
 

 L’ETICA DEL TURISMO 

CORSO DI FORMAZIONE SU REGOLE E VALORI DEL “VIAGGIATORE EVOLUTO” 
Il Codice Mondiale di Etica del Turismo, elaborato dall’OMT (Organizzazione 
Mondiale per il Turismo) afferma il diritto al turismo e alla libertà di spostamento 
per motivi turistici e si pone come obiettivo la promozione di un sistema turistico 
mondiale, equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici siano condivisi da tutti i 
settori della società, nel contesto di un’economia internazionale aperta e 
liberalizzata. 
Il turismo, attraverso i contatti diretti, spontanei e non mediati tra uomini e donne 
di culture e stili di vita differenti, rappresenta, sempre più, una forza vitale al 
servizio della pace ed un fattore di amicizia e comprensione fra i popoli del 
mondo.  
Per questo motivo, il corso (della durata di 30 ore e curato da docenti ed esperti 
del settore) si pone l’obiettivo di far ragionare su queste tematiche, allo scopo di 
formare un “viaggiatore evoluto”, capace di utilizzare in modo consapevole uno 
strumento così potente, qual è il viaggio.. 
 
 

RICHIEDILO GRATUITAMENTE PER IL TUO ISTITUTO! 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 

 

 

 
 
 
  

Il corso di formazione è gratuito e rivolto a tutti i volontari e dirigenti delle 
associazioni operanti nel territorio di Brescia e provincia. 

Tutte le lezioni serali, di due ore ciascuna, si terranno presso la  
sala formazione del CSV (via Salgari, 43/B - Brescia), dalle 18.00 alle 20.00.  

Al termine del corso è prevista un’uscita sul territorio, a cura dell’Ass. Arnaldo da 
Brescia, per approfondire sul campo gli argomenti trattati nel corso degli incontri. 

Tutti i dettagli dell’uscita finale verranno concordati con i corsisti.  
Per l’uscita è prevista una quota di partecipazione  

minima a carico dei partecipanti.   

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 
Mercoledì 16/01/13  

MAI SENTITO PARLARE DI TURISMO SOCIALE, RESPONSABILE E SOSTENIBILE? - L. BANDERA 

Venerdì 18 gennaio ‘13 

VIAGGIARE PER CAPIRE. VIAGGIARE PER ESSERE - L. PASQUINI 

Mercoledì 23 gennaio ‘13 

IL CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO - L. BANDERA 

Venerdì 25 gennaio ‘13 

DIARI DI VIAGGIO - L. PASQUINI 

Mercoledì 30 gennaio ‘13 

VACANZE SOCIALMENTE UTILI - V. CONESE 

Venerdì 1 febbraio ‘13 

DA “UN TRENO PER AUSCHWITZ” A “UN TRENO PER EUROPA” - L. PASQUINI 

Mercoledì 6 febbraio ‘13 

GLI ATTORI DEL TURISMO SOCIALE: ENTI, PRIVATI E ASSOCIAZIONI - M. FORCHINI   

Venerdì 8 febbraio ‘13 

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO - L. PASQUINI  

Mercoledì 13 febbraio ‘13 

RACCONTI ED ESPERIENZE DI TURISMO SOCIALE - A. RAGONE 

Venerdì 22 febbraio ‘13 

IN PARTENZA - L. PASQUINI 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Forum Turismo Sociale: c/o CTS - Via Tommaseo, 2/a - 25128 - Brescia  
Tel. 030.41889 - Fax 1784415988 - Mail: info@iluoghidelsociale.it 
 

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “LIBERTA’ DI VIAGGIO” 

mailto:infoscuola@vallecamonicacultura.it?subject=richiesta%20copia%20Kit%20Gli%20antichi%20camuni%20

