
    

 

 

 

 
SE I TURISTI NON POSSONO PARTIRE, I VIAGGI LI METTIAMO NOI! 

 

Senza viaggi e turisti da oltre un anno si sono drammaticamente azzerati il nostro acquisto di servizi 

turistici ed il versamento delle quote di solidarietà ai progetti che sostenevamo. Una situazione 

drammatica ed insostenibile per tutti.. 

Viaggi Solidali ha deciso di rispondere con uno slancio di fiducia nel futuro lanciando la campagna 

“Turisti solidali”. 

Grazie al nostro contributo diretto e ad una raccolta fondi lanciata fra amici e viaggiatori abbiamo 

deciso di inviare delle donazioni ai nostri partner locali nel mondo per aiutarli a resistere, nella 

speranza che si possa presto tornare a viaggiare. 

In ogni Paese della nostra tradizionale programmazione invieremo una donazione di 

 140 euro per il nostro referente locale dei servizi turistici. 

 700 euro per i progetti sostenuti con le quote di solidarietà (massimo 2 per Paese). 

Il turismo si è fermato con la pandemia ma la solidarietà no! 

 

 

COSA CHIEDIAMO AI NOSTRI PARTNER LOCALI 
 

1) UNA SCHEDA SINTETICA DELL’INIZIATIVA CHE SOSTERREMO 

Inviateci un breve testo di presentazione dell’iniziativa che verrà sostenuta grazie alla donazione 

della campagna Turisti Solidali.  

Nella scheda va indicato 

 il settore di attività (educativo, socio-assistenziale, salvaguardia ambientale, difesa diritti 

umani) 

 una breve descrizione dell’iniziativa 

 l’obiettivo che si vuole raggiungere grazie al contributo della nostra campagna. 

Testo di massimo 500 battute. 

 

2) I DATI PER EFFETTUARE LA DONAZIONE 

Tutte le informazioni necessarie per effettuare la donazione (possibilmente con bonifico bancario). 

 

3) LA RICEVUTA DELLA DONAZIONE 

Fateci avere una ricevuta dall’organizzazione a cui inviamo il denaro per sostenere il progetto. 

La ricevuta deve essere intestata a: Viaggi Solidali s.c.s. Onlus, piazza della Repubblica 14/e, 10152 

Torino. Nel caso si tratti di un’organizzazione con sede in Italia nell’intestazione della ricevuta va 

indicato anche il codice fiscale. 



    

 

 

 

4) L’USO DEL LOGO E DELLA MASCOTTE DELLA CAMPAGNA 

La campagna Turisti Solidali è contraddistinta da un logo ed una mascotte (la tartaruga Tarta). 

Alleghiamo i files del logo, della mascotte e del cartello di benvenuto nel vostro Paese in lingua 

locale ed in italiano. 

Stampateli ed utilizzateli per portare in viaggio LA TARTA nel vostro paese ad incontrare i 

progetti: è importante documentare il suo passaggio e le sue orme. 

Qualche esempio di cosa potrete fare ma non vogliamo porre limiti alla vostra creatività: 

- un murales fatto dai ragazzi del progetto che ritrae la TARTA  
- un disegno sulla sabbia oppure un collage di disegni sui fogli 
- una bandiera – striscione dove è ritratta LA TARTA  

Vi chiediamo di aiutarci a condividere sui social le emozioni che nasceranno dall’incontro con lei. 

. 

Mandateci a vostra scelta: 

 foto (massimo 5 del progetto realizzato e 2 foto con LA TARTA); 

 videoclip amatoriali girati con il telefono (massimo 2 minuti, meglio se girati in orizzontale) 

che raccontano il progetto realizza con la solidarietà ed il significato che ha per voi 

l’incontro ed amicizia con LA TARTA (gli amici di VIAGGI SOLIDALI); 

 testi con frasi, brevi storie che raccontate a LA TARTA (ad esempio descrivete cosa si vede 

fuori dalla vostra finestra oppure i profumi e sapori del vostro piatto preferito) 

 qualunque altra cosa vi venga in mente per trasmetterci l’emozione suscitata  

 

Con l’aiuto dell’illustratrice Sara Pittaluga racconteremo una bellissima storia di solidarietà 

attraverso i canali social de LA TARTA… seguitela e condividete i suoi racconti. 

 
 

 

 

I VIAGGI DELLA TARTA 

 
 

                  
 

                Logo              “Tarta” la mascotte           Cartello di benvenuto Viaggi della Tarta 

 

 

 

 



    

 

 

 

5) IL RILANCIO DELLA CAMPAGNA SUI VOSTRI CONTATTI ITALIANI 

L’obiettivo finale della campagna è riuscire a fare una donazione per tutti i 23 Paesi su cui 

abitualmente lavoriamo.. Per 9 di questi Paesi siamo già riusciti a raccogliere i fondi necessari ma la 

strada è ancora lunga per cui contiamo sul vostro aiuto per aiutarci a raggiungere l’obiettivo finale. 

CONDIVIDETE E RILANCIATE I RACCONTI, GLI INCONTRI e LA VOCE de LA 

TARTA, quindi sintonizzatevi sui canali social: 

 
Facebook: 

https://www.facebook.com/ViaggiTartaTuristiSolidali/    

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/i_viaggi_della_tarta/    

 

Sarebbe bello se il sostegno che diamo ad ognuno di voi diventasse lo stimolo per fare a vostra volta 

la stessa cosa per tutti gli altri nostri partner nel mondo diffondendo il più possibile la notizia presso 

i vostri contatti in Italia!  

 

COME AVVIENE LA RACCOLTA FONDI 

La piattaforma che raccoglie i fondi di questa campagna è ilMioDono.it 

https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/piemonte/viaggi_solidali_societacoo

perativasocialeonlus_252/iniziative/turisti_solidali.html 

Sulla piattaforma è possibile, oltre alla donazione libera, sottoscrivere una o più quote di solidarietà, 

idealmente per quante sono le persone che aderiscono al Viaggio della Solidarietà. 

 

MERCHANDISING 

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi anche acquistando un souvenir della campagna magari 

collegandolo ad una meta di un viaggio reale fatto in passato o sognato per il futuro. 

Potrete scegliere fra Tarta la mascotte con la valigia della campagna ed una delle tante proposte di 

pillole linguistiche su quaderni, shopper e t-shirt realizzate dall’agenzia Arcastudio per Viaggi 

Solidali. 

Per ogni acquisto fatto la piattaforma, trattenuti i costi di produzione e commercializzazione, farà 

una donazione a Viaggi Solidali. 

Le somme raccolte saranno interamente devolute al progetto Turisti Solidali. 

https://worthwearing.org/store/viaggi-solidali 
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RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE LA CAMPAGNA 

Enrico Marletto, presidente de la cooperativa Viaggi Solidali 

 

COMITÉ DE GARANTÍA  

Para salvaguardar la transparencia, se ha designado un comité de garantía, formado por 

personalidades independientes, para supervisar el correcto uso de los fondos: Maurizio Davolio 

(presidente de la AITR), Alfredo Somoza (presidente de Icei), Francesco Vietti (profesor de 

Antropología del Turismo en la Universidad de Milán Bicocca). 

La iniciativa "Turisti Solidali" cuenta con el patrocinio de la Asociación Italiana de Turismo 

Responsable (AITR).  

 

Para más información:  

Director de campaña:  

enricomarletto@viaggisolidali.it   

Comunicación y medios sociales:  

paolapalladino@viaggisolidali.it 

evaclemente@viaggisolidali.it 
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