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Il libro 
Una proposta collettiva per passare dal pionierismo delle buone intenzioni alla pianificazione di 
progetti concreti ecocompatibili. 
Per la prima volta associazioni, cittadini, antropologi, insegnanti, ricercatori, amministratori e 
operatori turistici affrontano insieme il tema del turismo intelligente e consapevole. Grazie al 
lavoro dell’associazione trentina Tremembè è stato raccolto in questo libro il ricco percorso di 
contributi e di esperienze seguito al convegno Zigzag. Happening sul turismo consapevole.  
Il lavoro unisce spunti teorici ed etici a pratiche concrete che oggi coinvolgono diversi soggetti 
della società civile, dalle ong ai sindacati, dalle agenzie di viaggio alle Botteghe del Commercio 
equo, dalle istituzioni alle scuole. 
Il fatto che si vadano affermando più modi di viaggiare, più “turismi” rappresenta quel segnale di 
cambiamento che questo libro vuole testimoniare.  
Le tre sezioni, in cui è stato suddiviso il materiale raccolto, affrontano l’aspetto culturale, le pratiche 
e le proposte di ecoturismo in Italia e all’estero e i percorsi di educazione al viaggio nelle scuole. 
 
Punti di forza 

• La recente tragedia del maremoto in Asia rende drammaticamente attuali le riflessioni e le 
proposte contenute nel libro. 

• Per la prima volta vengono proposti insieme i diversi punti di vista del viaggiatore, 
dell’organizzatore turistico e della comunità d’accoglienza.  

 
Pubblico  
Il libro si rivolge al vasto pubblico sempre più interessato a un diverso modo di viaggiare, agli 
operatori turistici e agli amministratori locali, e anche a chi si occupa di educazione all’ambiente 
nelle scuole. 
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