SPAZIO CGIL
Mimosa S.r.l.
Casa editrice di SPI Cgil Lombardia, edita i due periodici del sindacato "SPI insieme" e "Nuovi
argomenti". Ha una collana dedicata alla memoria ed edizioni specifiche dedicate al settore anziani e
previdenza. Collabora con lo SPI per la realizzazione di numerosi eventi.
Via Palmanova 24, 20132, Milano MI • 02 28858334 • elena.rusconi@cgil.lombardia.it
SPI Cgil Lombardia
Lo SPI CGIL afferma il valore della solidarietà e promuove l'uguaglianza delle donne e degli uomini in
una società senza privilegi e discriminazioni in cui siano riconosciuti i diritti fondamentali: il lavoro,
la tutela della salute, la tutela sociale, la formazione, l'informazione e la sicurezza.
Via Palmanova 24, 20132, Milano MI • 02 2885831 • alessandra.fuser@cgil.lombardia.it
Viaggi della Mongolfiera Spi Cgil e Auser
I Viaggi della Mongolfiera fanno capo all'area benessere dello SPI Cgil Lombardia, che ha come
obiettivo lo sviluppo di azioni concrete che puntino alla difesa dei diritti per l'inclusione sociale come
il diritto alla cultura, all'arte, al turismo sociale, allo svago e allo sport.
Via Palmanova 24, 20132, Milano MI • 02 28858336 • sara.petrachi@cgil.lombardia.it

SPAZIO AITR – ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE
AITR – Ass. Ita. Turismo Responsabile
Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare e tutelare i contenuti culturali e
le conseguenti azioni pratiche connesse al concetto di turismo responsabile; promuove la cultura e la
pratica di viaggi di turismo responsabile e la conoscenza tra i soci.
Via Aldo Moro 14, 40127, Bologna BO • 051 509842 • infoaitr.org • www.aitr.org
Ass. Borghi Autentici d'Italia – Rete Sardegna
Associazione senza scopo di lucro che lavora per lo sviluppo di una rete di territori che collaborano
per migliorare la qualità della vita delle proprie comunità con progetti innovativi e percorsi di
valorizzazione territoriale e culturale.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto snc, 67068, Scurcola Marsicana AQ • 0524 587185 •
associazione@borghiautenticiditalia.it • www.borghiautenticiditalia.it
Borghi Autentici Tour Srl
Tour operator dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia: propone vacanze responsabili e sostenibili
nelle Comunità Ospitali della Rete BAI, vacanze all'insegna dell'accoglienza e del coinvolgimento del
viaggiatore nella quotidianità della comunità locale.
Viale Matteotti 49, 43039, Salsomaggiore Terme PR • 0524 587941 • info@borghiautenticiditalia.it •
www.borghiautenticiditalia.it
Equotube
Giftbox di turismo responsabile tutta italiana, nata dall'esperienza e dalla passione per l'ospitalità ed
il buon cibo. Un regalo da fare per far conoscere l'Italia migliore che ogni giorno agisce per il
cambiamento. Tipologie differenti, per tutte le tasche e tutti i gusti.

Corso Roma 51/E, 28069, Trecate NO • 0321 1810556 • info@equotube.it • www.equotube.it
FindYourItaly
Tour operator che vuole promuovere l’Italia meno conosciuta all’estero, favorendo il contatto tra il
cliente e le persone sul territorio, proponendo vacanze responsabili e sostenibili, con strumenti
digitali innovativi.
Via Durando 38/A, 20100, Milano MI • 335 1447783 • info@findyouritaly.com •
www.findyouritaly.com
Four Seasons Natura e Cultura
Tour operator specializzato in vacanze trekking, viaggi nella natura, turismo a piedi e itinerari
culturali, seguendo i principi del turismo sostenibile.
Via Guglielmo degli Ubertini 44, 00176, Roma RM • 06 27800984 • infoviaggi@fsnc.it •
www.viagginaturaecultura.it
Planet Viaggi Responsabili
Un altro mondo è possibile e un'altra economia è possibile anche nel turismo. Dal 1999 si organizza
viaggi di turismo responsabile: più di 45 i paesi raggiunti. Associati ad Aitr e Earth.
Via Vasco De Gama 12/A, 37138, Verona VR • 045 8342630 • viaggiresponsabili@planetviaggi.it •
www.planetviaggi.it
RAM Viaggi Incontro
Tour operator che organizza esclusivamente viaggi di turismo responsabile, sia di gruppo che in
autonomia. Viaggi basati sull’incontro con la gente del posto e sul no alla fretta. Le mete: regione
indiana, sud est asiatico, medio oriente, alcuni paesi africani. Dal 2014 la novità è la Birmania.
Via Molino Nuovo 8B, 16030, Avegno GE • 0185 799087 • info@ramviaggi.it • www.ramviaggi.it
Viaggi Solidali
Storico tour operator di turismo responsabile, organizza dal 1999 viaggi per tutti secondo i principi di
Aitr. in Italia e nel mondo. Viaggi specifici per scuole, coppie in viaggio di nozze. Passeggiate
Migrande a Torino, Roma e prossimamente in altre città italiane ed estere: progetto Mygrantour.
Piazza della Repubblica 14, 10152, Torino TO • 011 4379468 • info@viaggisolidali.it •
www.viaggisolidali.it
WWF Nature
Portale del Wwf su vacanze in natura e turismo responsabile: campi estivi per bambini e ragazzi,
viaggi e vacanze per adulti e famiglie, news e approfondimenti culturali curati dall'ufficio turismo.
Via Orseolo 12, 20144, Milano MI • 02 831331 • turismo@wwf.it • www.wwfnature.it

A.N.ITA Ass. Naturista Italiana
Associazione apartitica no-profit, che dal 1966 riunisce i naturisti senza distinzione di religione,
razza, nazionalità, sesso, classe o età. Scopo dell'Associazione è diffondere l'amore per la natura; il
nudismo, esercitato nell'ambito delle leggi, ne costituisce un'espressione. Aderisce alla FENAIT e,
tramite questa, alla INF/FNI.

Casella Postale 104, 55041, Lido di Camalore LU • 0584 952222 • segreteria@italianaturista.it •
www.italianaturista.it
AIGAE – Ass. Ita. Guide Ambientali Escursionistiche
Associazione nazionale di categoria professionale a cui fanno riferimento le guide e gli operatori, che
esercitano accompagnando, in sicurezza nella natura, alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche,
culturali ed enogastronomiche dell'Italia e all'estero.
Via Romea Comunale 277/A, 45019, Taglio di Po RO • 0426 200700 • segreteria@aigae.org •
www.aigae.org
Alpin Pearls
Il network internazionale raccoglie 29 tra le più belle località dell’arco alpino, impegnate a
promuovere un turismo all’insegna della tutela del clima e della sostenibilità.
Weng 42, A-5453, Werfenweng AUSTRIA • 0043 660 3199366 • giovanni@alpine-pearls.com •
www.alpine-pearls.com
Aree Protette Regione Liguria
Parco regionale; realtà che si occupa di turismo di comunità, sociale, ambientale e di cooperazione
internazionale; si promuove il turismo accessibile e scolastico.
Viale Rainusso 1, 16038, S. Margherita Ligure GE • 0185 289479 • labter@parcoportofino.it •
www.parcoportofino.it
Armenia Magica
Turismo consapevole, contribuisce al sostegno dell'economia locale: alberghi e B&B di sola proprietà
locale e rispetto per l'ambiente e per la popolazione.
Werin Shengavit 2-nd street 20/3 3, 0006, Yerevan ARMENIA • 00 374 93468647 •
armeniamagica@gmail.com • www.armeniamagica.com
Ass. Camminando sulla via Francigena
Associazione no profit per la promozione dell'esperienza e dei valori del cammino. Si organizzano
incontri, camminate, caffè letterari, gruppi di cammino, eventi e corsi. Informazioni per percorrere
la Via Francigena e gli altri Cammini italiani e volontari per la manutenzione della segnaletica.
Via Voltri 36, 20142, Milano MI • 347 9924830 • camminandosullaviafrancigena@gmail.com •
www.camminandosullaviafrancigena.it
Ass. Ecomuseo delle Valli del Secchia e dell'Enza
Associazione di promozione sociale che svolge azioni di ricerca, conservazione, animazione,
valorizzazione di beni naturali e culturali a supporto del turismo sostenibile nell'area del medio
appennino emiliano.
Località Rossena 83, 42026, Canossa RE • 380 7070628 • ecomuseo@ecomuseovallisecchiaenza.eu
Ass. La Ciclofficina
Svolge attività da ottobre 2011, ha sede a Putignano e si occupa di cicloturismo e turismo sostenibile.
Piazza Plebiscito 17, 70017, Putignano BA • 393 9780408 • info@laciclofficina.it •
www.laciclofficina.it
Ass. Strada dell'Olio Dop Umbria
Vacanze sostenibili in campagna, nei piccoli borghi umbri, dove il vostro tempo riacquista valore.
Parters sono piccoli ma bellissimi agriturismi, selezionate az. agricole e frantoi dove acquistare

direttamente. La particolarità di ciascuno, è la ricchezza della semplicità!
C/o Villa Fabri Piazza Garibaldi, 06039, Trevi PG • 0742 332269 • info@stradaoliodopumbria.it •
www.stradaoliodopumbria.it
Az. Agr. Giove
Specializzata nella coltivazione e nella trasformazione delle piante officinali, aromatiche e dei
piccoli frutti, inclusa la raccolta delle specie spontanee. Per conservare la biodiversità, utilizza
piccole superfici di terreno per ogni specie coltivata. La raccolta viene praticata a mano e negli orari
adeguati per preservare il tempo balsamico delle piante.
Via Chiesa 8, 38030, Grumes TN • 348 3340168
Az. Agr. Pojer e Sandri
Nasce nel 1975 dall’incontro dei giovani Fiorentino Sandri e Mario Pojer sulla collina di Faedo per
produrre vino e grappa. Successivamente in Val di Cembra si realizza acetaia e agriturismo. Si sono
messe a dimora delle barbatelle di viti interspecifiche con resistenza alle malattie funginee che
daranno vita al nuovo vino Zero Infinito.
Via Molini 4, 38010, Faedo TN • 0461 650342 • info@pojeresandri.it • www.pojeresandri.it
Camminalento
Associazione che offre proposte di viaggio dedicate a coloro che amano camminare a piedi nella
natura, con occhi aperti verso l'arte e la cultura, utilizzando i mezzi pubblici, nel rispetto
dell'ambiente e dei luoghi.
Via Bambaia 6, 20131, Milano MI • 02 36512166 • camminalento@fastwebnet.it •
www.camminalento.com
Compagnia dei Cammini
Un’associazione e una compagnia: viaggi a piedi per piccoli gruppi, valorizzando l'incontro,
l'immersione nella natura, il valore del rallentare e il camminare come terapia. Cammini anche in
compagnia degli asinelli, in barca a vela con trekking, cammino profondo con esperienze di
meditazione camminata.
Via R. Ocri 4, 32032, Feltre BL • 0439 026029 • info@cammini.eu • www.cammini.eu
Comune di Zoldo Alto
Promozione del progetto turistico di conoscenza e fruizione delle Dolomiti in maniera ecocompatibile
e consapevole.
Piazza Angelini 1, 32010, Zoldo Alto BI • 0437 789177 • comune.zoldoalto.bl@pecveneto.it •
www.comune.zoldoalto.bl.it
Comune Libero di Grumes - Trentino
Da oltre dieci anni il paese di Grumes, in Trentino, è impegnato nel recupero del patrimonio edilizio,
culturale e ambientale del proprio territorio per dar modo a residenti e ospiti di conoscerlo e viverlo
in modo responsabile, in armonia con l'ambiente e con l'identità del luogo.
Piazza Municipio 10, 38030, Grumes TN • 0461 688003 • info@sviluppogrumes.it •
www.sviluppogrumes.it
Coop. Soc. La Coccinella
15 rifugi alpini delle valli dell’Ossola, immersi in un territorio di notevole splendore, bellezza e
incanto. Monte Rosa, Parchi Devero Veglia, alta val Antrona, Parco nazionale Val Grande, Val
Formazza, Val Bognanco, Monte Massone. Accoglienza familiare e offerta enogastronomica della

tradizione. Punti di partenza per escursioni e trekking.
Viale San Giuseppe 62, 28921, Verbania VCO • 349 2127830 • agesciverbania@tin.it •
www.lacoccinellavb.it
Ecofesta Puglia
Progetto vincitore del bando Social Innovation del MIUR.
Via G. Messere 27, 73100, Lecce LE • 340 8713446 • info@ecofestapuglia.it • www.ecofestapuglia.it
Ecoturismonline
Il sito è dedicato alla scoperta della bellezza in Italia, con l’obiettivo di promuovere luoghi e stili di
vita eco compatibili. Viaggia con noi in Italia: strutture amiche dell'ambiente, cibo a Km0, sport e
attività a basso impatto ambientale, scoperta di luoghi meravigliosi.
Via Massimiano 25, 20134, Milano MI • 338 1409134 • info@greengeek.it • www.ecoturismonline.it
Ecoworldhotel
È la prima catena alberghiera eco-friendly e raggruppa oltre 130 hotel, B&B, agriturismi, residenze e
wellness resort in tutta Italia adatti a soddisfare tutte le esigenze di turismo eco-sostenibile.
Ecoworldhotel è anche un gruppo d'acquisto specializzato in prodotti eco, bio e green.
Via L. Pastro 30, 20161, Milano MI • 02 6900853 • info@ecoworldhotel.com •
www.ecoworldhotel.com
EDT
Editore attivo dal 1976 nell'ambito della musica, letteratura di viaggio, guide turistiche e carte
stradali con i marchi Lonely Planet e Marco Polo. È presente sul mercato anche con il marchio
Giralangolo (libri per ragazzi), Extraguide (guide gastronomiche) e il mensile Il Giornale della Musica.
Via Pianezza 17, 10149, Torino TO • 011 5591811 • edt@edt.it • www.edt.it
ECPAT Italia Onlus
È parte di un network internazionale che si occupa di proteggere i minori da ogni forma di
sfruttamento sessuale commerciale. In Italia è nata nel 1994. La mission le è valsa il riconoscimento,
da parte del Consiglio Sociale ed Economico delle Nazioni Unite (ECOSOC), del ruolo di Osservatore
in materia di sfruttamento sessuale dei minori.
Vicolo Scavolino 61, 00187, Roma RM • 06 97277372 • info@ecpat.it • www.ecpat.it
Ente Parco Nazionale del Pollino
Il territorio del Parco Nazionale del Pollino, il più grande d’Europa, è aspro e vario ed è
caratterizzato da una flora e fauna unica. Simbolo del Parco è il pino loricato. Il suo scopo
istituzionale è oltre alla conservazione, la promozione di attività economiche e sostenibili.
Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione, 85048, Rotonda PZ • 0973 669311 •
ente@parcopollino.it • www.parcopollino.gov.it
FC – Boutique Hotels & Tours
Family Care Foundation lavora per arricchire e sostenere alcune famiglie attraverso possibilità
lavorative all'interno delle boutique degli hotel, centri per i mestieri e scuole d'arte, presentanto a
tutti i turisti l'Armenia in tutti i suoi colori.
Ernik Koghbatsi 22, Yerevan ARMENIA • +374 10561156 • family@arminco.com
Federazione Naturista Italiana
Associazione di promozione no profit.

Galleria Subalpina 30, 10123, Torino TO • 011 5634232 • info@fenait.org • www.fenait.org
Federtrek – Escursionismo e Ambiente
Tramite le sue associazioni affiliate svolge attività di promozione dell'escursionismo come conoscenza
del territorio e tutela dell'ambiente ;individua, cura e progetta la sentieristica; organizza
escursioni/trek a piedi, in bicicletta, con sci o ciaspole, per portatori di handicap; corsi di
formazione.
Via Paolo Luigi Guerra 22, 00173, Roma RM • 349 4930156 • segreteria@federtrek.org •
www.federtrek.org
Ideanatura Snc
Società di servizi al turismo, all'ambiente ed alla cultura operante nel territorio dell'appennino toscoemiliano.
Piazza Caduti 13, 41046, Palagano MO • 339 2943736 • info@ideanatura.net • www.ideanatura.net
Kailas Viaggi
Organizza viaggi con guide italiane geologi e antropologi in Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia,
Kamchatka, Marocco, Etiopia, India del Nord, Mongolia, Turchia, Patagonia, Cile, Bolivia, Costa Rica,
Guatemala, Tenerife, Azzorre e vulcani Italiani.
Via Simone d'Orsenigo 2, 20135, Milano MI • 02 54108005 • info@kailas.it • www.kailas.it
L'Asino Felice
Trekking con gli asini, muli, cavalli e lama; "Fai da te" con gli asini e soggiorni scolastici nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
Via Blasi 26, 06046, Norcia PG • 320 1723752 • asinofelice@aruba.it • www.lamulattiera.it
La Compagnia del Relax
Vacanze su misura per chi vuole viaggiare con calma, seguendo i principi del Turismo Responsabile.
Trekking a piedi, itinerari per famiglie, archeologia, sport, a partire dalla Turchia, in Cappadocia e
sulla Via Licia, per seguire coi nostri partner tutta la Via delle Seta.
Via Nispetiye Beşiktaş 13, 34134, Instanbul – Turkey • 031 2286121 • info@lacompagniadelrelax.net •
www.lacompagniadelrelax.net
Lago Maggiore – Parchi e Montagne dell'Ossola
Lago Maggiore, Parco Nazionale Valgrande, Parco Antrona, Parco Devero-Veglia; tutte le vallate che
coronano la catena del Monte Rosa (mt. 4.634).
Via 42 Martiri 156, 28924, Verbania VB • 0323 496300 • info@campinglagomaggiore.com •
www.campinglagomaggiore.com
Makaibari
Produttore di puro tè Darjeeling certificato, 100% biologico e biodinamico, certificato Fair Trade,
nero, verde, bianco e tè speciali. Ventuno famiglie che vivono nei villaggi all'interno della
piantagione hanno aperto le loro case per soggiorni e possibilità di turismo ecosostenibile
nell'azienda.
Rashmoni Road, near Margaret School, 734003, Pradhan Nagar, Siliguri, West Bengal INDIA •
+919733004577 • makaibari.rajah@gmail.com • www.makaibari.com
Meteweekend
Rivista tascabile e un portale che propone mete ed eventi per quanti sono alla ricerca di idee e

spunti per “fuggire” nel fine settimana.
www.meteweekend.it
MeToo
Spazio di coworking, destinato alla creatività e alla comunicazione, con la missione di valorizzare le
eccellenze territoriali mediante l'uso di vari linguaggi: arte, gusto, design, artigianalità, architettura,
esperienzialità e comunicazione visuale.
Corso Vercelli 122, 10015, Ivrea TO • 333 2815581 • sarah.tappero@gmail.com • www.metooivrea.it
Ostello dei Balocchi – Legambiente Ligonchio
Si trova nel cuore del Parco Nazionale dell'appennino tosco emiliano. È gestito da Legambiente
Ligonchio e propone attività di educazione ambientale con l'ausilio degli asini. Trekking, campi estivi
e weekend a tema.
Via Popolare 140, 42039, Ligonchio RE • 347 4878744 • info@ostellodeibalocchi.it •
www.ostellodeibalocchi.it
Paniere dei Parchi dell'Appennino Emiliano
Progetto di cooperazione interterritoriale Softeconomy nei Parchi e nelle Aree Protette
dell'Appennino Emiliano che valorizza il rapporto tra natura protetta, qualità delle produzioni
agroalimentari e accoglienza, favorisce la collaborazione fra imprese e territorio, promuove lo
sviluppo sostenibile.
Via Comunale 23, 54013, Sassalbo di Fivizzano MS • 0585 947200 • info@saporidiappennino.it •
www.saporidiappennino.it
Parchi della Val di Cornia - Toscana
I parchi e i musei della Val di Cornia, in Toscana davanti all'isola d'Elba, presentano un modo diverso
di vivere la cultura attraverso visite guidate, laboratori creativi, itinerari per passeggiate e sport. Il
sistema include 2 parchi archeologici, 4 parchi naturali e 3 musei.
Via Lerario 90, 57025, Piombino LI • 0565 226445 • prenotazioni@parchivaldicornia.it •
www.parchivaldicornia.it
Partenza Intelligente Charity Adventures
Associazione senza scopo di lucro, si rivolge a coloro che amano l'avventura, ricercando al tempo
stesso un turismo solidale e un modo di viaggiare più vicino alle realtà visitate. Silk road Race e
Spaghetti Race i progetti di turismo responsabile proposti: esperienze uniche!
Largo Vittorio Veneto 1 int. 2A, 20020, Lainate MI • 346 8873974 • info@partenzaintelligente.com •
www.partenzaintelligente.com
Peruresponsabile.it
Operatore di Turismo Responsabile in Peru che propone anche esperienze formative e di volontariato
attivo.
P.le degli Eroi 6/8, 00053, Civitavecchia RM • 339 2503074 • tour@peruresponsabile.it •
www.peruresponsabile.it
Progettipercomunicare Edizioni
Gruppo di professionisti che progetta e realizza prodotti e servizi per la comunicazione. Identità
visiva. Editoria libraria e multimediale, per i beni culturali, il paesaggio, le arti. Progetti destinati a
diventare messaggi, oggetti e azioni.
Via Pitagora 10, 72013, Ceglie Messapica BR • 0831 383219 • info@progettipercomunicare.it •

www.progettipercomunicare.it
Progetto Salvaraja
Azienda agricola immersa nel Parco del Ticino. Produzione di cereali, in particolare riso pilato e
confezionato nella riseria aziendale. Da molti anni impegnata in conservazione della biodiversità, ha
attivato tra boschi, fiume e laboratorio un progetto di educazione ambientale diretto alle scuole.
C.llo Noè, 20087, Robecco sul Naviglio MI • 347 5200270 • info@salvaraja.it • www.salvaraja.it
Progetto Uomo Rishilpi International
Organizzazione non governativa fondata da due italiani nel 1987 che si occupa di istruzione, sanità e
artigianato in Bangladesh dando lavoro e indipendenza economica ai fuori casta delle comunità
emarginate del Bangladesh.
Gopinathpur Binerpota, 9400, Satkhira BANGLADESH • +88 01715608701 • info@rishilpibd.org •
www.rishilpibd.org
Radio Poplare
Emittente radiofonica locale (Lombardia e zone limitrofe)
Milano MI • radiopop@radiopopolare.it • www.radiopopolare.it
Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Sistema Parchi ed Ersaf
La Direzione ha lo scopo di tutelare e valorizzare la rete di aree protette. Oltre a 24 parchi regionali
e altre zone protette (1/3 di territorio lombardo) sono presenti le foreste demaniali gestite da ERSAF.
Sistema Parchi ed ERSAF offrono servizi di promozione e fruizione di tali aree, sviluppando programmi
didattici rivolti alle scuole lombarde.Centro operativo di coordinamento è AREA Parchi localizzata e
gestita dal Parco Nord di Milano.
segreteria_parchi@regione.lombardia.it; areaparchi@parconord.milano.it • www.areaparchi.it;
www.ambiente.regione.lombardia.it; www.ersaf.lombardia.it
Responsiblechic Atelier
Marchio che esprime la mission: promuovere la sostenibilità attraverso proposte di charm costruite
interamente su misura. Specializzati in viaggi eco-chic, offrono consulenza per sviluppare progetti
sostenibili rivolgendosi ad enti pubblici e aziende.
Via Po 2, 20020, Cesate MI • 377 1840864 • info@responsiblechic.com • www.responsiblechic.com
Ruotalibera Srl
Tour operator ed agenzia viaggi specializzata nella organizzazione di viaggi e vacanze in bicicletta.
Regione Termeino 60, 10013, Borgofranco d'Ivrea TO • 0125 1800016 • info@ruotalibera.org •
www.ruotalibera.org
Salento Bici Tour
Associazione di promozione sociale che si occupa di mobilità dolce e turismo sostenibile. Collabora
con scuole e amministrazioni locali in progetti di educazione ambientale, e offre ai viaggiatori una
modalità di scoperta del territorio sostenibile e attenta.
Piazza Martiri Ungheresi 27, 73042, Casarano LE • 346 0862717 • salentobici@gmail.com •
www.salentobicitour.org
Santiago per Tutti – Free Wheels Onlus
Pietro Scidurlo, fondatore dell’associazione Free wheels ha compiuto due volte in hand byke il
Cammino di Santiago. In collaborazione con Terre di mezzo lancia, in occasione di Fa’ la cosa giusta!,

il progetto Santiago per tutti, con l’obiettivo di organizzare due spedizioni a Santiago per la
mappatura del Cammino e la realizzazione di una guida per persone con disabilità fisica o sensoriale.
Corso Europa 18/20, 21019 Somma Lombardo VA • 340 3914360 • info@freewheels.it •
www.freewheels.it
Scambiocasa.com
Referente per l'Italia dell'organizzazione internazionale HomeExchange.com, leader dello scambio di
casa e di ospitalità per le vacanze.
Via Giuseppe Verdi 11, 27015, Landriano PV • 347 0590311 • cristina@homeexchange.com •
www.scambiocasa.com
SESI Servizio Sociale dell'Industria
Ente brasiliano che promuove il miglioramento della qualità della vita dei cittadini brasiliani. Svolge
iniziative nei settori della sicurezza alimentare, e nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
minori e contro il turismo sessuale.
www.sesi.org.br
Touring Club Italiano
Associazione no profit le cui parole chiave sono turismo, cultura e ambiente. Tra le numerose attività
a favore del patrimonio culturale italiano, seleziona e certifica con la bandiera arancione, i borghi
accoglienti dell'entroterra e favorisce l'apertura di luoghi d'arte altrimenti chiusi al pubblico.
Corso Italia, 20122, Milano MI • (02) 8526828 • bandiere.arancioni@touringclub.it •
www.touringclub.it
Tra Terra e Cielo
Organizza vacanze nella natura, estive e invernali, al mare e in montagna, con alimentazione bio e
naturale, attività olistiche e sportive. Con il marchio Le Vie dei Canti propone viaggi a piedi in piccoli
gruppi, con guida e zaino in spalla, in Italia e all'estero.
Via di Chiatri 865/C, 55054, Bozzano LU • 0583 356182 • ufficiostampa@traterraecielo.it •
www.traterraecielo.it
Trekking Italia
Associazione senza fini di lucro.
Via Santa Croce 2, 20122,
www.trekkingitalia.org

Milano

MI

•

02

8372838

•

milano@trekkingitalia.org

•

Universitari Costruttori
Costruire e ristrutturare edifici a favore di persone particolarmente bisognose. Propongono settimane
di volontariato, la possibilità di fare un'esperienza forte con un grande ideale: offrire un aiuto
concreto a chi ne ha bisogno.
Prato della Valle 56, 35123, Padova PD • 049 651446 • segreteria@universitaricostruttori.it •
www.universitaricostruttori.it
ViaggeMiraggi
Nasce nel 2001, si occupa di turismo responsabile in Africa, Asia, America ed Europa. Un turismo che
si pone in ascolto dei territori e dei progetti coinvolgendoli nell'azione turistica. Viaggi nozze, gite
scolastiche, su misura, in Italia.
Via Trieste 4, 35121, Padova PD • 049 8751997 • e.deluca@viaggiemiraggi.org •
www.viaggiemiraggi.org

ViaggiVerdi
Un’avventura intrapresa per cambiare il modo di viaggiare, per far emergere le possibilità di turismo
rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. ViaggiVerdi è il punto d'incontro tra viaggiatori
consapevoli e imprenditori locali che stanno investendo in un futuro migliore.
Via Martiri della Libertà 46, 43037, Lesignano dé Bagni PR • 327 2262120 • viaggiverdi@gmail.com •
www.viaggiverdi.it
WEP – World Education Program
Organizzazione internazionale che promuove la mobilità giovanile tramite programmi culturali quali
esperienze scolastiche all'estero, lavoro, stage e volontariato all'estero, corsi di lingua in tutto il
mondo e English Summer Camp in Italia per i giovanissimi.
Via Statuto 18, 20121, Milano MI • 02 6598510 • informazioni@wep.org • www.wep-italia.org
Yeshe Norbu - Adozioni Tibet
Associazione non profit che si occupa di cooperazione internazionale in Tibet. Esplica le sue attività
attraverso le adozioni a distanza, i progetti nei territori dove i profughi tibetani hanno trovato asilo,e
i viaggi umanitari.
Via Poggiberna 9, 56040, Pomaia di Santa Luce PI • 050 685209 • segreteria@adozionitibet.it •
www.adozionitibet.it
Zeppelin – L'Altro Viaggiare
Viaggi in tutto il mondo e fuori dal comune da oltre 10 anni: vela e crociere, trekking, bicicletta,
viaggiamondo; oltre 200 viaggi alla scoperta di mete vicine e lontane, a ritmo lento e in compagnia di
nuovi amici.
Contrà Manin 14, 36100, Vicenza VI • 0444 526021 • info@zeppelin.it • www.zeppelin.it

