Comunità Promozione e Sviluppo
Sede in Italia: Via San Vincenzo, 15 Castellammare di Stabia
Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 - Mbour

TURISMO RESPONSABILE: VIAGGIARE AD OCCHI APERTI

L’itinerario di turismo responsabile della CPS permette di conoscere i diversi aspetti del
Senegal: le grandi contraddizioni di una delle più importanti città africane, Dakar, la natura e
la fauna del Parco del Sine Saloum, la quotidianità dei villaggi della brousse, la condivisione
con le famiglie senegalesi, l’incontro con l’associazionismo locale e con la cooperazione non
governativa italiana.
I turisti vengono accolti non come consumatori ma come ospiti dalla popolazione locale, che
diventa protagonista dell’esperienza fornendo alloggio, ristorazione con piatti tipici del luogo
e attività ludico-culturali. Il turista responsabile ha la possibilità dunque di immergersi nella
cultura e nella vita quotidiana della popolazione e permettere ai locali di beneficiare dei
proventi del turismo, altrimenti gestito a discapito del territorio da investitori stranieri e dai
circuiti di turismo di massa.

I viaggi sono proposti dall’agenzia Viaggisolidali (www.viaggisolidali.it).
In Senegal la CPS accompagna due itinerari:


Ecoturismo : “Sine Saloum: su un letto di conchiglie, l’oasi dell’accoglienza”



Turismo comunitario: “I volti delle molteplici comunità”
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Tra le meraviglie che scoprirete nel paese della teranga vi sono:










Mbour e il suo porto con le variopinte piroghe dei pescatori
Joal-Fadiouth: suggestiva isola che ha dato i natali al presidente-poeta Senghor
Il parco del delta del Saloum in piroga
L’isola di Gorée, famoso avamposto coloniale
Il calore delle famiglie di Sokone
L’accoglienza del villaggio di Ndiaffé Ndiaffé
La riserva naturale gestita dalle donne di Popenguine
Palmarin e le sue magnifiche spiagge deserte
Le tecniche di lavorazione di coloratissimi batik con le donne del GIE di Medine

Il gruppo è accompagnato da un mediatore italiano e da una guida locale. Le attività
programmate sono progettate in collaborazione con i GIE (Gruppi di Interesse Economico)
presenti sul territorio e partner della CPS. Tali gruppo locali svolgono un ruolo chiave nello
sviluppo locale del territorio.
Fondo per lo Sviluppo: nella quota di partecipazione è compresa una somma di 70 € a turista
che viene devoluta a sostegno di un progetto di sviluppo locale della CPS.
Seguiteci anche sul blog viaggiacps.wordpress.com e sulla pagina Facebook viaggiacps

