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Turismo Sostenibile nella
Lotta allo Sfruttamento 

Sessuale Commerciale Infantile
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ICEI
Istituto Cooperazione Economica Internazionale

� Associazione senza fini di lucro impegnata nella ri cerca, formazione, solidariet à

internazionale e cooperazione allo sviluppo.

� Fondata nel 1977 con il compito di aprire il dibatt ito a Milano sulla problematica Est-

Ovest e successivamente Nord-Sud.

� E’ una ONG idonea ai sensi della Legge 87/49 a realizz are progetti di cooperazione allo 

sviluppo e a svolgere attivit à di educazione allo sviluppo in Italia (D.M. Ministero degli 

Affari Esteri 1991/128/3746/5 del 6.11.1991)

� Membro di: COCIS, Associazione ONG italiane, Solidar ( Rete europea di ONG di 

cooperazione allo sviluppo), l’Associazione Europea  degli Istituti di Ricerca e 

Formazione sullo Sviluppo (EADI), inoltre:

� Socio fondatori di AITR - Associazione Italiana Turi smo Responsabile

� Dal 2007 unica ONG mondiale membro affiliato dell’U NWTO
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L’impegno di ICEI in Italia
� Informazione e sensibilizzazione su tematiche internazionali di attualità

� Promuovere e sviluppare il rispetto delle libertà democratiche e dei 

diritti umani , evidenziando in particolare le interrelazioni tra questi, la 

pace, il disarmo e lo sviluppo

� Programmi di educazione allo sviluppo con finanziamenti del MAE, 

dell'UE, degli Enti Locali e di privati

L’impegno di ICEI nel Sud del mondo
� Realizzare progetti integrati in grado di unire diverse realtà di carattere 

economico e sociale, per uno sviluppo equilibrato del territorio

� Sviluppare reti e sinergie con attori impegnati a livello locale e già attivi 

nella salvaguardia e nello sviluppo delle potenzialità endogene. 



4

Settori di intervento
� Agricoltura familiare e biologica, tanto per la sicurezza 

alimentare come la tutela ambientale e la generazione di 
reddito

� Turismo responsabile e sostenibile, come alternativa di reddito 
e percorso di SVILUPPO, valorizzazione e preservazione delle 
risorse culturali e ambientali locali

� Lotta alla malaria attraverso l’uso dell’Artemisia Annua

Sudan, RDC, Madagascar, 
Swaziland, Benin

Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, Malawi 
e Mozambico (interventi puntuali)

Africa

Sri LankaAsia

Haiti, HondurasRepubblica DominicanaCentro America

PerùArgentina, Uruguay, Paraguay, BrasileSud America

Nuove frontierePaesi di Intervento
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Il turismo sostenibile: uno strumento nella 
strategia di cooperazione di ICEI (1)

In questi ultimi anni è stato teorizzato dall’Organi zzazione 
Mondiale del Turismo un nuovo concetto del turismo sostenibile 
come strumento di lotta alla povertà, concetto che ICEI ha accolto 
nelle sue strategie e trasformato in realtà attraver so progetti di 
cooperazione internazionale.  

ICEI interviene nei PVS attraverso la logica del tu rismo sostenibile 
per permettere un’offerta turistica alternativa, in  grado di 
sostenere lo sviluppo economico, sociale e cultural e delle 
popolazioni locali. 

L’azione di ICEI rappresenta un’opportunità per sper imentare 
metodologie in grado di generare reddito per le com unità locali e 
formarle per un uso sostenibile delle risorse natur ali e culturali.
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Per SOSTENIBILE si intende un turismo che:
a) Tuteli e preservi l’ambiente, 
b) Sia uno strumento di sviluppo economico per la soci età nel 

suo insieme
c) Lotti contro le forme degenerative dell’offerta tur istica, come 

la moltiplicazione della piccola delinquenza, la pr oliferazione 
di stupefacenti, la prostituzione a tutti i livelli , soprattutto ai 
danni dei minorenni.

Il turismo, coinvolgendo l’insieme delle comunità lo cali, è uno 
strumento ideale per veicolare contenuti di importa nza 
collettiva come la protezione ambientale, la preven zione e 
denuncia della violenza familiare e dello sfruttame nto sessuale 
commerciale, soprattutto dei minori, a esso legati  

Il turismo sostenibile: uno strumento
nella strategia di cooperazione di ICEI (2)
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Un esempio concreto in Rep. DominicanaUn esempio concreto in Rep. Dominicana

“Risposta Integrale contro l’Abuso e lo 
Sfruttamento Sessuale di bambini, bambine e 
adolescenti ”

Ente finanziatore : Cooperazione Italiana
Ente coordinatore : UNICEF
Controparti locali : Istituzioni del Sistema di 
Protezione che formano la Commisisone 
Interistituzionale contro l’Abuso e lo Sfrutttament o 
Sessuale Commerciale
Implementing partner componente TS : ICEI
Durata : 12 mesi
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Contesto di sviluppo del fenomeno

� Circa 25mila bambini, bambine e adolescenti tra 6-18 
anni coinvolti in SSC nel Paese (dati 1994)

� Casistica: 30% dei minori vittima di SSC sono analfabeti, 
tra 10-17 anni, che vivono in contesti di violenza 
domestica e condizioni economiche precarie 

� Mancanza di politiche di inclusione sociale e di 
programmi preventivi

� Sviluppo turistico non regolato

Intervento Integrale nel quadro del Programma di 
Cooperazione UNICEF - Governo Dominicano 2007-
2011 secondo 4 assi principali:
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Obiettivo generale

Contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali e della società
civile per la prevenzione, l’assistenza e il controllo giudiziario 
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale commerciale (SSC), nel 
quadro del “Sistema di protezione di bambini, bambine e adolescenti”
previsto dalla legge 136/03.

Obiettivi specifici

1. Appoggiare i processi decisionali delle politiche pubbliche per la 
protezione di bambini, bambine e adolescenti, favorendo la 
articolazione tra conoscenza della realtà e pianificazione

2. Appoggiare la realizzazione delle misure di protezione previste dalla 
Legge 136-03 in un quadro di organizzazione e ordinamento delle 
competenze e funzioni delle istituzioni del sistema

3. Promuovere una cultura di prevenzione e rifiuto dell’abuso e dello 
sfruttamento sessuale

4. Promuovere il turismo sostenibile da una prospettiva di protezione e 
promozione dei diritti delle nuove generazioni, in particolare verso i 
settori più vulnerabili.
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Componente 4: Provincia di Samanà

Provincia di Provincia di 
SamanSaman àà

O.S. 4: Promuovere il turismo sostenibile da una prospettiva di protezione e 
promozione dei diritti delle nuove generazioni, in particolare verso i settori più
vulnerabili.
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La Provincia di Samanà

1. Crescita vertiginosa del turismo 
internazionale in Dominicana. Modello di 
turismo di massa (beach resort)

2. Imminente aeroporto internazionale a 
Samanà, la rende destinazione turistica 
emergente

3. Polo turistico emergente: triangolo Las 
Terrenas – Samanà – Las Galeras

4. Popolazione non abituata e consapevole 
dei rischi del turismo di massa, soprattutto 
in mancanza di ALTERNATIVE VALIDE 
perchè la popolazione locale tragga un 
beneficio LECITO dall’industria turistica.
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� Pacchetti formativi in professionalità legate al settore turistico

� Incubatore di microimprese di turismo comunitario, a beneficio di 
adolescenti in situazione di rischio e/o vittime di abuso e 
sfruttamento (e loro famiglie)

� Campagna di sensibilizzazione nelle scuole rivolta a adolescenti, su 
potenzialità e rischi dello sviluppo turistico della Provincia, con 
enfasi nella prevenzione dello SSC

� Appoggio alla formulazione partecipata di un Piano di sviluppo 
sostenibile della Provincia di Samanà, incorporando la prospettiva 
della protezione e promozione dei diritti delle nuove generazioni, 
con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili ai rischi dello 
SSC

� Campagna di sensibilizzazione per l’applicazione del Codice di 
Condotta e per la sensibilizzazione - concertazione con gli attori 
locali dell’industria turistica della Provincia per la prevenzione dei 
fenomeni degenerativi associati allo sviluppo del turismo

Attività previste
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Il nostro obiettivo
� Rafforzare e sviluppare i risultati ottenuti negli anni 

di lavoro di ICEI nella regione (prog. Guariquen I e  II) 
definendo un modello turistico che si proponga 
come un modello di gestione alternativa della risor sa 
turismo, e che sia replicabile in altre località del  
Paese e dei Caraibi

� Idea centrale è che la migliore prevenzione del 
turismo sessuale sia la disponibilità di strumenti 
formativi in grado di fornire una professionalità ai  
giovani a rischio, e allontanarli così dalla facile 
caduta nei meccanismi dell’abuso e sfruttamento 
sessuale commerciale
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� 2002-2006: Guariquen I: Programma di sviluppo del 
turismo sostenibile ed eco-compatibile nella zona d i 
Las Galeras e dintorni”

Obiettivi creare le condizioni necessarie per la creazione di un’offerta 
turistica alternativa a quella prevalente nel paese, spesso limitata a 
grandi strutture alberghiere in alcune zone costiere.

� 2008-in corso: Guariquen II: La Rotta dello Zenzero –
progetto integrato di valorizzazione turistica, agr icola 
e culturale del territorio di Las Galeras di Samanà ”

Obiettivi: promuovere lo sviluppo integrato e armonico del territorio di Las 
Galeras intervenendo nei settori agricoltura, turismo e cultura, creando 
una “rotta dello zenzero” che comprenda una produzione agricola 
efficiente e di qualità e ne consenta l’esportazione, e che trasformi 
questo prodotto tipico del territorio di intervento nel prodotto” turistico 
distintivo dell’area

ICEI in Dominicana (1)
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Nella Provincia di Samanà, in rete con varie associ azioni locali, si perseguono 
questi obiettivi tramite 5 aree di intervento:

1. Formazione professionale (con la creazione del primo centro di formazione    
della zona, riconosciuto da INFOTEP - Centro Guariquén);

2. Consolidamento dei gruppi di base organizzati con l’obiettivo di gestire una 
risorsa turistica (Iguanario, Laguna del Diablo, Laguna Salada, Mujeres de 
Rincón, ACOVEGA de Las Galeras, Guías de ecoturismo Guariquen);

3. Sensibilizzazione a tutto campo sulla sostenibilità turistica e la lotta al 
turismo sessuale;

4. Concertazione tra il pubblico e il privato sulla gestione delle risorse naturali; 
5. Promozione internazionale, insieme alla Secretaría de Turismo, della 

destinazione di “turismo sostenibile” di Samaná.

Con queste azioni si persegue un più ampio obiettivo di sviluppo sociale e culturale 
valorizzazione delle risorse valorizzazione delle risorse , la partecipazione comunitariapartecipazione comunitariaattraverso la 

di un di un ààpotenzialitpotenzialitla consapevolezza delle e naturali, sociali e culturalinaturali, sociali e culturali
. Si vuole localilocaliààturismo non distruttivo e non totalmente avulso dal le realtturismo non distruttivo e non totalmente avulso dal le realt

oggetti dotare la popolazione di strumenti validi per trasformarsi in sècio
. turismo sostenibile e comunitarioturismo sostenibile e comunitarioeconomici di un 

ICEI in Dominicana (2)
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Alcune attività realizzate da 
ICEI nella Provincia di 

Samanà



17

Formazione Professionale

� Guide eco - turistiche 

� Cuochi e camerieri

� Receptionist

� Giardinieri

� Coltivazione di Piante 
Medicinali

� Informatica
� Inglese, francese, italiano
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Realizzazione Percorsi eco turistici

�� Individuazione di percorsi ecoIndividuazione di percorsi eco--turisticituristici

�� Progettazione e realizzazione di segnaletica e Progettazione e realizzazione di segnaletica e 
realizzazione  di piccoli luoghi di sosta e ristoro realizzazione  di piccoli luoghi di sosta e ristoro 
gestiti dalle comunitgestiti dalle comunitàà locali. locali. 

�� Mappatura dei luoghi di interesse turisticoMappatura dei luoghi di interesse turistico

�� Promozione in loco e in ItaliaPromozione in loco e in Italia
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Realizzazione piccole infrastrutture leggere

�� Pozzi

� Fontane

� Latrine

� Ristrutturazione delle aree 
d’interesse

� Sentieri eco-turistici
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Rafforzamento comunitario

� Formazione comunitaria sul turismo sostenibile

� Sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente

�Coinvolgimento delle comunità nei processi decisionali

�Rafforzamento dei gruppi di donne, del club ecologico e 
delle Juntas de vecinos per la pianificazione comunitaria

�Creazione e rafforzamento dei Comité de Agua per la 
gestione comunitaria dei pozzi
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CONTATTI

ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale –
Via Cufra, 29
20159 MILANO
Tel. +39 02 3658263
Fax +39 02 36582762
Sito web www.icei.it
Mail info@icei.it

GRAZIE


