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Culture, Social Tourism, Free time and Sport for Europe 2020 

CST-FTS-EU2020 

Quarta mobilità del progetto Erasmus KA1:   

Belgio, corso di formazione su "Turismo sociale". 
 

Bruxelles, 26 Febbraio – 2 Marzo 2018 
 

la quarta mobilità del progetto Erasmus Plus KA1 Formazione Staff Educazione degli Adulti si è 
svolta a Bruxelles e ha visto 7 partecipanti (Luigi Maiello, Lugia Martucci, Antonio Balestrieri, 
Sergio Pesarin, Cozzolino Antonio, Blandamura Teresa), frequentare un corso di cinque giornate sul 
tema "Turismo Sociale". 
 
Il corso è stato preparato per FITeL  da Organisation Internationale Du Tourisme Social - OITS,  un 
organizzazione presso cui FITeL è federata, e che già rappresentava quindi un riferimento in merito 
alla tematica del turismo sociale. 
OITS svolge, da molti anni, un ruolo di stakeholder in questo ambito, a livello europeo e 
internazionale. In particolare l’associazione si occupa di: 
- ricerche nell’ambito del turismo sociale; 
- supporto ad altre organizzazioni e istituzioni pubbliche nell’implementazione di programmi di 
turismo sociale. La cooperazione tra il coordinamento del progetto e OITS ha permesso di 
pianificare un corso in cui: 
- i partecipanti hanno conosciuto numerose buone pratiche di turismo sociale in europa; 
- sono stati esplorati i concetti fondamentali del turismo sociale; 
- sono stati delineati aspetti chiave delle buone pratiche di turismo sociale; 
- l’organizzazione di un momento attivo, in cui il gruppo ha progettato concretamente 
immaginando attività di turismo sociale da trasferire nel contesto di FITeL. 
 

http://www.oits-isto.org/oits/public/index.jsf 

Il corso ci ha permesso di approfondire il concetto di turismo sociale, e conoscere moltissime 

pratiche. Anche in questa mobilitò, grazie al confronto con esperienze europee, abbiamo potuto 

acquisire nuovi elementi e idee. 

Potete trovare tantissimo materiale a questo link: 

https://drive.google.com/open?id=1S6O2DvGTw0wDLofTvkavRvk4_sfEqLV1 

Le pratiche cha abbiamo conosciuto sono realizzate sia dal privato sociale che dal pubblico. Ad 

esempio come nella pratica francese dei Voucer, dove l'amministrazione pubblica fa da 

intermediario tra gli operatori del turismo, disposti ad offrir alcuni dei loro servizi ricettivi in bassa 

stagione  per beneficenza, e le famiglie non abbienti, che possono accedere in questo modo a 

voucer vacanza. 

  

http://www.oits-isto.org/oits/public/index.jsf
https://drive.google.com/open?id=1S6O2DvGTw0wDLofTvkavRvk4_sfEqLV1
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The Holiday 

Voucher
ANCV - France

 

Senior Tourism

Program
IMSERSO - Spain
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Riteniamo la conoscenza di queste pratiche importante non solo per arricchire le nostre attività nel 

turismo sociale, ma anche per contribuire AD orientare azioni e politiche pubbliche in questo 

ambito. 

 

 

 

 

 

 


