dell’arte di una possibile forma di 
turismo alternativo 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Jan Van der Borg 
 
Correlatore 
Ch. Prof. Giancarlo Coro’ 
 
Laureando 
Maja Milovanovic 
Matricola 816362 
 
Anno Accademico  
2011 / 2012 



 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio il Prof. Jan Van der Borg per l’indispensabile aiuto e il continuo sostegno 
datomi durante la stesura del mio lavoro. 

Ringrazio la mia famiglia per l’incoraggiamento e l’impagabile appoggio. 

Ringrazio infine le undici persone che con la loro disponibilità, cortesia e pazienza 
hanno reso possibile la scrittura di questa tesi.  

 

Gennaio 2013 

Maja 



INDICE 

 

INTRODUZIONE ………………………………………………………………………………1 

 

CAPITOLO 1: IL MERCATO DEL TURISMO “AUTENTICO” …………………………4 

1.1 CRITICITÁ DELLE FORME DI TURISMO TRADIZIONALI E POSSIBILI 
ALTERNATIVE…………………………………………………………………………….4 

1.2 IL TURISMO CREATIVO: UNA POSSIBILE ALTERNATIVA ALLA 
“RIPRODUZIONE SERIALE DELLA CULTURA” ……………………………………..12 

1.3 DIVERSI LIVELLI DI AUTENTICITÁ IN UN’ESPERIENZA TURISTICA 
CULTURALE………………………………………………………………………………16 

1.4 IL TURISMO “ALTERNATIVO” ………………………………………………………...19 
 

 

CAPITOLO 2: TURISMO E VOLONTARIATO: DUE SETTORI INT ERRELATI ……24 

2.1 INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO…………………………………………….…..24 
2.2 VOLONTARI NEL TURISMO……………………………………………………………26 
2.3 TURISMO “ DI VOLONTARIATO”: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO………....28 
2.4 ANALISI SOCIOLOGICA: ELEMENTI COSTITUTIVI E APPROCCIO 

INTERAZIONISTA………………………………………………………………………...38 
2.5 ANALISI SOCIOLOGICA: TURISMO DI VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE 

SOCIALE……………………………………………….…………………………………..43 
2.6 CRITICHE…………………………………………………………………………...……..45 

 

 

CAPITOLO 3: CANALI DI ACCESSO A ESPERIENZE DI TURIS MO “DI 
VOLONTARIATO”  ……………………………………………………………………….….48 

3.1 SOGGETTI COINVOLTI NEL TURISMO DI VOLONTARIATO O VOLONTARIO….49 
3.2 MODALITÁ DI ACCESSO AD ESPERIENZE DI TURISMO DI VOLONTARIATO …51 

3.2.1. CAMPI DI LAVORO………………………………………………………………..52 
3.2.2. WWOOF ITALIA E LE FATTORIE BIOLOGICHE……………………………….61 

 

 

CAPITOLO 4: INDAGINE INERENTE UN GRUPPO DI TURISTI VOLONTARI ……63 

4.1 METODOLOGIA…………………………………………………………………………..63 
4.2 RISULTATI ………………………………………………………………..………………67 

4.2.1. MOTIVAZIONI…………………………………………………………………67 
4.2.2. SCELTA DEL PROGETTO:VARIABILI E CANALI DI INFORMAZIONE…69 



4.2.3 IMPEGNO SOCIALE ANTECEDENTE L’ESPERIENZA DI TURISMO DI 
VOLONTARIATO……………………………………………………………….……73 
4.2.4 SENSO DI UTILITA’…………………………………………………..….…….73 
4.2.5 BENEFICI E COSTI PERCEPITI……………………………………………….75 
4.2.6 ATTIVITA’ LEISURE……………………………………………………....…...80 
4.2.7 AVVICINAMENTO ALLA POPOLAZIONE LOCALE……………………….80 
4.2.8 CONFRONTO TRA VOLONTARI DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E 
FOR PROFIT…………………………………………………………………………...81 

4.3 DISCUSSIONE……………………………………………………………………………..85 
4.4 DISEGNO DI CAMPIONAMENTO E LIMITI……………………………………...……86 
4.5 PROPOSTA.………………………………………………………………………………..88 
 
 
CONCLUSIONE………………………………………………………………………………90 
 
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………………………94 
 
SITOGRAFIA …………………………………………………………………………………97 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

INTRODUZIONE 

 

Importante presupposto a questo lavoro è l’ormai radicata consapevolezza del ruolo 

centrale assunto dai concetti di “autenticità” e di “esperienza” nei processi di scelta 

turistica dei consumatori. 

Un più alto livello di educazione, l’accesso a canali informativi prima impensabili, 

redditi più elevati, il crescente benessere materiale, il tempo libero divenuto sempre più 

una risorsa scarsa e la trasformazione dei rapporti sociali all’interno di una rete globale 

in continua espansione sono tra i fattori che più hanno contribuito al delinearsi di nuove 

esigenze di identità e di auto-realizzazione da parte dei consumatori, che ricercano non 

più l’accumulazione di beni e servizi, ma la possibilità di vivere esperienze in grado di 

conferire senso e valore alla loro persona, e per di più autentiche, non contaminate o 

manipolate appositamente per loro. 

Parallelamente quindi all’emergere delle criticità associate alle forme di turismo 

tradizionali di massa, predisposte controllate e promosse da grandi operatori turistici 

orientati al profitto, sono comparsi e hanno preso piede e validità concetti come 

sostenibilità, responsabilità, sensibilità alla realtà locale, assimilati e incorporati da 

proposte di turismo “alternativo” a quello dominante. 

L’aggettivo “alternativo” le contrappone difatti sia dal punto di vista ideologico che da 

uno più concreto, di mercato, al turismo di massa e include diverse modalità turistiche 

centrate su natura, verde, interessi speciali, ecoturismo, ecc., e che intendono offrire 

esperienze più autentiche e interattive rispetto all’omogeneità delle proposte più 

convenzionali. All’interno della sfera del turismo alternativo si colloca anche il vero e 

proprio “boom”, ovvero la recente affermazione e diffusione, delle pratiche di turismo 

di volontariato o volontario, in inglese conosciute come “volunteer tourism”, una 

commistione tra lavoro e tempo libero, altruismo e motivazioni individualistiche, 

benefici e rischi connessi. Ad oggi non vi è ancora un quadro concettuale unico e 

definitivo per lo studio di questo fenomeno turistico e sociale, ma diversi studi e 

ricerche separate sono stati condotti da sociologi e studiosi, che hanno contribuito a 

rendere disponibili articoli e saggi quasi sempre in lingua inglese. 

Sulla base della letteratura disponibile, si tenterà in questo lavoro di offrire una 

panoramica di quelle che sono le caratteristiche fondamentali e comuni alla variegata 

arena del turismo di volontariato. 
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Nel primo capitolo si approfondiranno le tematiche legate alla crisi del modello turistico 

tradizionale, come l’autenticità, la valenza dello sviluppo di strategie legate alla 

“creatività locale” suffragata da Greg Richards e lo schema concettuale del modello 

turistico “alternativo”. 

Nel secondo capitolo verrà introdotto il connubio tra volontariato e turismo nel quadro 

delle esperienze di turismo alternativo. Si tenterà di dare una prospettiva storica, sociale 

ed economica sul fenomeno del turismo di volontariato, esaminandone le caratteristiche 

del “prodotto”, le motivazioni della domanda, nonché la valenza sociale che gli è 

intrinseca, sempre sulla base della letteratura esistente. Nel medesimo capitolo verrà 

inoltre elencata una serie di critiche e di pericoli che alcuni ricercatori hanno ravvisato 

nelle pratiche di turismo di volontariato, e che sono individuate nella superficialità, 

discriminazione, storpiamento della realtà e delle immagini delle destinazioni ai fini 

della promozione, oltre che nelle erronee interpretazioni dei concetti di giustizia ed 

equità sociale di cui si crede questa forma di viaggio possa essere fautrice. 

Il terzo capitolo tratterà del lato dell’offerta di esperienze di turismo di volontariato, e in 

uno scenario alquanto complesso e ricco di operatori, associazioni ed organizzazioni 

pubbliche e private, attraverso l’uso di filtri di spazio, tempo e mancanza di 

remunerazione, si definiranno come turistiche esclusivamente quelle esperienze di 

volontariato denominate “campi di lavoro” e quel particolare tipo di viaggi offerti 

dall’organizzazione “WWOOF”, in quanto aventi una durata superiore alle 24 ore ed 

inferiore ai 6 mesi. Con particolare riferimento alla situazione italiana si analizzeranno 

brevemente le proposte di alcune organizzazioni profit e non profit operanti in Italia. 

Infine, si tenterà attraverso delle interviste scritte sottoposte a un gruppo di giovani e 

adulti, che hanno partecipato a esperienze di turismo di volontariato, di fare maggiore 

luce su quelle che possono essere le motivazioni nel rivolgersi a un’organizzazione non 

governativa, e quindi senza scopo di lucro, e quelle che portano invece ad indirizzarsi 

verso un’organizzazione meglio definibile come tour operator, il cui fine, come in tutte 

le imprese, dovrebbe essere il perseguimento di un profitto. 

Nell’analizzare le risposte dei turisti volontari ci si chiederà se il contenuto 

dell’esperienza vari al variare dell’organizzazione prescelta e quali, a detta degli 

intervistati, sono i benefici o le difficoltà riscontrate alla fine delle loro vacanze di 

volontariato.  

Non vi è qui nessuna pretesa di universalizzazione e quindi di estendere i risultati 

emersi dall’analisi di un numero limitato di questionari a un mondo molto vasto e dalle 
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situazioni ampiamente eterogenee, ma di evidenziare tendenze in atto nella nuova 

diffusione di queste pratiche di vacanza, per lo più rivolte ad un pubblico giovanile. Si 

tenterà inoltre di rendere più chiaro un ventaglio di offerte sempre più ampio, 

complicato da inquadrare e dove il lavoro di moltissime ONG viene ormai sempre più 

capillarmente affiancato dalla nascita di veri e propri tour operator che offrono 

esperienze di turismo di volontariato analoghe, anche come opportunità per 

differenziare e ampliare il proprio portafoglio di prodotti turistici e dietro richiesta di un 

impegno monetario decisamente più cospicuo da parte del turista. 

Fare luce su un fenomeno ambiguo come il turismo di volontariato o volontario è 

sicuramente, a detta di chi scrive, il primo passo per poter proporre sul mercato valide 

proposte che ne esaltino e massimizzino i benefici, cercando al contempo di ridurre al 

minimo i rischi dal punto di vista etico, economico e sociale, legati e motivati dal fatto 

che quasi sempre coinvolgono ambienti e questioni sociali e naturali altamente fragili. 
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CAPITOLO 1 

IL MERCATO DEL TURISMO “AUTENTICO” 

 

1.1 CRITICITÁ DELLE FORME DI TURISMO TRADIZIONALI E POS SIBILI 
ALTERNATIVE 
 

Le prime osservazioni mosse contro il turismo come attività istituzionalizzata, plasmata 

sul modello sociale e culturale della società industrializzata moderna, risalgono agli anni 

’60. È in questo periodo che si comincia a “giudicare” il turismo di massa, basato su 

quella che dai critici viene chiamata la teoria del sightseeing. Ovvero un turismo che da 

allora in poi verrà considerato sempre più come superficiale, povero di contenuti e 

dunque non autentico, così come si evince sia dai critici e sociologi che se ne 

interessano, sia dalle dichiarazioni dei turisti stessi (Burgelin, O., 1967). 

Emerge la ricerca di una dimensione turistica più attiva rispetto al classico sightseeing, 

dove non ci si limiti a passare in rassegna le opere d’arte, i monumenti e le attrazioni più 

emblematiche di una o più destinazioni, in modo sistematico e secondo un ordine 

predefinito da soggetti a noi esterni, come le guide turistiche, ma nella quale invece sia 

possibile creare un nuovo tipo di relazione con i luoghi visitati e con le persone che vi 

abitano. La differenza tra l’attività denominata sightseeing e un turismo di tipo diverso, 

più attivo, non consiste nel vedere più o meno cose o nel vederne di diverse, non 

dunque necessariamente nel contenuto stesso della visita turistica, ma nel modo in cui si 

“guarda” ciò che si visita. Si pretende dunque di trovare un nuovo approccio verso i 

luoghi del turismo e ciò che contengono, un approccio che sia più autentico. L’attività 

visuale non si deve limitare perciò al “riconoscere” le opere d’arte che sfilano davanti ai 

nostri occhi, come fossero delle immagini, ma si trasforma in attività intellettuale, che 

permette di “vedere” attentamente, meditare e creare una relazione più intima a 

autentica con ciò che si ha davanti.  

Pionieristico in questo senso è il saggio di O. Burgelin “Le tourisme jugé”, risalente al 

1967, dove viene analizzata l’immagine negativa assunta dal turismo di massa e le 

critiche mosse verso quest’ultimo, in prima battuta, da studiosi e teorici come 

Enzensberger, Morin e Knebel, e in seconda battuta, da un piccolo campione di “turisti” 

intervistati. A partire dalle considerazioni e dalle risposte date da questo ristretto 

numero di “viaggiatori”, Burgelin teorizza anche tre percorsi turistici alternativi alla 

tradizionale fruizione turistica, condannata dunque a essere messa al bando e guardata 
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con diffidenza. Oggetto di discussione in questo saggio non è il fenomeno turistico in 

sé, ma la valutazione che ne fa la società, o comunque una piccola parte di essa che la 

rappresenta, e alcuni studiosi.  

Partendo dalla premessa che racchiudere tutte le attività turistiche in una categoria ben 

determinata, e quindi definirle con termini assolutistici e indiscutibili, è nella pratica del 

tutto impossibile, Burgelin sottolinea più volte come esse siano comunque riferibili solo 

a un preciso gruppo sociale, quello della moderna società industrializzata, oltre le 

frontiere della quale, la sua analisi non ha alcuna validità. Turismo praticato dunque a 

livello globale da una società sempre più globalizzata, secondo canoni e metodi 

codificati e istituzionalizzati, ma allo stesso tempo da essa criticato e connotato in 

maniera negativa. 

Le critiche tentano di distruggere gli elementi “positivi” che fondamentalmente sono 

alla base del turismo visto come occasione di arricchimento personale, per vedere cose o 

luoghi degni di essere visti. Si va a denigrare tutto ciò che in esso c’è di “passivo” e di 

ingannevole, rifacendosi alla teoria precedentemente menzionata del sightseeing. 

Tale teoria si riferisce al fenomeno che prende piede contemporaneamente alla nascita 

del turismo organizzato, ovvero verso la metà del XIX secolo. Prima di allora si 

viaggiava per necessità biologiche o economiche. Fino all’epoca romantica infatti il 

viaggio rappresentava una dura prova che richiedeva di essere intrapresa da persone 

attive ed energiche, poiché comportava inevitabilmente pericoli e sofferenze, ma che 

ripagava dando loro un vasto insieme di conoscenze. Nell’ultima parte del XIX secolo 

si assisteva invece allo sviluppo delle prime infrastrutture di trasporto e dei primi viaggi 

organizzati. Si entrava dunque nelle logiche della produzione di massa di tipo 

capitalista. I disagi ed i rischi venivano gradualmente eliminati, comparsero le rotaie in 

ferro, i treni, i battelli a vapore e si rese possibile il trasporto a lunga distanza su grande 

scala. Ma perché la sua utilizzazione fosse profittevole occorreva vendere in grandi 

quantità, secondo una logica di sviluppo capitalista che comportò la nascita di una 

catena, dove l’importanza degli investimenti esigeva l’aumento delle vendite e dunque 

del numero dei viaggiatori. Improvvisamente perciò iniziarono a viaggiare coloro che 

prima erano esclusi da tale lusso, o meglio coloro che appartenevano alla borghesia, e 

successivamente lo stesso privilegio si diffuse per coinvolgere anche la classe operaia. Il 

viaggio, in definitiva, si stava democratizzando e affinché il pubblico fosse indotto ad 

acquistare in massa il prodotto-vacanza occorreva dare delle garanzie di qualità e di 

standardizzazione abitualmente richieste alla produzione industriale. Ecco che il viaggio 
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non rappresenta più un’esperienza, un’avventura, un’attività, ma diventa in questo 

periodo semplice merce di scambio. Il progresso dell’organizzazione industriale mette 

in atto tre processi: la normalizzazione, la programmazione e la produzione in serie. La 

normalizzazione è l’attività operata dalle guide turistiche, che valutano e giudicano i 

luoghi e i servizi per classificarli, rapportandoli tutti, indifferentemente, in base a delle 

“stelle” o ad altri parametri. La programmazione è invece una delle grandi idee di 

Thomas Cook, ovvero la predisposizione di itinerari calcolati e l’invenzione dei 

cosiddetti voucher, con la corrispondente garanzia di essere sempre ben accolti e serviti 

una volta che essi venissero presentati presso le strutture dislocate lungo il percorso 

predeterminato del viaggio. Infine, la produzione di serie permette il mantenimento 

dell’industria turistica sul mercato, con produzioni in grandi quantità di viaggi “in 

comune” tra più partecipanti, in grado di rendere profitti maggiori. Il turista del XX 

secolo acquista ormai dei programmi di un’agenzia turistica, dove non c’è più spazio 

per nessuna forma di imprevisti o inconvenienti, gli stessi che circa due secoli prima 

potevano, con un po’ di fatica, allargare il cerchio delle sue esperienze, offrire occasioni 

di contatto con la popolazione locale, di scoperta di soggetti d’interesse sconosciuti o 

screditati, di svariati insegnamenti, e costituire dunque “le véritable sel du voyage” 

(Burgelin, O., 1967). 

Questo processo riassume il percorso che ha portato all’affermazione della teoria del 

sight-seeing, ovvero quella teoria secondo la quale il turista non viaggia in cerca delle 

“cose”, ma verso le immagini delle cose. Il luogo da visitare, il monumento, l’opera 

d’arte si riducono ad essere dei semplici segni o segnali. Elementi “normalizzati”, 

classificati in stelle secondo il loro grado di attrazione, come spiegato prima, soggetti a 

uno spostamento in chiave turistica, in quanto spesso musealizzati e “messi sotto vetro” 

per scopi turistici. La “musealizzazione” comporta però anche la decontestualizzazione 

dall’ambiente/contesto originario, a volte in senso materiale, come quando si porta 

un’opera all’interno di un vero e proprio museo prelevandola dalla sua collocazione 

autentica, ma quasi sempre di tipo spirituale, in quanto ogni “sight” diventa elemento 

staccato dalla realtà socio-culturale nella quale viviamo, privato di qualsiasi spessore o 

di qualsiasi solidarietà col suo contesto originale. 

I paesi visitati sono indotti dal sight seeing a ricostruire artificialmente le loro 

“sembianze archeologiche”, restaurando la maggior parte degli elementi e 

“imbellettandoli” per soddisfare i turisti con la loro aura mitologica. Perfino gli indigeni 

hanno iniziato ad abbellire i loro riti antichi, modificare e sviluppare le loro feste 
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“spettacolarizzandole”, e facendole diventare delle “cattive copie di loro stesse”, o 

meglio delle parodie, da riprodurre nella migliore stagione e alle ore più opportune. 

In definitiva, sight seeing significa profonda denaturalizzazione della realtà e creazione 

di un universo di immagini e attrazioni di carattere puramente sintetico, che non 

corrispondono alla realtà spazio-temporale del luogo visitato ma alle attese dei turisti. Il 

termine di immagine non indica che l’oggetto di volta in volta considerato sia ridotto 

alle sue proprietà ottiche o plastiche, ma solamente alle sue proprietà simboliche. Il 

turista, “cacciatore di immagini”, non si impegna in nessun tentativo di assimilazione o 

analisi visuale della cosa vista, non la decifra, ma la riconosce come un segno, senza 

mai vederla. Si tratta di un sapere intellettualizzato, di un semplice riconoscimento, 

come se si fosse di fronte a una fotografia. Tutto ciò implica che a essere contemplata 

non è la cosa in sé, ma il turista stesso, la sua cultura, la sua immagine e quella dei suoi 

gusti, senza che egli impari nulla. 

Ma ciò che, secondo Burgelin, è vilipeso non è il turismo in sé, bensì la massa: la 

quantità di uomini ai quali lo sviluppo delle società moderne ha permesso di accedere al 

privilegio di viaggiare. A essere sotto accusa non è dunque solo il turismo di massa, ma 

lo sono anche le società moderne. Aggiunge Burgelin (1967) che non si può tuttavia 

considerare come stupidi la maggior parte di coloro che praticano l’attività dello sight-

seeing, e ipotizza dunque la soluzione secondo cui essi sono semplicemente oggetto di 

costrizione o inganno da parte di un meccanismo impersonale che fa presa sulla loro 

passività. Tale meccanismo è da ricondurre al capitalismo che manipola e organizza il 

settore turistico come fosse una specie di valvola di sfogo, un modo per scaricare le 

cariche rivoluzionarie di chi fa parte della società moderna, che altrimenti tenderebbe a 

cercare la libertà dal sistema capitalistico stesso. In questo modo invece, il senso di 

libertà viene concesso in modo controllato durante le vacanze, dove si viene trasportati 

in regioni più o meno lontane, quasi irreali, che poi vengono fissate in immagini. Ecco 

perché la domanda turistica è in primo luogo domanda di libertà e fuga dal reale. 

Ed ecco perché il turismo di massa non è che un microcosmo della società capitalista, 

perfettamente controllato. E quindi invece di ricercare una liberazione collettiva e 

rivoluzionaria, il turista cerca un’impossibile liberazione individuale, senza vedere 

chiaramente ciò che visita e quindi ciò che è al di fuori, e nemmeno ciò che è lui e 

quindi ciò che ha dentro, riducendosi così a essere un uomo alienato (Burgelin, O., 

1967). 
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Le interviste di Burgelin al campione di intervistati, per lo più appartenenti allo strato 

sociale borghese e con un’istruzione di livello medio-alto, fanno riemergere, secondo lo 

studioso, almeno tre percorsi turistici che individuano una via d’uscita dal sightseeing e 

che permettono di instaurare un rapporto più autentico con i luoghi visitati all’interno di 

un quadro come quello del turismo culturale. Si tratta dei processi di: 

• Impregnazione: in questo caso l’autenticità si esplica attraverso la meditazione a 

stretto contatto con l’oggetto turistico. Per ripristinare l’autenticità, bisogna 

vivere a contatto con l’oggetto stesso, meditare con esso, guardare con 

attenzione e metodo, esercitare una certa attività visuale e intellettuale al 

contempo. L’impregnazione non ha un carattere sistematico, al pari del 

sightseeing, al quale si oppone, come antitesi di un “vedere” laborioso e 

metodico e del museo dove si raccolgono decine e decine di cose in un’unica 

stanza. Si tratta perciò di una relazione naturale, una specie di simbiosi, dove 

condizione imprescindibile è la lentezza del ritmo al quale si stabilisce la 

relazione stessa. La lentezza è necessaria affinché si allacci un rapporto 

autentico con l’oggetto turistico, differente dal lavoro metodico e della 

consumazione pura e semplice di immagini del sightseeing. L’oggetto turistico, 

e dunque il contenuto della visita, rimane invece quello “classico” del turismo 

tradizionale: monumenti, opere d’arte, attrazioni varie, davanti alle quali però 

non ci si limita a sfilare velocemente con fotocamera in mano. 

• Scoperta: in questo caso il contenuto della visita turistica cambia. Oggetto della 

scoperta diventa la vita sociale dei paesi visitati, i costumi dei loro abitanti, il 

loro stile di vita e tutto ciò che è correlato con la popolazione locale. La scoperta 

è intesa dagli intervistati come un “modo di conoscenza” che mette in campo 

una relazione autentica e che, per contrasto con l’impregnazione, presenta un 

carattere di immediatezza e istantaneità. L’oggetto della scoperta si presenta 

fuori dai contesti programmati o propriamente predisposti dall’organizzazione 

turistica, e compare dunque per caso, come risultato di una concatenazione 

casuale di incontri o di peregrinazioni. L’emozione della scoperta rende bello e 

degno di essere visto l’oggetto della scoperta stessa, non più quindi determinato 

aprioristicamente dalla società che lo definisce o giudica, secondo una massima 

che può suonare più o meno così: “non è bello ciò che è definito bello 

socialmente, ma è bello ciò che scopriamo essere bello noi stessi”. 
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La scoperta ha una forte componente umana e informativa. Si viaggia per 

scoprire, per informarsi, per lo più sui paesi, sulle persone e sui loro costumi. 

Non si tratta di un approccio solo culturale ma anche umano. L’ideologia che 

entra in gioco non è più però propriamente “romantica”, ma è un’ideologia 

moderna, dove a interessare sono la geografia umana, l’urbanizzazione, la 

sociologia, l’economia che rispondono a degli interrogativi propri dell’uomo 

moderno, e che in qualche modo trovano delle risposte fuori e lontano dai 

convenzionali musei e monumenti. Ciò che si scopre sono “le persone, come 

sono, come abitano, come vivono, di cosa parlano, come pensano, le cose che 

fanno” (Burgelin, O., 1967, p.85). Da ciò che emerge dalle interviste dunque, 

l’interesse dimostrato per il lato umano delle relazioni sembra molto più reale e 

forte di quello che viene manifestato per gli oggetti classici del turismo, ovvero 

monumenti, musei, opere d’arte e attrazioni-simboli delle varie destinazioni. 

• Avventura: molti intervistati, secondo lo studio di Burgelin, sostengono che vi 

sono ancora possibilità di vivere esperienze avventurose anche all’interno del 

mondo moderno, semplicemente allontanandosi dai percorsi battuti dal turismo 

di massa, utilizzando modalità e sistemazioni di viaggio differenti e rifiutando 

determinati tipi di comodità e/o di garanzie. Ciò che caratterizza l’avventura è 

comunque sempre un evento traumatico, una violenza simbolica che segna la 

rottura con la banalità del quotidiano e garantisce l’esperienza dell’autentico. 

Tale violenza non sempre è chiaramente individuabile, può trattarsi anche di un 

elemento latente che contribuisce a creare una specie di atmosfera carica di 

avventura, che diventa mezzo di esperienza del mondo e “modo di conoscenza” 

autentico del luogo visitato, al pari dell’impregnazione e della scoperta 

(Burgelin, O., 1967). 

 

A denunciare la superficialità del viaggiare del turismo di massa vi è poi tra gli altri 

anche Jost Krippendorf che in un articolo del 1986 redige una lista di “cattivi 

viaggiatori” completa di breve descrizione, prevedendo però, in una visione ottimistica, 

un rovesciamento della situazione attuale dovuto, a sua volta, a un graduale 

cambiamento della società moderna, sempre più consapevole dei propri limiti. Si 

prospetta quindi un nuovo tipo di turista più informato riguardo al mondo che lo 

circonda e avente perciò più considerazione per la popolazione locale dei luoghi visitati 

e per l’ambiente. Come sostiene Krippendorf, fino a quel momento l’uomo moderno 
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intraprende un viaggio più per fuggire da un luogo che per raggiungerne un altro. Ne 

risulta che varie destinazioni possono essere interscambiabili, in quanto la motivazione 

primaria del viaggio non è la spinta positiva a conoscere e scoprire del nuovo, né un 

processo mentale consapevole, né il desiderio di contatto con altre persone, altri luoghi 

o differenti culture, né tanto meno un’auto-analisi del turista stesso. 

La meta del viaggio è solo un “luogo esotico”, un luogo dove mettere in atto una 

performance, riconquistare stima di sé, sentirsi diversi da quelli che si è nella 

quotidianità. A spese però di altre persone e dei loro paesi. 

Il perno del cambiamento in atto è, secondo Krippendrof, la crisi della società moderna 

fondata sul lavoro. La crescente disoccupazione, la consapevolezza che la felicità 

generale non è garantita dal lavoro e dall’occupazione permessa da una crescita 

economica costante, e che tra l’altro un nuovo boom economico è un fatto irrealizzabile, 

hanno favorito grandemente la riscoperta del tempo libero come risorsa importante, in 

competizione con quella del denaro. Il turismo di massa che Burgelin aveva individuato 

come “scappatoia” manipolata dal sistema capitalistico per ritemprare le forze lontano 

dalla società industriale moderna, dove sfogare le proprie ambizioni di libertà, in 

Krippendorf viene nuovamente messo al bando. Questa volta però a promuovere un 

cambiamento generale, nella direzione di un nuovo stile di vita che abbia più senso e 

una maggiore dimensione umana, è una fetta più grande della società, stanca di dover 

inutilmente tentare di compensare i difetti della vita quotidiana con pochi, fuggevoli 

istanti di vacanza dove provare felicità e autostima. Un nuovo tipo di turista deve avere 

dunque come condizione imprescindibile un nuovo tipo di società e di persone. Ciò che 

Krippendorf intravede sono una maggiore tolleranza, rispetto, apertura, modestia e 

disponibilità a comunicare da parte del turista e in primis delle persone, verso la 

popolazione dei luoghi visitati, ma anche verso gli altri turisti. Il nuovo turista di 

Krippendorf è responsabile, effettua delle scelte consapevoli, rinuncia al lusso e accetta 

di fare esperienza autentica dello stile di vita reale dei paesi in cui si reca, senza voler 

perciò modificare la spontaneità di chi lo ospita e della sua cultura nativa. Infine, il 

nuovo turista è, sempre secondo Krippendorf, pronto a fare esperienze creative, provare 

nuove attività, per le quali non trova sufficiente tempo e spazio nella sua quotidianità, a 

partecipare attivamente sia ad iniziative sportive e ricreative, sia all’atto 

dell’informazione e della scoperta del paese visitato, pronto in definitiva a vivere 

esperienze più reali (Krippendorf, 1986). 



11 

Creatività è poi il concetto chiave di tutto un filone di pensiero che individua in essa un 

rimedio congeniale al fine di ricorreggere le negatività del turismo di massa culturale. A 

difendere questa teoria vi è in prima linea anche Greg Richards (2009; 2011), autore di 

numerosi articoli e saggi vertenti sul turismo creativo. 

Egli denuncia il graduale degrado a cui porta il “circolo vizioso” dello sviluppo del 

turismo culturale in una destinazione. Con una certa ironia, infatti, molte destinazioni, 

nel tentativo di valorizzare il loro capitale culturale a fini turistici e dunque 

differenziarsi in questo senso, perseguono le medesime strategie, fatto che le porta a 

diventare tutte molto simili tra loro. Si tratta del cosiddetto fenomeno della 

“riproduzione seriale della cultura” o “McCulturization”. Il successo di molte di queste 

destinazioni culturali, inoltre, può portare a effetti distruttivi per le stesse, quali 

sovraffollamento, problemi ambientali, depauperamento della cultura locale, ecc. e 

rovinare di conseguenza la qualità dell’esperienza turistica stessa, inducendo i turisti a 

ricercare altre mete. La perdita di appeal turistico causata da questi fattori forza l’offerta 

turistica a concentrarsi solo sulla rimanente fascia del mercato di basso valore, 

principalmente costituita da escursionisti (Richards, G., 2009).  

Partendo da tali premesse, Richards individua un possibile sviluppo alternativo delle 

destinazioni puntando sulla propria creatività locale. A motivare la sua tesi sono le 

seguenti osservazioni: 

• una volta soddisfatti i propri bisogni primari, come cibo e luogo in cui vivere, il 

consumatore indirizza i suoi sforzi verso obiettivi “di più alto ordine” come lo 

status sociale e l’auto-realizzazione. Non è più completamente concentrato ad 

accumulare beni, ma vuole arricchire la propria personalità, il proprio io e le 

proprie abilità di consumo. Si passa dunque da un consumo disinformato ed 

eterodiretto ad un altro di tipo informato ed autodiretto. Le persone desiderano 

poter fare tutta una serie di attività in grado di conferire loro una determinata 

personalità, di configurare le loro personali abilità e di sviluppare il loro 

potenziale creativo. Aumenta anche la domanda per esperienze più reali, 

soprattutto durante le vacanze, in quanto il crescente bisogno di creatività non 

riesce a trovare adeguate risposte e ad essere soddisfatto durante il sempre minor 

tempo libero di cui si dispone nella società di origine; 

• si è passati da un’economia incentrata sulla produzione di beni e servizi ad 

un’altra specializzata nella produzione di esperienze, le quali, a differenza dei 
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primi, sono prodotti unici, insostituibili, e non facilmente riproducibili dalla 

concorrenza; 

• le esperienze più gradevoli per il turista sono risultate essere quelle su piccola 

scala, in luoghi meno visitati, che offrono una parvenza culturale più locale e 

autentica; 

• vi è una crescente bisogno di “prosumption”, processo attraverso il quale il 

turista, ormai consumatore informato e consapevole, prende parte attiva nella 

costruzione delle proprie vacanze e in generale delle proprie esperienze di 

consumo. Concorre quindi a costruire i propri itinerari e a modellare in modo 

creativo le esperienze da vivere, decidendo in autonomia ciò che vuole vedere, 

quando lo vuole vedere e con chi vuole vederlo. Tali esperienze enfatizzano 

maggiormente un coinvolgimento attivo all’interno della cultura locale dei 

luoghi visitati, piuttosto che le attrazioni materiali di una cultura più globale. 

Secondo Richards, di fronte a queste istanze si profila chiaramente il vantaggio 

derivante dalla presa in considerazione del turismo creativo da parte delle destinazioni 

turistiche, come una possibile estensione del turismo culturale (Richards, G., 2011). Si 

tratta secondo lui, infatti, non solo di un modo alternativo di scoperta e visita di una 

destinazione, ma anche di un mezzo di sviluppo, di distinzione, di progresso economico 

e di autenticità di quest’ultima. 

 
 
1.2 IL TURISMO CREATIVO: UNA POSSIBILE ALTERNATIVA ALLA  

“RIPRODUZIONE SERIALE DELLA CULTURA” 
 

Il turismo creativo è stato definito da Richards e Raymond (2000; in Richards, G., 2009) 

come “forma di turismo che offre ai visitatori l’opportunità di sviluppare il loro 

potenziale creativo attraverso un’attiva partecipazione a corsi ed esperienze di 

apprendimento che sono caratteristici della destinazione dove essi sono impegnati”. Da 

questa definizione si possono dedurre una serie di fattori caratterizzanti il turismo 

creativo: 

 

• Potenziale creativo: al turista vengono forniti dalla destinazione gli strumenti 

adeguati per sviluppare il proprio potenziale creativo, permettendo così, allo 

stesso tempo, la creazione di nuovi prodotti culturali. 
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• Attivo coinvolgimento: il consumatore è attivamente coinvolto nel processo 

creativo, rendendo solide così le basi per uno scambio genuino e un maggiore 

coinvolgimento con la popolazione e la cultura locali. 

• Esperienze caratteristiche: le esperienze creative devono essere in stretto 

rapporto con la destinazione, ancorando il processo creativo alla cultura, 

creatività e identità locali. Tale legame comporta l’uso della creatività non solo 

da parte del turista ma anche della destinazione. 

• Co-creazione: prodotti turistici, servizi ed esperienze devono essere creati in 

comune e in collaborazione da produttori e consumatori. C’è quindi un discreto 

livello di co-produzone e co-creazione tra visitatori ed abitanti locali. Questo 

aspetto implica un certo rovesciamento dei ruoli classici del turismo 

tradizionale, in quanto gli addetti al turismo che nella concezione più banale 

vengono visti come subalterni e al servizio del turista, si convertono in detentori 

del sapere creativo, pronti a trasmettere quest’ultimo al turista, ad insegnargli 

come potenziare le sue abilità creative, a guidarlo all’interno del processo 

creativo stesso e a produrre insieme a lui nuove esperienze turistiche creative 

(Richards, G., 2009). 

A partire dagli anni ’90, si è infatti verificato un cambiamento nell’uso degli spazi 

culturali, i quali dall’essere luoghi di mero consumo, si sono un po’ alla volta convertiti 

anche in luoghi di produzione e di creatività. I processi di produzione creativa possono 

attrarre imprese, enti e privati appartenenti al settore culturale, generando così 

importanti effetti moltiplicatori per l’economia locale e aumentando il valore estetico 

dei luoghi dove prendono vita. La produzione creativa, inoltre, viene associata ad un 

elevato livello di dinamismo e orientamento verso il futuro. 

Tutto ciò ha indotto diverse destinazioni a convogliare una serie di attività, funzioni e 

persone creative all’interno dei cosiddetti “cluster creativi”, aree di una città o di una 

regione, anche rurale, la cui gestione prevede la presenza di “produttori creativi” in 

grado di animarne la vita e di conferire loro un’atmosfera attraente per i visitatori. La 

creatività infatti viene vissuta dal visitatore non solo attraverso la consumazione diretta 

di servizi o attività, ma anche e soprattutto mediante l’atmosfera generale prodotta 

all’interno di questi spazi. Anche per questo tali cluster attirano un grande numero di 

consumatori, i quali apportano vantaggi a beneficio sia dei produttori, che dei visitatori 

stessi, che della popolazione locale. 
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Questa nuova “classe sociale” di creativi, convogliata all’interno dei cluster, nasce come 

reazione al generale sentimento di insoddisfazione causato dalla natura dell’esistenza 

moderna postindustriale. Le persone creative, nella veste di produttori, si occupano 

difatti con passione delle loro attività professionali, annullando il netto confine che 

esiste generalmente tra lavoro e hobby, e ritagliandosi un’occupazione all’interno del 

campo di loro interesse attraverso il cosiddetto “lifestyle entrepreneurship”. I cluster, 

godendo di un’alta concentrazione di persone creative, presentano pertanto anche un 

vantaggio competitivo nell’attrarre nuove attività economiche nella medesima area. 

Richards riferisce infatti come una città o destinazione possa definirsi creativa se è in 

grado di utilizzare il proprio capitale culturale per attirare nuove attività economiche 

innovative, servizi, ma anche nuovi membri della “società creativa”. 

Rimane comunque di fondamentale importanza che le nuove attività creative prodotte e 

consumate nascano da risorse in forte connessione con il luogo che le produce. In altre 

parole si devono basare sul capitale culturale locale, su risorse endogene al territorio, 

mentre di scarso o breve successo si prospettano i progetti creativi basati 

sull’importazione di cultura e risorse da destinazioni di successo esogene al territorio. A 

motivo di tale enunciazione, Richards (2009) cita il bisogno dei consumatori di vivere 

esperienze autentiche, in grado di attivare un cambiamento interno alla loro persona, 

quindi fortemente genuine e sempre più individualizzate, il cui insieme concorre a 

formare una sorta di “narrativa”, di storia e di identità del viaggiatore postmoderno, in 

antitesi alla realtà incerta e frammentata del secolo e della società in cui vive. 

L’uso della narrativa delle esperienze viene visto come una svolta che riporta 

l’attenzione del turista verso il proprio io e la propria identità, e mettendo in ombra gli 

oggetti culturali esterni alle persone, costituenti ciò che viene definito “heritage”, i quali 

in passato erano invece indispensabili per ancorare l’identità del turista a un più solido 

passato. In breve, i vantaggi che Richards individua nell’adottare piani di sviluppo 

culturale delle destinazioni orientati a politiche di turismo creativo sono i seguenti: 

1. Apporto di un valore nettamente maggiore rispetto al turismo culturale 

tradizionale, grazie alla scarsità delle risorse creative, che, contrariamente 

all’ubiquità dei prodotti culturali tradizionali, sono possedute da poche persone; 

2. Possibilità di sviluppare nuovi prodotti culturali innovativi in relativamente 

breve tempo, con conseguente acquisizione di un vantaggio competitivo; 

3. Maggiore sostenibilità dei prodotti creativi rispetto ai prodotti culturali più 

tangibili. Mentre infatti le risorse culturali fisiche o materiali, come musei o 
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monumenti, sono soggetti a consunzione e degradazione nel corso del tempo, le 

risorse creative, come le manifestazioni e i festival, sono rinnovabili; 

4. Maggiore mobilità delle risorse creative rispetto ai prodotti culturali più 

tangibili: le performance artistiche, per esempio, possono essere riprodotte, 

anche virtualmente, ovunque, senza necessitare molte infrastrutture. Tuttavia 

questo punto rappresenta una delle maggiori sfide del turismo creativo, in 

quanto quest’ultimo si basa su un capitale creativo caratteristico, ancorato al 

territorio. 

5. Creazione non solo di valore economico, ma anche di valori in senso più stretto. 

A differenza delle tradizionali “industrie di significati”, come i musei, il 

processo creativo permette infatti la generazione in tempi rapidi di valori in 

grado di orientare le scelte di consumo e di vita dei turisti; 

6. Rovesciamento delle relazioni di potere nell’incontro tra locali e turisti: i locali 

diventano la primaria fonte di esperienza e conoscenza, e cessano di ricoprire un 

ruolo puramente strumentale diretto a soddisfare le esigenze del turista; 

7. Creazione di un’ “atmosfera” culturale nelle aree interessate, la quale a sua volta 

permette di utilizzare in modo più efficiente le sempre minori risorse a 

disposizione degli spazi pubblici, per lo sviluppo delle comunità locali e per la 

crescita personale dei turisti (Richards, G., 2006). 

 

Inoltre, il turismo creativo ha il vantaggio di non necessitare nuove infrastrutture o 

edifici, comportanti, oltre ai costi iniziali di costruzione, anche enormi spese di 

manutenzione e preservazione. 

Tuttavia, Richards precisa che non per questo si tratta di una strada da seguire priva di 

ostacoli e che una delle maggiori difficoltà consiste nel requisito della co-produzione, 

ovvero della produzione creativa fondata sulla cooperazione tra produttori e 

consumatori, tra offerta creativa e turisti. Questi ultimi devono partecipare al processo 

apportando la loro personale “quota di creatività”, e la responsabilità di stimolare tale 

interattività e la produzione creativa grava interamente sulle destinazioni. 

Vi sono tuttavia le premesse per ipotizzare che ci si trovi di fronte ad una valida 

alternativa alla riproduzione seriale della cultura, rispondendo allo stesso tempo alle 

nuove esigenze del turista postmoderno. A egli è difatti permesso di costruire le proprie 

personali esperienze, le proprie prospettive e di creare attivamente la propria narrativa 

di viaggio, con le risorse fornitegli dalla destinazione. Dal lato dell’offerta turistica, 
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invece, l’enfasi posta sulle risorse culturali e creative intangibili rende possibile un 

abbattimento dei costi e una maggiore flessibilità per la destinazione. Tutto ciò 

investendo sul capitale culturale creativo e sociale dei propri abitanti, i quali si 

convertono in tal modo da comparse di una messa in scena appositamente predisposta 

per il turista, a protagonisti attivi e propositivi all’interno dell’esperienza turistica. 

L’autenticità, in questo caso, non è determinata da elementi esterni o legati al contesto 

in cui si realizza l’esperienza, ma si manifesta nella potenziale capacità di influenza che 

quest’ultima esercita sull’identità e sull’immaginazione del turista. 

In precedenza anche altri studiosi si sono dedicati a definire e inquadrare l’autenticità 

delle esperienze turistiche, aprendo un dibattito sinteticamente delineato nel prossimo 

paragrafo. 

 
 
1.3 DIVERSI LIVELLI DI AUTENTICITÁ IN UN’ESPERIENZA TUR ISTICA 

CULTURALE 
 

La maggior parte degli studiosi che si sono occupati dello studio degli spazi sociali 

turistici e delle motivazioni di viaggio è concorde nell’affermare che il turista odierno 

ricerca nella propria esperienza turistica il requisito dell’autenticità e della genuinità dei 

rapporti sia con il patrimonio culturale che con la popolazione locali. Tale ricerca oggi è 

più forte che mai e spesso ha spinto l’offerta turistica e le destinazioni che la 

organizzano a ricreare in maniera simulata e artificiale esperienze e situazioni che hanno 

una parvenza di originalità e di autenticità, ma che di fatto si estraniano da quella che è 

la realtà concreta della loro società e cultura. Il loro intento è quello di rendersi 

interessanti e attraenti agli occhi del turista, da una parte, e di proteggere la sfera intima 

dei propri rapporti sociali e delle proprie tradizioni, dall’altra, incantando così chi le 

visita, in modo effettivo o potenziale, con il loro fascino storico o culturale. Ma la 

questione che più ha sollevato critiche e obiezioni riguarda la domanda se il turista 

stesso consumi queste esperienze con la consapevolezza della loro inautenticità o se 

invece ne sia all’oscuro e quindi sia da considerare “ingannato” dalla manipolazione 

dell’organizzazione turistica. 

C’è chi, come Boorstin (1964; in Timothy, D.J. & Boyd, S.W., 2003, p. 189), sostiene 

che i turisti nel loro intimo non inseguono l’ideale dell’autentico, ma che possiedono 

una visione distorta della realtà e sono spinti a viaggiare unicamente del desiderio di 

divertimento e di svago, al cui cospetto sacrificano la valenza dell’autenticità (Boorstin, 
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D., 1964; Moscardo, G., 2000; in Timothy, D.J. & Boyd, S.W., 2003, p. 189). Altri 

invece, schierandosi in una posizione decisamente più positiva, ipotizzano che essi 

semplicemente ignorino la messa in scena delle esperienze turistiche loro offerte e le 

sperimentino in modo ingenuo, convinti che esse rispecchiano in toto la realtà dei 

luoghi visitati (Timothy, D.J. & Boyd, S.W., 2003). 

A rappresentare una svolta nel panorama di questo dibattito, ci fu negli anni Settanta 

l’analisi di MacCannell (1973; in Savelli, A., 1989, p. 215), inerente la strutturazione 

degli spazi sociali all’interno delle aree turistiche, luogo di interazione tra turisti e 

popolazione locale e di “scambio di autenticità”. Egli suddivise lo spazio turistico in 

due grandi comparti: 

1. La scena vera e propria, aperta ai turisti, o meglio la messa in scena delle 

relazioni sociali e culturali del luogo visitato, predisposta ad hoc per lo sguardo 

del turista, chiamata da MacCannell front region. In breve, essa racchiude un 

luogo formale di interazione con il turista e diventa spazio di mera 

rappresentazione scenica; 

2. Il retroscena, ovvero la back region, ove si svolge l’autentico intreccio 

relazionale, sociale e culturale del luogo visitato, e ove si celano le sue reali 

sembianze. Qui i personaggi locali della front region vengono a riposarsi tra una 

rappresentazione e quella successiva, qui vi è la sfera più intima e vera delle 

persone e qui l’accesso del turista è limitato a poche e rapide incursioni 

(MacCannell, D., 1973; in Savelli, A., 1989, p. 216). 

Ogni posizione intermedia tra questi due poli viene a costituire una situazione di 

equilibrio particolare tra le esigenze del turista, che desidera fare esperienza 

dell’autentico, e quindi della back region, e quelle della popolazione locale, che invece 

vuole preservare i valori morali delle proprie tradizioni, nonché il clima intimo e 

riservato delle relazioni interne (Savelli, A., 1989, p. 219-220). 

Il turista che viaggia per piacere, a differenza di coloro che invece si spostano per 

lavoro, e che entrano direttamente in rapporto con la quotidianità e la back region dei 

luoghi attraversati, nel tentativo di raggiungere il retroscena e oltrepassare la crosta 

superficiale dell’inautentico, deve compiere un percorso di maturazione turistica. 

Sempre MacCannell (1973; in Savelli, A., 1989, p. 219) individua un possibile 

passaggio per stadi dalla front alla back region. Tali stadi sono i seguenti: 

1. front region e messa in scena dell’inautentico, di cui il turista difficilmente riesce 

a oltrepassare i confini; 
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2. sempre una front region, e quindi una rappresentazione, ma arricchita di 

particolari ed elementi appartenenti alla back region, che le conferiscono una 

parvenza di autentico e una particolare credibilità; 

3. un’altra front region, ma che riproduce fedelmente e originalmente il retroscena, 

raggiungendo un elevato livello di perfezione; 

4. back region a cui i turisti possono accedere in modo guidato e circoscritto; 

5. una seconda back region che viene appositamente preparata per l’arrivo del 

turista, con opere di pulizia e ritocco; 

6. back region autentica, spazio della vita reale della popolazione locale, a cui il 

turista aspira accedere e la cui esperienza costituisce una fortissima motivazione 

e spinta al viaggio. 

Il turista si muove dunque lungo questi stadi che variano per profondità e ampiezza dei 

rapporti con la popolazione e i luoghi visitati. 

Un altro importante contributo in questa discussione, arriva da Cohen (1979; in Savelli, 

A., 1989 e in Timothy, D.J. & Boyd, S.W., 2003) che, sempre negli anni Settanta, 

affronta l’argomento proponendo un’altra serie di situazioni rapportate al livello di 

autenticità delle esperienze turistiche, costituenti un possibile percorso di evoluzione del 

turismo nella società contemporanea (Savelli, A., 1989, p. 221-222). E cioè: 

1. Situazione oggettivamente autentica che corrisponde pressoché al retroscena di 

MacCannell, ritrovabile lontano dai sentieri battuti dal turismo di massa; 

2. Autenticità rappresentata o messa in scena, luogo falsato e predisposto ad hoc 

per il turista che rimane inconsapevole di tale mistificazione e lo considera reale 

al pari della situazione precedente. Cohen lo definisce come “spazio non 

apertamente turistico” o “spazio protetto”; 

3. Negazione dell’autenticità, in cui, nonostante il carattere reale della situazione, il 

turista rifiuta la sua autenticità, in quanto provato da esperienze passate e incline 

a diffidare dei luoghi del turismo e a metterne in dubbio la credibilità; 

4. Autenticità inventata dove l’inautenticità della situazione, predisposta 

dall’organizzazione turistica, è palese al turista, il quale ne è avvertito. 

Quest’ultima situazione è anche definita “spazio apertamente o manifestamente 

turistico” (Cohen, E., 1979; in Timothy, D.J. & Boyd, S.W., 2003, p. 190). 

Cohen avverte altresì che questa classificazione non intende solo incasellare differenti 

tipi di offerta, per meglio ordinarla e concettualizzarla, ma che una stessa destinazione 

può trasformarsi e trovarsi dunque, in periodi diversi del proprio ciclo di vita, in più di 
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una di queste situazioni. Così per esempio un luogo da reale, e quindi dalla prima 

situazione, può essere indotto a diventare prima una messa in scena, ovvero la seconda 

situazione, e poi un’autenticità inventata ed evidente, come la quarta e ultima 

situazione. Si tratta in altre parole di un percorso di mutamento, dove l’inautenticità 

tende a svelarsi e a venire a galla e dove il turista acquista un sempre maggior grado di 

consapevolezza ed esperienza, fino a costringere l’organizzazione turistica a rendere 

palese e manifesta la manipolazione degli spazi sociali. 

Si è qui cercato dunque di focalizzare l’attenzione sulle dinamiche di cambiamento 

individuate dai vari studiosi citati, e sulle parallele critiche mosse al turismo culturale 

tradizionale e di massa, al fine di contestualizzare la nascente diffusione della pratica 

del turismo volontario. Quest’ultimo infatti acquista rilevanza in un periodo di forte 

crisi delle forme di turismo praticate dall’uomo alienato della società moderna 

postindustriale (Burgelin, O., 1967), modelli che hanno assunto ormai una connotazione 

negativa, e, in contrasto con questi, si contraddistingue per la sua pretesa di autenticità, 

di ritorno al reale e alla dimensione educativa del viaggio, che diventa così fonte di 

arricchimento personale. 

 
 
1.4 IL TURISMO “ALTERNATIVO”  
 
La grande arena del turismo alternativo include una diversità di forme turistiche che 

comprendono “progetti alternativi” attivamente promossi, specialmente nei paesi in via 

di sviluppo. Tali progetti il più delle volte vertono intorno a tematiche quali la natura, il 

verde, l’ecoturismo o gli “interessi speciali” e hanno la peculiarità di nascere e prendere 

forma al di fuori dei confini del turismo di massa. È possibile definire la portata e le 

caratteristiche del turismo alternativo individuandone le divergenze con le modalità 

convenzionali del turismo di massa. Pearce e Butler citano come il turismo alternativo 

denoti delle possibilità o strategie considerate come preferibili e meno nocive al turismo 

di massa (Pearce, 1990 e Butler 1990, in Wearing, S., 2001, p. 27). 

Tuttavia, lo stesso termine “turismo alternativo” continua ad essere interpretato da vari 

autori differendo ampiamente le sue definizioni le une dalle altre, e a volte, dando adito 

ad aperte contraddizioni. Butler, per esempio, lo definisce come un mercato di nicchia, 

con pacchetti turistici diretti a una fascia sociale con reddito elevato e avente come 

destinazioni mete per lo più “esotiche” e selvagge. Altri invece sono più propensi a 

riconoscere le forme di turismo alternativo tra i giovani che viaggiano con il sacco a 
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pelo e lo zaino e che dispongono di un budget più limitato (Cohen, 1972; in Wearing, 

S., 2001, p. 28). Forme anche molto diverse di viaggio possono connotarsi come 

“alternative” e costituiscono un insieme vago e indistinto, diametralmente opposto al 

turismo convenzionale, che tenta di minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente 

naturale e socioculturale e di promuovere un turismo più sostenibile. 

Si cerca dunque di costruire forme di viaggio meno invasive che riportino inoltre equità 

tra chi viaggia ed i membri delle diverse comunità dove si viaggia, attraverso il 

miglioramento della qualità dei rapporti tra “ospitante” e “ospitato”.  

Secondo Mieczkowski è possibile stabilire un quadro delle possibilità turistiche che si 

divide in due ampie categorie: da una parte il turismo di massa di grande scala, 

standardizzato e convenzionale; dall’altra, la categoria flessibile del turismo alternativo 

con la molteplicità delle forme in cui si suddivide ulteriormente (Mieczkowski, 1995; in 

Wearing, S., 2001, p. 29). Queste due macro-categorie formano uno “spettro” di cui 

costituiscono gli estremi.  

Ciò che tutte le forme di turismo alternativo hanno in comune è fondamentalmente la 

loro dissociazione dal turismo di massa praticato su larga scala e che emerge 

chiaramente dalle piccole scale e dalla bassa intensità con le quali si manifestano, e 

dalla loro localizzazione in aree generalmente non urbane o lontane dai sentieri più 

battuti. Si tratta poi di modalità turistiche praticate da gruppi di persone che 

condividono particolari interessi speciali, con un’educazione medio - alta ed un elevato 

reddito. Come si può notare dalla Figura 1, nella pagina successiva, la categoria del 

turismo alternativo viene suddivisa da Mieczkowski in turismo culturale, educativo, 

scientifico, di avventura, in agriturismo, che a sua volta può svolgersi in diversi contesti. 

Tra tutte queste classificazioni sono individuabili possibili sovrapposizioni e divergenze 

in base al variare dei specifici elementi che vanno a formare le singole esperienze e le 

percezioni di chi vi partecipa. Sovrapposizioni possono difatti accadere tra forme di 

turismo culturale che sono anche educative, mentre l’ecoturismo non deve 

necessariamente essere praticato in contesti remoti e selvaggi, e può coincidere con 

attività anche culturali, educative, scientifiche, “avventurose” e agrituristiche. 

Alcune di queste sottocategorie possono tra l’altro far parte anche del turismo 

convenzionale di massa, come per esempio succede nel caso del turismo culturale, 

anche se ai fini dell’inclusione tra le forme di turismo alternativo devono distinguersi 

per la portata di dimensioni ridotte ed il carattere minimizzante degli impatti. Il turismo 

alternativo si caratterizza perciò per la particolare attenzione prestata alla capacità di 
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carico ambientale e socioculturale. Krippendorf (1986) a questo riguardo fa notare come 

la differenza tra turismo di massa e alternativo sia costituita in buona parte 

dall’instaurarsi, nel secondo caso, di un rapporto più profondo con la popolazione 

locale, dall’allontanamento dalle infrastrutture turistiche usufruendo degli stessi alloggi 

e di mezzi di trasporto utilizzati dalle comunità del luogo visitato. 

Tale concezione è direttamente legata allo sviluppo sostenibile ed il rispetto di quanto 

appena detto è fondamentale ai fini del posizionamento di qualsiasi esperienza turistica 

sotto la categoria del turismo alternativo. 

 
Fig. 1. Schema concettuale del turismo alternativo 

 
 

Fonte: Wearing, S. (2001) Volunteer tourism: experience that make a difference. Cambridge, MA, USA: 
CABI Publishing, p. 30 

Qui di seguito si elencano le caratteristiche chiave di questa macro-categoria, 

individuate da Wearing (2001): 

• preservazione, protezione e miglioramento della qualità delle risorse base, 

fondamentali all’esistenza del turismo stesso; 

• attiva promozione dello sviluppo, in relazione alla creazione di attrazioni ed 

infrastrutture turistiche in sintonia con gli attributi e le specificità locali; 
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• implementazione di strategie di crescita economica e infrastrutturale solo se in 

grado di migliorare le condizioni locali e se non nocive, distruttive o eccedenti la 

capacità di carico dell’ambiente naturale o i limiti del contesto sociale, in qual 

caso andrebbero a minare la qualità di vita della comunità; 

• riduzione dell’impatto ambientale e minimizzazione delle tracce lasciate 

dall’attività turistica in aree non precedentemente interessate dal fenomeno 

turistico; 

• non sfruttamento della popolazione locale e ricaduta diretta su quest’ultima dei 

benefici derivanti dall’attività turistica; 

• sostenibilità non solo ambientale ma anche culturale: si tenta di non influenzare 

la cultura della comunità ospitante, incoraggiando il rispetto delle diverse realtà 

culturali attraverso l’educazione e l’organizzazione di “incontri” formativi e 

preparatori (Wearing, S., 2001, p. 31). 

 

Si tratta dunque di modalità di turismo sviluppate e poi mantenute nel tempo in aree le 

cui comunità ed il cui ambiente non perdono il proprio valore e dove sia il turista che 

chi lo ospita possono sperimentare e condividere esperienze di condivisione e 

interazione positive ed eque. 

Ciò tuttavia non esclude che nella società moderna post-industriale, dove regnano i 

principi guida del consumismo, le basi stesse delle forme di turismo alternativo possano 

venire minate dalla rincorsa alla mercificazione delle esperienze, finendo per celare 

dietro ad un apparente progetto di turismo alternativo, delle modalità turistiche in aperto 

contrasto con gli ideali originali che invece sostengono e identificano questa categoria. 

In Figura 1 viene data una collocazione tra le forme di turismo alternativo anche al 

turismo volontario, concepito qui come un nuovo approccio per lo sviluppo di 

meccanismi in grado di affrontare, in modo più adeguato del turismo convenzionale, le 

questioni dello sviluppo e della sostenibilità. Esso può contenere elementi 

caratterizzanti tutte le altre forme e modalità che convivono nella stessa categoria. Le 

organizzazioni che predispongono le esperienze di turismo volontario spesso difatti 

forniscono supporto e risorse finalizzati all’implementazione di progetti di ricerca e 

sviluppo all’interno delle comunità dei luoghi di destinazione, utilizzando al contempo 

infrastrutture e risorse locali diverse da quelle del turismo di massa. Ciò, secondo 

Wearing, porta alla predisposizione di esperienze alternative come il volontariato, di 
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attività a sostegno dello sviluppo della comunità e di percorsi di crescita personale, sia 

dei turisti che dei membri della popolazione locale. Queste ultime promuovono la 

creazione e la diffusione di valori che sono in contrasto con il puro piacere edonistico e 

il desiderio di evasione dalla quotidianità, e di proposte di viaggio che si basano su 

infrastrutture e meccanismi di formazione dei prezzi in grado di accrescere la 

partecipazione ed il coinvolgimento della comunità locale, nonché di minimizzare gli 

impatti turistici negativi (Wearing, S., 2001, p. 41). 

La comunicazione dell’immagine delle destinazioni, da ultimo, rischia in minor grado di 

venire veicolata e manipolata dai media tradizionali, in quanto l’informazione viene 

generalmente trasmessa mediante canali diretti, quali il contatto personale, l’interazione 

sociale e gli elementi delle micro-realtà locali (Wearing, S., 2001, p. 42). 

Con la diffusione dei progetti di turismo di volontariato, le comunità locali dunque 

sembrano poter avere uno strumento per comunicare e far conoscere le proprie realtà e 

la vera essenza del luogo in cui vivono. In questo quadro, le pratiche di turismo 

alternativo possono influenzare le scelte dei turisti in accordo con i messaggi che essi 

ricevono dalla comunità, in un’ottica secondo la quale l’informazione trasmessa 

mediante l’interazione diretta porta a dei cambiamenti. Si tratta dunque di una nuova 

direzione in cui si sta avviando il fenomeno turistico e che cercheremo di analizzare più 

in dettaglio nei prossimi capitoli, con particolare riferimento al turismo di volontariato. 
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CAPITOLO 2 

TURISMO E VOLONTARIATO: DUE SETTORI INTERRELATI 

 

In questo capitolo si cercherà di evidenziare le connessioni che esistono tra il settore del 

volontariato e quello del turismo. Essi possono intrecciarsi secondo logiche complesse e 

diverse tra loro e si illustrerà il loro rapporto sia nelle aree di origine del volontario, che 

permane nella propria area di residenza, che nelle destinazioni turistiche, dove il 

volontario si trasforma in toto in un turista. 

Verranno inoltre presentati i principali risultati delle recenti ricerche condotte nel campo 

del turismo “volontario”, le quali tentano di delimitarne i confini ed evidenziarne le 

peculiari caratteristiche. 

 
 
2.1 INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO 
 
Come spiegato da Enzo Minissi, presidente dell’associazione Oikos, in uno dei suoi 

scritti (www.oikos.org), il termine “volontario” deriva dalla parola “volontà” in tutte le 

lingue di origine latina, mentre in quelle di origine germanica vi si aggiunge anche 

l’aggettivo “libero”. Ne deriva si tratti perciò di una scelta libera e non costretta da 

nessun tipo di autorità, sistema sociale o interesse economico. L’attività di volontariato 

ha in Italia diverse tradizioni. Fin dall’800 schiere di volontari si sono impegnate nelle 

lotte per l’Unità d’Italia, accanto a Garibaldi, mentre successivamente un’intensa attività 

di volontariato si è sviluppata intorno alle questioni operaie e socialiste, quando la 

mancanza di mezzi finanziari portava alla formazione di gruppi volontari impegnati 

nella costruzione di infrastrutture, opere di ingegneria, ecc. Si ritiene che il primo 

campo di lavoro ad essere organizzato fu quello di Verdun, in Francia, nel 1920, quando 

un gruppo internazionale di giovani, provenienti da paesi che fino ad allora erano in 

guerra tra loro, si impegnò insieme per rimettere in piedi un piccolo paese gravemente 

danneggiato dalla Prima Guerra Mondiale. Nel secondo dopoguerra il volontariato, non 

trovando spazio all’interno del quadro dello sviluppo economico ed essendo considerato 

“non conveniente” nel perseguimento degli obiettivi dell’economia occidentale, 

cominciò ad attivarsi nell’operare nei paesi meno sviluppati, mentre una parallela 

attivazione di volontari nel campo della solidarietà e della cooperazione veniva portata 

avanti dalla tradizione ecclesiale e cattolica. 
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Attualmente, il termine volontariato designa un grande complesso di attività, che  sotto 

diverse forme vengono espletate da un insieme di volontari, in Italia come all’estero, 

dando vita ad un’azione collettiva, attraverso un gruppo o un’associazione, all’insegna 

dell’altruismo verso chi ne ha bisogno, quindi verso persone o ambienti non in grado di 

provvedere autonomamente ai propri bisogni, e/o per i quali non è in grado di 

provvedere lo Stato. 

Nel 2002 in Italia l'8% della popolazione dai quattordici anni in su (4 milioni di persone 

circa, dati ISTAT 2002) svolgeva attività di volontariato, e tale percentuale ha raggiunto 

il 10% nel 2011 (dati ISTAT 2011). Tuttavia, sempre secondo l’ISTAT nel 2001 il 

numero totale dei volontari era in diminuzione rispetto al numero delle organizzazioni 

di volontariato o del Terzo Settore in generale. Dalle informazioni pubblicate da Enzo 

Minissi sul sito della sua associazione, difatti, emerge chiaramente come questo settore 

abbia visto proliferare, a partire dagli anni ’90 organizzazioni impegnate nella 

cooperazione sociale e nel volontariato, proprio nel periodo durante il quale una 

generale ondata di movimenti di cambiamento venne sostenuta da idee e valori quali 

l’altruismo, la solidarietà e l’impegno sociale. Il risultato fu un aumento nel numero 

delle Onlus nate nel decennio ’90-’99 del 137% rispetto al totale delle Onlus costituitesi 

invece nel decennio precedente. 

 
Fig. 2. Onlus per periodo di costituzione – anno 1999 

 
Fonte: http://www.oikos.org/onlus.htm 

 
La crescente importanza di questo settore, a metà strada tra Stato e Mercato, non solo 

dal punto di vista sociale, morale e culturale, ma anche secondo una prospettiva 

economica, è testimoniata anche dal recente annuncio secondo il quale, a partire dal 

2013, l’ISTAT condurrà un’indagine per misurare il valore economico svolto dalle 

migliaia di volontari italiani. 



26 

Il grande settore del volontariato, a sua volta, si suddivide in svariate aree d’intervento. 

Si tratta di un mondo complesso, ricco di opportunità, tra cui non sempre è agevole 

muoversi, ma che vengono tutte accomunate dalla gratuità dell’attività svolta. Tale 

gratuità si accompagna ad un impegno in termini di tempo ed energia che può variare in 

modo considerevole tra le diverse realtà presenti. Ecco una breve sintesi. 

 

• Volontariato di breve termine 

Come le donazioni e le adozioni a distanza, la donazione del sangue e del midollo 

osseo, le vacanze-lavoro e l’eco-volontariato. 

• Volontariato di medio termine 

Come il servizio civile volontario, i progetti comunali e di altri enti pubblici e la messa 

a disposizione della propria professionalità per il beneficio degli altri. 

• Volontariato di lungo termine 

Quando si collabora con un’associazione per svariati anni e /o se ne diventa soci. Si 

tratta anche di una vera e propria scelta di vita. (Green Volunteers, 2005). 

 

I settori all’interno dei quali è possibile fare volontariato invece possono essere 

generalizzati e suddivisi nelle seguenti categorie: medicina e salute; disabili; anziani; 

infanzia e maternità; volontariato sociale ed umanitario; animali, natura ed ambiente; 

protezione civile; istituzioni culturali, musei e tempo libero; volontariato d’ufficio e di 

sostegno alle associazioni; creazione di un’associazione per conto proprio (Green 

Volunteers, 2005). 

Ai fini dell’analisi che si vuole qui condurre, le diversificazioni e le diramazioni che 

può assumere il volontariato non sono tutte significative. In questa sede ci 

concentreremo dunque principalmente sulle esperienze di volontariato di breve/medio 

periodo che impegnano il tempo libero o il periodo di vacanza di chi le effettua, che 

comportano uno spostamento geografico da parte loro, e che per questo, sono 

fortemente connesse all’attività turistica. 

 

2.2 VOLONTARI NEL TURISMO 

 
In letteratura vengono considerati volontari nel turismo sia gli “ospiti” , ovvero i 

volontari che viaggiano come turisti, sia chi ospita, ovvero quei volontari che sono 

parte integrante dell’offerta turistica di un luogo (Holmes, K. & Smith, K. A., 2009). 
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Più precisamente, il turismo di volontariato coinvolge i volontari sia nel loro luogo di 

residenza, che in destinazioni turistiche più o meno lontane. 

Entrambe le categorie di volontari investono tempo, energie e risorse personali, a volte 

anche monetarie, per contribuire allo sviluppo turistico, sociale, culturale e ambientale 

di un’area, e, nel secondo caso, anche per fare una vacanza “alternativa”, con un 

presunto impatto positivo sul contesto socio-culturale, ambientale visitato, e 

teoricamente lontano dalle esternalità negative e dalle logiche sfruttatrici del turismo di 

massa tradizionale. A distinguere queste due categorie è dunque l’area geografica in cui 

prendono vita: per quanto riguarda i turisti volontari che viaggiano l’area interessata è 

quella della destinazione turistica, anche se spesso il turista volontario non si vede come 

tale, non si reputa un “turista”, né tantomeno le organizzazioni che promuovono queste 

esperienze usano sovente i termini “turismo” e “turista”, a causa della percezione 

negativa che l’immaginario comune ha creato intorno al turismo di massa ed agli 

operatori turistici orientati esclusivamente al profitto. Per quanto riguarda invece il 

volontario che opera nel settore turistico della sua regione di provenienza, l’area 

interessata è quella in cui si producono ed offrono servizi a turisti e visitatori; fornire 

servizi turistici rappresenta perciò l’obiettivo primario di tale realtà, con esclusione 

dunque di tutte quelle aree di attività incentrate sul leisure e sul tempo libero ma dirette 

alla popolazione locale. Si include per esempio il volontariato ad un grande evento 

sportivo a cui partecipa un alto numero di spettatori, ma si esclude il volontariato come 

servizio per un club sportivo locale. Parimenti, si include nella definizione un’attività 

diretta alla conservazione e valorizzazione ambientale di aree promosse ai turisti, o di 

particolare pregio ambientale, ma vengono escluse tutte le attività che invece sono 

dirette a ripristinare o migliorare l’aspetto o la qualità ambientale del “vicinato”, del 

“quartiere” o di qualsiasi altra realtà locale in cui risiede o vive il volontario (Holmes, 

K. & Smith, K. A., 2009). 

I volontari partecipano all’attività turistica quindi anche come produttori di servizi 

turistici, prestando la loro opera di volontariato presso musei e/o istituzioni ed attrazioni 

del patrimonio culturale di un luogo, presso imprese/enti di una regione che offrono 

servizi ai turisti, o presso eventi e manifestazioni di interesse turistico. 

Può trattarsi di volontariato d’ufficio, finalizzato alla gestione amministrativa, al 

marketing in generale, alla promozione, al recupero di finanziamenti, così come di 

attività di front-office che comportano un contatto con il turista, per fornire 

informazioni, vendere biglietti d’ingresso, vendere bibite, gadget o altro durante una 
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manifestazione, ecc. Esistono inoltre non solo possibilità di volontariato nelle mansioni 

operative ed esecutive, ma anche a livelli gerarchici più elevati, come nel caso di chi 

organizza, gestisce o sovrintende a determinate attività, istituzioni, associazioni, eventi 

(Holmes, K. & Smith, K. A, 2009). 

In questa sede ci concentreremo solamente sul ramo dei “turisti volontari”, ovvero di 

coloro che scelgono di svolgere attività di volontariato durante le loro vacanze e che con 

tale fine si spostano nello spazio dal luogo abituale di residenza alla destinazione 

turistica. 

 
 
2.3 TURISMO “ DI VOLONTARIATO”: DEFINIZIONE E INQUA DRAMENTO 

 
Il termine turismo “volontario” potrebbe apparire piuttosto controverso. Non sembra 

difatti esistere una forma di turismo, e quindi di viaggio e di vacanza, che si effettua per 

“costrizione”. In questa sede tuttavia, l’aggettivo volontario vuole indicare la natura 

gratuita del lavoro/servizio prestato dal turista e, quando utilizzato, si riferisce al 

particolare tipo di turismo intrapreso in cui l’elemento fondamentale e discriminante è 

appunto il lavoro “volontario”. 

L’attività di volontariato si è sviluppata nel tempo senza essere considerata legata al 

fenomeno turistico. Si cominciò ad intrecciare questi due concetti intorno al 1915, 

quando diverse organizzazioni e gruppi sparsi nel mondo, come Australian Volunteers 

Abroad e Peace Corps USA, iniziarono ad operare in altri paesi attraverso 

l’organizzazione di svariati progetti di volontariato (Wearing, S., 2001, p. 50). 

Non esiste ad oggi uno studio sistematico del fenomeno in questione e, data la natura di 

molte organizzazioni coinvolte, per lo più non governative e non-profit, si è ancora 

lontani dall’avere statistiche accurate ed affidabili. 

Attualmente risulta complicato e difficile raccogliere dati attendibili che possano 

misurare in modo preciso l’estensione e la grandezza di questo fenomeno a livello 

globale. Il turismo è ancora spesso concepito come una dicotomia tra turismo d’affari e 

turismo leisure, classificazione adottata anche dagli enti che producono statistiche, e, 

come già ricordato, molti volontari non si considerano dei veri e propri “turisti”. Non è 

poi raro che i turisti volontari non dichiarino lo scopo della loro vacanza alle autorità di 

frontiera per motivi politici o burocratici. Recenti sforzi di ricerca hanno individuato 

solamente 35 organizzazioni attive nel pubblicare statistiche sui partecipanti ai progetti, 

il cui numero totale di posti disponibili ammontava nel 2008 a 70.545. Se una tale 
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proporzione viene estesa alle 300 organizzazioni individuate come fornitrici di 

esperienze di turismo volontario si deduce che un livello approssimativo di partecipanti 

annui può essere stimato intorno ai 600.000 volontari, senza includere coloro che 

partono per conto proprio o al di fuori di progetti organizzati (TRAM, 2008 in 

Tomazos, K. & Butler, R., 2012; Lonely Planet, 2007 in Tomazos, K. & Butler, R., 

2012 e in Holmes, K. & Smith, K. A, 2009). Solo nel 1990, l’OECD stimava questa 

cifra intorno a 33.000 volontari, impegnati in progetti all’estero in paesi in via di 

sviluppo (Wearing, S., 2001, p. 50).  

 

Il turista volontario è stato definito da S. Wearing come colui che: 

 

“..for various reasons 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” 

 

ovvero colui che “..per svariati motivi realizza un’attività organizzata di volontariato 

per intraprendere un viaggio che potrebbe apportare benefici o alleviare la povertà 

materiale di alcuni gruppi sociali, il ripristino di aree naturali o la ricerca inerente 

aspetti della società o dell’ambiente” (Wearing, S., 2001, p. 1). 

 

In letteratura, il turismo volontario è stato presentato con diversi nomi, i quali hanno 

tutti in comune una connotazione altruistica e definiscono una forma di turismo la cui 

promozione e diffusione è stata favorita dalla nascente attrazione delle forme di turismo 

alternative a quello di massa, da un lato, e dalla spinta interiore delle persone che 

sentono il bisogno di contribuire ad una determinata causa attraverso il volontariato, 

dall’altro. Si suggerisce che a monte di questi due aspetti, l’orientamento a scegliere 

forme alternative di turismo e il bisogno di aiutare “qualcuno” o “qualcosa”, vi sia la 

tendenza di particolari soggetti o gruppi a cercare spazi personali e modi e stili di vita 

diversi da quelli offerti dalla moderna società post-industriale, dove capitalismo e 

consumismo dominano la vita economica, politica e sociale secondo logiche e norme 

spesso non condivise o contrarie ai valori intimi e alle convinzioni di questi stessi 

soggetti. Ciò crea dei disagi a livello personale e spinge a cercare altri “centri” al di 

fuori dei contesti sociali di appartenenza, anche attraverso organizzazioni che si 

allontanano dalle logiche di profitto (Savelli, A., 1989, p. 224). 
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Elementi dell’ambiente naturale e culturale creano il contesto all’interno del quale, 

attraverso le interazioni tra i vari gruppi sociali che partecipano all’esperienza di 

volontariato (il gruppo di volontari, i volontari locali, la comunità locale), vengono 

creati benefici sia per chi vi partecipa come turista, sia per la popolazione locale dei 

luoghi visitati. Tale caratteristica fa sì che questo tipo di esperienze vengano scelte per 

lo più da coloro che preferiscono viaggiare con uno scopo diverso da quello 

dell’evasione e del mero svago, per contribuire a “fare la differenza” durante le loro 

vacanze, godendo delle bellezze di una destinazione, ma contribuendo al medesimo 

tempo al beneficio di “altri”. 

Come già spiegato nel primo capitalo, si sostiene, inoltre, che i confini tra turismo 

“volontario” e altre tipologie di turismo siano spesso evanescenti, e che il turismo 

definito come volontario si sovrapponga e si sviluppi in modo contestuale ad altre forme 

turistiche, come il turismo culturale, l’ecoturismo, il turismo responsabile, ecc. Allo 

stesso modo, l’attività di volontariato svolta durante il periodo di vacanza, può andare a 

sovrapporsi ad altre forme di volontariato e di cooperazione sociale (Holmes, K. & 

Smith, K. A, 2009). 

Il turismo “volontario” è stato poi associato al concetto di serious leisure (Tomazos, K., 

& Butler, R., 2012; Wearing, S., 2001), termine coniato da Stebbins per indicare la 

ricerca sistematica ed il perseguimento di un’attività amatoriale, un hobby o un’attività 

incentrata sul volontariato, in quanto reputate interessanti, sostanziali e appaganti a tal 

punto da intraprendere una carriera (leisure) o un percorso di acquisizione e di 

espressione/messa in pratica di una combinazione di particolari abilità, conoscenze ed 

esperienze (Stebbins, R. A., 1982). Allo stesso modo, il turismo volontario può essere 

interpretato come un mezzo attraverso cui il singolo turista acquisisce specifiche abilità 

che gli permettono di accedere a livelli sempre più avanzati di esperienza. Richiede una 

grande quantità di lavoro, “sforzo” e disciplina da parte del turista, paragonabile a volte 

al lavoro vero e proprio, svolto nella quotidianità, ma a differenza di quest’ultimo non 

prevede nessun tipo di retribuzione pecuniaria. 

Ad organizzare questo tipo di esperienze vi sono diversi tour operator, e soprattutto 

organizzazioni non governative (NGO) e non-profit, ambientali ed umanitarie, che 

variano per dimensioni, attività e scopi. Una loro più dettagliata analisi verrà presentata 

nel prossimo capitolo. 

Come già evidenziato, una caratteristica chiave del turismo volontario è l’assenza di 

remunerazione monetaria per chi svolge tale attività, mentre sovente è il turista stesso 
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che paga per godere del privilegio di partecipare ad un progetto di volontariato. Questo 

contributo monetario è variabile a seconda dell’organizzazione/impresa commerciale 

che organizza il viaggio e può oscillare da una minima quota di iscrizione ad una più 

cospicua spesa o ad un contributo più alto per finanziare il progetto a cui si partecipa o 

l’organizzazione stessa. La quota versata può arrivare ad essere più alta delle spesa che 

si sarebbe dovuta affrontare scegliendo una vacanza “normale” nella stessa 

destinazione, e tale differenza (o costo extra) è idealmente percepita come necessaria 

per lo scopo benefico della causa o del progetto in questione. 

La natura di questo tipo di pratica turistica può essere sporadica ed episodica, stagionale 

oppure si può scegliere di svolgere attività di volontariato in una destinazione in modo 

continuo per un lasso di tempo più lungo. La durata varia da un periodo di poche 

settimane, come nel caso di progetti a breve termine, fino a periodi di qualche mese, ma 

comunque inferiori ad un anno, come nel caso di progetti a medio - lungo termine, più 

lunghi ed impegnativi. Si è anche sostenuto che il turismo “volontario” possa essere 

praticato anche all’interno di un differente ambito turistico, scegliendo di dedicare una 

giornata della propria vacanza, prevista in una determinata località, per fare 

volontariato: in questo caso la durata minima dell’esperienza è da ridurre ad un giorno, 

anche se le motivazioni e i risultati della stessa sono molto più limitati e non coincidono 

in tutto con quelli individuati e descritti per le esperienze di durata maggiore. La 

tendenza riscontrata in questo ambito di ricerca, tuttavia, vede come predilette le 

esperienze a breve termine, di durata comprese tra 2 settimane e 3 mesi (Holmes, K. & 

Smith, K. A, 2009). 

Le aree di attività che vengono coinvolte nelle esperienze di turismo volontario 

riguardano per lo più la ricerca scientifica (inerente gli animali, il territorio, le risorse 

idriche, ecc.), progetti di conservazione, assistenza medica, lo sviluppo sociale e/o 

economico (inclusi agricoltura, costruzione di infrastrutture ed educazione), ed il 

ripristino culturale (Singh, S. & Singh, T.V., 2004; Tomazos, K. & Butler, R., 2012). 

Tali attività possono essere inserite in contesti diversi, tra cui località rurali, parchi 

nazionali, foreste, aree naturali in generale, ecc. (Klicek, T., 2008). Generalmente il 

viaggio che si intraprende è di portata internazionale; esistono tuttavia casi di turismo 

domestico, anche se tale ambito di ricerca è molto meno sviluppato (Holmes, K. & 

Smith, K. A, 2009). 

Poichè, come sopra sostenuto, nella definizione di questo tipo di volontariato viene 

incorporato anche il concetto di “serious leisure”, i volontari che viaggiano recandosi 
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fuori dalla propria abituale area di residenza per compiere attività di volontariato, hanno 

anche il difficile compito di bilanciare l’impegno profuso nel progetto a cui partecipano 

con lo svago rappresentato da scopi di carattere più edonistico. Il turismo volontario 

costituisce difatti un ibrido tra lavoro e svago, dove la fusione tra la componente 

lavorativa e quella del turismo di piacere è regolata da ritmi naturali e distesi. Tomazos 

e Butler (2012) individuano tuttavia un continuum i cui estremi sono rappresentati, da 

un lato, dal turista orientato al “volontariato”, e dall’altro lato, dal turista orientato alla 

“vacanza”; in questo intervallo è da situare probabilmente il vero turista volontario, che 

a seconda delle sue inclinazioni tende maggiormente verso un estremo piuttosto che 

verso l’altro. Rimane però insindacabile il fatto che una certa componente di 

divertimento e svago sia generalmente implicita in questo tipo di esperienze, arrivando a 

costituire una delle spinte motivazionali alla loro realizzazione (Tomazos, K. & Butler, 

R., 2012). 

In letteratura, le motivazioni individuate come determinanti per indurre i turisti 

volontari a viaggiare possono essere suddivise in quattro grandi categorie: 

- Motivazioni materiali/utilitaristiche : si tratta dell’aspettativa da parte del turista di 

ricevere un compenso che, se non direttamente traducibile in valore monetario, può 

però essere utilizzato al fine di accrescere il suo benessere materiale. Il turista 

volontario, infatti, cerca di acquisire conoscenze, nuove abilità e sapere intellettuale 

da utilizzare come bagaglio culturale nella creazione di opportunità lavorative e di 

carriera, oppure eventualmente da insegnare a sua volta ad altri 

lavoratori/colleghi/dipendenti. Tra i benefici potenzialmente offerti dal turismo 

volontario in questo senso vi sono conoscenza, esperienza, competenze tecniche, 

creazione di reti, ampliamento del curriculum vitae, migliori prospettive nella 

ricerca di un’occupazione o nell’ottenimento di un più alto salario una volta che il 

turista è tornato nel luogo di provenienza. Vari ricercatori hanno individuato 

l’educazione come uno degli aspetti più motivanti per intraprendere un’esperienza di 

turismo volontario. 

- Motivazioni affettive e sociali: questa categoria di motivazioni si collega 

direttamente alla ricerca di interazioni sociali, di rapporti personali, di amicizie da 

creare in loco, e che danno poi vita a più o meno intensi rapporti tra i vari gruppi 

sociali coinvolti, in cui i partecipanti devono relazionarsi e convivere. Si è voluto 

dimostrare che i turisti volontari preferiscono e cercano attività di gruppo dove la 

condivisione e la solidarietà giocano un ruolo fondamentale. Si suggerisce altresì 
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che i volontari potrebbero voler ricercare attraverso l’esperienza di turismo 

volontario l’approvazione di determinati gruppi sociali di appartenenza o rispondere 

a delle loro aspettative, per acquistare prestigio o per ampliare la loro influenza 

sociale. Siamo di fronte dunque all’appagamento di bisogni sociali e psicologici, e a 

bisogni di auto-realizzazione, stima e appartenenza, ovvero quei bisogni che si 

collocano sugli scalini più alti della famosa piramide di Maslow. 

- Motivazioni altruistiche e di solidarietà: riguardano la preoccupazione dei turisti 

volontari per argomenti di natura globale ed inerenti una sfera sovra personale. Sono 

collegati al desiderio di contribuire attraverso azioni comunitarie, di ricerca, di 

conservazione e/o di sviluppo, nonché attraverso altre forme di supporto, ad una 

causa in grado di risvegliare i valori di responsabilità civile e/o ambientale dei 

partecipanti. I turisti, in questo caso, ricercano la soddisfazione di un bisogno di 

altruismo e solidarietà. Molti decidono infatti di fare volontariato perché mossi da 

preoccupazioni inerenti il benessere comune o particolari situazioni di disagio, al 

fine di aiutare persone, gruppi sociali o ecosistemi in difficoltà, instaurando così 

complessi rapporti di dare/avere con gli elementi del contesto locale. In ultimo si 

ricerca anche un beneficio personale, ovvero la soddisfazione personale conseguente 

all’espletamento di una “buona azione” ed al contributo personale apportato alla 

causa di giustizia sociale. Questo beneficio personale è altresì ricollegabile alla 

soddisfazione dei bisogni situati ai più alti livelli della scala di Maslow. 

- Altre motivazioni : altri fattori motivazionali per il turista volontario sono 

rappresentati dalla destinazione stessa, ovvero dal luogo in cui si svolge il lavoro di 

volontariato e dalla sua natura. In questa categoria rientrano anche la ricerca dei 

vantaggi derivanti dal rivestire il ruolo di volontario, ovvero il poter indossare una 

divisa che conferisca autorevolezza e prestigio o il poter fare una vacanza di questo 

genere con una spesa molto contenuta. Ulteriori motivazioni sono poi la possibilità 

di evadere dalla propria quotidianità, o da se stessi, data la potenzialità 

trasformatrice dell’esperienza, nonché la ricerca del “diverso” e dell’alterità 

(Tomazos, K. & Butler, R., 2012). 

 

Importante è qui riprendere il concetto di “experience economy” (tema centrale del 

lavoro di Pine B. J. e Gilmore J. H. del 1999) che presuppone un cambiamento delle 

scelte e preferenze del turista e del consumatore in generale, e che pone una nuova 

enfasi sugli aspetti emozionali dell’attività di consumo, a discapito di quelli razionali, 
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con uno spostamento dell’attenzione dalla soddisfazione dei bisogni tramite l’acquisto 

di beni e servizi valutati sulla base di precisi attributi, alla realizzazione di aspirazioni, 

desideri e sogni, tramite il consumo di esperienze. In breve, in questa emergente 

economia, che succede a quella dei beni e dei servizi, il turista crea la propria identità e 

sviluppa la propria personalità e un senso di appartenenza a un dato gruppo sociale, 

durante il periodo di vacanza ed il tempo libero, e sceglie dunque la destinazione ed il 

tipo di prodotto turistico che più è congruente con la sua attuale o ideale opinione e 

concezione di sé (Sin, H. L., 2009). Il viaggio diventa la ricerca di uno spazio esterno 

alla propria quotidianità, in grado di attivare processi di scoperta e di crescita, attraverso 

anche l’acquisizione di nuove abilità e conoscenze ottenibili dall’esperienza turistica, e 

sopportando anche pericoli, sconforto e stress, durante momenti “straordinari”, dei veri 

e propri riti di passaggio che portano alla crescita personale. La motivazione per 

scegliere una determinata vacanza, in questo caso di volontariato, comprende anche il 

desiderio di esercitare e mettere alla prova la propria immaginazione, ricoprendo ruoli 

spesso costruiti dal mito e dalla fantasia, e sostituendo una partecipazione attiva del 

turista, che si “attiva” nel vero senso della parola per superare le “prove” impostegli 

dall’esperienza prescelta, con quella passiva prevista dalle forme di turismo tradizionali. 

(Carù, A. e Cova, B., 2007; Morgan M., Elbe J. e de Esteban Curiel J., 2009; 

Stamboulis, Y. & Skayannis, P., 2003). Questa visione esperienziale del consumo 

turistico riflette anche la ricerca di identità e di prodotti “edonistici”, in grado di 

soddisfare le aspirazioni ed il bisogno di auto-realizzazione (Casari, M., 2008, p. 20-

21), caratterizzante la cosiddetta “generazione Y”, nata tra l’inizio degli anni ’80 e il 

2001, e i cui ideali e la cui cultura sono in aperto contrasto con quelli della generazione 

precedente, nonché fortemente influenzati dall’esposizione ai media e ai mezzi di 

comunicazione istantanei, come quelli offerti dalle moderne tecnologie e da Internet. 

 

Tutte le motivazioni fin qui elencate sono da far rientrare tra le motivazioni “push”  

ovvero quelle intrinseche alla persona del turista, che spingono verso un determinato 

tipo di vacanze e che sono legate a motivazioni socio-psicologiche di natura anche 

molto profonda. 

Esiste parallelamente a queste, anche un altro ramo di motivazioni, definite “pull” , 

meno studiate e che si riferiscono agli attributi della destinazione o dell’offerta turistica 

che attirano verso un particolare luogo il turista volontario (Crompton 1979, in Grimm, 

K. E. & Needham, M. D., 2012). 
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La motivazione del turista che sceglie un’esperienza di turismo volontario è quindi 

strettamente personale ed intrinseca, non influenzabile da chi organizza e gestisce le 

vacanze di volontariato, ma un recente studio ha dimostrato come la scelta delle 

organizzazioni a cui affidarsi e dei progetti a cui partecipare si basi anche soprattutto su 

come essi si presentano all’interno dei propri materiali informativi. Analizzando le 

risposte di un gruppo di 36 volontari in Ecuador, 2 manager e 3 coordinatori, uno studio 

di Crompton, Grimm e Needham (2012) ha infatti dimostrato come la scelta del campo 

in questione venga condotta per lo più attraverso la consultazione di materiale e siti 

online, nonché affidandosi alle raccomandazioni di amici e parenti (motivazioni “pull”). 

Dallo studio sono emersi come fattori reputati importanti da parte dei volontari nel 

scegliere il progetto e/o l’organizzazione: 

- professionalità, organizzazione delle informazioni e costruzione del sito: i 

turisti volontari intervistati hanno utilizzano unicamente internet e risorse 

elettroniche per recuperare informazioni su organizzazioni e progetti. 

Un’efficiente organizzazione delle informazioni sui diversi progetti disponibili, 

che permette la comparazione tra questi ultimi e l’evidenziazione delle loro 

differenti caratteristiche si è dimostrata una delle discriminanti in grado di far 

optare un turista per un’organizzazione piuttosto che per un’altra. Se il sito si 

presenta di difficile comprensione o navigazione, o concettualmente complicato, 

il potenziale turista tende a cambiare sito senza troppe remore. Egli infatti vuole 

trovare informazioni in modo veloce e facile, motivo per cui esse devono essere 

di facile accessibilità. Hanno inoltre riscosso maggior successo i siti che 

possiedono un aspetto professionale, e che davano perciò un’impressione 

positiva. Molti progetti locali sono stati preferiti solamente perché disponevano 

di un sito, cosa non sempre ovvia in quanto non tutti i progetti gestiscono una 

loro personale pagina web (soprattutto quelli che non hanno disponibilità delle 

risorse economiche e umane necessarie). In breve, organizzazione, navigabilità e 

professionalità del sito contribuiscono a conferire autorevolezza e serietà 

all’organizzazione e/o progetto di volontariato; 

- il contenuto fotografico del materiale informativo: le immagini e le fotografie 

tendono ad attirare maggiormente l’attenzione dei potenziali turisti volontari, 

soprattutto se illustrano il luogo del soggiorno, l’alloggio e le attività che li 

aspettano. Se esse corrispondono all’immaginario che il potenziale turista si è 

creato della vacanza di volontariato, è alta la possibilità che opti per quel 
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progetto. Alcuni turisti per di più hanno ammesso di non avere nessun 

immaginario di alcuni contesti ambientali all’interno dei quali si sviluppavano i 

progetti, come per esempio le foreste pluviali. L’impatto emozionale gioca un 

ruolo fondamentale nell’identificazione delle foto, ed in tal modo per esempio, 

immagini rappresentanti l’armonia e la collaborazione del gruppo, che lavora per 

un obiettivo comune possono costituire una forte motivazione nella scelta del 

campo di lavoro; 

- il contenuto di testimonianze e commenti di ex volontari: coloro che devono 

scegliere dove viaggiare hanno mostrato di apprezzare la possibilità di 

consultare i commenti o i blog di altri volontari inseriti nel materiale 

promozionale, che riportano i loro feedback positivi o negativi sull’esperienza 

vissuta. Come in altre aree di attività turistica, la predominanza di commenti 

positivi, induce il potenziale turista a preferire un progetto piuttosto che un altro; 

- ricchezza ed ampiezza delle informazioni fornite: i volontari si sono 

dimostrati propensi a scegliere progetti/organizzazioni che forniscono maggiori 

dettagli riguardanti la località, il progetto, i costi, in quanto queste erano per lo 

più le variabili da cui dipendeva la loro decisione. A tutto ciò si deve aggiungere 

un’informazione chiara, leggibile e, come detto più indietro, facilmente 

accessibile. Approfondimenti inerenti la località e l’ecosistema coinvolti attirano 

in modo particolare l’attenzione del potenziale turista, soprattutto perché 

raramente essi ne hanno un’idea o un’immagine precisa anteriormente alla 

scelta. Molto motivanti si sono dimostrate le informazioni inerenti la fauna 

presente, anche se a posteriori alcuni volontari hanno lamentato una scarsa 

corrispondenza fra ciò che era stato loro anticipato, e la quantità di animali 

effettivamente avvistati in loco. Nel contenuto informativo poi, grande 

importanza riveste la descrizione delle attività da svolgere, e quanto possono 

variare in base alle condizioni climatiche, alla stagionalità, alla disponibilità di 

risorse in un determinato momento. Le descrizioni vaghe o confuse fornite da 

alcuni progetti ne determinavano l’esclusione dalle opzioni di scelta. Si rivela 

quindi rilevante lo sforzo di distinguere con chiarezza i compiti da eseguire 

concretamente durante la vacanza e quelli inerenti progetti futuri o obiettivi in 

attesa di essere raggiunti; 

- il contenuto riguardante la missione dell’organizzazione o del progetto: 

l’esplicitazione dello scopo che guida l’operato dell’organizzazione o degli 
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obiettivi a cui punta un progetto, se questi ultimi condivisi, motiva fortemente il 

potenziale volontario alla scelta; 

- il contenuto del testo riguardante i concetti ambientali e le parole chiave: si è 

dimostrato importante ai fini della scelta inserire nel materiale promozionale di 

organizzazioni e/o progetti le parole chiave che i potenziali volontari associano 

all’esperienza ricercata (per esempio le parole chiave utilizzate nella ricerca 

internet attraverso il motore di ricerca Google), nonché espressioni attraenti 

riguardanti concetti come “sostenibilità”, “riforestazione”, “sviluppo della 

comunità”, ecc. Questi concetti, proprio perché indissolubilmente legati allo 

sforzo ambientalista, detengono un forte potere nel motivare il potenziale turista 

alla scelta, anche se loro stessi ne riconoscono “l’apparenza fantastica”; 

- le raccomandazioni di amici e/o parenti: esse godono di una grande 

considerazione. Tuttavia, anche se in grado di indirizzare la scelta del turista, il 

passaparola ha sempre bisogno di essere confermato dal materiale promozionale, 

ragione per cui internet e le risorse elettroniche vengono anche in questo caso 

utilizzate, non più per individuare organizzazioni o progetti tra le varie 

possibilità a disposizione, ma per verificare e approfondire le informazioni 

riguardo a specifici progetti e/o organizzazioni già predeterminate dal favore e 

dalla buona parola di conoscenti, amici e/o parenti. In questo caso si riduce 

notevolmente il tempo da dedicare alla ricerca, ma il sito web gioca ugualmente 

un ruolo chiave nell’attirare il potenziale volontario; 

- i social network e i social media: reti sociali come Facebook hanno avuto un 

notevole impatto sul processo decisionale dei volontari intervistati, per lo più di 

giovane età (il 70% di loro aveva meno di 25 anni), che attraverso questi mezzi 

hanno avuto la possibilità di accedere a discussioni inerenti le esperienze, a 

osservazioni, risultati e aggiornamenti pubblicati sulla pagina del progetto o 

dell’associazione. Facebook in particolare, è emerso essere uno strumento utile 

per tenere un collegamento con i volontari anche una volta terminata la loro 

esperienza sul campo, grazie alla sua capacità di aggiornarli costantemente sullo 

sviluppo dei lavori e sul progresso del progetto. A volte tuttavia ciò si rivela 

difficoltoso per la carenza di risorse da parte di molte organizzazioni e/o per la 

carenza di tempo o di accesso alla rete web; 

- il prezzo: si tratta di un fattore decisionale molto forte nella scelta del progetto, 

in quanto il livello di reddito, la disponibilità di un budget ridotto e la 
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conflittualità che si crea nel pagare per svolgere un “lavoro” non sono 

modificabili. Se il costo dell’esperienze viene reputato irragionevole, i potenziali 

turisti spostavano il proprio interesse senza indugi verso altri progetti (Grimm, 

K. E. & Needham, M. D., 2012). 

Si tratta di risultati emersi dallo studio di un unico caso, avente ad oggetto un progetto 

in Ecuador, e gli autori non ne assicurano la validità generale. Tuttavia, sono idonei per 

illustrare l’esistenza di attributi delle organizzazioni e dei diversi progetti che possono, 

se non spingere una persona a viaggiare per fare volontariato, orientare ed influenzare le 

scelte dei turisti volontari. Inoltre, l’enorme rilevanza che si è dimostrata attribuire ad 

Internet, ai motori di ricerca, alle pagine web e ai social media segnala quanto sia utile 

per le organizzazioni che offrono progetti di “turismo volontario” controllare e gestire la 

grafica ed i contenuti non solo dei propri siti, ma anche di quelli dei loro partner e delle 

organizzazioni con le quali collaborano. Non sempre, difatti, il turista che naviga tra le 

varie pagine web è conscio dell’esistenza di diverse organizzazioni che promuovono il 

medesimo progetto e potrebbe facilmente confondere il soggetto che fa da 

intermediatore con quello che realmente si occupa invece dell’organizzazione. Chi 

gestisce i vari progetti ha dunque interesse a controllare come i propri progetti vengono 

presentati e spiegati nei siti delle organizzazioni partner. Riportiamo ora nuovamente la 

discussione sul tema del contenuto dell’esperienza di turismo volontario, così come 

analizzato dalla disciplina sociologica. 

 
 
2.4 ANALISI SOCIOLOGICA: ELEMENTI COSTITUTIVI E APPROCC IO 

INTERAZIONISTA 
 
Il turismo volontario è stato oggetto di svariate indagini sociologiche, per lo più di tipo 

qualitativo ed aventi come base campioni di studio limitati. Esse tuttavia sono in grado 

di fare luce almeno in parte su alcune delle dinamiche sociali che avvengono nel luogo 

di destinazione del turista. È stata ravvisata in questo tipo di esperienze l’opportunità 

per i volontari di partecipare ad attività locali e di interagire con la comunità del luogo, 

diventando così più consapevoli non solo della realtà che li circonda ma anche di se 

stessi e della propria personalità. Si tratta dunque di un’esperienza con un’ampia 

portata, in grado di apportare benefici sia al turista che alla popolazione locale.  

Nel suo saggio sul turismo volontario, Wearing (2001) individua le tre diramazioni 

principali di cui si compone un’esperienza di turismo volontario: ecoturismo, 
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volontariato e “serious leisure”. Il termine ecoturismo, coniato per la prima volta nel 

1981 dal messicano Ceballos-Lascurain, indica un tipo di viaggio che ha come 

destinazione un’area naturale relativamente indisturbata o incontaminata e che annovera 

tra i suoi scopi principali quelli dello studio, dell’osservazione e del godimento di 

paesaggi, animali, vegetazione, così come di qualsiasi aspetto culturale inerente questi 

ultimi e che caratterizzano l’area di destinazione. Il “turismo ecologico” implica dunque 

un approccio scientifico, estetico o filosofico, sebbene l’ecoturista non debba 

necessariamente essere uno scienziato professionista, un artista o un filosofo. 

Caratteristica fondamentale dell’attività ecoturistica è però l’acquisizione di una 

conoscenza e consapevolezza dell’ambiente naturale e culturale visitato, in grado di 

convertire il turista in un soggetto intensamente coinvolto in questioni inerenti la 

conservazione e la protezione delle aree naturali e a rischio (Boo, 1990, Ceballos-

Lascurain, 1987, in Wearing, S., 2001). Attraverso questa forma di turismo si cerca di 

generare dei profitti, proteggendo al contempo le risorse naturali vulnerabili e 

sensibilizzando su temi inerenti la graduale estinzione di culture originarie ed 

ecosistemi, reggendosi sull’idea che il turista che entra in contatto con i valori di un 

contesto naturale e culturale e che impara a rispettarli è potenzialmente più interessato 

affinché questi stessi valori vengano preservati e protetti. L’ecoturismo ha dunque un 

ruolo educativo, non solamente nei confronti del turista stesso, ma anche verso gli 

operatori turistici e le comunità locali. Affinché ciò si verifichi è altresì utile 

un’adeguata distribuzione di informazioni ai turisti, compito che è stato riconosciuto 

sempre più come responsabilità degli operatori del turismo, al fine di fornire indicazioni 

sul comportamento da tenere in ambienti ecologici e sociali fragili. Le comunità locali, 

d’altra parte, possono imparare ad usare la loro area di residenza e le sue attrazioni in 

modo più sostenibile e ad apprezzare meglio l’unicità dei valori della propria cultura e 

del proprio territorio, grazie anche all’interesse dimostrato dai turisti. 

In questo senso, alcune forme di volontariato possono essere considerate come 

ecoturismo, ma gli scopi a cui è diretto un progetto di volontariato non necessariamente 

si devono focalizzare sui temi della conservazione e protezione degli ambienti naturali. 

L’elemento del volontariato, invece, apporta come risultati: 

- allontanamento dai confini del turismo di massa; 

- incorporazione di scopi altruistici; 

- impiego di tempo, abilità, conoscenze da parte del turista per il beneficio degli “altri”; 

- reciproca comprensione e scambio culturale tra turista-ospite e comunità ospitante; 
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- incontro personale tra volontario e comunità locale;  

- sviluppo di nuove conoscenze ed abilità; 

- avventura, e scoperta di luoghi e/o culture remote ed estranee alla quotidianità del 

turista volontario; 

- opportunità di vivere e lavorare a stretto contatto con persone e culture diverse; 

- opportunità di utilizzare le conoscenze acquisite durante il viaggio per influenzare i 

gruppi di appartenenza nel paese di origine del turista; 

- opportunità di utilizzare le conoscenze acquisite durante il viaggio per accedere a 

nuove possibilità o carriere lavorative; 

- potenziale cambiamento e sviluppo personale del turista e raggiungimento di una 

maggiore maturità, grazie al ruolo che riveste l’apprendimento nel cambiare ed 

influenzare la personalità e la concezione di sé e delle proprie abilità, nonché dei propri 

limiti; 

- aumento di stima verso se stessi, rinforzamento della propria identità, maggiore 

fiducia nelle proprie capacità e abilità, auto-realizzazione, arricchimento del capitale 

umano dei partecipanti;  

- acquisizione di una visione più generale/globale delle problematiche e condivisione di 

nuovi valori, credenze/convinzioni/mentalità e stili di vita (Tomazos, K. & Butler, R., 

2012; Wearing, S., 2001). 

La componente del viaggio nel volontariato è essenziale e definisce l’attrattiva che 

questo tipo di esperienze esercita sui turisti. Essi investono il loro tempo libero in un 

viaggio durante il quale lavoreranno con le comunità locali, sovente in paesi in via di 

sviluppo, e contribuiranno alla salvaguardia di ambienti naturali e/o di contesti sociali e 

culturali. Forniscono dunque assistenza o lavoro gratuito per il beneficio di una 

comunità e/o del suo ambiente, decidono di investire in tal modo il loro tempo, 

decisione che è frutto di una scelta libera. Il volontariato riguarda difatti un’azione 

percepita come liberamente scelta, senza nessun scopo di lucro e generalmente diretta 

ad aiutare gli “altri”. Per questo motivo è anche associato al concetto di “serious 

leisure” che viene suddiviso da Stebbins (Stebbins, R. A., 1982) nei campi delle attività 

amatoriali, degli hobby e del volontariato. Impegnare il proprio tempo libero in attività 

reputate appaganti ed interessanti, attraverso le quali è altresì possibile acquisire ed 

esprimere delle conoscenze e delle competenze, secondo anche il sociologo Parker (in 

Wearing, S., 2001), influenza i valori individuali delle persone e produce soddisfazione. 

Secondo Stebbins, due peculiarità del volontariato che possono contribuire ad una più 
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profonda conoscenza di questo fenomeno sono la motivazione altruistica di chi vi è 

coinvolto e la delega di compiti o mansioni da eseguire, caratteristiche queste che fanno 

dei volontari una speciale classe di aiutanti nel mondo occupazionale di una comunità 

diversa dalla loro. Altre caratteristiche che contribuiscono a definire l’esperienza di 

volontariato, nel quadro del “serious leisure” sono, sempre secondo Stebbins: 

- perseveranza; 

- un significativo livello di sforzo e impegno basato sulle proprie abilità e 

capacità; 

- formazione o acquisizione di abilità; 

- benefici duraturi collegati a: auto-realizzazione, arricchimento personale, 

rinnovamento della personalità, sensazione di appagamento, valorizzazione 

dell’immagine che si ha di sé, espressione di sé, interazione sociale e senso di 

appartenenza, risultati materiali duraturi ottenuti grazie all’esperienza di 

volontariato, una regola di vita e comportamento pratico che scaturiscono da 

valori e norme intrinseche alla persona. 

Come già ricordato, alcune ricerche hanno dimostrato che molti volontari di fatto non si 

considerano e non percepiscono sé stessi come “turisti”. Ciò tuttavia non esclude il 

divertimento e lo svago dagli elementi costitutivi di un’esperienza di turismo 

alternativo, quale il turismo volontario, anche se esso resta comunque caratterizzato e 

definito dal lavoro di volontariato, sua componente essenziale e significativa. Attività di 

volontariato, a cui si affianca dunque l’aspetto del “leisure”, o meglio “serious leisure”, 

che amplia la complessità dell’esperienza, introducendo lo svago e il piacere come 

elementi che influenzano fortemente la percezione che i turisti volontari hanno del 

viaggio, il loro grado di impegno (più sono piacevoli le esperienze e più aumenta il 

coinvolgimento nelle attività e la loro percezione positiva) ed il loro supporto (Wearing, 

S., 2001). 

 

Sempre Wearing ha studiato l’esperienza del turismo volontario dal punto di vista dello 

sviluppo personale dei partecipanti attraverso momenti di interazione e di scambio 

sociale tra volontari e contesto locale, e ha così evidenziato come differenti elementi 

come il gruppo, l’ambiente naturale, la comunità locale, attraverso il processo di 

apprendimento, riescano a creare un valore dello spazio, e quindi dell’area di 

destinazione che è “socialmente condiviso”. Questo valore sociale, egli ritiene sia 

creato attraverso il modo in cui le persone interagiscono nello spazio, al quale a sua 
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volta vengono attribuiti dei significati da parte delle persone e degli elementi che lo 

occupano. La dimensione interattiva nel luogo di destinazione rappresenta dunque un 

processo sociale dove il contesto fisico è rappresentato dalle risorse materiali che, nel 

corso di un tempo anche breve, seppur intenso, assumono un significato sociale per un 

determinato gruppo di persone. 

Il contesto all’interno del quale avviene l’esperienza di volontariato deve dunque offrire 

al turista volontario lo spazio che permetta lo sviluppo e la trasformazione della sua 

persona, attraverso l’interazione con i diversi elementi in esso presenti e la creazione di 

una nuova identità legata al luogo. Vi devono essere le condizioni affinché si verifichi 

l’incontro “host/guest”, tra il volontario, la comunità locale e l’ambiente naturale, 

incontro a cui il turista volontario risponde con reazioni immediate, in modo inconscio e 

automatico, e attento, data la novità del contesto, che sfida le sue sicurezze, le stesse su 

cui invece poteva contare nell’ambiente sociale e culturale a lui familiare, quello dello 

spazio di provenienza. In questo spazio di interazione sociale, in cui vi sono anche 

momenti di leisure, vengono mediati i diversi significati di cui ciascuno dei diversi 

elementi che si incontrano è portatore, e questo scambio avviene in modo equo, senza 

rapporti di forza e di potere squilibrati a sfavore della comunità locale. Equità che 

permette a quest’ultima, se non di controllarli, almeno di influenzare e apportare 

contributi personali ai diversi progetti avviati nell’area in cui risiede. Si tratta dunque di 

uno scambio equo e di un’interazione sociale tra “culture altre” che impattano sulle 

attitudini e sui valori di tutti i soggetti coinvolti. Si verifica infatti un cambiamento nel 

modo in cui i volontari valutano l’ambiente fisico, naturale e sociale. Ciò si verifica con 

il presupposto che l’essere umano agisce verso l’esterno sulla base dei significati che 

attribuisce agli elementi esterni, che possono essere altri esseri umani, istituzioni, 

oggetti, attività, situazioni, e questo significato deriva dalle interazioni sociali che 

l’essere umano intrattiene con il suo ambiente sociale, ma può anche variare nel tempo 

attraverso un processo di interpretazione che si mette in atto nel dialogare al momento 

dell’incontro con nuove persone e/o cose. Per questo motivo, il comportamento umano 

si può capire solo se esaminato nella complessità delle sue interazioni. 

Nelle esperienze di turismo volontario dunque, se analizzate attraverso la teoria 

interazionista, i significati condivisi dalle persone coinvolte, possono portare a 

significativi e postivi cambiamenti morali ed etici nell’identità del turista 

volontario, nella sua concezione di sé e nel livello di soddisfazione, nonché alla 
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creazione di un valore sociale elevato per l’ambiente fisico e sociale nel quale si 

svolge l’esperienza.  

Lo scambio tra il turista ed i membri della comunità, inoltre, attraverso il lavoro, riduce 

le distinzioni che sussistono tra i due gruppi e “legittima” la presenza dei turisti 

volontari “estranei” di fatto al contesto, permettendo loro di dare voce alle loro opinioni 

sui diversi temi coinvolti nel progetto e di essere ascoltati, consolidando ancor di più 

l’equità dell’interazione. Un ulteriore risultato, secondo l’approccio interazionista, è 

perciò il rovesciamento dei rapporti di potere che coinvolgono la comunità ospitante, e 

che riconosce come legittime le reclamazioni di controllo sulle attività locali da parte 

della comunità (Wearing, S., 2001). 

Anche in questo caso, si tratta di risultati che nascono dallo studio di singoli casi, forse 

non sufficientemente rappresentativi della globalità del fenomeno (in particolare 

Wearing si concentra sull’osservazione e sulle interviste condotte nell’ambito di un 

progetto in una foresta pluviale in Costa Rica). Soltanto la futura ricerca nel campo del 

turismo volontario potrà confermare o confutare queste tesi.  

 
 
2.5 ANALISI SOCIOLOGICA: TURISMO DI VOLONTARIATO E 

PARTECIPAZIONE SOCIALE 
 
Esiste inoltre un ramo di ricerca che si occupa di individuare le relazioni esistenti tra la 

partecipazione in esperienze alternative di turismo, tra cui il turismo di volontariato, e il 

coinvolgimento nei movimenti sociali. Per movimento sociale si intende uno sforzo 

organizzato da un numero significativo di persone per favorire il cambiamento (o 

resistere a dei cambiamenti) in determinati aspetti della società (McGehee, N. G. & 

Santos, C. A., 2005). Essi prendono piede generalmente all’infuori del sistema politico 

tradizionale, così come, analogamente, le vacanze di volontariato si distaccano dalle 

pratiche tradizionali delle forme di turismo dominanti.  

È dimostrato che i legami tra una o più relazioni o reti sociali rinforzano l’attività dei 

movimenti sociali e che, in particolare, le reti sociali così come i legami personali e le 

alleanze tra organizzazioni costituiscono dei pre-requisiti e dei predittori della 

partecipazione e del supporto sociale. Per reti sociali si intendono i legami tra amici ed 

associati che condividono e/o supportano determinate idee ed obiettivi e, sebbene non si 

tratti degli unici elementi in grado di predire la partecipazione ai movimenti sociali, 

sono generalmente quelli più forti. Molti attivisti possono avere inizialmente fatto parte 
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di gruppi informali o semi-informali per poi successivamente avvicinarsi a, o creare loro 

stessi, delle organizzazioni di movimenti sociali. All’interno delle reti sociali avviene 

difatti uno scambio di informazioni che evidenzia come i canali informali rivestano un 

ruolo primario nella condivisione di metodi e tecniche per l’”azione”. Si creano quindi 

dei gruppi di informazione che diventano un’importante fonte di idee e innovazioni, 

risultato delle complesse relazioni sociali che li legano (McGehee, N. G. & Santos, C. 

A., 2005). 

In particolare, McGehee (2002; 2012) ha evidenziato come la partecipazione ad 

un’esperienza di turismo volontario condizioni a posteriori il coinvolgimento in 

movimenti sociali, nonché il supporto a determinate cause e l’attivismo generale, in tutti 

gli aspetti della vita del turista volontario. Questo perché l’esperienza di turismo 

volontario è in grado di favorire la connessione e l’instaurazione di relazioni tra persone 

con interessi comuni che insieme formano una comunità con obiettivi e valori condivisi. 

Questa comunità costituisce un terreno fertile per lo sviluppo di relazioni e di esperienze 

in grado di elevare il livello di consapevolezza dei singoli partecipanti, fatto questo che 

ha notevoli impatti sulle attitudini e sui comportamenti nella vita quotidiana post-

vacanza (McGehee, N. G. & Santos, C. A., 2005; McGehee, N. G., 2002). Difatti, un 

alto livello di interazione con altri volontari, ricercatori, persone del luogo e/o persone 

coinvolte nel progetto di volontariato consente al turista volontario di avere molte 

opportunità per dare e ricevere informazioni inerenti reti e legami, a cui altrimenti non 

avrebbe accesso. Ciò porta a un cambio nella personale percezione che si ha della 

società e dei suoi problemi, a livello globale e locale, e di conseguenza, a un potenziale 

futuro attivismo, attraverso la partecipazione a movimenti sociali e/o il supporto di certe 

cause. Inoltre, i legami sociali, come le amicizie che si creano nella destinazione, si 

estendono oltre i confini etnici e culturali, in una prospettiva di apertura mentale, 

cambiamento e maggiore consapevolezza dell’ ”alterità”. 

La ricerca di McGehee e Santos (2005) dimostra come il livello di coinvolgimento 

sociale durante l’esperienza di turismo volontario porti i partecipanti ad acquisire una 

visione e percezione diversa delle proprie relazioni sociali antecedenti la “vacanza”, e 

funga come agente di cambiamento dei valori dei turisti e della loro futura 

partecipazione a forme di movimento sociale. Una breve esperienza di turismo 

volontario, in questo senso, può portare a effetti anche molto duraturi (McGehee, N. G. 

& Santos, C. A., 2005). 
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Oltre alla creazione di relazioni, il secondo importante contributo delle esperienze di 

turismo di volontariato, dal punto di vista dell’attivismo sociale, consiste nel’accresciuta 

consapevolezza sulle questioni e sui problemi sociali ed il riconoscimento della loro 

complessità, grazie anche alle dinamiche di scambio tra turista, da una parte, ed un 

contesto ambientale e culturale sconosciuto, dall’altra. Questi fattori portano anche’essi, 

al pari delle relazioni sociali, a cambiamenti nelle attitudini comportamentali e nella 

scala dei valori e delle convinzioni personali, e favoriscono il raggiungimento di una 

maggiore auto-stima, auto-realizzazione, tolleranza e “carisma”. Tutto ciò trasforma il 

turista volontario in un potenziale agente di cambiamento, una volta tornato a casa. 

Ciò si avverte anche nelle più accurate selezioni delle organizzazioni con le quali 

attivarsi, che iniziano ad essere valutate per come distribuiscono le proprie risorse o per 

come dimostrano la loro efficienza. In breve, il volontario presta maggiore attenzione 

all’operato di queste organizzazioni e le valuta in base a dei propri parametri personali. 

Il risultato finale delle indagini condotte da McGehee è, infine, l’impegno dei turisti 

volontari in una varietà di attività e movimenti sociali, molti dei quali non venivano 

considerati prima dell’esperienza di turismo volontario, e proprio come conseguenza di 

quest’ultima. Tutto ciò porta a presupporre che chi gestisce i movimenti sociali ha 

interesse a coltivare e massimizzare relazioni con il mondo del turismo di volontariato 

che possono essere fonti di potenziale supporto, come a titolo esemplificativo possono 

essere le iniziative di sponsorizzazione (McGehee, N. G. & Santos, C. A., 2005; 

McGehee, N. G., 2002). 

 
 
2.6 CRITICHE 

 
L’elencazione degli effetti benefici che un’esperienza di turismo volontario può 

ingenerare nel sistema sociale, culturale, morale, etico, nonché economico locale, ma 

anche del turista stesso, non oscura la validità delle tesi che invece vogliono criticare 

queste pratiche turistiche ed evidenziarne alcuni pericoli latenti e/o reali. 

Le critiche mosse accusano il turista volontario e le organizzazioni che promuovono i 

progetti di turismo di volontariato di perpetuare una moderna, ma altrettanto nociva, 

forma di post-colonialismo e globalizzazione che agisce secondo logiche sfruttatrici 

(McGehee, N. G. & Santos, C. A., 2005; Conran, M., 2011). In particolare, nella sua 

analisi dei progetti internazionali di volontari nei paesi in via di sviluppo, di breve 

durata e con partecipanti generalmente giovani (tra 18 e 20 anni), Simpson denuncia 
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l’erronea immagine pubblica del concetto di “sviluppo” e “progresso” che viene diffusa 

nei paesi di reclutamento dei volontari (Simpson, K., 2004). Questi ultimi vengono 

infatti messi di fronte a materiale promozionale, informazioni, immagini, descrizioni 

attraverso cui assimilano un’idea semplicistica di “sviluppo” e nozioni come “terzo 

mondo”, l’ ”altro”, il “diverso”. Le esperienze di turismo volontario creano perciò una 

“geografia” e una costruzione del mondo dai confini semplicistici, caratterizzato dalla 

dicotomia nord-sud, cha a sua volta porta a una concezione superficiale della questione 

dello sviluppo e del progresso di una località. I giovani volontari vengono incoraggiati a 

viaggiare verso posti e luoghi che hanno “bisogno” di loro e verso persone che vivono 

nella povertà, nella malattia, nel disagio, nella fame e nella monotonia. Si pretende così 

di approntare una soluzione immediata e di facile esito a questioni e problemi che 

invece affondano le proprie radici in contesti storici e sociali ben più complessi. In 

poche frasi si tenta di descrivere e riassumere intere nazioni e popolazioni che vengono 

inseriti in semplici osservazioni, chiaramente orientate a creare immagini evocative e 

riconoscibili dalla società occidentale. Questa “geografia” semplicistica offre al 

consumo esperienze culturali predeterminate, pronte ad essere vissute così come 

descritte dal materiale promozionale delle organizzazioni di turismo volontario, e dove 

l’ “altro”, il “diverso” diventa una semplice merce da consumare (Sin, H. L, 2009; 

Lyons K., Hanley J., Wearing S. & Neil, J., 2012; Simpson, K., 2004). 

Inoltre, una presentazione talmente banale dell’idea di progresso legittima la validità del 

lavoro giovanile dequalificato e inesperto, ed eleva l’entusiasmo e le buone intenzioni 

ad armi per combattere e debellare i mali delle ingiustizie e delle disparità sociali. 

Rischia, poi, di influenzare negativamente l’esperienza stessa dei turisti volontari che 

nell’incontro con la realtà, le persone del posto e le loro condizioni di vita non maturano 

le capacità critiche necessarie per affrontare le questioni dello sviluppo e dell’ingiustizia 

sociale alla ricerca di un cambiamento o di una valida soluzione capace di apportare 

concreti benefici ai luoghi visitati. Al contrario, l’esperienza, secondo Simpson, tende a 

riconfermare l’idea semplicistica del mondo promossa nei paesi occidentali di origine, 

che marginalizza e separa tutto ciò che è “diverso”, rende i paesi poveri e/o svantaggiati 

“affascinanti” proprio per questo e considera le disparità giustificate da logiche di 

fortuna e di assegnazione casuale di quest’ultima. Nessuna maturità né comprensione 

non verrebbe dunque incorporata da chi partecipa ad un’esperienza di turismo 

volontario, dove si trova solo la riconferma di un atteggiamento globalizzante, 

occidentalizzante e post-colonialista, secondo cui il progresso dei paesi meno ricchi può 
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venire solo dall’esterno e secondo modelli rigorosamente occidentali. Sempre secondo 

Simpson (2004), le organizzazioni non prestano sufficiente attenzione alla costruzione 

di strategie e progetti a lungo termine e non considerano in modo appropriato gli impatti 

dei volontari, che al contrario vengono promossi come gli unici ed i più importanti 

agenti di cambiamento, grazie al loro entusiasmo, alla buona volontà, all’ottimismo e 

alla fiducia nel “destino”, ma senza nessuna responsabilità sociale (Simpson, K., 2004).  

È stato poi sostenuto che la durata dei progetti è sintomatica dell’impegno profusovi, 

portando a dire che più breve è il periodo dell’esperienza e più i volontari viaggiano per 

motivazioni egocentriche e meno reputano importante il contenuto del progetto a cui 

partecipano (Lyons K., Hanley J., Wearing S. & Neil, J., 2012).  

In definitiva, il consumismo sembra in atto di invadere anche questa particolare 

combinazione tra turismo e volontariato, facendo barcollare la tesi secondo cui essa 

costituirebbe una valida alternativa al turismo di massa. Un mercato commerciale 

sempre più florido di organizzazioni for profit sta iniziando a svilupparsi parallelamente 

all’attività delle ONG e non-profit, sfidando la pretesa che la filosofia e la pratica del 

turismo volontario possa restare al di fuori delle priorità di profitto del mercato neo-

liberale. 

In questo capitolo si è cercato di delineare un quadro di riferimento per il turismo di 

volontariato, basato sui progressi che si sono raggiunti e si continuano a fare in 

letteratura da diversi studiosi e sociologi. Nel prossimo capitolo, invece, seguirà 

l’analisi dei canali più importanti attraverso cui si può accedere ad esperienze di viaggio 

di volontariato in Italia, con l’intento di focalizzare i soggetti che ne costituiscono 

l’offerta e ciò che li distingue. 
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CAPITOLO 3 

CANALI DI ACCESSO A ESPERIENZE DI TURISMO “DI 
VOLONTARIATO” 

 

Si è sostenuto nel capitolo precedente che il volontariato, come fenomeno sociale e 

insieme di attività basate sulla solidarietà civile, rappresenta un mondo vastissimo che 

coinvolge settori e ambiti disparati e all’interno del quale la natura e la durata 

dell’impegno richiesto varia da esperienza ad esperienza. 

Per cercare dunque di distinguere quelle esperienze di volontariato rientranti nella 

definizione di “turismo volontario o di volontariato” si intersecherà la prima parte del 

termine, il turismo, con la seconda, il volontariato, e se ne analizzerà l’area di 

sovrapposizione. 

Che cos’è dunque il turismo? Secondo Van der Borg (2008) i contorni di questo 

fenomeno complesso sfumano per includere una grande quantità di attività che hanno in 

comune uno spostamento del turista dall’area di residenza verso una destinazione 

diversa. Il volontario dunque per essere anche turista deve uscire dal proprio “ambiente 

quotidiano” e prestare il suo servizio e la sua opera in un contesto geografico diverso 

da quello di origine. Inoltre si considera turista chi trascorre più di 24 ore in tale 

contesto, per motivazioni che includono lo svago e la possibilità di scegliere la propria 

destinazione. La soglia massima di tempo da trascorrere fuori dalla propria area di 

residenza senza perdere la propria “identità turistica” è invece di 6 mesi, soglia variabile 

in base al paese di destinazione, ma oltre la quale si cessa di essere turisti e si diventa 

abitanti o residenti del posto (Van der Borg, J., 2008). 

Questi limiti di spazio e tempo costituiranno i filtri utilizzati per individuare nella vasta 

arena del volontariato solamente quelle esperienze definibili come “turistiche”.  

Per quanto riguarda la definizione di volontariato, prenderemo invece in considerazione 

solamente quelle attività prestate esclusivamente a titolo gratuito. 

Di conseguenza saranno escluse dall’analisi tutte quelle attività di volontariato svolte 

all’interno dei confini del proprio ambiente quotidiano, anche se collegate ad attività 

prettamente turistiche, come nel caso di chi presta la propria opera all’interno di musei, 

in occasione di eventi o festival o nelle strutture destinate all’accoglienza e 

all’informazione turistica. 



49 

Saranno inoltre escluse quelle esperienze di volontariato all’estero che richiedono 

l’impiego di conoscenze e competenze professionali e specifiche, o che richiedono un 

impegno particolarmente lungo in termini di tempo, ovvero secondo le soglie prima 

fissate, che hanno una durata superiore ai 6 mesi, come il servizio volontario 

internazionale (richiede competenze tecniche e qualità personali e prevede un periodo di 

almeno 24 mesi all’estero), il servizio civile nazionale all’estero (prevede un compenso 

mensile e una durata di 12 mesi), il volontariato con le organizzazioni internazionali 

(per il quale si necessita il possesso di esperienza professionale, ottime conoscenze 

linguistiche, un’età minima di 25 anni e che richiedono un impegno duraturo, da 12 

mesi a due anni). Sono infine da escludere anche i progetti del Servizio Volontario 

Europeo, promossi dal programma “Gioventù in Azione” dell’Unione Europea, della 

durata dai 6 ai 12 mesi, che non sono considerati attività turistica, ma vengono bensì 

espressamente diretti ad ampliare la cooperazione e la crescita dei giovani nel tentativo 

di rafforzare la coesione sociale dei paesi europei. 

 
In questo capitolo si cercherà di fare luce sull’organizzazione sottesa al turismo di 

volontariato, per cui ne saranno elencati e definiti i canali di accesso, individuati 

mediante l’intersezione delle definizioni di turismo e di volontariato, e che comportano 

dunque uno spostamento dall’area di residenza del volontario, una durata del soggiorno 

compresa tra le 24 ore e i sei mesi, attività di volontariato gratuito e motivazioni legate 

sia allo svago che all’altruismo, alla solidarietà ed alla cooperazione. 

 
 
3.1 SOGGETTI COINVOLTI NEL TURISMO DI VOLONTARIATO O 

VOLONTARIO  
 
Possono essere individuati quattro principali soggetti che rivestono un ruolo cruciale 

nell’organizzazione e nella messa in pratica delle esperienze di turismo volontario: 

 
1. Il turista volontario : egli può decidere di impegnarsi in attività di volontariato 

all’estero, o comunque lontano dal proprio abituale luogo di residenza, durante il 

proprio tempo libero, affidandosi ad un’organizzazione nel paese di origine 

oppure in modo informale e indipendente. Anche in questo caso la scelta può 

essere difficile da inquadrare in quanto è possibile che il volontario affronti il 

viaggio in modo indipendente per poi intraprendere l’esperienza di volontariato 
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tramite un’organizzazione locale trovata per proprio conto una volta giunto a 

destinazione.  

2. L’organizzazione di invio (sending organization): sono le associazioni e 

organizzazioni contattate dal turista volontario, generalmente entro il proprio 

paese di origine. Possono essere organizzazioni pubbliche o private, non 

governative, non-profit, religiose oppure organizzazioni commerciali for profit. 

In anni recenti infatti, nuovi operatori for profit sono entrati nel “mercato” del 

turismo volontario includendolo nella propria programmazione e rendendo così 

questo settore ancora più complesso e commerciale. 

Tutte quante svolgono la funzione di “fornitrici” di esperienze di turismo 

volontario, che possono sviluppare e organizzare loro stesse, oppure promuovere 

in collaborazione con altre organizzazioni dei paesi di destinazione dei turisti, 

seguendo al contempo le candidature e le pratiche di invio dei turisti. 

3. L’organizzazione di accoglienza (hosting organization): si tratta delle diverse 

tipologie di organizzazioni che gestiscono di fatto i singoli progetti e con il 

sostegno delle quali il turista volontario si impegna concretamente a vivere 

l’esperienza e a prestare la propria attività di volontariato all’interno della 

destinazione prescelta. Accolgono il turista volontario nel paese di destinazione, 

lo inseriscono all’interno del progetto affidandogli un ruolo e si occupano 

solitamente di fornirgli vitto e alloggio durante la sua permanenza. 

4. L’organizzazione di collegamento (servicing organization): possono 

rappresentare un’ulteriore elemento nella catena dei soggetti coinvolti nel 

procedimento di adesione ad un’esperienza di turismo volontario, operando 

come un intermediario e coordinando i rapporti tra il turista volontario e le altre 

organizzazioni. Un esempio ne sono i portali, come www.goabroad.com, che 

raggruppano varie opportunità e progetti e creano uno spazio dove i turisti 

possono mettersi in contatto con le varie organizzazioni, e dove queste ultime 

viceversa hanno la possibilità di promuovere e diffondere i propri progetti. Sono 

da considerare come organizzazioni di collegamento anche gli operatori 

commerciali che inseriscono all’interno dei propri programmi di viaggio brevi 

attività di volontariato, mettendo in tal modo in contatto turista volontario e 

organizzazione di accoglienza (Holmes, K. & Smith, K. A., 2009). 

Si possono instaurare diverse relazioni tra organizzazioni di invio e di accoglienza, 

mentre in altri casi entrambi questi ruoli vengono ricoperti dalla medesima 
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organizzazione che si occupa di gestire sia lo svolgimento dei progetti sul campo che di 

“reclutare” e permettere la partenza dei turisti a partire dal loro paese di origine. In tutti 

gli altri casi, un’organizzazione di invio lavora invece in cooperazione con una o più 

organizzazioni di accoglienza per sviluppare e rendere accessibili diversi progetti di 

turismo volontario. 

Il settore del turismo volontario è attualmente molto frammentato e complesso, con la 

compresenza di operatori grandi e piccoli, non-profit e for profit, e con le recenti 

tensioni e novità rappresentate dall’entrata in scena degli operatori commerciali che 

hanno iniziato a fare delle esperienze di volontariato internazionale un vero e proprio 

business. Ciò implica anche che diversi operatori abbiano diverse motivazioni 

nell’operare in questo settore, fatto questo che generalmente si riflette nella natura 

stessa dei progetti organizzati. Alcuni studiosi ritengono infatti che le esperienze di 

breve durata, come i progetti di poche settimane, siano sintomatiche di un interesse più 

superficiale da parte del turista che li sceglie, mentre i turisti che sono più 

profondamente coinvolti nelle cause dei progetti e quindi sensibili ad esse scelgono di 

partecipare ad esperienze più durature e impegnative (Holmes, K. & Smith, K. A., 

2009). Tuttavia, nell’ambito di questo lavoro si è scelto di focalizzare l’analisi del 

fenomeno del turismo volontario inquadrandolo in precisi limiti di tempo (a partire dalle 

24 ore e fino ai 6 mesi), nell’ottica che, se si vuole trovare delle alternative valide e 

preferibili al turismo di massa, si deve anche tenere presente la reale disponibilità di 

tempo libero di coloro che vivono nelle moderne società post-industriali, basate sulla 

suddivisione tra tempo dedicato a lavoro e a ricreazione e svago, e dove la distribuzione 

di quest’ultimo nel corso di un anno solare si è trasformata, rendendo di fatto le vacanze 

sempre più brevi e frequenti. 

 
 
3.2 MODALITÁ DI ACCESSO AD ESPERIENZE DI TURISMO DI 

VOLONTARIATO  
 
Analizzando le diverse modalità attraverso cui è possibile partecipare a progetti di 

volontariato in Italia, filtrandole con i parametri di tempo (durata che va da un minimo 

di 24 ore ad un massimo di 6 mesi) e di spazio (occorre che vi sia uno spostamento dal 

luogo abituale di residenza verso una meta esterna) e considerando solo le attività di 

volontariato prestate a titolo gratuito, si sono individuati due diversi canali di accesso ad 
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esperienze di volontariato strettamente connesse alla pratica turistica, e dunque facenti 

parte della categoria del turismo di volontariato o volontario. 

Questi due canali o modalità di accesso al turismo volontario sono: 

- i campi di lavoro; 

- la rete WWOOF. 

 
 
3.2.1. CAMPI DI LAVORO 

 
I campi di lavoro sono esperienze di volontariato di breve durata, che variano 

generalmente dalle 2 settimane a qualche mese, e che uniscono in gruppi più o meno 

numerosi persone che hanno una provenienza geografica, culturale e religiosa diversa e 

che intraprendono un viaggio per lavorare insieme a un determinato progetto comune. 

Si ricorda infatti che nel caso di moltissime ONG, i responsabili dell’organizzazione dei 

progetti cercano di equilibrare la composizione del gruppo in modo tale che al suo 

interno venga rappresentato il più alto numero di nazioni, motivo per cui si tende a non 

accettare più di due turisti volontari originari del medesimo paese. 

Il periodo nel quale solitamente vengono organizzati i campi di lavoro va da giugno a 

settembre, in quanto le condizioni climatiche sono più favorevoli allo svolgimento di 

attività all’aperto, ma esistono anche campi aperti d’inverno, soprattutto se si pensa che 

interessano paesi anche molto distanti, situati in fasce climatiche differenti tra loro. 

Alcuni campi di lavoro possono durare più o meno tempo rispetto allo standard ed in 

alcuni casi i campi di lavoro sono progetti aperti di lungo periodo a cui possono 

partecipare volontari diversi in periodi diversi, ovvero i cosiddetti “Permanent Camp” 

(www.yap.it). 

Le destinazioni interessate sono quelle a livello europeo o extra-europeo, mentre gli 

obiettivi del campo possono essere di tipo: 

- ambientale: si tratta di progetti che contribuiscono alla tutela e salvaguardia di aree e 

beni naturali, durante i quali ai volontari è permesso conoscere le problematiche 

ambientali, aiutare particolari ricerche o l’implementazione di piani di sviluppo, 

protezione o promozione. In altre parole, la sensibilizzazione alle questioni ambientali si 

accompagna con il vivere un’esperienza di vacanza a stretto contatto con la natura. 

Questo tipo di esperienza è chiamata anche “ecovolontariato”, “vacanza naturalistica” o 

“ecovacanza” e può essere classificata come un ramo del ben più ampio “ecoturismo”; 
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- sociale e umanitario: le attività svolte nell’ambito di questo tipo di campi riguardano 

la promozione dei diritti umani, della pace, tolleranza e solidarietà tra i popoli, 

l’assistenza educativa e ricreativa, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione nei 

Paesi in via di sviluppo o del Terzo Mondo, l’assistenza ad anziani e persone 

diversamente abili, la realizzazione di attività di promozione culturale; 

- culturale/archeologico: si mira al recupero del patrimonio storico e archeologico di 

una determinata località, attraverso la riqualificazione del territorio e la tutela dei beni 

artistici e architettonici (Fachinetti, C., 2005). 

Ogni progetto gestisce e decide le attività più idonee ed utili alle sue esigenze e alla 

specificità del contesto sociale e ambientale in cui nasce, dove si possono rendere 

necessari lavori di tipo manuale di varia natura, ma anche attività di animazione, 

sostegno psicologico, o attività di ufficio o segreteria. Generalmente l’impegno dei 

volontari è costante durante le settimane della vacanza, e varia dalle 4 alle 8 ore 

giornaliere con la possibilità di godere di qualche giorno libero a settimana, a seconda 

anche delle abitudini e degli usi locali. Il restante tempo a disposizione dei turisti 

volontari può essere usato liberamente per fare visite, escursioni, o socializzare con la 

comunità locale. A volte, assieme alle ore di lavoro vengono promossi anche momenti 

di dibattito, di studio, e approfondimento in grado di aumentare la consapevolezza dei 

partecipanti riguardo alle finalità e agli obiettivi del progetto stesso. 

Generalmente non servono requisiti o competenze particolari per iscriversi ad un 

progetto di turismo volontario, ma è invece fondamentale il possesso di flessibilità e 

capacità di adattamento a contesti e situazioni anche difficili, spirito di collaborazione, 

disponibilità ed impegno. A volte vi sono dei specifici limiti di età per la partecipazione 

a questo tipo di esperienze, ma esistono anche organizzazioni che predispongono campi 

di lavoro destinati in particolare ai minorenni, alle famiglie, o ad una fascia di età più 

anziana. La lingua utilizzata per comunicare è quasi sempre l’inglese, anche se a volte 

può essere richiesta la conoscenza di altre lingue. 

Per quanto riguarda i costi, ogni progetto richiede un impegno economico differente, 

anche in base al numero di organizzazioni che si attivano per gestire l’attivazione e 

l’iscrizione del turista volontario. Nel caso delle organizzazione non governative senza 

scopo di lucro, il volontario paga una quota d’iscrizione fissa, una quota contributiva 

per le spese di gestione del campo di lavoro a cui partecipa, le spese di trasporto, 

l’assicurazione di viaggio (a volte compresa nella quota pagata) e tutte le spese extra. Il 

più delle volte vitto e alloggio in loco sono inclusi dietro pagamento della quota da 
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versare per il progetto. Tutte le strutture e gli impianti necessari per l’espletamento 

dell’attività di volontariato vengono messi a disposizione dall’organizzazione di 

accoglienza, mentre a volte è inclusa anche qualche escursione in loco. 

 
Qui di seguito saranno prese in considerazione le principali organizzazioni con sede in 

Italia che promuovono campi di lavoro nel mondo, con l’intento di metterle a confronto 

e trarne un quadro generale per quanto attiene l’ambito italiano. 

 

Tabella 1. Alcune organizzazioni non-profit con sede in Italia a confronto 1/2 

 

 Lunaria 
Yap - Youth 

Action for Peace Legambiente 

ORGANIZZAZIONE 
Associazione 

ONG laica e senza 
scopo di lucro 

Associazione ONG 
laica e senza scopo 

di lucro 

Associazione ONG 
e senza scopo di 

lucro 

FUNZIONE  
Di invio all'estero 
e di accoglienza in 

Italia 

Di invio all'estero 
e di accoglienza in 

Italia 

Di invio all'estero e 
di accoglienza in 

Italia 

ANNO DI NASCITA 1992 1971 1980 

TIPO DI CAMPI 
Ambientali - 

Sociali/umanitari - 
Culturali  

Ambientali - 
Sociali/umanitari - 

Culturali  

Ambientali - 
Sociali/umanitari - 

Culturali  

TEMA  

Scambio culturale 
- Costruzione di un 
"mondo migliore" 

- "Vacanza 
diversa" 

Vivere a contatto 
con la comunità 

locale - 
"Esperienza 

nuova" - Vacanza - 
Valore aggiunto e 

arricchimento 
socio-culturale 

Esperienza di vita 
comune - Progetti 
ambientali, sociali, 

archeologici o 
artistici, 

condividendo 
anche tutti gli 

aspetti della vita 
quotidiana 

DURATA 2/3 settimane 2/3 settimane 
da 1 settimana a 1 

mese 

NUMERO MEDIO 
DI VOLONTARI 
PER ANNO 

400 - più di 3.000 
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DESTINATARI 

Giovani - Campi 
esclusivi per 

minorenni e per 
anziani 

Giovani - Campi 
esclusivi per 

minorenni (Teen 
Camps 15-17 anni) 

Giovani - 
Maggiorenni - 

Campi per 
minorenni e per 

famiglie 

DESTINAZIONI 
65 paesi del 

Mondo e Italia 
Oltre 60 paesi del 

Mondo 

Campi italiani 
(nazionali o 

internazionali) e in 
paesi europei ed 

extra-europei 

FORMAZIONE 
PRE-PARTENZA 

Attività di 
informazione e 
formazione, non 
necessari per i 

campi di lavoro 

Per alcuni campi è 
obbligatorio 
partecipare a 
incontri di 
formazione 

Formazione 
richiesta solo per 

alcuni campi 
all'estero oppure 
avviene nei primi 
giorni di campo. 

ALLOGGI 

Offerti 
dall'organizzazione 

di accoglienza 
(solitamente al 
coperto: scuola, 
appartamento o 

simile) 

Offerti 
dall'organizzazione 

di accoglienza 
(solitamente 

collettivi, basici e 
spartani, in sacco a 

pelo) 

Offerti 
dall'organizzazione 

di accoglienza 
(piuttosto semplici 

come scuole, 
foresterie, tende, 

ostelli, con sacco a 
pelo) 

COSTI 

Quota di iscrizione 
€ 135 (copre le 

spese di gestione e 
organizzazione) + 

quota extra € 
100/200 (per 

alcuni progetti, da 
pagare in loco) + 

spese del viaggio + 
assicurazione se 

non fornita 
dall'organizzazione 

di accoglienza 

Quota di iscrizione 
€ 100 (per il 30% 

copre spese 
amministrative, il 
20% serve per i 

costi di struttura, il 
restante 50% 

finanzia il 
progetto) + quota 
extra (per alcuni 

progetti, da pagare 
in loco) + spese 

del viaggio 

Quota di iscrizione 
€ 135/140 (copre le 

spese di 
organizzazione) + 
quota extra (per 

alcuni progetti, da 
pagare in loco) + 
spese del viaggio 

ADESIONE A 
NETWORK 

Alliance of 
European 

Voluntary Service 
Organisations 

CCIVS - UNESCO 
(Coordinating 
Committee for 
International 

Voluntary Service) 
- Alliance of 

European 
Voluntary Service 

Organisations 

CCIVS - UNESCO 
(Coordinating 
Committee for 
International 

Voluntary Service) 
- Alliance of 

European 
Voluntary Service 

Organisations 
Fonte: elaborazione personale dati forniti dalle associazioni tramite pagina web 
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Tabella 2. Alcune organizzazioni non-profit con sede in Italia a confronto 2/2 

 

LIPU - Lega 
Italiana Protezione 

Uccelli 
IBO Italia SCI Italia 

ORGANIZZAZIONE 
Associazione ONG 

e senza scopo di 
lucro 

Associazione ONG 
di ispirazione 

cristiana 

Organizzazione laica 
non governativa 

FUNZIONE  

Di accoglienza in 
collaborazione con 

parchi e riserve 
naturali 

Di invio 
Di invio e di 
accoglienza 

ANNO DI NASCITA 1965 1957 1948 

TIPO DI CAMPI Ambientali 
Sociali/umanitari - 

Supporto nella 
costruzione 

Ambientali - 
Sociali/umanitari - 

Culturali  

TEMA  

Conoscenza del 
valore ambientale - 
Sensibilizzazione 
alla tutela della 
biodiversità - 

Vacanza a contatto 
con la natura 

Creare amicizie - 
Conoscere nel 

profondo la cultura 
locale - Rispetto e 
attenzione per il 

territorio 

Attività di utilità 
sociale - Valido 

apporto alla 
comunità locale - 

Conoscersi, 
imparare, superare i 

pregiudizi e 
convivere in maniera 

pacifica 

DURATA 1 settimana 
da 1 settimana a 1 

mese 
max 3 settimane 

NUMERO MEDIO 
DI VOLONTARI 
PER ANNO 

- - 

400 volontari italiani 
all'estero, 300 

volontari 
internazionali in 

Italia 

DESTINATARI 
Campi per bambini, 

ragazzi e adulti 
Giovani - Adulti 

Maggiorenni - 
"Mixed Age Camps" 
dove si riservano dei 
posti (circa il 50%) 
per volontari che 

hanno più di 30 anni 
- Campi per famiglie 

DESTINAZIONI Italia 
Italia, paesi 

europei ed extra-
europei 

Oltre 40 paesi nel 
Mondo 
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FORMAZIONE 
PRE-PARTENZA 

Progetti educativi, 
formazione non 
necessaria pre-

campo 

Incontri di in-
formazione, 

generali o specifici 
per destinazione, 

necessari per 
partire 

La formazione pre-
partenza è 

obbligatoria per i 
campi nel Sud del 

Mondo. Per gli altri 
campi è 

raccomandata. 

ALLOGGI 

Offerti 
dall'organizzazione 
(piuttosto semplici 

come rifugi, 
bivacchi, con sacco 

a pelo) 

Offerti 
dall'organizzazione 

di accoglienza 
(solitamente al 

coperto, con sacco 
a pelo) 

Offerti 
dall'organizzazione 

di accoglienza 

COSTI 

Quota di iscrizione € 
25 + quota 

contributo progetto 
€ 150/200 - spese 

del viaggio 

Quota di iscrizione 
€ 150 per Italia e 
paesi europei o € 

200 per paesi 
extra-europei + 

quota extra 
giornaliera per 
alcuni campi + 

spese del viaggio 

Quota di iscrizione € 
100 per Italia o € 120 

per altri paesi + 
quota extra € 

150/300 (per campi 
nel Sud del mondo, 
da pagare in loco) + 
spese del viaggio 

ADESIONE A 
NETWORK 

- 

CCIVS - UNESCO 
(Coordinating 
Committee for 
International 

Voluntary Service) 
- Volontari nel 

mondo FOCSIV 

CCIVS - UNESCO 
(Coordinating 
Committee for 
International 

Voluntary Service) 

Fonte: elaborazione personale dati forniti dalle associazioni tramite pagina web 

 

Dalla messa a confronto di alcune tra le innumerevoli organizzazioni non governative 

che offrono la possibilità di partecipare ai campi lavoro, si nota come esse tendano a 

operare con le medesime procedure, anche se con livelli variabili di efficienza tra loro. 

Alcune svolgono contemporaneamente il ruolo di organizzazioni di invio e di 

accoglienza, e la loro comparsa inizia a partire dal secondo dopoguerra. Emerge come si 

cerchi di organizzare campi specifici per alcune fasce di partecipanti, come ad esempio 

le famiglie, i minorenni e gli anziani. In un caso, si tenta di unire insieme chi supera la 

soglia dei 30 anni, formando dei campi dove l’età media è più alta e a cui è possibile 

accedere su richiesta esplicita di chi si iscrive. 
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La scelta delle destinazioni è la più disparata, grazie anche al vantaggio di queste 

associazioni che viene loro dall’unirsi, entrando a far parte di network come l’ “Alliance 

of European Voluntary Service Organisations”. Si tratta di un circuito internazionale 

fondato nel 1982 che rappresenta svariate organizzazioni su scala nazionale e il cui fine 

è quello di promuovere lo scambio culturale, l’educazione e la pace tramite il 

volontariato. Questa associazione ha redatto un documento chiamato “Alliance Quality 

Charter” che è stato adottato nel 2009, all’interno del quale vengono definiti i diritti e le 

responsabilità dei volontari e delle organizzazioni di invio e di accoglienza, mentre ogni 

anno l’Assemblea Generale approva un Piano Annuale che contiene la programmazione 

degli eventi dell’associazione, dei progetti e dei momenti di collaborazione tra i suoi 

membri e di relazione con l’esterno. Al momento Alliance of European Voluntary 

Service Organisations conta 49 membri che sono associazioni nazionali provenienti da 

29 paesi dell’Europa, America e Asia e che lavorano al fine di organizzare campi di 

lavoro nei propri paesi e/o rendere possibile il reclutamento dei volontari per lo 

svolgimento dei vari progetti (http://www.alliance-network.eu/). Ogni organizzazione 

membro predispone un programma annuale di progetti di volontariato internazionale nel 

loro paese e collabora nello scambiare volontari con gli altri membri del network per 

creare un gruppo internazionale di volontari per ogni progetto. Secondo le statistiche 

pubblicate dalla rete Alliance, il numero totale dei volontari che hanno partecipato ai 

campi di lavoro organizzati dai propri membri e partner nel 2011 ammonta a 20.945 

volontari, ben il 22% in più rispetto al 2008. L’85,5% di questi “turisti” ha un’età 

compresa tra i 18 e i 30 anni, mentre la maggioranza delle adesioni vede come 

protagonista il genere femminile (simili risultati emergono anche dai dati forniti da 

singole associazioni come Lunaria e SCI Italia nelle rispettive pagine web). Sempre 

sulla base dei dati pubblicati dal network Alliance con riferimento all’anno 2011, il 40% 

dei volontari è partito per dare il proprio contributo a progetti di tipo ambientale, mentre 

il continente più gettonato rimane in questo caso l’Europa che richiama il 79% del totale 

dei volontari partiti (Alliance Annual Report, 2011). 

Alliance of European Voluntary Service Organisations fa inoltre parte di un’altra rete 

globale, ovvero CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) 

dell’UNESCO, a cui alcune ONG analizzate partecipano anche individualmente. Questo 

comitato di coordinamento dei progetti di volontariato internazionale è nato nel 1948 

presso la sede dell’UNESCO di Parigi (http://ccivs.org/). Oggi costituisce uno spazio 

importante per il miglioramento della qualità dei progetti offerti e per la discussione di 
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temi riguardanti il movimento volontario nel mondo, al fine della sua promozione e 

sviluppo. 

 

Tabella 3. Alcune organizzazioni for-profit di invio con sede in Italia 

 Projects Abroad 
WEP World Education 

Program 

ORGANIZZAZIONE 
Organizzazione internazionale 

- tour operator 
Organizzazione internazionale - 

tour operator 

FUNZIONE  Di invio Di invio 

ANNO DI NASCITA 1992. In Italia nel 2007 1988. In Italia nel 1995 

TIPO DI CAMPI 
Ambientali - Sociali/umanitari 

- Culturali  
Ambientali - Sociali/umanitari  

TEMA  

Mettere a disposizione le 
proprie competenze e 

realizzare esperienze umane di 
elevato spessore e qualità – 

“Partner locali (ONG, 
associazioni, istituzioni 

pubbliche) che hanno bisogno 
del contributo dei volontari e 

che apprezzano la loro 
presenza” 

Cambiare la vita delle persone 
originarie del luogo ove ci si 
reca - Evadere dalla routine e 
diventare parte attiva della 

quotidianità locale - Recupero e 
mantenimento di aree naturali 
incontaminate - Conoscere le 

condizioni di vita locale 
entrando in contatto diretto con 

la popolazione 

DURATA Minimo 2 settimane Minimo 2 settimane 

NUMERO MEDIO 
DI VOLONTARI 
PER ANNO 

3500 circa 2650 circa 

DESTINATARI 

Chiunque abbia compiuto 16 
anni - Partenze su misura per 
gruppi (tra cui "Volontariato 

d'impresa"- Partenze per 
famiglie - Progetti 
personalizzabili) 

Chiunque abbia compiuto 16 
anni 

DESTINAZIONI Circa 30 paesi del mondo Circa 30 paesi del mondo 

FORMAZIONE 
PRE-PARTENZA 

Incontri informativi facoltativi Incontri informativi facoltativi 

ALLOGGI 
Generalmente in famiglie 

locali 
Generalmente in famiglie locali, 
appartamenti o alloggi semplici 



60 

COSTI 

A partire da € 1545 per 2 
settimane, volo e spese di 

trasporto escluse – possibilità 
di combinare volontariato e 

corsi di lingua o più campi di 
volontariato 

A partire da € 540 per 2 
settimane, assicurazione, volo e 

spese di trasporto escluse – 
possibilità di combinare 

volontariato e corsi di lingua o 
più campi di volontariato 

ADESIONE A 
NETWORK 

International Volunteer 
Programs Association (USA) 

- 

 
Fonte: elaborazione personale dati forniti dalle organizzazioni tramite pagina web e 

dall’articolo “Dall’ambiente al volontariato, le nuove vacanze dei ragazzi all’insegna 
delle buone cause” di Vera Schiavazzi su La Repubblica del 01 Maggio 2012. 

 

Più recentemente in Italia, parallelamente alle ONG, sono nate diverse organizzazioni 

private for profit che offrono pacchetti-vacanza in collaborazione con partner locali dei 

paesi di destinazione, caratterizzati dall’elemento del volontariato come attività 

principale da svolgere in loco. Si tratta di estensioni di organizzazioni più grandi, 

operanti già a livello mondiale, che hanno deciso di aprire uno o più succursali 

indipendenti sul territorio italiano. Come schematizzato in Tabella 3, offrono la 

possibilità di trascorrere un periodo di vacanza in un campo di lavoro dietro pagamento 

di un importo più alto rispetto alle ONG, garantendo al contempo un servizio più 

accurato, una maggiore personalizzazione dell’esperienza, un’attenzione particolare al 

“cliente” e non al “volontario”. Nel proprio materiale promozionale marcano 

l’importanza del contributo che il singolo volontario apporta con il proprio lavoro di 

volontariato, le conoscenze che acquisisce e il valore che queste esperienze hanno nella 

nostra società occidentale, dove vengono sempre più riconosciute come rilevanti 

all’interno dei Curriculum Vitae e da chi è responsabile della selezione del personale 

nelle aziende private e pubbliche.  

Anche nel ramo privato e del for profit, emerge un tentativo di differenziazione delle 

esperienze: compare una nuova formula il “Volontariato d’impresa”, una sorta di 

viaggio incentive, grazie alla quale le singole imprese possono decidere di premiare i 

propri dipendenti con una vacanza pagando per loro il costo della partecipazione ai 

progetti di volontariato. Si offre inoltre la possibilità di partire in gruppi pre-costituiti, e 

di personalizzare in altri casi la propria vacanza di volontariato, aggiungendo corsi di 

lingua o più progetti di volontariato di natura diversa. Nel settore privato della vacanza 

di volontariato, emergono dunque chiare logiche di secondamento delle richieste dei più 

esigenti turisti volontari. 
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3.2.2. WWOOF ITALIA E LE FATTORIE BIOLOGICHE 

 
WWOOF Italia (WWOOF era acronimo originariamente di Working Weekends on 

Organic Farms e di Willing Workers on Organic Farms, per significare poi 

successivamente World Wide Opportunities on Organic Farms) è un’organizzazione di 

promozione sociale, senza fine di lucro, nata ufficialmente in Italia nel 1999, ma la cui 

origine risale alla prima iniziativa inglese degli anni ’70 e che grazie alla sua rete ed 

estensione internazionale, permette lo scambio di volontari al fine della loro 

partecipazione al lavoro di aziende agricole completamente biologiche, attraverso cui 

imparare metodi di coltivazione secondo tecniche naturali, e in grado di promuovere lo 

sviluppo equilibrato dei rapporti tra l’uomo e la natura (www.wwoof.it). Il network 

WWOOF comprende più di 50 organizzazioni nazionali e una lista di fattorie in paesi 

“indipendenti”, ovvero che non possiedono ancora una propria organizzazione nazionale 

WWOOF. Non occorre avere esperienze pregresse per lavorare all’interno delle varie 

aziende agricole biologiche associate a WWOOF, bensì è necessario diventarne soci 

tramite il pagamento di una quota di iscrizione annuale di € 25 che apre le porte delle 

fattorie nazionali e di quelle dei paesi dove ad oggi non esiste ancora un’organizzazione 

nazionale (si tratta di 39 paesi e delle rispettive 375 aziende aderenti al progetto, che 

formano una “lista indipendente”). Possono partecipare anche i minorenni, se 

accompagnati o con l’esplicito consenso dei genitori.  

La quota di iscrizione inoltre copre il volontario con l’assicurazione per infortuni e per 

responsabilità civile durante la sua esperienza. A carico del partecipante rimangono le 

spese di trasporto, mentre vitto e alloggio sono offerti dalla fattoria ove si soggiorna. 

Per accedere invece alle fattorie di paesi che hanno una loro organizzazione nazionale, è 

necessario diventare soci di queste ultime, anche se sono in atto tentativi di 

omogeneizzazione per la creazione di una “rete delle reti” in grado di facilitare lo 

scambio tra volontari di paesi già dotatisi di un’organizzazione nazionale sulla base di 

principi e linee guida condivise, in una sorta di modello di federalismo. 

I volontari hanno l’opportunità di essere affiancati nei lavori agricoli e di imparare i 

metodi di produzione biologica, nonché di approfondire tematiche a questa connesse. Si 

viene anche in questo caso a costituire una modalità di viaggio diversa, che mette in 

contatto con la natura dei luoghi in cui ci si reca e che è socialmente responsabile. 

In Figura 3 emerge la dimensione globale assunta da questo fenomeno, che inizia a 

coinvolgere anche i paesi in via di sviluppo. 
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 Fig. 3. Le reti WWOOF nel mondo 

 
Fonte: http://www.wwoof.it/images/bacheca/2012/eco_ott12.pdf 

 

La fattoria biologica (denominata “host”), valutata sulla base di un controllo da parte di 

un coordinatore regionale che ne valuta l’idoneità, accoglie in determinati periodi 

dell’anno e per un intervallo di tempo che va dai 10 giorni a qualche mese, un 

volontario offrendogli supporto, vitto e alloggio in cambio del suo aiuto in termini di 

lavoro agricolo, e affidandogli impieghi e mansioni variabili a seconda dell’azienda e 

con orari anch’essi dipendenti dalla destinazione prescelta dai volontari per la loro 

esperienza. Ciò che diventa centrale è l’apprendimento delle tecniche agricole e la 

condivisione dello stile di vita di chi gestisce le fattorie. Si tratta dunque di un 

riavvicinamento alla terra, e di un’esperienza in territorio rurale, lontano dalla 

quotidianità delle aree urbane, e per mezzo della quale si cerca di diffondere e sostenere 

la cultura dell’agricoltura biologica e naturale.  

La diffusione del lavoro di volontariato nelle fattorie biologiche della rete WWOOF è 

testimoniata dalle statistiche delle varie organizzazioni. Nel 2011 i WWOOFer italiani 

sono stati 4000 circa, mentre le aziende o “host” ospitanti i volontari erano 520. A 

livello mondiale, invece, si sono contati 80.149 volontari in viaggio verso le quasi 

12.000 fattorie e aziende agricole biologiche associate alla rete delle organizzazioni 

nazionali (dati forniti da WWOOF; www.wwoof.org). 
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CAPITOLO 4 

INDAGINE INERENTE UN GRUPPO DI TURISTI VOLONTARI 

 

In questo capitolo sarà presentata l’indagine qualitativa condotta tramite la 

somministrazione di un questionario a 11 persone che hanno partecipato ad una, in certi 

casi più di una, esperienza di turismo di volontariato. L’analisi delle relative risposte ha 

come obiettivi: 

- l’individuazione delle motivazioni alla base della scelta di intraprendere questa 

particolare tipologia di vacanza;  

- il riconoscimento dei canali informativi attraverso cui hanno avviato il loro processo 

di scelta di consumo turistico e le variabili che hanno influenzato questa scelta; 

- il significato attribuito dagli intervistati alla loro esperienza; 

- i benefici attesi e raggiunti attraverso essa; 

- i punti deboli riscontrati dagli intervistati relativamente al contenuto e 

all’organizzazione della loro vacanza; 

- l’individuazione di differenze o affinità tra le risposte di coloro che si sono rivolti a 

organizzazioni non governative e quindi senza scopo di lucro, e coloro che invece 

hanno usufruito del servizio di un’organizzazione for profit, meglio definibile come 

tour operator. 

Inoltre, tutti i risultati delle ricerche finora condotte da esperti sociologi e studiosi, e qui 

presentati nel secondo capitolo, sono frutto dell’osservazione di un relativamente 

ristretto numero di turisti volontari, e dunque potrebbero non essere universalmente 

validi. Quanto emerso da questa indagine verrà dunque messo in relazione con gli 

assunti precedentemente sostenuti per poterli ulteriormente confermare o al contrario 

porre dei nuovi dubbi connessi a essi. 

 
 
4.1 METODOLOGIA 
 
La costruzione del campione è stata indotta e costretta da vincoli di natura non 

facilmente sormontabile, dovuti alla difficoltà di reperire unità statistiche, e quindi 

contattare persone che abbiano partecipato a un’esperienze di turismo di volontariato e 

che fossero contemporaneamente disponibili a contribuire con il loro personale apporto 

a questa indagine. I rispondenti sono stati in totale 11, di cui 6 si sono avvalsi 
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dell’attività di organizzazioni non governative che offrono opportunità di soggiorni in 

campi di lavoro all’estero e in Italia, mentre i restanti 5 hanno avuto come 

organizzazione di invio un tour operator. Essi sono stati contattati in gran parte tramite 

internet e social network e in un caso l’intervistato è stato avvicinato all’indagine 

tramite conoscenza diretta. Nessuno degli intervistati, inoltre, conosce gli altri 

componenti del campione oggetto di indagine. 

Lo strumento di ricerca del questionario è stato somministrato agli intervistati per 

iscritto e si compone di 23 domande standardizzate ma non strutturate, a risposta libera 

o aperta (open-ended questions). Questa scelta è stata motivata dal fatto che 

l’argomento di indagine è nuovo e non essendo immediate nemmeno le domande più 

pertinenti, non è stato pensabile individuare a priori delle alternative di scelta per delle 

risposte chiuse, mentre allo stesso tempo una risposta aperta e riportata in forma 

narrativa rende disponibile un’informazione più profonda anche se non sempre di facile 

interpretazione. Nel formulare i quesiti si è cercato di mantenere nel testo la maggior 

neutralità possibile, in modo da non influenzare il contenuto delle risposte o orientarle 

verso argomenti di convenienza o reputati più adeguati, ma lontani dalla realtà 

(Bernardi, 2005, p. 95-99). 

Le domande del questionario sono state le seguenti: 

1. Perché hai deciso di partecipare a un campo di lavoro/vacanza di volontariato? 

2. Quanto è/sono durato/i il/i progetto/i a cui hai partecipato? 

3. Quale/i destinazione/i hai scelto e perché? 

4. Prima di partecipare alla tua esperienza di turismo di volontariato o volontario ti eri 

già impegnato in attività di volontariato o con associazioni e movimenti sociali? 

5. Che cosa facevi durante il/i progetto/i a cui hai partecipato? 

6. Come descriveresti la/e tua/e esperienza/e? 

7. Cosa ti è piaciuto di più? 

8. Cosa ti è piaciuto di meno? 

9. Hai avuto anche la possibilità di visitare la tua destinazione e le sue attrazioni e 

risorse turistiche durante i giorni del progetto? 

10. Hai conosciuto persone del posto? 

11. Quanto ti sei sentito utile? 

12. Ti sei rivolto a qualche associazione, organizzazione o tour operator? 

13. Come sei arrivato a conoscenza del/i progetti/o a cui hai partecipato? 

14. Dove hai cercato informazioni? 
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15. Cosa ti ha spinto a scegliere un progetto in particolare? 

16. Ci sono dei progetti che hai scartato? 

17. Ti ricordi perché? 

18. Proporresti questa esperienza ad altre persone? 

19. Perché? 

20. Hai avuto qualche problema durante la scelta del progetto o durante il progetto 

stesso? 

21. Credi che questa/e esperienza/e abbia/no avuto degli impatti sulla tua quotidianità e 

come? 

22. In che modo credi essa/e abbia/no aiutato la realtà locale? 

23. Altri commenti, osservazioni, riflessioni? 

 

Alcuni degli intervistati hanno optato per una risposta in forma di tema, preferendo una 

forma narrativa ancora più complessa ed elaborata. Difatti nell’introduzione al 

questionario, dove sono state definite le regole da seguire nel rispondere ai quesiti, si è 

precisato, insieme alla menzione della protezione dei dati personali e dell’anonimato, la 

non obbligatorietà nel seguire la traccia proposta, ma l’idoneità di risposte non 

sintetiche e ampie, in grado di permettere un buon inquadramento dell’argomento 

trattato anche da parte di estranei. 

Lo strumento del questionario scritto non è stato sostituito da un’intervista discorsiva 

per due ordini di motivi: il primo riguarda la distanza geografica degli intervistati dal 

luogo in cui risiede chi scrive, il secondo è quello che invece ha portato a scartare anche 

un’intervista condotta mediante mezzi di messaggistica istantanea via internet, in quanto 

risposte date in presenza di un estraneo potrebbero essere deviate da fattori emozionali o 

psicologici, portando i rispondenti a preferire taluni argomenti rispetto ad altri in base 

all’accettazione sociale delle proprie opinioni. Inoltre, la gestione di un’intervista 

discorsiva si presenta più difficile da gestire rispetto ad un questionario scritto, con 

rischi più grandi di influenzare le risposte dell’intervistato in base al coinvolgimento o 

distacco da parte dell’intervistatore (Bernardi, 2005, p. 146-148). 

In una fase successiva si sono analizzate le risposte suddividendole in 8 diverse aree 

tematiche: motivazioni dei turisti volontari,  durata dell’esperienza, scelta del progetto 

(area quest’ultima che tratta delle variabili e dei canali di informazioni che hanno 

influenzato il processo di scelta dell’esperienza), l’impegno sociale antecedente 

l’esperienza di turismo di volontariato, il contenuto dell’attività di volontariato e il 
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relativo senso di utilità, l’inquadramento dato all’esperienza in termini di benefici 

ricevuti e costi sostenuti, l’attività leisure e, infine, l’avvicinamento alla popolazione 

locale. All’interno di ognuna di queste macro-aree si è proceduto poi a una successiva 

suddivisione delle varie risposte in base al loro diverso significato e portata di senso.  

La presentazione dei risultati per area tematica verrà accompagnata da un ulteriore 

confronto tra le risposte date da chi si è rivolto a un’organizzazione not-for-profit e da 

chi invece è stato accompagnato nella sua esperienza da un’organizzazione 

commerciale. 

Per mantenere l’anonimato dei volontari qui di seguito ad ognuno di loro verrà attribuita 

una sigla, dove le lettere iniziali distinguono il tipo di organizzazione attraverso cui si è 

avuto accesso all’esperienza: TVNP indica un turista volontario affidatosi a 

un’organizzazione non profit (categoria che comprende sia ONG laiche che di 

ispirazione religiosa), mentre TVFP indica un turista che al contrario ha scelto di 

acquistare il prodotto di un’organizzazione for profit, di tipo commerciale. Tali sigle 

saranno utilizzate per collegare le citazioni riportate durante l’analisi alla loro fonte 

d’origine, ovvero al turista a cui appartengono. 

I rispondenti alle domande del questionario sono: 

� TVNP1 – ha partecipato a 10 campi di lavoro di vario tipo (ambientali, archeologici, 

di costruzione/ristrutturazione di edifici, eventi musicali): 2 in Francia, 4 in Spagna, 

1 in Repubblica Ceca, 1 in Serbia e 2 in Italia. Attualmente lavora presso una ONG 

spagnola che si occupa di coordinare e promuovere campi di lavoro e vacanze di 

volontariato; 

� TVNP2 – ha partecipato a due campi di lavoro in Costa d’Avorio, dove ha prestato 

assistenza in un ospedale, e in Giordania, quando ha lavorato in un orfanotrofio, 

della rispettiva durata di tre settimane e dieci giorni; 

� TVNP3 – ha partecipato a due campi di lavoro nella Catalogna spagnola, dove ha 

aiutato negli scavi di un castello, e nella Bretagna francese, dove ha collaborato con 

un ecomuseo in lavori di costruzione e rifacimento dei tetti, della rispettiva durata di 

una e due settimane; 

� TVNP4 – ha partecipato a due campi di lavoro in Italia, entrambi della durata di due 

settimane. Ha lavorato in centri estivi per bambini durante entrambe le esperienze; 

� TVNP5 – ha partecipato a un campo di lavoro in India, nello stato del Karnataka, 

della durata di due mesi, durante il quale ha lavorato in un istituto per bambini con 

disabilità fisiche e psichiche; 
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� TVNP6 – ha partecipato a due campi di lavoro in Giordania e a Zanzibar. Durante la 

prima esperienza ha aiutato nella ristrutturazione delle aule di una scuola 

palestinese, mentre a Zanzibar insegnava l’italiano a dei bambini affinché potessero 

in futuro lavorare nel mercato turistico locale; 

� TVFP1 – ha partecipato a un campo di lavoro in India, nello stato del Tamil Nadu, 

della durata di due mesi. Ha svolto attività di insegnamento in una scuola d’infanzia 

e di animazione e cure igienico-sanitarie in un orfanotrofio; 

� TVFP2 – ha partecipato a un’esperienza di vacanza di volontariato in India, nello 

stato del Tamil Nadu, della durata di un mese, dove ha lavorato nella redazione di 

un mensile per cui scriveva articoli in inglese e ha preparato delle lezioni di 

giornalismo per dei ragazzi appartenenti alla comunità locale; 

� TVFP3 – ha partecipato a un’esperienza di vacanza di volontariato in Sudafrica, a 

Città del Capo, della durata di due settimane, durante la quale ha lavorato come 

insegnante con bambini dai 6 mesi ai 6 anni; 

� TVFP4 – ha partecipato a un campo di lavoro in Costa Rica della durata di un mese 

e mezzo, dove ha assistito un gruppo di bambini e ragazzi, con i quali era impegnata 

in attività di insegnamento, animazione, oltre che di pulizia dei locali utilizzati a tale 

fine; 

� TVFP5 – ha partecipato a un’esperienza di vacanza di volontariato in India, nello 

stato del Kerala, dove per due settimane ha affiancato un’insegnante locale di 

inglese e matematica in una classe della scuola materna. 

Tutti i rispondenti hanno un’età compresa tra i 20 e i 28 anni, all’infuori dell’intervistato 

TVFP3 che ha un’età superiore e rientra nella fascia tra i 50 e i 60 anni.  

Nel complesso, gli intervistati provengono da esperienze con sei diverse organizzazioni 

non governative e due diverse organizzazioni commerciali. 

 
 
4.2 RISULTATI 
 
Qui di seguito sono presentati i risultati dell’analisi dei questionari somministrati. 

 
4.2.1 MOTIVAZIONI 
 
Fare un viaggio utile per gli altri 

Una delle motivazioni che compaiono più sovente tra quelle citate dagli intervistati è la 

volontà di contribuire durante la propria vacanza al benessere degli altri. Il concetto del 
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voler essere utili alle realtà locali acquista un ruolo centrale nell’intraprendere il tipo di 

attività turistica qui trattata. Soltanto in un caso però la volontà di contribuire sembra 

essere l’unica spinta a partire, mentre per quanto riguarda il resto del campione 

intervistato essa è accompagnata da altri stimoli di tipo psicologico e interni alla 

persona (autodiretti). 

“Perché volevo aiutare, e farlo in maniera speciale…” TVNP2 

“Sentivo il bisogno di fare qualcosa di utile per la collettività…” TVNP6 

“..soprattutto per aiutare a modo mio gli altri o chi ha più bisogno” TVFP4 

“fin da ragazza avevo questo grande desiderio di andare come volontaria in Africa” TVFP3 

 

Fare un viaggio utile per sé stessi 

La percezione che i rispondenti hanno della vacanza di volontariato implica soprattutto 

l’individuazione di una possibile utilità dell’esperienza per lo sviluppo di maggiori 

opportunità conoscitive, legate anche al mondo dello studio e quello professionale. 

Sono molti i riferimenti alla possibilità di imparare una lingua o migliorarne la 

conoscenza, nonché di approfondire il proprio percorso di studi. In pratica, vi si 

intravede un profitto personale in termini di crescita e di apprendimento da 

immagazzinare e con cui migliorare il proprio stile di vita quotidiano. 

“..anche dati i miei studi (Economia e Sviluppo) sentivo di voler fare un’esperienza internazionale in un 

paese in via di sviluppo” TVNP5 

“..era una possibilità [..] per trascorrere un po’ di tempo in Italia e poterne parlare la lingua” TVNP4 

“..sono laureanda in Giornalismo [..] e stavo cercando un posto dove svolgere le mie ore di pratica. [..] era 

da tempo che desideravo fare un’esperienza di volontariato all’estero e migliorare il mio inglese.” TVFP2 

“Ho svolto il ruolo di insegnante [..], studio presso la facoltà di scienze della formazione primaria” 

TVFP1 

“Il primo motivo è perché queste esperienze valorizzano molto il curriculum e sono soprattutto apprezzate 

negli Stati Uniti. Riconosco che non è una motivazione molto onorabile, ma è uno dei fattori principali 

che ha inciso sulla mia decisione” TVFP5 

 

Mettersi alla prova 

In alcuni casi, la scelta di intraprendere una vacanza di volontariato è motivata anche 

dal fatto di volersi misurare con un’esperienza non priva di difficoltà, attraverso cui 

sviluppare delle abilità personali da poter poi ugualmente riutilizzare nella propria 

quotidianità. Appare evidente come chi pone maggiore peso su questa motivazione, viva 

la partecipazione al viaggio come un momento di iniziazione, mentre l’attesa della 
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partenza viene vissuta con ansia e paura. Questa motivazione è strettamente legata 

all’utilità personale della vacanza in termini di studio e lavoro. 

“[volevo] mettermi alla prova e conoscermi e apprezzare di più le piccole cose” TVFP4 

“..all’entusiasmo iniziale piano piano è subentrato il terrore. Prima di partire ero molto spaventata e mi 

chiedevo chi me l’avesse fatto fare. Il motivo iniziale era di cercare di misurarmi con me stessa ed 

eventualmente superare i miei limiti, [..] dovevo farcela con le mie forze..” TVFP2 

 

Fare un’esperienza di viaggio diversa e autentica 

Emerge inoltre forte la volontà di allontanarsi dalle tradizionali modalità turistiche e 

contribuire così a fomentare un flusso turistico più responsabile e maggiormente in 

grado di avvicinare alle culture diverse dalla propria. I rispondenti dimostrano il 

desiderio di vivere in modo più autentico il contatto con la realtà locale, e fare al 

contempo un’esperienza che possa arricchirli personalmente, attraverso anche la 

conoscenza di nuove persone. Non desiderano essere considerati come i “ricchi 

bianchi”. 

 “lo consideravo un ottimo modo per entrare in contatto con una cultura più da vicino, in un modo che il 

tipico viaggio turistico difficilmente consente. [..] Il motivo principale è stato entrare in contatto con una 

realtà di cui si sente così parlare ma che è così distante da noi e cercare di capire per quel che mi è 

possibile cosa significhi davvero vivere in circostanze del genere.. [..] il motivo principale era vivere 

l’Africa non da comune turista” TVNP6 

 “Perché volevo fare un’esperienza diversa dalla semplice vacanza” TVNP3 

“..comunque mi ispirava l’idea di poter fare qualcosa di diverso, visto che il solito tipo di vacanza non mi 

piaceva” TVNP4 

“..perché volevo fare un’esperienza nuova immergendomi in una realtà diversa da quella di tutti i giorni” 

TVFP4 

“..avrei avuto la possibilità di vedere una nuova realtà, completamente diversa dalla mia, sotto un’ottica 

che non tutti i viaggiatori vedono” TVFP5 

 

Fare un viaggio economico 

Nel caso dei rispondenti che si sono affidati al lavoro di organizzazioni non profit si cita 

la possibilità di fare un’esperienza di viaggio più economica della media. Tale 

motivazione ovviamente non compare tra quelle riportate dai “turisti for profit”. 

 

4.2.2 SCELTA DEL PROGETTO: VARIABILI E CANALI DI IN FORMAZIONE 
 
Fascino della destinazione 

Nello scegliere l’esperienza a cui partecipare, i rispondenti hanno valutato i vari progetti 

in primo luogo sulla base della destinazione. La percezione che essi avevano del paese, 
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l’immagine dunque della destinazione e il fascino da essa esercitata hanno sempre 

giocato un ruolo di primo piano e quindi fondamentale nell’orientare la scelta del turista 

volontario. A volte il fascino del luogo viene fatto corrispondere con determinate 

situazioni politiche e sociali, alle quali si è desiderosi di avvicinarsi per conoscerle di 

prima persona. La risorsa primaria turistica cessa di essere dunque solo il monumento, o 

la cultura materiale in generale, ma si trasforma per comprendere anche concetti di 

cultura più vasti, legati all’immateriale, alla tradizione, alla storia, anche politica ed 

economica di un dato paese. Vi si individua sicuramente una maggiore sensibilità verso 

la diversità e la curiosità di poterla esplorare allontanandosi dai percorsi più battuti e 

dalle fonti di informazione ufficiali. L’immagine turistica e l’alone emozionale che la 

circonda restano comunque molto importanti durante il processo di scelta della vacanza. 

“..il paese mi affascinava” TVNP5 

“Volevo vedere l’Africa, me la portavo nel cuore da tanto tempo. [..] volevo calarmi nel Medio Oriente, 

che mi ha sempre affascinato per le sue contraddizioni e il suo mosaico di popoli e culture, tanto vicini 

quanto infinitamente distanti” TVNP2 

“[Ho scelto il progetto per] il fascino del luogo” TVNP6 

“..tra tutti i paesi era quello che più mi affascinava” TVFP4 

“L’India è sempre stato un mio sogno” TVFP2 

“..era un paese che non avevo mai visitato, che mi ha sempre affascinato e che volevo visitare da tanto 

tempo. [Ho scelto questo progetto in particolare] per la destinazione” TVFP5 

 

Accessibilità geografica ed economica della destinazione 

Con particolare attenzione sono stati valutati sia l’accessibilità geografica alla 

destinazione, e quindi la possibilità di recarvisi in auto piuttosto che altri mezzi di 

trasporto, che quella economica. Molti progetti infatti risultano essere stati scartati per 

l’eccessiva onerosità del biglietto aereo rispetto al budget disponibile. Come vedremo in 

seguito non è una variabile che influenza l’intero campione, ma è presumibile che sia 

presa in considerazione maggiormente da coloro che prevedono di partecipare a una 

vacanza economica, dove la quota di spesa più gravosa è quella del trasporto, come nel 

caso delle proposte delle organizzazioni non profit (per partecipare a un campo di 

lavoro di una ONG, una volta pagata la quota di iscrizione, restano escluse le spese di 

trasporto e molto spesso l’assicurazione di viaggio). 

“Le caratteristiche più importanti per me erano la raggiungibilità (via auto)..” TVNP3 

“..il biglietto per andare in Asia, Africa, America Latina è abbastanza costoso ed in generale non posso 

permettermi spese eccessive” TVNP1 
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Attinenza del lavoro da svolgere con i propri interessi e studi 

In linea con le motivazioni esplicitate, altri filtri usati per scegliere la propria vacanza 

risultano essere quelli relativi al contenuto dell’attività di volontariato. Sono stati per lo 

più presi in considerazione solo i progetti che davano l’opportunità di fare qualcosa 

reputato come interessante o in linea con i propri studi. Si tratta di un fatto spiegabile 

con il desiderio di fare un’esperienza formativa per sé stessi, utile per il proprio 

curriculum vitae, ma è anche collegabile alla consapevolezza che si può essere 

maggiormente utili agli altri in quei campi nei quali si è più preparati e informati. 

Questa variabile non esclude quindi la validità delle motivazioni altruistiche. 

“Inoltre lì si tenevano diversi campi che trovavo molto interessanti. [Tra le caratteristiche più importanti 

per me, vi era] il tipo di lavoro, interessante e utile” TVNP3 

 “Ho valutato i costi e il tipo di lavoro che mi veniva richiesto: ho scelto il progetto di insegnamento e 

cura umanitaria perché è il più vicino al mio percorso di studi. [Ho scartato i progetti che sentivo più 

lontani dalle mie competenze e dai miei interessi: non li reputo inferiori o poco utili” TVFP1 

“Ho scelto il progetto umanitario e di occuparmi dei bambini perché è quello che più si allineava ai miei 

interessi” TVFP4 

 

Fattore emozionale 

La razionalità della scelta viene influenzata dall’aspetto emotivo, la valutazione del 

progetto sulla base di fattori come età minima, periodo, durata, costo e attività, è 

accompagnata da un lato dall’attrazione esercitata dall’immagine della destinazione, 

come sopra evidenziato, e dall’altro lato da una forte impulsività. In altre parole, la 

scelta è in parte irrazionale, e viene fatta d’istinto, sulla scia delle ricerca di emozioni, 

esperienze nuove e sensazioni da vivere. Tale fattore si riscontra con maggiore evidenza 

all’interno del “campione for profit”, che sembra “innamorarsi” di un progetto o di una 

proposta, mentre i “volontari non profit”, una volta orientatisi verso una destinazione, 

dichiarano spesso di valutare con più razionalità i vari progetti. 

“Sono stata abbastanza diretta e sicura delle mie scelte fin dal primo momento” TVNP6 

“Dopo una semplice ricerca su Internet mi è uscito [quel] link [..]. Sono rimasta abbagliata [..]. Io ho 

adocchiato subito quel progetto e non ne ho considerati altri. Il dubbio era solo se partire o meno, non ho 

mai dovuto scegliere tra più progetti. Quello era il mio” TVFP2 

 

Lingua parlata a destinazione 

Sempre come conseguenza logica delle motivazioni apportate, alcuni volontari 

evidenziano nelle loro risposte l’importanza associata alla lingua parlata localmente. 

Sicuramente siamo di fronte ad un’altra variabile che conferma la volontà di 
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apprendimento attraverso canali non formali e l’intravvedere nell’esperienza delle utilità 

prettamente personali, in grado di accrescere le proprie abilità e la considerazione della 

propria professionalità e conoscenza una volta tornati a casa. 

 “Ho scelto l’Italia per la lingua. [Ho scelto il progetto] per la lingua del campo” TVNP4 

“Sono andata in Catalogna e in Bretagna [..] perché conosco l’inglese, il francese e lo spagnolo” TVNP3 

“..avrei potuto imparare lo spagnolo..” TVFP4 

 “era da tempo che volevo [..] migliorare il mio inglese” TVFP2 

 

Senso di sicurezza ispirato dall’organizzazione e servizi in loco 

Viene rilevata come importante l’affidabilità dell’organizzazione con la quale si decide 

di partire. Inoltre la valutazione dei progetti sembra essere condotta anche in base ai 

servizi in loco, come per esempio il tipo di pernottamento. 

“Ho scelto l’organizzazione che ritenevo migliore per me e con la quale mi sentivo di partire sicura. [..] 

Mi ha seguita durante tutta la burocrazia e l’iscrizione e ha risolto i miei dubbi prima di partire” TVFP4 

“Inizialmente ero interessata ad un programma in Sudafrica [..]. Ma l’ho scartato subito quando ho 

scoperto che avrei dovuto vivere in una specie di caverna senza elettricità né acqua corrente!” TVFP5 

“Bisogna ricordare sempre che le condizioni di un campo variano dalle tende con le docce all’aperto, 

all’essere ospitati nella sede delle ONG, con letti veri e propri e servizi più che decenti..” TVNP1 

 

Internet 

La totalità degli intervistati si è affidata ad Internet come canale di accesso a 

informazioni circa i vari progetti e organizzazioni. Sono stati utilizzati motori di ricerca 

e siti web delle singole organizzazioni. In un unico caso, la visualizzazione di un link, 

ovvero un messaggio promozionale, ha fatto scattare la successiva ricerca di ulteriori 

informazioni. Appare evidente come le informazioni riguardanti questo tipo di 

esperienze sono veicolate principalmente dalla rete Internet, attraverso cui è possibile 

visualizzare le caratteristiche dei vari progetti e iscriversi. Non esiste una presenza 

capillare sul territorio delle varie organizzazioni, ma ci si affida alla funzionalità, 

chiarezza a navigabilità dei siti Web. 

“Tramite le pagine Web delle ONG. Ognuna di loro ha un collegamento esterno con un sistema di 

Ricerca Campi per nazione/date/tipo di lavoro gestito da una piattaforma di ONG di tutto il mondo” 

TVNP1 

 

Passaparola 

Un altro mezzo di raccolta di informazioni riguardo alle esperienze di turismo di 

volontariato sono state le opinioni e le segnalazioni di amici, parenti ed altri ex volontari 
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ovvero canali informali. 

“Sono stato convinto dai miei genitori, che fino ad un po’ di tempo fa erano membri di ONG” TVNP1 

“[Sono arrivata a conoscenza di questi progetti] tramite chiacchierate con amici e delle presentazioni in 

oratorio” TVNP2 

“[Sono arrivata a conoscenza di questi progetti] tramite il liceo, che ci ha messo in contatto con un 

ragazzo che aveva vissuto queste esperienze” TVNP3 

“Ho scoperto questi progetti tramite amici” TVNP6 

 

4.2.3 IMPEGNO SOCIALE ANTECEDENTE L’ESPERIENZA DI T URISMO DI 
VOLONTARIATO 
 
Quasi la totalità degli intervistati era già attiva, in diverse forme e con intensità 

differenti, nel campo sociale. Molti di loro avevano già svolto attività di volontariato 

nella loro area di residenza, anche se in modo occasionale, attività che comportavano 

spesso un impegno moderato, come l’accompagnamento a passeggio dei cani del canile, 

il volontariato nei negozi del commercio equo e solidale, l’accompagnamento di gruppi 

turistici in occasione di particolari eventi, ma che a volte richiedono anche un impegno 

più cospicuo come l’espletamento di attività di soccorso a bordo di ambulanze o 

l’assistenza a persone malate. Due intervistati non si sono invece mai attivati 

socialmente prima della loro esperienza all’estero, uno dei quali si era però 

precedentemente informato sulle possibilità esistenti nel volontariato locale della sua 

area di origine. Ciò segnala come questo tipo di viaggi possa essere scelto anche da 

coloro che attualmente non sono attivi socialmente, ma che hanno un desiderio latente 

di fare esperienze nuove, in grado di ampliare il loro bagaglio di emozioni, di incontri e 

conoscenze. In questo caso ci troveremmo di fronte  a dei fattori “pull”, che una volta 

colti dal potenziale turista, risveglierebbero tutta una serie di motivazioni “push” in lui 

latenti. 

 

4.2.4 SENSO DI UTILITA’ 
 
Senso di grande utilità alla realtà locale 

Alcuni volontari sentono di essere stati molto utili alla causa a cui era dedicato il loro 

progetto. Affermano che nonostante la portata limitata del loro aiuto, esso ha migliorato 

localmente alcune condizioni pre-esistenti, e seppur queste condizioni continuino a 

sussistere, il loro apporto ha contribuito e ha significato molto per il piccolo ambito in 

cui hanno operato. Per esempio, nonostante l’istruzione in alcuni paesi dell’Africa resti 

insufficiente, alcuni turisti volontari che hanno svolto attività di insegnamento e 
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animazione di bambini affermano di aver dato e lasciato qualcosa di positivo al seppur 

ristretto numero di ragazzi da loro assistiti. 

“I bambini e le persone del posto hanno potuto contare su di me, un grosso aiuto in più” TVFP4 

“Se mi sentivo utile? Decisamente sì” TVFP2 

“Non credo di aver fatto la differenza [..] non ho salvato l’India e non la salverà una volontaria come me, 

ma possiamo fare molto per la quotidianità dei bambini che incontriamo. Essere per loro delle buone 

insegnanti sfruttando il tempo che ci viene concesso” TVFP1 

“[Mi sono sentito] abbastanza utile, dando una qualità di vita migliore a dei bambini disabili” TVNP5 

“Mi sono sentita molto utile [..]. Il programma di volontariato ha aiutato moltissimo la vita locale. Le due 

scuole in cui l’organizzazione opera sono state migliorate ed è stata offerta una migliore qualità 

dell’insegnamento ai bambini, ma anche ai maestri. Per quanto riguarda la mia esperienza, non so quanto 

abbia aiutato la realtà locale, ma per il periodo in cui sono stata lì i bambini delle mai classe sono stati 

aiutati e seguiti” TVFP5 

 

Senso di grande utilità all’interno del gruppo di volontari 

Altri intervistati avvertono il loro senso di utilità legato, non alla realtà locale, ma 

all’interno e in funzione del gruppo di turisti volontari con i quali hanno condiviso 

l’esperienza, come per esempio nelle mansioni che si reputano necessarie durante la vita 

in comune. Ciò come vedremo in seguito si riscontra per lo più nel campione dei turisti 

non profit. 

“[Mi sono sentita utile] quasi sempre! Soprattutto nella vita in casa, cucinando” TVNP3 

 

Senso di scarsa utilità 

Molti intervistati, mettendo in paragone il beneficio personale con quello degli “altri”, 

affermano di non essersi sentiti utili alla comunità locale nella stessa misura in cui 

invece l’esperienza è stata utile a loro. Non avvertono un cambiamento positivo dovuto 

principalmente alla loro stessa presenza e al loro contributo, ma sentono di essere stati 

loro a trarne il maggior profitto. A loro detta, l’unica valida utilità che hanno apportato 

al contesto locale è stata la possibilità di uno scambio culturale, reso possibile anche 

grazie alla loro presenza, fornendo così un momento di confronto arricchente anche per 

la comunità locale e non solo per il turista. In altre parole, non è il lavoro svolto ad 

essere stato apprezzato dai locali, ma il retroscena culturale e la personalità dei turisti. 

“Non so quanto in realtà il mio contributo abbia aiutato la realtà locale, in realtà sono solo piccole cose, è 

più quello che ci portiamo noi dentro che quello che lasciamo, il workcamp dura troppo poco e in genere 

si dice che si inizia a diventare davvero utili solo dopo almeno un mese di adattamento” TVNP6 

“..come per noi è un modo per conoscere veramente, e non in stile crociera, un altro paese, anche per la 

gente locale è un modo per conoscere le culture dei volontari” TVNP1 
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“[L’esperienza] più che la realtà locale, ha aiutato noi” TVNP2 

“Non mi sono sentita tanto utile, gli animatori riuscivano a lavorare anche senza di noi” TVNP4 

 

4.2.5 BENEFICI E COSTI PERCEPITI 
 
Tra i benefici percepiti dagli intervistati appaiono come rilevanti: 

 
Crescita personale, autostima e auto-realizzazione 

Viene citata dalla totalità degli intervistati la crescita della propria persona e il 

raggiungimento di una maggiore maturità, in seguito alla partecipazione all’esperienza 

di turismo volontario. Attraverso il superamento di alcune difficoltà, spirito di 

adattamento, immersione in una realtà molto diversa da quella abituale e l’integrazione 

in questa, i turisti avvertono uno sviluppo della propria identità, una presa di coscienza 

di sé stessi, delle loro abilità e dei loro limiti. Dichiarano di affrontare con più 

determinazione e positività questioni della loro vita quotidiana che prima 

dell’esperienza suscitavano in loro ansia e altre difficoltà psicologiche, e che erano così 

in grado di limitare le loro potenzialità.  

“[Descriverei quest’esperienza] come challenging..” TVNP2 

“È stata la mia prima esperienza di viaggio all’estero senza sapere bene dove andavo, la prima volta che 

ho organizzato l’itinerario da sola..[..]. Prima dell’ultimo campo pensavo di non sapere parlare bene la 

lingua, ma durante il campo ho scoperto che non era vero” TVNP4 

“Un’esperienza bellissima. Difficile all’inizio, ma molto formativa dal punto di vista personale. È 

risultata come una delle esperienza più interessanti della mia vita” TVNP5 

“Inoltre è inevitabile diventare molto più adattabili a circostanze più precarie” TVNP6 

“Un’esperienza che ti cambia profondamente, coraggiosa e per questo formativa, [..] la proporrei a 

chiunque abbia voglia di viaggiare e mettersi in gioco. [..] In altre parole bisogna avere molta capacità di 

adattamento e determinazione: le condizioni non sono semplici da affrontare e bisogna essere determinati 

a rimanere” TVFP1 

“È un incredibile banco di prova e se ne esce rafforzati. Dopo aver superato questo tipo di difficoltà 

affronto i problemi con molta più serenità” TVFP2 

“Si ha la possibilità di capire cosa vuol dire adattarsi veramente, integrarsi 

 [..]. Ti fa capire chi si è e dove si vuole andare [..] fa mettere alla prova. [..] mi sento sicuramente più a 

mio agio con me stessa e gli altri, risolvo le difficoltà in modo più sereno rispetto a prima, mi districo 

meglio nelle varie situazioni che prima mi procuravano ansie..” TVFP4 

 

Formazione e arricchimento personale e professionale 

Con molta frequenza tra gli intervistati si è registrata anche la percezione della 

formazione dei volontari legata al particolare tipo di attività svolta e alla vita in comune 
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come beneficio percepito post-esperienza. Molto utilizzati dai volontari sono stati gli 

aggettivi “formativo” e “arricchente” per descrivere il loro viaggio. Mentre nel punto 

precedente si parla di identità, qui si tratta di apprendere nuove conoscenze a livello 

pratico e teorico. 

“È un esperienza che forma come professionisti e come persone” TVFP1 

“L’esperienza mi è servita tantissimo [anche] dal punto di vista professionale” TVFP2 

“Un’esperienza davvero istruttiva e costruttiva” TVNP3 

 

Allargamento di orizzonti, apertura mentale, assorbimento di nuovi valori 

Spesso nelle risposte si avverte un particolare senso di cambiamento che si vuole 

attribuire all’esperienza. Una trasformazione non legata solamente alle proprie abilità, 

alle “skills” personali e professionali, ma ricollegabile alla comprensione dei fenomeni e 

delle realtà che orbitano intorno alla vita dei volontari. Si parla quindi di “apertura 

mentale” verso altre realtà, ma anche altre persone, ampliamento dei propri interessi, 

ecc. 

“Vedo le persone in maniera diversa, ed i miei interessi si sono ampliati [..] Si tratta di un’apertura 

mentale e di un’esperienza incredibile, difficile da spiegare” TVNP1 

“Cambiare prospettiva, avere più umiltà nel cercare di comprendere chi è diverso da noi. [È 

un’esperienza] che fa di noi credo delle persone più accoglienti e disponibili. Mi ha permesso di guardare 

le cose in maniera diversa” TVNP2 

 “L’esperienza mi ha resa più aperta agli altri e in grado di vivere in comunità”TVNP3 

“Allarga senza dubbio i tuoi orizzonti [..] ha migliorato il mio rapporto con i disabili e la capacità di dare 

il giusto peso alle cose” TVNP5 

 “..vedere questo tipo di realtà può aprire gli occhi a chi non sa cosa succede nel mondo al di fuori della 

propria realtà [..] ho imparato ad aprirmi molto di più alla gente che conosco” TVFP5 

“Ho iniziato ad apprezzare di più le piccole cose [..] imparando nuovamente certi valori che a volte 

vengono un po’ persi. [Si è più] tolleranti” TVFP4 

 

Ulteriore impegno sociale post-esperienza 

Conseguenza del cambiamento di prospettiva menzionato nel punto precedente è anche 

il cambiamento di attitudini e comportamenti che portano ad un maggior attivismo nella 

sfera sociale o a una responsabilizzazione e attenzione verso piccole cose che però 

sembra assumano ora più significato. Emerge, in breve, una più accentuata sensibilità 

verso i temi della conservazione e dell’altruismo. 

“Sono molto più attenta a evitare di buttare cibo o sprecare acqua, inoltre sono diventata molto più precisa 

nella raccolta differenziata. In Africa la spazzatura quasi non esiste, mentre quì da noi dopo un pranzo per 

4 persone ci ritroviamo con contenitori sporchi, scatole, bustine tutti gli alimenti sono iperimballati e 
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impacchettati, li al mercato di Zanzibar ognuno porta la sua bustina e tutto si prende da dei cesti 

comuni..” TVNP6 

“Ho iniziato a ragionare dando più valore alle cose che posso avere. Inoltre mi sto impegnando in diverse 

altre forme di volontariato (Croce Rossa e scoutismo)” TVFP1 

 “Ho iniziato ad apprezzare anche le piccole cose della vita, valorizzare le comodità e i servizi che posso 

avere.. [..] Quest’esperienza mi è piaciuta talmente tanto che quest’estate ne farò un’altra in un altro 

paese” TVFP5 

 

Conoscenza di nuove persone e senso di appartenenza a un gruppo 

Un altro beneficio spesso riportato dagli intervistati è la possibilità di relazionarsi e 

confrontarsi con persone, del posto o altri volontari internazionali. Si va alla ricerca di 

nuove relazioni sociali, che spesso continuano anche dopo la fine dell’esperienza, e si 

descrive come ripagante e stimolante il forte sentimento di appartenenza a un gruppo 

sociale.  

“[La cosa che mi piace di più] è la multiculturalità del campo e il modo come tante persone diverse 

riescano a creare un gruppo incredibilmente coeso in pochissimo tempo” TVNP1 

“[È stato] divertente. Le cose che mi sono piaciute di più sono state il conoscere nuove persone [..] la vita 

in comune.” TVNP3 

“Mi è piaciuto il vivere in famiglia, il lavoro con i ragazzi..” TVNP5 

“[La cosa che mi è piaciuta di più è stato] il senso di gruppo, le amicizie nate dall’esperienza, il sentirsi 

parte di qualcosa di più grande..” TVNP2 

“..ho potuto stare con gente proveniente da diversi paesi” TVNP4 

“Ti permette di avere amici in tutto il mondo” TVNP6 

“[Ho] conosciuto tra i volontari delle persone molto interessanti e piacevoli, con i quali sono ancora in 

contatto.. [Mi e piaciuta] l’atmosfera di amicizia che si è creata tra noi volontari” TVFP5 

 

Contatto più autentico con la cultura, l’ambiente e la comunità locali 

Parallelamente all’instaurarsi di nuove amicizie, gli intervistati hanno evidenziato altresì 

la consapevolezza di approcciarsi all’ambiente naturale e sociale del luogo di 

destinazione in modo diverso dal turismo tradizionale. Si sentono più accettati rispetto a 

un altro tipo di turista, e proprio perché si vedono “spogliati” delle connotazioni 

negative ad esso attribuite, sperimentano un livello di autenticità più profondo e reale. 

 

“Mi è piaciuto vivere in un paese diverso per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Non sentirsi 

sempre e solo un semplice turista ma avere un ruolo e un lavoro.. la natura.. confrontarsi con una cultura 

ampissima e diversa” TVNP5 

“I locali non considerandoci turisti erano con noi più spontanei nei rapporti d’affetto e non avevano altra 

pretesa se non fare amicizia” TVNP6 
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“[La cosa che mi è piaciuta di più è stato] il contatto con le persone del posto e con i bambini in modo 

particolare: li porterò nel mio cuore per sempre” TVFP1 

“È incredibile pensare che nel giro di poco tempo avvertivo loro come la mia famiglia indiana. Infatti 

Latha e Mercy ci chiamavano Sister” TVFP2 

“Fa conoscere e vivere una realtà nuova con occhi diversi, senza essere un turista, ma una persona del 

posto..” TVFP4 

 “..ho imparato molto della cultura indiana e del loro stile di vita, anche se sono stata lì solo per due 

settimane. [Le cose che ho apprezzato di più sono] il paese, l’ambiente e la gente che lo popolava” 

TVFP5 

 

Senso di appagamento e soddisfazione per il proprio lavoro 

In alcuni casi viene rimarcata l’utilità del proprio ruolo all’interno dell’esperienza, 

sottolineata dalla riconoscenza ricevuta in loco e dai ringraziamenti fatti dalla comunità 

locale. 

“Più passa il tempo e più sento la positività di quei giorni. Sono sicura di aver dato un po’ di sollievo alle 

due teacher perché tutti quei bimbi per due non sono facili da gestire, dopo la mia partenza l’altra 

volontaria mi racconta che i bambini chiedevano di me e quando ritorno.. perfino la teacher al momento 

del saluto mi ha chiesto se torno e non smetteva più di abbracciarmi.. Quest’esperienza mi ha lasciato una 

grande serenità e la voglia di ritornare” TVFP3 

 

Oltre ai benefici, vengono poi messi in luce alcuni costi che l’esperienza ha comportato. 

Si tratta in questo caso di costi non di natura economica, ma bensì richiedenti uno 

sforzo o un sacrificio da parte del turista per poter partecipare a questo tipo di viaggio. 

Quelli menzionati sono: 

Organizzazione carente 

Il costo che più spesso viene denunciato è quello relativo ai fattori organizzativi. A volte 

si racconta di disorganizzazione e mancanza di informazioni durante le procedure di 

iscrizione, e quindi nella fase pre-partenza, altre viene posto l’accento sulla carenza di 

servizi locali o sulla non sempre efficiente predisposizione dei programmi delle attività 

quotidiane e dei relativi ruoli, durante lo svolgimento dell’esperienza. Spesso queste 

carenze vengono viste come delle ulteriori difficoltà da superare per poter raggiungere 

gli obiettivi di crescita, e non dunque come ostacoli insormontabili. 

“[La cosa che mi è piaciuta di meno è stata] la mancanza di informazioni e di organizzazione, ma 

suppongo dipenda da campo a campo..” TVNP2 

“La lingua del campo era l’italiano ma effettivamente pochi volontari lo parlavano e così alcuni non 

potevano partecipare alle attività e si annoiavano Il nostro ruolo poi non era ben definito” TVNP4 
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“Per via della disorganizzazione della sending organization italiana ci sono stati dei disguidi nella scelta 

del progetto” TVNP5 

“L’organizzazione è stata a volte fallace: abbiamo avuto problemi con l’alloggio che inizialmente era 

improprio ad accogliere me e le altre volontarie, poi però abbiamo risolto i problemi logistici” TVFP1 

“C’erano delle giornate in cui ci si annoiava un po’perché dovevamo aspettare che il tutto fosse 

organizzato, ma per il resto non posso lamentarmi” TVFP2 

“Bella esperienza ma non così intensa [...]. Non mi ha soddisfatto pienamente, intanto se io decido di fare 

volontariato il mio tempo lo voglio dedicare al volontariato. Sono arrivata mercoledì alle 14, avrei potuto 

benissimo essere inserita già nel pomeriggio invece solo la mattina seguente mi hanno portato in ufficio e 

finite le presentazioni più niente, libera fino alla mattina seguente. Questo mi ha disturbato parecchio: un 

sacco di tempo sprecato..” TVFP3 

“[La cosa che mi è piaciuta di meno è stata] l’abitazione. Ovviamente non potevo aspettarmi una villa di 

lusso, ma la casa in cui vivevamo era abbastanza sporca e impolverata, però dopo due giorni mi sono 

abituata” TVFP5 

 

Integrazione 

Un altro costo da sostenere è risultato essere lo sforzo per l’integrazione all’interno del 

gruppo di lavoro o del contesto locale. Ciò risulta essere la contropartita del beneficio 

dell’entrare in contatto con la regione più autentica dello spazio sociale della 

destinazione. Non vi è più nessun filtro tra noi e la vita e le culture locali o degli latri 

volontari, e dunque l’impatto risulta essere meno graduale e lo sforzo di inserimento e 

adattamento richiesto aumenta. 

“Ci sono state delle sfide come riuscire ad integrarmi in una cultura molto diversa, adattarmi agli usi e 

alle abitudini del posto, vivere secondo le loro regole e usanze, collaborare con altri volontari stranieri” 

TVFP1 

“..c’è sempre la difficoltà di inserirsi in un contesto diverso..” TVNP2 

“Magari il cibo a volte lascia a desiderare, non sanno proprio farla la pasta all’estero.. io poi sono 

vegetariano. E ogni tanto mi sono capitati volontari un po’ particolari, comunque niente di irrisolvibile” 

TVNP1 

“[Non mi piaceva] essere visto come il bianco ricco” TVNP5 

“Ho avuto qualche raro conflitto, ma è naturale” TVNP3 

 

Debolezze di salute/fisiche 

Infine, in un paio di casi tra i costi compaiono anche delle debolezze causate da vaccini 

necessari per recarsi in paesi ove è possibile contrarre malattie o virus, o dovute a 

condizioni di vita molto differenti di quelle del luogo di origine. Anche in questo caso si 

tratta di eventi che non hanno connotato negativamente l’esperienza nel suo complesso, 
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ma di difficoltà che una volta superate sembrano aver rafforzato la visione e l’autostima 

che i volontari hanno di sé stessi. 

“Spesso la vita era difficile e in Africa ho dovuto fare molti vaccini che sono stati particolarmente 

debilitanti” TVNP6 

“Ho avuto problemi di salute e sono stata in ospedale diverse volte” TVFP1 

 

4.2.6 ATTIVITA’ LEISURE 
 
Oltre all’attività di volontariato, gli intervistati dichiarano di essersi dedicati con piacere 

anche ad attività di visita nei dintorni dell’area in cui hanno prestato servizio di 

volontariato, o di aver organizzato escursioni per visitare regioni anche più distanti 

rispetto a quest’ultima. Molti affermano di avere avuto abbastanza tempo libero nei fine 

settimana, o anche in settimana, a seconda anche dei ritmi di lavoro dei paesi in cui si 

sono recati, di aver utilizzato mezzi pubblici per gli spostamenti, o di aver prolungato la 

permanenza in loco per conto proprio per meglio visitare il paese di destinazione. Le 

gite e le visite effettuate, in certi casi, vengono fatte rientrare tra i punti forti del viaggio, 

assieme al cambiamento e alla crescita personali e al confronto culturale con gli altri 

volontari e membri della popolazione locale. Particolare riferimento viene fatto anche al 

folklore, alle tradizioni, alle danze, alla cultura immateriale in generale. 

 

4.2.7 AVVICINAMENTO ALLA POPOLAZIONE LOCALE 
 
La totalità degli intervistati dichiara di aver conosciuto persone del posto, in alcuni casi 

moltissime, in altri in misura minore. Il contatto e il confronto con chi abita la realtà 

locale risulta però fondamentale alla senso complessivo di positività dell’esperienza. I 

rispondenti si sentono privilegiati nel potersi rapportare a loro fuori dagli schemi di 

relazione host-guest tipici del turismo di massa, non si considerano dei veri e propri 

turisti e vedono spontaneità da parte di chi li ospita. 

 

“Ho conosciuto molte persone del posto, dalla famiglia che mi ospitava, alle colleghe della scuola dove 

lavoravo, a tante altre persone. I costaricensi sono persone molto amichevoli e ospitali” TVFP4 

“È stato facile conoscere molti indiani, sono tutti molto aperti e amichevoli” TVFP5 

“[Ho conosciuto] molte [persone del luogo]: i bambini, i referenti dell’organizzazione e la famiglia che 

mi ospitava, i colleghi, i genitori e gli sponsor del collegio. Con alcuni di loro sono ancora in contatto 

tramite Facebook” TVFP1 
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4.2.8 CONFRONTO TRA VOLONTARI DI ORGANIZZAZIONI NON  PROFIT E FOR 
PROFIT 
 
Nonostante la limitatezza del campione di intervistati, durante l’analisi delle risposte 

sono emerse alcune divergenze riguardanti il contenuto stesso dell’esperienza di turismo 

volontario tra coloro che hanno usufruito dei servizi di un’organizzazione senza scopo 

di lucro e coloro che invece si sono rivolti al mercato turistico più propriamente 

commerciale. Qui di seguito verranno riassunte le risposte date da questi due estremi del 

campione secondo il loro significato e il loro senso, in ordine di importanza. 

 

Tabella 4. Confronto risposte al questionario di volontari di organizzazioni non 
profit (n 1 = 6) e for profit (n2 = 5) – Risposte ordinate per frequenza (1 = risposta 
più frequentemente osservata nel campione) 

 

Area tematica / 
Provenienza volontari Org. Non Profit (n1 = 6) Org. For Profit (n2 = 5) 

MOTIVAZIONI 

1.Fare un viaggio utile per sé 
stessi                                                
2.Fare un viaggio utile per gli 
altri                                       
3.Fare un’esperienza di viaggio 
diversa e autentica                          
4.Mettersi alla prova                           
5.Fare un viaggio economico    

1.Fare un viaggio utile per sé 
stessi                                             
2.Fare un viaggio utile per gli 
altri                                                  
3.Fare un’esperienza di viaggio 
diversa e autentica                                                       
4.Mettersi alla prova 

DURATA  

1.Due settimane                         
2.Una settimana/dieci giorni                  
3.Tre settimane                                          
4.Due mesi 

1.Due settimane                                             
2.Uno/due mesi 

VARIABILI NEL 
PROCESSO DI 
SCELTA 

1.Età minima, periodo, durata                                                  
2.Fascino della destinazione                                   
3.Attinenza del lavoro da 
svolgere con i propri interessi e 
studi (↑)                                              
4.Accessibilità geografica ed 
economica della destinazione                    
5.Fattore emozionale (↓)                               
6.Lingua parlata a destinazione              
7.Senso di sicurezza ispirato 
dall’organizzazione e servizi in 
loco                                   

1.Età minima, periodo, durata                                                  
2.Fascino della destinazione                      
3.Fattore emozionale (↑)                               
4.Attinenza del lavoro da 
svolgere con i propri interessi e 
studi (↓)                                       
5.Lingua parlata a destinazione                  
6.Senso di sicurezza ispirato 
dall'organizzazione e servizi in 
loco   

CANALI 
INFORMATIVI NEL 
PROCESSO DI 
SCELTA 

1.Internet                                             
2.Passaparola (famiglia, 
istituzioni, amici, ex volontari) 

1.Internet 
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IMPEGNO SOCIALE 
ANTE ESPERIENZA 

1.Sì 
1.Sì                                 
2.No/Solo informazione 

SENSO DI UTILITA' 

1.Senso di scarsa utilità (↑)                                  
2.Senso di grande utilità 
all’interno del gruppo di 
volontari/alla realtà locale (↓)   

1.Senso di grande utilità alla 
realtà locale (↑) 

BENEFICI 
PERCEPITI 

1.Allargamento di orizzonti, 
apertura mentale, 
assorbimento di nuovi valori 
(↑)                                                                                                                                                    
2.Conoscenza di nuove persone 
e senso di appartenenza a un 
gruppo (↑)                                     
3.Crescita personale, 
autostima e auto-realizzazione 
(↓)                            
4.Formazione e arricchimento 
personale e professionale (↓)   
5.Contatto più autentico con la 
cultura, l’ambiente e la comunità 
locali                                                                                           
6.Ulteriore impegno sociale 
post-esperienza     

1.Crescita personale, 
autostima e auto-realizzazione 
(↑)                              
2.Allargamento di orizzonti, 
apertura mentale, 
assorbimento di nuovi valori 
(↓)                                          
3.Formazione e arricchimento 
personale e professionale (↑)                            
4.Contatto più autentico con la 
cultura, l’ambiente e la comunità 
locali                                                     
5.Senso di appagamento e 
soddisfazione per il proprio 
lavoro                                                  
6.Conoscenza di nuove persone 
e senso di appartenenza a un 
gruppo (↓)                                                  
7.Ulteriore impegno sociale 
post-esperienza   

COSTI PERCEPITI 
1.Organizzazione carente                           
2.Integrazione                                        
3.Debolezze di salute/fisiche 

1.Organizzazione carente                           
2.Integrazione                                        
3.Debolezze di salute/fisiche 

ATTIVITA' LEISURE 1.Sì 1.Sì 

VICINANZA ALLA 
POPOLAZIONE 
LOCALE 

1.Sì 1.Sì 

Fonte: elaborazione personale 

 

Come evidenziato nella Tabella 4., le motivazioni che fungono da fattori-spinta alla 

partecipazione compaiono nella loro varietà in modo quasi paritetico in entrambi questi 

gruppi, con l’unica variante dell’economicità della vacanza che risulta essere uno dei 

fattori motivanti nel caso delle ONG. Nemmeno la durata delle esperienze sembra 

propendere verso scelte di vacanza più o meno lunghe in base all’organizzazione di 

provenienza, in quanto in ambedue i casi la scelta se partecipare a progetti brevi di 

qualche settimana o più duraturi di qualche mese dipende da fattori estranei alla sfera 

d’azione delle varie organizzazioni, come il tempo libero e il budget economico 
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disponibili. Per quanto riguarda invece il processo di scelta dei progetti, nel caso delle 

organizzazioni for profit appare avere più peso il fattore emozionale, la scelta “a prima 

vista”, il trasporto sentimentale per un determinato progetto visto online, per poi solo in 

secondo luogo passare a valutare il tipo di mansioni ricoperte durante la vacanza. I 

“turisti non profit” sembrano invece valutare meglio le caratteristiche di ciascun campo, 

affidandosi, oltre che alle informazioni su Internet, anche a consigli di amici, parenti ed 

ex-volontari, fatto questo non riscontrato nei rispondenti del settore for profit, e che è 

probabilmente spiegabile per la piuttosto recente apparizione e diffusione, soprattutto in 

Italia, di prodotti turistici di volontariato sul mercato commerciale. 

Importante sembra poi ribadire che tra le variabili di scelta l’accessibilità economica a 

determinate destinazioni non viene mai presa in considerazione dal nostro campione di 

volontari affidatisi a organizzazioni commerciali, a differenza di quanto accade invece 

per coloro che scelgono un’esperienza non profit e che ammettono di valutare il costo 

del biglietto aereo per la destinazione del progetto. A cambiare poi tra i due tipi di 

organizzazioni è il senso di utilità che acquista il mero lavoro di volontariato. Nel caso 

delle organizzazioni non profit, sembra assumere maggiore rilevanza l’esperienza stessa 

della vita in comune, dell’apprendimento in loco e del senso di appartenenza ad un 

gruppo, a discapito del proprio contributo lavorativo di cui si riconosce quasi sempre 

l’inadeguatezza ai fini del raggiungimento di un obiettivo preciso. Molto spesso difatti 

questo tipo di turisti ammette di aver ricevuto dall’esperienza molto più di quanto 

effettivamente loro stessi hanno lasciato agli altri. 

Nelle organizzazioni for profit, invece, tutti i partecipanti intervistati hanno ben chiaro il 

loro ruolo, vedono con lucidità la portata del loro contributo lavorativo che, benché non 

faccia la differenza in termini globali, aiuta, a detta loro, di molto la circoscritta realtà 

locale nella quale sono stati inseriti. Si pone, in altri termini, una connotazione diversa 

all’esperienza stessa: da una parte, nel settore non profit, viene posto l’accento sulla 

cooperazione, sulla tolleranza all’interno del gruppo e sulla convivenza tra culture 

diverse (non a caso ciascun gruppo solitamente non può contenere al proprio interno più 

di due elementi di uguale nazionalità); dall’altra, l’esperienza stessa sembra costruita 

per il raggiungimento di un fine, l’appagamento finale, ovvero la crescita personale che 

avviene attraverso il superamento di varie difficoltà durante l’esperienza, dove i 

partecipanti sono guidati nell’aiutare gli altri, e durante la quale possono sviluppare 

abilità personali e capacità di “problem-solving”. Dichiarano di essere stati, nonostante 

le difficoltà, di grande utilità al contesto locale e per questo si sentono più maturi e abili, 
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nonché più sereni, al termine del loro progetto. Qui di seguito verrà presentato uno 

schema concettuale delle differenze appena descritte. 

 

Fig. 4. Schema concettuale principali differenze tra settore non profit e profit 

 

Questa diversa visione delle esperienze offerte dai due settori qui messi a confronto, 

spiegherebbe anche il differente ordine di importanza dei benefici ottenuti, che sembra 

venire delineandosi dall’analisi dei questionari. Mentre i turisti delle organizzazioni non 

profit schierano in prima linea tra i benefici percepiti l’apertura mentale, le nuove 

conoscenze viste come arricchimento personale e il senso di appartenenza ad un gruppo, 

quelli che si sono avvalsi del servizio di un operatore commerciale rilevano come 

benefici soprattutto la crescita personale e della propria autostima, in grado a sua volta 

di influenzare positivamente la loro quotidianità in quanto eliminano barriere 

psicologiche e di inadeguatezza prima esistenti. Si sentono accettati e integrati nella 

comunità locale, ma sembrano avere una missione di ordine più alto, spiegabile, da un 

lato, dai messaggi lanciati dagli stessi tour operator nella promozione del loro prodotto, 

che pongono l’accento sui risultati ottenibili sia a livello personale che di altruismo 

verso le realtà visitate, e dall’altro dall’investimento di una somma monetaria ben più 

alta rispetto ai turisti non profit, dove per giustificare un esborso economico e renderlo 

Fonte:elaborazione personale 
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coerente con il concetto del lavorare in vacanza (appare infatti quasi un paradosso 

“pagare per lavorare”) si ha bisogno di controbilanciare il costo in termini economici e 

anche psicologici con il riconoscimento del raggiungimento di un obiettivo di più alto 

livello, come l’aver fatto del bene, l’aver aiutato gli altri e l’aver in parte cambiato la 

propria vita o quella di altre persone.  

 
 
4.3 DISCUSSIONE 

In linea con quanto emerso da altre ricerche nello stesso campo (Sin, H.L., 2009), i 

benefici reputati più importanti e su cui gli intervistati insistono maggiormente sono 

quelli legati alla propria persona. L’utilità che si apporta agli altri si menziona 

solamente quando esplicitamente viene richiesta una valutazione a riguardo, ma sembra 

rivestire un ruolo secondario nella connotazione della vacanza. Seppure dunque tra le 

motivazioni più citate vi sia quella dell’altruismo, essa viene oscurata e posta in 

secondo piano dalle impressioni post esperienza, che tendono a privilegiare il suo lato 

“egoistico”. Il volontariato viene visto come mezzo per raggiungere lo status di 

“viaggiatori consapevoli”, di conoscitori del mondo, che non si fermano alla 

superficialità delle pagine patinate dei cataloghi turistici, ma che si inoltrano in regioni 

meno esplorate e più autentiche. Ciò è confermato da scelte orientate principalmente 

dall’appeal che i vari paesi esercitano sui volontari. Non è il bisogno locale ad essere 

motivante, ma la possibilità di vedere, conoscere e visitare quei luoghi con occhi diversi 

e in un contesto dove si può anche essere utili agli altri, ma non solo. 

Ulteriore osservazioni pertinente riguarda il generale livello di soddisfazione degli 

intervistati, che si mantiene decisamente alto: i benefici riscontrati e riportati superano 

di molto i costi affrontati in termini di disorganizzazione, difficoltà di integrazione e 

problemi fisici e di salute. Essi infatti non minano la validità dell’esperienza e la sua 

percezione positiva, ma sono nella maggior parte dei casi visti come prove e ostacoli il 

cui superamento porta ad un’ulteriore crescita e rafforzamento personale dei turisti. 

In accordo con quanto riportato nel secondo capitolo in merito al concetto 

dell’experience economy, la spinta verso questa modalità di viaggio viene in gran parte 

dal voler vivere nuove realtà, diverse da quella abituale, e va a confermare il valore che 

nel mercato odierno assume l’esperienza. La società postmoderna si presenta rarefatta, 

frammentata e si cercano nuove vie per poter costruire la propria identità. Come infatti 

si legge in Casari (2008) “Accanto alla necessità crescente di ricchezza materiale 
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s’impone l’opportunità di una ricchezza qualitativa, psichica, legata ai valori morali, ai 

sentimenti di amicizia cosmopolita, alla conoscenza e al bisogno di felicità.” 

Di fronte a questo bisogno di benessere psichico e di consapevolezza della propria 

identità di fronte a un mondo sempre più cosmopolita, le risposte date dal Terzo Settore 

e dal mercato commerciale variano e spaziano in un panorama complesso. Emerge da 

questa indagine come il “turismo di volontariato non profit” abbia come obiettivo la 

creazione di una società multiculturale dove solidarietà e cooperazione possano trovare 

terreno fertile, mentre il “turismo for profit” sembra concentrarsi sul valore individuale 

dell’esperienza, sul raggiungimento di determinati obiettivi e sulla soddisfazione finale 

del cliente. Ciò è supportato anche dalle osservazioni di alcuni “volontari for profit” 

riguardo all’essere seguiti dall’organizzazione, sia nella fase pre-partenza, durante la 

quale dichiarano di essere stati informati e assistiti (loro ma anche eventualmente i 

parenti che potevano avere qualche titubanza o preoccupazione), sia dopo la fine del 

viaggio e il rientro a casa, quando i loro commenti e le loro osservazioni riguardo ai 

servizi ricevuti sembrano essere sempre stati presi in cosiderazione. C’è chiaramente 

una maggiore attenzione al turista quanto individuo a sé stante e non come parte di una 

comunità più vasta, e questa divergenza di approccio è giustificata dalla diversa 

tipologia di fini perseguiti tra il settore profit e non profit. Pertinente in questa sede 

appare inoltre evidenziare nuovamente i pericoli insiti nella commercializzazione di un 

prodotto turistico che tocca contesti geografici, economici e sociali anche molto fragili, 

dove la presenza di turisti, seppur in veste di volontari, può risultare controproduttiva se 

mal gestita. Non è opportuno promuovere modalità turistiche di questo tipo come 

panacea dei disagi e degli squilibri esistenti nel paese di destinazione, né tantomeno 

allargare il divario tra turisti e popolazione locale, insistendo sul bisogno di aiuto dei 

secondi, e in tal modo rimarcandone le differenze in termini di status e di ricchezza ed 

elevando gli outsider al ruolo di salvatori, che si colloca su un gradino superiore a 

quello dei locali (Simpson, K., 2004). 

 
 
4.4 DISEGNO DI CAMPIONAMENTO E LIMITI 

L’indagine qui presentata non ha pretese di universalità. Si tratta di un ulteriore 

campione di turisti intervistati nel quadro di altre ricerche simili condotte sempre su 

campioni di limitata numerosità. Concorre, insieme a queste, a individuare linee di 

tendenza sul fenomeno turistico qui trattato. Sarebbe utili riproporre i medesimi quesiti 
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ad un più vasto insieme di turisti proveniente da un ancora più vasto numero di 

organizzazioni e tipologie di progetti. 

Nel costruire il campione si è utilizzata una strategia di campionamento non 

probabilistica, deprivata di valore statistico. Tale scelta è motivata dal fatto che non 

esiste e non è al momento ipotizzabile avere una lista completa delle unità statistiche di 

cui si compone la popolazione in esame. L’agenzia di consulenza Tourism Research and 

Marketing nel 2008 ha fornito solo una stima di tale popolazione, ovvero il totale delle 

persone che hanno partecipato ad esperienze di turismo volontario in quell’anno, che 

risulta essere di circa 600.000 unità, estendendo mediante una semplice proporzione il 

numero di partecipanti dichiarato da 35 organizzazioni, al totale delle organizzazioni 

individuate come fornitrici di tali esperienze. Per tale motivo, oltre che per 

l’impossibilità di conoscere a priori e con certezza le caratteristiche stesse della 

popolazione, si è in questa sede proceduto ad un campionamento per quote, tenendo 

conto delle caratteristiche presunte, deducibili da alcuni dati forniti dalla rete Alliance 

of European Voluntary Service Organisations e altre organizzazioni singole, che 

stimano alcuni caratteri noti quali il sesso e l’età dei propri volontari. Circa l’85% dei 

volontari apparterrebbe alla fascia d’età tra 18 e 30 anni, mentre pare prevalere una 

partecipazione femminile, la cui percentuale di adesione viene stimata intorno al 60-

70% sul totale. La scelta degli intervistati ha quindi portato alla costruzione di un 

piccolo campione che rappresenta al proprio interno proporzioni analoghe per ciascuna 

quota, con il 90% degli intervistati con un’età compresa tra i 20 e i 28 anni, mentre il 

73% del campione è di sesso femminile. Nonostante la limitata numerosità campionaria, 

le presunte caratteristiche della popolazione oggetto di analisi sono state quindi 

mantenute all’interno del campione, che per la composizione strutturale, diventa in 

questo senso rappresentativo della popolazione di riferimento. La scelta degli 

intervistati è stata fatta con ampia discrezione e ci si è rivolti a soggetti che hanno 

dimostrato più disponibilità a rispondere, contattandoli, a causa della distanza 

geografica, principalmente mediante mezzi di comunicazione via Internet, unica 

soluzione adottabile nei casi in cui le unità statistiche sono difficilmente individuabili 

(Bernardi, L., 2005). Tutto ciò contribuisce ad aumentare una possibile distorsione dei 

risultati dell’indagine dalla vera e assoluta realtà, tuttavia è importante sottolineare 

come i fini di quest’indagine si discostano dal voler fornire stime puntuali della 

presenza di alcune variabili interne alla popolazione, bensì mirano chiaramente a fornire 

una base qualitativa in merito a quelle che invece sono le variabili da prendere in 
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considerazione all’interno della popolazione. I risultati individuati non sono valutati 

prettamente per la loro presenza quantitativa all’interno del campione, ma per la loro 

validità qualitativa che apporta significato e senso per una futura e più dettagliata 

ricerca. 

 
 
4.5 PROPOSTA 

Come illustrato nel terzo capitolo, varie ONG a livello regionale, nazionale ed anche 

internazionale tendono a riunirsi in network come l’Alliance of European Voluntary 

Service Organisations che mettono in contatto organizzazioni a livello sia europeo che 

internazionale nell’ottica di uno scambio di volontari e una maggiore integrazione. Il 

settore commerciale è esplicitamente escluso da questo tipo di reti e non può 

promuovere i campi di lavoro proposti attraverso tali piattaforme. Allo stesso tempo 

tuttavia, come sopra accennato, nell’occuparsi direttamente di progetti di volontariato, 

rischia di creare un mercato dell’assistenza che può subordinare la validità di questi 

progetti a logiche di mercato e profitto difficili da perseguire e coordinare con l’ambito 

della solidarietà e dell’altruismo, più tipicamente di competenza del Terzo Settore. 

Si intravede dunque una possibile strada alternativa da percorrere, che è quella della 

collaborazione tra settore profit e non profit. Sulla base dello studio di Brightsmith, 

Stronza e Holle (2008) che individua spazi di collaborazione tra l’ambito della ricerca, 

dell’ecoturismo e del turismo volontario, dove si instaura un circolo virtuoso in grado di 

apportare benefici a ognuno dei tre soggetti coinvolti, è possibile pensare di riproporre 

un modello similare anche per l’inserimento di proposte di turismo di volontariato sul 

mercato commerciale senza snaturare l’intento altruistico di questi progetti. Secondo 

Brightsmith, Stronza e Holle infatti, l’ambito della ricerca può trovare fonti di 

finanziamento alternative a quelle istituzionali e governative, attraverso la 

collaborazione con strutture ecoturistiche vicine all’area in cui operano, ricevendo da 

queste diverse agevolazioni, e con organizzazioni di turismo di volontariato che inviano 

persone desiderose di fare nuove esperienze, fungendo così da aiuto e supporto alla 

ricerca e alla conservazioni di aree naturali e utilizzando al contempo i servizi 

dell’impresa ecoturistica. Seguendo questa traccia, un’organizzazione turistica che 

voglia proporre sul mercato esperienze di volontariato come forma di turismo 

alternativo può attivarsi alla ricerca di collaborazioni con organizzazioni non profit e 

progetti locali disponibili ad aprire le proprie attività a turisti volontari provenienti dal 
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settore profit, ricevendo in tal modo risorse umane ed economiche in grado di finanziarli 

e di permettere il raggiungimento dei propri obiettivi umanitari, ecologici, sociali o 

economici. Si è evidenziato come turismo volontario significhi bilanciamento tra attività 

di volontariato e attività leisure, dunque tra lavoro e escursioni o altre attività ricreative, 

e mentre la prima di queste componenti verrebbe gestita dall’organizazione partner non 

profit, la seconda potrebbe essere ugualmente organizzata dall’operatore commerciale 

rivolgendosi a piccole realtà locali che potrebbero fornire servizi più tipicamente 

turistici (realtà locali che, se non esistenti, potrebbero essere incentivate a nascere e 

arricchire in tal modo il tessuto economico locale). Da una parte l’operatore 

commerciale si occuperebbe della vendita di una vacanza a tutti gli effetti e 

dell’assistenza dei viaggiatori, dall’altra avrebbe come collaboratori locali 

organizzazioni non profit per quanto riguarda il coinvolgimento dei turisti in attività 

altruistiche di gruppo, e organizzazioni non profit o for profit di appoggio per le attività 

leisure, selezionate sulla base di criteri di sostenibilità. Si delimiterebbero così con più 

chiarezza i ruoli e le competenze di ciascuno e, mentre il tour operator potrebbe lavorare 

sotto il marchio della responsabilità sociale e ambientale, l’organizzazione non profit 

locale avrebbe accesso a nuove fonti di finanziamento e il mercato turistico locale 

potrebbe trovare stimoli per svilupparsi in un verso più sostenibile. Inoltre, 

l’acquisizione di vantaggi competitivi da parte del tour operator che così opera potrebbe 

coincidere anche con la possibilità di personalizzazione del contenuto dell’esperienza. Il 

turista volontario si colloca lungo il continuum tra la figura di volontario puro e quella 

di turista leisure nella sua accezione più classica, e l’operatore commerciale potrebbe 

costruire ad hoc un’esperienza che offra il livello di lavoro e svago ambito da ciascun 

turista volontario, fornendo al contempo un più alto livello di informazione. 

Ovviamente tale schema, per poter trovare concretamente equilibrio e rispondere a 

determinati principi di fattibilità, ha bisogno di un’attenta selezione dei partner con cui 

collaborare in modo da poter costruire un prodotto che sia realmente sostenibile, che 

finanzi progetti validi e che al contempo sia in grado di fornire al turista un’esperienza 

coinvolgente e appagante. Tutti i soggetti coinvolti ne trarrebbero potenzialmente 

beneficio e il turista stesso non incorrerebbe nel paradosso “pagare per lavorare” in 

quanto in parte la quota pagata andrebbe a finanziamento dei progetti stessi a cui 

partecipa e in parte coprirebbe i costi per il ricevimento di un servizio professionale e di 

un prodotto su misura. 
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CONCLUSIONE 

 

In linea con quanto asserito nel primo e nel secondo capitolo, esiste una continua ricerca 

e esplorazione di nuove esperienze e possibilità anche nell’ambito turistico. In questo 

lavoro si è visto come a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso si è cominciato ad 

affrontare i temi della sostenibilità turistica e dell’autenticità delle esperienze di viaggio. 

Dopo aver dato una panoramica di ciò che è e che significa il turismo di volontariato, è 

possibile affermare alla fine di questo lavoro che esso presenta quelle caratteristiche in 

grado di elevarlo potenzialmente a valida forma di turismo alternativo a quello di massa, 

visto ormai con diffidenza da turisti sempre più consapevoli, maturi e in parte in grado 

di smascherare l’artificialità di determinate “costruzioni turistiche”. 

Il turismo di volontariato può attivare i processi turistici che secondo Burgelin portano a 

vivere un’esperienza turistica lontana dalla superficialità del sightseeing ovvero 

l’impregnazione, la scoperta e l’avventura. Può inoltre sviluppare abilità e competenze 

attraverso la sua componente lavorativa, che se legata strettamente al territorio in cui 

viene espletata e alla sua cultura e tradizione, può affiancare queste pratiche a quelle di 

turismo creativo, con un attivo coinvolgimento del turista e un potenziale 

capovolgimento di ruoli tra host e guest, dove gli ultimi non sono più visti come al 

servizio del turista, ma come i “maestri” di qualcosa, una fonte di informazione ed 

educazione (Richards, G., 2009). Infine, sempre attraverso il lavoro prestato durante la 

vacanza, il turista è in grado di accedere direttamente alla back region autentica 

descritta da McCannell, altrimenti chiamata situazione oggettivamente autentica nel 

lavoro di Cohen, e la cui accessibilità è permessa a coloro che si pongono sul piano 

della popolazione locale, la quale cesserebbe così di preservare le sue sfere sociali più 

intime ai turisti volontari (Savelli, A., 1989).  

Attraverso l’intervista condotta per iscritto di 11 ex turisti volontari si è tentato di 

indagare le motivazioni che spingono verso questo tipo di esperienza, le variabili 

utilizzate nello scegliere il progetto a cui partecipare e i canali di accesso per la ricerca 

di informazioni oltre che per l’acquisto vero e proprio. Si sono poi individuati i benefici 

percepiti alla fine del viaggio nonché i costi ad esso associati, al fine di catturare il 

significato che i turisti vi attribuiscono e quindi, in modo indiretto, il potenziale grado di 

soddisfazione raggiungibile. Ulteriori elementi oggetto di analisi sono stati il senso di 

utilità del lavoro di volontariato svolto, la presenza di svago e leisure come parte 
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componente dell’esperienza, l’avvicinamento alla comunità locale e il livello di 

attivismo sociale posseduto prima della partecipazione. Infine si sono poste a confronto 

le risposte di turisti provenienti da organizzazioni non profit e quelli provenienti invece 

da organizzazioni for profit, per cercare di individuare affinità e differenze nel loro 

modo di operare e nel contenuto della vacanza offerta. 

Ciò che ne è emerso è una chiara correlazione, nell’immaginario dei turisti, tra 

l’esperienza e i vantaggi che ne derivano a livello personale e individuale. In altre 

parole la componente del volontariato pare essere stata vissuta come momento 

personale di formazione e immersione in una realtà altra, ma non viene ricordata per i 

benefici apportati alla causa del progetto. L’utilità del lavoro, che sia avvertita come di 

grande o piccola entità, viene menzionata solo quando esplicitamente richiesto dai 

quesiti. E ciò nonostante tra le motivazioni al viaggio prevalgano nettamente quelle 

altruistiche. L’esperienza di turismo volontario viene dichiarata poi appagante in quanto 

permette un contatto più autentico con l’ambiente e la comunità locali, all’interno dei 

quali si viene inseriti senza pregiudizi tipicamente turistici e con maggiore spontaneità. 

Oltre al volontariato, che rimane parte fondamentale dell’esperienza, tutti i turisti 

dichiarano che tra i momenti più apprezzati rientrano quelli dedicati alle visite della 

regione, sia quella circoscritta al luogo di lavoro, sia quelle più lontane, caratteristiche 

del paese di destinazione. E ciò in concordanza con quanto risulta dalle variabili di 

scelta degli intervistati che piazzano al primo posto, quasi sempre, il fascino della 

destinazione, ovvero il forte appeal che un determinato luogo ha sempre esercitato su 

loro. La vacanza di volontariato non è altro che un modo differente e attraente per 

vedere e vivere un paese in cui ci si sarebbe, prima o poi, comunque voluti recare. 

Appurata l’attrattività esercitata da questo tipo di esperienze, che negli ultimi anni 

vedono un crescente numero di partecipanti, si è individuata una sostanziale differenza 

nel contenuto dell’offerta di organizzazione non profit e for profit. Emerge dalle varie 

interviste, come nel primo caso l’obiettivo dei campi di lavoro sia quello di rafforzare la 

coesione sociale tra appartenenti a nazionalità diverse, privilegiando la ricerca della 

multiculturalità e l’apertura mentale delle persone coinvolte, mentre nel secondo caso 

l’attenzione si focalizzi sulla soddisfazione e l’appagamento personale dei partecipanti. 

Si cerca in questo tipo di offerte di dare un senso di crescita personale, di superamento 

di prove che portano al raggiungimento, anche ideale, di determinati obiettivi, 

potenziando in tal modo anche l’autostima e la considerazione che i turisti hanno delle 

loro capacità. 
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Si intravede infine, in questo particolare ambito del turismo, uno spazio per la nascita e 

lo sviluppo anche di nuovi operatori commerciali, in un contesto ancora poco esplorato 

per quanto riguarda il territorio italiano ed europeo in generale, a differenza dei paesi 

anglosassoni, dove invece tour operator specializzati nell’offerta di vacanze di 

volontariato esistono con modalità già consolidate. Al fine di predisporre programmi di 

volontariato secondo principi etici e criteri guida universalmente accettati e promotori di 

un turismo responsabile, lontano dalle critiche di neo-colonialismo e di sfruttamento 

mosse verso i prodotti di alcuni operatori, sarebbe auspicabile la nascita in Italia di reti e 

associazioni di soggetti pubblici, privati, for profit e non profit, similari a quella già 

esistente per gli operatori del turismo responsabile, l’A.I.T.R., in grado di creare spazi 

di confronto, di formazione e di indirizzo e che siano garanti del rispetto di alcune 

norme o codici di comportamento che ciascun membro deve adottare nell’espletare la 

propria attività. 

Sempre nell’ottica di salvaguardia del valore morale ed etico del volontariato, il tour 

operator dovrebbe rivolgersi verso realtà locali non profit con cui poter collaborare, in 

modo tale da creare un circolo virtuoso apportante benefici a ciascun soggetto della 

relazione che così si crea, ed evitando di occuparsi direttamente dei progetti di 

conservazione, sviluppo o solidarietà nei paesi di destinazione. In tal modo l’operatore 

commerciale evita che logiche di profitto possano minare la validità dei progetti e 

assume un’immagine di responsabilità agli occhi del mercato; l’ente locale non profit 

invece avrebbe a disposizione lavoro volontario e fonti di finanziamento per il 

perseguimento dei propri obiettivi; il turista infine avrebbe la certezza di contribuire con 

il proprio viaggio ad una causa e sarebbe più motivato all’acquisto.  

I tempi e i ritmi stessi della vacanza potrebbero essere personalizzati a seconda della 

tipologia di turista volontario, più orientato verso l’estremo del lavoro o verso quello 

delle attività ricreative. Il tempo del leisure potrebbe essere per il tour operator 

un’occasione per proporre all’interno dei propri prodotti attività e servizi di operatori 

locali scelti secondo criteri di sostenibilità, che se non esistenti potrebbero avere 

incentivo a nascere con un conseguente potenziale sviluppo economico dell’area 

interessata. Tuttavia, esperienze di turismo di volontariato possono essere previste sia in 

luoghi inesplorati dal punto di vista turistico, ma anche all’interno di aree più battute, 

quale differenziazione dell’offerta già esistente. 

In questo lavoro si è posta particolare attenzione al lato della domanda di turismo di 

volontariato, con l’intervista qualitativa di un ristretto numero di ex turisti volontari, ma 
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si reputa qui interessante e utile, oltre a condurre più approfondite analisi di numeri più 

cospicui di intervistati e in tempi diversi (pre-esperienza, durante l’esperienza, post-

esperienza), anche una futura e più approfondita conoscenza degli impatti sulla 

popolazione locale ospitante i turisti. Se sviluppata con attenzione, questa modalità 

turistica potrebbe infatti avere effetti benefici anche per la comunità di accoglienza, che 

attraverso il confronto culturale potrebbe riscoprire l’interesse ed il valore della propria 

cultura e del proprio territorio ed essere incentivata a preservarli e valorizzarli anche a 

scopi turistici. 
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