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Norberto Tonini 
 
 

IL TURISMO TRA ACCOGLIENZA, CULTURA  

E FESTA DELLA FAMIGLIA 

 
In occasione dei tanti incontri, convegni e conferenze cui sono chiamato a partecipare,  cito 

frequentemente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, con particolare riferimento agli 

articoli 13 e 24. 

 

In effetti per tutti coloro che si interessano di turismo si tratta di due articoli di importanza 

fondamentale, in quanto il primo - l’art. 13 - fa riferimento al diritto alla mobilità e, in senso lato al 

turismo, affermando che : 

 

 “ Ogni individuo ha il diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 

Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio,  e di ritornarvi.”  

 

mentre l’articolo 24 stabilisce che: 

 

 “Ogni individuo ha il diritto al riposo e allo svago, a una ragionevole limitazione delle ore di 

lavoro ed a congedi periodici remunerati.” 

 

L’esigenza di spostarsi da un luogo all’altro ha determinato l’affermarsi della libertà di movimento, 

libertà che, con il passare del tempo, si è tradotta in diritto alla mobilità, mentre,  il consolidarsi del 

diritto al lavoro, ha portato ad affermare che esiste anche un diritto al riposo, diritto  che, una volta 

riconosciuto, ha favorito l’ottenimento delle ferie pagate, dando così un forte impulso al diffondersi 

delle attività turistiche. 

 

Dalla congiunzione del diritto alla mobilità con il diritto al riposo e, avuto riguardo alla voglia di 

scoprire e di conoscere insita nell’uomo, viene gradualmente ad affermarsi il “diritto alla vacanza” 

e nascono le prime forme moderne di Turismo e di Turismo Sociale. 

 

Per la verità, a ricordare autorevolmente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è stato lo 

stesso Benedetto XVI il quale, nel suo messaggio pastorale pubblicato in occasione della Giornata 

Mondiale della Pace per l’anno 2009, ha espressamente citato il terzo comma dell’articolo 16 della 
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Dichiarazione con il quale si afferma che “ la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della 

Società e dello Stato”.   

 

Per un evento di portata mondiale il cui tema di fondo è: “La Famiglia: il Lavoro e la Festa” mi 

sembra che non sia fuor di luogo avere ben chiara la definizione e la visione umana, prima ancora 

che cristiana, della famiglia quale “nucleo naturale e fondamentale della Società e dello Stato”. 

 

Ritornando per un istante alla nota pastorale di Benedetto XVI, ritengo importante far rilevare come, 

nella nota stessa, il Pontefice ci ricorda che “la famiglia ha bisogno della casa, del lavoro, della 

scuola per i figli, dell’assistenza sanitaria di base per tutti” e che anche la comunità sociale deve 

ispirarsi ai valori su cui si regge la comunità famigliare, poiché “ la Comunità dei Popoli vive in 

una casa comune: la Terra.” 

 

Occorre quindi che noi si abbia cura della Terra come della propria casa e, di conseguenza, 

considerato che la tutela dell’ambiente comporta responsabilità e costi, questi ultimi “devono essere 

distribuiti con giustizia, tenendo conto delle diversità di sviluppo dei vari Paesi e della solidarietà 

con le generazioni future”. 

 

Secondo il pensiero di Benedetto XVI ci si deve pertanto “adoperare per una saggia utilizzazione 

delle risorse e per un equa distribuzione della ricchezza”. 

 

Credo che non sfugga a nessuno come in queste due ultime affermazioni si evidenzi da un lato una 

forte sintonia con quanto già magistralmente sostenuto nella Populorum Progressio, una delle più 

importanti encicliche sociali donataci da Paolo VI successivamente alla conclusione del Concilio 

Vaticano II, mentre dall’altro mi sembra altrettanto evidente il sostanziale legame con una visione 

umana, sociale e cristiana del turismo. 

 

Un turismo concepito innanzitutto come diritto dell’uomo e di tutti gli uomini; un turismo che non 

distrugge e non deturpa, ma che protegge e valorizza il patrimonio ambientale; un turismo che 

rispetta le culture e le tradizioni delle popolazioni visitate e, infine, un turismo i cui grandi profitti 

vanno a beneficio non dei soli Organizzatori di Viaggio, ma anche delle Comunità Locali e dei loro 

territori. 
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Ma noi tutti sappiamo bene che nella sua attuazione pratica questa concezione del turismo è tutt’altro 

che condivisa, tanto è vero che, fino ad ora, il fenomeno turistico non è stato affatto proposto e 

vissuto così e, per gran parte, continua a non essere così! 

 

Questa constatazione non deve però scoraggiarci; non dobbiamo smettere, neanche per un attimo, di 

andare contro corrente, dobbiamo piuttosto continuare con rinnovata convinzione e rafforzata 

energia a promuovere un turismo che non sia solo un importante fattore economico, ma che risulti 

attento ai valori della Socialità, della Sostenibilità e della Solidarietà. 

 

Ecco allora che Socialità, Sostenibilità e Solidarietà vengono a costituire gli assi portanti su cui 

costruire il vero Turismo, quello che io amo definire, “Turismo dello Sviluppo”, un Turismo che 

privilegia la qualità rispetto alla quantità e la collaborazione rispetto alla conflittualità. 

Un autentico “Turismo dello Sviluppo”, oltre a favorire crescita economica equilibrata e coesione 

sociale, può e deve divenire il luogo in cui l’uomo, grazie alle più moderne tecniche dell’accoglienza 

e della comunicazione, dell’animazione ambientale e culturale, non solo ritempra il proprio fisico, 

ma  si arricchisce di conoscenze non effimere e superficiali di altri ambiti naturali, di altri popoli, di 

altre storie e di altri patrimoni culturali.  

 

FAMIGLIA E TURISMO 

 

Una volta definito la portata del fenomeno di cui ci stiamo occupando e lo scenario nel quale ci 

stiamo muovendo, veniamo ora ad esaminare la collocazione della famiglia all’interno del fenomeno 

stesso, nella radicata convinzione che il tempo della vacanza può divenire il tempo in cui la famiglia 

si ritrova e si rafforza.  

 

Purtroppo però, come già fatto presente e in netta contraddizione con quanto viene  dichiarato dai 

tanti organizzatori di viaggio, questa visione non trova reali e concreti riscontri all’interno 

dell’offerta turistica oggi prevalente. 

 

Paradossalmente infatti nella loro rigida formulazione i pacchetti turistici vengono  pensati e 

realizzati prendendo in considerazione soprattutto i processi produttivi; le proposte vengono cioè 

elaborate calcolando i posti-letto e le camere disponibili, ne deriva che ogni pacchetto viene 

strutturato per due persone, idealmente per una coppia senza figli. 

 



 4 

 Assumere la coppia principale e centrale punto di riferimento e considerare il resto della domanda 

come "deviante", ha portato il mercato turistico ad ignorare quasi completamente la famiglia, ed a 

formulare proposte che sono rigidamente pensate a misura della coppia,  ancor meglio se giovane. 

 

Basti pensare che viene considerato “deviante” rispetto alla domanda tipica, sia il singolo che 

viaggia da solo, sia la famiglia con figli piccoli che hanno bisogno dei “letti aggiunti in camera”, per 

non parlare poi dell’eventuale presenza di soggetti portatori di qualche forma di disabilità. 

 

Va inoltre tenuto presente che il prodotto turistico tradizionale, il  cosiddetto “pacchetto tutto 

compreso”, non ha soltanto evidenti svantaggi di prezzo in quanto somma i singoli componenti il 

nucleo famigliare raggiungendo cifre che le famiglie spesso non possono permettersi, ma con le sue 

rigidità di orari e di organizzazione di servizi, non consente neanche quegli spazi di elasticità e di 

autonomia che, specie nel tempo di vacanza, sono quanto mai necessari.  

 

Se dunque il mercato, con i suoi prodotti standardizzati non è in grado o non intende  costruire 

un’offerta turistica corrispondente ai reali bisogni della famiglia, ecco spiegate le ragioni che 

spingono le famiglie stesse ad orientare le proprie scelte al di fuori dell’offerta turistica tradizionale, 

auto-organizzandosi attraverso percorsi che sempre più frequentemente si avvalgono della pratica 

associativa. 

 

Mi sto riferendo all’offerta rappresentata da quella vasta gamma di associazioni,  costituite quasi 

esclusivamente da volontari che lavorano gratuitamente e con grande passione, e che, con il passare 

del tempo, hanno visto crescere il loro livello di specializzazione attraverso intensi e specifici 

processi professionalizzanti. 

 

Si tratta di organizzazioni naturalistiche, salutiste, sportive, culturali, religiose, che operano sia su 

scala locale, sia su scala nazionale ed internazionale, e che pertanto possono corrispondere alla 

domanda di servizi di mobilità territoriale, di ospitalità e di accoglienza a livello famigliare. 

 

Più recentemente il percorso di auto-organizzazione si è servito anche delle moderne tecnologie 

informatiche e di conseguenza internet ha visto anche la nascita di reti associative che si prefiggono 

di assumere la famiglia come interlocutore privilegiato di riferimento, dando vita a proposte di 

vacanza attente ai bisogni di autonomia e di specificità dei singoli componenti famigliari, non come 

spazi di fuga e di isolamento, ma piuttosto come esigenza di socialità generazionale e amicale. 
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In definitiva, quindi, fornire concrete e soddisfacenti risposte al turismo famigliare  mostra come 

l’associazionismo turistico, lungi dal dover svolgere quel ruolo esclusivamente interstiziale che oggi  

si vorrebbe assegnare al Turismo Sociale e Associativo, può candidarsi a ricoprire una funzione 

profondamente innovativa.  

 

La domanda turistica delle famiglie è infatti costantemente alla ricerca di proposte non 

standardizzate,  proposte ricche di contenuti e di diversità che però, nel contempo, consentano di 

abbassare i costi realizzando una vacanza che risulti fruibile ed attrattiva per l’insieme dei 

componenti famigliari. 

 

Purtroppo in assenza di ciò troppe famiglie finiscono per ripiegare su scelte ripetitive e banali, o si 

adattano a trascorrere le vacanze in sovraffollate e congestionate località balneari di massa.  

 

Gli operatori del “Turismo dello Sviluppo”, sono invece convinti che, una volta rinnovati e resi 

strutturalmente idonei per una vacanza degli anni duemila, i campeggi,  i bed and breakfast, gli 

autentici agriturismi e le case per ferie, sono i luoghi più idonei per promuovere attività ad alto 

contenuto ambientalista, attività di escursionismo qualificato ed attività fisico-motorie 

 

Ed è provato che specialmente attraverso la proposta e l’organizzazione di tali iniziative si riesce a 

riempire una vacanza su misura per la famiglia, una vacanza in cui le diverse generazioni possono 

finalmente e pienamente veder riconosciuto il proprio spazio di autonomia e le proprie esigenze, 

senza però trascurare quegli altrettanto necessari momenti socializzanti, momenti di gioia e di festa 

capaci di creare un genuino clima di accoglienza.  

 

ACCOGLIENZA E SOBRIETA’ 

 

 

Per il mondo cattolico uno degli ambiti privilegiati per dar vita a quelle attività e realizzare gli 

obiettivi cui si è fatto cenno, è senz’altro costituito dalla rete dei diversi Centri Vacanza e dal 

complesso sistema di strutture ricettive, giuridicamente codificato e definito come insieme di 

“Case per Ferie”. 
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So bene che la denominazione “Casa per Ferie” a molti non piace, così come so bene che sul 

piano del marketing non è certo la definizione più incisiva ed  efficace, ma in pari tempo mi 

piace pensare che nelle nostre strutture ricettive tutti possano “ sentirsi a casa”! 

 

E poiché sentirsi a casa significa “sentirsi in famiglia” allora diviene logica conseguenza fare 

in modo che le “Case per Ferie” divengano autentiche “comunità accoglienti” all’interno 

delle quali non ci si rapporta con “i clienti”, ma si ospitano persone amiche che spesso 

condividono con noi una comune visione dell’uomo e della vita. 

 

Non va inoltre dimenticato che in questo nostro tempo, così assordante ed aggressivo, una 

cura di contemplazione e di silenzio è quanto mai urgente e tonificante. 

 

Presi come siamo dalla tirannia delle occupazioni, inseguiti dai richiami del consumismo e 

delle mode, condannati a riempire le giornate di impegni futili, corriamo sempre più 

frequentemente il rischio di vivere restando sconosciuti a noi stessi. 

 

Ci si stordisce col frastuono di musiche urlate o di vociari concitati, ci si perde dietro a motori 

a tutto gas e si finisce col disinteressarci e col renderci estranei a ogni elemento che richieda 

interiorità e approfondimento. 

 

Ecco allora ampiamente giustificata la scelta di rafforzare, valorizzzare e qualificare la rete 

delle “Case per Ferie” rendendole sempre più autentici “Ambiti Accoglienti” in cui sia 

effettivamente possibile vivere una vacanza serena e rigenerante, trascorrere un periodo fatto 

di comunicazione reciproca, di arricchimento umano, di introspezione, di ricerca comune e, 

non ultimo, di momenti di festa e di genuina allegria. 

 

In tale prospettiva i dirigenti ed i gestori delle “Case per Ferie” sono chiamati a rendere le loro 

strutture realtà dinamiche, gioiose e vive, all’interno delle quali si possa trovare 

un’accoglienza sobria ma cordiale, si possa trascorrere un soggiorno coinvolgente, 

creativamente programmato, caratterizzato cioè da una ricca gamma di attività collaterali 

finalizzate a far sentire l’ospite non solo a casa propria, ma sempre al centro dell’attenzione. 

 

I VALORI DELLA GIOIA E DELLA FESTA 
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 Non sembra qui fuor di luogo rammentare che “Non  di solo pane vive l’uomo”; questa espressione 

di grande civiltà,  profondamente umana e cristiana nel contempo, 

ci chiarisce che il Tempo di Lavoro ed il Tempo di Festa debbono “camminare insieme” affinché la 

famiglia, come suggestivamente sostenuto da R. Garaudy, possa “danzare la vita” e comunicare ai 

figli la vera gioia di vivere, specie in un mondo in cui prevale l’eccesso di funzionalità e nel quale si 

è quotidianamente condizionati da mille affanni.  

 

Nel “luogo” famiglia la persona è accolta ed accettata incondizionatamente, per quello che è, non per 

quello che fa, nella perfetta empatia e mutua comprensione; di conseguenza  essa è pienamente 

appagata e gratificata e perciò può fare festa, può “danzare la vita”.  

 

Per il cristiano, c’è addirittura di più: egli infatti crea e vive la famiglia come “Piccola Chiesa”, 

presenza viva di Dio-amore; nell’intrecciarsi delle relazioni famigliari il cristiano ritova se stesso 

non più come individuo, come monade a sé, ma come essere relazionato, collocato dentro il 

dinamismo della reciprocità di affetti gratuiti, donati e ricevuti. 

 

La vacanza allora non è il tempo vuoto, non è il tempo del divertimento ad ogni costo o, come dice 

E.Morin del futile loisir. 

 

Questa  tipologia di “Vacanza” è il mito creato dalla società consumistica, una vacanza sospirata 

dopo un lungo periodo di lavoro, quando non si ha tempo da dedicare ai propri hobby preferiti, o da 

trascorrere con i propri cari. 

 

A ben vedere anche in questo caso per il cristiano c’è molto di più: la vacanza viene  infatti ad essere 

“tempo liberato e liberante”, configurandosi come “il settimo giorno della creazione”, il tempo 

della pienezza che conferisce non il riposo, ma un’anima al lavoro ed alle cose dei “sei giorni”. 

 

In altri termini la vera vacanza diviene la realtà spazio-temporale in cui la persona umana sospende 

la fatica della produzione e della tensione sociale per restare “chez soi” in pienezza di comunione, 

all’interno - come ipotizzato da Z.Bauman - di quel “cerchio caldo” ritrovato che non è intimismo, 

ma relazionalità pura e plurima, vale a dire relazionalità con se stesso, con gli altri e con il creato. 

 

Avviandomi a concludere vorrei condividere con voi un’ultima riflessione partendo dalla 

constatazione che gli Inglesi per indicare la vacanza usano il termine “Holiday”. 
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“Holiday” è un termine che a me piace moltissimo perché contiene in sé il senso del “Dies 

dominicus”, quel “Dies dominicus” il cui senso e significato profondo è venuto a mancare all’interno 

di molte famiglie e di molti gruppi giovanili che vivono ormai senza la domenica. 

 

Quanti vivono oggi senza la domenica, senza saper apprezzare il “Dies dominicus” - e purtroppo 

sono sempre di più - si comportano in questo modo probabilmente perché la loro fede si è smarrita o, 

quanto meno, si è affievolita, ma forse agiscono così anche perché la celebrazione domenicale 

dell’Eucarestia non è più viva e vitale, ma è divenuta spesso una celebrazione noiosa e ritualistica. 

 

Ecco quindi che come Comunità Cristiana, come Popolo di Dio siamo chiamati ad impegnarci in 

prima persona e comunitariamente, affinché si possa trovare presto il modo per tornare a dialogare 

con quei nuclei famigliari che si sono allontanati, così come dovremo preoccuparci di trovare presto 

il modo di tornare a parlare ai cuori di tanti giovani, usando il linguaggio della testimonianza, 

affiancandoli ed aiutandoli a riscoprire i valori autentici della vita, dell’impegno civile forte e 

gratuito, della gioia e della festa, magari anche attraverso una vacanza responsabile vissuta nella sua 

pienezza. 

Ringraziandovi per l’attenzione prestatami, auguro a tutti voi che le vostre prossime vacanze 

possano coincidere sempre con un “Holiday”!   

 

                                                                                - Norberto Tonini -                     
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