Guida Pratica al Turismo Responsabile
Politiche culturali: Tutto lo staff è molto rispettoso delle persone locali con cui
lavora e comvive . Lavoriamo in numerosi progetti di conservazione culturale,
ambientale, sociale, di cui siamo molto orgogliosi. Le nostre Politiche
Culturali non sono pensate per essere restrittive o controllanti, ma sono in atto
per aiutarti ad adattarti e ad inserirti in una cultura che è probabilmente molto
diversa dalla tua, in modo sostenibile e costruttivo.
Azioni quotidiane di Turismo Responsabile Sostenibile
1)

Sostenibilita’Ambientale, Protezione dell’ambiente:

• Durante i trekking non abbandonare i sentieri per evitare di danneggiare flora efauna
• Non abbandonare l'immondizia per strada e ricicla i tuoi rifiuti
• Quando si compra qualcosa stare attenti al'utilizzo di confezioni, evitare l'utilizzo di sacchetti
di plastica e portare la propria borsa
• Visitare animali selvaggi nei loro ambienti naturali o in santuari /parchi per animali
piuttosto che in zoo turistici
• Non supportare spettacoli che usano animali selvaggi come fonte di guadagno
• Non cavalcare un elefante. Sostenere le proposte ecosostenibili che non disturbano tale
animale
• Evitare ogni tour che promette incontri ravvicinanti con animali. Scegliere operatori che
non disturbano gli animali selvatici
• Non dare da mangiare agli animali selvatici in quanto potrebbero abituarsi e affidarsi alla
presenza umana; questo puo’ portare l’animale ad attaccare l'uomo e quindi al suo conseguente
abbattimento
• Mantenere una distanza rispettosa dalla natura selvaggia
• Non comprare piante o animali appartenenti a specie protette
• Mangiare cibo di provenienza locale e se possibile biologico
• Usare energie e acqua calda prodotta da risorse rinnovabili, scegliere chi utilizza kerosene
invece di legna (risorsa a rischio nelle zone montane)
• Utilizzare i servizi igienici e se non disponibili seppellite i vostri escrementi lontano da
corsi d’acqua ricoprendo con pietre. Non abbandonate la carta igienica in giro, seppellitela.
• Utilizzare prodotti biodegradabili (dentifricio, shampoo, ecc..)
2) Sostenibilita’ Economica, Promozione benessere:
• Cercare di allontanarsi dai luoghi del turismo di massa e dagli tinerari troppo battuti per
diffondere i benefici economici del turismo
• Preferire prodotti locali che supportano la comunita' locale, comprare localmente invece che
prodotti d’importazione

• Supportare artigiani indigeni e locali e comprare direttamente dagli artisti per supportare le loro
famiglie e preservare la loro cultura, non trafficare/comprare beni archeologici
• Selezionare con attenzione i tour operator: scegliere quelli attenti a contribuire alla comunita'
locale, attraverso l’uso di guide locali e con un ruolo attivo nel preservare le risorse naturali della
zona e il patrimonio culturale
• Partecipare a programmi di volontariato, condividere la propria cultura, avere un comportamento
rispettoso e dignitoso, scambiare nuove idee
• Sostenere e supportare la consapevolezza dell'uguaglianza e promozione delle donne con un
comportamento esemplare
3) Sostenibilita' Socio-Culturale, Attenzione all'impatto culturale:
• Non supportare attivita' a beneficio solo di turisti stranieri, tali attivita' nel lungo periodo
distruggono il tessuto sociale locale
• Scoraggiare l’elemosina perche’ danneggia lo sviluppo e la crescita dei giovani, influenzando
negativamente l’orgoglio e l’indipendenza di giovani e bambini
• Supportare ristoranti che preparano cibi locali piuttosto che cibi importati
• Viaggiare con una mentalita' aperta, nel rispetto della cultura e tradizioni locali. Abbracciare le
differenze in modo da incoraggiare la comunita' ospitata a valorizzare la proprita'unicita'
• Rispettare i siti religiosi
• Comportarsi in maniera rispettosa, studiare le principali regole di comportamento locale e
adeguarsi, imparare frasi nella lingua locale
• Essere discreti nel fare fotografie e chiedere il permesso per foto ravvicinante
• Uscire dal proprio guscio: esplora escopri cose nuove!
• Rispettare la diversita', non mostrare mai apertamente disgusto davanti ad aspetti culturali non
familiari
• Essere onesti e transparenti, se si fa una promessa mantenerla!
• Non sfruttare per nessuno scopo donne o bambini
• Non dare medicine se non si e’ personale medico, incoraggiare igiene e pratiche salutari come il
rivolgersi a centri sanitari locali
• Non negoziare troppo sui prezzi in quanto i comitati di villaggio si accordano su prezzi fissi per
non danneggiare nessuno e con ricadute positive sullo sviluppo locale.
• Come rappresentate di una cultura straniera puoi fare la differenza: sii un esempio di onesta’, di
rispetto degli altri e dell’ambiente, portatore dipace. Il tuo impatto e’ duraturo! Incoraggia la
cultura e l’orgoglio della comunita’ locale e le sue tradizioni, dando una visione realistica del tuo
paese di origine, anche dei suoi problemi, non solo di una ricchezza ostentata.
Per Una Meravigliosa Esperienza!

