Occhi Aperti
Festival dell'Altro Viaggiatore
Città dell'Altra Economia
Largo Dino Frisullo – Roma

23 e 24 settembre 2017
Viaggiare, conoscere, condividere, sostenere le comunità locali,
ovunque nel mondo.
Da Roma alla Patagonia! Si può e vogliamo farlo.
Turismo responsabile e sostenibile: un’alternativa per tutti

SABATO 23 Settembre
Convegno Sala Conferenze Biagetti
Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo dal locale all’ internazionale
Sessione Prima - Ore 9:30 – 12:30

Politiche del turismo responsabile dal locale all’internazionale
Maria Cristina Selloni – Dipartimento Turismo Roma Capitale
Rappresentante Ministero dei Beni Culturali
Eugenio Patanè – Consiglio regionale del Lazio
Alessandra Bonfanti - Legambiente turismo
Maurizio Gubbiotti - Roma natura
Gaga Pignatelli - Pangea – Niente troppo
Massimo Gottifredi - Alleanza delle Cooperative Italiana - Turismo e Beni Culturali
Andrea Ferrante - Città dell’Altra Economia

Sessione Seconda 15:00 - 16:00

Presentazione del progetto Borghi del Cuore: Per il rilancio dei borghi Terremotati”
Massimo Gottifredi - Alleanza delle Cooperative Italiana - Turismo e Beni Culturali

Esposizioni

Sala Asia e Oceania - Ore 10:00 - 20:00

Racconta la tua Città – Mostra fotografica sui quartieri di Roma a cura di Francesca Palamara
"Sulla via de L’Avana”- Esposizione a cura di Franco Bellardi
Borghi del cuore: Spazio informativo a cura di Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali

Cultura del viaggiatore
★ Giardini di piazza Vittorio Emanuele - Ore 10:00 - 12:00
Passeggiata musulmana : La passeggiata è organizzata in occasione del Capodanno islamico, Egira 1439. Durante il tour
conosceremo le tradizioni della cucina musulmana e araba, visiteremo il mercato del rione Esquilino, incontreremo uno dei
responsabili della comunitа musulmana di piazza Vittorio. Scopriremo come viene macellata la carne halal e conosceremo i segreti
del buon kebab. Conosceremo le stoffe e gioielli antichi del Pakistan e Afghanistan. Per iscriversi migrantour.roma@viaggisolidali.it o
333.6915356

★ Area esterna del Bar della Città dell’Altra Economia – Cafè Boario Ore 18:00 - 20:00
Aperitivo Linguistico con prodotti biologici e del commercio Equo.

★

DOMENICA 24 settembre
Convegno Sala Conferenze Biagetti
Pratiche di turismo responsabile
Sessione Unica - Ore 10:00 – 12:00

Un giro del mondo dal locale all’internazionale
Migrantour
Magna longa
Inforidea
Terra Tua

Esposizioni

Sala Asia e Oceania - Ore 10:00 - 20:00

Racconta la tua Città – Mostra fotografica sui quartieri di Roma a cura di Francesca Palamara
"Sulla via de L’Avana”- Esposizione a cura di Franco Bellardi
Borghi del cuore: Spazio informativo a cura di Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali

Cultura del viaggiatore - Area esterna del Bar della Città dell’Altra Economia – Cafè Boario
Ore 18:00 - 20:00

ღ Aperitivo con prodotti biologici e del commercio Equo
☆ Giovani dal mondo “Esperienze e Pratiche di turismo responsabile per i giovani”
♫ «Musica del mondo» con l'Orchestra World Spirit Orchestra

Mercato – Piazzale Campo Boario
Ore 09:00 - 17:00

★ Stand imprese e associazioni turismo responsabile
★ Mercato contadino biologico - Associazione Italiana Agricoltura Biologica - AIAB Lazio
★ Mercato degli artigiani della CAE

Città dell'Altra Economia
Largo Dino Frisullo – Roma

23 e 24 settembre 2017
Viaggiare, conoscere, condividere, sostenere le comunità locali, ovunque nel mondo.
Da Roma alla Patagonia! Si può e vogliamo farlo.
Turismo responsabile e sostenibile: un’alternativa per tutti!

Il turismo è una delle principali attività economiche del globo: si stima che ogni anno siano 5 miliardi gli “arrivi”
nei paesi del mondo, che il settore coinvolga milioni di lavoratori (1 ogni 15 occupati in tutto il mondo),
generando un fatturato – in crescita - che supera il 10% del PIL del pianeta. D'altra parte, i Paesi del Nord del
mondo ricevono almeno il 70% dei turisti e incassano percentuali analoghe del fatturato del settore, mentre
l'80% degli spostamenti internazionali è appannaggio dei residenti di soli 20 Paesi. Malgrado l'apparente
“positività” di questo settore (paesi lontani, esotici, spiagge da sogno, panorami incantevoli, strutture dotate di
ogni comfort), pochi conoscono gli effetti spesso devastanti del turismo di massa: impatto ambientale, culturale
e sociale; appiattimento culturale e perdita di valori e tradizioni, soprattutto nei Paesi del Sud del mondo;
sottrazione di risorse e disagio sociale causato dall'invasione del turismo di massa, non compensati da un'equa
redistribuzione del reddito generato; possibilità di incontro e di scambio tra turisti e popolazione locale nella
maggior parte dei casi fittizie o limitate ad esperienze frettolose ed artefatte, quando non irrispettose delle
realtà ospitanti.E' in questo contesto che si inserisce l’iniziativa “OCCHI APERTI ”, il primo appuntamento a Roma,
alla SUA SECONDA EDIZIONE, finalizzato a sensibilizzare viaggiatori, turisti fai-da-te, sognatori, semplici cittadini sul
tema e soprattutto per proporre un'alternativa concreta: il Turismo Responsabile, una forma praticabile di
economia responsabile ed alternativa. Il Turismo Responsabile è un approccio alternativo al turismo di massa. Si
rivolge sia al viaggiatore, a cui viene proposta un’esperienza che lo mette in relazione diretta con le popolazioni
incontrate, sia alla comunità ospitante che assume un ruolo centrale nel viaggio, diventando protagonista dello
sviluppo turistico responsabile nel proprio territorio.

